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Seconda 

15 APRILE 2016 
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Programma 
9.45 INTRODUZIONE ALLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA   
 Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia 
 Maria Pia Redaelli,  Direttore Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione , Trasparenza e 
 Privacy Officer - Giunta Regione Lombardia 
 Nicoletta Parisi, Consigliere ANAC e Ordinario di diritto internazionale presso 
 l’Università di Catania 
 Michelangelo Anderlini , VicePresidente di Transparency International Italia 
 
10.30 IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’  
 a cura dei Responsabili per la Trasparenza delle 4 società in house  
 Marco Cecchini, Finlombarda S.p.A.  
 Franco Binaghi, Lombardia Informatica S.p.A. 
 Luciano Zanelli, Direttore Generale ARCA  Azienda Regionale Centrale  Acquisti S.p.A   
 Ennio Erio Bevilacqua, Infrastrutture Lombarde S.p.A 
  
11.30 ACCESSIBILITA’ E USABILITA’ DELLA SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE” 
 Ennio Paiella,  Responsabile Area Accessibilità Fondazione ASPHI Onlus 
11.50 BEST PRACTICES DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA 
 Pierluigi Pluviano, Direttore Business Unit Organizzazione e Compliance di NEXEN 
12.15 INTRODUZIONE ALLA PROSSIMA GIORNATA: LA MERITOCRAZIA  
 Pierluigi Troncatti, Presidente di Axteria Spa ed editorialista del Corriere della Sera 
12.45   DOMANDE E CONCLUSIONE LAVORI 
  
 MODERA: Francesco Bogliari, Editore e Giornalista 
 
15.00-17.00 Punto Informativo – Piazza Città di Lombardia (accanto all’ingresso N1) 
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Francesco Bogliari 
 
 
Editore e giornalista, è stato direttore di 
importanti periodici di economia (Espansione, 
L'Impresa, Business People tra gli altri) e 
manager di grandi gruppi editoriali (Il Sole 24 
Ore, Mondadori, Rizzoli). Attualmente è editore 
in proprio con i marchi Mind, Metamorfosi e Ink 
e collaboratore di Harvard Business Review 
Italia. Insegna alla Luiss Business School di 
Roma. È curatore delle antologie di Sergio 
Marchionne e Donald Trump pubblicate da 
Rizzoli. 
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Raffaele Cattaneo 
 
 
 Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia 
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Maria Pia Redaelli 
 
 

Direttore Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e Privacy Officer – Giunta Regione Lombardia 
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Nicoletta Parisi 
 
 

Consigliere ANAC  
e Ordinario di diritto internazionale presso l’Università di Catania 

 

http://www.tropeafestival.it/wp-content/uploads/2014/10/PARISI-NICOLETTA.jpg
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Michelangelo Anderlini 
 
 

VicePresidente di Transparency International Italia 
 

Vice Presidente Transparency International Italia 
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GIORNATA DELLA 

TRASPARENZA 
Milano 

Michelangelo Anderlini 

Vice-Presidente Transparency International Italia 

Una importante frontiera di competitività in un mondo 

in cerca di etica e trasparenza 

Accrescere fiducia e reputazione del Sistema Italia 

Michelangelo Anderlini 
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Lottare contro la corruzione non 

è solo un obbligo morale, è una 

responsabilità sociale ed una 
opportunità economica 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice President 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
9 
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Opacità => inefficienza 

Corruzione=> sottosviluppo 

 

Opacità+corruzione=>inefficienza 

e sottosviluppo 

 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice President 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
10 
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Trasparenza=>efficienza 

Reputazione /Fiducia=>valore 

 

 

Trasparenza+ 

Reputazione=> efficienza +valore 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice President 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
11 
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La percezione sulla corruzione 

in Italia viene principalmente 
dal Settore Pubblico 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice President 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
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Corruption Perception Index 

 
Basata su opinioni di esperti selezionati, il CPI misura il livello 

percepito del Settore Pubblico a livello mondiale e mostra una 

immagine allarmante. Non una singola Nazione ottiene il 

massimo del punteggio mentre Due Terzi hanno punteggi sotto 
50 in una scala da 0 (altamente corrotto) a 100 (molto pulito). 

 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice President 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
13 
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STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 

Corruption Precetion Index 2014 
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Global Corruption Barometer 

 
Questo rapporto analizza come la corruzione si manifesti nella 

vita di ogni giorno a livello internazionale. Con 114.000 intervistati 

in 107 Nazioni, il GCB rileva l’esperienza diretta dei cittadini e 

dettaglia il loro punto di vista sul livello di corruzione nelle 
diverse istituzioni di ogni singolo paese. Con lo stesso Studio TI 

registra anche la volontà e la disponibilità dei cittadini 

nell’azione di contrasto alla corruzione. 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice President 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
15 
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STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2013 

16 



17 

Il Settore Privato in Italia, ha colto 

l’importanza della lotta alla corruzione e si 

è mosso con risultati già apprezzabili. In 

molti casi le aziende Italiane sono leader in 

termini di Buone Pratiche.  

E’ una grande opportunità per 

migliorare la nostra competitività 
 
 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice President 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
17 
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Anche il Settore Pubblico ha colto 

l’importanza della lotta alla corruzione e la 

giornata di oggi ne è una testimonianza 

concreta. 

E’ fondamentale per accrescere 

la reputazione del Sistema Italia 
 
 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice President 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
18 
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STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 

19 
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ALL’INTERNO 
migliorare la trasparenza e rendere 
più efficaci i modelli organizzativi e i 
programmi attraverso un più forte 

coinvolgimento di tutti gli attori 
 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice Presidente 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
20 
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ALL’ESTERNO 
Diffondere a monte (fornitori), a valle (clienti-

utilizzatori) e orizzontalmente (nei propri 
comparti) le buone pratiche e l’impegno nella 

lotta contro la corruzione 

 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice Presidente 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
21 
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Attraverso TRASPARENZA e FIDUCIA possiamo e 
dobbiamo creare efficienza e valore 

per l’intera Comunità con beneficio sull’intero 
Sistema Italia 

 

Transparency International Italia 

Michelangelo Anderlini 

Vice Presidente 

STRATEGIE ANTICORRUZIONE TRA RISPOSTA PUBBLICA ED ESPERIENZA PRIVATA 
22 



23 IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

 
 

a cura dei Responsabili delle 4 società 
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Marco Cecchini  
 

Responsabile per la Promozione della Trasparenza e dell'Integrità, della 
Prevenzione della Corruzione e Internal Audit di Finlombarda S.p.A. 
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Risultati questionario 
 
 

   Anno 2015 Anno 2016 
 
Abbastanza  52%  62% 
Molto  24%  20% 
Poco   18%  16% 
Per nulla   6%  2% 

Cresce la trasparenza  
e cresce la 
consapevolezza  
della trasparenza 

Il 50% dei dipendenti totali delle 4 società ha risposto a un questionario 

interno dedicato alla Trasparenza. 
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no si 

72 % 28 % 

Risultati questionario 
Hai consultato le pagine Società Trasparente? 

Perché no? 
 
Non ne conoscevo l’esistenza   79% 
Non contiene informazioni di mio interesse 21% 

2015 78 % 22 % 

2016 
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Risultati questionario 

Con che frequenza? 

Annuale  55% 
Mensile  36% 
Settimanale 7% 
Quotidiana 2% 

91% 

Nel 2015 l’80% visitava il 
sito con frequenza mensile. 
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Risultati questionario 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Bandi di gara e contratti 

Organizzazione 

Personale 

Consulenti e Collaboratori 

Bilanci 

Bandi di concorso 

Pagamenti dell'Amministrazione 

Disposizioni Generali 

Attività e Procedimenti 

Performance 

Enti Controllati 

Altri Contenuti 

Quali sono gli argomenti più rilevanti ai fini della Trasparenza? 
 
 

3° 
 

1° 
 

2° 
 

6° 
 

4° 
 

8° 
 

7° 
 

5° 
 

9° 

2016 2015 
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Risultati questionario 

49% 

23% 
20% 

8% 

Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) 

Modello di 
Organizzazione e 
Gestione (MOG) 

Codice Etico Altro 

In quale documento della società è contenuta la pianificazione delle attività 
della Trasparenza?  

La maggioranza ha dato la risposta 
esatta, come nel 2015 quando la 
domanda riguardava 
l’identificazione del Responsabile 
Trasparenza. 



30 

Risultati questionario 

Sempre più spesso: 
il Programma Triennale per la Trasparenza è una sezione del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione, che è un capitolo del MOG Parte Speciale. 
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Risultati questionario 

57% 

28% 

16% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Consentire la fruizione dei contenuti pubblicati 
nel sito anche a persone con abilità ridotta 

Presentare l'informazione all'utente in modo 
chiaro e conciso, evitando termini tecnici o 

specialistici 

Organizzare ogni parola in modo che l'utente 
riconosca la posizione e le azioni da compiere 

Cos’è l’Accessibilità di un sito web? 

La maggioranza ha scelto la definizione esatta, come nel 2015 quando 
la domanda riguardava la definizione di Trasparenza. 
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Risultati questionario 

Il tema della Giornata della Trasparenza 2017 sarà la Meritocrazia. 
In che termini la Trasparenza influisce sulla Meritocrazia? 

Rendendo pubbliche le informazioni relative al sistema premiante 

Rendendo pubbliche le informazioni relative a gare, contratti e consulenze 

Non influisce 

Rendendo pubbliche le informazioni relative alle selezioni del personale 

50 % 
22 % 
14% 
14% 
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Franco Binaghi  
 

Responsabile Trasparenza, Comunicazione, Internal Auditing 
 di Lombardia Informatica S.p.A. 
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In attuazione dell’art. 48 del Statuto d’Autonomia della Lombardia 
(01.09.2008) che stabilisce che le funzioni amministrative riservate alla 
Regione possono essere esercitate anche tramite ENTI STRUMENTALI, è 
stato costituito il  

SISTEMA REGIONALE (SIREG)  

composto da: 

• la Regione Lombardia (Giunta) 

• gli Enti dipendenti, Enti del Servizio Sanitario Regionale, Enti pubblici 
economici, Società regionali totalmente partecipate (es. ARCA, 
Finlombarda, ILSPA, LISPA), società con partecipazione minoritaria e 
Fondazioni regionali. 

 

Il Sistema Regionale 
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L’esigenza di una normativa nazionale sul tema della prevenzione e la 
repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione  

(L. 190/2012) nasce: 

 

• dagli allarmanti studi compiuti dall’Unione Europea e 
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE) in materia di corruzione, che hanno stimato un costo 
annuo per lo Stato Italiano intorno al 3% del PIL (con una media 
UE dell’1%). 

 

L’esigenza di una normativa nazionale 
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In quanto “enti strumentali” di Regione,  

alle società regionali totalmente partecipate si applicano le norme 
sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza: 

 

 

 

  

 La Legge 6 novembre 2012, n. 190  

e i decreti attuativi: 
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  
  
 

Le norme sulla Trasparenza 
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Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia, gli 
Enti e le Società del SIREG: 

→ sono sottoposti ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della 
Regione Lombardia e sono destinatari di DIRETTIVE REGIONALI. 

In particolare, con le Direttive regionali per il 2014-2015, la Giunta 
ha dato indicazioni da seguire anche in materia di PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. 

Sono in fase di predisposizione le Direttive per l’anno 2016. 

 

Le Direttive Regionali 
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TRASPARENZA: strumento di conoscenza dei servizi della PA (concetto 
generale); 

 

TRASPARENZA: strumento per prevenire l’illecito corruttivo (concetto 
introdotto dalla L. 190/12) ovvero strumento di conoscenza dell’attività 
amministrativa attraverso l’accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività della PA. 

 

Che cos’è la Trasparenza 
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L. 6 novembre 2012 n. 190 (art. 1, comma 15) 

La trasparenza è assicurata con la pubblicazione nei siti web 
istituzionali delle informazioni secondo criteri di accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione. 

In attuazione dei principi della Legge n. 190/12  

il Decreto attuativo D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

dettaglia gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni. 

In particolare: 

• definisce ruoli, responsabilità e processi in capo alle P.A. e agli 
organi di controllo 

• introduce il ruolo del Responsabile della Trasparenza e 
dell’Integrità 

• uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione 
• prevede l’adozione e l’aggiornamento annuale del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 

Legge 190/2012 e Decreto 33/2013 
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In attuazione della Legge 190/2012 la finalità del Decreto Legislativo 
attuativo 39/2013  è incentrato sulla prevenzione del conflitto di 
interessi e attua la distinzione tra: 

• Inconferibilità: quando l’incarico non può essere attribuito né in via 
permanente né in via temporanea; 

• Incompatibilità: quando vi è l’obbligo per il soggetto incaricato di 
scegliere una tra le posizioni ricoperte entro il termine di 15 giorni 
dalla nomina. 

 
L’ambito di applicazione riguarda gli incarichi amministrativi di vertice, 

gli incarichi dirigenziali interni, gli incarichi dirigenziali esterni, gli 
incarichi di amministratore di enti pubblici e privati in controllo 
pubblico. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Legge 190/2012 e Decreto 39/2013 
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D. Lgs. n. 33/2013 

• Sezione Società Trasparente 

• è raggiungibile dalla home page del portale istituzionale 

• è costituita da numerose sottosezioni, nelle quali sono collocati 
i circa 270 obblighi di pubblicazione. 

 

• Responsabilità 
• a ciascun obbligo di pubblicazione corrisponde una 

responsabilità nella produzione, elaborazione e trasmissione 
dei dati. 

     
 

Gli Obblighi di Pubblicazione:  
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http://www.lispa.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Lispa/LILayout&cid=1213366705742&p=1213366705742&pagename=LIWrapper
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ART. 22 - D.LGS. n. 33/2013   

 

• Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi 
agli enti e alle società, e' vietata l'erogazione in loro favore di 
somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione 
interessata (art. 22, comma 4). 

 

• In applicazione del comma 4, la Giunta regionale nella DGR n. 
1292/2014 – Direttive Sireg 2014 - ha disposto che, fino a quando 
non verranno assolti tutti gli obblighi del richiamato articolo 22, 
non erogherà in favore della Società controllata inadempiente 
alcuna somma a qualsivoglia titolo. 
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Luciano Zanelli  
 

Direttore Generale, Responsabile Trasparenza e Anticorruzione  
di ARCA Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.  
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Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, come parte integrante del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, si compone generalmente delle seguenti  parti: 

 
 Inquadramento normativo principalmente rivolto ai dettami normativi previsti nel D. Lgs. 

33/2013 (trasparenza), D. Lgs. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità) e Legge 190/2012 
(anticorruzione). 
 

 Obblighi di trasparenza  tra cui: 
 la nomina del Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità (RTI) 
 la predisposizione l’attuazione e il monitoraggio del Programma  
 il rispetto degli obblighi di pubblicazione dettati dal D. Lgs. 33/2013 

 
 Adozione e attuazione del programma in cui vengono indicate le modalità di approvazione e 

adozione del programma e i tempi di attuazione delle azioni previste. 
 

 Modalità di pubblicazione e dati oggetto di trasparenza specificamente previsti dal D. Lgs. 
33/2013 
 

 Nuovi strumenti per la trasparenza: tra cui accesso civico, whistleblowing,  
Giornata della Trasparenza, pantouflage, etc. 
 
 

 

Il Programma Triennale  
per la Trasparenza e l’Integrità 
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Focus sugli obblighi di trasparenza (1/2) 
 

I principali adempimenti richiesti dalla normativa sulla trasparenza sono i seguenti: 

 Nomina del Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità (RTI) tra i cui compiti rientrano: 

 l’adozione, la promozione e l’attuazione del Programma  

 la promozione dell’informazione e della formazione sulle tematiche di trasparenza 

 l’aggiornamento della Sezione «Amministrazione o Società trasparente» sul portale 

istituzionale 

 la gestione del regolare flusso delle informazioni da pubblicare richieste per 

l’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti 

 il monitoraggio dell’accesso civico 
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Focus sugli obblighi di trasparenza (2/2) 

 Predisposizione, attuazione e monitoraggio del Programma. La normativa prevede che il 

programma venga predisposto e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno; 

successivamente all’approvazione da parte del organi di indirizzo politico amministrativo, il 

programma deve essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione o 

Società trasparente. Sull’attuazione del programma si rendiconta all’interno della «Relazione 

annuale del responsabile della Prevenzione della Corruzione» da predisporre entro il 15 

dicembre di ogni anno, al cui interno è prevista una specifica sezione dedicata agli obblighi di 

trasparenza.  

 Adempimento degli obblighi di pubblicazione. È buona prassi, al fine di agevolare la 

completezza dei flussi di informazione predisporre specifica regolamentazione interna atta ad 

individuare per ciascuno degli obblighi previsti tempistiche e responsabilità (Responsabile 

della selezione del dato e il Responsabile per la pubblicazione sul sito istituzionale).  
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Esempio pratico: bandi di gara e contratti 

L’art. 37 c. 1 del D. Lgs. 33/2013 richiede che nella sezione «Bandi di gara e contratti» vengano 

pubblicate le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e 

lavori pubblici, servizi e forniture. Le stesse informazioni sono richieste anche dall’art. 1 c. 32 

della Legge 190/2012.  

I dati da pubblicare in questa sezione sono: 

- Struttura proponente 

- Oggetto del bando 

- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 

- Aggiudicatario 

- Importo di aggiudicazione 

- Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura 

- Importo delle somme liquidate 
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Esempio pratico: bandi di gara e contratti 

L’onerosità dell’attività di recupero e di aggregazione di tutte le informazioni sopra citate assume 

un rilevanza importante per le organizzazioni. Se consideriamo che ARCA nel 2015 ha trattato 

circa 100 gare come stazione appaltante, ne deriva che questo adempimento richiede un 

impegno considerevole di risorse che diversamente potrebbero essere utilizzate per altre attività. 

Stante la diffusione di SINTEL come strumento utilizzato per lo svolgimento di Gare di appalto da 

parte di tutti gli enti della P.A. lombarda, ARCA ha promosso e realizzato una funzionalità della 

piattaforma attraverso la quale è possibile estrarre automaticamente  un file con tutti richiesti 

dalla normativa.  

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando che ANAC richiede i dati sopra citati all’interno di un file con un particolare formato, ARCA ha 
sviluppato all’interno di SINTEL un apposito software convertitore da utilizzare tramite la funzionalità 
«Generatore XML L. 190/2012». 

Esempio pratico: bandi di gara e contratti 
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Ennio Erio Bevilacqua  
 

Responsabile  della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
di Infrastrutture Lombarde S.p.A. 



52 

I nuovi istituti introdotti  
dalla normativa sulla Trasparenza  

 

 

• ACCESSO CIVICO  
  

 

 

 

• WHISTLEBLOWING 
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NORME DI RIFERIMENTO 

 
  

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 (art. 5), ha introdotto 

l’istituto dell’accesso civico quale strumento a disposizione del cittadino 
nel caso in cui nella sezione della homepage denominata “Società 
Trasparente” del sito della Società non risultino presenti quei documenti, 
dati ed informazioni che, ai sensi della disciplina vigente in materia di 
trasparenza, le Società pubbliche sono tenute a pubblicare.  
 
L’istituto dell’accesso civico, quindi, resta distinto da quello dell’accesso 
amministrativo ex legge n.241/1990 e s.m.i., dal momento che non 
riguarda tutte le informazioni accessibili, ma solo quelle soggette ad 
obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi del citato d.Lgs 
n.33/2013 

ACCESSO CIVICO 
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ACCESSO CIVICO 

Chiunque - cittadini, imprese, associazioni, etc. –, utilizzando l’istituto 
dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente alla 
Società inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla 
richiesta di dati e informazioni. 

Opportunità per la vigilanza 
partecipativa della società civile  

VIGILANZA PARTECIPATIVA 
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NORME DI RIFERIMENTO 

 
  

WHISTLEBLOWING 

L’art.1 comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 
190 ha introdotto un nuovo strumento per facilitare la segnalazione di 

comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura 
corruttiva, stabilendo che chi, in buona fede, denuncia all’autorità 
giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC), o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di 
cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
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WHISTLEBLOWING 

Prevenzione dei fenomeni di corruzione all’interno di enti o organizzazioni, 
ma anche coinvolgimento dei cittadini e della società civile nell’attività di 
controllo e contrasto dell’illegalità, responsabilizzandoli e richiedendo la 
loro partecipazione attiva per migliorare la società. 

Opportunità per la vigilanza 
partecipativa della società civile  

VIGILANZA PARTECIPATIVA 
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 Adempimenti burocratici o veri strumenti di prevenzione della 
corruzione? 
 

 La Trasparenza può essere lo strumento che riavvicina i cittadini 
alle istituzioni?  
 

 Dalla legge 241 del 1990 al Freedom of Information Act (FOIA) 
 

 Il dibattito è di stretta attualità a livello nazionale in quanto sta 
destando polemica proprio la revisione in “senso restrittivo” 
dell’art.5 del d.lgs 33/2013 sull’Accesso Civico  (silenzio – 
rigetto) 
 

Trasparenza inattesa: 
 “Panama papers”  
 “Wikileaks” 
 “Vatileaks” 

TEMI 



58 

In sintesi 

 La trasparenza non è intralcio all’attività 
amministrativa ed economica, se attuata 
senza eccessi e con buon senso. 

 

 Ma perché funzioni servono Semplicità e 
Accessibilità. 
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Ennio Paiella  
 

Responsabile Area Accessibilità Fondazione ASPHI Onlus 
 
ACCESSIBILITA’ E USABILITA’ DELLA SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE” 
  

 

Trasparenza 

Accessibilità 

Usabilità  

22/04/2016 

Regione Lombardia - Aprile 2016 

E.Paiella - ASPHI 
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22/04/2016 
60 

Attiva da più di 35 anni  

• promuove integrazione e autonomia delle persone con 
disabilità (e persone anziane) nella scuola, nel lavoro, nella 
società, attraverso l’uso delle tecnologie informatiche (ICT)  

• avvia e sviluppa progetti nazionali/internazionali in 
collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, 
Universita’, Centri di ricerca, Associazioni  

• è costituita per la gran parte da volontari 

• è supportata da un gruppo di Aziende, Enti e  
Imprese pubbliche e private 

• organizza e gestisce Handimatica 
 

 

 

Fondazione ASPHI onlus 
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Utenti    TR
A

SPA
R

EN
ZA

   

22/04/2016 

Trasparenza 

  Sistema 
Informatico 

Informazioni 
Servizi 

…disponibilità totale 
delle informazioni 

concernenti 
l’organizzazione  
e l'attività delle 

pubbliche 
amministrazioni…  

 
…accesso da parte 

dell’intera collettività… 



62 

Utenti 

   Trasp
aren

za 

22/04/2016 

Accessibilità 

  Sistema 
Informatico 

Informazioni 
Servizi 

Persone con esigenze 
particolari (disabili, 
anziani,…) 
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Utenti 

   Trasp
aren

za 

22/04/2016 

Accessibilità 

Sistema 
Informatico Accessibile 

Informazioni 
Servizi 

ACCESSIBILITA’ 

Persone con esigenze 
particolari (disabili, 
anziani,…) 
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Utenti 

   Trasp
aren

za 

22/04/2016 

Usabilità 

Informazioni 
Servizi 

Accessibilità 

   
U

SA
B

IL
IT

A
’ 

Sistema 
Informatico Accessibile 

Persone con esigenze 
particolari (disabili, 
anziani,…) 
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Accessibilità/Usabilità digitale  

Accessibilità: 

insieme di caratteristiche 
di un prodotto, di un 
servizio, o di un 
dispositivo tali da renderlo 
fruibile da qualsiasi 
tipologia d’utente, in 
particolare dalle persone 
in condizioni di disabilità 
 

Usabilità:    
indicatore della qualità 
dell’interfaccia con l’utente, 
in termini di: facilità di 
apprendimento e utilizzo, 
gradevolezza, 
efficienza, adattabilità e 
tolleranza degli errori, 
soddisfazione di utilizzo 

 

Trasparenza 



22/04/2016 E.Paiella - ASPHI 

 Come si valuta l’accessibilità? 

• attraverso la verifica del rispetto di una serie di requisiti 
di tipo tecnico, utilizzando anche strumenti informatici 
 
Come si valuta l’usabilità? 

• attraverso una serie di prove pratiche, con il 
coinvolgimento degli utenti (persone con disabilità), 
seguendo opportune metodologie 
 Prove di Usabilità  

Verifica tecnica  

Accessibilità/Usabilità digitale  
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22/04/2016 E.Paiella - ASPHI 

Legge “Stanca” 4/2004 
 “Disposizioni per l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”: 

• Si applica al settore pubblico (ma vuole costituire anche uno 
strumento incentivante per i privati) 

• Definisce requisiti/modalità per verificare   
l’accessibilità dei sistemi informativi  
(07/2005 – agg. 09/2013) 

• Definisce i criteri di accessibilità del  
materiale didattico (06/2008) 

• Promuove la creazione di un elenco dei “Valutatori 
dell’Accessibilità” certificati  (tra cui ASPHI) 

Normative 
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Legge “Stanca” 4/2004 
 “Disposizioni per l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”: 

• Specifiche tecniche della postazione di lavoro per le 
persone con disabilità  (circolare AgID 09/2015) 

– rivolto sia alle persone con disabilità sia ai responsabili 
dell’organizzazione del lavoro 

– vuole agevolare l’identificazione delle tecnologie assistive più 
idonee per i compiti del dipendente con 

– contiene tabelle / schemi riepilogativi: 
• prodotti assistivi per tipo di disabilità 
• prodotti assistivi per input/output 
• elenco alfabetico dei prodotti assistivi (con codice ISO) 

 

 

Normative 
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Bandi e appalti (nuova legge promulgata 28/01/2016) 
“Deleghe al Governo per l’attuazione di una serie di direttive UE”  

•Nel testo è indicata la necessità di  
• specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle 

condizioni di esecuzione del medesimo  
nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie ICT,  
tali da assicurare l'accessibilità da parte delle persone con disabilità… 

• conformemente agli standard europei vigenti adottati dagli enti di 
normazione italiani, e che l’elenco degli standard aggiornati sia poi 
pubblicato secondo modalità stabilite dall’Agenzia per l’Italia 
digitale… 

 
 

Normative 
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22/04/2016 E.P. - Fondazione ASPHI 

Tutte le PA hanno l’obbligo di definire obiettivi annui di 
accessibilità, che vanno pubblicati sul proprio sito web 

Sezione: “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – 
     Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati” 

Normative 
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Siti web: Società Trasparente 

22/04/2016 E.Paiella - ASPHI 

- Lombardia Informatica 

- Finlombarda 

- Infrastrutture Lombarde 

- Arca Lombardia 

• Sezione presente nel sito web delle 4 società 
• Organizzazione delle pagine molto simile 
• Struttura informatica senza particolari complessità 
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Siti web: Società Trasparente 

22/04/2016 
E.Paiella - ASPHI 
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Siti web: Società Trasparente 

22/04/2016 E.Paiella - ASPHI 

ASPHI: attività preliminari 
- analisi di accessibilità a campione di alcune pagine delle 

sezioni “Società Trasparente” 
- rilevati alcuni problemi, con situazioni diverse  

per i vari siti 
- contrasti di colore insufficienti (disabili visivi) 
- immagini senza adeguato commento (disabili visivi) 
- difficoltà a navigare senza mouse (disabili motori) 
- video senza sottotitoli/commenti (disabili uditivi) 

- generali difficoltà con gli allegati 
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Siti web: Società Trasparente 

22/04/2016 E.Paiella - ASPHI 

ASPHI: possibili interventi (in fase di discussione) 

- esecuzione di una verifica tecnica completa per individuare 
tutte le situazioni di non rispetto dei requisiti di accessibilità 

- effettuazione di prove di usabilità (coinvolgendo persone con 
disabilità) per avere le reali impressioni degli utenti 

- formazione sul tema degli allegati e preparazione di un 
manuale per:  

- produrre nuovi allegati in linea con criteri di accessibilità 
- rivedere  gli allegati presenti di maggior importanza per una 

possibile sistemazione 
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Trasparenza/Accessibilità/Usabilità 

22/04/2016 E.Paiella - ASPHI 

“Trasparenza significa rendere disponibili a tutti gli utenti 
tutte le informazioni” 

"Accessibilità significa garantire che tutti gli utenti 
possano accedere alle informazioni”  

"Usabilità significa assicurare che l’accesso sia il più 
possibile semplice, efficiente, gradevole“  
 

Trasp 

Acc Usab 



76 

22/04/2016 

 

Fondazione ASPHI onlus 
www.asphi.it  
staff@asphi.it 

Accessibilità dei sistemi informatici 

22/04/2016 E.Paiella - ASPHI 
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Pierluigi Pluviano 
 
 

Direttore Business Unit Organizzazione e Compliance di NEXEN 
 

BEST PRACTICES DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLA 
TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ 
 
Best practice di pianificazione operativa 
 
 
Giornata della Trasparenza 
 
 
 

15 aprile 2016 
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Premessa 

Le misure per la prevenzione dei reati nei settori  
pubblico e privato  (L. 190/2012 e D. Lgs. 231/01) 

L’approccio risk based  

La metodologia  – obiettivi e strumenti  

Opportunità di evoluzione organizzativa 
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La gestione degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 risulta particolarmente onerosa per la 

quantità di dati e documenti richiesti e perché basata su dati non costruiti originariamente ai fini 

dell’obbligo normativo e con processi di produzione e pubblicazione che non sono appositamente 

strutturati per la Trasparenza.  

 

 

 

Premessa 

MERCHANT Qualità del dato 

Controllo e 
monitoraggio 

Efficienza 

Emerge la necessità di adottare un approccio 

di gestione degli obblighi di trasparenza che 

permetta di condurre l’Ente alla 

formalizzazione di modalità di produzione di 

dati e informazioni “nativamente conformi” e 

di strutturare un processo di pubblicazione che 

garantisca  il raggiungimento di tre obiettivi 

principali… 

 

Nelle slide seguenti sarà presentata la metodologia di gestione degli obblighi 

della trasparenza adottata in altri Enti della Pubblica Amministrazione come 

parte integrante della strategia di gestione dei rischi di corruzione.  

80 
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La prevenzione dei reati – l’approccio integrato 

Settore privato Settore pubblico 

Ulteriori misure 

organizzative 

Gestioni dei 

rischi 

Identificazione 
dei rischi di 
corruzione 

Principio di base 
Prevenzione dei reati commessi 
nell'interesse o a vantaggio della società 
(D.Lgs. 231/01) 

Prevenzione dei reati commessi in danno 
dell’Ente 

Nell’ambito della prevenzione della 
corruzione: le fattispecie di concussione, 
istigazione alla corruzione, induzione 
indebita, corruzione tra privati 

Concetto più ampio di corruzione: tutti i 
reati contro la PA e le fattispecie di cattiva 
amministrazione in cui gli interessi privati 
danneggino l’amministrazione pubblica 

Risk Assessment in coordinamento con le 
altre funzioni /organi di controllo  

Modello di organizzazione, gestione e 
controllo, codice etico/comportamento, 
formazione, flussi  informativi , OdV, … 

Il sistema dei 

controlli 

Risk Assessment 

Valutazione del sistema di controllo 
interno previsto dal modello di 
organizzazione e gestione del rischio 

Coordinamento tra le funzioni del 
Responsabile e quelle degli altri organismi 
di controllo  

PTCP, Trasparenza, inconferibilità/incom 
patibilità incarichi dirigenziali, whistleblowing, 
revolving door , pantouflage, rotazione 
organico, Performance 

Altre misure orientate alla tutela dei terzi: Organi di Vigilanza, codici di autodisciplina, certificazioni, etc. 
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Il recente contesto normativo 

 
In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni 
hanno con le società in house queste ultime rientrano nell’ambito delle società controllate cui si 
applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 [……]  
debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 
231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove 
assente il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01. 

 

Linee guida ANAC 17 giugno 2015 

Alle società in house si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche 
Amministrazioni senza alcun adattamento, poiché costituiscono, in concreto, parte integrante 
delle amministrazioni controllanti. 

Direttiva MEF 25 agosto 2015 
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L’approccio risk based 

L’approccio metodologico in tema di presidio dei rischi e sistema dei controlli interni trova le sue 
origini e le principali applicazioni in ambito Intermediari finanziari ma sta diventando un fattore critico 
per tutte le organizzazioni e, in particolare, per gli Enti della Pubblica Amministrazione.   

 

Gli obiettivi di un sistema integrato di governo e presidio dei rischi sono tipicamente quelli di: 

 

• Minimizzare il rischio patrimoniale (perdite economiche) e quello reputazionale mettendo in 
sicurezza i processi aziendali e i comportamenti individuali 

 

• Diffondere la cultura del controllo a tutti i livelli dell’organizzazione in linea con gli orientamenti 
etici e normativi 

 

• Orientare presidi e controlli in ottica «risk based» con evidenti benefici di efficacia (intervengo 
sui rischi più importanti) e di efficienza (ottimizzo le risorse dedicate ai controlli). 
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Circolo virtuoso di qualità  
elevate prestazioni attraverso la 

strutturazione di processi che 
consentano di migliorare 

l’efficienza operativa 

La metodologia di gestione degli obblighi di 
trasparenza 

 

La gestione degli obblighi di trasparenza, come parte integrante della strategia di prevenzione della 
corruzione,  è stata ricondotta alla metodologia di gestione dei rischi di non conformità (compliance). 

La metodologia di compliance fornisce gli strumenti necessari che permettono, in modo sistematico, di 
tradurre la norma in rischio per il successivo monitoraggio e valutazione.  

 

Conformità 
normativa 

Analisi delle non 
conformità 

Individuazione azioni 
correttive 

Implementazione Standard 
ISO 

9001:2015 
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85 Conformità normativa – strumenti 
Focus Legal Inventory 

Lo strumento fondamentale  per il monitoraggio della totalità delle normative il cui rispetto 
garantisce la gestione della conformità, è dato dalla creazione di un inventario normativo ragionato, 
la Legal Inventory, che costituisce la base informativa per l’identificazione dei rischi cui è soggetto 
l’Ente.   I rischi sono collegati ai processi caratteristici dell’Ente e letti in ottica «olistica».  
 

In tal modo è possibile costruire adeguate azioni di mitigazione dei rischi di conformità individuati 
anche se afferenti a normative a volte in contrasto tra loro: 

Trasparenza 

Privacy 
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Conformità normativa - strumenti 

Check-list 

Legal inventory 

Report di conformità 
Requisiti 

Rischi  

Processi 

 Individuazione completa dei vincoli di legge 
 Monitoraggio costante degli aggiornamenti normativi 
 Individuazione dei rischi cui l’Ente è potenzialmente 

esposto 

 verifiche periodiche di conformità 
attraverso la valutazione di alcuni 
parametri chiave 
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Verifica del flusso di produzione dei dati e dei 
documenti soggetti agli obblighi di pubblicazione ex 
D. Lgs. 33/2013.  

La verifica dei flussi di produzione  consente di: 
• Individuare i referenti /responsabili coinvolti 

nel processo di produzione dei dati e dei 
documenti  

• Mappare le azioni attraverso le quali le Direzioni 
rilevano, gestiscono e archiviano i dati e i 
documenti rispondenti al requisito 

• Individuare le tempistiche e le modalità di 
aggiornamento 

• Analizzare le modalità di trasmissione al Portale 

Individuazione e classificazione delle criticità 

S Sistema IT P Processo O Organizzazione 

Mappatura Produzione Documentale

Produzione Trasmissione Pubblicazione
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Analisi flusso produzione dati e 
documenti 

Conformità normativa - strumenti 
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Conformità normativa - risultati 

 
• Descrive il flusso di produzione documentale «as is» 
• Segnala i gap rispetto al flusso «to be» 
• Censisce le criticità individuate  e classificate  per  Procedura, Organizzazione,  Sistema IT 

REPORT DI ANALISI 

ANAGRAFICA DOCUMENTO 
 

• Specifica tutti i documenti dell’Ente rispondenti al 
requisito 

• Evidenzia i singoli contenuti in obbligo di pubblicazione 
e la loro tipologia (dato o documento) 

• Elenca le Direzioni / Uffici responsabili 
• Indica il sistema di archiviazione 
• Definisce i vincoli di formato 
• Indica la tempistica di aggiornamento  

Banca d’Italia (Circolare 285): 
 

• Introduzione di un  sistema di 
gestione dei dati  in cui sia definito 
uno standard di DATA GOVERNANCE 
che individui ruoli e responsabilità 
delle funzioni coinvolte nell’utilizzo e 
nel trattamento delle informazioni 
aziendali.  

• Il data owner è  responsabile di 
assicurare lo svolgimento dei controlli 
previsti e della validazione della 
qualità dei dati. 

(Sezione V, IL SISTEMA DI GESTIONE DEI 
DATI) 
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Individuazione delle azioni correttive 

Il terzo step prevede il disegno delle azioni correttive per la risoluzione delle criticità individuate e 
l’elaborazione  di un piano di remediation con possibili soluzioni di automazione degli obblighi di 
pubblicazione 

PIANO DI REMEDIATION 
 

• Propone le azioni correttive necessarie alla risoluzione 
delle criticità individuate nel corso dell’analisi 
(organizzative, tecniche, procedurali) 

• Individua le possibili alternative di efficientamento  del 
flusso informativo 

• Evidenzia  la fattibilità tecnica delle possibili soluzioni di 
pubblicazione automatica 

• Fornisce la prioritizzazione degli interventi 

Banca d’Italia (Circolare 285): 
 
Necessario definire le misure atte a 
garantire e a misurare la qualità del 
dato  in termini di completezza, di 
accuratezza e di tempestività. 
(Sezione V, IL SISTEMA DI GESTIONE DEI 
DATI) 

 

89 



90 

Report di 
analisi 

Follow up 

    Pubblicazione sul portale 

Informatizzazione flusso pubblicazione 

Implementazione 
azioni correttive 

ECM e  
documentali 

Sistemi  
gestionali 

Archivi non 
 centralizzati 

Ridefinizione processo 
pubblicazione 

Check-list 

Legal inventory 

Report di conformità 

Anagrafica 
documento 

Piano di 
remediation 

Mappatura Produzione Documentale

Produzione Trasmissione Pubblicazione
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Analisi flusso produzione dati e documenti 

Riepilogo attività 
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Riepilogo attività - I benefici attesi 

Repository  unico di tutte le normative che 
espongono l’Ente a un obbligo di pubblicazione 

aggregate per processi per agevolare 
l’identificazione dell’owner   

Compliance 

Identificazione del data owner ed 
efficientamento dei processi di 

produzione  documentale 

Qualità del dato 

Flussi di pubblicazione univoci e automatizzati  
Monitoraggio costante  

Tempestività ed efficienza 

Monitoraggio periodico delle misure 
poste a presidio  del rischio  

Controllo 
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Il concetto di trasparenza, straordinaria opportunità per un legame di fiducia tra le istituzioni e il 
cittadino, non può essere letto come adempimento e comporta per gli enti e le istituzioni pubbliche, 
il ripensamento dell’organizzazione, delle attività, delle procedure, delle tecnologie e delle risorse.  

Le opportunità di evoluzione organizzativa 

• Re - Ingegnerizzazione dei processi di 
pubblicazione 

Analisi dei processi di 
produzione 

documentale 

• Evoluzioni informatiche e di nuovi sistemi a 
supporto della dematerializzazione  

Anagrafica del 
documento 

• Change  management organizzativo Piano di Remediation 
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Salto di paradigma 

Indicatore di efficienza dell’azione 
amministrativa e gestionale 

Strumento di legittimazione sul mercato 

Vetrina per la valorizzazione delle buone 
pratiche interne 

Rivelatore di garanzia per i clienti della 
correttezza e incisività dell’operatività 
dell’ente 

Usare la Trasparenza come: 
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Grazie per l’attenzione 
 
 

15 aprile 2016 
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Pierluigi Troncatti  
 

Presidente di Axteria Spa ed editorialista del Corriere della Sera 
 

 
 INTRODUZIONE ALLA PROSSIMA GIORNATA: 

 

LA MERITOCRAZIA  
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Questionario  
 

 

SI CHIEDE DI 
COMPILARE IL 
QUESTIONARIO 
CONSEGNATO 
ALL’ACCREDITAMENTO E 
CONSEGNARLO 
ALL’USCITA   
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RINGRAZIAMO  
PER LA PARTECIPAZIONE 

 
 


