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 PRESIDENTE – La legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” ha definito – in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea 

generale dell’ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della Legge 03.08.2009, n. 116, e 

degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 

27.01.1999 e ratificata ai sensi della Legge 28.06.2012, n.110 – un sistema di 

prevenzione e contrasto alla corruzione che si articola, a livello nazionale, con 

l’adozione del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) e, a livello di ciascuna 

amministrazione, mediante l’adozione di Piani di prevenzione triennali.  

Il P.N.A. rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie 

prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione 

a livello nazionale: predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, “anche 

secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”, è stato approvato dalla 

Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità e delle 

amministrazioni pubbliche (CiVIT), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.NA.C.), 

con la delibera n. 72 del 11.09.2013.  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) costituisce un 

elemento cardine nell’impianto della Legge 190/2012 che, per quanto attiene alle 

logiche di responsabilità in caso di commissione di un reato di corruzione all’interno 

dell’amministrazione, sviluppa una logica simile a quella del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231: 

si reputa che il responsabile della prevenzione sia oggettivamente responsabile del reato 

corruttivo – prevedendo che esso risponda del reato medesimo ai sensi dell’art. 21 

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, subendo quindi un’azione di responsabilità dirigenziale e 

disciplinare – a meno che non dimostri di avere attuato quanto previsto dalla legge, 

ossia:  

 aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione della 

corruzione e aver osservato le prescrizioni previste circa i contenuti del piano e le 

azioni che il responsabile deve adottare (commi 9 e 10, art. 1 della Legge 190/2012);  

 aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.  

Il PTPC viene proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, 

nominato, per la Camera di Commercio di Novara, nella persona del Segretario 

generale, con la deliberazione n. G/21 del 22.02.2013, e viene adottato dalla Giunta 

entro il 31 gennaio di ogni anno.  

Tuttavia l’originaria previsione della Legge 190/2012, secondo cui il Piano deve essere 

adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, ha subito varie deroghe in sede di prima 

applicazione lo scorso anno. In prossimità della scadenza per l’adozione del primo 

PTPC, relativo al triennio 2013-2015, si era avuto un differimento al 31 marzo, operato 

dall’art. 34 bis, comma 4 del D.L. 18.10.2012, n. 179. A ridosso di tale scadenza, la 

CiVIT si era espressa ritenendo il termine del 31 marzo 2013 non perentorio (nel senso 

che il Piano adottato dopo la scadenza del termine sarebbe stato comunque valido), 

ritenendo che il Piano triennale dovesse essere adottato entro il tempo strettamente 

necessario e secondo le linee indicate nel P.N.A., dopo l’approvazione dello stesso da 

parte della CiVIT, intervenuta solo in data 11 settembre 2013. In assenza del P.N.A., lo 

scorso anno la Camera di Commercio di Novara ha adottato ugualmente il PTPC 2013-



2015 con la determinazione del Presidente n. 7 del 29.03.2013, sulla base degli indirizzi 

dettati dalla Giunta e tenuto conto delle linee guida del Comitato Interministeriale, 

integrate dalle linee guida fornite da Unioncamere nazionale.  

Facendo tesoro della prima fase di lavoro già sviluppata all’inizio del 2013 e valutando 

attentamente le indicazioni contenute nel P.N.A, Unioncamere nazionale ha ridefinito le 

linee guida che sono state diffuse il 21.01.2014, proponendo un modello di gestione del 

rischio e uno schema di Piano eventualmente personalizzabile da ciascuna Camera in 

funzione delle proprie specificità. 

 Sulla base delle predette linee guida, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, in accordo con la Dirigenza e i Responsabili di Settore/Ufficio, ha 

predisposto il PTPC 2014-2016, inteso come documento che fornisce una valutazione 

del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli 

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, il cui testo integra, con i 

relativi allegati, la presente deliberazione. 

LA GIUNTA 

 Sentita la relazione che precede; 

 Vista Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Richiamata la delibera CiVIT/A.NA.C n. 72/2013 di approvazione del Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); 

Richiamata la deliberazione n. G/21 del 22.02.2013 di nomina del Responsabile 

della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Novara; 

Preso atto delle linee guida elaborate da Unioncamere nazionale, aggiornate 

secondo il P.N.A. e diffuse in data 21.01.2014;  

Esaminati e condivisi l’impostazione e i contenuti dello schema di Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, allegato alla presente deliberazione; 

 all’unanimità dei presenti, 

d e l i b e r a  

di approvare il Piano di prevenzione triennale della corruzione 2014-2016, nel testo che 

integra la presente deliberazione di cui costituisce, con i relativi allegati, parte integrante 

e sostanziale.  
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