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*N.B.: I dati riportati sono comprensivi di quelli già pubblicati alla data del 7.5.2015 
 

 
Dati relativi ai procedimenti sanzionatori ex art. 19, comma 5, d.l. 24.6.2014, n. 90 

(ANNO 2015)* 
 
 
I procedimenti sanzionatori sono attivati dall’Ufficio di Vigilanza sulle misure Anticorruzione 
(UVMAC) ai sensi dell’art. 19, co. 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, e secondo quanto previsto dal 
“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa 
adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di 
comportamento” (Regolamento), approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 9 settembre 2014 
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 233 del 7 ottobre 2014. 
 
Alla data del 31.12.2015, l’Ufficio UVMAC ha proposto al Consiglio dell’Autorità l’avvio di n. 53 
procedimenti in altrettanti casi per i quali sono emerse ipotesi di omessa adozione dei Piani triennali di 
prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento.  
In 31 casi, il Consiglio dell’ANAC ha disposto l’archiviazione del procedimento per accertata 
insussistenza dei presupposti; in n. 12 casi il procedimento sanzionatorio è in istruttoria ed in 10 casi 
sono state comminate le sanzioni previste. 

 

Con riferimento alla tipologia delle Amministrazioni sanzionate, la comminazione della pena 
pecuniaria riguarda n. 7 Enti locali (Comuni) dislocati in Campania (n. 4), in Puglia, in Liguria, in Sicilia 
(n. 1 cad) ; n. 2 Azienda Sanitarie Provinciali (Pavia e Reggio Calabria) ed 1 IPAB del Lazio. 

 

Avuto riguardo ai n. 31 procedimenti sanzionatori archiviati, si rileva che 12 di essi si riferiscono a 
Comuni; n. 12 agli ordini professionali (n. 6 territoriali e n. 6 nazionali) e n. 7 Enti di vario tipo 
(Consorzio Autostrade, ASL, Ente Parco, Agenzia delle Entrate, Consorzio di Bonifica, Istat e Istituto 
Zooprofilattico) 
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