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VALUTAZIONE DEi RISCHI DA CORRUZIONE E/0 
CATTIVA AMMINISTRAZIONE NONCHE MISURE DI PREVENZIONE 

Ho assunto le funzioni di Capo Missione presso l' Ambasciata d'Italia a Mosca il 1 ottobre 
2021. A distanza di sei mesi da quel momento sono in grado di formulare precise considerazioni 
circa la valutazione dei rischi da corruzione e/o cattiva amministrazione nonche delle relative 
misure di prevenzione e mitigazione. 

1) Per quanto riguarda i contratti pubblici, essi sono stipulati nel rispetto delle procedure 
previste. Al riguardo occorre tener conto delle norme e delle consuetudini locali ma anche del 
"reticolo" delle norme italiane in materia e della peculiarita del servizio all'estero. Ovviamente, 
il metodo piu diffuso e quello dell' affidamento diretto ma i dati acquisiti dimostrano che esiste 
una piu che sufficiente rotazione tra gli aggiudicatari i quali, comunque, devono possedere 
requisiti di affidabilita e serieta tali da evitare contenziosi o strascichi di altra natura che 
possono provocare maggiori spese e intralcio al normale disimpegno dei compiti demandati. 
Laddove richiesto dalla soglia di spesa, il procedimento viene progressivamente "aperto" alla 
partecipazione di piu candidati con verifica dei loro requisiti. Tutti i procedimenti contrattuali 
si aprono con l'adozione di una "determina a contrarre" a mia firma. In tale occasione, 
provvedo a nominare il RUP solitamente tra le figure apicali della terza area funzionale. A 
partire dal 2022, intendo estendere l'attribuzione dei compiti del RUP anche ai funzionari 
diplomatici per lo meno nelle aree di rispettiva competenza ( contratti per iniziative a sfondo 
culturale ed economico, altre iniziative di promozione, ecc.). 11 RUP definisce, documentando 
con una serie di dichiarazioni o con l'acquisizione dei documenti previsti, la procedibilita della 
fattispecie affidatagli e sottopone il contratto alla firma del funzionario da me delegato. Ad 
ogni procedura viene garantita pubblicita immediata tramite il sito web dell' Ambasciata oltre 
all' invio di fine anno tramite "portale dei contratti". Tutte le procedure di informazione 
all'ANAC sono rispettate. La Sezione Amministrativa, cui sono di norma affidati questi 
compiti, e organizzata in modo tale da garantire reciproco controllo (nove unita di personale, 
tre aree funzionali apicali, rotazione dei compiti, divisione delle fasi di spesa, ecc.). Dal 2013 
ad oggi, la contabilita della Sede e stata sottoposta a tre programmi di controllo UCB e ad una 
ispezione ministeriale (mediamente un controllo ogni tre anni) senza emersione di criticita 
specifiche. Definirei, quindi, basso il rischio in questo settore. 



2) Nel settore dell'acquisizione e gestione del personale, rilevo innanzitutto difficolta a 
garantire gli avvicendamenti del personale di ruolo non diplomatico. Si tratta di un fenomeno 
che non riguarda solo Mosca e che, pertanto, assume valenza piu generale. A volte, i "buchi" 
temporali tra la cessazione e la riassunzione durano anni creando uno scollamento 
considerevole nei passaggi di consegne e nel corretto disimpegno dei compiti di ufficio. Se in 
questo settore non rilevo rischi di corruzione, sicuramente ritengo ci sia margine per migliorare 
la situazione mediante una maggiore incentivazione del personale a candidarsi per il servizio 
all'estero. Per gli impiegati locali, da qualche anno non si registrano avvicendamenti grazie 
anche ad una oculata selezione delle ultime unita assunte. Una periodica rotazione viene 
assicurata per evitare rendite di posizione tenendo, peraltro, conto delle specifiche attitudini di 
ciascuno e della preparazione acquista nei vari settori operativi. Anche in questo caso, il rischio 
di cattiva amministrazione e basso. 

3) L'Ambasciata d'ltalia a Mosca non concede benefici economici. Tali non sono, infatti, i 
pagamenti erogati a fronte di corrispettivi prestazionali. Si tratta di un settore di attivita 
tipicamente consolare. 11 rischio in questo campo e quindi inesistente. 

4) Per la concessione di benefici giuridici, visti e altro, vale quanto chiarito al paragrafo 3) di 
questa relazione. 

5) Per le entrate, spese e patrimonio: faccio stato, in primo luogo dell' esistenza del regolamento 
n. 3 del 15 aprile 2015 sulle sponsorizzazioni e del regolamento n.1 del 2 gennaio 2019 sul 
fondo economale. Rinvio alla lettura di entrambi. A parte l'ultimo biennio, fortemente 
condizionato dalla pandemia, ii trend di raccolta di sponsorizzazioni e stato, in passato, elevato. 
Cio ha consentito di raggiungere risultati notevolissimi in settori di attivita dove le risorse 
pubbliche sono scarse o insufficienti. La procedura prevede avvisi preventivi al pubblico solo 
quando si tratti di sponsorizzazioni a carattere esclusivo. Diverso, invece, ove la partecipazione 
di uno sponsor non preclude quella altrui. Gli accordi sono sempre formalizzati ed approvati 
con provvedimento finale del Capo Missione. 
II recupero dell'IVA, in collaborazione con ii MEF locale, e metodico ed avviene con cadenza 
trimestrale. Gli interessi bancari sono stati maturati fino a che il mercato lo ha consentito. 
Le spese non relative a contratti vengo erogate in base al regolamento sul fondo economale e 
liquidate ex art.SO, comma 4, del RD 2440/1923. II procedimento di accertamento, liquidazione 
e ordinazione della spesa passa per almeno 4 unita di personale. II controllo reciproco e 
assicurato oltre al controllo e alla vigilanza assicurata dal Capo Settore. II rischio e quindi 
basso. 
La resa del conto consuntivo avviene con regolarita ogni anno e senza rilievi. 
II patrimonio viene attentamente curato. I beni mobili sono tutti inventariati e le relative 
scritture sono oggetto di ammortamento e rendicontazione ogni anno. In ogni stanza e affissa 
copia dell' inventario descrittivo. Anche qui il rischio e basso. 

Mi riservo di aggiornare annualmente questa valutazione. Ritengo tuttavia che per dedizione 
al servizio del personale e qualita dei risultati, la mia Vi\lutazione sia piu che lusinghiera . 

.. ~~"'r-A 
~~o .. 1.~,)t~~-~~~ 

1 ~I (./fi":fi. ')~ \ 
Im I .:~"\ ~: ~;:z,~·~ , 
· " \ iilr ~\J~ . r 

~4. U.t..'- --- ... li:JI ,
{i ;" l, r,,. ']},,T ~ ,.r, 

\ ~~.~~ ~L(t> 
\."" ~,...~ ~~. 
' -1:to~:'r·/ 

asciatore d'ltalia a Mosca Gior~;~ 


