
 
 
 

 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  |  1   

 

Matrice di analisi del contesto esterno 

 
Soggetto 

Tipologia di relazione Eventuale 
incidenza di 
variabili esogene 
(es. territoriali; 
culturali; 
criminologiche; 
sociali ed 
economiche) 

Impatto Probabilità Rischio 
Input Output 

Relazioni istituzionali 
 

Partecipazione 
a tavoli tecnici 

 Segnalazioni 
 Indicazioni operative 

Sociali ed 
economiche 

Basso  Basso  Basso  

Relazioni istituzionali nell’ambito dell’adozione degli atti 
attuativi del Nuovo Codice dei Contratti 

Partecipazione 
a tavoli tecnici 

 Pareri 
 Indicazioni operative 

Sociali ed 
economiche 

Alto Alto Alto 

Relazioni con soggetti terzi portatori di interesse 
nell’ambito del procedimento di adozione delle linee guida 
attuative del Nuovo Codice dei Contratti 

Consultazioni Linee guida Tecniche, sociali ed 
economiche 

Alto Alto Alto 

Relazioni internazionali Partecipazione a gruppi di lavoro -Predisposizione di documentazione 
-Trasmissione di prospetti statistici 
-Supporto tecnico–amministrativo 

Culturali, sociali ed 
economiche 

Basso  Basso  Basso  

Amministrazioni pubbliche centrali -Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
-Cooperazione applicativa 
nell’ambito dell’utilizzo del 
sistema AVCPASS 

-Attività di vigilanza 
-Attività di vigilanza collaborativa 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Cooperazione applicativa 
nell’ambito dell’utilizzo del sistema 
AVCPASS 
-Messa a disposizione del sistema 
AVCPASS 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 

Alto Basso Medio 



 
 
 

 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  |  2   

Amministrazioni pubbliche locali 
 

 
 
 
 
 
 

 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 

-Attività di vigilanza 
-Attività di vigilanza collaborativa 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del sistema 
AVCPASS 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche. 

Alto  Alto Alto 

Enti nazionali di previdenza e assistenza 
 
 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
-Cooperazione applicativa 
nell’ambito dell’utilizzo del 
sistema AVCPASS 

-Cooperazione applicativa 
nell’ambito dell’utilizzo del 
sistema AVCPASS 
-Attività di vigilanza 
-Attività di vigilanza collaborativa 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del sistema 
AVCPASS 

Sociali ed 
economiche 
 

Alto  Medio Alto 

Ordini professionali -Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 

-Attività di vigilanza 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 

Culturali, sociali ed 
economiche 

Medio  Medio Medio 



 
 
 

 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  |  3   

Società controllate -Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 

-Attività di vigilanza 
-Emanazione di pareri 
-Attività di vigilanza collaborativa 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del sistema 
AVCPASS 

Territoriali, 
economiche 

Alto  Alto Alto 

Società partecipate -Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 

-Attività di vigilanza 
-Attività di vigilanza collaborativa 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del sistema 
AVCPASS 

Territoriali, 
economiche 

Alto  Alto Alto 

Tutti i responsabili della Trasparenza e della Prevenzione 
della Corruzione 
 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 

-Emanazione di pareri 
-Audizioni 
-Sanzioni 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 

Alto  Medio Alto 
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Amministrazioni aggiudicatrici (ivi comprese le centrali di 
committenza) 
 
 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Attività di vigilanza 
-Attività di vigilanza 
collaborativa 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del 
sistema AVCPASS 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 

Alto  Alto Alto 

Cittadini  
 

-Ricezione di segnalazioni 
 

-Esito dei procedimenti aperti a 
seguito di segnalazione 

Territoriali, sociali 
 

Basso  Basso Basso 

Organismi di diritto pubblico 
 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Attività di vigilanza 
-Attività di vigilanza 
collaborativa 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del 
sistema AVCPASS 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 
 

Medio  Alto Alto 
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Enti aggiudicatori  
 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Attività di vigilanza 
-Attività di vigilanza 
collaborativa 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del 
sistema AVCPASS 

Criminologiche, 
sociali ed 
economiche 
 

Alto  Alto Alto 

Altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 comma 1 
lett. e 
 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Attività di vigilanza 
-Attività di vigilanza 
collaborativa 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del 
sistema AVCPASS 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 
 

Alto  Altissimo Altissimo 

Soggetti privati che si trovano ad operare in una 
delle situazioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. a), 
c) ed e) e comma 4 del d.lgs. 50/2016 
 
 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Attività di vigilanza 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del sistema 
AVCPASS 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 
 

Alto  Alto Alto 
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Concessionari di lavori e servizi pubblici anche non 
rientranti nell’ambito delle amministrazioni aggiudicatrici 
 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pereri 
 

-Attività di vigilanza 
-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Messa a disposizione del 
sistema AVCPASS 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 
 

Alto  Alto Alto 

RUP  -Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 

-Attività di vigilanza 
-Audizioni 
-Sanzioni 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 

Altissimo  Altissimo Altissimo 

Operatori economici 
 
 

-Ricezione di dati (Casellario) 
-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di 
pareri (solo precontenzioso) 
-Messa a disposizione del 
sistema AVCPASS 

-Attività di vigilanza 
-Emanazione di pareri 
-Audizioni 
-Sanzioni 
-Commissariamenti ex art. 32 
d.l. 90/2014 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 
 

Altissimo  Altissimo Altissimo 

Società Organismi di Attestazione -Ricezione di dati e 
informazioni 

-Attività di vigilanza 
-Emanazione di pareri 
-Audizioni 
-Sanzioni 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 

Altissimo  Altissimo Altissimo 

Imprese esecutrici di lavori pubblici (qualificazione) 
 
 
 

-Ricezione di dati 
-Ricezione di segnalazioni 
specifiche 
-Ricezione di documentazione 

-Attività di vigilanza 
-Audizioni 
-Sanzioni 

Territoriali, 
criminologiche, 
sociali ed 
economiche 

Altissimo  Altissimo Altissimo 
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Contraenti generali (qualificazione) 
 
 

-Ricezione di segnalazioni 
specifiche 

-Attività di vigilanza 
-Audizioni 
-Sanzioni 

Criminologiche, 
sociali ed 
economiche 

Basso  Basso Basso 

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
 

-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 

Sociali ed 
economiche 
 

Basso  Basso Basso 

ANCPI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni 
Italiani) 
 

-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 

Sociali ed 
economiche 
 

Basso  Basso Basso 

Conferenza delle Regioni 
 

-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 

Sociali ed 
economiche 
 

Basso  Basso Basso 

Osservatori Regionali -Ricezione di dati -Trasmissione di dati Territoriali   Inesistente 
Organizzazioni sindacali rappresentative degli 
operatori economici (Confindustria: ANCE; 
ASSOBIOMEDICA, FISE ecc…) 
 

-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 

Criminologiche, 
sociali ed 
economiche 
 

Basso  Basso Basso 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori 
 

-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 

Criminologiche, 
sociali ed 
economiche 
 

Basso  Basso Basso 

Organizzazioni rappresentative delle società 
organismi di attestazione 
 

-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
 

-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 

Criminologiche, 
sociali ed 
economiche 
 

Medio  Medio Medio 

Associazioni degli Ordini professionali -Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 

-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 

Sociali ed 
economiche 

Basso  Basso Basso 
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-Ricezione di richieste di pareri 
 

generale 
-Audizioni 

 

Camere di commercio 
 

-Ricezione di segnalazioni 
-Ricezione di documentazione 
-Ricezione di richieste di pareri 
-Cooperazione applicativa 
nell’ambito dell’utilizzo del 
sistema AVCPASS 

-Emanazione di pareri 
-Emanazione di atti a carattere 
generale 
-Audizioni 
 

Sociali ed 
economiche 
 

Basso  Basso Basso 

 

 

 


