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A ormai quasi cinque anni dalla pubblicazione della L. 190/2012 
e a quasi tre anni dall’emanazione del PNA sono ancora 
molti i punti di domanda sulle modalità di applicazione delle 
disposizioni previste dai predetti atti normativi soprattutto con 
riguardo alle sovrapposizioni con le più ben note disposizioni 
previste dal D.Lgs. 231/2001.

Con il presente documento si è cercato di dare una risposta 
pratica ai maggiori quesiti emersi fornendo un approccio 
metodologico a coloro che, trovandosi nella situazione di dover 
far coesistere i due sistemi derivanti da queste due normative 
simili ma non identiche, debbono salvaguardare i requisiti di 
entrambe pur cercando di sfruttare al meglio le similitudini e 
creando delle sinergie.

Sulla base di quanto sopra il presente lavoro approfondisce 
quattro tematiche:

1 Perimetro di applicabilità del D.Lgs. 231/2001 e della 
L. 190/2012, ovvero quali Enti rientrano nell’ambito di 
applicazione di entrambe le norme:

• Focus su enti di diritto privato in controllo pubblico o a 
partecipazione pubblica;

• Modalità di applicazione del framework di controllo 
derivante dall’applicazione della L. 190/2012 in relazione 
all’assetto societario dell’ente, a seconda della tipologia 
di ente considerato (Ente Pubblico Economico; Società 
controllata dalla P.A.; Società partecipata dalla P.A.; Enti 
(non in forma societaria) controllati o partecipati dalla 
P.A.);

• Modalità di applicazione del framework di controllo 
derivante dall’applicazione della L. 190/2012 a seconda 
della preesistente implementazione (o meno) del 

1.Obiettivi
 del Paper
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 
D.Lgs. 231/2001.

2 Approccio metodologico ovvero, alcuni esempi di 
impostazione del risk assessment integrato ai fini di 
entrambe le normative (231/190), in termini di:

• possibili driver per la valutazione del rischio;

• aree più comuni sottoposte a rischio;

• valutazione di uno stesso reato (es. corruzione) dai due 
punti di vista (profilo attivo e passivo);

• differenza tra concetto di interesse e vantaggio (231) 
verso concetto di danno alla PA (190);

• come procedere alla ponderazione dei rischi.

3 Le misure del trattamento del rischio ovvero una 
comparazione tra quanto alcune misure previste dalla L. 
190/2012 per la P.A. siano applicabili al privato:

• misure più comuni idonee a mitigare i rischi;

• misure proposte dagli allegati del Piano Nazionale 
Anticorruzione (quando e come applicabili e con che 
tempi);

• misure specifiche pensate dalla L. 190/2012, Piano 
Nazionale Anticorruzione e ANAC.

4 Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione:

• identificazione del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione a seconda dell’assetto societario dell’ente e 
della preesistente nomina dell’Organismo di Vigilanza;

• flussi informativi tra i due soggetti e sinergie tra i canali di 
segnalazione;

• attività di audit integrato in ottica di collaborazione pur 
nelle rispettive autonomie tra i due organi.

Si rileva infine che alla data in cui tale documento è andato in 
stampa è in corso una consultazione avviata da ANAC per la 
definizione delle “Linee Guida per l’attuazione della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici”: lo schema di Linee Guida attualmente disponibile 
on line intende fornire chiarimenti sull’ambito soggettivo di 
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applicazione delle norme in materia di anticorruzione e di 
trasparenza e coordinare le novità normative intervenute negli 
ultimi anni, fornendo un quadro interpretativo più fruibile sia 
per gli enti destinatari di tale disciplina sia per gli operatori del 
settore.

Il presente Paper, pur comprendendo gli argomenti oggetto 
della consultazione promossa da ANAC, rinvia ad una 
successiva trattazione, che permetterà di dedicare maggior 
approfondimento sulle Linee Guida in versione definitiva. 
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2. Possibile approccio 
metodologico per un risk 
assessment integrato ai fini 
del D.Lgs. 231/2001 e della 
L. 190/2012

Le società a controllo o partecipazione pubblica, avendo già 
sviluppato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello”) o essendo 
intenzionate a implementarlo, devono valutare le necessarie 
integrazioni di detto Modello rispetto alle previsioni normative 
della L. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione (di 
seguito “PNA”). 

Al fine di evitare ridondanze e creare sinergie, è quanto mai 
fondamentale che l’attività di identificazione e valutazione del 
rischio (risk assessment) sia svolta in maniera integrata.

L’interesse sul tema è di particolare rilievo, data la vasta platea 
dei soggetti tenuti1, con diverse modalità in considerazione 
della natura puramente pubblica o di ente di diritto privato 
controllato o partecipato da Enti Pubblici, all’applicazione della 
L. 190/2012. Basti pensare che, in base ai dati raccolti da ANAC 
e riportati nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 20152, a cui 
si farà riferimento in seguito, “le amministrazioni locali hanno 
dichiarato di detenere, direttamente o in via indiretta, 35.311 
partecipazioni che insistono su 7.726 enti”.  

Va sin d’ora rilevato che ANAC ha più volte provveduto a 
fornire indicazioni, anche di natura pratica e metodologica, 

1 Per l’analisi del perimetro di applicazione delle due norme si rimanda al paragrafo 5.

2 Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici.
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sulle modalità di elaborazione del risk assessment ai fini della 
L. 190/2012. Già la pubblicazione del PNA era accompagnata 
da una serie di allegati (con particolare riferimento agli 
Allegati 2, 3, 5 e 6), che indicavano i principali elementi da 
tenere in considerazione nella valutazione dei rischi di natura 
corruttiva, ai fini dell’implementazione dei Piani di Prevenzione 
alla Corruzione (di seguito “PPC”) da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, degli enti pubblici economici, delle società 
a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato in 
controllo pubblico. 

In particolare tali allegati specificano:

• le aree di rischio comuni e obbligatorie (allegato 2 del PNA), 
che tutti gli enti e le società esposte alla normativa sono 
tenuti a considerare nell’elaborazione del risk assessment;

• un elenco esemplificativo dei rischi connessi alle aree 
identificate nell’allegato 3 del PNA;

• una proposta di approccio metodologico indicante gli 
elementi qualificanti (driver) per la valutazione dei rischi 
identificati, che dettaglia anche le modalità di attribuzione 
del “punteggio” per i rischi medesimi.

Come specificato nello stesso PNA, gli elementi forniti negli 
allegati, ad eccezione delle aree di rischio c.d. “comuni e 
obbligatorie”, costituenti evidentemente elementi essenziali e 
imprescindibili del risk assessment, rappresentano una proposta 
metodologica e non un’impostazione da seguire tassativamente.

Va tuttavia sottolineato come una stretta aderenza ai soli 
elementi obbligatori qualificati dal PNA possa comportare 
il rischio di trascurare gli elementi essenziali delle attività di 
valutazione del rischio, ovvero la specifica analisi del contesto, 
intrinseco ed estrinseco, di riferimento e la conseguente 
individuazione e valutazione dei risk-profile puntuali ad esso 
connessi. Tale considerazione è supportata dalla Determinazione 
n. 12 del 28 ottobre 20153 di ANAC, recante “Aggiornamento 
2015 al PNA” in cui, come primo punto di carenza dell’analisi 
condotta su un campione significativo di piani pubblicati da 
Amministrazioni “risulta essere l’analisi del contesto esterno, 
insufficiente o inadeguata nel 96,52% dei piani analizzati 
(addirittura assente nell’84,46% dei casi)”. 

Rispetto all’analisi del contesto interno ANAC rileva che 
“l’analisi del contesto interno, da attuare attraverso l’analisi dei 
processi organizzativi (mappatura dei processi), pur essendo 
meno critica della precedente fase, risulta tendenzialmente non 

3 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.
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adeguata. Nel 73,9 % dei casi l’analisi dei processi delle cd. 
aree obbligatorie presenta una bassa qualità e analiticità. La 
percentuale aumenta al 79,78% per i processi relativi alle “aree 
ulteriori”. 

Un altro elemento centrale di dibattito è l’individuazione 
di un approccio metodologico adeguato in riferimento agli 
Enti Pubblici Economici, alle società e agli enti controllati o 
partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

In base a quanto riportato dal PNA, per evitare inutili 
ridondanze, qualora questi Enti adottino già Modelli 
di organizzazione e gestione del rischio sulla base del 
D.Lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della 
corruzione possono fare perno su essi, estendendone 
l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica 
Amministrazione previsti dal D.Lgs. 231/2001, e anche a tutti 
quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, 
anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente.

Tale impostazione è stata ribadita dalla Determinazione n. 8 del 
17 giugno 2015 di ANAC, recante “Linee guida per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 
enti pubblici economici” in cui viene specificato come “in una 
logica di coordinamento delle misure e di semplificazione 
degli adempimenti, le Società integrano il Modello con misure 
idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità 
all’interno delle società in coerenza con le finalità della Legge 
190/2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le 
attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un 
documento unitario che tiene luogo del PPC”. 

Lo sviluppo congiunto del Modello ex D.Lgs. 231/2001 con le 
misure idonee a prevenire condotte corruttive ai sensi delle 
disposizioni contenute nella L. 190/2012 e nel PNA, che, come si 
vedrà, presentano sia punti comuni che elementi non omogenei, 
rende necessaria l’adozione di una metodologia integrata di 
risk assessment, che tenga in considerazione le peculiarità 
metodologiche e normative dei due framework normativi. 

Per ciò che concerne gli elementi di omogeneità tra le due 
normative, va ricordato come entrambe le normative (la L. 
190/2012 nel loro complesso e il D.Lgs. 231/2001 limitatamente 
ad alcune fattispecie presupposto) siano finalizzate alla 
prevenzione dei fenomeni corruttivi. 
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In aggiunta, nell’individuazione delle condotte da prevenire, 
entrambe le normative fanno riferimento ai delitti contro la 
Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del 
codice penale. Tuttavia la L. 190/2012 contempla l’intero Capo 
del codice, mentre il D.Lgs. 231/2001, che fa riferimento a una 
gamma ben più vasta di fattispecie presupposto, prevede, in 
ambito anti-corruttivo, solo alcuni dei suddetti delitti contro la 
Pubblica Amministrazione (seppure quelli di maggior rilievo in 
riferimento alle condotte corruttive). 

Prendendo spunto da tale elemento di sostanziale omogeneità, 
deve però essere tenuta in debita considerazione la principale 
differenza tra la L. 190/2012 e il D.Lgs. 231/2001 in riferimento al 
rischio di commissione dei reati disciplinati nel Titolo II, Capo I, 
del codice penale e richiamati anche dal D.Lgs. 231/2001, ovvero 
l’assenza, nell’impianto normativo previsto dalla L. 190/2012, 
del concetto di interesse o vantaggio per l’Ente, che è invece 
elemento centrale nella qualificazione della responsabilità 
amministrativa dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Tale disomogeneità, determina due importanti valutazioni da 
effettuare in sede di risk assessment:

• l’assenza dell’interesse o vantaggio per l’Ente nell’impianto 
concettuale della L. 190/2012 comporta la necessità di tenere 
in considerazione la commissione delle condotte corruttive 
non solo di matrice attiva ma anche passiva (ad esempio non 
solo il caso di dazione di denaro o altra utilità indebita ma 
anche di ricezione della stessa o induzione indebita a darla 
o prometterla), in cui il soggetto che agisce in nome o per 
conto dell’Ente (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico 
Servizio) può essere spinto da mero interesse personale 
e causare un danno all’Ente di appartenenza anziché un 
interesse o vantaggio allo stesso;

• la conseguente necessità di distinguere, ai fini del risk 
assessment, condotte corruttive rilevanti ai soli fini del D.Lgs. 
231/2001 (qualificabili in termini di driver di rischio anche 
con riferimento all’elemento dell’interesse o vantaggio), da 
condotte rilevanti anche ai fini della L. 190/2012.

Rimandando ai successivi approfondimenti le possibili logiche 
di impostazione degli elementi puntuali di valutazione del 
rischio (driver del risk assessment), si evidenzia in conclusione 
come, nelle ipotesi di integrazione ai fini del D.Lgs. 231/2001 
e L. 190/2012 delle mappature di rischio, dovranno tenersi in 
considerazione i seguenti elementi preliminari:
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• distinguere le fattispecie di natura corruttiva in senso lato 
(rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012) da 
tutte le altre categorie di reato rilevanti esclusivamente ex 
D.Lgs. 231/2001 (tra cui i reati societari, reati ambientali, reati 
contro la proprietà intellettuale e industriale, reati contro 
l’industria e il commercio, delitti informatici, reati rilevanti ai 
fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e tutte le altre 
fattispecie presupposto 231);

• per le fattispecie di natura corruttiva in senso lato 
considerare sia i comportamenti di tipo attivo idonei a 
generare un interesse o vantaggio per l’Ente, tra l’altro 
significativi ex D.Lgs. 231/2001 anche con riferimento alla 
corruzione tra privati, che quelli di tipo passivo/concussivo/
induttivo, concettualmente più rilevanti rispetto al principio 
di danno per la Pubblica Amministrazione proprio della L. 
190/2012 e non necessariamente comportanti l’interesse o 
vantaggio per l’Ente; 

• estendere l’analisi a tutti i delitti rilevanti del Titolo II, Capo 
I, c.p., nonché  alle  situazioni in cui, come specificato nel 
PNA, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza 
un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso 
a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento 
dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione 
abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di 
tentativo, distinguendo quali fattispecie rilevano anche ai fini 
del D.Lgs. 231/2001;

• considerare, nel rispetto di quanto previsto dal PNA e dalle 
successive integrazioni di cui alle Determinazioni 8 e 12 di 
ANAC non solo le “Aree di Rischio Comuni e Obbligatorie” 
ma tutti i processi e le attività aziendali in cui possano essere 
concettualmente presenti comportamenti a rischio, nelle 
modalità indicate nei precedenti punti (mappatura estesa, 
dettagliata e puntuale);

• prevedere la valutazione di ciascun rischio di commissione 
dei reati suddetti, sulla base di driver allineati, ma non 
necessariamente coincidenti per ciascuna fattispecie, 
in virtù degli elementi di disomogeneità presenti (ad 
esempio requisito dell’interesse/vantaggio rispetto 
danno per l’Amministrazione di riferimento). In tal senso, 
un buon punto di partenza può essere rappresentato 
dagli spunti forniti dall’allegato 5 del PNA, che non 
deve essere tuttavia interpretato in maniera troppo 
tassativa o esclusiva, considerata la natura indicativa 
dello stesso e il fatto che, come specificato nella 
Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di ANAC 
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“dall’analisi dei PTPC è emerso che gran parte delle 
amministrazioni ha applicato in modo troppo meccanico 
la metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA”.                                                                                                    
Per tale fondamentale passaggio si ritiene che un buon 
punto di partenza possa essere rappresentato dai seguenti 
elementi:

 - nella metodologia di risk assessment, prevedere 
la qualificazione (ranking) del rischio, spesso, e ad 
avviso di chi scrive erroneamente, non praticata 
o non adeguatamente esplicitata nei processi 
di adeguamento al D.Lgs. 231/2001. Definire le 
aree a maggior rischio relativo, “pesando” i risk-
profile analitici associati ad ogni fattispecie, è 
infatti un elemento essenziale per poter alimentare 
correttamente i programmi delle misure di 
rafforzamento essenziali ai fini della L. 190/2012, così 
come per orientare con efficacia le attività di controllo 
ai fini del D.Lgs. 231/2001; 

 - definire metriche comuni e omogenee per la 
valutazione delle componenti di probabilità e impatto 
rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che ai fini della 
L. 190/2012;

 - nell’ambito di tali metriche comuni identificare driver 
specifici d’analisi sia per l’asse della probabilità 
che per l’asse dell’impatto distinguendo (a) driver 
comuni ai due framework applicabili in maniera 
indifferenziata), (b) driver specifici applicabili 
singolarmente o al framework 231 o al framework 190. 
A solo titolo di esempio, tra i driver distinti per l’asse 
impatto, potrebbe essere citato per il D.Lgs. 231/2001 
l’elemento di gravità della sanzione (sistema di quote 
ex D.Lgs. 231/2001in funzione della gravità del reato), 
mentre tra quelli comuni il danno reputazionale, 
evidentemente rilevanti sia ai fini 231 che 190.

Con lo scopo di fornire un possibile esempio pratico di risk 
assessment, si identificano di seguito tre aree di rischio, due 
previste nell’Allegato 2 del PNA e quindi comuni e obbligatorie 
per tutte le Società che implementino un Piano di Prevenzione 
della Corruzione (di seguito “PPC”)e una “area ulteriore”, 
dove per area ulteriore si intende un processo, non incluso 
nell’Allegato 2, che tuttavia è necessario analizzare nel risk 
assessment al fine di identificare i rischi connessi alle specifiche 
attività svolte dalla Società.

Le due aree comuni e obbligatorie che si considerano, ai puri fini 
esemplificativi sono:
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• Acquisizione e progressione del personale;

• Affidamento di lavori, servizi e forniture; mentre l’area 
ulteriore presa in considerazione nell’esempio si riferisce alla 
gestione di:

• Omaggi, donazioni e spese di rappresentanza.

Innanzitutto, è necessario identificare gli strumenti necessari 
per effettuare un’analisi efficace del contesto interno  (processi 
aziendali, organizzazione, sistema di controlli interno, etc.) ed 
esterno, costituito dagli interlocutori con cui le funzioni aziendali 
operano per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, tra 
cui fornitori, utenti, altre Amministrazioni Pubbliche, società 
ed enti controllati o partecipati da Amministrazioni Pubbliche, 
o con cui comunque si interfacciano nello svolgimento delle 
proprie attività (c.d. stakeholders). Tali strumenti includono le 
interviste con i responsabili dell’area, l’analisi documentale 
(procure, statuto, regolamenti interni, procedure, disposizioni 
organizzative, comunicati interni, etc.), l’analisi di precedenti 
audit svolti sulle attività aziendali e della documentazione, di 
pubblico accesso, riguardante precedenti rischi manifestatisi nel 
contesto aziendale o nel settore di riferimento. 

L’analisi del contesto interno ed esterno consente di identificare 
le occasioni a rischio-reato, ovvero le attività aziendali in cui si 
presentano le condizioni potenziali per la manifestazione del 
rischio di realizzazione di condotte illecite. 

Prima di tutto l’analisi deve considerare quali sono le fattispecie 
presupposto rilevanti a fini esclusivamente del D.Lgs. 231/2001 
(tutte le categorie di rischio reato ulteriori a quelle di tipo 
corruttivo) e quelle comuni ai due perimetri (fattispecie di natura 
corruttiva). 

Modello 231
Piano PC

• Riguarda solo i reati contro la PA (di cui alcuni 
non rilevanti ai fini 231) seppur intesi in senso 
ampio

• Per quanto attiene alla corruzione considera 
gli elementi di rischio idonei a generare un 
danno in capo all’Amministrazione (anche 
profili passivi idonei a generare un interesse 
o vantaggio per la Società (prevalentemente 
profili attivi)

Riguarda molteplici categorie 
di reato contro la PA

• tutte quelle previste come 
rilevanti dal D.Lgs. n. 
231/01

• per quanto attiene alla 
corruzione considera gli 
elementi di rischio idonei 
a generare un interesse o 
vantaggio per la Società 
(prevalentemente profili 
attivi)
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In tale secondo ambito devono essere tenuti in considerazione 
sia i profili di rischio riferiti a condotte realizzate nell’interesse o a 
vantaggio della Società, per ciò che concerne i rischi ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001, sia le condotte corruttive così dette “passive” 
(i casi in cui, cioè, sia il membro dell’organizzazione aziendale a 
essere corrotto4, ovvero induca qualcuno, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri ad ottenere un beneficio5 o a esercitare 
una condotta concussiva). Vanno altresì considerati i profili che 
mettano in evidenza un malfunzionamento della Società a causa 
dell’uso distorto6 o per finalità personali7 delle funzioni o delle 
risorse pubbliche attribuite, in riferimento a cui si provvederà a 
implementare il PPC.

Prima di effettuare il risk assessment è necessario inoltre definire 
i parametri in base a cui saranno valutati i rischi individuati (così 
detti driver o Indici di valutazione dei rischi). 

Alcuni di tali parametri potranno essere comuni per l’analisi dei 
rischi “ai fini 231” e “ai fini 190”, mentre altri dovranno essere 
peculiari per le due tipologie dei rischi, ove vi siano elementi 
non compatibili (es. requisito dell’interesse o vantaggio versus 
danno per l’amministrazione di riferimento). 

Con un classico approccio probabilità/impatto tali driver 
dovranno avere lo scopo di valutare:

• la probabilità che il rischio trovi manifestazione;

• l’impatto, ovvero gli effetti e le conseguenze economiche, 
organizzative e reputazionali in caso di realizzazione 
dell’evento a rischio.

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, una possibile 
esplicitazione sintetica di alcuni parametri che potranno essere 
utilizzati per il risk assessment, suddivisi per le componenti della 
probabilità o dell’impatto e dei rischi “ai fini 231” e “ai fini 190”.

4 Si fa riferimento ai reati previsti agli articoli Art. 318. Corruzione per l’esercizio della funzione, Art. 319. 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari e  Art. 320. 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

5 Si fa riferimento al reato Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità, che prevede che 
punisce: “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

6 Ci si riferisce a reati del codice penale che includono l’Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione; l’Art. 
330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro; l’Art. 331.Interruzione di un servizio 
pubblico o di pubblica necessità; l’Art. 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un 
pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio; l’Art. 333.Abbandono individuale di un pubblico 
ufficio, servizio o lavoro.

7 Ci si riferisce a reati del codice penale che includono l’Art. 314. Peculato, l’Art. 323 Abuso di ufficio; l’Art. 325 
Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio; l’Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di 
segreti di ufficio.
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Indici di valutazione dei rischi dell’asse probabilità Modello 231 PPC 190
Discrezionalità del processo
Livello di discrezionalità del processo, sia rispetto a componenti endogene, sia 
esogene (quanto il processo è discrezionale nell’organizzazione degli interlocutori 
di riferimento). Considera anche il numero di persone cui sono attribuiti i poteri 
discrezionali (es. commissioni collegiali vs. singoli). 

✓ ✓

Rilevanza esterna del processo
Considera se il processo produce effetti solo all’interno dell’amministrazione o si 
rivolge anche ad utenti esterni (nel secondo caso il rischio aumenta).

✓ ✓

Valore economico delle operazioni
Considera se le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo 
economico o solo modeste conseguenze economiche. 

✓ ✓

Potenziale vantaggio per l’ente
Considera il valore più o meno significativo del beneficio o vantaggio che l’ente 
può trarre dall’operazione.  

✓

Frequenza delle attività
Considera il numero di volte in cui l’attività a rischio è posta in essere. 

✓ ✓

Precedenti nel contesto
Considera eventuali precedenti all’interno dell’Ente (es. procedimenti aperti o 
risultati di audit interni) e nel settore di riferimento.

✓ ✓

Indici di Valutazione dei rischi dell’Asse Impatto Modello 231 PPC 190
Impatto organizzativo
Considera l’impatto organizzativo dell’evento, misurabile rispetto alla percentuale 
di personale impiegato nel processo e al livello gerarchico del personale che 
potrebbe essere sottoposto a sanzioni disciplinari o a misure cautelative in caso di 
commissione dell’illecito.

✓ ✓

Conseguenze economiche del reato  (in funzione del potenziale beneficio)
Considera le conseguenze economiche dell’evento (ad esempio prezzo del 
reato), che sono anche funzione, ai soli fini del D. Lgs. 231/01, del beneficio o 
vantaggio ottenibile dall’Ente. 

✓ ✓

Impatto reputazionale
Considera l’impatto reputazionale dell’evento in capo all’Ente, tanto maggiore 
quanto, ad esempio, l’accadimento può costituire un «caso» mediatico.

✓ ✓

Impatto sanzionatorio 
Considera nello specifico le conseguenze sanzionatorie del reato ai fini del D. Lgs. 
231/01. Ad esempio numero di quote applicabili.

✓

A seconda della correlazione tra uno specifico driver e il grado 
di probabilità o impatto, nel caso in cui ciò si renda necessario 
a fronte di un’ulteriore fine tuning dell’analisi, può anche essere 
opportuno commisurare l’incidenza di ciascuno di essi sulla 
valutazione complessiva del rischio a mezzo di coefficienti di 
ponderazione.

Per effettuare delle valutazioni comparabili tra i diversi rischi 
identificati è inoltre auspicabile definire, per ciascun Indice di 
Valutazione dei rischi, una scala di misurazione. 

Si riportano di seguito due esempi estratti dall’allegato 5 del 
PNA, che riporta una versione esemplificativa di alcuni elementi 
di qualificazione del ranking di rischio.
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Indici di Valutazione 
dei rischi dell’Asse 

Probabilità
Possibili valori qualitativi attribuibili all’indice di valutazione Valore da 

attribuire

Discrezionalità del processo

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

È parzialmente vincolato solo dalla legge 3

È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

È altamente discrezionale 5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni, 
sono stati pubblicati sui 
giornali o riviste degli articoli 
aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

No 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

Una volta definiti gli indici di valutazione dei rischi, le relative 
modalità di attribuzione dei valori e l’incidenza degli stessi sul 
livello attribuito ai rischi individuati si può procedere, mediante 
gli strumenti di analisi sopra richiamati, all’identificazione delle 
occasioni di realizzazione del reato e all’acquisizione dei dati 
(frequenza, valore economico, personale coinvolto, regolamenti 
ed atti amministrativi che regolano l’attività etc.) necessari alla 
quantificazione degli indici.

Si riporta di seguito una tabella esemplificativa delle possibili 
occasioni di rischio associate alle aree di obbligatorie e 
facoltative indicate nell’esempio, analizzate in funzione della 
rilevanza “231” o “190” e associate a possibili elementi da 
considerare nella valutazione del rischio.

Area di 
rischio

Occasione di realizzazione del 
reato

Potenziale 
reato

190/ 
231

Elementi da considerare per 
la valutazione del rischio

AREA 
OBBLIGATORIA 
AI FINI 190

Acquisizione e 
progressione 
del Personale

Selezione del personale: 
Manipolazione del processo di selezione 
del personale, o mancata applicazione 
delle regole a garanzia della trasparenza 
e dell’imparzialità della selezione o 
predisposizione di un iter di selezione senza 
sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti, 
allo scopo di reclutare candidati particolari. 

• Corruzione
• Concussione
• Induzione 

indebita a dare o 
promettere utilità

• Rivelazione e 
utilizzazione di 
segreti di ufficio

190

• Numero di iter di selezione effettuati 
dalla Società

• Presenza di regolamenti (interni o 
della controllante) che definiscono 
i requisiti minimi dei candidati e 
le mansioni inerenti con l’attività 
aziendale

• Necessità di personale altamente 
specializzato (maggiori sono i requisiti 
da attestare, minore è il rischio)

Progressioni economiche o di carriera o 
riconoscimento di premi/incentivi
Riconoscimento di progressioni economiche 
o di carriera, accordate illegittimamente 
allo scopo di agevolare dipendenti/
candidati particolari (es. avanzamenti di 
carriera avvenuti in tempi impropriamente 
rapidi, inosservanza delle procedure di 
progressione di carriera, alterazione degli 
assessment center e degli iter di valutazione 
per gli aumenti/ avanzamenti di carriera). 

• Corruzione
• Concussione
• Induzione 

indebita a dare o 
promettere utilità

• Abuso di ufficio

190

• Presenza di percorsi di carriera 
predefiniti e di soglie nel rapporto 
impiegati/operai - quadri - dirigenti

• Doppia validazione della progressione 
di carriera (Società e controllante). La 
decisione autonoma di una delle due 
parti aumenta il livello di rischio

• Vincoli temporali necessari per 
determinati passaggi di carriera (es. 
numero di anni minimi di anzianità 
aziendale prima di ottenere la qualifica 
di dirigente)
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AREA 
OBBLIGATORIA 
AI FINI 190

Acquisizione e 
progressione 
del Personale

Comunicazioni e documentazione a enti 
pubblici per assunzioni agevolate
Induzione in errore dei funzionari pubblici 
in merito alle assunzioni agevolate o ad 
altre procedure relative al personale, 
attraverso la presentazione di documenti 
falsi.

• Truffa ai danni 
dello stato   

• Indebita 
percezione di 
erogazioni in 
danno dello stato

231

• Numero di assunzioni agevolate (es. 
mobilità, raggiungimento delle soglie 
minime per le categorie protette, 
riabilitazione di fasce sociali svantaggiate)

• Presenza di piani definiti 
• Elevata presenza di precedenti nel contesto

AREA 
OBBLIGATORIA 
AI FINI 190

Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture

Procedure di Definizione del capitolato 
tecnico di gara
Irregolare definizione degli aspetti tecnici, 
all'interno del capitolato al fine di favorire 
un'impresa, anche a seguito della ricezione 
di denaro o altra utilità. 
Condotte volte a favorire accordi 
collusivi tra le imprese partecipanti al 
procedimento. 

• Corruzione
• Concussione
• Induzione 

indebita a dare o 
promettere utilità

• Abuso di ufficio

190

• Pre-definizione delle categorie 
merceologiche

• Livello gerarchico (presenza di quadri o 
dirigenti) nelle commissioni incaricata 
di predisporre il capitolato tecnico 
(maggiore è il coinvolgimento di quadri e 
dirigenti, maggiore è il potenziale impatto 
organizzativo e, di conseguenza, il rischio)

• Elevata presenza di precedenti nel 
contesto o di notizie sulla manipolazione 
dei capitolati che abbiano interessato la 
Società/il settore o l’area geografica

Valutazione delle offerte 
Manipolazione nella definizione e nomina 
della Commissione di Gara ovvero 
manipolazione del processo di valutazione 
delle offerte da parte di uno o più 
membri della commissione di gara, anche 
attraverso la comunicazione delle offerte 
e/o dei dettagli delle offerte pervenute 
dagli altri partecipanti, al fine di favorire 
indebitamente un’impresa.

• Corruzione
• Induzione 

indebita a dare 
o promettere 
utilità

•  Abuso di ufficio
• Rivelazione e 

utilizzazione di 
segreti di ufficio

190

• Sottoscrizione di protocolli di legalità
• Numero di attestazioni (es. referenze 

positive da parte di precedenti 
clienti dei partecipanti alla gara) 
e certificazioni richieste per la 
partecipazione alla gara

• Numero di persone che hanno accesso 
alle offerte pervenute per la gara

Contrattualizzazione e gestione della 
fornitura
Accordi illeciti con il fornitore al fine 
di generare provvista utilizzabile ai fini 
corruttivi (processo strumentale ai rischi 
corruttivi ai fini 231)

• Corruzione
• Corruzione tra 

privati   
• Induzione 

indebita a dare 
o promettere 
utilità

231

• Processo autorizzativo e di controllo 
sulla contrattualizzazione della fornitura

• Criteri di valutazione  e attestazione 
della corretta erogazione della fornitura

Verifica dell’erogazione della 
prestazione 
Acquisto o ricezione di beni provenienti 
dalla commissione di un qualsiasi 
delitto, al fine di generare un beneficio 
economico per l’Azienda (prezzi di acquisto 
particolarmente favorevoli).

• Ricettazione 231

• Consultazione del casellario giudiziario 
per i rappresentanti legali del fornitore 
(o, in alternativa, verifiche delle notizie a 
mezzo stampa)

• Procedure che consentano di verificare 
la qualità dei beni e servizi

• Sottoscrizione di protocolli di legalità

AREA 
ULTERIORE AI 
FINI 190

Omaggi, 
donazioni 
e spese di 
rappresentanza

Rapporti con enti pubblici o soggetti 
privati per l’elargizione di donazioni, 
erogazioni liberali e sponsorizzazioni:
Gestione impropria di donazioni, 
erogazioni liberali e sponsorizzazioni quale 
strumento per indurre l’Ente pubblico o il 
soggetto privato a favorire l’Azienda.

• Corruzione tra 
privati   

• Corruzione   
• Induzione 

indebita a dare 
o promettere 
utilità

231

• Frequenza e importo di donazioni e 
sponsorizzazioni

• Ammontare di Omaggi, donazioni e 
spese di rappresentanza effettuati nei 
precedenti esercizi

• Elevata presenza di precedenti nel 
contesto o di notizie sull’erogazione di 
omaggi, donazioni e spese di rappre-
sentanza per finalità illecite

• Processo autorizzativo e di controllo 
sugli omaggi e sulle spese di rappre-
sentanza

Ricezione di omaggi da parte di 
soggetti terzi
Ricezione di omaggi caratterizzati 
dall'assenza di modico valore effettuati dai 
terzi per conseguire utilità indebite.

• Corruzione
• Induzione 

indebita a dare 
o promettere 
utilità

190

Erogazione di omaggi
Erogazione a terzi di omaggi caratterizzati 
dall’assenza di modico per ottenere 
vantaggi illeciti per la Società

• Corruzione
• Induzione 

indebita a dare o 
promettere utilità

• Corruzione tra 
privati

231

Erogazione di  omaggi, donazioni e 
spese di rappresentanza
Utilizzo delle risorse aziendali per 
effettuare omaggi, donazioni o spese di 
rappresentanza che non abbiano completa 
attinenza con l’attività aziendale (es. utilizzo 
di risorse aziendali per finalità personali)

• Peculato
• Abuso di ufficio 190
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La Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di ANAC ha 
evidenziato come alcuni errori nell’approccio pratico alla 
realizzazione dei dettati normativi previsti dalla L. 190/2012 e 
dal PNA, abbiano inficiato l’efficacia complessiva dei PTPC. 
I dati riportati dall’ANAC evidenziano che solo il 37,72% dei 
PTCP analizzati è risultato essere adeguato alle aspettative. In 
particolare risulta lacunosa “la capacità delle amministrazioni 
di identificare e programmare gli interventi organizzativi 
finalizzati a ridurre il rischio corruttivo nell’amministrazione”. 
La gran parte delle misure caratterizzate come “obbligatorie” 
inserite all’interno dei PTPC infatti, si è dimostrata essere priva 
di una concreta pianificazione, il che ha fatto venir meno la 
componente di programmazione propria dello strumento. 

Dopo aver affrontato il tema dell’identificazione e della 
valutazione del rischio, la fase del suo trattamento si impone 
in logica di sequenzialità nello sviluppo di un approccio risk 
management integrato ai fini della L. 190/2012 e del D.Lgs. 
231/2001. Questa sezione del documento ha lo scopo di 
fornire una proposta metodologica per l’implementazione 
di misure idonee a contrastare i rischi corruttivi, nell’ambito 
delle disposizioni previste dalla L. 190/2012, dai relativi decreti 
attuativi e in considerazione delle recenti indicazioni delle 

3. Le misure del trattamento 
del rischio: approccio pratico 
all’implementazione del 
PTPC e del PPC integrato con 
i Modelli ex D.Lgs. 231/2001 
già adottati dagli Enti
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Determinazioni n. 8 del 17 giugno 2015  e n. 12 del 28 ottobre 
2015  di ANAC, con specifico riferimento ai PPC da adottarsi 
nelle società controllate o partecipate dalla P.A., anche 
nell’ottica di fornire un approccio integrato con i Modelli ex 
D.Lgs. 231/2001 già adottati dagli Enti. 

Ai fini di consentire una rappresentazione più efficace delle 
differenti soluzioni metodologiche che i diversi Enti sono tenuti 
ad adottare per adempiere ai dettami della normativa oggetto 
di analisi, a seconda dell’assetto proprietario (Pubblici “in senso 
stretto”, controllati o partecipati dalla Pubblica Amministrazione) 
e della forma di costituzione (societaria o diversa dalla società) 
va innanzitutto ricordato, come la L. 190/2012  e i conseguenti 
decreti attuativi, il PNA e le Determinazioni di ANAC non 
abbiano previsto disposizioni “uniformi” per le Pubbliche 
Amministrazioni e le proprie partecipate, bensì un sistema 
di misure di prevenzione del rischio “modulare” a seconda 
delle caratteristiche degli Enti. Per tale ragione, con modalità 
volutamente sintetiche e nella piena consapevolezza dei dubbi 
interpretativi non ancora risolti da dottrina e giurisprudenza, 
si procede di seguito ad un’elencazione esemplificativa delle 
Misure di trattamento del rischio che le “differenti categorie di 
Enti” sono tenute ad adottare.

3.1. Modelli di Prevenzione della 
Corruzione

Obbligo degli Enti Pubblici Economici, degli enti di diritto 
privato in controllo pubblico e Soluzione auspicabile per le 
Società a partecipazione pubblica non di controllo

Il PNA è rivolto anche agli “enti pubblici economici (…), agli enti 
di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate 
e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per 
le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come 
destinatari”. Lo stesso PNA prevede inoltre che “per evitare 
inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di 
organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 
231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione 
possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di 
applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione 
previsti dal D.Lgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati 
nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione 
al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società 
di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione 
e gestione, integrate ai sensi della L. 190/2012 e denominate 
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PPC, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche 
vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale”.

Un ruolo fondamentale nel processo di indirizzo degli enti 
pubblici economici, degli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, delle società controllate e partecipate da 
amministrazioni pubbliche, in merito all’ambito soggettivo 
di applicazione del PNA, è stato ricoperto dalle Linee guida 
elaborate dall’ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 
2015. In particolare, le richiamate Linee guida hanno chiarito che 
le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, gli enti di 
diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici 
sono tenute ad adottare (se lo ritengono utile nella forma di 
un Piano, da cui scaturisce la denominazione PPC, in forma 
abbreviata PPC) misure di prevenzione della corruzione che 
integrano quelle già individuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Le Linee guida fornite da ANAC8 vanno oltre quanto indicato 
dal PNA, attribuendo alle amministrazioni controllanti il compito 
di assicurare che le proprie controllate, laddove non abbiano 
provveduto, adottino un Modello, con misure idonee a prevenire 
anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle 
società in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Queste 
misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla 
società ed è necessario siano ricondotte in un documento 
unitario che include il PPC. Se riunite in un unico documento con 
quelle adottate in attuazione del D.Lgs. 231/2001, dette misure 
sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente 
identificabili e dotate di autonomia in quanto ad esse sono 
correlate forme di gestione e responsabilità differenti. 

Con le stesse Linee guida ANAC ha però graduato gli 
adempimenti a cui sono sottoposti gli enti partecipati - e non 
controllati - dalle Amministrazioni Pubbliche, specificando 
che “In considerazione del minor grado di controllo che 
l’amministrazione esercita sulle società partecipate (…), 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti 
alle società in controllo pubblico9. In merito alle società a 
partecipazione pubblica non di controllo, l’interpretazione delle 
indicazioni fornite da ANAC sembrano prevedere un’azione 
di monitoraggio meno incisiva, o quanto meno con priorità 
secondaria, rispetto alle società controllate, richiedendo alle 
stesse di promuovere l’adozione del Modello, integrato con i 
rischi peculiari della L. 190/2012.   

8 Paragrafo 2.1.1. - Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione - della Determinazione n. 8 
del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

9 Paragrafo 2.2. - Le società a partecipazione pubblica non di controllo - della Determinazione n. 8 del 17 
giugno 2015.
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Il PNA, ed in particolare i suoi allegati, forniscono le indicazioni 
riferite ai macro elementi da considerare nell’ambito del PPC, in 
particolare con riferimento ai soggetti, alle aree di rischio, alle 
misure obbligatorie e ulteriori e alle tempistiche di attuazione. 
Si delinea così una “impalcatura” su cui strutturare uno 
strumento che, partendo necessariamente da un risk assessment 
impostato secondo le peculiarità metodologiche e normative 
dei due framework ex D.Lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012, porta 
alla costruzione di un sistema di controllo interno costituito 
dall’organizzazione, dai principi, dalle regole di comportamento 
ed operative e dalle procedure aventi lo scopo di monitorare il 
conseguimento delle seguenti finalità:

• individuazione delle aree che presentano rischi di 
commissione di condotte corruttive, che includano, ma non 
si limitino, a quelle previste nell’art. 1, comma 16, della L. 
190/2012;

• programmazione della formazione, con focus sulle aree a 
maggior rischio di corruzione;

• implementazione di procedure per l’attuazione delle 
decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni 
corruttivi;

• individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e 
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

• previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per 
i dipendenti e i collaboratori, che includa la regolazione dei 
casi di conflitto di interesse;

• regolazione di procedure per l’aggiornamento del Modello, 
comprese le misure per la prevenzione dei rischi in ambito L. 
190/2012;

• previsione di obblighi di informazione nei confronti 
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza dei modelli;

• regolazione di un sistema informativo idoneo a consentire 
il monitoraggio sull’implementazione del Modello da parte 
dell’amministrazione controllante/partecipante;

• introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare 
il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, anche 
in riferimento al mancato rispetto delle misure finalizzate alla 
mitigazione dei rischi in “ambito 190”.

Gli elementi del Sistema di Controllo sopra elencati presentano 
una duplice valenza nella prevenzione delle condotte corruttive, 
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anche quando queste non siano commesse nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente. Tornando alle parole del PNA, si evitano 
in questo modo inutili quanto potenzialmente discordanti 
ridondanze nelle misure di prevenzione dei rischi, ottenendo 
così al tempo stesso una maggiore efficacia del sistema di 
controllo e un minor utilizzo di risorse (in termini finanziari e di 
tempo) per l’implementazione, la gestione e la manutenzione 
del sistema stesso.

Generalmente, i documenti in cui sono formalizzati gli elementi 
sopra esposti, si riconducono a: 

• Il Codice Etico (o di Comportamento o di Condotta); 

• il Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001;

• il PPC, che costituisce parte del Modello;

• le procure e le deleghe in capo ai vari esponenti aziendali;

• le disposizioni organizzative, con cui vengono definite, 
comunicate ed attuate le scelte inerenti all’assetto 
organizzativo aziendale;

• le procedure e le istruzioni operative, che disciplinano 
singole attività o processi.

Ricollegandosi ai concetti espressi nella sezione sul Risk 
Assessment, qualora le società o gli enti, su suggerimento 
della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 di ANAC, 
abbiano ritenuto opportuno o intendano predisporre la sezione 
sulle misure di prevenzione della corruzione “ai fini 190”, 
ad integrazione di quelle già individuate ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, nella forma di un Piano che prevede l’attuazione delle 
misure in base ad una timeline predefinita distribuita in un arco 
temporale di 2 o più anni, la determinazione della priorità con 
cui implementare le soluzioni (nelle fasi iniziali o finali del piano) 
potrà essere determinata in base al livello dei rischi, identificato 
nel risk assessment, associati a ciascuna misura.
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3.2. Misure specifiche previste dalla 
L. 190/2012

3.2.1.Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione

Obbligo delle Amministrazioni Pubbliche

L’art. 1, co. 5, della L. 190/2012 prevede che “le pubbliche 
amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al 
Dipartimento della funzione pubblica un PPC 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 comma 8 del medesimo 
articolo stabilisce che “l’organo di indirizzo politico (…), entro il 
31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (di seguito “PTPC”), curandone la trasmissione 
al Dipartimento della funzione pubblica”. 

Diverse discussioni sono sorte in dottrina sull’interpretazione 
dell’espressione “pubbliche amministrazioni centrali”, in 
particolare al fine di identificare i “soggetti di natura pubblica” 
che non sono tenuti all’adozione dei PTPC. Le “Tavole delle 
misure” allegate al PNA identificano come “Amministrazioni 
Destinatarie delle Misure” le Amministrazioni pubbliche, 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/200110. Tuttavia, 
come specificato nel PNA, le Linee di indirizzo del Comitato 
interministeriale prevedono che le amministrazioni tenute 
all’approvazione dei PTPC sono:

a. le amministrazioni centrali, ivi compresi gli enti pubblici 
non economici nazionali, le agenzie, le università e le 
altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001;

b. le amministrazioni delle regioni, delle province autonome 
e degli enti locali, nonché degli enti pubblici, intesi come 
“gli enti pubblici sottoposti al controllo di regioni ed enti 
locali”11.

10 Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, per  amministrazioni pubbliche  si  intendono  tutte le 
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, 
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,  i Comuni, 
le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case 
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  e loro associazioni, tutti gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio 
sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le 
Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 30 e il CONI, fino alla revisione organica della disciplina di settore.

11 Paragrafo 3.1.1 - “I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - PTPC e i modelli di organizzazione e 
gestione del D.Lgs. 231/2001” del PNA.
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Suggerendo un’interpretazione maggiormente cautelativa 
nell’individuazione degli Enti tenuti ad implementare il PTPC, 
lo stesso PNA identifica gli enti pubblici economici e gli enti di 
diritto privato in controllo pubblico tra i soggetti chiamati ad 
adottare misure per la mitigazione del rischio che presentano 
vincoli meno stringenti del PTCP.  Nei paragrafi successivi ci 
si soffermerà maggiormente su tali enti, anche in ragione del 
mancato approfondimento dello stato di adozione delle “misure 
anti-corruttive” da parte di tali soggetti all’interno della recente 
Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di ANAC.

3.2.2.Trasparenza
Obbligo per le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti Pubblici 
Economici, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e 
le società a partecipazione pubblica non di controllo, con 
oneri diversi, anche a seconda delle attività di pubblico 
interesse svolte.

Un discorso a parte merita l’adempimento degli obblighi di 
Trasparenza, sui quali la L. 190/2012 è intervenuta a rafforzare 
gli strumenti in vigore, prevedendo una serie di disposizioni che 
si applicano direttamente a tutte le pubbliche amministrazioni 
e agli enti pubblici nazionali, compresi gli enti pubblici 
economici, nonché alle società partecipate e a quella da esse 
controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. L’intervento 
citato ha portato all’approvazione del D.Lgs. 33/2013 recante 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, il quale eleva le misure di trasparenza ad uno 
strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione. 

Come per i PTPC e i PPC, anche per gli adempimenti in materia 
di trasparenza il legislatore ha previsto degli obblighi modulari a 
seconda della natura dell’Ente (Pubblica Amministrazione, Ente 
pubblico economico, società o ente di diritto privato controllato 
dalla Pubblica Amministrazione, società a partecipazione 
pubblica non di controllo) introducendo una netta distinzione 
tra le società controllate e le società a partecipazione pubblica 
non di controllo. “L’elemento distintivo tra le due categorie 
di società consiste nel fatto che nelle società controllate 
deve sempre essere assicurata la trasparenza dei dati relativi 
all’organizzazione. Per le società in controllo pubblico, 
cioè, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente 
all’organizzazione che alle attività di pubblico interesse 
effettivamente svolte. Per le società a partecipazione pubblica 
non di controllo, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli 
di cui ai commi da 15 a 33 della L. 190/2012 con riferimento alle 
attività di pubblico interesse, se effettivamente esercitate”. Per 
ciò che concerne le società e gli enti di diritto privato in controllo 
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pubblico, è onere delle singole società o enti, d’intesa con le 
amministrazioni controllanti o, ove presenti, con quelle vigilanti, 
indicare chiaramente all’interno del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (di seguito PTTI), quali attività rientrano 
fra quelle di «pubblico interesse regolate dal diritto nazionale 
o dell’Unione europea» e quelle che, invece non lo sono. Le 
amministrazioni controllanti o quelle vigilanti sono invece 
chiamate ad una attenta verifica circa l’identificazione delle 
attività di pubblico interesse.

In sintesi, in base ai chiarimenti forniti dalla Determinazione n. 
8 del 17 giugno 2015, le società e gli enti privati in controllo 
pubblico adottano un “PTTI in cui viene definito il Modello 
che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono specificate 
le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di 
verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia 
di trasparenza”. L’attuazione di tale programma è curata dal 
Responsabile della trasparenza, nominato dall’organo di 
indirizzo della società e individuato «di norma» nella medesima 
persona del Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Nello stesso Programma le società indicano le attività che non 
sono qualificabili come di pubblico interesse e quelle che lo 
sono. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto 
l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti 
dal PPC. A tal fine, il Programma costituisce di norma una 
sezione del PPC.

Sempre in base a quanto previsto dalla Determinazione sopra 
citata, le società partecipate non sono tenute a nominare il 
Responsabile della trasparenza, né ad adottare il Programma per 
la trasparenza e l’integrità.

Le società, sia controllate che partecipate, sono inoltre tenute 
anche a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, 
denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati 
e le informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Per limitare gli 
oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le 
società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle 
amministrazioni controllanti o partecipanti rendere disponibile 
una sezione del proprio sito in cui pubblicare i dati, ferme 
restando le rispettive responsabilità. In ogni caso, le società 
sono tenute a comunicare le informazioni di cui all’art. 22, co. 2, 
del D.Lgs. 33/2013 ai soci pubblici, così come gli amministratori 
societari comunicano i dati concernenti il proprio incarico, 
pena la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 47 del medesimo 
decreto.
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3.2.3.Inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi e Attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti pubblici

Obbligo per le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti Pubblici 
Economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le 
società e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica 
non di controllo identificate dal D.Lgs. 39/2013 con il 
termine “enti di diritto privato regolati o finanziati”.

Fanno sempre parte degli strumenti obbligatori per il 
trattamento del rischio le norme previste dal D.Lgs.39/2013, 
recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico”. Al fine di 
adempiere agli obblighi previsti dal decreto richiamato, prima 
o contestualmente all’affidamento degli incarichi, nonché 
durante il suo svolgimento per ciò che concerne le cause di 
incompatibilità, le società e gli enti Pubblici e quelli da questi 
controllati adottano misure per verificare la sussistenza di 
eventuali condizioni ostative in capo a coloro a cui si intendono 
affidare cariche di amministratore - ovvero “gli incarichi di 
presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore 
delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività 
dell’ente comunque denominato”- o incarichi dirigenziali di 
diverso tipo. Tra le cause di inconferibilità rientrano i casi di 
condanna per reati contro la pubblica amministrazione, oltre 
a specifiche cause ostative in riferimento a componenti di 
organi politici di livello nazionale, previste dagli Artt. 6 e 7 del 
D.Lgs. 39/2013. In riferimento alle cause di incompatibilità, si 
ritiene opportuno annotare l’incompatibilità nell’affidamento 
di più incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione e nell’assegnazione di 
prestazioni professionali, da parte della società o dell’ente, ai 
soggetti a cui vengono affidati tali incarichi o cariche, nonché 
tra gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni 
pubbliche e le cariche di componenti degli organi di indirizzo 
nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Le società adottano misure necessarie ad assicurare che 
negli atti di attribuzione e negli interpelli siano inserite le 
condizioni ostative al conferimento dell’incarico e che i soggetti 
interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause 
di inconferibilità e incompatibilità all’atto del conferimento 
dell’incarico e, in riferimento alle seconde, periodicamente nel 
corso dello svolgimento dell’incarico. Inoltre il Responsabile 
della prevenzione della corruzione, in collaborazione con le altre 
strutture di controllo, svolge attività di vigilanza sulle misure 
prima citate, in base ad una programmazione delle modalità e 
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della frequenza delle verifiche, anche a seguito di segnalazioni. 
Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata 
dalle P.A. controllanti, le verifiche sono svolte dalle medesime 
Amministrazioni.

Sono inoltre previste specifiche condizioni di inconferibilità e 
incompatibilità in riferimento agli incarichi di presidente con 
deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente e 
consulenza stabile a favore dell’ente, riguardanti le società e gli 
enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo 
(che il D.Lgs. 39/2013 indica con il termine “enti di diritto privato 
regolati o finanziati”), sia quando siano tali società o enti a voler 
affidare tali incarichi a soggetti a cui siano già state affidate 
cariche in Amministrazioni Pubbliche o enti di diritto privato 
da queste controllate o partecipate, sia quando siano questi 
ultimi a voler affidare incarichi a persone che svolgono incarichi 
per società o enti partecipati. Al fine di preservare i caratteri 
di sinteticità, che tale documento si prefigge come scopo, si 
rimanda il lettore ad una più accurata analisi del D.Lgs. 39/2013 
per l’individuazione di tutte le combinazioni di incarichi per cui 
la presenza (al momento dell’assegnazione o sopraggiunta in 
itinere) di cause di inconferibilità o incompatibilità può cagionare 
la nullità del rapporto contrattuale, oltre che sanzioni per l’ente. 

Infine, tra gli obblighi attribuiti alle società, agli enti Pubblici e 
a quelli da questi controllati, gli stessi sono tenuti ad adottare 
misure finalizzate ad assicurare il rispetto di quanto previsto 
all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, cioè per evitare 
l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di 
servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società 
intenzionate ad assumerli. A tal fine, si adottano le medesime 
misure nell’attribuzione degli incarichi e negli interpelli, previste 
per le cause di inconferibilità.

3.2.4.Altre misure
La L. 190/2012 e il PNA includono ulteriori misure, obbligatorie 
per le sole Amministrazioni Pubbliche, di seguito elencate:

• adozione di un Codice di comportamento che integri e 
specifichi il Codice adottato dal Governo e Adeguamento 
degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice;

• adozione di direttive interne per assicurare la rotazione 
del personale dirigenziale e del personale con funzioni di 
responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione;

• sperimentazione di un sistema informatico differenziato e 
riservato di ricezione delle segnalazioni finalizzato alla tutela 
dei dipendenti pubblici che segnalano gli illeciti;
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• definizione di procedure per la formazione dei dipendenti, 
anche in collaborazione con la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, che prevedano percorsi differenziati 
per i destinatari, forme di tutorship e focus group sui temi 
dell’etica e della legalità;

• predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di 
integrità per l’affidamento di commesse e inserimento negli 
avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola 
di salvaguardia che esclude i soggetti che non aderiscono a 
tali protocolli o patti;

• monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge 
per la conclusione dei provvedimenti e dei rapporti 
dell’Amministrazione con soggetti con i quali sono stai 
stipulati contratti, interessati ad ulteriori procedimenti 
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di 
parentela o affinità con i dipendenti.

A seguito del mutato quadro normativo, l’ANAC si è già 
espressa su diverse questioni di carattere generale (trasparenza, 
whistleblowing, RPC, conflitti d’interesse, applicazione della 
normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o 
partecipati da pubbliche amministrazioni).

Quel che rileva in questa sede è che dalla normativa più recente 
emerge l’intento del legislatore di concentrare l’attenzione 
sull’effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui 
fenomeni corruttivi.

Ci si riferisce, in particolare, alle nuove sanzioni previste 
dall’art. 19, co. 5, lett. b) del D.L. 90/2014, in caso di mancata 
“adozione dei PPC, dei Programmi triennali di trasparenza 
o dei codici di comportamento”. Al riguardo si rinvia al 
“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio 
dell’ANAC per l’omessa adozione dei PTPC, dei Programmi 
triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” del 9 
settembre 2014, pubblicato sul sito web dell’Autorità, in cui 
sono identificate le fattispecie relative alla “omessa adozione” 
del PTPC, del PTTI o dei Codici di comportamento. Equivale 
ad omessa adozione: a) l’approvazione di un provvedimento 
puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, 
in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero 
in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) 
l’approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca 
in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre 
amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione 
alle esigenze dell’amministrazione interessata; c) l’approvazione 
di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del 
rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di 
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attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina 
vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento 
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62.

A conclusione, è opportuno soffermarci su quali siano le 
tempistiche di aggiornamento di tale Piano in correlazione 
anche alle attività di monitoraggio. Gli adeguamenti del PPC 
seguono una cadenza annuale in sostanziale parallelismo 
con le attività di vigilanza e aggiornamento svolte dall’ANAC 
nell’ambito del PTPC. In considerazione dell’integrazione del 
PPC con il Modello, il processo di sviluppo e dell’aggiornamento 
del Piano Integrato deve prevedere il costante flusso informativo 
nei confronti dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 
(di seguito “OdV”). Il Modello ex D.Lgs. 231/2001 dovrà 
essere aggiornato in occasione di: a) novità legislative con 
riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli 
illeciti amministrativi dipendenti da reato, b) di cambiamenti 
significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività 
della società, c) di significative violazioni del Modello e/o esiti di 
verifiche sull’efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico 
dominio del settore; e inoltre in tutti i casi in cui eventuali 
aggiornamenti del PPC abbiano impatto sul Modello stesso.



32 D.Lgs. 231/2001 - Possibili percorsi di integrazione con la L. 190/2012

4. Sinergie e ambiti di collaborazione 
tra Organismo di Vigilanza ex 
D.Lgs. 231/2001 e Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione 
ai fini della L. 190/2012 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di analizzare i principali ambiti 
di sinergia e collaborazione tra OdV istituito ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di 
seguito “RPC”) nominato in ottemperanza L. 190/2012.

Senza entrare in questa sede nei diversi regimi di responsabilità 
e nell’analisi di dettaglio dei compiti rispettivamente assegnati 
ai due soggetti, si tenga presente che, proprio in considerazione 
delle peculiarità e delle rilevanti differenze che caratterizzano i 
due ruoli, l’analisi delle sinergie e degli ambiti di collaborazione 
dovrà essere strutturata tenendo in attenta considerazione tali 
specificità. 

Si suggerisce pertanto che, nell’ambito dei documenti che 
dettagliano l’operatività dei due soggetti, in primis nel 
regolamento dell’OdV con particolare riferimento ai casi in cui 
il RPC sia anche componente dell’OdV, i rispettivi perimetri di 
intervento, gli ambiti di collaborazione e i flussi di reporting 
siano puntualmente declinati nel rispetto dei diversi regimi di 
responsabilità dell’OdV e del RPC.

Ciò premesso, i principali ambiti e momenti progettuali 
e implementativi dei compliance framework in cui OdV e 
RPC potranno pienamente realizzare un fattivo rapporto di 
collaborazione sono i seguenti:

• aggiornamento delle valutazioni di rischio e sviluppo delle 
proposte di aggiornamento del Modello e del PPC da 
sottoporre all’approvazione dell’Organo Amministrativo;
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• programmazione e gestione delle attività periodiche di 
verifica e monitoraggio ai fini della prevenzione del rischio – 
reato;

• gestione dei flussi informativi, delle segnalazioni e dei canali 
di whistleblowing.

4.1.Aggiornamento delle 
valutazioni di rischio e 
sviluppo delle proposte di 
aggiornamento del Modello 
di Organizzazione, Gestione 
e Controllo e del Piano di 
prevenzione della corruzione 
da sottoporre all’approvazione 
dell’Organo Amministrativo

Con riferimento alle attività di valutazione dei profili di rischio-
reato che caratterizzano, a seguito della prima implementazione 
dei framework, le fasi di aggiornamento periodico del Modello 
e del PPC, è evidente che gli ambiti di collaborazione tra RPC e 
OdV non possono che essere estremamente significativi, anche 
allo scopo di evitare inutili ridondanze di processo.

Il ruolo attribuito all’OdV in tale ambito è fondamentalmente 
di impulso e di supporto, specie in relazione a interventi 
d’aggiornamento che si rendano necessari a seguito di variazioni 
normative, tipicamente riconducibili all’introduzione di nuove 
fattispecie presupposto nell’ambito dei reati rilevanti ai fini del 
D.Lgs. 231/2001.

Al RPC è attribuito invece un ruolo di coordinamento ancora più 
incisivo ed operativo, proiettato al necessario aggiornamento 
periodico del PPC e del programma pluriennale delle misure di 
rafforzamento.

Visto che l’approvazione dell’aggiornamento del Modello e 
del Piano è di competenza dell’Organo Amministrativo e che, 
nel limite del possibile, le attività di risk assessment dovranno 
essere anche temporalmente coordinate tra RCP e OdV in 
considerazione del timing d’approvazione da parte dello stesso, 
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è opportuno che i criteri, le logiche, le metodologie e le risorse 
da investire nel processo di aggiornamento delle valutazioni 
di rischio siano il più possibile sinergiche. Ciò, ovviamente, 
nel rispetto degli ambiti di autonomia propri dei due soggetti 
che implicano, ad esempio, che tematiche del tutto avulse 
da rischi di natura corruttiva, potranno essere gestiti in totale 
indipendenza dal solo OdV.

Sebbene i perimetri di base siano differenti, in quanto l’OdV 
dovrà estendere la propria analisi a tutte le fattispecie rilevanti ai 
fini del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento a categorie 
neo-introdotte a seguito di variazioni normative, mentre il RPC 
rifletterà il proprio raggio d’azione solo sulle ipotesi corruttive 
(seppur nell’interpretazione “estesa” definita dalla L. 190/2012 e 
dal PNA), è evidente che il ruolo di impulso e di coordinamento, 
se ben programmato e sinergico, potrà garantire la miglior 
efficienza ed efficacia del processo di valutazione del rischio.

Pertanto, i due soggetti, nel rispetto delle reciproche autonomie 
decisionali, potrebbero:

• definire congiuntamente il timing generale delle azioni 
di aggiornamento e delle conseguenti attività di risk 
assessment, al fine di indirizzare in maniera coordinata, nei 
limiti del possibile, l’aggiornamento del Modello e del PPC 
all’approvazione dell’Organo Amministrativo;

• stabilire un programma comune d’analisi per i perimetri di 
natura corruttiva, identificando assieme le logiche e i driver di 
valutazione del rischio, i soggetti da coinvolgere nell’analisi e 
nel processo di aggiornamento, i flussi di condivisione delle 
risultanze del risk assessment, ecc.

• valutare in maniera il più possibile congiunta e coerente 
i profili di rischio aggiornati, con riferimento a tutte le 
categorie di reato rilevanti per entrambi i framework (ad 
esempio corruzione, concussione, induzione indebita a 
dare o promettere utilità, ecc.). È evidente che in tale analisi 
l’attenzione dell’OdV sarà prevalentemente orientata 
al rischio di comportamenti “attivi” di dazione illecita 
nell’interesse o vantaggio dell’Ente, mentre il RPC focalizzerà 
la sua attenzione anche a comportamenti illeciti di tipo 
“ricettivo”;

• condividere i suggerimenti per i necessari interventi e i 
conseguenti action plan nel caso in cui dalle attività di risk 
assessment emergano aree di miglioramento, ad esempio 
afferenti all’aggiornamento del set procedurale aziendale in 
materia anti-corruzione.
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4.2.Programmazione e gestione 
delle attività periodiche di 
verifica e monitoraggio ai fini 
della prevenzione del rischio – 
reato

Una fase del processo di gestione del compliance framework 
in cui la collaborazione tra OdV e RCP può massimizzare i suoi 
effetti in termini di riduzione delle ridondanze e conseguente 
abbattimento dei costi diretti e indiretti delle attività di audit 
e monitoraggio, è quella relativa alla programmazione delle 
verifiche periodiche, specie nel caso in cui le stesse siano 
assistite dalla Funzione di Internal Audit.

Risulta evidente che se, al contrario, i due organi agissero in 
maniera non coordinata, attribuendo ad esempio all’Internal 
Audit input disgiunti o eseguendo autonomamente le stesse 
verifiche, i rischi di inefficienza e stress sulle Funzioni oggetto di 
audit si moltiplicherebbero.

Anche in questo ambito, il perimetro dell’OdV sarà molto più 
ampio di quello del RPC, intervenendo il primo su molteplici 
categorie di rischio che il secondo non è chiamato a considerare 
(basti pensare ai reati societari, alla sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, ai reati ambientali, al riciclaggio e l’auto-riciclaggio, 
ecc.).

Tuttavia il fronte di attività comune, ossia tutti gli aspetti afferenti 
ai reati di stampo corruttivo, in molte realtà può rilevarsi 
particolarmente significativo, sia in termini di dimensione 
operativa dei diversi profili di rischio che di numero delle 
Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nelle attività di 
verifica.

Conseguentemente, su questi fronti potrà realizzarsi una sinergia 
estremamente significativa e sostanziabile nella:

• condivisione dei programmi delle attività di verifica diretta 
ovvero delle richieste avanzate alla Funzione di Internal Audit;

• programmazione congiunta delle attività operative (Funzioni 
di coinvolgere nelle attività di audit, frequenze e cicli di 
intervento, metodologie di campionamento, standard di 
rilevazione delle risultanze e di reporting, ecc.);

• definizione di scelte di perimetro condivise e formalmente 
delegate tra OdV e RPC. Ad esempio, in considerazione del 
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focus “esclusivo” del RPC su tematiche di natura corruttiva, 
l’OdV potrebbe decidere di delegare al RPC le verifiche 
relative ai perimetri di rischio-corruzione;

• svolgimento congiunto delle attività di verifica, quando 
eseguite in maniera diretta, per i rischi di tipo corruttivo sulle 
stesse Funzioni aziendali; 

• valutazione dell’opportunità di predisporre criteri di reporting 
omogeneo, pur nel rispetto delle reciproche competenze, sia 
da parte delle Funzioni incaricate operativamente dell’attività 
di supporto alle verifiche all’OdV e al RPC, sia da parte 
dell’OdV e del RPC agli Organi Amministrativi e di Controllo 
e al Top-management. In tale contesto la logica di report 
“scalabili” in funzione dei perimetri di copertura più o meno 
allargati può rivelarsi vincente (ad esempio un audit report 
su molteplici profili di rischio che comprenda sia elementi 
rischio-corruzione che elementi altro-rischio-reato potrà 
essere indirizzato ad entrambi gli organi per i capitoli relativi 
ai rischi di tipo corruttivo e solo all’OdV per le restanti parti).

4.3.Gestione dei flussi informativi, 
delle segnalazioni e dei canali di 
whistleblowing, delle logiche di 
reporting

Un altro interessante fronte da esplorare per quanto attiene 
ai profili di collaborazione tra OdV e RPC è rappresentato 
dalla gestione dei flussi informativi “in ingresso”, dai canali di 
whistleblowing e dai criteri di gestione delle segnalazioni.

La gestione dei flussi informativi, ossia delle informazioni 
raccolte periodicamente o su richiesta dalle Funzioni aziendali 
afferenti a fatti, comportamenti o accadimenti aventi rilievo 
rispettivamente per i compliance framework implementati 
ai fini 231 e 190, non presenta particolari criticità in ottica di 
condivisione.

Sempre nel rispetto delle più volte citate differenze di perimetro, 
che implicano il fatto che l’OdV potrà essere interessato a 
molteplici flussi informativi, non solo relativi ad accadimenti/
eventi rilevanti ai fini anti-corruttivi (si pensi, ad esempio, a 
notizie di infortunio sul luogo di lavoro, ad eventi che possano 
comportare impatti ai fini ambientali, ecc.), è evidente che 
informazioni afferenti a processi che, direttamente o in termini 
strumentali, possano implicare profili di rischio corruttivo (ad es. 
acquisti di beni o servizi, sponsorizzazioni, donazioni, omaggi 
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e spese di rappresentanza, ecc.), possono essere acquisiti e 
condivisi tra RPC e OdV senza particolari criticità.

Per certi versi più complessa può essere la gestione delle 
segnalazioni e dei canali di whistleblowing. 

In termini astratti, in considerazione delle differenti 
responsabilità tra i due organi e del diverso posizionamento 
nella struttura organizzativa, sia l’OdV che il RPC potrebbero 
richiedere l’attivazione di canali distinti di gestione delle 
segnalazioni. Tuttavia, criteri di economia gestionale e linearità 
di rappresentazione nei confronti dei destinatari del Modello 
e del PPC, portano a considerare come operativamente più 
semplice un solo canale di whistleblowing.

Nella configurazione di detto canale bisognerà tenere in 
considerazione una serie di elementi:

• una chiara distinzione, per i destinatari, tra la semplice 
richiesta di informazioni, che non pone alcuna problematica 
di natura gestionale in caso di condivisione, e segnalazione 
in senso stretto di prassi gestionali non corrette, 
comportamenti o eventi a specifico rischio-reato;

• il fatto che il RPC sia o meno componente dell’OdV. Nel 
primo caso è evidente che i flussi di segnalazione saranno 
“naturalmente” e necessariamente condivisi. Nel secondo 
caso occorrerà valutare quali tra le diverse opzioni possibili 
possa essere ritenuta più efficace ed efficiente:

 - istituzione di un solo canale di whistleblowing (es. 
casella di posta elettronica riservata possibilmente 
non appoggiata sui server aziendali) con possibilità di 
accesso sia da parte dell’OdV che del RPC; 

 - indirizzo della segnalazione in termini prioritari 
all’OdV (anche in considerazione del perimetro 
di azione più esteso), con obbligo dello stesso di 
condividere l’informazione con il RPC se rilevante 
rispetto a rischi di natura corruttiva;

 - distinzione ab origine tra segnalazione su rischi 
reato di stampo corruttivo e non-corruttivo – 
invero piuttosto difficile da applicare per via della 
confusione che potrebbe ingenerare nei destinatari 
– con indirizzo delle segnalazioni del primo tipo ad 
entrambi gli organi e di quelle del secondo al solo 
OdV. Tali valutazioni dovranno anche considerare il 
fatto che alcuni flussi sono per definizione “vincolati”, 
ad esempio una segnalazione riguardante fatti di 
tipo corruttivo non potrà non pervenire al RPC.  In 
questi casi può essere opportuno sviluppare una 
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meta-procedura di condivisione tra RPC e OdV 
che preveda che ogni segnalazione sia catalogata 
in logica corruttiva – non corruttiva e indirizzata di 
conseguenza. Parimenti andranno stabilite regole 
per l’attivazione delle attività di controllo a seguito 
di segnalazione, definendo i criteri con cui OdV e 
RPC potranno attivare “in comune” la Funzione di 
Internal Audit o, in assenza della stessa, stabilire 
reciprocamente i perimetri di intervento (ad esempio 
delega dell’OdV al RPC ad indagare su segnalazioni 
di rischio-corruzione);

• eventuali conflitti di interesse o rischi di coincidenza 
controllore-controllato in capo al RPC (in linea del tutto 
astratta una segnalazione potrebbe riguardare anche lo 
stesso RPC, ad esempio nella sua qualità di dirigente apicale 
dell’Ente);

• possibili rischi afferenti alla tutela della riservatezza 
del segnalante con le relative considerazioni di tipo 
giuslavoristico (meritano particolare attenzione i 
procedimenti sanzionatori per la sensibilità ai tempi tecnici 
delle varie fasi);

• criteri e modalità con cui effettuare verifiche puntuali 
ed eventuali “special audit” congiunti nel caso in cui la 
segnalazione sia ritenuta meritoria d’approfondimento;

• criteri con cui impostare in maniera il più possibile coesa, 
salvi i diversi regimi di responsabilità in capo a OdV e RPC, 
le conseguenti informative agli Organi Amministrativi e di 
Controllo e alle Autorità Competenti (ivi inclusa l’ANAC per i 
casi rilevanti ai fini della L. 190/2012 e del PNA).

Alla luce delle complessità insite in ognuno degli elementi 
sopra menzionati, è evidente che la gestione delle segnalazioni 
e dei canali di whistleblowing è uno degli aspetti più delicati 
nel processo di integrazione dei due compliance framework. 
Tuttavia, un’attenta calibrazione di tali spunti di analisi, configura 
la gestione condivisa di un solo canale di segnalazione come 
opzione gestionalmente percorribile.

Merita un cenno anche la condivisione dei flussi di reporting 
all’Organo Amministrativo e di Controllo. 

Sebbene gli stessi siano regolamentati in maniera indipendente 
dalle previsioni normative e da quanto stabilito nei Modelli e 
nei PPC, è evidente come una condivisione degli stessi tra RPC 
e OdV possa rivelarsi una best practice vincente. Si potrebbe 
ad esempio istituire un incontro di condivisione formale delle 
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rispettive relazioni periodiche all’Organo Amministrativo 
(annuale per il RPC e, secondo le migliori pratiche semestrale 
per l’OdV) al fine di facilitare lo scambio informativo ricorrente 
tra i due soggetti sulla pianificazione delle rispettive attività e sui 
risultati delle stesse.

4.4.Formazione e comunicazione
Gli ambiti della formazione e della comunicazione sono, infine, 
quelli in cui la collaborazione tra RPC e OdV emerge in maniera 
più spontanea.

È evidente che duplicare e distinguere le azioni formative sul 
perimetro 231/Modello da quelle sul perimetro 190/Piano 
risulterebbe poco utile e inutilmente ridondante, se non altro 
alla luce del fatto che i dipendenti dovrebbero frequentare 
due sessioni formative che, per contenuti e logiche, sarebbero 
necessariamente molto omogenee.

Conseguentemente OdV e RPC dovrebbero porsi il tema della 
condivisione delle azioni formative e dei flussi di comunicazione, 
considerando, tra l’altro:

• la pianificazione di training session congiunte sui temi 
di rischio-reato e le modalità con cui attivare le funzioni 
aziendali preposte all’esecuzione delle stesse (tipicamente 
risorse umane);

• la validazione congiunta, nel rispetto degli ambiti di attività, 
dei materiali formativi;

• la definizione congiunta, nel rispetto degli ambiti di attività, 
dei criteri con cui valutare l’efficacia delle attività formative, 
ad esempio mediante questionari di follow-up con domande 
chiuse che riflettano sia aspetti di rischio 231 che di rischio 
190;

• l’informazione reciproca sui flussi di comunicazione rilevanti 
rispetto alle due normative. In tale perimetro andranno ad 
esempio considerati aggiornamenti reciproci preliminari 
rispetto a (i) intervenute variazioni normative di rilievo (ii) 
flussi di comunicazione rispetto ad intervenuti aggiornamenti 
del Modello, (iii) flussi di comunicazione rispetto ad 
intervenuti aggiornamenti del PPC. 



40 D.Lgs. 231/2001 - Possibili percorsi di integrazione con la L. 190/2012

5.Destinatari della   
normativa

Di seguito sono riportati gli enti destinatari della normativa con 
indicazione per ciascuna tipologia dei rispettivi adempimenti 
applicabili12.

5.1.Società in controllo pubblico 
ex art. 2 bis, II comma, lett. 
b) D.Lgs. 33/2013e art. 
2, I comma, lett. m) D.Lgs. 
175/2016

DEFINIZIONE: le società in cui una o più amministrazioni 
pubbliche esercitano poteri di controllo, con ciò intendendosi la 
situazione descritta dall’art. 2359 c.c.13 ovvero l’ipotesi in cui, in 
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, 
per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti 
che condividono il controllo.

Le società in controllo pubblico devono:

• adottare un documento che tiene luogo del PTPC ai sensi 
della L. 190/2012, se non sono destinatarie del D.Lgs. 
231/2001 oppure se ritengano di non adottare un modello ex 
D.Lgs. 231/2001 oppure

12 Gli enti pubblici economici, la cui individuazione e delimitazione sono sempre più difficili, sono tenuti 
ad applicare la stessa disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione prevista per le 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2 bis, II comma lett. a) D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016.

13 Ai sensi dell’art. 2359 c.c., “sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con 

essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società 

controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si 

presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo 
se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.
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• integrare il modello adottato ex D.Lgs. 231/2001 con 
misure anti-corruzione coerentemente con le finalità della L. 
190/201214;

• individuare nel PTPC i rischi di corruzione e i relativi rimedi, 
gli obiettivi, i tempi e le modalità di adozione e attuazione 
delle misure di contrasto alla corruzione in linea con quanto 
previsto dall’art. 1 comma 2-bis L. 190/2012.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate 
in prima istanza quelle elencate dall’art. 1, comma 16 L. 190/2012 
(autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni 
e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si 
debbono aggiungere le aree individuate da ciascuna società in 
relazione alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

• nominare il RPC e della trasparenza (PNA 2016, pag. 19 in 
attuazione dell’art. 1 comma 2 bis L. 190/2012), che:

 - elabora una proposta di Piano (art. 1, comma 8 L. 
190/2012);

 - verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano, 
proponendo la modifica in presenza di violazioni 
significative accertate o di cambiamenti organizzativi 
o operativi (art. 1, comma 10 lett. a);

 - verifica l’effettiva rotazione degli incarichi (art. 1, 
comma 10 lett. b);

 - individua il personale da inserire nei programmi di 
formazione (art. 1, comma 10 lett. c);

 - in caso di commissione di reato di corruzione 
accertato con sentenza definitiva risponde sul piano 
dirigenziale (vd. art. 21 D.Lgs. 165/2001), sul piano 
disciplinare e per il danno erariale e all’immagine 
(art. 1, comma 12 L. 190/2012), salva “condizione 
esimente”; 

 - deve informare il dirigente competente circa fatti che 
possano avere rilevanza disciplinare (vd. Circolare 
“L. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, n. 1 del 25 gennaio 2013 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pag. 14);

 - deve denunciare fatti che possano avere profili 
di responsabilità amministrativa alla competente 

14 PNA 2016 - Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, pag. 13: l’adozione del PTPC o di misure integrative 
del modello ex D.Lgs. 231/2001 è opinione dell’ANAC basata sull’art. 41 D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto 
il nuovo art. 1 comma 2 bis L. 190/2012, secondo cui “il PNA per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis D.Lgs. 
33/2013 è atto di indirizzo ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle 
previste dal D.Lgs. 231/2001”.
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Procura della Corte dei Conti; (vd. Circolare “Legge 
n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, n. 1 del 25 gennaio 2013 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pag. 15)15; 

 - deve denunciare fatti che rappresentano notizia 
di reato alla competente Procura della Repubblica 
e deve darne tempestiva informazione all’ANAC 
(vd. Circolare “L.  190/2012 – Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, n. 1 del 
25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, pag. 15);

 - può essere considerato penalmente responsabile 
quale pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 
se ometta o ritardi di denunciare un reato di cui abbia 
avuto notizia nello svolgimento del suo ruolo (artt. 361 
e 362 c.p.);

 - non può essere considerato penalmente responsabile 
ex art. 40 cpv c.p., perché la L. 190/2012 non pone in 
capo al Responsabile una posizione di garanzia;

 - in caso di Modello 231 con misure integrative, in 
cui egli faccia parte dell’OdV, potrebbe avere un 
regime di responsabilità individuale (penalistica) 
differente da quello degli altri componenti (assenza 
di responsabilità). Pertanto in caso di scoperta di 
un fatto di corruzione il RPC dovrebbe denunciare 
per non incorrere nella responsabilità ex artt. 361-
362 c.p., mentre l’OdV potrebbe denunciare i fatti 
alle competenti Autorità e/o attivare i controlli e gli 
strumenti del Modello 231;

• applicare la disciplina in materia di trasparenza ex D.Lgs. 
33/2013 in quanto compatibile16 secondo le disposizioni degli 
artt. 4 bis e ss.

• applicare la disciplina ex D.Lgs. 39/201317 e cioè le norme in 
materia di incompatibilità (artt. 9, 10, 12, 13) ed inconferibilità 
degli incarichi (artt. 3 e 7, II comma lett. d).

15 La Circolare nel sostenere la sussistenza di tale obbligo fa riferimento all’art. 331 c.p.p. “Denuncia da parte 
di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio”.

16 Art. 2 bis, II comma lett. b) D.Lgs. 33/2013. Nello stesso senso PNA 2016, pag. 13.

17 Art. 1, II comma lett. c) “enti di diritto privato in controllo pubblico” e lett. d) “enti di diritto privato regolati 
o finanziati”.
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5.2.Associazioni, fondazioni 
ed enti di diritto privato 
comunque denominati ex art. 
2 bis, II comma, lett. c) D.Lgs. 
33/2013

DEFINIZIONE: associazioni (vd. art. 14 ss. c.c.), fondazioni ed 
enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 
personalità giuridica:

• con bilancio superiore a 500.000 euro e

• la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno 
due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da 
pubbliche amministrazioni e

• in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di 
amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche 
amministrazioni

Gli enti così definiti devono:

• adottare un Piano ai sensi della L. 190/2012, se non sono 
destinatarie del D.Lgs. 231/2001 oppure se ritengano di non 
adottare un modello ex D.Lgs. 231/2001 oppure:

• integrare il modello adottato ex D.Lgs. 231/2001 con 
misure anti-corruzione coerentemente con le finalità della 
L. 190/2012, se hanno già adottato un modello ex D.Lgs. 
231/200118;

• nominare il RPC e della trasparenza (PNA 2016, pag. 19 in 
attuazione dell’art. 1 comma 2 bis L. 190/2012), che:

 - elabora una proposta di Piano (art. 1, comma 8 L. 
190/2012);

 - verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano, 
proponendo la modifica in presenza di violazioni 
significative accertate o di cambiamenti organizzativi 
o operativi (art. 1, comma 10 lett. a);

 - verifica l’effettiva rotazione degli incarichi (art. 1, 
comma 10 lett. b);

 - individua il personale da inserire nei programmi di 

18 PNA 2016 - Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, pag. 13: l’adozione del PTPC o di misure integrative 
del modello ex D.Lgs. 231/2001 è opinione dell’ANAC basata sull’art. 41 D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto 
il nuovo art. 1 comma 2 bis L. 190/2012, secondo cui “il PNA per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis D.Lgs. 
33/2013 è atto di indirizzo ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle 
previste dal D.Lgs. 231/2001”.
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formazione (art. 1, comma 10 lett. c);

 - in caso di commissione di reato di corruzione 
accertato con sentenza definitiva risponde sul piano 
dirigenziale (art. 21 D.Lgs. 165/2001), sul piano 
disciplinare e per il danno erariale e all’immagine 
(art. 1, comma 12 L. 190/2012), salva “condizione 
esimente”; 

 - deve informare il dirigente competente circa fatti che 
possano avere rilevanza disciplinare (Circolare “Legge 
n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, n. 1 del 25 gennaio 2013 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pag. 14);

 - deve denunciare fatti che possano avere profili 
di responsabilità amministrativa alla competente 
Procura della Corte dei Conti; (Circolare “L. 190/2012 
– Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, n. 1 del 25 gennaio 2013 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, pag. 15)19; 

 - deve denunciare fatti che rappresentano notizia 
di reato alla competente Procura della Repubblica 
e deve darne tempestiva informazione all’ANAC 
(vd. Circolare “L. 190/2012 – Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, n. 1 del 
25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, pag. 15).

 - può essere considerato penalmente responsabile 
quale pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 
se ometta o ritardi di denunciare un reato di cui abbia 
avuto notizia nello svolgimento del suo ruolo (artt. 361 
e 362 c.p.);

 - non può essere considerato penalmente responsabile 
ex art. 40 cpv c.p., perché la L. 190/2012 non pone in 
capo al Responsabile una posizione di garanzia;

 - in caso di Modello 231 con misure integrative, in 
cui egli faccia parte dell’OdV, potrebbe avere un 
regime di responsabilità individuale (penalistica) 
differente da quello degli altri componenti (assenza 
di responsabilità). Pertanto in caso di scoperta di 
un fatto di corruzione il RPC dovrebbe denunciare 
per non incorrere nella responsabilità ex artt. 361-

19 La Circolare nel sostenere la sussistenza di tale obbligo fa riferimento all’art. 331 c.p.p. “Denuncia da parte 
di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio”.
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362 c.p., mentre l’OdV potrebbe denunciare i fatti 
alle competenti Autorità e/o attivare i controlli e gli 
strumenti del Modello 231.

• applicare la disciplina in materia di trasparenza ex D.Lgs. 
33/2013 in quanto compatibile20 secondo le disposizioni degli 
artt. 4 bis e ss.;

• applicare la disciplina ex D.Lgs. 39/201321 e cioè le norme in 
materia di incompatibilità (artt. 9, 10, 12, 13) e inconferibilità 
degli incarichi (artt. 3 e 7, II comma lett. d).

5.3.Società in partecipazione 
pubblica ex art. 2 bis, III 
comma D.Lgs. 33/2013e art. 
2, I comma, lett. n) D.Lgs. 
175/2016

DEFINIZIONE: società in partecipazione pubblica ex art. 2, I 
comma, lett. n) D.Lgs. 175/2016:

• con bilancio superiore a 500.000 euro e

• che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione 
di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di 
gestione di servizi pubblici

Le società in partecipazione pubblica:

• dovrebbero adottare il modello ex D.Lgs. 231/2001 su 
impulso delle amministrazioni partecipanti o collegate in 
relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da 
essi svolti ovvero all’attività di produzione di beni e servizi22;

• possono programmare – sempre su impulso delle 
amministrazioni partecipanti o collegate – misure 
organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex L. 
190/2012, tra cui la nomina del RPC23;

• applicare la disciplina in materia di trasparenza ex D.Lgs. 

20 Art. 2 bis, II comma lett. b) D.Lgs. 33/2013. Nello stesso senso PNA 2016, pag. 13.

21 Art. 1, II comma lett. c) “enti di diritto privato in controllo pubblico” e lett. d) “enti di diritto privato regolati 
o finanziati”.

22 PNA 2016 - Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, pag. 14: l’adozione del modello ex D.Lgs. 231/2001 
“su impulso” è opinione dell’ANAC che qui richiama la sua precedente Determinazione n. 8/2015, visto che il 
nuovo art. 1 comma 2 bis L. 190/2012 non contiene previsioni al riguardo.

23 PNA 2016 - Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, pag. 14, che ribadisce l’opinione già espressa nella 
Determinazione ANAC n. 8/2015, pag. 22; tale conclusione è supportata anche da un’argomentazione 
letterale-sistematica: l’art. 1 comma 2 bis L. 190/2012 non indica le società partecipate, che invece sono 
previste dall’art. 2bis, terzo comma D.Lgs. 33/2013, ne consegue che l’adozione delle misure anticorruzione è 
solo facoltativa per le società partecipate.
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33/2013 in quanto compatibile24 secondo le disposizioni 
degli artt. 4 bis e ss. limitatamente ai dati e ai documenti 
inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o dell’Unione Europea.

5.4.Associazioni, fondazioni ed 
enti di diritto privato ex art. 2 
bis III comma D.Lgs. 33/2013

DEFINIZIONE: Associazioni (vd. art. 14 ss c.c.), fondazioni ed enti 
di diritto privato, anche privi di personalità giuridica:

• con bilancio superiore a 500.000 euro e

• che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione 
di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di 
gestione di servizi pubblici.

Gli enti così definiti:

• dovrebbero adottare protocolli di legalità che disciplinino 
specifici obblighi di prevenzione della corruzione e – laddove 
compatibile con la dimensione organizzativa - il modello 
ex D.Lgs. 231/2001 su impulso delle amministrazioni 
partecipanti o collegate in relazione alle funzioni 
amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero 
all’attività di produzione di beni e servizi25;

• non sembra che siano tenute a (i.e. potrebbero scegliere di) 
nominare un RPC (assenza di indicazioni espresse in questo 
senso);

• devono applicare la disciplina in materia di trasparenza 
ex D.Lgs. 33/2013 in quanto compatibile26 secondo le 
disposizioni degli artt. 4 bis e ss.;

• devono applicare la disciplina ex D.Lgs. 39/201327 e cioè le 
norme in materia di incompatibilità (artt. 9, 10, 12, 13) ed 
inconferibilità degli incarichi (artt. 3 e 7, II comma lett. d).

24 Art. 2 bis, II comma lett. b) D.Lgs. 33/2013. Nello stesso senso PNA 2016, pag. 13.

25 PNA 2016 - Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, pag. 14: l’adozione di tali misure “su impulso” è 
opinione dell’ANAC, che qui richiama la sua precedente Determinazione n. 8/2015, pagg. 28 – 29, visto che il 
nuovo art. 1 comma 2 bis L. 190/2012 non contiene previsioni al riguardo.

26 Art. 2 bis, II comma lett. b) D.Lgs. 33/2013. Nello stesso senso PNA 2016, pag. 13.

27 Art. 1, II comma lett. c) “enti di diritto privato in controllo pubblico” e lett. d) “enti di diritto privato regolati 
o finanziati”.
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5.5.Società quotate
L’art. 2 bis II comma, lett. b) D.Lgs. 33/2013 esclude le società 
quotate controllate dalla categoria delle società in controllo 
pubblico e quindi esclude il regime di pubblicità per queste 
ultime disposto.

Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in 
mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse 
dall’applicazione dell’art. 2, bis III comma, lett. b) D.Lgs. 33/2013 
dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per 
le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato 
alle attività di pubblico interesse svolte: da tali disposizioni 
si può desumere che le società quotate o che emettono 
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono 
assimilate alle società partecipate ai fini dell’applicazione delle 
norme in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione 
indipendentemente dall’esistenza di una situazione di effettivo 
controllo pubblico o meno28.

28 PNA 2016 - Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, pag. 14.
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