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Presentazione 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, presente sul proprio territorio da 
oltre 30 anni, è ormai diventata una realtà consolidata nonché un imprescindibile punto di riferimento per la 
nostra categoria e in particolar modo per i giovani professionisti. 
I Consigli Direttivi che si sono succeduti alla guida dell’Unione di Salerno hanno sempre creduto fortemente 
nel lavoro delle Commissioni interne, tra cui - ormai già da qualche anno - figura la Commissione “Enti 
Locali”, che ho il piacere e l’onore di coordinare. 

In particolare, tale Commissione é nata con lo scopo di approfondire la disciplina e le numerose 
problematiche inerenti agli Enti Locali, nonché di rapportarsi con questi ultimi attraverso iniziative 
istituzionali e formative, anche attraverso la costituzione di Gruppi di lavoro. 
Tra le iniziative di maggior significato va ricordato lo sviluppo di un Protocollo d’intesa con il Comune di 
Salerno, ma anche l’innovativo documento in materia di project financing, presentato nel febbraio 2009 in 
occasione di un importante convegno, nel corso del quale l’Unione di Salerno ha fatto il punto della 
situazione alla luce dei più recenti interventi legislativi e, soprattutto, ha evidenziato l’importanza della 
figura professionale del dottore commercialista nell’ambito della finanza di progetto. 
Analogamente, sulla scorta di tali felici esperienze, all’interno della Commissione Enti Locali è stato 
costituito il Gruppo di lavoro “D.Lgs. 231/2001”. 

Il presente documento è il frutto del lavoro di questo Gruppo, che ha posto al centro della propria analisi la 
disciplina della responsabilità amministrativa degli enti contenuta nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 
Invero su questa normativa, in vigore ormai da più di nove anni, si è scritto davvero tanto, trattandosi di una 
delle riforme più significative che hanno interessato il nostro ordinamento giuridico. La creazione di un 
sistema sanzionatorio dei comportamenti illeciti dell’impresa, da un lato, e l’assunzione di mezzi di 
prevenzione idonei ad evitare l’insorgere stesso dei reati, dall’altro, hanno generato una serie di 
problematiche applicative del tutto nuove e, pertanto, fonte di inesauribile interesse da parte degli addetti ai 
lavori. 
Più specificamente, il documento approfondisce il tema della responsabilità degli enti con riferimento alle 
società a partecipazione pubblica, alle Aziende Ospedaliere e alle Aziende Sanitarie Locali. 
Ad una accurata sintesi riguardante gli aspetti salienti della disciplina e del relativo sistema sanzionatorio, 
segue l’analisi dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo che, se adottati, possono essere idonei ad 
evitare l’insorgere dei reati in capo all’ente. 
E qui corre l’obbligo di precisare che l’adozione dei modelli non è obbligatoria ex lege ma costituisce una 
facoltà per l’ente, opportunità che, se colta, consentirebbe al management  di rilevare i rischi ai quali l’ente 
stesso è esposto e, quindi, di porre in essere tutta una serie di attività di prevenzione del cd. “rischio di 
organizzazione”, onde evitare quella che la giurisprudenza definisce “colpa di organizzazione” dell’ente. 

Aspetto innovativo di questo lavoro è poi quello concernente la verifica dell’applicabilità della disciplina in 
commento alle società a partecipazione pubblica, alle Aziende Ospedaliere e alle Aziende Sanitarie Locali. 
La questione è di tutto rilievo, atteso che l’economia italiana, a differenza di quanto si riscontra nello 
scenario internazionale, si caratterizza per la presenza di una forte componente di natura pubblicistica sia 
sotto il profilo economico/finanziario, sia sotto l’aspetto decisionale.  
Sul punto, dagli orientamenti formatisi in dottrina e in giurisprudenza emerge, per un verso, l’applicabilità 
della disciplina della responsabilità amministrativa alle società partecipate e, per altro verso, l’opportunità 
dell’implementazione di sistemi di prevenzione dei reati anche all’interno di enti - quali le A.S.L. e le A.O. – 
teoricamente esclusi dall’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.  
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L’adozione da parte di tali enti dei Modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.Lgs. 231/2001, lungi dal 
rappresentare l’ennesimo onere posto a carico dell’impresa, costituisce infatti un’opportunità irrinunciabile al 
fine di conferire trasparenza alle procedure interne e migliorarne l’immagine pubblica. 

Nel rimandare qualsiasi ulteriore considerazione alla lettura del documento, mi sia consentito, infine, 
ringraziare a nome dell’intero Consiglio Direttivo dell’UGDCEC di Salerno i colleghi che hanno contribuito 
fattivamente con professionalità e puntualità alla stesura dello stesso. 
 
 Antonio De Vito 
Coordinatore Gruppo di Lavoro “D.Lgs. 231/2001”  
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1. La responsabilità dell’ente (di Alessia D’Uva) 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 introduce nell’ordinamento italiano un nuovo regime di 
responsabilità a carico degli enti derivante dalla commissione, o tentata commissione, di determinate 
fattispecie di reato, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. 
La responsabilità amministrativa prevista dal decreto consente di colpire il patrimonio degli enti, e quindi 
l’interesse economico dei soci (direttamente tramite sanzioni pecuniarie o indirettamente tramite, ad es., 
l’interdizione dall’esercizio dell’attività) che hanno tratto un vantaggio dalla commissione di determinati 
reati da parte delle persone fisiche che rappresentano l’ente o che operano per l’ente. 
Trattando di responsabilità dell’ente, bisogna in prima analisi capire se si tratta di responsabilità 
amministrativa o penale, a causa delle numerose conseguenze di ordine sostanziale e processuale che 
possono derivarne. Con la legge delega 300/2000 per la prima volta il legislatore italiano è chiamato a 
disciplinare la responsabilità amministrativa degli enti collettivi per gli illeciti dipendenti da reato. 
Sia la legge-delega che il decreto attuativo parlano di responsabilità “amministrativa”, di illecito 
“amministrativo” e di sanzioni “amministrative”; si specifica poi che si tratta di illeciti amministrativi 
“dipendenti da reato”. 
La relazione governativa di accompagnamento parla invece di “illecito amministrativo a struttura complessa” 
che integra l’illecito amministrativo “tradizionale” e l’illecito penale vero e proprio. Il legislatore italiano 
non ha previsto una vera e propria responsabilità penale degli enti1, ma ha introdotto  un tertium genus di 
responsabilità: non di natura puramente amministrativa poiché presuppone la commissione di un vero e 
proprio reato (illecito penale) e neanche di natura penale, poiché la sanzione comminabile all’ente, seppur 
tipicamente punitiva, è priva della funzione rieducativa tipica della pena. Tale scelta normativa ha voluto 
contemplare i tratti essenziali del sistema amministrativo e di quello penale. In buona sostanza si é di fronte 
ad un sistema punitivo, “che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel 
tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima 
garanzia” (così si legge nella relazione governativa).  
Il processo penale, in relazione a certi reati e sussistendo alcuni presupposti soggettivi ed oggettivi, 
rappresenta la sede di esercizio della pretesa punitiva dello Stato non soltanto nei confronti di una persona 
fisica, ma anche nei confronti di una persona giuridica. Potremmo allora parlare di azione punitiva, 
complessivamente intesa, enunciazione di una duplice attribuzione di un reato ad una persona fisica e di un 
illecito amministrativo dipendente da quel reato ad un ente. Tanto è vero che il d.lgs. 231/2001 prescrive che 
la contestazione dell’illecito amministrativo sia contenuta negli atti tipici di esercizio dell’azione penale ex 
art 405 c.p.p. (art 59). 
Sull’illecito contestato deve intervenire necessariamente una decisione giudiziale. É vero che autorevole 
dottrina era già da tempo giunta ad affermare l’obbligatorietà dell’applicazione delle sanzioni 
amministrative. E ciò non tanto ricorrendo all’art 112 Cost., quanto invece all’art. 97, comma 1, Cost., nel 
senso di ritenere esistente un principio generale di doverosità dell’esercizio di pubblici poteri, specie con 
riferimento agli atti diretti alla garanzia dell’osservanza delle norme giuridiche. Un appiglio, seppur a 
contrario, veniva comunemente rinvenuto nell’art 18, comma 2, della legge 689 del 1981, concernente la 
disciplina dei casi in cui l’Autorità amministrativa non ritenga fondato l’accertamento. Se infatti quest’ultima 
Autorità deve o archiviare o applicare la sanzione pecuniaria, allora si può dire che, appresa una notizia di 
illecito amministrativo, l’Autorità preposta deve sempre arrivare alla conclusione, in un modo o nell’altro 
(archiviazione o condanna), del procedimento di accertamento. Nel sistema in esame si deve arrivare 
necessariamente ad una pronuncia sull’illecito contestato all’ente (esclusione della responsabilità, non 
doversi procedere, condanna: artt. 66, 67, 69 d.lgs.), anche ove si concludesse il procedimento a carico 
                                                
1 Come prevista  da altri ordinamenti quali ad esempio in Canada, Olanda, Belgio Francia, Irlanda. 
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dell’imputato. Secondo l’impostazione della legge delega e del decreto legislativo, ci troveremmo di fronte 
ad un’azione di responsabilità amministrativa connessa sostanzialmente all’azione di responsabilità penale e 
quindi, per esigenze di economia, efficienza e garanzia, a quest’ultima avvinta anche proceduralmente. 
L’art. 1 del Decreto stabilisce che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità 
giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non si applicano allo Stato, 
agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di 
rilievo costituzionale. Così, rientrano senz’altro tra i soggetti “naturalmente” destinatari della disciplina le 
società di persone, di capitali e cooperative, le associazioni con e senza personalità giuridica, gli enti pubblici 
economici e gli enti privati concessionari di un pubblico servizio2.   
Per quanto attiene ai criteri oggettivi di imputazione del reato all’ente, la responsabilità della persona 
giuridica sorge in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte di taluni soggetti individuati nel 
Decreto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo. 
L’articolo 4 del Decreto stabilisce, inoltre, le condizioni affinché l’ente possa essere chiamato a rispondere 
anche in relazione a reati commessi all’estero. Tale previsione è stata evidentemente dettata dalla necessità di 
non lasciare prive di sanzione situazioni criminose di frequente verificazione, evitando altresì facili elusioni 
dell’intero impianto normativo. Per tale motivo, la norma citata dispone che gli enti aventi nel territorio dello 
Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti 
non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 
Per quanto concerne la tipologia dei soggetti autori del reato, questi ultimi devono essere legati alla società 
da un rapporto funzionale o di dipendenza. 
Più precisamente, ai sensi dell’art. 5 l’ente é responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo 
vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di 
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti in posizione apicale); 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. 
soggetti in posizione subordinata). 

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta 
illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti “nell’interesse o a vantaggio della società” e non 
“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” . 
Per quanto attiene invece ai criteri soggettivi di imputazione del fatto di reato all’ente, appare opportuno 
sottolineare che la responsabilità della persona giuridica va ricollegata ad un difetto di organizzazione, 
consistente nel non aver adottato ed efficacemente attuato un piano di gestione e controllo, volto a  prevenire 
la commissione di quei reati. 
In particolare, il primo comma dell’articolo 6 dispone che, in caso di reato compiuto da un soggetto in 
posizione apicale, l’ente non è responsabile se: 

� prima della commissione del fatto ha adottato ed attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a 
prevenire reati analoghi a quello verificatosi; 

� ha affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito 
di vigilare sul funzionamento di detti modelli e di curare il loro aggiornamento; 

� a fronte del reato é stata riscontrata l’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi; 
� il menzionato organismo di vigilanza non ha espletato le sue funzioni nel modo corretto. 

Il legislatore ha individuato nei modelli organizzativi e gestionali una fattispecie esimente dal reato, 
realizzando una vera e propria inversione dell’onere della prova. In altre parole, ove il reato sia stato 

                                                
2 Sul punto si tornerà più diffusamente nella terza parte del presente documento. 
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commesso da soggetti in posizione apicale sarà la società a dover dimostrare che essi hanno violato il divieto 
da essa imposto ed eluso i modelli predisposti per la sua tutela. 
Il relativo accertamento non è davvero semplice: l’ente, infatti, deve dimostrare non solo che la volontà 
criminale è riconducibile esclusivamente al soggetto che materialmente ha compiuto l’illecito, ma anche di 
avere efficacemente implementato un sistema idoneo a realizzare gli effetti preventivi previsti dalla norma. 
La verifica deve essere effettuata dal giudice penale, che dovrà accertare non solo la colpevolezza dell’autore 
materiale del reato, ma anche la sussistenza delle suddette circostanze esimenti, valutando discrezionalmente 
l’adeguatezza del modello. 
L’articolo 7 del decreto prevede, ove il reato sia stato compiuto da soggetti sottoposti all’altrui direzione, che 
la responsabilità dell’ente sussiste se lo stesso sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di 
direzione o vigilanza. Tuttavia, anche in tal caso l’inosservanza è esclusa se l’ente ha adottato modelli 
organizzativi che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, 
nonché ad eliminare le eventuali situazioni reputate a rischio. 
La differenza rispetto all’ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale sta nell’onere della 
prova, che nel primo caso grava sull’ente, presunto colpevole, mentre in quest’ultima ipotesi grava 
sull’accusa, alla quale spetta il compito di dimostrare la mancata adozione o attuazione del modello da parte 
dell’ente. In altre parole il legislatore pone a favore dell’ente una presunzione relativa, il cui superamento è a 
carico dell’accusa.  
Di particolare rilievo è poi la disposizione contenuta nell’art. 8 del Decreto, che chiarisce in modo 
inequivocabile come quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità, pur presupponendo la 
commissione di un reato. Se infatti il meccanismo punitivo è stato congegnato in modo tale da rendere le 
vicende processuali delle persone fisiche e quelle dell'ente tra loro strettamente correlate, ciò non toglie che 
in talune ipotesi l'inscindibilità tra le due possa venir meno. Infatti, il comma 1 dell'art. 8 lascia sussistere la 
responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile 
per lo stesso.  
In entrambi i casi ci si trova di fronte ad un reato completo di tutti i suoi elementi e giudizialmente accertato, 
sebbene il reo, per l'una o l'altra ragione, non risulti punibile.  
Non vi sarebbe quindi ragione di escludere, in queste ipotesi, la responsabilità dell'ente. La fattispecie della 
mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è, un fenomeno tipico nell'ambito della 
responsabilità d'impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si 
avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti. La sua omessa disciplina si sarebbe dunque 
tradotta in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la ratio complessiva del provvedimento. 
Sicché, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile 
ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno specifico soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata la 
commissione di un reato, l’ente ne dovrà rispondere sul piano amministrativo (sempre a condizione che sia 
ad esso imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione ovvero nel carente 
funzionamento del modello preventivo).  
La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussiste, ma subisce una causa estintiva. 
Si pensi al decorso del termine di sospensione condizionale della pena ovvero alla morte del reo prima della 
condanna.  
Se la responsabilità dell'ente presuppone comunque che un reato sia stato commesso, viceversa, il legislatore 
non ha ritenuto utile specificare che la responsabilità dell’ente lascia permanere quella della persona fisica. 
Si tratta infatti di due illeciti, quello penale della persona fisica e quello amministrativo della persona 
giuridica, concettualmente distinti, talché una norma che ribadisse questo dato avrebbe avuto il sapore di 
un’affermazione di mero principio. 
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2. Il catalogo dei reati (di Alessia D’Uva) 

L’ente è responsabile se il reato è stato commesso a “suo interesse o a suo vantaggio” (art. 5, comma 1); non 
è pertanto necessario aver conseguito un “vantaggio” concreto, ma è sufficiente che vi sia “l’interesse” a 
commettere il reato. 
L’ente, tuttavia, non risponde se dimostra di aver “adottato ed efficacemente attuato” un modello di 
organizzazione, gestione e controllo tale da prevenire la commissione dei reati della stessa fattispecie di 
quello verificatosi3. 
Il reato, quindi, deve essere stato commesso aggirando fraudolentemente il Modello stesso. 
La valutazione della validità del Modello adottato e della sua efficace attuazione è formulata dal giudice in 
sede di accertamento penale (ovvero, la prova della solidità del modello si ha solo nel malaugurato caso di 
procedimento penale per uno dei reati considerati). 
I reati per i quali l’Ente può essere chiamato a rispondere sono soltanto quelli espressamente indicati dal 
legislatore, di seguito sinteticamente riepilogati.  
 

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o 
per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di 
un ente pubblico 

- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati 
- Art. 24-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio 
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata 
- Art. 25. Concussione e corruzione 
- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 

segni di riconoscimento 
- Art. 25-ter. Reati societari 
- Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 
- Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale 
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato 
- Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
- Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita 
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria 

 
 

                                                
3 Sull’argomento è incentrata la seconda parte del presente documento, cui si rinvia. 
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3. Le sanzioni nel D.Lgs. 231/01 (di Salvatore De Franciscis) 

La sezione II del D. Lgs. 231/01 detta la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabili agli 
enti. La legge delega individua, in proposito, un sistema essenzialmente binario, che prevede l'irrogazione di 
sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Tuttavia, mentre le prime sono indefettibili, le seconde vanno 
previste solo "nei casi di particolare gravità". 
Per le sanzioni pecuniarie sono previsti dei limiti strutturali: queste infatti, non devono essere inferiori ad € 
25.822,84 e non devono oltrepassare € 1.549.370,70. Inoltre il giudice deve tener conto anche della 
commisurazione della pena in relazione “dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni 
economiche e patrimoniali dell'ente”. Sono tuttavia previste ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria per 
i casi di particolare tenuità del fatto (in tal caso il suddetto “range” cambia ed è ricompreso tra € 10.329,14 
ed € 103.291,38) e quando venga realizzata un’efficace riparazione o reintegrazione dell’offesa realizzata. 
Oltre alle sanzioni interdittive (ex art. 13), per le quali sono previsti casi di inapplicabilità delle stesse in 
presenza di condotte di efficace riparazione o reintegrazione dell’offesa, “l’arsenale” sanzionatorio è 
corredato anche dalle sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna. 
Il quadro appena delineato restituisce l’immagine di un sistema sanzionatorio particolarmente ampio, che 
sfrutta l’incisività della sanzione amministrativa per avere un effetto persuasivo, capace di garantire maggiori 
garanzie rispetto al passato.  
 

3.1.  La sanzione pecuniaria 

La sanzione pecuniaria costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli 
illeciti dipendenti da reato. 
L'ammontare della stessa è ricompreso tra un minimo di € 25.822,84 ed un massimo di € 1.549.370,70. Il 
limite minimo di tale range segna un eccessivo rigore, specie se lo si riferisce alla fitta rete di piccole 
imprese esistenti nel nostro Paese e lo stesso criterio commisurativo, laddove impone di tenere conto anche 
delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, non è di per sé sufficiente a scongiurare questo rischio. 
La realtà economica del nostro Paese è caratterizzata da realtà imprenditoriali quanto mai eterogenee, in cui 
convivono piccole e medie imprese accanto a mega-gruppi industriali e multinazionali. Prescindere da questa 
trama economico-sociale significa aprire il campo ad un modello di responsabilità cieco, che parla lo stesso 
linguaggio a soggetti estremamente differenziati, provvisti di un diverso coefficiente di reattività e di 
sopportabilità dinanzi ai costi imposti dalla sanzione. 
Per queste ragioni il Governo ha adottato, con l'articolo 10, un modello commisurativo "per quote" con una 
struttura “bifasica”. Si applica infatti una duplice scansione: dapprima, il giudice determina l'ammontare del 
numero delle quote sulla scorta dei tradizionali indici di gravità dell'illecito, poi, determina il valore 
monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente. L'intera operazione si 
risolve nel combinarsi aritmetico di un moltiplicatore fissato dal fatto illecito con un moltiplicando ricavato 
dalla capacità economica dell'ente. Il tutto avviene nel rigoroso rispetto dell'ammontare minimo e massimo 
della sanzione pecuniaria fissato dalla delega. 
L’articolo 11 tratta dei criteri commisurativi e stabilisce che il numero delle quote, in sede di individuazione 
della sanzione pecuniaria, viene determinato dal giudice sulla scorta della gravità del fatto (poniamo, ad 
esempio, 500 quote con riferimento ad un illecito di media gravità oggettiva e soggettiva, per il quale è 
prevista la sanzione da quattrocento a ottocento quote). 
Per determinare il valore monetario della singola quota il giudice tiene conto delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (così, nell'esempio posto, il giudice 
determinerà l'importo della quota orientandosi verso il minimo - pari ad € 258,23 - se ha a che fare con un 
ente di ridotte capacità economiche, o verso il massimo, nel caso contrario). 
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La determinazione finale è frutto della moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero 
complessivo delle quote che cristallizzano il disvalore dell'illecito. 
Con l’obiettivo di attribuire una maggiore flessibilità ed equità al sistema, specie in presenza di situazioni 
che attenuano sensibilmente il bisogno di pena legato alla commissione degli illeciti, sono stati previsti casi 
di riduzione della sanzione quando si è in presenza di fatti di particolare tenuità ovvero di condotte 
riparatorie da parte dell'ente. 
La riduzione di pena per la particolare tenuità del fatto è disciplinata nell'articolo 12, comma 1, ed è pari alla 
metà della sanzione pecuniaria irrogata dal giudice; la sanzione da applicare per effetto della riduzione non 
potrà comunque essere superiore ad € 103.291,38 né inferiore al limite minimo previsto in € 10.329,14. 
Essa sussiste quando il reato è stato commesso dall'autore nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente 
non ne ha ricavato alcun vantaggio, oppure un vantaggio minimo (come è noto, se il reato è commesso 
dall'autore nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, lo stesso non soggiace ad alcuna forma di 
responsabilità). La particolare tenuità ha ad oggetto non il reato, che potrebbe essere tutt'altro che lieve, bensì 
il danno patrimoniale che ne è derivato. 
La previsione di casi di riduzione della sanzione pecuniaria impone dunque di derogare, sia pure in parte, 
all'ordinario regime di commisurazione della sanzione previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 231/01. 
La deroga coinvolge l'importo della quota, cioè il criterio funzionalmente collegato alla capacità economica e 
patrimoniale dell'ente; una volta appurato che il fatto è di particolare tenuità, ha poco senso una 
commisurazione orientata sulla condizione economica dell'ente: un illecito di esiguo disvalore merita una 
risposta sanzionatoria parimenti esigua, qualunque ente sia stato a commetterlo. In questi casi, il riferimento 
alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente è del tutto superfluo: quello che conta è commisurare la 
sanzione al grado di tenuità dell'illecito. Si è così provveduto, nel terzo comma dell'articolo 11, a stabilire 
che, in tutti i casi di particolare tenuità, l'importo della quota deve attestarsi invariabilmente sul minimo, in 
questo caso pari non già a € 258,23, bensì ad € 103,29, visto che la delega prevede che possa irrogarsi una 
sanzione non inferiore ad € 10.329,14 e, dunque, minore di quella prevista in via generale come limite 
minimo delle cornici edittali (€ 25.822,84). In tal modo viene sterilizzata la possibilità di orientare la 
sanzione sulla capacità economica dell'ente; restano fermi, ovviamente, la commisurazione della sanzione in 
punto di individuazione del numero delle quote, da effettuare secondo i criteri di cui al comma 1 della citata 
disposizione, e i limiti inferiori e superiori della sanzione pecuniaria, irrogabile nei confronti dell'ente, a 
norma dell'articolo 12, commi 1 e 4. 
Particolare attenzione è stata posta dal legislatore riguardo al compimento di condotte riparatorie. Infatti in 
tali circostanze è prevista un’ulteriore ipotesi di riduzione della pena che va da un terzo alla metà della 
sanzione pecuniaria se l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, dimostra di aver risarcito per intero il 
danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, oppure si è efficacemente adoperato 
in entrambe le direzioni. 
In altre parole, nel caso in cui non sia possibile un integrale adempimento dell’obbligo risarcitorio e 
riparatorio (magari a causa delle condizioni economiche dell’ente) l’articolo 12, alla lettera a) del secondo 
comma, prevede la possibilità di riconoscere comunque la riduzione di pena, a condizione che l'ente si sia 
efficacemente adoperato in direzione del risarcimento e della riparazione, abbia cioè compiuto tutti gli sforzi 
concretamente possibili. 
In alternativa, la riduzione della sanzione da un terzo alla metà opera a beneficio dell'ente che prima del 
giudizio abbia adottato e reso operativi i modelli di prevenzione del reato disciplinati dagli articoli 6 e 7 del 
detto decreto legislativo. 
Si prevede, infine, un abbattimento della sanzione pecuniaria dalla metà ai due terzi se concorrono il 
compimento delle attività risarcitorie e riparatorie poc'anzi illustrate insieme all'adozione dei modelli di 
prevenzione dei reati. 
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In tutti i casi di riduzione della sanzione previsti dall'articolo 12, la sanzione pecuniaria non potrà, 
comunque, scendere al di sotto di € 10.329,14. 
 

3.2.  Le sanzioni interdittive 

Le sanzioni interdittive si applicano insieme alla sanzione pecuniaria e possono, per un verso, paralizzare lo 
svolgimento dell'attività dell'ente, per altro verso, condizionarla attraverso la limitazione della sua capacità 
giuridica ovvero con la sottrazione di risorse finanziarie. 
Le sanzioni interdittive sono individuate nell’articolo 9, comma 2 del Decreto; il Governo ha volutamente 
escluso tra queste la possibilità di chiudere lo stabilimento e la sede commerciale in quanto tali sanzioni 
sarebbero sostanzialmente incompatibili con le finalità del sistema punitivo. 
Le sanzioni interdittive proprio per la loro natura particolarmente invasiva sono molto temute e, in questo 
modo, risultano avere una maggiore capacità di distogliere le società dal compimento di operazioni illecite e 
da preoccupanti atteggiamenti di disorganizzazione operativa. 
Il legislatore ha previsto l’applicazione di tali sanzioni soltanto nei casi più gravi in relazione ai reati per i 
quali sono espressamente previste (articolo 13), selezionando così le fattispecie meritevoli di un simile 
invasivo corollario sanzionatorio. 
Il terzo comma dell’articolo 12 stabilisce l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive quando ricorrono i casi 
di riduzione della sanzione pecuniaria, per la particolare tenuità del fatto. 
L’applicabilità di queste sanzioni è subordinata all’esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: il primo 
ricorre quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti 
in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione (in questo caso, la commissione del reato è 
stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative). L'altro requisito che determina l'applicazione 
di sanzioni interdittive è la reiterazione degli illeciti, il cui contenuto è disciplinato dall'articolo 20. Scopo 
della norma è di colpire un ente ormai insensibile alle sole sanzioni pecuniarie e che, anzi, potrebbe giovarsi 
della monetizzazione degli illeciti per scaricare sul  pubblico le conseguenti esternalità negative (i costi). La 
reiterazione è altresì sintomo di gravi carenze organizzative che amplificano il rischio-reato. 
Riguardo alla durata, si è posto il problema interpretativo con riferimento alla “temporaneità" delle sanzioni 
interdittive; in tal senso tuttavia, l’orientamento prevalente sembra propendere nella direzione di 
un’applicabilità (di regola) in via temporanea e, in casi eccezionali, in via definitiva di tali sanzioni. 
La durata delle sanzioni è stata compresa in una forbice che va da tre mesi a due anni.  
La sanzione interdittiva non deve ispirarsi ad un criterio applicativo generale e indiscriminato ma, per quanto 
possibile, deve colpire il ramo d’azienda in cui si è sprigionato l’illecito. In tal senso, i criteri di scelta delle 
sanzioni interdittive stabiliti dall’articolo 14 comma 1 stabiliscono che queste hanno ad oggetto la specifica 
attività dell’ente.  
L'ultimo comma dell'articolo 14 prescrive che alla sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività si 
debba ricorrere solo quando tutte le altre sanzioni risultino inadeguate. Si tratta dunque di una sanzione che 
si atteggia come extrema ratio, proprio in ragione della sua marcata invasività sulla vita dell'ente. 
In ordine al regime di operatività delle sanzioni interdittive temporanee, va chiarito che, allorché ricorrano i 
loro presupposti applicativi (illecito che ne consente l'applicazione e sussistenza di almeno uno dei requisiti 
indicati dall'articolo 13), il giudice ha l'obbligo di irrogarle. Questa scelta mira a garantire l'uniformità 
applicativa delle sanzioni. Del resto, il carattere stringente dei presupposti applicativi non lascia spazio ad 
eventuali successivi apprezzamenti discrezionali. 
Qualora l’ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità, la cui interruzione può provocare 
un grave pregiudizio alla collettività, ovvero qualora l’interruzione di attività possa cagionare rilevanti 
ripercussioni sull’occupazione, l’articolo 15 prevede che il giudice possa disporre, in luogo dell’irrogazione 
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di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, la prosecuzione dell’attività, 
nominando un commissario giudiziale per il periodo della durata della pena interdittiva. 
Con la nomina del commissario giudiziale, di fatto, l’ente viene espropriato  dei poteri direttivi e di gestione. 
Il commissario nominato non può compiere atti di straordinaria amministrazione ed è tenuto ad 
implementare ed attuare modelli organizzativi e di controllo, diretti a prevenire il rischio-reato; provvederà 
inoltre alla confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività. Quest'ultima disposizione è 
intimamente collegata alla natura sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice: la confisca del 
profitto serve proprio ad enfatizzare questo aspetto, nel senso che la prosecuzione dell'attività è pur sempre 
legata alla sostituzione di una sanzione, così che l'ente non deve essere messo nelle condizioni di ricavare un 
profitto dalla mancata interruzione di un'attività in quanto, se non avesse avuto ad oggetto un pubblico 
servizio, sarebbe stata interdetta. 

L’articolo 17 accorda un premio all’ente che pone in essere un comportamento, successivo all’illecito (ma 
precedente all’apertura del giudizio), tale da attenuare il bisogno di pena e che permetta così di evitare 
all’ente l’applicazione delle sanzioni interdittive temporanee. 
Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, l'ente non soggiace alle sanzioni interdittive quando 
concorrono tre condizioni. 
Le prime due coincidono, in buona parte, con quelle di cui all'articolo 12, comma 2. Tra queste sussiste 
un’evidente sinergia funzionale, in quanto entrambe richiedono l’eliminazione delle conseguenze ed anche 
l’obbligo del risarcimento del danno, nonché la rimozione del fattore di rischio che ha provocato o agevolato 
la commissione del reato, da cui dipende l’esistenza dell’illecito amministrativo, mediante l'adozione e 
l'efficace attuazione dei modelli organizzativi. 
La terza condizione per la non applicazione della sanzione interdittiva richiede che si rinunci al profitto 
conseguito e che lo si metta a disposizione dell’autorità procedente. 
Nel caso in cui risultasse preclusa l’applicazione dell’articolo che si commenta, per il superamento del limite 
temporale (apertura del dibattito), è fatta salva la facoltà di chiedere la conversione della sanzione 
interdittiva (ex articolo 78). Tale articolo, infatti, prevede la possibilità di richiedere, entro venti giorni dalla 
notifica dell’estratto della sentenza, la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in pecuniaria. 
La richiesta viene presentata al giudice e deve contenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione 
degli adempimenti comportamentali di cui all’articolo 17. Il giudice nel valutare il caso deve tener conto 
della gravità dell’illecito commesso, delle ragioni del tardivo adempimento delle condizioni comportamentali 
ex art. 17 e, ove accolga la richiesta, può convertire, con ordinanza, la sanzione interdittiva, in una sanzione 
pecuniaria, non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. 

Può accadere talvolta che risultino applicabili nei confronti dell’ente sanzioni interdittive stabilite da leggi 
speciali laddove sia già presente una sentenza di condanna per uno dei reati previsti nel Decreto. Si verifica 
in tal caso una convergenza verso il medesimo fatto-reato. 
A supporto interviene la norma (articolo 83), collocata nell'ambito delle disposizioni di attuazione e di 
coordinamento, che prevede che nei confronti degli enti si applicano solo le sanzioni previste dal decreto 
legislativo 231, sul presupposto che essendo questa una legge successiva, introduce la "nuova" disciplina 
organica della responsabilità sanzionatoria degli enti, destinata perciò a prevalere sulle diverse disposizioni 
della legislazione speciale. 
In altre parole, la norma intende riconoscere al decreto in commento la dignità di autentico statuto della 
responsabilità sanzionatoria degli enti, ai quali si applicheranno, pertanto, solo le sanzioni interdittive 
previste da questa normativa. 
Il legislatore per i casi di particolare gravità ha previsto la possibilità di applicare sanzioni interdittive in via 
definitiva, indirizzate essenzialmente verso quegli enti che nel corso del tempo hanno dimostrato una 
costante, e non altrimenti contenibile, tendenza alla commissione di illeciti particolarmente gravi. 
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L’articolo 16, infatti, prevede l’applicazione dell’interdizione dallo svolgimento dell’attività in via 
definitiva quando ricorre almeno uno dei seguenti casi: il primo concerne le ipotesi in cui si ha a che fare 
con un ente, o con una sua unità organizzativa, intrinsecamente illecito, il cui oggetto sia proiettato in modo 
specifico e assorbente alla commissione di reati; il secondo caso riguarda enti che, sebbene siano stati 
assoggettati alla sanzione in discorso per almeno tre volte negli ultimi sette anni, commettono un illecito 
dipendente da un reato da cui l'ente ha ricavato un profitto di rilevante entità. 
Si tratta, in questi casi, di enti dimostratisi insensibili a qualsiasi prospettiva di riorganizzazione in direzione 
di un rassicurante recupero di legalità e strutturalmente incapaci di rispettare le norme e di prevenire o di 
contenere in maniera apprezzabile il rischio-reato. Non residua, perciò, spazio per l'irrogazione di sanzioni 
temporanee; anzi, le vicende dell'ente nel corso del tempo comprovano inequivocabilmente una incontenibile 
propensione all'illecito. 
Allo stesso principio si ispira il secondo comma dell’articolo 16, che prevede la possibilità di divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione in via definitiva quando l’ente sia già stato condannato alla 
stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. In questa ipotesi, il giudice può affiancare al divieto 
di contrattare con la pubblica amministrazione l'applicazione in via definitiva della sanzione del divieto di 
pubblicizzare beni o servizi. 
Va segnalato inoltre che, a differenza di quanto è stato previsto per le sanzioni interdittive, applicate in via 
temporanea, quelle definitive – in relazione al loro carattere estremo – non sono soggette al regime di 
obbligatorietà applicativa; infatti anche nei casi in cui ricorrano i presupposti applicativi, è rimesso al giudice 
il compito di effettuare ogni ulteriore utile apprezzamento in concreto. 

Gli articoli 18 e 19 prevedono altre sanzioni applicabili nei confronti dell'ente. 
Nelle ipotesi più gravi che ben possono legittimare un interesse del pubblico alla conoscenza della condanna 
il giudice può disporre la “pubblicazione” della sentenza di condanna. 
Con la sentenza di condanna è sempre disposta (ex art. 19) anche la confisca del prezzo o del profitto del 
reato. Ove questa non sia possibile, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di 
valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, così da evitare che l'ente riesca comunque a godere 
illegittimamente dei proventi del reato ormai indisponibili per un'apprensione con le forme della confisca 
ordinaria. 
La confisca si atteggia quindi a sanzione principale ed obbligatoria come conseguenza economica immediata 
ricavata dal fatto di reato. 
 

3.3.  Reiterazione e pluralità degli illeciti 

L’istituto della reiterazione gioca un ruolo fondamentale nel determinare l’irrogazione delle sanzioni 
interdittive, temporanee e definitive. Il rigore sanzionatorio viene infatti modulato anche in base alla capacità 
dell’ente di prevenire e fronteggiare il verificarsi di atti illeciti. Ex art. 20 si ha reiterazione quando l’ente, già 
condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 
cinque anni successivi alla condanna definitiva. 
Nei casi in cui nello svolgimento di una medesima attività vengano commessi una pluralità di reati, il 
legislatore ha previsto che l’ente venga assoggettato alla sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave 
aumentata fino al triplo; tuttavia l’ammontare di tale sanzione non può comunque essere superiore alla 
somma delle sanzioni applicabili a ciascun illecito. 
Il riferimento agli illeciti dipendenti da reati commessi nello svolgimento della medesima attività evoca il 
rapporto pertinenziale che deve intercorrere tra i reati e il settore o il ramo di attività dai quali essi 
dipendono. Il regime del cumulo giuridico non potrà pertanto trovare attuazione quando la pluralità di 
violazioni sia riconducibile ad attività diverse e, in ultima analisi, a diverse lacune organizzative. Per 
l’unificazione del trattamento sanzionatorio viene individuata una soglia temporale oltre la quale non è 
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possibile applicare il cumulo giuridico. Tale soglia (indicata al comma 1 dell’articolo 20) è la sentenza anche 
non definitiva di condanna. 
Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, da irrogare nei casi di pluralità di illeciti dipendenti dalla 
medesima attività, è stato privilegiato il ricorso al criterio dell'assorbimento; in tal caso, se sussistono le 
condizioni per l'applicazione di sanzioni interdittive si applica quella prevista per l'illecito più grave, da 
individuare attraverso una valutazione in concreto, che tenga conto della tipologia e della durata della 
sanzione inflitta. 
 

3.4.  Prescrizione 

Il termine di prescrizione previsto per l’applicazione delle sanzioni amministrative è stabilito dall’articolo 22 
in cinque anni dalla data di consumazione del reato. 
La norma ha espressamente previsto che interrompono il corso della prescrizione la richiesta di applicazione 
di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 
I commi 3 e 4 del medesimo articolo prevedono che per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di 
prescrizione e, se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente 
da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il 
giudizio. 
 

4. Vicende modificative dell’ente (di Salvatore De Franciscis) 

L’art. 27 stabilisce che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente, 
escludendo così che possano essere chiamati a rispondere anche i singoli soci o associati. 
La disciplina in esame risulta indistintamente riferita non alle sole società ma a tutti gli enti cui il decreto è 
applicabile (ad esempio anche nei casi di trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni 
di diritto privato). 
Il decreto chiarisce la responsabilità dell’ente nei casi di modifiche connesse ad operazioni di trasformazione, 
fusione o scissione. In merito a tali operazioni la disciplina, nel definire l’applicabilità delle sanzioni, ha 
considerato da un lato la necessità di scongiurare operazioni elusive della responsabilità, dall’altro la 
necessità di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, tali da costituire un ostacolo o disincentivare 
interventi di riorganizzazione societaria e aziendale privi di alcun intento elusivo. 
Gli articoli 28 e ss. sanciscono sostanzialmente l’irrilevanza – ai fini della responsabilità – delle vicende 
modificative dell’ente, ciò per evitare che le vicende in questione si traducano in strumenti di elusione dei 
meccanismi sanzionatori. 
In linea generale si applicano alle sanzioni pecuniarie i principi dettati dal codice civile previsti per gli altri 
debiti dell’ente originario; al contrario, le sanzioni interdittive mantengono il collegamento con il ramo di 
attività nel cui ambito e momento è stato commesso il reato. Tuttavia è stata prevista la possibilità di ottenere 
la sostituzione di tali ultime sanzioni con una sanzione pecuniaria (laddove, in seguito alla riorganizzazione 
aziendale avvenuta, siano state eliminate le cause che avevano determinato o reso possibile la commissione 
del reato). 
In tal senso la trasformazione non incide sull’identità dell’ente, ma implica un semplice mutamento del 
modulo organizzativo: in tali casi resta ferma, per i fatti anteriormente commessi, la responsabilità dell’ente 
trasformato. 
L’ente che risulta dalla fusione risponde dei reati commessi dai partecipanti all’operazione, ciò sia nel 
rispetto di quanto previsto dal codice civile sia in considerazione del fatto che in sostanza sono state 
accorpate le diverse attività aziendali, incluse quelle che hanno posto in essere i reati di cui dovrà rispondere. 
Per limitare l’effetto che potrebbe avere su un’azienda sana una sanzione interdittiva applicata per un reato 
commesso prima della fusione con un’altra società, interviene la disposizione generale ex art. 14, comma 1, 
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che limita le sanzioni interdittive all’attività o alle strutture in cui l’illecito è stato commesso; vi è comunque 
(nei casi previsti) la possibilità di richiedere la conversione in sanzioni pecuniarie. 
Le sanzioni interdittive nel caso di scissione restano applicabili ai soli enti cui è rimasto (nel caso di 
scissione parziale) o è stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività che ha dato luogo alla 
commissione del reato. L’articolo 30 in linea generale e, quindi, salvo quanto previsto per le sanzioni 
interdittive, prevede che la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in 
cui l’operazione ha avuto effetto e che in ogni caso gli enti beneficiari dell’illecito sono solidalmente 
obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso, per i reati anteriormente commessi e 
nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito a ciascuno di essi (tale limite non trova 
applicazione per quegli enti ai quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è 
stato commesso il reato). 
Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni generali, l’articolo 31 prevede che il giudice, nella 
commisurazione della sanzione pecuniaria, deve prendere in considerazione le condizioni economiche e 
patrimoniali dell’ente originariamente responsabile e non quelle dell’ente cui la sanzione fa carico dopo la 
fusione o scissione. 
L’ente che subisce la sanzione successivamente ad un’operazione di fusione o scissione, oltre ad evitare 
l’applicazione di sanzioni interdittive secondo quanto previsto dall’art. 17, riparando alle conseguenze del 
reato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può anche richiedere al giudice la sostituzione 
della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta 
all’ente per il medesimo reato. La sostituzione, applicabile anche successivamente all’apertura del dibattito, è 
ammessa a condizione che a seguito dell’operazione straordinaria si sia realizzata una modifica organizzativa 
idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l’ente abbia risarcito il 
danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente 
conseguito. 
Per la reiterazione è stata prevista una valutazione del giudice in rapporto alle circostanze, sempre che si 
tratti di un ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il 
precedente reato. 
Suscettive di manovre elusive della responsabilità sono anche la cessione e il conferimento d’azienda. Per 
tali fattispecie (adattando quanto disposto dal codice civile) viene previsto, nel caso di cessione dell’azienda 
nella cui attività è stato commesso il reato, che il cessionario sia obbligato solidalmente (salvo il beneficio 
della preventiva escussione del cedente e nei limiti del valore dell’azienda ceduta) al pagamento della 
sanzione pecuniaria correlata al reato stesso se il debito risulti dai libri contabili obbligatori, ovvero il 
cessionario sia a conoscenza dell’illecito dell’ente cedente. In ogni caso resta esclusa l’estensione al 
cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente. La medesima disciplina vale anche per il caso di 
conferimento d’azienda. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno  
Info: sitoweb@ugdcsa.it  Mail to: info@ugdcsa.it; sitoweb@ugdcsa.it  Pagina 18 �

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte seconda 
 

I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 

 
(di Carlo De Luca e Roberto De Luca) 
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1. L’adozione del modello: obbligatorietà e requisiti  (di Roberto De Luca) 

Prima di procedere all’esame delle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex      
D. Lgs. 231/2001 (di seguito Modello) e dell'iter da seguire per la sua costruzione, è opportuno chiarire che 
l’adozione del Modello, non essendo obbligatoria ex lege, costituisce una facoltà per l'ente che, più 
propriamente, dovrebbe cogliere il carattere di opportunità derivante dalla sua eventuale implementazione. 
Infatti, la realizzazione del Modello consentirebbe all'organizzazione di rilevare i rischi ai quali è esposta e di 
porre in essere le opportune attività volte a prevenire il verificarsi di eventi potenzialmente dannosi, 
realizzando, in tal modo, un'incisiva azione di risk management, che, al giorno d'oggi, costituisce un 
processo imprescindibile per la sopravvivenza e lo sviluppo di qualsiasi organizzazione.  
L’introduzione di un Modello, tuttavia, comporta costi sia diretti, relativi alle risorse impiegate per la sua 
progettazione e per il suo mantenimento, che indiretti, dovuti al ritardo nel compimento delle operazioni 
aziendali potenzialmente generato dal rispetto delle procedure e dei controlli in esso previsti. In base a 
semplici considerazioni di tipo aziendalistico, i vertici dell'ente potrebbero decidere, quindi, di non adottare 
un Modello di prevenzione dei reati se dovessero constatare che i benefici derivanti in termini di riduzione 
del rischio di commissione dell'illecito (e delle sanzioni ad esso correlate) siano inferiori ai costi diretti e 
indiretti derivanti dall’implementazione dello stesso. 
 
In ogni caso, l’omessa adozione di tali Modelli configurerebbe una c.d. "colpa di organizzazione" come 
ipotesi di colpa di fatto, introdotta solo dalla giurisprudenza. E in effetti, in gran parte delle sentenze 
pronunciate negli ultimi anni in materia di applicazione del Decreto 231, i giudici hanno spesso inserito, tra 
le ragioni della condanna, la mancata adozione di modelli di management adeguati agli specifici rischi 
d’impresa (cfr. Trib. Pen. Milano Sent. 3300/07; Trib. Pen. Milano Sent. 1508/06 ).Tale colpa è causa di 
responsabilità dell’ente che, ovviamente, potrà rivalersi sul manager che, nello svolgimento del suo ruolo 
dirigenziale, non è riuscito a governare correttamente, omettendo di porre in essere un sistema che fosse in 
grado di evitare il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. 
Si rileva, invece, come l'adozione del Modello risulti obbligatoria a decorrere dal 31 marzo 2008 per 
ottenere la qualifica nel segmento STAR di Borsa italiana. 
 
Riguardo all'implementazione del Modello, il decreto non detta alcuna disposizione con riferimento specifico 
alle modalità di redazione ed al suo contenuto; tuttavia, la norma attribuisce alle Associazioni di categoria 
un compito estremamente difficile e complesso, ovvero quello di individuare le linee guida idonee ad ispirare 
i modelli organizzativi, che devono essere efficaci ed efficienti per soggetti con caratteristiche tra loro 
differenti, ad esempio per tipo di settore, per tipo di azionariato, per dimensioni in termini di numero di 
dipendenti, volume d'affari, ecc. 
Tale compito è stato portato a termine in primo luogo da Confindustria, che nel marzo 2002 ha approvato le 
"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001", 
aggiornate successivamente nel maggio 2004 e nel marzo 2008; successivamente, l'Associazione Bancaria 
Italiana, Confcommercio e Farmindustria hanno anch'esse fornito rispettivamente a banche, società di 
commercio ed industrie farmaceutiche, le linee di comportamento da seguire per la redazione dei modelli.  
 
In base al tenore letterale delle norme contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, tanto la giurisprudenza quanto 
la dottrina hanno individuato nei requisiti di idoneità, efficacia ed adeguatezza le caratteristiche essenziali 
del Modello, che gli conferiscono la funzione di ‹‹esimente››. In particolare: 

• idoneità ed adeguatezza attengono alla capacità del Modello di individuare:  
� i possibili rischi reato, attraverso una apposita mappatura delle attività sensibili;  
� le procedure di controllo specifiche in grado di prevenire tali rischi;  
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� i programmi di formazione sia a livello top (es. CdA) che down (es. dipendenti);  
� un codice etico che diffonda un clima culturale in grado di contrastare la commissione dei reati;  
� un sistema disciplinare che punisca chi violi le regole, i principi e le procedure previste dal  Modello;  
� un Organismo di Vigilanza interno cui affidare il compito di provvedere al corretto funzionamento 

del Modello ed al suo aggiornamento;  
� un costante ed efficace flusso informativo a favore dell'Organismo di Vigilanza, avente ad oggetto 

notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, alle violazioni del Modello ed al compimento di reati. 

• l' efficacia riguarda la fase dell'effettiva attuazione del Modello e la sua validità nel tempo, garantita 
attraverso una verifica periodica e costante dello stesso. 

 

 

2. Modelli organizzativi e valutazione del sistema di controllo interno (di Carlo De Luca) 

Prima di procedere alla progettazione vera e propria del Modello, risulta necessario predisporre un esame 
preventivo del sistema di controllo interno (di seguito SCI) ed una valutazione della sua conformità 
rispetto agli standard in materia di corporate governance e a parametri dettati dal CoSO4 Report¸ che dal 
1992 è divenuto un riferimento obbligato per la valutazione dell’efficacia dei SCI posti in essere da imprese 
private ed enti pubblici. Esso muove dal riconoscimento delle seguenti 3 tipologie di obiettivi: 

� efficacia, efficienza ed economicità delle attività operative; 
� attendibilità del sistema informativo; 
� conformità alle normative di rifermento. 

L’ipotesi posta a fondamento dell'approccio in questione è che sia ragionevole attendersi che un valido SCI 
possa supportare il management nel perseguimento degli obiettivi, attraverso il coinvolgimento di tutte le 
risorse a vario titolo impegnate nella gestione dell'organizzazione. Secondo la proposta del CoSO, 
l’accoglimento di una visione sistemica del controllo interno impone che se ne riconoscano le diverse 
componenti, prestando particolare attenzione alla qualità delle relazioni che le collegano. Nella visione del 
CoSO, le componenti del SCI sono cinque (Fig. 1): 

1.  ambiente di controllo (control environment); 
2.  valutazione del rischio (risk assessment); 
3.  attività di controllo (control activities); 
4.  informazione e comunicazione (information & communication) ; 
5.  monitoraggio continuo (monitoring). 

L’ambiente di controllo determina il clima nel quale le persone svolgono la loro attività e le relative 
funzioni di controllo. Su di esso poggia l’intero sistema ed in esso il management pone in essere la 
valutazione dei rischi per la realizzazione degli obiettivi stabiliti. Le attività di controllo servono ad 
assicurare che siano attuate le direttive del management necessarie per fronteggiare i rischi. Le informazioni 
corrispondenti sono raccolte e comunicate a tutta l’organizzazione. L’intero processo, infine, è soggetto ad 
un monitoraggio continuo ed alle modifiche richieste, se necessario. 
Il CoSO Report evidenzia la dinamica dei SCI: ad esempio, la valutazione dei rischi non influenza soltanto le 
attività di controllo, ma può anche evidenziare la necessità di riesaminare i fabbisogni di informazione e di 
                                                
4 L'acronimo sta per Committee of Sponsoring Organization; tale organismo ha dato vita al primo framework organicamente 
strutturato in materia di corporate governance, vale a dire l'Enterprise Risk Manegement; tale approccio, introdotto nel 1992, nel 
corso degli anni ha subito alcune revisioni le quali, tuttavia, ai fini della seguente trattazione non rilevano in maniera determinante e 
non saranno oggetto di ulteriore approfondimento. 
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comunicazione, oppure le attività di monitoraggio in atto. Il controllo interno, quindi, non è un procedimento 
sequenziale nel quale un fattore influisce solo sul successivo, ma si configura come un processo iterativo e 
multidirezionale, in cui ogni componente può influire su un'altra, indipendentemente dalla sequenza del 
processo. Ogni SCI è unico, in quanto le aziende ed i loro bisogni differiscono sostanzialmente in base al 
settore di attività, alla loro dimensione, alla loro cultura ed alla loro filosofia gestionale. Così, mentre tutte le 
aziende hanno bisogno di ciascuna delle cinque componenti per esercitare il controllo sulle proprie attività, 
generalmente il SCI sarà, comunque, molto diverso da un’organizzazione all’altra. 
 

Figura 1 - Componenti del sistema di controllo interno 

 

 
 
La forza di un SCI si ravvisa non solo nell’adeguata progettazione di ciascuna delle sue componenti, ma 
anche nella qualità delle relazioni che le caratterizzano e nell'intensità dei legami fra obiettivi, componenti e 
unità organizzative/operative interessate dall’attività di controllo. Nella prospettiva proposta dal CoSO 
Report, come sottolineato, non esistono relazioni causali univoche fra singoli elementi del sistema e 
specifiche tipologie di obiettivi, poiché ciascun elemento influenza il conseguimento di tutte i tipi di finalità 
e ciascuna unità organizzativa persegue scopi di diversa natura; tutti gli elementi del SCI, inoltre, debbono 
trovare una correlazione nelle risorse ad essi dedicate dalle diverse unità organizzative. L’insieme di queste 
relazioni è schematizzato nella matrice tridimensionale riportata nella Figura 2, dove: 

- le tre categorie di obiettivi sono riprodotte nelle colonne verticali; 
- le cinque componenti del SCI sono raffigurate nelle righe orizzontali; 
- le unità operative e le attività sono rappresentate dalla terza dimensione della matrice. 
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Figura 2 - Il SCI secondo il CoSO Report: rapporto tra obiettivi e componenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ai fini del D. Lgs. 231/2001, l'analisi di ciascuna componente del SCI risulta indispensabile per comprendere 
il contesto aziendale, individuare le aree a rischio reato e prevedere specifici protocolli diretti a prevenire la 
commissione dei reati stessi. 
 
Per una corretta analisi del SCI e, di conseguenza, per un'efficace implementazione del Modello, il team di 
lavoro 231 dovrà innanzitutto effettuare un accurato check up aziendale. Più specificamente, si chiederà 
all’ente una serie di documenti ed informazioni che consentiranno di comprendere a fondo la sua storia, il 
suo modello di business, la sua struttura organizzativa e la sua situazione economico-finanziaria. In 
particolare, sarà necessario acquisire:  

� l'atto costitutivo e lo statuto, al fine di inquadrare l'attività anche sotto il profilo formale; 
� il bilancio approvato degli ultimi due esercizi, allo scopo di enucleare i dati necessari per definire la 

dimensione della società (fatturato, numero di dipendenti, quota di mercato, mercati geografici di 
riferimento); 

� l'organigramma aziendale ed il mansionario per identificare la struttura organizzativa dell'ente e le 
procedure in atto; 

� il Codice Etico e/o il Codice di Autodisciplina (se esistenti), per verificare l'esistenza di principi etici e 
standard di comportamento diffusi; 

� la documentazione sul gruppo di riferimento (quali brochure, bilancio consolidato, ecc.); 
� le eventuali procure conferite (si pensi ad esempio ai direttori di stabilimento); 
� i contratti conclusi con i più importanti clienti e fornitori, specie se trattasi di soggetti pubblici; 
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� il Documento circa la valutazione dei rischi e la prevenzione in tema di sicurezza dei lavoratori       
(D. Lgs. 81/2008) ed ogni altra documentazione a supporto della conformità dell'ambiente di lavoro 
alle norme in materia; 

� la documentazione relativa ad eventuali certificazioni (es. certificazione di qualità); 
� il documento programmatico sulla sicurezza dei dati (Codice della Privacy). 

Tale documentazione dovrà essere appositamente archiviata, conservata ed eventualmente esibita qualora 
fosse richiesta dagli organi competenti nell'ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa a 
carico di un ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
Oltre alla raccolta dei documenti necessari, il reperimento di altre informazioni rilevanti per 
l'implementazione del Modello può avvenire attraverso la somministrazione di un questionario ad una o più 
figure apicali, al fine di valutare, seppur solo in via preliminare e generale, aspetti riguardanti la struttura 
organizzativa, il grado di separazione dei poteri, il livello di consapevolezza nell'ambito della gestione del 
rischio, la presenza o meno di una forte cultura aziendale, ecc. 
 
 

3. Modelli organizzativi e mappatura delle aree a rischio reato (di Roberto De Luca) 

In seguito alla valutazione del SCI il team di lavoro, avendo contezza di quella che è la realtà oggetto 
d'analisi, procederà alla mappatura dei processi e delle attività aziendali, allo scopo di definire il 
funzionamento dinamico dell'organizzazione. Il principale Modello di riferimento per la definizione della 
mappa delle attività è la "catena del valore" di M. Porter, il quale sostiene che il vantaggio competitivo 
dell'azienda deriva dalla modalità con cui si gestiscono le diverse attività e da come le stesse interagiscono 
tra loro all'interno dell'azienda e con l'ambiente esterno. La catena del valore (Figura 3) scompone la gestione 
dell'azienda in nove categorie di attività tra loro collegate, suddivise in due classi: 

• attività primarie: riguardano la realizzazione fisica del prodotto o servizio, la sua vendita e l’assistenza 
post vendita (servizi); 

• attività di supporto: sostengono le attività primarie e forniscono a tutta l’azienda input, risorse umane, 
tecnologia, oltre a varie funzioni estese a tutta l’azienda.  

 
Figura 3 - Esempio di catena del valore di Porter 
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Dall'identificazione delle singole attività aziendali scaturisce la fase successiva, che consiste nella 
mappatura delle aree a rischio reato articolata, a sua volta, nei seguenti passaggi: 

1. Individuazione fattori di rischio 
2. As is analysis 
3. Valutazione del rischio reato 
4. Gap analysis, risk response e control activities 

1. L’identificazione dei fattori di rischio è finalizzata alla ricerca e alla selezione degli eventi, delle cause e 
delle variabili che devono essere monitorati al fine di difendere i livelli di risultato conseguibili e il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal management. Le logiche alle quali è possibile fare riferimento 
per classificare ed aggregare i fattori di rischio aziendali sono molteplici. Secondo un approccio 
sostanzialmente descrittivo, è possibile identificare tali elementi distinguendoli in base alla loro origine 
(esterni e interni) o alla loro tipologia (strategici, operativi e finanziari). Tale classificazione, essendo definita 
in maniera sufficientemente ampia e generale, dovrà essere di volta in volta adattata e contestualizzata nella 
realtà della business unit oggetto di analisi. 
Focalizzando l'attenzione sulla distinzione dei fattori di rischio per origine, il framework probabilmente più 
diffuso è quello elaborato da A. Andersen all'interno del Modello EWRM (Enterprise-wide risk management). 
In base a tale approccio i fattori di rischio sono classificati in: esterni, interni (processi) e interni (decisioni).  

I rischi originati da fattori esterni possono influire in maniera diretta sul raggiungimento dei risultati 
aziendali oppure influenzare le scelte relative alle strategie, alle operations, alle relazioni con i clienti o con i 
fornitori, alla struttura organizzativa e all'assetto finanziario. Tali fattori sono quelli tipici del core business 
aziendale, nei confronti dei quali, in molti casi, l'azienda può predisporre contromisure limitate.  

I rischi di processo sono riconducibili all'incertezza che può influenzare l'ottimale svolgimento del modello 
di business aziendale. Tali rischi si manifestano nel momento in cui i processi aziendali non raggiungono i 
sotto-obiettivi necessari a supportare in modo adeguato il business model e a garantire il conseguimento dei 
prefissati obiettivi competitivi ed economico-finanziari.    

L'ultima classe di rischio è ricollegabile all'incertezza relativa alle informazioni di supporto alle decisioni 
aziendali; tali rischi insorgono allorquando i dati e le informazioni utilizzate a supporto dei processi 
decisionali sono incompleti, non aggiornati, non accurati o, in via più generale, semplicemente non rilevanti 
per il processo decisionale. 

La vera e propria attività di identificazione dei fattori di rischio viene, però, normalmente condotta mediante 
riunioni alle quali partecipano vari livelli del management, durante le quali i partecipanti sono invitati alla 
valutazione di ogni singolo fattore di rischio identificato, con l’apprezzamento del grado di probabilità che 
un dato evento si verifichi (o meno) e con la determinazione quantitativa (per quanto possibile) dell’impatto 
economico associabile allo stesso. 
In seguito all'analisi dei framework maggiormente utilizzati e al fine di ottenere una esauriente 
classificazione dei rischi aziendali è possibile giungere ad una sintesi dei diversi approcci, coniugando i 
metodi basati sull'origine e quelli che si focalizzano maggiormente sulla tipologia dei fattori di rischio: in tal 
modo, è possibile rappresentare l'"universo dei rischi aziendali" (Figura 4) integrando rischi interni ed esterni 
con le varie tipologie di rischio e con gli specifici fattori ad esse associati.  
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La fase di identificazione dei fattori di rischio è, quindi, principalmente descrittiva, volta ad 
individuare gli elementi interni ed esterni che possono determinarli piuttosto che procedere a una loro 
valutazione, ancorché di tipo preliminare. Grazie a questo processo, il management assume 
consapevolezza del tipo di dati e d’informazioni necessarie al risk assessment: le informazioni 
attualmente disponibili, quelle che devono essere prodotte una tantum per una valutazione della 
situazione esistente e quelle che devono essere ottenute in modo sistematico. La disponibilità di tali 
notizie influisce in modo rilevante sulle modalità di classificazione, misurazione e selezione dei rischi, 
nonché sulla scelta delle strategie per la loro gestione. 
 
2. L'as is analysis rappresenta l'output delle azioni precedentemente poste in essere, ovvero:  

- valutazione del sistema di controllo interno; 
- check up aziendale;  
- individuazione delle attività primarie e di supporto; 
- identificazione dei fattori di rischio; 
- mappatura aree e processi "sensibili" in relazione ai reati potenziali; 
- misurazione dei rischi e stima dell'esposizione dei singoli fattori di rischio. 

L'esame in questione si configura come «un'analisi dell'esistente», vale a dire un apprezzamento delle 
misure già attuate dall'organizzazione per controllare i fattori di rischio rilevati, volto alla valutazione 
dell'efficacia e dell'efficienza di tali meccanismi.   
I risultati dell'as is analysis, ovviamente, devono essere contestualizzati e confrontati con le singole 
fattispecie di reato previste dal Decreto, procedendo ad un matching tra le funzioni e le attività 
aziendali ed i reati al cui rischio di commissione esse sono maggiormente esposte. In questa fase, 
dunque, il team di lavoro è chiamato ad esprimere un giudizio preliminare sul grado di rischio 
associato alle varie attività sulla base dei controlli esistenti, nonché ad individuare i responsabili 
operativi, decisionali ed autorizzativi di ciascuna funzione analizzata. Quale che sia la metodologia 
utilizzata, è indispensabile che chi conduce il processo di valutazione abbia ben chiara la differenza tra 
“rischio lordo” di commissione del reato, ovvero in assenza assoluta di controlli, e “rischio netto”, 
tenendo in considerazione invece il contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’ente ed i 
meccanismi di controllo eventualmente già presenti al suo interno. 

Le valutazioni appena citate possono essere raccolte in una scheda di sintesi (Tabella 1). 
 
3. La valutazione del rischio reato consiste nell'analizzare la probabilità che il fatto o il 
comportamento che si cerca di evitare possa verificarsi all'interno dell'ente, evidenziando una 
fattispecie di reato e la rilevanza dell'impatto in termini di sanzioni che potrebbero essere comminate.  
Conseguentemente, gli organi direttivi di ogni organizzazione saranno tenuti, in via preliminare, a 
definire il livello di rischio che essi sono disposti a sostenere al fine di adeguare le attività di controllo 
e monitoraggio in base alla soglia stabilita, tralasciando il controllo delle attività che non rispettano i 
parametri definiti. Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli ex D. Lgs. 
231/2001, a tal proposito, introducono il concetto di rischio accettabile; dal punto di vista 
concettuale, il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da 
proteggere. In altri termini, poiché ogni attività di controllo e monitoraggio ha un costo, in ordine sia 
alle ore di lavoro delle risorse ad essa preposte, sia all'eventuale calo di produttività per effetto dei 
controlli, sarà necessario, attraverso la valutazione del rischio, comparare detto costo con gli oneri 
conseguenti alla commissione del reato per ricavare da tale confronto la scelta se effettuare o meno le 
verifiche in questione. 
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Tabella 1 - Scheda as is analysis 
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Legenda: A = alto; M = medio; B = basso. 



 

  

Nell'ottica del Modello, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione 
tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente e/o fraudolentemente. 
Anche in questo caso, le metodologie potenzialmente utilizzabili per la misurazione del rischio sono 
molteplici e possono essere ricondotte a tecniche di tipo quantitativo e qualitativo. 
Le tecniche di tipo quantitativo si basano principalmente su indicatori economici e matematico-statistici, 
come, ad esempio, indici di bilancio, rischi di guasto agli impianti, numero di pezzi difettosi prodotti, ecc. 
Gli approcci di tipo qualitativo, invece, sono caratterizzati da un'impostazione maggiormente soggettiva, 
influenzata dall'esperienza dei consulenti e del management.  
Poiché ogni fattore di rischio è legato alle cause, al timing e all'impatto dell'evento che si manifesterà, tali 
elementi di incertezza vengono normalmente rappresentati attraverso una distribuzione di probabilità. 
Tuttavia, quando dati e serie storiche significative non sono disponibili, un approccio di tipo puramente 
matematico-statistico potrebbe risultare inadeguato o addirittura fuorviante; proprio in questi casi, dunque, è 
necessario far ricorso a valutazioni di tipo soggettivo, che possono sostituire, integrare o supportare 
un'analisi di natura stocastica.  
Attraverso la combinazione (prodotto) dei punteggi assegnati alla probabilità ed all'impatto in relazione allo 
specifico rischio, è possibile calcolarne l'esposizione per l'azienda e costruire una matrice in cui collocare tali 
rischi, in base all'esposizione stessa ed al grado di tolleranza al rischio individuato (si veda Figura 5). 
 
Figura 5 - Matrice impatto/probabilità 
 

Probabilità 
       

Molto alta 0,45 0,00 2,25 4,50 9,00 18,00 36,00 

Alta 0,35 0,00 1,75 3,50 7,00 14,00 28,00 

Media 0,25 0,00 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00 

Bassa 0,15 0,00 0,75 1,50 3,00 6,00 12,00 

Molto bassa 0,05 0,00 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 

Nulla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Successivamente, bisognerà stabilire una priorità di intervento in relazione ai rischi identificati, avendo 
particolare riguardo ai rischi reato, alla loro criticità ed alle attività nell'ambito delle quali potrebbero 
manifestarsi. Anche in questo caso, ci si potrà servire di interviste a figure influenti all'interno 
dell'organizzazione (opinion maker), i quali per esperienza, funzioni svolte, autonomia e capacità 
decisionale, sono in grado di offrire un orientamento in relazione ai rischi più rilevanti. Le interviste 
dovranno essere finalizzate a definire, oltre alla probabilità che il reato si verifichi, il suo livello di criticità. 
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Quest'ultima può essere definita come una combinazione di più elementi, quali, ad esempio, l'importanza 
dell'area a rischio per la società, l'ammontare e la tipologia delle sanzioni a cui l'organizzazione potrebbe 
essere soggetta, nonché l'influenza sull'opinione pubblica e sugli stakeholder più rilevanti. Attraverso la 
valutazione della criticità e della probabilità di accadimento dei rischi reato, è possibile collocare gli stessi 
all'interno di un'apposita mappa di posizionamento (Figura 6); di seguito, a titolo esemplificativo, se ne 
propone una rappresentazione relativa ai reati che possono configurarsi nell'ambito dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. 
 
Figura 6 - Mappa di posizionamento dei reati 
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La combinazione tra rilevanza dei fattori di rischio "ordinari", criticità dei rischi reato potenziali previsti dal 
Decreto, efficacia dei controlli esistenti e livello di accettabilità desiderato, sarà oggetto di accurata 
valutazione all'interno della cosiddetta gap analysis, dalla quale emergerà l'action plan da seguire per il 
completamento dell'audit e lo sviluppo delle eventuali ulteriori fasi metodologiche.  
 
4. Gap analysis, risk response e control activities 
In seguito alla realizzazione di tutte le attività finora esposte, il team di audit sarà in grado di delineare la 
situazione dei rischi e dei meccanismi di controllo relativi all'intera organizzazione. In questa fase, detta gap 
analysis, il team verifica l'eventuale esistenza di mismatch tra criticità di un rischio e presenza e relativa 
efficacia di opportuni protocolli volti ad evitare il verificarsi dell'evento illecito; qualora dovessero ravvisarsi 
tali discordanze, bisogna intervenire per rimuovere o limitare l'insorgenza di tali pericoli, soprattutto 
nell'eventualità in cui essi siano caratterizzati da un livello di criticità medio o alto o, in ogni caso, superiore 
alla soglia di accettabilità definita. 
Le possibili strategie di risk response che il management può adottare sono riconducibili alle seguenti 
tipologie:  

� evitare il rischio (risk avoidance) �  attuare tale azione significa eliminare le attività da cui nasce il 
rischio stesso; la strategia in questione viene applicata quando nessun’altra risposta al rischio appare 
adeguata; 

� ridimensionare e mitigare il rischio (risk reduction/mitigation) � ridurre il rischio significa porre in 
essere azioni mirate a limitarne la frequenza e/o l'impatto, portando l'esposizione al di sotto della 
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soglia di accettabilità. Il modo più comune di realizzare tale "risposta" consiste nell'introdurre un certo 
numero di misure di controllo volte a ridurre sia la probabilità che l’evento avverso possa accadere, sia 
gli effetti negativi nel caso in cui il reato dovesse effettivamente verificarsi; 

� trasferire il rischio (risk transferring/sharing) � attraverso questo tipo di "risposta", il management 
cerca di condividere il rischio, trasferendolo in capo a parti terze, stabilendo uno spostamento da un 
soggetto che non intende sopportarlo ad un altro che invece è disponibile a farsene carico. In questo 
caso il rischio non è eliminato, in quanto la responsabilità e l'alea connessa a determinate operazioni 
sono semplicemente attribuite ad altri attori (es. stipula di polizze assicurative, ricorso a politiche di 
outsourcing, ownership allocation);  

� accettare il rischio (risk acceptance) � significa non intraprendere nessuna azione in relazione ad un 
particolare rischio e accettare le relative conseguenze nel caso in cui dovessero manifestarsi. Ciò è 
differente dall’ignorare un pericolo, in quanto l’accettazione del rischio presuppone che lo stesso sia 
ben conosciuto e che, a riguardo, venga presa una decisione "informata" da parte del management. 
Tale tipo di risposta viene normalmente adottata quando la severità del rischio è al di sotto del livello 
di tolleranza stabilito e, pertanto, non è così rilevante da giustificare significative azioni preventive. 

 
Figura 7 - Griglia delle strategie di risk response 

 
 
 
Come appena evidenziato, la scelta delle principali strategie adottabili sarà influenzata in maniera 
significativa dal rapporto tra grado di controllo in essere e rilevanza del rischio, misurata in termini di 
impatto e probabilità, come rappresentato nella figura seguente: 
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Figura 8 - Matrice rilevanza/azioni di controllo dei rischi 
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Per la costruzione di un efficace insieme di control activities, è di fondamentale importanza avere una 
visione integrata dei rischi e delle opportunità che possono essere ad essi correlati, per la corretta valutazione 
delle minacce che un'organizzazione deve fronteggiare in relazione alle occasioni di crescita da sfruttare. 
L'abilità del professionista o del team di lavoro, dunque, risiede proprio nella capacità di stabilire il rapporto 
ottimale tra intensità dei controlli, flessibilità operativa e possibilità di cogliere opportunità di sviluppo. In 
altre parole il team, attraverso la sua attività di internal auditing e di costruzione del Modello, deve 
contribuire al fine ultimo dell'organizzazione, vale a dire la creazione di valore, per sé e per i propri 
stakeholder di riferimento, nel rispetto della cultura aziendale e dello stile di direzione dell'organo di 
governo.  
A tal proposito, le strategie ed i comportamenti volti a gestire il sistema dei rischi che il management può 
adottare possono essere generalmente ricondotti ai seguenti approcci:  

• reattivo � i sistemi di controllo vengono introdotti solo come risposta ed in seguito al verificarsi di 
eventi rischiosi; 

• co-attivo � gli interventi non avvengono nè a priori nè a posteriori, bensì nel divenire della gestione 
aziendale; tale approccio è caratterizzato da un'attiva partecipazione del management, in quanto è 
necessario il contatto diretto con l'operatività; 

• proattivo � l'organizzazione implementa sistemi di protezione a priori, in base al proprio profilo 
desiderato di rischio ed alle minacce che si trova abitualmente ad affrontare.  

È da sottolineare come la gestione del rischio, in risposta alla crescente complessità dell'ambiente in cui 
l'organizzazione opera, venga ormai considerata come parte integrante dei processi gestionali ed 
organizzativi dell'impresa. Le attività di risk management influenzano ed afferiscono sia alla pianificazione 
strategica dell'organizzazione, sia alla gestione delle sue azioni tattiche ed operative.  
In definitiva, i cambiamenti avvenuti nei nuovi modelli di business e nel contesto competitivo in cui le attuali 
organizzazioni si trovano ad operare richiedono oggi nuovi approcci metodologici e strategici: in sintesi, si 
può affermare che si passa da strategie basate sul concetto di risk avoidance (finalizzate ad evitare e/o ridurre 
i rischi) ad approcci fondati sul continuous risk management (volti alla gestione permanente dei rischi). 
 
 
 
 
 



 
 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno  
Info: sitoweb@ugdcsa.it  Mail to: info@ugdcsa.it; sitoweb@ugdcsa.it  Pagina 32 �

 

4. Il sistema dei controlli (di Carlo De Luca) 

Terminata la fase di identificazione e valutazione dei rischi, ed una volta stilata la mappatura dei processi e 
delle aree a rischio reato, risulta necessario progettare i meccanismi di controllo specifici finalizzati a 
ridurre (o eliminare) il rischio di commissione degli illeciti. Il sistema dei controlli che la società intende 
adottare costituisce la parte concreta e visibile del Modello e quella che interviene maggiormente sulle 
modalità e abitudini operative dell'organizzazione, in alcuni casi modificandole radicalmente. 
A tal proposito, in generale, considerando il quadro normativo e le linee guida delle associazioni di categoria, 
il Modello deve essere caratterizzato dai seguenti protocolli:  

� un Codice Etico; 
� una corretta definizione della struttura organizzativa con precisi meccanismi di segregazione dei 

poteri; 
� una precisa individuazione dei principi di controllo e delle procedure interne; 
� un sistema disciplinare atto a sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto dal Modello; 
� procedure di formazione a qualsiasi livello; 
� un monitoraggio e aggiornamento continuo del Modello; 
� un autonomo Organismo di Vigilanza interno. 

Ciascuno dei suddetti output sarà trattato specificamente nel prosieguo. 
 
La stesura del Codice Etico, qualora questo non sia già presente all'interno dell'organizzazione, rappresenta 
una fase fondamentale per favorire lo sviluppo di un clima culturale che contrasti la commissione dei reati. 
In esso sono racchiusi gli impegni e le responsabilità morali nella conduzione degli affari e delle attività 
imprenditoriali assunti dalle persone che operano nell'azienda o entrano in contatto con essa. 
Il Codice Etico esplicita, inoltre, i valori a cui tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo 
dell'azienda devono adeguarsi, accettando responsabilità, ruoli e regole della cui violazione essi assumono 
personalmente la responsabilità. 
Esso si compone solitamente delle seguenti parti: 

• premessa, che fornisce una definizione del Codice Etico e incorpora la missione e la visione etica 
dell'impresa; 

• destinatari ed ambito di applicazione, ovvero l'indicazione di tutti i soggetti tenuti ad adeguare azioni 
e comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice; 

• principi etici, che determinano quali aspettative degli stakeholder dovranno essere considerate in via 
prioritaria e il livello di soddisfazione che si vuole garantire a queste attese. In sostanza, i principi etici 
stabiliscono i doveri fiduciari dell'impresa nei confronti dei portatori di interesse; 

• norme di comportamento e rapporti con gli stakeholder, il cui obiettivo è evitare comportamenti 
opportunistici e devianti non in linea con la visione ed i principi etici aziendali;  

• procedure di attuazione, controllo e diffusione del Codice, che rappresentano una componente 
essenziale di ogni Modello, in quanto mirano a diffonderlo nell'ambito dell'organizzazione, a farlo 
rispettare e a garantirne l'efficacia nel tempo; 

• meccanismi disciplinari, ovvero la previsione di sanzioni in caso di violazione del Codice. 

La progettazione di un Modello richiede, inoltre, la definizione di un'adeguata struttura organizzativa 
ovvero la corretta identificazione degli attori coinvolti nella gestione dell'azienda e la chiara attribuzione 
delle responsabilità a ciascuno di essi. In particolare, un’efficace struttura organizzativa dovrebbe:  
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• consentire una chiara e definita suddivisione di compiti e responsabilità tra coloro che operano 
nell’organizzazione, evitando assolutamente i vuoti di potere e quanto più possibile eventuali 
sovrapposizioni di ruoli e competenze; 

• evitare di concentrare troppi poteri decisionali in capo a pochi individui e ricercare quanto più 
possibile una segregazione dei poteri per funzioni; 

• garantire che quanto progettato sia effettivamente e concretamente attuato. 

Un Modello adeguato, quindi, deve stabilire delle procedure che consentano di controllare la corretta 
assegnazione di ruoli e responsabilità e i processi di approvazione e di autorizzazione interna. In particolare, 
a tal fine lo strumento principale di corporate governance diviene il sistema di segregazione delle funzioni 
o dei ruoli, che definisce un insieme di regole tese a determinare la separazione tra chi assume la decisione e 
chi la autorizza, tra chi esegue tale decisione e chi ne controlla il processo di esecuzione; tale procedura 
favorisce la tracciabilità delle operazioni realizzate nell'ambito del contesto aziendale e consente di 
evidenziare eventuali anomalie interne. Essa è realizzabile tramite:  

- il disegno di processi in grado di evidenziare la separazione dei poteri;   
- la formalizzazione di un sistema di deleghe e procure; 
- la definizione delle linee gerarchiche e la contestuale attribuzione di responsabilità; 
- la tracciabilità dei processi e delle operazioni; 
- una normativa aziendale definita ed adeguatamente diffusa (es. organigramma, mansionario). 

I principi di controllo costituiscono il punto di riferimento per l'implementazione delle procedure 
specifiche. In particolare, le Linee Guida di Confindustria individuano, tra gli altri, due principi di controllo 
fondamentali cui dovrebbe ispirarsi l'adozione del Modello: 

• principio della tracciabilità, in base al quale "ogni operazione, transazione, azione dev'essere: 
verificabile, documentata, coerente e congrua"; 

• principio della segregazione delle attività, che afferma che "nessuno può gestire in autonomia un 
intero processo". 

Le procedure di controllo possono essere definite come la individuazione della corretta modalità di 
svolgimento di un processo. Più specificamente, nell'ambito del nostro focus, le procedure di controllo si 
estrinsecano nella individuazione ed elaborazione di quattro elementi per ogni processo sensibile:  

1) reati ipotizzabili;  
2) funzioni coinvolte / soggetti attivi del reato;  
3) modalità di commissione del reato;  
4) attività di controllo specifiche. 

A livello operativo si può fare ricorso, tra gli altri, agli strumenti in precedenza descritti e, in particolare, al 
sistema di segregazione dei ruoli che consente di individuare le singole fasi dei processi oggetto di analisi, i 
soggetti coinvolti, le responsabilità attribuite a ciascuno di essi e le misure preventive da porre in essere al 
fine di limitare la probabilità di commissione del reato.  
Per maggiore facilità di comprensione si fornisce di seguito un'esemplificazione di procedura operativa di 
controllo relativa alla richiesta di finanziamenti pubblici, effettuando, come azione propedeutica, il 
frazionamento del processo nelle attività che lo compongono. 
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Reati ipotizzabili 

I reati ipotizzabili nell'ambito del processo in questione sono principalmente quelli di malversazione 
(destinazione di erogazioni pubbliche per fini diversi da quelli per cui erano state originariamente accordate) 
e indebita percezione di erogazioni pubbliche (presentazione di dichiarazioni o documenti falsi al fine di 
ottenere contributi o finanziamenti agevolati che, diversamente, non sarebbe stato possibile ottenere). 
È opportuno sottolineare come i reati in questione possano concorrere con varie ipotesi di corruzione, in 
quanto l'azione illecita principale, consistente nell'indebita percezione dell'erogazione, può essere preceduta e 
supportata da un'azione corruttiva nei confronti dei funzionari pubblici incaricati di valutare la richiesta 
dell'ente. 

Ricevimento  bando di 
gara 

 
Produzione documentazione - 
predisposizione del progetto 

 
Presentazione della 

domanda 

 
Esito della 

gara 

 
Realizzazione definitiva 

del progetto 

 
Rendicontazione e 

monitoraggio 

positivo 

 
Archivio documentazione 

e progetto 

negativo 

Figura 9 - Flow chart: scomposizione del processo di richiesta finanziamenti  pubblici 
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In seguito all'individuazione dei reati potenziali, si procede alla redazione delle schede delle operazioni in 
cui combinare, per ogni attività, il reato ipotizzato, il process owner ed il relativo controllo di competenza  
(si veda Figura 10). 
 
Figura 10 - Scheda delle operazioni: partecipazione a bando di gara per la richiesta di finanziamenti pubblici 
 

Fase / attività Process owner Rischi Controlli 

Ricevimento bando di gara Account / responsabile di 
funzione o di area 
interessato (produzione, 
R&S, ecc.) 

La partecipazione potrebbe 
sottendere atti corruttivi  

Controllo formale bando 
di finanziamento per 
verificare requisiti 
soggettivi ed oggettivi 

Produzione documenta-
zione - predisposizione del 
progetto 

Responsabile amministra-
tivo/ responsabile 
progetto/amministratore 
delegato 

Atti corruttivi e presenta-
zione dichiarazioni o 
documentazione falsa 

Controllo formale della 
documentazione predi-
sposta e da presentare 

Presentazione della 
domanda 

Amministratore delegato / 
responsabile progetto 

Atti corruttivi (corruzione 
valutatori),  presentazione 
dichiarazioni o documen-
tazione falsa 

Presentazione della 
domanda da parte di 
almeno due rappresen-
tanti della società 

Realizzazione definitiva del 
progetto 

Account  / responsabile 
progetto 

Destinazione dei contri-buti 
a finalità diverse e 
fenomeni corruttivi (scelta 
dei fornitori, corruzione 
valutatori, ecc) 

Predisposizione di più 
preventivi e scelta in base 
a logiche di oppor-tunità 
ed economicità 

Rendicontazione e 
monitoraggio 

Responsabile amministra-
tivo / responsabile progetto 

False dichiarazioni per 
favorire indebita perce-
zione e destinazione dei 
contributi a scopi diversi 

Controllo processo di 
rendicontazione da parte 
del responsabile di pro-
getto e del responsabile 
amministrativo 

Archivio documentazione e 
progetto 

Direttore amministrativo La documentazione 
potrebbe non essere 
archiviata correttamente 
per occultare eventuali atti 
illeciti 

Controllo processo di 
archiviazione 

 
 
Soggetti coinvolti  

Soggetti attivi del reato possono essere coloro i quali, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, hanno 
rapporti con le autorità chiamate a deliberare sull'erogazione di contributi pubblici (sia enti pubblici che 
banche concessionarie). I soggetti in questione sono quelli che intrattengono i succitati rapporti in virtù del 
potere di rappresentanza di cui godono in via stabile e duratura e, dunque: 

• amministratore delegato; 
• amministratori con poteri di firma; 
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• direttori generali o responsabili di singole funzioni interne, in relazione alle deleghe ricevute e alle 
mansioni che sono chiamati a svolgere in base al rapporto di lavoro subordinato o professionale che li 
lega all'ente stesso e, quindi, ad esempio: 
- dipendenti aventi rapporti con l'esterno; 
- intermediari o professionisti che operano nell'interesse dell'organizzazione in forza di un mandato 

temporaneo o ad un incarico relativo allo svolgimento di determinate prestazioni. 

Nel caso di specie, andrà posta particolare attenzione alle funzioni del direttore amministrativo e 
finanziario e alle attività di quei soggetti esterni, quali i consulenti finanziari, frequentemente coinvolti 
nella realizzazione delle operazioni in esame e nell'istruzione della domanda di finanziamento. 
 
Modalità di commissione del reato 

La commissione degli illeciti in oggetto può avvenire attraverso: 

• la presentazione di documenti o dichiarazioni false, ovvero omissione di comunicazione di 
informazioni che potrebbero pregiudicare il riconoscimento del finanziamento; 

• la promessa o l’offerta di denaro o altra utilità fatta al soggetto pubblico, al fine di ottenere vantaggi o 
priorità nell'assegnazione del finanziamento; 

• la destinazione, totale o parziale, dei fondi ottenuti a scopi diversi da quelli prescritti; è da rilevare 
come il reato si configuri anche nel caso in cui l'investimento o la spesa oggetto di agevolazione 
vengano effettivamente realizzati, ma i contributi percepiti non siano utilizzati per la loro specifica 
copertura bensì impiegati per sostenere altri investimenti. 

 
Attività di controllo specifiche 

Le specifiche attività di controllo relative alla fattispecie illecita in esame devono essere, ovviamente, 
strettamente connesse alla natura del progetto agevolato e alle sue caratteristiche. 
Tali controlli consistono in verifiche che interessano i seguenti elementi: 

• effettività e necessità del progetto per il quale vengono richieste le agevolazioni. Occorre controllare 
che l'investimento sia reale e non simulato e, inoltre, che la realizzazione del progetto sia opportuna, 
sostenibile e coerente con l'attività e le strategie aziendali, avendo riguardo, altresì, della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell'ente; 

• requisiti soggettivi e oggettivi per l'ottenimento del contributo. È necessario valutare che vi sia 
rispondenza tra le caratteristiche del richiedente ed i requisiti soggettivi previsti dalle norme di 
agevolazione (es. età della compagine sociale) e che l'investimento che s'intende effettuare sia 
compreso tra i progetti considerati agevolabili; 

• iter dell'istruttoria: tale step è finalizzato alla stima della completezza della documentazione richiesta, 
nonché della corretta presentazione della domanda; 

• veridicità dei documenti presentati, per accertare la rispondenza della documentazione con la realtà 
dell'ente (es. bilanci, dati sulla consistenza occupazionale, ecc.); 

• stato di avanzamento dei lavori, al fine di fornire evidenza in merito all'effettività del progetto e al 
corretto utilizzo dei fondi; 

• separazione dei ruoli tra chi: 
- predispone la documentazione necessaria;  
- invia la domanda di accesso all'agevolazione;  
- gestisce e coordina le attività di effettiva realizzazione del progetto; 
- effettua il controllo e la rendicontazione delle attività svolte. 
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È d'uopo sottolineare, tuttavia, come, pur facendo riferimento a procedure e protocolli potenzialmente 
applicabili alla maggior parte delle organizzazioni, il Modello non può essere generico e standardizzato, ma 
dovrà risultare opportunamente customizzato in base alle caratteristiche della realtà oggetto d'analisi. 

La redazione del sistema disciplinare è prevista direttamente dal Decreto all'art. 6, comma 2, lett. e), in cui 
si richiede che tale documento sia "idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
Modello". Tuttavia, per quanto riguarda la redazione di tale protocollo e le sue peculiarità, la normativa 
risulta carente e generica. La dottrina e la giurisprudenza ne individuano alcune caratteristiche, ovvero 
l'elaborazione per iscritto ed un'adeguata diffusione mediante una puntuale e capillare informazione e 
formazione dei destinatari, al di là della pubblicazione, mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il 
Sistema Disciplinare dovrà essere conciliabile con le norme, legislative e contrattuali, che regolano il 
rapporto intrattenuto dall'ente con ciascuno dei soggetti (soprattutto dipendenti) ai quali si applica il Modello 
e prevedere sanzioni idonee a svolgere un'azione deterrente, avendo una specifica funzione preventiva e non 
meramente ed esclusivamente punitiva.  
Riguardo al suo contenuto, più specificamente, un sistema disciplinare dovrebbe contenere: le violazioni 
sanzionabili, i soggetti sanzionabili e le procedure di applicazione delle sanzioni. 
 
Successivamente alla progettazione e adozione del Modello da parte dell'Organo amministrativo, per una sua 
corretta ed efficace attuazione deve essere realizzata una fase di formazione dei destinatari e di divulgazione 
del Modello a tutti coloro che operano nell'ambito dell'organizzazione. 
È, innanzitutto, il caso di chiarire che la formazione del personale deve essere gestita a livello top 
direttamente dal team di lavoro; invece, per ciò che concerne il personale, la formazione è di competenza del 
responsabile delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. Gli strumenti da 
utilizzare sono rappresentati dall'effettuazione di corsi, seminari di aggiornamento e/o programmi di 
formazione, la cui partecipazione è da rendere obbligatoria. 

La divulgazione del Modello deve partire dai vertici esecutivi e raggiungere l'intera organizzazione, con 
l'obiettivo di far conoscere principi di comportamento, standard e procedure adottate.  
Gli strumenti per effettuare una comunicazione efficace ed efficiente all'interno e all'esterno 
dell'organizzazione possono essere rappresentati da: 

- invio di una lettera informativa con allegato l'intero Modello a tutti i responsabili di funzione; 
- riunioni informative tra i responsabili di processo, funzionali e divisionali; 
- consegna del Modello ai neo-assunti; 
- pubblicazione del Modello sul sito Internet della società; 
- comunicazione a clienti e fornitori, consulenti e partner, dell'avvenuta adozione del Modello e 

dell'obbligo di adeguarsi ai suoi principi, mediante modifiche dei rapporti contrattuali.  

Infine, a causa dei continui cambiamenti cui è soggetto l'ente e il suo ambiente di riferimento, la mappatura 
dei processi a rischio inizialmente effettuata potrebbe, nel corso del tempo, non risultare più efficace. A tal 
proposito, tra i compiti specifici che la normativa attribuisce all'Organismo di Vigilanza, figura quello di 
curare l'aggiornamento del Modello, ossia fare in modo che lo stesso si mantenga adeguato sotto il profilo 
della solidità e funzionalità e risponda in maniera oculata e concreta all'analisi e valutazione del rischio reato, 
nonché quello di porre in essere un'attività di monitoraggio continuo circa il suo corretto funzionamento e il 
rispetto degli standard di comportamento contenuti nel Codice Etico. 
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5. L’Organismo di Vigilanza: ruolo e funzionamento (di Carlo De Luca) 

Il D. Lgs. 231/01 richiede, ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
l’istituzione di un "organo di controllo interno all’ente" (chiamato Organismo di Vigilanza, di seguito anche 
OdV) con il compito di vigilare sull’efficacia reale del Modello e sul suo aggiornamento. La normativa in 
materia, peraltro molto scarna e lacunosa, prevede all'art. 6, comma 1, lett. b), che l'ente non è ritenuto 
responsabile se prova che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il 
loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo". Inoltre, ai fini dell'efficace implementazione del Modello, l'art. 7, comma 4, lett. a) pone come 
ulteriore presupposto per l'esenzione da responsabilità "una verifica periodica e l'eventuale modifica del 
Modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività", compito questo tipico dell'OdV.  
A tal riguardo, la Relazione Ministeriale al D. Lgs. 231/2001 chiarisce che per garantire la massima 
effettività del sistema "la società debba avvalersi di una struttura che deve essere costituita al suo interno".  
Va preso atto che il Legislatore si è limitato a fornire queste poche indicazioni riguardo all'OdV, limitandosi 
a prevederne la presenza come necessaria e imprescindibile per consentire all'ente di esimersi dal rischio di 
incorrere nei reati contemplati dalla norma ed evitare le relative sanzioni, lasciando alla dottrina e alle 
associazioni rappresentative degli enti con i propri codici di comportamento, l'arduo compito di fornire 
indicazioni illuminanti per gli operatori5.  
Tenuto conto delle istanze di tali soggetti, nonché del riscontro pratico maturato sul campo, nelle pagine 
seguenti verranno brevemente esaminati alcuni aspetti peculiari dell'OdV, quali:  

� requisiti;  
� composizione;  
� funzioni;  
� responsabilità;  
� regolamento interno;  
� flussi informativi. 

Innanzitutto, in base alle indicazioni fornite da Confindustria, è possibile evincere i principali requisiti di cui 
l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato, ovvero: 

• autonomia: si esprime primariamente rispetto all'ente, nel senso che l’organismo dovrà rimanere 
estraneo ad ogni forma d’interferenza e pressione da parte del management, né dovrà esercitare attività 
operative all’interno dello stesso;  

• indipendenza: si tratta di una condizione necessaria di non soggezione ad alcun organismo direttivo, 
così da garantire la massima effettività e imparzialità di giudizio; al fine di assicurare tale imparzialità, 
l’organo dovrà essere composto da soggetti non in conflitto di interessi con l’azienda;  

• professionalità: è fondamentale, visto il ruolo complesso da svolgere, raggruppare una serie di 
competenze specialistiche e, al contempo, assai diversificate, di carattere aziendalistico (contabile e 
gestionale) e giuridico (in materia societaria, penale, civile, procedurale, amministrativa);  

• continuità d'azione: perché sia efficace, il funzionamento dell’OdV deve essere costante nel tempo ed 
in continua interazione con il management aziendale e le più significative funzioni di staff; tale 
requisito dev'essere inteso non già come impegno esclusivo da parte dei membri dell'OdV, ma come 
assolvimento delle relative funzioni con continuità, efficienza e presenza. 

 
                                                
5 A tale proposito, il contributo in materia delle Linee Guida di Confindustria rappresenta il punto di riferimento da cui ricavare 
buona parte della disciplina interna di tale organo. 
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Uno degli aspetti più controversi riguardanti la disciplina dell'OdV è sicuramente la sua composizione, in 
relazione alla quale, tra le varie interpretazioni possibili, è difficile individuare una one-best way. Ciò detto, 
le scarse informazioni in merito hanno indotto la dottrina a chiedersi se affidare tale compito ad un organo 
già presente all'interno dell'ente, ovvero creare un organismo ad hoc.  
Un' uniformità sostanziale di vedute sussiste riguardo al fatto che sia opportuno escludere dall’OdV qualsiasi 
soggetto che possa, per la posizione ricoperta all’interno dell’ente, porre in essere o favorire uno degli illeciti 
rilevanti e, contestualmente, trovarsi nella condizione di vigilare sull’effettività e adeguatezza del Modello, 
facendo così emergere un evidente conflitto di interessi. In altri termini, occorre escludere, poiché non 
risponderebbero al fondamentale requisito di indipendenza:  

� i responsabili di funzione (commerciale, finanza, amministrazione, personale, affari legali, ecc.); 
� i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore unico o l'Amministratore delegato. 

Tuttavia, in ossequio al principio di differenziazione dei modelli e degli obblighi a seconda delle diverse 
tipologie di soggetti, è stato previsto dallo stesso D. Lgs. 231/2001 (art. 6, comma 4), che "per gli enti di più 
ridotte dimensioni le funzioni dell’organismo di controllo possano essere svolte dallo stesso organo 
dirigente" (CdA, Amministratore unico, Direttore generale), al fine di non far gravare sull’ente un costo di 
organizzazione che, in alcuni casi, potrebbe essere economicamente non sostenibile. 
 
Sulla possibilità che l'OdV possa identificarsi con il collegio sindacale, invece, si sono registrate posizioni 
contrapposte, ed in merito si è aperto un vero e proprio dibattito. La dottrina prevalente esclude 
l'identificazione del collegio sindacale con l'OdV, sulla base di considerazioni di carattere tecnico fondate 
sull'impossibilità di riconoscergli il requisito dell'autonomia e, in particolare, sull'incapacità di assicurare la 
necessaria continuità d'azione, senza trascurare che il collegio sindacale è un organo non sempre obbligatorio 
nelle realtà societarie di minori dimensioni.  
Altri ritengono, diversamente, che il collegio sindacale possa assumere anche i compiti dell'OdV in quanto 
dotato di piena autonomia e poiché i sindaci sono in possesso ex lege dei requisiti di onorabilità e 
professionalità. La vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché l'aggiornamento degli 
stessi, inoltre, sono funzioni il cui efficace svolgimento non sembra poter essere precluso ad un organo 
tenuto ex lege a riunirsi almeno ogni novanta giorni (art. 2404, comma 1, c.c.), la cui continuità d'azione non 
può, quindi, essere messa in discussione.  
In merito, invece, alla possibilità che i singoli componenti del collegio sindacale possano far parte dell'OdV, 
è stato evidenziato che nulla sembra impedire ai sindaci l'assunzione di tali incarichi, sempre che vengano 
integrati i poteri del collegio al fine di consentire a quest'ultimo di assumere i compiti e i poteri propri 
dell'OdV. 

Da più parti, sembra che la tesi prevalente sia diretta alla costruzione di un organismo ad hoc frutto di un mix 
fra risorse interne ed esterne all'ente, che porta soprattutto le organizzazioni di grandi dimensioni a 
propendere non per un organo monocratico ma per una composizione collegiale dell'OdV, che darebbe 
maggior garanzia rispetto al requisito dell’indipendenza, oltre a presentare il vantaggio di una ripartizione 
delle competenze necessarie per assolvere il proprio incarico. Con riferimento al personale interno all’ente, 
la scelta ricade spesso nell’ambito della funzione Internal Audit, sia per le competenze in materia di Risk 
Assessment e controllo interno, sia per il ruolo chiave che la funzione riveste ormai in azienda nell’ambito 
del monitoraggio dei modelli di governance. Tra le professionalità esterne, invece, da più parti si considera 
ad hoc la presenza di commercialisti, avvocati ed esperti nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.  
La scelta della composizione dell'OdV, così come la relativa nomina, compete all'organo amministrativo 
mediante l'adozione di una apposita delibera che generalmente coincide con quella di approvazione del 
Modello esimente, con la quale dovrà specificarsi altresì la durata dell'incarico (preferibilmente a tempo 
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determinato), l'eventuale compenso per i componenti dell'Organismo, nonché l'attribuzione a quest'ultimo di 
tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza 
del Modello adottato. 

In merito alle funzioni dell'OdV, esse si evincono dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, che 
prevede in capo all'Organismo l'obbligo di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il 
loro aggiornamento". Ne consegue che l'OdV deve svolgere una serie di attività analitiche e funzionali, 
necessarie a mantenere efficiente ed operativo il Modello. 
Per un effettivo e funzionale espletamento dei compiti e delle funzioni attribuitegli, l'OdV dovrà avere 
accesso a tutte le informazioni e documentazioni aziendali, che verranno trattati nel rispetto assoluto della 
disciplina sulla privacy; dovrà, inoltre, essergli concessa la facoltà di prendere parte alle riunioni 
dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. 
Per quanto riguarda l'aggiornamento del Modello, è opportuno precisare che la relativa competenza è ad 
esclusivo appannaggio dell'organo amministrativo, mentre spetta all'OdV il compito di formulare proposte a 
quest'ultimo circa gli eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti da realizzare. 
Il Decreto nulla dispone in riferimento all'individuazione delle circostanze da cui scaturisce l'obbligo di 
formulare tali proposte, sicché Confindustria ha cercato di colmare il vuoto normativo suggerendo di 
intervenire qualora si siano ravvisate:  

� significative violazioni del Modello organizzativo; 
� significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle 

attività d'impresa (es. apertura nuova sede); 
� modifiche normative (es. introduzione nuove fattispecie di reato).  

Un ulteriore aspetto da chiarire, anch'esso trascurato dalla normativa, riguarda la sussistenza di eventuali 
profili di responsabilità in capo all'OdV, nel caso in cui non adempia (con la diligenza richiesta dalla natura 
dell'incarico conferito) i propri compiti di vigilanza. Al fine di analizzare tale tematica sembra opportuno 
precisare, in via preliminare, che l'eventuale violazione di tale dovere non fa in alcun modo venir meno in 
capo all'ente la sussistenza dei presupposti per l'addebito della responsabilità amministrativa.  
Nel caso in cui l'ente sia condannato ex D. Lgs. 231/01, esso potrà esperire azioni civili intese a conseguire, 
da coloro che ne hanno creato i presupposti, il risarcimento del danno economico conseguente alla condanna. 
Tali azioni possono dirigersi sia contro lo stesso autore del reato, sia nei confronti dei diversi soggetti che, 
violando i doveri inerenti alla carica rivestita (art. 1176, comma 2, c.c.), abbiano reso possibile la 
realizzazione del reato medesimo o la sua imputazione all’ente. Tale potrebbe essere il caso dei membri 
dell’OdV che non abbiano vigilato in modo diligente sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di 
organizzazione e gestione. 
Invece, dal punto di vista penale, si esclude pressoché unanimemente una possibile responsabilità dei 
membri dell’OdV per "omessa o insufficiente vigilanza", in quanto non è previsto in capo all’organismo 
stesso alcun "obbligo giuridico di impedire l’evento" (art. 40, comma 2, c.p.).  
Il tema della responsabilità dell’OdV va, però, analizzato anche alla luce del recente intervento legislativo in 
materia di prevenzione delle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che ha introdotto 
specifici obblighi di comunicazione in capo alla struttura di controllo6. Il mancato rispetto di questi obblighi 
di comunicazione è espressamente sanzionato dalla previsione contenuta nell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 
231/2007, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. Mediante la previsione di 
questi obblighi, il D. Lgs. 231/2007 assegna all’organismo in esame nuovi compiti, che esulano dai poteri di 

                                                
6 Detti obblighi sono imposti dall’art. 52 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 
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mero controllo ad esso precedentemente assegnati e comportano, soprattutto, un aggravio delle sue 
responsabilità. 
 
Da quanto fin qui espresso, emerge che l'attività dell'OdV è piuttosto articolata, tenuto conto non solo della 
specificità dei compiti allo stesso assegnati, ma anche dei differenti interlocutori con cui deve interagire 
(organo amministrativo, collegio sindacale, responsabili di funzione, ecc.) e della mole di informazioni da 
gestire. Ne consegue, pertanto, l'opportunità, soprattutto in presenza di organismi collegiali, di disciplinare 
l'attività dell'OdV mediante un regolamento interno, redatto e approvato dallo stesso Organismo nell'ambito 
dei suoi poteri di iniziativa e controllo.  
A tal proposito, le stesse Linee guida di Confindustria prevedono che l’OdV provveda, come uno dei primi 
atti formali, a disciplinare il proprio funzionamento interno: "è opportuno che l’Organismo formuli un 
regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei 
criteri e delle procedure di analisi, ecc.)".  
A titolo esemplificativo, il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza dovrebbe contenere regole volte a 
definire i seguenti aspetti: 

• ambito di applicazione; 
• composizione e sostituzione dei suoi membri; 
• convocazione, diritto di voto e validità delle deliberazioni; 
• gestione delle riunioni - ordine del giorno e verbali; 
• presidenza e segreteria dell’organismo; 
• risorse finanziarie; 
• consulenti esterni; 
• obblighi di riservatezza; 
• modifiche del regolamento. 

Come precedentemente accennato, il D.Lgs. 231/2001 contempla l’obbligo di prevedere nel Modello dei 
flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 2, lett. d), relativi sia 
all’esecuzione di attività sensibili (c.d. informazioni ordinarie), sia a situazioni anomale o a possibili 
violazioni (c.d. informazioni straordinarie). I flussi informativi devono essere disegnati in base alle 
specifiche esigenze di ciascuna organizzazione e a seguito dell’attività di mappatura delle aree a rischio. 
I dirigenti, gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori dell'ente dovranno quindi garantire la massima 
cooperazione all’OdV trasmettendogli, obbligatoriamente, ogni informazione utile per l’espletamento delle 
funzioni che gli sono proprie. 
Sono d’altronde previsti, anche per prassi, dal Codice Etico e dal sistema disciplinare, specifici obblighi a 
carico di dipendenti e collaboratori che venissero a conoscenza di violazioni, inadempimenti o accadimenti 
sospetti, di informarne tempestivamente l’OdV. 
Appare quindi opportuno prevedere determinati mezzi o misure in grado di garantire la segnalazione 
tempestiva delle violazioni di cui si è parlato, stabilendo canali di comunicazione e prevedendo anche doveri 
di reporting o di richiesta di pareri, qualora venga posta in essere un'attività che possa presentare profili di 
responsabilità rilevanti. A tal fine, utile strumento è rappresentato dalle schede di evidenza delle operazioni 
(figura 11), dove sono riportate alcune importanti informazioni, tra le quali:  

� descrizione dell'operazione (oggetto, PA coinvolta, ecc.); 
� nome e ruolo del responsabile;  
� adempimenti svolti nel corso dell'operazione;  
� indicazione di eventuali collaboratori esterni o partner coinvolti con menzione del corrispettivo, ecc. 
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SCHEDA DI EVIDENZA: TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI D. 231 

 

1. RESPONSABILE INTERNO E SUB-RESPONSABILI INTERNI (EVENTUALI) 

 

2. DESCRIZIONE DELLA/E OPERAZIONE/I 

 

3. DATA INIZIO E FINE OPERAZIONE 

 

4. VALORE INDICATIVO DELLA/E OPERAZIONE/I 

 

5. EVENTUALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COINVOLTA 

 

6. PRINCIPALI FASI DI SVOLGIMENTO DELLA/E OPERAZIONE/I 

 

7. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PRESSO 

 

8. FORNITORI COINVOLTI (EVENTUALI) 

NOME/RAGIONE SOCIALE  

SOGGETTI A RISCHIO: SI � NO � 

 

9. PARTNER ASSOCIATI (EVENTUALI) 

NOME/RAGIONE SOCIALE  

SOGGETTI A RISCHIO: SI � NO�  

10. ATTIVITÀ CONSEGUENTI L’OPERAZIONE A RISCHIO (EVENTUALI) 

 

11.  DICHIARAZIONE 

IL SOTTOSCRITTO, PRESO ATTO DELLE PREVISIONI DI CUI AL D. LGS. 231/2001, DICHIARA DI ESSERE PIENAMENTE A CONOSCENZA DEGLI 

ADEMPIMENTI DA ESPLETARE E DEGLI OBBLIGHI DA OSSERVARE NELLO SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE STESSA, COSÌ COME PRESCRITTI 

DAL “MODELLO DI SALVAGUARDIA DAGLI ILLECITI” E DICHIARA DI NON ESSERE MAI INCORSO NEI REATI O NEGLI ILLECITI CONTEMPLATI DAL 

SUDDETTO DECRETO. 

 

12. FIRMA 

 
 

 

Figura 11 - Format-tipo scheda di evidenza 
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Parte Terza 
 

L’ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI 
NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, 

NELLE AZIENDE OSPEDALIERE E NELLE 
AZIENDE SANITARIE LOCALI 

 
(di Massimiliano Santopietro) 
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1. Le società a partecipazione pubblica 
 

1.1. Attuale consistenza delle società a partecipazione pubblica in Italia 

La presenza dell’elemento pubblico nella nostra economia è molto diffusa. Rispetto al contesto 
internazionale in cui la presenza delle pubbliche amministrazioni nelle attività produttive è molto limitata, in 
Italia si ha ancora un numero consistente di società commerciali, di dimensioni anche importanti e quotate in 
Borsa (vedi Enel, Finmeccanica, Terna), che vedono la presenza nel capitale sociale di soggetti pubblici.  
L’intervento pubblico nelle attività produttive ha da sempre avuto motivazioni di sostegno allo sviluppo 
industriale nonché di tutela di pubblici interessi al fine, in molte circostanze, di garantire prestazioni poco 
appetibili per gli imprenditori privati. 
Secondo i dati di Unioncamere, riferiti all’anno 2005, in Italia esistono circa 5000 società a partecipazione 
pubblica. 
Nonostante le dismissioni delle “partecipazioni statali” lo Stato, attraverso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, possiede pacchetti azionari in circa 400 società. Tali società occupano circa 500.000 addetti e 
producono un volume d’affari pari all’11% del prodotto interno lordo, secondo i dati del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  
Le società partecipate direttamente ed indirettamente  dallo Stato, ossia dal MEF,  possono essere suddivise 
in tre categorie omogenee: società  “quotate”, quali Eni, Enel, Terna, Snam Rete Gas; società “non quotate” 
con la presenza di altri azionisti, come la Cassa Depositi e Prestiti; società a totale partecipazione statale, tra 
le quali Poste Italiane SpA, Anas SpA e Ferrovie dello Stato. 
Per quanto riguarda le società partecipate da Enti locali, esse sono costituite per operare nei tradizionali 
campi dei servizi pubblici locali limitatamente ai territori di competenza degli Enti  di riferimento.  
Esse rappresentano l’evoluzione della forma di gestione dei servizi pubblici locali, relativi alla distribuzione 
del gas, dei trasporti pubblici, della gestione dei rifiuti e del ciclo integrato dell’acqua, che un tempo 
venivano svolte dalle “aziende speciali” come le diffuse “aziende municipalizzate del gas” piuttosto che le 
“aziende di trasporto locale”. Oltre a tali servizi “essenziali” le società a partecipazione pubblica locale 
vengono chiamate a svolgere anche altri compiti, sia a favore degli Enti di riferimento che di altra clientela, 
nei settori più disparati quali l’assistenza agli anziani, lo sport e la cultura, i parcheggi pubblici, le 
manifatture.  
Ad oggi, tali società occupano circa 255.000 addetti  e producono un volume d’affari stimabile attorno 
all’1,20% del prodotto interno lordo. Alcune di esse, dopo aver raggiunto importanti livelli di fatturato ed 
efficienza, hanno aperto anche ai privati mediante la quotazione in Borsa come è il caso della Acea, della 
Acegas-Aps, della Aem Milano ecc. Nella maggioranza delle società a partecipazione pubblica locale, 
comunque, la quota posseduta dagli Enti pubblici è ancora molto consistenze superando la maggioranza nel 
50% dei casi e raggiungendo la partecipazione totalitaria nel 20%. 
 

1.2. Disciplina giuridica applicabile e profili giurisprudenziali 

Il Codice Civile non dedica molte norme alle società a partecipazione pubblica, anzi davvero poche se si 
pensa che ci sono soltanto due disposizioni dedicate specificamente a tali società, gli artt. 2449 e 2450, 
relativi tra l’altro alla sola disciplina della nomina e della revoca dei componenti degli organi amministrativi 
e di controllo, mentre nell’art. 2141-bis, secondo comma, si fa semplicemente menzione dell’ipotesi di 
prestazione di una garanzia sull’emissione di titoli obbligazionari da parte di un azionista pubblico.  Per tutto 
quanto il resto nulla viene espressamente specificato nella nostra normativa  codicistica  rispetto al “tipo” 
della società a partecipazione pubblica: in altre parole non è stato introdotto nell’ordinamento un nuovo 
“tipo” sociale, quanto piuttosto delle semplici e circostanziate deroghe alla disciplina propria delle società 
per azioni. 
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Ciò nonostante, in particolare all’indomani della riforma dei servizi pubblici locali avviata dalla Legge n. 
142 del giugno 1990, a partire  dalla quale si è avuta una notevole proliferazione di società a partecipazione 
pubblica soprattutto nell’ambito degli Enti Locali, sia in dottrina che in giurisprudenza si è assistito ad un 
fitto dibattito circa la natura giuridica di tali società.   
Secondo un primissimo orientamento della Corte di Cassazione, l’interesse che fa capo al socio pubblico si 
sarebbe configurato come avente un rilievo soltanto extra-sociale, con la conseguenza che la società 
partecipata da un soggetto pubblico avrebbe avuto natura “privatistica” (Cass., 6 maggio 1995, n. 4991). 
Di avviso contrario è stata, immediatamente, la prevalente giurisprudenza amministrativa che, basandosi sul 
principio della neutralità della forma societaria rispetto al perseguimento dello scopo pubblico, configurava 
le società a partecipazione pubblica a preminente connotazione “pubblicistica” assoggettandole, tra l’altro, 
alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità degli amministratori. 
In senso contrario rispetto a tale ultima impostazione vanno  menzionate le recenti sentenze della Corte di 
Cassazione a sezioni unite, la  n. 26806 del 19 dicembre 2009 e la n. 519 del 15 gennaio 2010, che hanno 
sancito la competenza del giudice ordinario, con esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti, nei casi 
di responsabilità degli amministratori per danni arrecati alla società. Tale orientamento lascerebbe spazio alla 
tesi che sostiene come la società a partecipazione pubblica non perda la propria natura privatistica nonostante 
la presenza di un soggetto pubblico nel capitale sociale. La Suprema Corte ha chiarito come il danno 
cagionato dagli amministratori ad una società pubblica rientra nell’alveo dell’azione di responsabilità 
prevista dal Codice Civile in quanto inferto esclusivamente al patrimonio sociale e non certamente a quello 
dei singoli soci, sia pubblici che privati, escludendo, pertanto,  l’ipotesi del “danno erariale” e la 
conseguente giurisdizione della Corte dei Conti che, invece, mantiene la propria competenza per l’eventuale 
“danno di immagine” arrecato all’Ente pubblico di riferimento.  
In assenza di una normativa specifica generale, quindi, risultano applicabili alle società pubbliche una serie 
di norme di settore, quali quelle del Codice degli Appalti  (D. Lgs. 163/2006), quelle comunitarie in tema di 
evidenza pubblica, quelle del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267/2000), che prescindendo dalla natura 
privatistica/pubblicistica mirano a tutelare interessi di rilievo costituzionale e comunitario (come il principio 
della libera concorrenza sul mercato, la trasparenza dell’azione amministrativa, le pari opportunità), creando 
nella maggior parte dei casi un’assimilazione della società partecipata alla pubblica amministrazione di 
riferimento, avvalorando la tesi “pubblicistica” sulla natura giuridica di tali società.   
In questa ottica vanno considerate diverse norme di recente introduzione nel nostro ordinamento che, da un 
lato, tendono a limitare la partecipazione degli Enti pubblici a soggetti societari e, da un altro, assoggettano 
le società a partecipazione pubblica alla normativa amministrativa propria degli Enti pubblici in settori molto 
importanti come quello degli appalti, quello del reclutamento del personale (art. 19 della Legge n. 102/2009), 
quello della scelta e remunerazione degli amministratori (art. 1 commi 725-735 Legge n. 296 del 27 
dicembre 2006 - finanziaria per il 2007).    
Una vera rivoluzione nel settore dei servizi pubblici locali è stata introdotta dalla Legge n. 244 del 24 
dicembre 2007 (Legge finanziaria per l’anno 2008), come modificata dall’art. 23-bis del D.L. 112/2008 e 
dalla Legge n. 166 del 20 novembre 2009, nonché dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (conversione in 
legge del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010). 
Alla luce delle modifiche introdotte,  oggi il quadro normativo prevede che il conferimento della gestione dei 
servizi pubblici locali avviene, in via “ordinaria”: 

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità 
europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; 
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b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga 
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, 
la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e 
che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. 

In deroga alle modalità di affidamento ordinario,  per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari 
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non 
permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale 
interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario 
per la gestione cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in 
materia di “controllo analogo” sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti 
pubblici che la controllano. 
In quest’ultimo caso, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad 
un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica 
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo. 
La normativa prevede, altresì, un regime transitorio degli affidamenti non conformi: 

� le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in 
materia di cosiddetta  in house  cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da 
parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal 
contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 
40 per cento del capitale con procedura ad evidenza pubblica; 

� le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la 
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non 
abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi 
connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita 
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; 

� le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la 
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali 
abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi 
connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; 

�  gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già 
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, 
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica 
si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di 
collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore 
al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; 
ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza 
necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 
o del 31 dicembre 2015; 

�  le gestioni affidate che non rientrano nei casi precedenti cessano comunque entro e non oltre la data 
del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. 

L’art. 23 bis, comma 10, del D. L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, ha attribuito al Governo, la 
delega ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata 
nonché le competenti Commissioni parlamentari, uno o più regolamenti (il primo di questi è stato approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2010), al fine di:  

� prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al 
patto di stabilità interno  nonché  l’osservanza da parte delle società in house e delle società a 
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partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e 
servizi e l’assunzione di personale; 

� prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della 
Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative 
alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; 

� prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi 
pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; 
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, 
individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di 
acqua; 

� prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese 
estere; 

� limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di 
gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche 
di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di 
universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; 

� prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una 
durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli 
investimenti; 

� disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, 
necessari per la prosecuzione del servizio; 

� prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi. 
Il D.L. n. 78/2010, infine, dispone il divieto per i Comuni con un numero di abitanti inferiore ai 30.000 di 
costituire società per la gestione di servizi pubblici nonché l’obbligo per gli stessi Comuni, entro 31/12/2011, 
di procedere alla messa in liquidazione delle società esistenti. 
Come si è avuto modo di notare da quanto sin qui esposto, il legislatore ha inteso con la folta produzione 
normativa relativa all’affidamento e gestione dei servizi pubblici, sia locali che non, porre un freno al ciclo 
espansivo delle società pubbliche, soprattutto a carattere locale, tendendo quindi verso l’esternalizzazione 
della gestione del servizio pubblico privilegiando l’adozione di forme di evidenza pubblica a tutela delle 
libera concorrenza e della competitività. 
 
 

2. L’applicabilità del D. Lgs. 231/01 alle società a partecipazione pubblica 

É l’art. 1 del D.lgs. 231/2001 che, ai commi 2 e 3, individua i destinatari della disciplina contenuta nel 
decreto stesso. 
In particolare, il citato art. 1 individua l’area dei soggetti destinatari della disciplina e quella dei soggetti 
esclusi, comprendendo nella prima tutti gli enti e le società fornite di personalità giuridica nonché le 
associazioni anche prive di personalità giuridica.  
Nell’ambito, poi, della categoria degli enti dotati di personalità giuridica il legislatore delegato opera 
l’esclusione degli enti pubblici “non economici” nonché di quegli enti privati che svolgono funzioni di 
rilievo costituzionale, che la dottrina prevalente ha individuato nei partiti politici ed i sindacati.   
Pertanto tra i soggetti pubblici, oltre allo Stato ed agli Enti pubblici territoriali, vengono espressamente 
esclusi dall’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti soltanto quegli enti 
pubblici che non svolgono alcuna attività economica rimanendo soggetti ad essa, invece, quelli che svolgono 
tali attività. 
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Nell’ambito degli enti privati, invece, le società di capitali, anche unipersonali, le associazioni, riconosciute e 
non, e tutti quei soggetti di natura collettiva con propri interessi, scopi ed organizzazione, ancorché 
rudimentale, sono destinatari della disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. 231/2001, fatta eccezione, come 
detto, per quegli enti privati che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.   
Come si può notare nessuno specifico riferimento viene fatto alle società a partecipazione pubblica le quali, 
pertanto, da una interpretazione letterale della norma, sembrerebbero pienamente soggette alla disciplina del 
D.Lsg. in questione. 
Ad una conclusione opposta potrebbe giungersi soltanto nel caso in cui si potesse far passare la tesi della 
società a partecipazione pubblica come “ente pubblico” in senso stretto,  così pervenendo all’affermazione 
dell’esclusione di tali società dall’ambito dei soggetti destinatari. 
Inoltre, come abbiamo visto in precedenza, il legislatore è orientato a considerare sempre più la 
partecipazione pubblica in una società come strumento strettamente funzionale all’interesse pubblico e 
sempre maggiormente sottoposto al controllo della Pubblica Amministrazione di riferimento (si veda il caso 
del controllo analogo nelle società “in house”) facendo ipotizzare un’attrazione delle società siffatte alla 
Pubblica Amministrazione in senso oggettivo, ossia l’insieme di quei soggetti che svolgono un pubblico 
servizio o curano un pubblico interesse. 
Con riferimento a quest’ultima ipotesi si deve immediatamente controdedurre che la clausola di esclusione, 
di cui al comma 3 dell’art. 1, non può operare nei confronti della P.A. in senso oggettivo. Basti pensare al 
fatto che tra i reati-presupposto che generano la responsabilità amministrativa dell’ente vi sono la corruzione 
passiva e la concussione i quali sono reati che possono essere commessi sia dal “pubblico ufficiale” che 
dall’”incaricato di pubblico servizio”.  
Ora se si considera, da un lato, che le predette qualifiche devono essere individuate con riferimento alle 
effettive funzioni svolte a prescindere dall’appartenenza del soggetto che commette i reati di corruzione 
passiva e concussione ad un Ente Pubblico in senso soggettivo e, da un altro lato, che per gli enti dotati di 
soggettività pubblica il comma 3 dell’art. 1 esclude la responsabilità amministrativa, si deve necessariamente 
concludere che l’ambito di operatività della disciplina del D.Lgs. 231/2001, nei casi dei reati di corruzione 
passiva e concussione, sia proprio quella della Pubblica Amministrazione in senso oggettivo. Contrariamente 
una interpretazione opposta genererebbe un’abrogazione di buona parte dell’art. 25 del D.Lgs. 231/2001. 
Si consideri ancora il caso, previsto dall’art. 15 del decreto in questione, di commissariamento dell’ente, in 
luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva, nell’eventualità che l’ente svolga un pubblico servizio. 
Anche in questa fattispecie, non potendosi applicare la norma ad un Ente Pubblico in senso soggettivo, si 
deve concludere che l’ambito di applicazione della disciplina sia quello della P.A. in senso oggettivo. 
Si deve, pertanto, concludere che, pur volendo far rientrare le società a partecipazione pubblica nell’alveo 
della Pubblica Amministrazione in senso oggettivo, non si sottrarrebbero le stesse all’applicazione della 
disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. 231/2001. 
Cambiando completamente punto di vista, si è detto che le società partecipate pubbliche potrebbero rientrare 
nella P.A. in senso soggettivo e, cioè, essere considerate “enti pubblici” in senso stretto, evitando per questa 
via la loro assoggettabilità alle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti.  
Immediatamente vanno espressi forti dubbi sulla possibilità di considerare le società partecipate pubbliche 
come enti pubblici considerando che lo stesso Codice Civile all’art. 11 riconosce allo Stato ed agli Enti 
pubblici una generale capacità di diritto privato ed all’art. 2449 riconosce implicitamente la soggezione delle 
società con la partecipazione di Stato ed Enti pubblici alle ordinarie regole civilistiche considerando che 
prevede delle disposizioni derogatorie soltanto con riguardo alla nomina di amministratori e sindaci. 
Secondo altra dottrina le società in questione andrebbero comprese tra gli Enti pubblici, stando la loro 
soggezione alla giurisdizione della Corte dei Conti la quale, comunque, può riguardare pacificamente anche 
soggetti privati ed, inoltre, è stata definitivamente esclusa per gli amministratori delle società pubbliche dalle 
recenti sentenze della Corte di Cassazione n. 26806/2009 e  n.  519/2010. 
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Anche la qualificazione dei dipendenti delle società come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio 
non può giocare a favore della soggettività pubblica dell’ente dal quale dipendono in quanto, si è visto, che 
tale qualifica ha riguardo alla concreta attività svolta e non già alla natura dell’ente di cui è dipendente il 
soggetto considerato. 
Date queste considerazioni, pertanto, non potendo concludersi per la soggettività pubblica delle società di cui 
si tratta, non pare possibile estendere ad esse la clausola di esclusione dalla disciplina della responsabilità 
degli enti di cui al comma 3 dell’art. 1. 
Da un punto di vista giurisprudenziale, infine, va citata la recente sentenza della Corte di Cassazione  n. 
28699 del 21 luglio 2010 nella quale si osserva  come il tenore letterale del citato art. 1 comma 3 del D.Lgs. 
231/2001 – nella parte in cui richiama gli “altri enti pubblici non economici” – chiarisca, in modo 
inequivocabile, che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per 
pervenire all’esclusione dell’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. A tali fini, infatti, è 
anche necessario che l’ente non svolga attività economica (tale circostanza non era riscontrabile nel caso 
esaminato, dove ci si trovava in presenza di una società  a capitale misto pubblico/privato, operante nel 
settore della sanità, i cui dirigenti venivano indagati per truffa commessa nell’interesse o a vantaggio della 
società stessa,  che, in quanto tale, è costituita per l’esercizio di un’attività economica al fine di dividerne gli 
utili). 
Alla luce di quanto sin qui esposto appare ampiamente dimostrata l’appartenenza delle società a 
partecipazione pubblica al novero dei soggetti destinatari della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001. 
 
 

3. L’opportunità dell’adozione di modelli organizzativi nelle partecipate pubbliche 

Il modello organizzativo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01, come noto, costituisce un elemento esimente 
dalla responsabilità amministrativa per l’ente i cui organi dirigenti dimostrino di averlo efficacemente 
adottato, in linea generale, prima della commissione del reato contestato. 
È facile dedurre, pertanto, che esso non costituisce un obbligo per nessuno dei destinatari della normativa in 
questione e, quindi, nemmeno per le citate società a partecipazione pubblica. 
Giova, però, svolgere qualche riflessione in merito all’opportunità per tali società, ancor più che per gli altri 
soggetti destinatari, di adottare un “codice etico” ed un “modello organizzativo”. 
I vari scandali economico-finanziari degli ultimi anni nonché le diverse “tangentopoli” che spesso, forse 
troppo spesso, hanno riempito le pagine dei quotidiani hanno indubbiamente generato una reazione nel 
legislatore e nella magistratura  sempre più animati da esigenze di rispetto della legalità in campo 
economico. In questo ambito, ovviamente, numerose norme ed orientamenti giurisprudenziali, tra queste  il 
D.Lgs. 231/2001, pongono grande attenzione proprio su quegli enti nei quali è presente capitale pubblico, 
anche a fianco di quello privato, dal momento che l’opinione pubblica presta sempre maggiore attenzione 
alla gestione del “denaro” della collettività.  
Ancora va sottolineato come, in generale, la gestione e l’erogazione dei servizi pubblici, sia nazionali che 
locali, in più di qualche circostanza non brillano in Italia, basti pensare alla vicenda Alitalia oppure ai 
disservizi della rete ferroviaria oppure, a livello locale, alla vicenda dello smaltimento dei rifiuti in Campania 
piuttosto che della gestione idrica in alcune province calabresi o siciliane. Non da meno sarebbero da 
sottolineare i gravi problemi che, troppo spesso, affliggono le Aziende Sanitarie Locali in perenne difficoltà 
finanziaria e con pesanti ritardi nell’erogazione delle prestazioni, a volte, anche essenziali. Si parla, in 
sintesi, di problematiche proprie dell’organizzazione e della gestione, nella maggior parte dei casi, di società 
a partecipazione pubblica soprattutto locale. 
Si propone un’ulteriore riflessione. Si è visto in precedenza come i casi di responsabilità degli amministratori 
di società partecipate pubbliche per danni arrecati alla società siano stati, in seguito a recenti sentenze della 
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Corte di Cassazione, sottratti alla giurisprudenza della Corte dei Conti, escludendo nella sostanza che possa 
riscontrarsi anche l’ipotesi del “danno erariale”.  
Ovviamente nulla questio in proposito, ma come non potrebbe parlarsi comunque di “danno erariale” 
nell’ipotesi in cui una società partecipata pubblica, in seguito alla comminazione di sanzioni pecuniarie ex 
D.Lgs. 231/2001, fosse costretta a richiedere l’intervento dei soci, e quindi anche di quello pubblico spesso 
maggioritario, per il ripianamento delle perdite registrate per effetto dell’iscrizione in bilancio delle citate 
sanzioni?  
Si provi, infine, ad immaginare i disservizi ed il caos che si genererebbero nell’ipotesi in cui una società 
partecipata da un Ente Locale si vedesse inflitte sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001; ovviamente 
lo stesso decreto, all’art. 15, prevede la possibilità di commissariare l’ente  proprio per tutelare l’interesse 
all’erogazione del pubblico servizio ma nel frattempo, considerando anche i tempi tecnici di un 
commissariamento, si avrebbero enormi disservizi, pensando ad esempio alla raccolta dei rifiuti o al 
trasporto pubblico, oltre che ingenti aggravi di spesa per la collettività. 
 Orbene è indubbio che molte delle citate “infauste” evenienze potrebbero ampiamente essere evitate laddove 
le citate società a partecipazione pubblica si dotassero di efficaci modelli organizzativi nonché di codici etici. 
Innanzitutto l’adozione di un efficace modello organizzativo permetterebbe, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 
231/2001, alla società partecipata pubblica di sottrarsi alla responsabilità amministrativa evitando di 
incorrere in sanzioni che, come si è detto in precedenza, potrebbero avere effetti pesanti sia per la società che 
per la collettività in termini di disservizi creati ed in termini di maggiori spese. 
Non solo, però, degli effetti positivi derivanti dalla specifica normativa del D.Lgs. 231/2001 si beneficerebbe 
con l’adozione di un modello organizzativo: altrettanti benefici si otterrebbero in termini di miglioramento 
dell’efficienza del controllo di gestione e, in definitiva, sia della qualità del lavoro che di quella dei servizi 
offerti.  
Aspetto rilevante, quello della qualità dei servizi, ancor più in un momento storico di apertura al mercato 
concorrenziale nel campo dei servizi locali; le società a partecipazione pubblica, infatti, che potranno 
comunque partecipare come concorrenti alle gare d’appalto, avranno chance di successo maggiori quanto 
maggiore sarà la qualità dei servizi offerti, qualità certificabile anche grazie alla presenza di validi modelli 
organizzativi. 
La predisposizione, l’adozione e la pubblicazione, infine, di codici etici da parte degli enti che erogano 
pubblici servizi andrebbe considerata come principale strumento di efficienza dell’ente e garanzia della 
qualità dei servizi. 
Il codice etico, considerato quale “carta costituzionale” della società,  costituisce, ove presente, un modo 
efficace di pubblicizzare i valori nei quali si riconoscono l’ente e le persone che con esso sono in rapporto, 
per cui può assumere grande importanza nella comunicazione esterna contribuendo, quando accompagnato 
da modelli organizzativi “adottati” e “vigilati”, a migliorare l’immagine dell’ente stesso nella pubblica 
opinione ed a creare un clima di maggiore fiducia verso il soggetto chiamato a garantire l’espletamento di 
servizi pubblici a volte di vitale importanza. 
In definitiva l’adozione di modelli organizzativi e codici etici va considerata, nello specifico, da parte delle 
società a partecipazione pubblica come un’occasione di migliorare l’organizzazione e la gestione interna, 
consentendo di elevare il livello della qualità delle prestazioni, nonché la competitività e l’immagine 
aziendale di società che, qualche volta, vengono ancora considerate fonte di “clientele” e strumenti per 
“monopolizzare” alcuni mercati evitando, invece, il confronto con essi stessi.   
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4. Le Aziende Sanitarie Locali 

Nel nostro Paese la tutela della “salute”, quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse pubblico 
costituzionalmente tutelato, è garantito mediante il Servizio Sanitario Nazionale. Istituito quest’ultimo con la 
Legge n. 833/78 ,  fornisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di alcun genere.  
Il SSN assicura, quindi, l’accesso ai servizi nel rispetto dei principi della dignità della persona, dei bisogni di 
salute, di equità, qualità, appropriatezza delle cure ed economicità nell’impiego delle risorse. Nell’ambito di 
questi principi ogni cittadino effettua la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti tra le strutture 
pubbliche e private convenzionate esercitando il proprio “diritto alla salute” al fine di ottenere prestazioni 
sanitarie. 
La gestione del SSN è esercitata principalmente dallo Stato e dalle Regioni secondo una distribuzione di 
competenze previste dalla Costituzione e dalla legislazione di settore. In estrema sintesi a livello centrale 
vengono definiti i “livelli essenziali di assistenza” mentre a livello periferico spetta alle Regioni garantire 
l’espletamento del servizio sanitario in modo da rispettare i livelli assistenziali come sopra determinati. Sono 
le Regione ad avere la competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione dei servizi e delle 
attività finalizzate alla tutela della salute nonché nella determinazione dei criteri di distribuzione delle risorse 
finanziarie tra le diverse strutture e nella valutazione della qualità delle prestazione rese. 
In questo complesso sistema troviamo come strutture portanti sia le Aziende Sanitarie Locali che le Aziende 
Ospedaliere.  
Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono enti dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che provvedono ad organizzare 
l'assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ad erogarla attraverso strutture pubbliche o private 
accreditate.  
Le Aziende ospedaliere (AO) sono Ospedali di rilievo regionale o interregionale costituiti in Aziende, in 
considerazione delle loro particolari caratteristiche. Esse di sovente accolgono le cliniche universitarie delle 
Facoltà mediche. 
 
 

5. L’applicabilità del D. Lgs. 231/01 alle ASL 

Le ASL fanno il loro ingresso  nel sistema con la riforma del SSN introdotta dal D. Lgs. 502/1992, come 
modificato dal D.Lgs. n. 229/1999 e dal D.Lgs. n. 168/2000. Tali norme hanno sancito la trasformazione 
delle unità sanitarie locali (USL)  in aziende specificando anche che queste ultime acquisiscono una 
personalità giuridica pubblica ed un’autonomia imprenditoriale nel perseguimento dei loro fini istituzionali.  
Il comma 1/bis dell’art. 3 della citata norma in particolare recita “in funzione del perseguimento dei loro 
fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e 
autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di 
diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale 
individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a 
rendicontazione analitica”.  
Alla luce di queste importanti novità normative, quindi, le ASL perdono la loro originaria qualificazione di 
ente strumentale delle Regioni ed acquisiscono un profilo marcatamente privatistico, come si rileva anche 
dalla lettera della norma in merito alla disciplina aziendale mediante “atto di diritto privato”,  negli aspetti 
gestionali ed organizzativi pur mantenendo un profilo pubblicistico per quanto attiene alla soggettività 
giuridica.  
Tale stato di cose ha introdotto anche da un punto di vista giurisprudenziale (TAR Catanzaro n. 37 del 
17/01/2001 e Consiglio di Stato n. 2609 del 09/05/2001) l’orientamento a ritenere le Aziende Sanitarie 
Locali come “enti pubblici economici”. 
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Partendo da quest’ultima considerazione, pertanto, essendo le ASL qualificabili, sotto il profilo funzionale, 
come soggetti privati dotati di autonomia imprenditoriale, esse rientrano pienamente nell’ambito di 
applicazione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001. 
Anche per le ASL valgono le considerazioni svolte in precedenza in merito all’opportunità circa l’adozione 
di codici etici e modelli organizzativi come strumenti di ottimizzazione dell’organizzazione e di 
miglioramento dell’efficienza della gestione con particolare riferimento alla qualità dei servizi resi, oltre 
che di veicolo verso l’esterno dei principi ispiratori dell’attività aziendale e di rafforzamento 
dell’immagine.         
 
 

6. Un caso di studio: la recente esperienza della Regione Lombardia 

Da una rapida statistica effettuata non risultano molte le ASL italiane ad aver affrontato la problematica della 
normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti anche solo come strumento di sviluppo qualitativo o 
di miglioramento dell’organizzazione. 
Senza dubbio, una voce fuori dal coro è rappresentata dalla Regione Lombardia la quale sin dal 2004, con la 
DGR della Lombardia n. VII/17864 del 11 giugno 2004, ha mutuato i principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001 
prevedendone l’applicazione in via sperimentale per una serie di ASL e AO (ASL di Lecco, AO della 
Provincia di Lodi e AO di Circolo di Busto Arsizio). 
Come si potrà leggere nel documento contenente “Le linee guida regionali per l’adozione del codice etico e 
dei modelli di organizzazione e controllo delle ASL e delle AO”, adottato con DGR della Lombardia n. 3776 
del 12/12/2006, la Regione Lombardia ha inteso procedere con la sperimentazione dell’introduzione di un 
codice (o sistema) etico-comportamentale, basato sulla normativa relativa alla responsabilità amministrativa 
degli enti, “non unicamente per la prevenzione degli eventuali illeciti (di cui al D.Lgs. 231/2001), ma quale 
ulteriore garanzia della migliore  organizzazione e trasparenza dell’operato delle aziende”. 
Molto interessante sarebbe poterci dilungare approfondendo i contenuti del citato documento, nonché la 
struttura ed il funzionamento di un modello organizzativo effettivamente attuato in una delle aziende 
sanitarie locali del territorio lombardo; per esigenze di sintesi ci si limiterà ad esporre brevemente le fasi 
operative che hanno caratterizzato l’implementazione dei codici etico-comportamentali ed a riportare un 
modello organizzativo relativo ad un processo aziendale adottato nella ASL Pavia.  

 
Preliminarmente un Codice etico-comportamentale deve essere visto come: 

� strumento di esternalizzazione dei valori cui si ispira l’attività aziendale; 
� “carta costituzionale” dell’Azienda da condividere con i destinatari per creare valore aggiunto; 
� strumento di prevenzione di comportamenti contrari alla legge ed in particolare al D.Lgs. 

231/2001; 
� incentivo al miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

Il Codice etico-comportamentale, inoltre,  per poter essere considerato anche come “sistema di controllo 
preventivo” (ex art. 6 D.Lgs. 231/2001) deve possedere almeno i seguenti componenti: 

� Codice etico (documento ufficiale); 
� Modello Organizzativo (documento ufficiale); 
� Organismo di Vigilanza; 
� Sistema di comunicazione; 

Di seguito si elencano le varie fasi operative individuate dalle citate “Linee guida” così come seguite ed 
esperite nell’esperienza dell’ASL Pavia: 

� Costituzione del Gruppo di lavoro; 
� Analisi dei rischi; 
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� Stesura del Codice Etico; 
� Elaborazione del Modello organizzativo; 
� Condivisione dei valori; 
� Comitato di Valutazione (organismo di vigilanza); 
� Diffusione del codice etico-comportamentale;  
� Raccolta e struttura delle informazioni. 

Gli output documentali che si sono avuti dal ponderoso lavoro che è stato svolto, soprattutto con riferimento 
all’individuazione dei processi aziendali da inserire nel modello organizzativo nonché all’identificazione e 
analisi dei rischi ed alla mappatura delle diverse fasi operative, sono stati: il Codice Etico dell’ASL e 29 
modelli organizzativi riferiti ad altrettanti processi aziendali ritenuti significati dal Gruppo di lavoro. 
Non si è scelto, pertanto, di adottare un unico modello da “adattare” di volta in volta al singolo caso concreto 
ma si è preferito individuare meticolosamente ogni singola fase operativa ed ogni singolo soggetto coinvolto  
per ognuno dei processi aziendali individuati. Questi ultimi vanno dal reclutamento del personale alla 
gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dalla gestione dell’autoparco all’acquisizione di beni e 
servizi ecc. 
Ogni  modello organizzativo, da un punto di vista documentale, comprende: 

- La descrizione del campo di applicazione; 
- L’elenco dei destinatari; 
- La tabella delle responsabilità; 
- La tabella delle definizioni e degli acronimi; 
- I riferimenti normativi; 
- La scheda di sintesi dei flussi procedurali.  

Il modello organizzativo che si è scelto di presentare è quello relativo al processo di “Acquisizione di beni e 
servizi”, ritenuto maggiormente significativo per la complessità, l’impatto sull’organizzazione aziendale, per 
la trasversalità tra i vari settori (Dipartimenti) dell’azienda nonché per la potenziale lesione dei principi 
riportati nel Codice Etico e l’elevata presenza di comportamenti che possono potenzialmente condurre alla 
commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 
Il predetto modello che si rivolge ai soggetti coinvolti nella procedura di acquisizione di beni e servizi è stato 
concepito ovviamente nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice degli Appalti, dovendo le ASL 
sottostare ad essa. Esso è concepito per regolamentare sia la procedura di acquisti “soprasoglia” che quella 
“sottosoglia” e tiene conto dei documenti già presenti in azienda relativi a tali attività ossia il Piano di 
Organizzazione e Funzionamento aziendale (POFA) ed il Regolamento degli Acquisti. 
Di seguito si riportano la Tabella delle Responsabilità e la scheda di sintesi della procedura “soprasoglia”. 
 



 
 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno  
Info: sitoweb@ugdcsa.it  Mail to: info@ugdcsa.it; sitoweb@ugdcsa.it  Pagina 54 �

 

Tabella delle Responsabilità 
 
Soggetto coinvolto  Attività  Evidenze documentali  

Direzione Strategica  - definizione delle linee 
strategiche di acquisto  

- definizione del budget 
annuale  

Delibera di  approvazione di: 
- Piano degli acquisti 

 - Piano investimenti 

 - Assegnazione budget finanziario  
annuale e succ. adeguamenti 

CdR aziendali richiedenti  - esprime il fabbisogno 
(attività n. 1.1)  

Richiesta di acquisto  

Il dirigente responsabile delle UU.OO. 
Acquirenti (UOC risorse  
strumentali, ufficio C.E.D., U.O.S.  
prestazioni farmaceutiche)  
“responsabili del procedimento” in base 
alle competenze derivanti dal POFA e dal 
piano annuale degli acquisti  

- effettua l’analisi del fabbisogno 
(attività 1 .2) 

- elabora il capitolato e/o la 
scheda tecnica (attività n. 1.3) 

- predispone una relazione che 
contiene la proposta motivata 
di adozione dei decreti di 
indizione e di aggiudicazione 

-  effettua i controlli sugli 
adempimenti contrattuali 
(attività n. 1.12)  

Capitolato speciale d’appalto  
 

Relazione del “responsabile del 
procedimento”  

Direttore di  Dipartimento  Amministrativo    - Adotta i provvedimenti (nella 
forma di decreti) che: 
autorizzano l’attività 
contrattuale di acquisto di beni 
e servizi (attività n. 1.5) e 
recepiscono l’esito delle 
contrattazione (attività n. 1.10)  

Decreto  

UOC  Affari Generali e Relazioni  
Istituzionali  

- Gestisce la procedura 
amministrativa di gara (attività 
n. 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11) 
a supporto del Direttore di 
Dipartimento 

-  Effettua la verifica preventiva 
di legittimità sugli atti  

Sigla di verifica sugli atti  

UOC Risorse Economico- Finanziarie  - Effettua il controllo preventivo 
di compatibilità economico — 
finanziaria sulle proposte di 
decreto  

Sigla di verifica sugli atti  
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Scheda di sintesi del processo: Acquisizione di beni e servizi “soprasoglia” 
Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell‘attività  

Rischio  Valutazione del  
 rischio  

1.1 Invio  della proposta 
di  acquisizione. di beni 
e servizi 

_____________ 

CdR aziendali 
richiedenti  

il responsabile del CdR richiedente 
valuta le richieste e le sottoscrive 
dopo averne valutato la conformità 
rispetto al budget assegnato e al 
abbisogno storico espresso dal CdR 

violazione dei principi di:  
- diligenza  
- onestà del dipendente  
- efficienza/efficacia  
- imparzialità  
- centralità della persona  
  

 
possibile commissione dei reati di 
corruzione, concussione, truffa, falso 
materiale in relazione al seguente 
comportamento: richiesta di 
beni/servizi non necessari per natura 
e/o quantità e/o non conformi ai 
bisogni dell’Azienda 

origine interna ed esterna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità Alta 

 
Rischio rilevante 

 

 

Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell’attività  Rischio  Valutazione del   

rischio  

1.2 Analisi del 
fabbisogno finalizzata 
alla individuazione delle 
procedure di acquisto  

_____________ 
CdR aziendali 
richiedenti  - U.O. 
Acquirenti- Centri extra 
per autorizzazioni e 
pareri  

I responsabili delle strutture 
acquirenti valutano 
l’appropriatezza della richiesta 
sulla base delle competenze 
tecniche possedute 
Dopo avere valutato positivamente 
l’appropriatezza della richiesta 
effettuano la stima del contratto al 
fine di individuare la procedura di 
acquisto.  
La stima del contratto è effettuata 
tenendo in considerazione la 
durata complessiva, incluse 
eventuali proroghe ed opzioni, 
utilizzando il dato storico relativo 
all’ultimo contratto stipulato e, in  
mancanza, dati  di benchmarking 
regionali. 

E’ vietato il frazionamento 
artificioso delle forniture  

violazione dei principi di:  
- diligenza  
- onestà del dipendente  
- efficienza/efficacia  
- imparzialità  
- centralità della persona  

 

 

 

possibile commissione dei reati di 
corruzione, concussione, truffa, falso 
materiale in relazione al seguente 
comportamento: valutazione non 
corretta dell’importo contrattuale e/o 
frazionamento di forniture  

origine interna ed esterna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità alta 

 
Rischio rilevante 
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Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell’attività  Rischio  Valutazione del  

rischio  

1.3 Elaborazione del 
capitolato speciale e 
delle schede tecniche  

_____________ 

C.d.R. aziendali – UO 
acquirenti- U.O.C. 
AA.GG.  

Le strutture acquirenti non 
possono inserire nei capitolati 
clausole eccessivamente 
onerose ovvero limitative della 
concorrenza e del mercato. Le 
clausole contrattuali devono 
essere compatibili con quanto 
previsto nel codice appalti e 
devono corrispondere ad istituti 
previsti nel codice civile in 
quanto applicabile. I criteri di 
aggiudicazione devono essere 
definiti chiaramente nei 
documenti di gara indicando 
anche le relative ponderazioni 
numeriche.  

violazione dei principi di:  
- diligenza  
- onestà del dipendente  
- efficienza/efficacia  
- imparzialità  
- centralità della persona    
- semplificazione e trasparenza 
 
possibile commissione dei reati di 
corruzione, concussione, truffa, falso 
materiale in relazione ai seguenti 
comportamenti: inserimento di clausole 
illecite; individuazione di condizioni 
contrattuali non adeguate al 
fabbisogno; mancata/inesatta/generica 
individuazione dei criteri di 
aggiudicazione 

origine interna e esterna 

  
Probabilità bassa 

  
Entità Alta 

  Rischio rilevante 

 

 

Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell'attività  Rischio  Valutazione del .  

rischio  

1.4 Istruttoria del 
decreto a contrarre e 
redazione del bando 
di gara__ 

_____________ 

U.O.C. AA.GG.  

L’U.O.C. Affari Generali e 
Relazioni Istituzionali 
verifica l’inserimento di 
clausole legittime e valide 
agli effetti di cui sopra e 
appone il visto di 
conformità.  
Per adempiere alla suddetta 
funzione I’U.O.C.  Affari 
Generali e Relazioni 
Istituzionali acquisisce tutti i 
documenti predisposti dal 
responsabile del 
procedimento e ne chiede 
eventuali integrazioni  

violazione dei principi di:  
- diligenza  
- onestà del dipendente  
- efficienza/efficacia  
- imparzialità  
- centralità della persona   
- semplificazione e trasparenza 
 
possibile commissione dei reati di 
corruzione, concussione, truffa, 
falso materiale  in relazione ai 
seguenti comportamenti: 
inserimento di clausole illecite  

origine interna e esterna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità Alta 

 
Rischio Rilevante 
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Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell'attività  Rischio  Valutazione del .  

rischio  

1.5 Approvazione 
Decreto a contrarre 
_____________ 

Direttore Dipartimento 
Amministrativo – 
Direttore Sanitario – 
UOC Risorse 
finanziarie- UOC 
AA.GG.  

Il Direttore del Dipartimento 
assume il decreto di 
indizione della procedura di 
gara dopo avere acquisito la 
relazione del responsabile 
del procedimento, il visto di 
compatibilità economico 
finanziaria da parte dell’UOC 
Risorse Economico 
Finanziarie e il visto di 
conformità dell’UOC Affari 
Generali e Relazioni 
Istituzionali e dopo avere 
verificato la rispondenza del 
provvedimento agli atti di 
programmazione aziendale  

violazione dei principi di:  
- diligenza  
- onestà del dipendente  
- efficienza/efficacia  
- imparzialità  
- centralità della persona  

possibile commissione dei reati di 
corruzione, concussione, truffa, 
falso materiale  in relazione ai 
seguenti comportamenti: 
inserimento di clausole illecite  

origine interna e esterna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità Alta 

 
Rischio rilevante 

 

 

Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell'attività  Rischio  Valutazione del   

rischio  

1.6 Pubblicazione del 
bando di gara  
_____________ 

U.O.C.  AA.GG.  

Il bando di gara deve 
essere pubblicato in 
conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs 163/06 e 
precisamente: sulla Guce, 
sulla Guri, sul sito 
informatico del Ministero 
delle infrastrutture e sul sito 
informatico presso 
l’Osservatorio, per estratto 
su almeno due dei principali 
quotidiani a diffusione 
nazionale e su almeno due 
a maggiore diffusione 
locale.  

In relazione al mancato rispetto 
delle forme di pubblicità   legale 
violazione dei principi di:  
- diligenza  
- efficienza/efficacia  
- trasparenza  

origine interna e esterna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità Media 

 
Rischio accettabile 
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Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell‘attività  Rischio  Valutazione del   

rischio  

1.7  Costituzione del 
seggio di gara e 
commissione tecnica di 
valutazione dei progetti, 
della parte qualitativa e 
della campionatura 
_____________ 

Componenti 
commissione  

La commissione  è composta da 
tre o cinque membri esperti per 
materia ed è presieduta da un 
dirigente dell’Azienda. I 
componenti diversi dal 
Presidente non devono avere 
svolto alcun incarico tecnico o 
amministrativo in relazione al 
contratto da aggiudicare. Si 
applicano le clausole di 
incompatibilità previste dall'art. 
84 del D. Lgs 163/06.  

La commissione è nominata 
successivamente alla scadenza 
del bando. ll seggio di gara è 
costituito da:  Presidente 
Direttore Amministrativo o 
Direttore del Dipartimento 
Amministrativo; Ufficiale rogante: 
funzionario dell‘UOC Affari 
Generali e Relazioni Istituzionali 
appositamente designato con 
atto del Direttore Amministrativo, 
appartenente quanto meno alla 
categoria D e in possesso di 
diploma di laurea specialistica;
due testimoni appartenenti all 
UOC Affari Generali e Relazioni 
Istituzionali e/o a quello 
utilizzatore del contratto.  

violazione dei principi di:  
- diligenza  
- onestà del dipendente  
- efficienza/efficacia  
- imparzialità  
- semplificazione e trasparenza 

possibile commissione dei reati di 
corruzione, concussione, truffa, falso 
materiale  in relazione al mancato 
rispetto del D. Lgs. 163/06 in materia di 
composizione della commissione 

origine interna e esterna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità Alta 

 
Rischio Rilevante 

 

Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell'attività  Rischio  Valutazione del .  

rischio  

1.7  Costituzione del 
seggio di gara e 
commissione tecnica 
di valutazione dei 
progetti, della parte 
qualitativa e della 
campionatura 
_____________ 

Componenti 
commissione 

La commissione giudicatrice, 
prima dell’apertura delle 
buste contenenti le offerte, 
fissa in via generale i criteri 
motivazionali cui si atterrà per 
attribuire a ciascun criterio e 
subcriterio di valutazione il 
punteggio tra il minimo e il 
massimo prestabiliti dal 
bando.  

possibile commissione dei reati di 
corruzione, concussione, truffa, 
falso materiale in relazione al 
mancato rispetto del D. Lgs 163/06 
per mancata evidenza dei criteri 
motivazionali cui si attiene la 
commissione ovvero per 
esplicitazione dei criteri 
motivazionali dopo apertura delle 
offerte tecniche  

origine interna e esterna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità Alta 

 
Rischio Rilevante 
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Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell'attività  Rischio  Valutazione del  

rischio  

1.8  Aggiudicazione 
provvisoria in seduta 
pubblica 
_____________ 

Componenti 
commissione  

L’aggiudicazione  
provvisoria avviene in 
seduta pubblica ad opera 
del Presidente del seggio di 
gara. ll Presidente dà lettura 
del verbale della 
commissione tecnica (se 
esistente) e, dopo avere 
verificato l’integrità delle 
buste contenenti l’offerta 
economica, le apre, ne dà 
pubblica lettura e attribuisce 
i punteggi su base 
aritmetica, in conformità a 
quanto stabilito nel bando 
e/o nel capitolato. ll 
Presidente provvede quindi 
alla sommatoria dei punteggi 
e alla conseguente 
aggiudicazione provvisoria.  

violazione dei principi di 
trasparenza, efficacia, efficienza e 
diligenza in relazione al mancato 
rispetto delle modalità di 
aggiudicazione previste nel 
bando/capitolato  

origine interna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità media 

 
Rischio Accettabile 

 

Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell'attività  Rischio  Valutazione del   

rischio  

1.8  Aggiudicazione 
provvisoria in seduta 
pubblica 
_____________ 

Componenti 
commissione  

Di tutte le operazioni di gara è 
redatto verbale contenente le 
seguenti informazioni minime: 
a) il nome e l’indirizzo 
dell’Azienda, l’oggetto e il valore 
del contratto 
b) i nomi dei candidati o degli 
offerenti presi in considerazione 
e i motivi della scelta; c) i nomi 
dei candidati o degli offerenti 
esclusi e i motivi dell’esclusione; 
d) i motivi dell’esclusione delle 
offerte giudicate anormalmente 
basse;  
e) il nome dell’aggiudicatario e 
la giustificazione della scelta 
nonché, se noto il riferimento al 
subappalto  
nel caso di procedure 
negoziate, i motivi del ricorso ad 
essa  

Violazione dei principi di trasparenza, 
efficacia, efficienza e diligenza in 
relazione al mancato rispetto delle 
modalità di aggiudicazione previste nel 
bando/capitolato  

origine interna 

  Probabilità Bassa 

  Entità media 

 Rischio Accettabile 

Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell‘attività  Rischio  Valutazione del  

rischio  
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1.9 Istruttoria e 
proposta di 
aggiudicazione 
definitiva 
_____________ 

U.O. AA.GG. e R.U.P. 

L’UOC Affari Generali e 
Relazioni Istituzionali cura la 
stesura della proposta di 
aggiudicazione definitiva e 
acquisisce dal responsabile 
del procedimento la 
documentazione e le 
valutazione ritenute 
necessarie  

violazione dei principi di diligenza 
in relazione a possibili errori 
materiali  

origine interna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità media 

 
Rischio Accettabile 

 

Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell'attività  Rischio  Valutazione del  

rischio  

1.10 Approvazione 
del decreto di 
aggiudicazione 
definitiva 
_____________ 

Direttore del 
Dipartimento 
amministrativo -  
Direttore Sanitario  

Il Direttore del Dipartimento 
assume il decreto di 
aggiudicazione definitiva 
della procedura di gara dopo 
avere acquisito i verbali di 
gara, il visto di compatibilità 
economico finanziaria da 
parte dell’UOC Risorse 
Economico Finanziarie e il 
visto di legalità apposto 
dall’UOC Affari Generali e 
Relazioni Istituzionali 
Qualora il Direttore del 
Dipartimento ritenga di non 
adottare il provvedimento di 
aggiudicazione dovrà 
esplicitare nel 
provvedimento di revoca 
della aggiudicazione 
provvisoria i motivi di 
interesse pubblico sottesi 
alla revoca della 
aggiudicazione  

violazione dei principi di efficacia, 
di efficienza, possibile 
commissione dei reati di 
corruzione, concussione, truffa, 
peculato e falso materiale in caso 
di assunzione di un provvedimento 
in sede di autotutela senza 
esplicate le motivazioni di 
interesse pubblico  

origine interna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità Alta 

 
Rischio Rilevante 

Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell'attività  Rischio  Valutazione del  

rischio  
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1.11 Redazione 
contratto in forma 
pubblica 
amministrativa 
_____________ 

U.O.C. AA.GG. – 
U.O.S. 
Contrattualistica  

L’Ufficiale Rogante redige il 
contratto nella forma 
pubblica amministrativa 
dandone pubblica lettura in 
presenza di due testimoni 
idonei  

Violazione dei principi di efficacia, 
efficienza e diligenza in relazione a 
possibili errori materiali  

origine interna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità Media 

 
Rischio Accettabile 

 

 

Attività 
/Responsabilità  

Modalità di svolgimento 
dell'attività  Rischio  Valutazione del .  

rischio  

1.12  Verifica e 
controlli sugli 
adempimenti 
contrattuali 
_____________ 

U.O. Acquirenti   

I responsabili delle strutture 
acquirenti conservano  copia 
del contratto e verificano la 
regolare esecuzione dello 
stesso segnalando alle Ditte 
per iscritto le non conformità 
qualora i richiami verbali non 
abbiano effetto per gravità 
della violazione o per 
ripetitività nel tempo della 
stessa. Qualora ne ricorrono 
i presupposti i responsabili 
delle strutture acquirenti 
applicano le penali previste 
in conformità alle modalità 
stabilite nel contratto  

   

Violazione dei principi di efficacia, 
efficienza, diligenza e imparzialità 

Possibile commissione dei reati di 
corruzione, concussione, truffa, 
falso materiale in relazione alla 
mancata o insufficiente o 
incompleta esecuzione dei controlli 

origine interna e esterna 

  
Probabilità Bassa 

  
Entità Alta 

 
Rischio Rilevante 

 

 


