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1. PREMESSA 
 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 – nota come “legge Anticorruzione”- è oramai ben 
oltre il suo quarto anno di vita. Ma già il decreto legislativo predisposto dal Governo in 
attuazione della delega di cui all’art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124, comporterà una 
mini rivoluzione.  
In realtà la rivoluzione/semplificazione riguarderà soprattutto il d.lgs. n. 33/2013 in 
tema di Trasparenza.  
Ma soprattutto metterà ordine facendo assurgere al rango di legge primarie una serie di 
estensioni che hanno nel tempo dilatato l’ambito di applicazione della normativa e delle 
sue conseguenze.  
Infatti con l’introduzione dell’art. 2-bis nel d.lgs. n. 33/2013, operata  dall’art. 3 del 
progetto di decreto di riforma, sarà meglio definito intanto l’ambito di applicazione 
della normativa in materia di trasparenza raccordandola appieno con quella in materia di 
anticorruzione.  
Tale ambito di applicazione è oggi regolato dall’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, modificato 
dall’art. 24-bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90. Ciò che ne è venuto fuori è stata una 
formulazione complessa, per cui – per Enti di diritto privato in controllo pubblico - ad 
esempio - va guardato in concreto quale sia l’attività di pubblico interesse,  disciplinata 
dal diritto nazionale o dell’Unione europea poter stabilire se si applichino o meno le 
disposizioni in materia di trasparenza. 
E questo con tutte le già complesse problematiche interpretative dell’art. 2359 c.c. 
quando si tratta di concetto di controllo Pubblico.  
Per cui ogni dubbio interpretativo circa i destinatari degli obblighi, sarà definitivamente 
sciolto -si auspica-  con la riforma.   
Continueranno a rimanere fuori dagli  le società/emittenti di titoli quotati, per ragioni 
intuitive (la trasparenza trova per quelle altra disciplina nelle norme del TUF).  
Ed il tema che vogliamo affrontare vede al centro, non tanto la Pubblica 
Amministrazione in senso stretto, quanto proprio gli Enti diritto privato a controllo 
Pubblico o a partecipazione non di controllo, che siamo soliti definire impropriamente 
partecipate. 
 



 
2. PERCHE’ «LE PARTECIPATE»? 
 
Il tema riguarda le c.d. “Partecipate”, perché è su queste che si genera e si è generato 
un problema di overlapping  tra i rischi corruzione “lato” adempimenti ex d.lgs. n. 
231/2001, in cui in rischio è immaginato nel ruolo attivo («la partecipata corrompe») 
ed il rischio corruzione passiva (il «dipendente corrotto»).  
Spiegamoci meglio. Se guardiamo ai reati che vengono presi in esame dal d.lgs. n. 
231/2001, ossia  i reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i delitti 
corruttivi, il rischio diretto o indiretto che sia, è stato immaginato in una logica “231”, 
come corruzione attiva e commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.  
E credo che su questo nessuno abbia dubbi. Se consideriamo poi i rischi indiretti, 
l’analisi si estende anche a reati di natura strumentale rispetto alla corruzione. Ad 
esempio il delitto di false fatturazione per operazioni inesistenti (art. 8 legge n. 74/2000) 
è fuori dal catalogo dei reati “231” ma credo che nessuno dubiti che esso sia il più 
classico dei reati strumentali rispetto alla corruzione, talché lo schema più semplice che 
possiamo immaginare è quello della  fatturazione falsa con un fornitore fidelizzato a cui 
chiediamo la generazione di una provvista di danaro destinata a corrompere un pubblico 
ufficiale. 
Questa la ragione per cui, dato questo rischio «inerente», i «controlli» con cui 
mitighiamo questo rischio secondo i principi dello SCI (Sistema di Controllo Interno, 
nda), sono tutti rivolti ad evitare che si instaurino con qualsivoglia fornitore relazioni 
anomale e che si generino le condizioni perché aumentino le opportunità che tali 
operazioni possano essere compiute fuori dal controllo. Pagamenti a vista, acquisti extra 
budget, senza processo di selezione o privi della naturale documentazione di riscontro, 
segregazione dei ruoli tra funzione richiedente e funzione selezionante e, ovviamente, 
controllo di gestione, sono tutti “paletti” rivolti a mitigare questo rischio.  
Ma nelle società “partecipate”, intendendosi con esse sia in realtà quelle in  controllo 
Pubblico strictu sensu, sia quelle a partecipazione pubblica non di controllo (per cui 
vigono regimi diversi, allo stato delle disposizioni ex determinazione n. 8/2015), non vi 
è dubbio che, attraverso il medesimo meccanismo o schema,  si possono generare rischi 
aggiuntivi di natura completamente diversi. Ad esempio:  

a. la falsa fatturazione viene generata per una corruzione da pubblico ufficiale (o 
incaricato di pubblico servizio) verso altro pubblico ufficiale (o incaricato di 
pubblico servizio); 

b. la falsa fattura per operazione inesistente, viene generata allo scopo di “spartire” il 
ricavato con il fornitore. 

Nella prima ipotesi, non del tutto astratta, ci si potrebbe trovare di fronte ad una speciale 
forma di sovrapposizione tra rischio «231» e rischio «190». Proviamo a pensare ad un 



 
responsabile apicale di una controllata il quale, per procurare una “provvista” destinata 
ad un politico dell’Ente pubblico controllante, impegnatosi a far emettere una delibera 
che favorisca l’attività della Società, trovi un accordo con un fornitore di fiducia.  
Circa la seconda ipotesi, l’interesse e vantaggio per l’Ente non c’entra nulla. Potrebbe 
invece configurarsi invece la fattispecie  di peculato (art. 314 c.p.) - commesso in 
concorso con il fornitore esterno, oltre ovviamente alla falsa fatturazione per operazione 
inesistente (art.8 legge n. 74/2000) - sempre che l’«autore interno» alla 
controllata/partecipata, assuma la qualifica di pubblico ufficiale  o incaricato di pubblico 
servizio. 
Ma se a commettere lo stesso tipo reato è un dipendente di una società pubblica non 
qualificabile né come pubblico ufficiale, né quale incaricato di pubblico servizio, ci si 
troverebbe fuori dall’ambito della «Anticorruzione» e, quindi, di un Antibribery 
compliance, quanto piuttosto di fronte ad una  mera frode aziendale configurante 
variamente, altre fattispecie penali (es. appropriazione indebita, art. 646 c.p.), ma non 
certo quelle rilevanti ai fini degli adempimenti anticorruzione.  
Da questi semplici esempi,  si può comprendere come i primi problema da porsi 
nell’analisi dei rischi «190», quando siamo in ambito di controllate/partecipate, siano 
nell’ordine: 

a. definire se ci si trovi di fronte a società controllata o partecipata. Occorre  a tal 
fine fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359, in 
particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica 
amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili  nell’assemblea 
ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), o quando dispone  di voti sufficienti per 
esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 
2), anche quando si tratta di controllo frazionato tra più amministrazioni (c.d. 
società in house). Già con riguardo all’ipotesi del n. 2 (influenza dominante) si 
pongono non pochi problemi interpretativi, giacché subentra il concetto di 
«controllo di fatto». La scarna giurisprudenza in materia, ha chiarito che, mentre 
per ciò che riguarda   il controllo maggioritario, di una società su un’altra è 
presunto per dimostrare “l’influenza dominante” è indispensabile verificare in 
concreto l’andamento delle assemblee della partecipata per un arco di tempo 
ragionevolmente significativo, al fine di valutare se vi sia stata un’effettiva 
capacità di controllo da parte dell’asserita controllante» (Tribunale di Venezia, 
sent. 10 febbraio 2011) 
Nelle «controllate» vigono, allo stato della determinazione 8/2015 di Anac e 
della più generale norma primaria (art. 1, c. 60),  appieno gli obblighi 
Anticorruzione, seppure da armonizzarsi, quando presente, con il Modello 
Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001. 



 
Nei casi invece di partecipazioni non di controllo, «in considerazione del minor 
grado di controllo che l’amministrazione esercita sulle società partecipate, 
trattandosi di mera partecipazione azionaria, ad avviso dell’Autorità, 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo 
pubblico.» In altri termini, con una sorta di approccio risk based  (giacchè 
l’influenza esercitabile è pacificamente diversa a seconda del “grado”/quota di 
partecipazione, pur non di controllo), le «partecipate» potranno con assoluta 
flessibilità variamente dilatare il modello Organizzativo “231”, alle ipotesi di 
tutti i reati di corruzione, ossia di quei reati che pacificamente, non possono 
essere commessi con la stessa logica (interesse o vantaggio) del d.lgs. n. 
231/2001, quanto, al contrario in «danno»,  alla Società; 

b. mappatura di attività/mansioni e dipendenti che variamente possono, di volta in 
volta, assumere la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 
servizio, giacchè ad essi, in via primaria si riconducono i rischi di commissione 
di reati propri rientranti nell’alveo della legge n. 190/2012. E si tratta di un 
esercizio non sempre agevole, se pensiamo che la loro identificazione si lega al 
concetto di «funzione pubblica» e di «servizio pubblico» su cui giurisprudenza e 
dottrina hanno speso fiumi di parole. Basterà qui ricordare l’originale 
orientamento della Corte di Cassazione che, confermando la condanna per 
l’ipotesi di peculato  e truffa aggravata di 2 dipendenti della funzione di Audit di 
una importante società pubblica, aveva osservato che:   «…si è in presenza di 
attività (quella dell’Internal Audit, nda) strettamente connessa all’esercizio della 
pubblica funzione da parte dell’ente, non potendo certamente essere relativo ad 
attività diverse il compito di verifica dei conti e della conformità dei singoli 
uffici alle direttive di gestione».1 Ciò significa -  se l’indirizzo giurisprudenziale 
dovesse essere confermato - che appartenenti a funzioni e organi di controllo in 
società controllate, assumono la qualifica di pubblici ufficiali, elevando 
esponenzialmente (in termini di impatto) il rischio di reati in tema di corruzione.  

 
3. COME DECLINO IL RISCHIO? 
 
Completato tale primo non sempre agevole passaggio, l’analisi del rischio corruzione va  
declinata in tre macro-fasi: 
1. analisi del contesto, interno ed esterno 
2. valutazione del rischio 

                                                            
1 Corte di Cassazione, sez. VI, sent. 12 luglio 2013, n. 30177. 



 
3. trattamento del rischio, con identificazione delle misure idonee a mitigarlo. 
A valle di questo percorso dunque (fase 3), è possibile individuare gli snodi dei processi 
aziendali in cui intensificare i controlli, in modo da pervenire ad un accettabile livello di 
“rischio corruttivo”, riducendo drasticamente probabilità di accadimento ed impatto. 
A tal fine si procede secondo  i seguenti step metodologici: 
 individuazione delle aree di rischio: mediante l’elaborazione di un’apposita 

mappatura dei processi finali e di supporto che caratterizzano l’attività aziendale, in 
una logica di individuazione rischio correlato;  

 determinazione, per ciascuna area di rischio, delle esigenze di intervento utili a 
ridurre la probabilità che l’evento ipotizzato si verifichi (gap analisys) con 
l’indicazione di modalità concrete e dei dipendenti responsabili dei controlli di 
«primo livello»; 

 individuazione di misure applicabili (controlli da implementare) al fine di mitigare 
ulteriormente il rischio residuo, a valle cioè dei controlli preesistenti;  

 intensificazione del modello culturale di amministrazione proattiva, sia attraverso 
un monitoraggio continuo dei rischi, sia attraverso la formazione/sensibilizzazione 
di tutti i dipendenti. 

La valutazione del rischio è – come noto – il prodotto della probabilità che si verifichi 
un evento di corruzione, che si stima su dati informativi presenti nella Società 
(segnalazioni pervenute, eventi passati etc..) e all’esterno della stessa (notizie stampa, 
segnalazioni alle autorità competenti), PER la somma dei diversi profili di danno 
(danno diretto, indiretto e consequenziale) che possono essere determinati  
dall’evento di corruzione, sia nei confronti della Società (es. danno economico, legale, 
bussiness continuity,  reputazionale etc…), sia nei confronti dei portatori di interesse 
esterni alla stessa (cittadini, utenti etc…). Ne deriva la consueta matrice dei rischi, che 
può essere variamente fondata su 3 o più livelli.  
Ma in quanto a metodo, il Piano Nazionale Anticorruzione richiama espressamente 
lo  standard ISO 31000 come lo standard di riferimento per la gestione del rischio di 
corruzione, mentre la richiamata determinazione n. 8/2015 ricorda come l’analisi, 
finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a 
una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le 
fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno 
dell’ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei 
connessi reati di corruzione nonché l’individuazione delle misure di prevenzione. In 
merito alla gestione del rischio, rimane ferma l’indicazione, sia pure non vincolante, 
contenuta nel PNA, ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010.  Infine si ricorda 
da parte di ANAC che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ex 



 
legge n. 190/2012 deve essere integrato con il Modello di organizzazione e gestione 
(MOG) ex d.lgs. n. 231/2001. 
Ciò implica “de facto” anche un approccio comune ed integrato alla gestione dei rischio 
basato proprio sullo standard ISO 31000. Per cui il PTPC finisce esattamente con 
l’essere l’integratore di altri sistemi di gestione di rischi collegati al modello 
organizzativo 231/2001, come qualità ambiente sicurezza che fanno riferimento ad 
altrettante ISO. 
Aggiungiamo anche che il PNA pone particolare enfasi nel  ruoli dei servizi IT a 
supporto degli adempimenti previsti, da cui discende l’inevitabile correlazione con gli 
standard ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301 che «guidano» le corrette impostazioni 
dei sistemi informativi. 
Va allora ricordato che lo standard ISO 31000:2009 fornisce principi e linee guida 
generali sulla gestione del rischio ed è lo standard internazionale di riferimento per 
questa tematica. Si tratta di uno standard adatto ad ogni  tipologia di rischio ed ad ogni 
tipologia di Ente. I sistemi di gestione del rischio in conformità allo standard ISO 31000 
adottano la stessa logica di funzionamento di tutti i sistemi di gestione certificabili ISO, 
con particolare riferimento all’approccio rivolto al miglioramento continuo e per 
processi, secondo al noto ciclo PDCA (Plan Do Check Act) o ciclo di Deming, che 
prevede la pianificazione del sistema di gestione (Plan), la sua attuazione in conformità 
a quanto pianificato (Do), la verifica della corretta attuazione (Check) ed il riesame in 
ottica di miglioramento (Act).  
Va ricordato che il processo fondamentale di un sistema di gestione del rischio è 
ovviamente costituto dallo stesso processo…di gestione del rischio. Ma oltre a questo 
processo assumono tuttavia particolare rilevanza altri processi di supporto quali: 
processo di  partecipazione e consultazione, processo di comunicazione, processo di 
sensibilizzazione, processo di monitoraggio e processo di riesame. Il processo di 
sensibilizzazione, ad esempio, ha lo scopo di sviluppare e consolidare nei vari attori 
coinvolti nella gestione del rischio,  la consapevolezza circa le conseguenze di loro 
comportamenti o decisioni.  
Il monitoraggio è invece rivolto all’andamento dei rischi individuati e all’efficace 
attuazione dei controlli operativi atti a trattare tali rischi. Il processo di gestione del 
rischio si articola in una serie di attività che nelle Organizzazioni più complesse 
possono configurarsi come veri e propri processi dotati di una propria autonomia, e che 
sono declinati proprio nel PTPC, come in figura:  
 



 

 
 
 
3.1 Analisi del contesto 
Circa l’analisi del contesto  vanno distinti   in prima battuta il contesto di riferimento 
esterno e contesto di riferimento interno.  
A titolo esemplificativo, fattori di rischi connessi al contesto esterno, oltre al generale 
indice di criminalità che può comunque generare forme di condizionamento sui 
comportamenti devianti, possono assumere rilievo: 

‐ le ingerenze politiche sulla gestione delle attività aziendali (es. interferenza 
politica che incentivi  ad assumere comportamenti inopportuni nel rapporto con 
gli utenti, quali favoritismi alle code di attesa ovvero dilazioni di pagamento senza 
criteri oggettivi; o interferenza politica incentivante ad assumere comportamenti 
illegali nella gestione di pratiche di accertamento e riscossione tributi;  o ancora 
interferenza politica per l’erogazione di rimborsi non dovuti a contribuenti  o 
ancora peggio interferenza politica per la definizione di requisiti di accesso alla 
gara e, in particolare, di requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 
favorire un’impresa); 

‐ l’omessa vigilanza di enti pubblici e pubbliche autorità sulla gestione (es. 
omissione negli atti di indirizzo e controllo, da parte dell’ente pubblico 
controllante, o omissioni o irregolarità nei controlli, da parte di altre autorità di 
controllo);  

‐ le anomalie nella gestione dei rapporti con l’utenza. A titolo d’esempio: 
favoritismi alle code di attesa ovvero dilazioni di pagamento senza criteri 
oggettivi, comportamenti inopportuni nella gestione delle pratiche di 



 
accertamento e riscossione tributi, inserimento ed estrazione delle pratiche nel 
sistema gestionale con ordini di priorità arbitrari; erogazione di rimborsi non 
dovuti a contribuenti. 

Assumono quindi rilievo i fattori di rischio, legati al contesto settoriale, ossia il settore 
o settori in cui l’Organizzazione opera, ovviamente in funzione della sua missione 
strategica e del correlato portafoglio di aree strategiche di affari. In genere è 
fondamentale l’analisi delle dinamiche competitive settoriali inerenti clienti, fornitori, 
competitors nonché vincoli specifici ai singoli settori (inclusa la normativa ed il 
«regolatorio» di riferimento, le autorizzazioni e concessioni, gli accreditamenti e le 
correlate attività di vigilanza da parte di autorità preposte). 
Circa infine il contesto di riferimento interno, esso riguarda in primo luogo, la 
configurazione interna all’organizzazione stessa. Sono rilevanti la struttura di 
governance (tra cui l’assetto giuridico dell’Ente che determina l’applicabilità di norme 
di diritto pubblico o privato) ed organizzativa,  il contesto dei principali  processi del 
ciclo produttivo o di erogazione del servizio, il contesto delle risorse umane (famiglie 
professionali, etc.), il contesto delle infrastrutture fisiche (edifici e luoghi di lavoro, 
impianti e attrezzature, etc.), il contesto dei servizi e delle infrastrutture IT. 
  
3.2 Valutazione del rischio 
Definito e valutato il contesto di riferimento dell’organizzazione, la fase successiva 
riguarda la vera e propria  valutazione dei rischi a questo correlati. La valutazione dei 
rischi si articola in tre attività: individuazione dei rischi, analisi dei rischi, stima (o 
ponderazione dei rischi). 
Da notare la  terminologia utilizzata dallo standard ISO 31000 ed in parte richiamata dal 
PNA, tesa ad indicare con precisione  ed in modo univoco le diverse attività del 
processo di gestione del rischio. 
L’analisi del rischio conduce essenzialmente a determinare il valore  complessivo di 
stima del rischio in termini di prodotto tra gravità e verosimiglianza dello scenario di  
rischio considerato . Spesso il livello di gravità viene stimato utilizzando l’approccio 
della “Business Impact Analysis” (BIA), ovvero dell’impatto di un determinato scenario 
sugli obiettivi strategici del business, compresi obiettivi correlati alla perdita di 
immagine o di reputazione, aspetto sempre più importante dato il crescente ruolo dei 
“social network” e della conseguente web reputation.  Spesso non si hanno gli elementi 
utili all’ analisi di tipo quantitativo e quindi l’analisi viene condotta sulla base di 
valutazione qualitative, che inevitabilmente scontano un certo grado di soggettività. 
Anche in questo caso, il ruolo del processo di partecipazione e consultazione assume 
rilevanza fondamentale. 



 
La ponderazione o stima del rischio consiste essenzialmente nella valutazione 
dell’accettabilità o della non accettabilità del livello di rischio associato a un 
determinato scenario di rischio. Trattasi di un momento decisionale particolarmente 
delicato per le implicazioni facilmente immaginabili. 
A questo proposito è essenziale che  siano definiti opportuni criteri, poteri e 
responsabilità decisionali.  
 In questa sede sono inoltre individuate e definite le varie opzioni per il trattamento del 
rischio. In caso di non accettabilità del rischio spesso l’opzione principale consiste nel 
trattamento del rischio stesso, ovvero nella modifica del livello del rischio agendo sul 
livello della verosimiglianza o della gravità (mitigazione).   
 
3.3 Trattamento del rischio 
Il trattamento del rischio consiste nella pianificazione ed attuazione di  specifici 
controlli operativi (o misure di prevenzione, etc.) che possono avere diversa natura 
(organizzativa, infrastrutturale, etc.). In genere  i controlli operativi sono documentati da 
un documento denominato “piano di controllo operativo” o “piano di trattamento del 
rischio” (da non confondersi con i piani di miglioramento che caso mai riguardano i 
controlli operativi in fase di attuazione e non quelli già effettivamente attuati).  In questa 
sede assume particolare rilevanza il processo di monitoraggio in quanto finalizzato a 
tenere sotto controllo l’efficace adozione dei controlli operativi attuati mediante 
individuazione di opportuni indicatori e sistemi di reportistica. L’ultima fase del 
processo di gestione del rischio prevede l’analisi del livello di rischio residuo, ovvero 
del livello di rischio (auspicabilmente) ridotto grazie appunto all’attuazione dei controlli 
operativi. Il livello di rischio residuo è quindi oggetto di ulteriore stima (o 
ponderazione) al fine di determinarne l’accettabilità. Anche qui trattasi di un momento 
decisionale particolarmente delicato, che chiude il processo di gestione del rischio. E’ 
quindi buona  prassi che i documenti risultati dal processo di gestione del rischio (gli 
output del processo) sia soggetti al processo di controllo della documentazione 
(aggiornamento, verifica, validazione e al controllo di revisione e distribuzione).  
 


