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         Spett. le ANAC 

        

 

 

Oggetto:  Giornata nazionale di incontro con i RPC del 14 luglio2015  

 

 

 

facendo seguito alla giornata di incontro in oggetto e come concordato per le vie brevi di seguito 

un breve appunto che sintetizza la posizione della nostra associazione rispetto al ruolo del RPC e 

dei Referenti delle aree a rischio. 

A) ASPETTI ORGANIZZATIVI ATTINENTI ALLE PREROGATIVE DEL RPC 

Nel paragrafo in oggetto si vogliono evidenziare i tratti salienti del ruolo del RPC avendo come 

base di riferimento due principi cardine in materia di controllo. 

In primo luogo, dovrebbe essere assicurata libertà organizzativa agli enti  e quindi affermata 

l’autonoma responsabilità della stessa per le scelte effettuate in materia di assetto dei controlli 

interni ivi comprese quelle rivolte alla Trasparenza e alla prevenzione della corruzione di cui la 

prima è parte integrante. 

In secondo luogo, dovrebbe, inoltre, trovare applicazione il principio di proporzionalità in virtù 

del quale le concrete misure contemplate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito 

PCP) e gli scaturenti assetti organizzativi debbono tenere conto degli specifici obiettivi strategici 

dell’Ente, della dimensione e complessità operative, della natura dell’attività svolta, della 

tipologia dei servizi da esso prestati.  

In sostanza il principio di proporzionalità dovrebbe rivestire un ruolo molto importante nella 

rivisitazione della disciplina in oggetto: partendo dal presupposto che “one size does not fit all”, 

la normativa dovrebbe contenere requisiti meno stringenti per quegli enti e/o società che si 

caratterizzano per dimensione e complessità operativa contenute. 

Pertanto, fermo restando l’applicazione dei principi di libertà organizzativa e di proporzionalità, 

si propone quanto segue con riferimento all’inquadramento del ruolo del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (di seguito RPC): 

1. avere un incarico della durata minima non inferiore a 3 anni per essere allineati alla 
durata del Piano Anticorruzione dell’ente, fermo restando la possibilità per ciascun ente 
di indicare anche una durata superiore motivando tale scelta nell’atto di nomina; 

2. disporre di adeguati poteri, autonomia e competenze necessarie per lo svolgimento del 
proprio incarico. Con riferimento alle competenze si potrebbero prendere come spunto i 
requisiti minimi quali skills/esperienze in ambito Compliance/Internal Audit/Risk 
Management/Legale/Societario/Organizzazione e Processi sulla falsariga di quanto 
previsto nelle Linee Guida Confindustria con riferimento all’OdV 231; 

 
3. avere accesso diretto a tutte le informazioni/dati/unità organizzative utili per lo 

svolgimento dell’incarico; 
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4. disporre di un budget specifico e adeguato rispetto al PCP e al profilo di rischio dell’ente, 
attivabile in autonomia, e nel rispetto delle procedure aziendali e disporre altresì di 
personale adeguato per numero e competenze tecnico-professionali. In tal senso, si 
potrebbe specificare che la previsione e l’approvazione di un budget e di una struttura 
dedicati siano prerogativa dell’organo di indirizzo politico dell’Ente che, assumendo la 
piena responsabilità decisionale su tale aspetto, ne risponde anche in via esclusiva dinanzi 
all’Autorità competente (ANAC); 

5. in base alla Governance dell’Ente essere collocato nella posizione gerarchico - funzionale 
più prossima all’Organo di Indirizzo politico senza essere destinatario di responsabilità 
diretta di aree operative sottoposte a controllo, né essere gerarchicamente subordinato ai 
responsabili di tali aree;  

6. su proposta del Legale Rappresentante dell’Ente essere nominato e revocato 
(motivandone le ragioni) dall’organo di indirizzo politico (es. CdA, AU), sentiti gli Organi di 
controllo (es. Collegio Sindacale e Odv 231).  
A tal proposito, fermo restando l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico 
nel caso in cui, nei confronti del RPC, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte 
di natura corruttiva, dovrebbe prevedersi l’obbligatorietà, per l’Organo di Indirizzo Politico 
dell’Ente, di specificare e dettagliare le motivazioni che sottendono la revoca del RPC che 
potrà avvenire solo per giusta causa. 
A tal fine la giusta causa potrebbe essere configurabile solo:  i) qualora l’ente  proceda ad 
una riorganizzazione aziendale tale da coinvolgere le figure dirigenziali incluso il RPC; ii) 
qualora l’ente sia in grado di fornire evidenza di gravi e reiterati inadempimenti del 
mandato del RPC purché tali inadempimenti siano stati tempestivamente contestati e 
sanzionati disciplinarmente dall’Ente nel corso del mandato nel rispetto del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al RPC.  
Circa la notifica all’ANAC della revoca del RPC di cui all’ art.15 del D.Lgs.  8 aprile 2013, n. 
39, sarebbe opportuno che tale previsione normativa fosse inserita direttamente nella L. 
n.190/2012 nella parte dedicata al RPC oppure nel nuovo PNA fermo restando che, 
piuttosto che un meccanismo di silenzio assenso rispetto alla comunicazione di revoca, 
stante l’eccezionalità della revoca, sarebbe più opportuno prevedere un provvedimento 
espresso dell’ANAC magari allungando i termini di conclusione dell’istruttoria (oggi di soli 
30 gg) per consentire a quest’ultima di audire anche  l’RPC qualora lo ritenuto opportuno 
e/o necessario. 

7. riferire direttamente agli organi aziendali (es. Cda, AU, Collegio Sindacale, Odv 231), senza 
limitazioni o intermediazioni di altre strutture aziendali operative (ad es. DG, etc.); 

8. prevedere dei criteri di remunerazione del RPC  che non ne compromettano l’obiettività e 
possano concorrere a creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione 
svolta; 

9. prevedere che i compiti, responsabilità, flussi informativi e programmazione dell’attività di 
controllo del RPC possano essere formalizzate in uno specifico Regolamento o in un 
documento analogo scelto dal singolo ente purché venga approvato dall’Organo di 
indirizzo politico dell’ente (Cda o AU), sentitigli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e 
Odv 231);  
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10. consentire, se ritenuto coerente con il principio di proporzionalità e ove consentito dalla 
normativa vigente, che ciascun Ente possa, a condizione che i controlli sulle diverse 
tipologie di rischio continuino ad essere efficaci, affidare a un’unica struttura lo 
svolgimento delle funzione di controllo (internal Audit, Compliance e Risk Management 
laddove esistenti) e con essa quello relativo alla prevenzione della Corruzione e alla 
Trasparenza;  

11. prevedere che, con cadenza periodica decisa da ciascun ente, il RPC:  
12. presenti agli organi aziendali una relazione dell’attività svolta, che illustra le verifiche 

effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e proponga gli interventi da 
adottare per la loro rimozione;  

13. riferisca in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei 
controlli interni con riguardo agli aspetti di propria competenza;  
prevedere che l’organo di indirizzo politico (es. Cda o AU) monitori regolarmente, con 
frequenza periodica decisa da ciascun ente, l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e 
l’efficienza della funzione di RPC e adotti le misure adeguate per rimediare a eventuali 
carenze. 

 

B) REFERENTI DELLE AREE DI RISCHIO 

Giova premettere che, a nostro avviso, i referenti delle aree a rischio (di seguito RAR) nella 

struttura normativa della L.190/2012 devono rivestire un ruolo essenziale per la buona riuscita di 

un sistema di prevenzione e, quindi, se ne auspica l’inserimento come ruolo regolamentato 

anche sotto il profilo delle prerogative circa l’implementazione dei controlli di primo livello e 

delle conseguenti responsabilità  

Pertanto, fermo restando quanto sopra, allo stato attuale la normativa vigente si limita a 

prevedere queste figure come eventuali supporti del RPC attraverso un fugace passaggio del 

vigente PNA che lascia di fatto al singolo ente l’onere di disciplinarne in via di 

autoregolamentazione a livello di singolo PCP il ruolo e le responsabilità. 

Tale scelta legislativa, oltre ad essere discutibile sul piano teorico, dal punto di vista pratico 

rischia di rendere non opponibile dal punto di vista giuslavoristico nei confronti dei RAR 

eventuali provvedimenti disciplinari applicati nei confronti di questi ultimi qualora si rendessero 

inadempienti rispetto a quanto previsto in capo a loro dal PCP dell’ente. 

Fatta questa doverosa premessa che suggerisce al legislatore di intervenire normativamente per 

disciplinare a livello di l/190 o almeno di PNA il ruolo e la responsabilità del RAR, si pone 

all’attenzione di chi legge la similitudine di questa figure con quelle che nell’ambito dei Modelli 

ex D.lgs. 231/2001 sono definiti i Process Owners, evidenziandone il ruolo di leadership nel 

complessivo sistema di controllo. 

 

Generalmente i Process Owners sono identificati, sulla base dei processi sensibili individuati 

nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, come i responsabili pro tempore delle Funzioni 

aziendali operanti nelle aree di attività a rischio, tenendo conto delle responsabilità che ciascun 

Ente ha formalmente assegnato. 
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In particolare, sulla base di tali responsabilità, si individuano quali Process Owner le Funzioni 

aziendali che: 

i. hanno elevata conoscenza dei processi sensibili, in termini di attività e rischi; 
ii. possono favorire modalità di monitoraggio sulla funzionalità del Modello 231. 

Sulla base di tale similitudine con il sistema 231, a nostro avviso, i RAR (che in gran parte 

dovrebbero coincidere con i Process Owners 231) dovrebbero partecipare al processo di gestione 

del rischio anticorruzione assicurandone il governo limitatamente agli ambiti operativi di propria 

competenza, come individuati nel PCP.  

In particolare, ad essi che dovrebbero essere identificati dall’organo di indirizzo politico dell’ente 

su proposta del RPC, dovrebbe spettare i seguenti compiti: 

a) promuovere la diffusione e la conoscenza del PCP e del Codice Etico, anche attraverso 
l’identificazione dei fabbisogni formativi e informativi; 

b) contribuire all’individuazione e valutazione del rischio anticorruzione nelle aree di loro 
competenza; 

c) definire/ proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a 
disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati, fermo restando 
che sarà sempre il RPC ad esercitare l’attività di vigilanza anche sulle attività di controllo 
poste in essere dai RAR, ai fini della verifica del funzionamento e dell’osservanza del 
Piano; 

d) assicurare che l’operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle 
normative, delle procedure di riferimento e del PCP; 

e) promuovere l’adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento 
delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato 
rispetto della normativa di riferimento e del PCP; 

f) informare il RPC di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire 
una violazione della normativa di riferimento e del PCP e che possano comportare un 
aumento significativo del rischio anticorruzione; 

g) redigere ed inviare i flussi informativi periodici al RPC, per le aree di attività a rischio di 
competenza; 

h) inviare periodicamente al RPC una valutazione del rischio anticorruzione per l’ambito/gli 
ambiti di propria pertinenza e del funzionamento dei controlli demandati; 

i) segnalare al RPC ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi e dei controlli in 
essere (per es. in caso di cambiamenti organizzativi). 
 

C) MECCANISMI DI COORDINAMENTO RPC E LE FUNZIONI DI CONTROLLO 

Il corretto funzionamento del Sistema dei controlli interni di ciascun ente si basa sulla proficua 

interazione nell’esercizio dei compiti – di indirizzo, di attuazione, di verifica, di valutazione - fra 

gli Organi aziendali e le funzioni aziendali di controllo (Internal Audit, Compliance, Risk 

Management, Prevenzione Corruzione etc.), nonché gli altri organi di controllo previsti da 

specifiche normative (es. Organismo di vigilanza ex. D.lgs. 231/2001, Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari ex. L. 262/2005, Collegio Sindacale, etc.). 
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Il coordinamento e l’interazione tra funzioni/organi di controllo si possono realizzare attraverso: 

- lo sviluppo e utilizzo di metodologie, metriche di valutazione e strumenti condivisi; 
- la pianificazione coordinata delle attività di rispettiva competenza; 
- l’esecuzione dei controlli condivisi; 
- la rendicontazione e il monitoraggio delle azioni di risoluzione/miglioramento delle 

criticità riscontrate.  

Essi si realizzano prevalentemente per mezzo dello scambio di reciproci flussi informativi o, 

qualora necessario/opportuno, mediante incontri tra i Responsabili delle funzioni/organi o loro 

incaricati.  

Essi, inoltre, devono auspicabilmente portare alla definizione di: 

- tassonomia/ schematizzazione dei processi operativi; 
- tassonomia dei rischi e dei e tassonomia dei controlli che tengano conto anche di quelli 

rilevati nel PCP; 
- metriche e schemi di reporting condivisi. 

In tale contesto, la normativa anticorruzione prevede che il PCP debba essere aggiornato 

almeno annualmente ma la periodicità di tale adempimento non si sposa adeguatamente, 

almeno per le società pubbliche che già adottano un Modello 231, con le logiche di 

adeguamento previste da tale sistema che, prescindendo da una tempistica precisa, impongono 

all’Ente un aggiornamento del Modello in relazione a:  

- modifiche normative;  
- modifica struttura organizzativa/nuove attività;  
- violazioni del Modello;  
- aggiornamento aree/rischi.  

Si auspica, quindi, che per tale categoria di enti si possa prevedere  una logica di adeguamento 

del PCP in linea con quanto previsto per il Modello 231, atteso lo stretto coordinamento tra i due 

sistemi anche perché’, in caso contrario, si introdurrebbe un “obbligo” di aggiornamento 

annuale anche del Modello, non previsto dal D.lgs. 231/2001. 

 

Sperando di aver contribuito con questa nota a dare spunti interessanti per l’attività regolatoria 

di codesta Autorità in materia, si conferma la piena disponibilità della nostra Associazione a un 

incontro che possa chiarire ancora meglio quanto si è provato a sintetizzare in questo breve 

appunto. 

 

Confidando in un cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Avv. Giorgio Martellino 
 


