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LEGGE N. 190 DEL 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” configura la trasparenza dell’attività

amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai

sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 1, comma 15), in

quanto rappresenta uno degli strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon

andamento dell’azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace

gestione delle risorse.

Obblighi di trasparenza - Norme di riferimento
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DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni”:

– afferma il principio della trasparenza amministrativa intesa come accessibilità totale dei

dati, dei documenti e delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli

interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

– stabilisce uno stretto collegamento tra Programma della Trasparenza, Piano anti

corruzione (attraverso il quale si individuano i settori più a rischio di corruzione) e Piano delle

performances (nel quale dovrebbero confluire gli obiettivi strategici ed operativi scelti da

ciascuna amministrazione).
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Con il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il nuovo accesso generalizzato viene

fortemente collegato, quale strumento di trasparenza, agli obblighi di pubblicazione già

disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e viene esteso l’ambito soggettivo di applicazione anche enti

interamente di diritto privato purché con una significativa soglia dimensionale data dall’entità

del bilancio non inferiore ai cinquecentomila euro.

Obblighi di trasparenza - Norme di riferimento



Ambito soggettivo di applicazione
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Il D.Lgs 33/2013 (aggiornato con il D.Lgs. 97/2016) reca l’insieme delle norme che

disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis concernenti l’organizzazione e

l’attività, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati

giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione conformata nei siti

istituzionali ad accesso libero.
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Come noto, la disciplina degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013, per effetto del

D.lgs. 97/2016, è stata estesa anche agli Enti di diritto privato, suddividendoli in due categorie:

a) Enti di diritto privato in controllo pubblico di cui al comma 2, lett. c), dell’art. 2bis del

D.lgs. 33/2013 con i seguenti requisiti:

1. bilancio superiore a 500.000 Euro, da considerarsi integrato;

2. finanziamento maggioritario a carico di P.A. per almeno due esercizi consecutivi;

3. designazione della totalità dei componenti dell’organo di amministrazione da parte di P.A.

Gli enti privati in controllo pubblico sono soggetti alla piena applicazione della normativa

applicabile alla pubblica amministrazione “in quanto compatibile”, quindi gli obblighi di

pubblicazione e accesso civico riferiti sia all’attività che all’organizzazione e compresivi degli

obblighi di prevenzione della corruzione.

In particolare sono tenuti:

a) all’adozione di misure di prevenzione della corruzione non redigendo un vero e proprio

P.T.C.P. (Pano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) ma “misure integrative di quelle

adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231” (art. 41 L.gs. n. 97/2016);

b) alla nomina del Responsabile per la Trasparenza che, secondo il Piano Nazionale

Anticorruzione, può, per tali enti, essere individuato nell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6

del d.lgs. n. 231 del 2001.
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b) Enti di diritto privato di cui al comma 3 del l’art. 2 bis del D.lgs. 33/2013

La seconda categoria è quella degli enti privati non in controllo pubblico, che possiedono i

seguenti requisiti:

1. bilancio superiore a 500.000 euro, sempre considerando il totale attivo dello stato

patrimoniale o il totale del valore della produzione, e che

2. svolgimento di “funzioni amministrative o di attività di produzione di beni e servizi a favore

delle P.A. o di gestione di servizi pubblici”.

Si applica a questi enti la disciplina degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 “in

quanto compatibile”, esclusivamente e limitatamente “ai dati e ai documenti inerenti all'attività

di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”.

Vi rientrano, ove abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro, anche gli enti privati gestori

di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali accreditati e contrattualizzati,

convenzionati o gestiti in appalto o concessione o coprogettazione e limitatamente a detti

servizi, in quanto attività di pubblico interesse.

Segue…
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Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i dati e i documenti relativi alle sole attività di

pubblico interesse rese in favore della P.A., come precisato nelle Linee guida del 2017 di ANAC

“restano escluse le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle P.A. sulla base di

contratti meramente privatistici”.

Sono dunque escluse dagli obblighi di pubblicazione le attività svolte in regime privatistico,

ancorché di utilità sociale, nonché le attività sanitarie e sociosanitarie in solvenza privata svolte

solo in regime di autorizzazione (ossia senza accreditamento o contrattualizzazione), in quanto è

attività solo “regolata” e quindi esclusa dalla disciplina della trasparenza.

Sono invece da considerarsi “attività di pubblico interesse” l’attività sanitaria e sociosanitaria

svolta in regime di accreditamento e contrattualizzazione, con oneri anche parziali a carico della

P.A., nonché attività eventualmente svolta in appalto o concessione o in coprogettazione con la

P.A.: gli obblighi di trasparenza riguardano solo tali attività.
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nella Delibera nr. 1134 del 2017, l’A.N.A.C. precisa che in considerazione delle finalità

istituzionali perseguite anche dai soggetti di cui all’art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013 e della

possibile sussistenza di fenomeni corruttivi che li riguardano, non viene meno l’interesse generale

alla prevenzione della corruzione.

Poiché, però, l’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non fa riferimento espressamente a tali

soggetti, ne consegue che essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima

legge, né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si ritiene altresì che sia compito delle amministrazioni pubbliche che ad essi affidano lo

svolgimento di attività di interesse pubblico, ovvero che vigilano sul relativo svolgimento:

– promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 e delle

ulteriori misure per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 in relazione a tutte le attività

svolte

– promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione

della corruzione in relazione all’attività di pubblico interesse svolta e ulteriormente calibrati e

specificati anche in base alla eventuale tipologia di poteri (di vigilanza, di regolazione, di controllo

sull’attività) che l’amministrazione esercita.

Lo stesso PNA 2016, in relazione ai soggetti accreditati “raccomanda” alle amministrazioni di

riferimento di promuovere l’adozione di strumenti per il rafforzamento della trasparenza e per la

prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi
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OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Per l’attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza, il d.lgs. 33/2013 prevede

l’applicazione della medesima disciplina dettata per le società soltanto partecipate.

Tuttavia, al fine di semplificare per tali soggetti interamente privati l’applicazione di una

normativa di tipo pubblicistico, e di evitare limitazioni all’attività concorrenziale, l’Autorità,

in applicazione del potere ad essa conferito dall’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, con

le LINEE GUIDA emanate con la precitata Delibera nr. 1134 del 2017, l’A.N.A.C. ha

individuato, nell’Allegato 1), più precisi e delimitati obblighi di trasparenza (consistente

nella pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione

obbligatoria).



Pubblicazione di taluni 

dati/informazioni/documenti 
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E’ opportuno precisare che non tutti

gli obblighi elencati nell’Allegato 1

alle Linee guida del 2017

(Determinazione 8 novembre

2017 n. 1134), dovranno essere

rispettati, in quanto alcuni di essi

presuppongono lo svolgimento di

funzioni che possono anche non

essere esercitate da taluni soggetti.

Pertanto l’elencazione riportata

nell’Allegato 1 dovrà poi essere

contestualizzata in ciascuna

azienda.
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Gli Enti sono tenuti a garantire la QUALITÀ DI DATI:

❑ Completi: esattezza cioè capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende

descrivere; accuratezza cioè capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalla

normativa

❑ Pubblicati tempestivamente e in formato aperto (assenza di vincoli tecnologici all’accesso -pdf

scannerizzato non è consentito)

❑ Riutilizzabili procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali o non intellegibili i

dati non pertinenti o non indispensabili oppure non ostensibili i dati sensibilissimi, ecc. (art. 7-bis)
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❖ Cadenza annuale: dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui

durata è tipicamente annuale.

Esempio: Dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti

❖ Cadenza semestrale: dati suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non

richiede aggiornamenti frequenti in ragione dell’onerosità della pubblicazione a livello

organizzativo e di risorse dedicate

Esempio: provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti

amministrativi (art. 23, c. 1).

❖ Cadenza trimestrale: dati soggetti a frequenti cambiamenti

Esempio: tassi di assenza del personale (art. 16, c. 3).

❖ Aggiornamento tempestivo: dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza

della loro adozione.

Esempio: Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti

pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, c. 2);



Decorrenza e durata pubblicazione 
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DURATA

❑ Periodo di 5 anni.

❑ Fino a quando gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla

normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dalle norme sugli incarichi

(articoli 14, comma 2 (3 anni), e 15, comma 4 del d.lgs. n. 33/2013 (3 anni)).

NO ARCHIVIO

❑ Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5 (FOIA).



Obblighi di pubblicazione soggetti 

ad attestazione 
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Attestazione 2022 
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Attestazione 2022 

Entro il 30 giugno 2022, il RPCT dell’ente deve provvedere a trasmettere all’ANAC,

all’indirizzo attestazione.oiv@anticorruzione.it, la SOLA GRIGLIA DI

RILEVAZIONE, unitamente ad un documento che attesti all’assenza di filtri e/o altre

soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare

ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”,

ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. N. 33/2013

Gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione sono:

❑ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

❑ Servizi erogati

• Carta dei servizi e standard di qualità

• Class action

• Costi contabilizzati

❑ Altri contenuti

• Accesso civico

mailto:attestazione.oiv@anticorruzione.it
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Indicazioni operative per lo svolgimento dell’attestazione

❖ Come indicato nel PNA 2019, di cui alla deliberazione ANAC n. 1064/2019, laddove

nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non

pubblicati, perché “non prodotti” o perché l’obbligo non è applicabile alla

specifica tipologia di amministrazione, si riporti il motivo per cui non si procede

alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o

circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state

erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati”, etc.).

❖ Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di altro soggetto con funzioni analoghe,

l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT

specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e

motivandone le ragioni.

❖ Si ricorda che all’interno della griglia di attestazione non sono ammesse celle vuote.

Attestazione 2022 
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Attestazione 2022 

Rendicontazione erogazioni liberali Covid-19 (art. 99, c. 5, DL n. 18/2020)

Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da

Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l.18/2020)

Il comma 5 dell’art. 99, del DL n. 318/2020, come modificato dal decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, impone a ciascun ente beneficiario di erogazioni liberali a sostegno del

contrasto dell’emergenza epidemiologica, di attuare un’apposita rendicontazione

separata, per la quale è anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il

proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità.

La norma dispone che, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19,

conclusosi il 31 marzo 2022, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da

ciascun ente sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di

garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

L’ANAC con comunicato del Presidente del 29/07/2020, integrato dal comunicato del 7

ottobre 2020, ha elaborato di concerto con MEF un modello con cui rendicontare le

erogazioni liberali ricevute
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Attestazione 2022 
Rendicontazione erogazioni liberali Covid-19 (art. 99, c. 5, DL n. 18/2020)

L’ANAC con comunicato del

Presidente del 29/07/2020,

integrato dal comunicato del 7

ottobre 2020, ha elaborato di

concerto con MEF un modello

con cui rendicontare le

erogazioni liberali ricevute
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Attestazione 2022 

Il modello, è articolato in tre sezioni -anagrafica, tabellare e illustrativa–in cui dovranno

essere descritte le attività svolte con le somme donate.

Il rendiconto deve essere pubblicato in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di

primo livello, “Interventi straordinari e di emergenza”, contenente i dati previsti dall’art. 42

del d.lgs. 33/2013, e aggiornato ogni tre mesi per dare conto di eventuali fondi pervenuti

dopo la cessazione dello stato di emergenza.

Precisazioni in merito alla compilazione del rendiconto:

✓1. nella sezione “Uscite” del rendiconto vanno indicati gli estremi delle fatture di acquisto

di beni e servizi;

✓2. nella sezione “Entrate” l’amministrazione/ente può̀ valutare se indicare il provvisorio di

entrata oppure quello del relativo ordinativo d’incasso concernente l’importo donato;

✓3. a tutela della riservatezza del donante, le donazioni non debbono contenere dati personali

riconducibili allo stesso;

✓4. il modello va redatto in formato di dati di tipo aperto.

Ai fini della massima trasparenza, sarebbe quindi utile che gli enti che non hanno ricevuto

donazioni liberali per far fronte all’emergenza sanitaria, pubblicassero nella sezione una

dichiarazione che conferma lo stato di fatto.

Rendicontazione erogazioni liberali Covid-19 (art. 99, c. 5, DL n. 18/2020)
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Attività di controllo interno sul corretto assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione

Con l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza per l’anno 2022, viene

introdotta per la prima volta dall’ANAC, una procedura di controllo successiva

all’attestazione stessa qualora in sede di verifica da parte degli OIV o organismi e

soggetti con funzioni analoghe, fossero emerse delle criticità tali da richiedere un

adeguamento da parte dell’Amministrazione oggetto di esame.

In particolare, la procedura si concentra su tutti gli obblighi di pubblicità per i quali gli

OIV o gli organismi e soggetti con funzioni analoghe hanno evidenziato significative criticità

attribuendo una valutazione inferiore a 3 (tre) con riferimento al parametro

“completezza del contenuto”
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Attività di controllo interno sul corretto assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione
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Attività di controllo interno sul corretto assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione

Il RPCT dell’Amministrazione che si dovesse trovare nella situazione sopra descritta,

dovrà provvedere ad attivare tutte le azioni necessarie a superare le criticità entro

il 31 ottobre 2022;

➢Gli OIV o gli organismi e soggetti con funzioni analoghi, entro il 31 ottobre

2022 procedono ad effettuare una nuova rilevazione su un nuovo modello di

griglia predisposto dall’ANAC e adottato con deliberazione a tempo debito, al fine

di verificare se le criticità evidenziate in sede di rilevazione al 31 maggio 2022

sono state superate;

➢Sempre entro il 10 novembre 2022, la sola griglia di monitoraggio è trasmessa

ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.
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Attività di vigilanza ANAC
Modalità di svolgimento

Vigilanza sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali

delle amministrazioni:

❖ Verifiche d’ufficio

❖ Verifiche su segnalazione

Vigilanza d’ufficio
➢ Verifica nei siti web istituzionali di un campione di soggetti dell’avvenuta

pubblicazione, entro il 31 luglio, del Documento di attestazione, della Griglia di

rilevazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

➢ Esame dei contenuti dell’attestazione confrontandoli con i dati effettivamente

pubblicati e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

➢ Segnalazione, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 33/2103, agli organi di indirizzo

delle amministrazioni dei casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di

trasparenza da parte degli OIV o i casi in cui a seguito della verifica condotta dall’ANAC

si rilevino discordanze.
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Attività di vigilanza ANAC

Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

✓ All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, può seguire un controllo

documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e

l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV

✓ Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un

campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per

ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.
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Requisiti di accreditamento e controlli

Si ricorda che il V comma dell’art. 41 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che l’osservanza

degli obblighi di pubblicità sia elevata a requisito di accreditamento delle strutture

sanitarie.

Nei contratti conseguenti all’accreditamento è richiamato il rispetto degli obblighi di

trasparenza ex D.lgs. 33/2013.

Tale previsione non consente di ritenere la Regione (o gli enti regionali del sistema

sanitario regionale: Asl, ATS) competente a esercitare poteri di vigilanza e di controllo in

merito al rispetto della normativa sulla trasparenza, neppure qualora i relativi obblighi

siano dedotti nei contratti stipulati con gli enti accreditati.
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Requisiti di accreditamento e controlli

Il D.Lgs. n. 33/2013 demanda infatti i controlli esclusivamente ad ANAC

Non esistono quindi altre Autorità investite di poteri di vigilanza e di controllo sulle specifiche

normative.

La corretta lettura della norma porta a ritenere che le Regioni non siano soggetti attivi ma

soggetti passivi di controllo in quanto ad ANAC è demandato il compito di verificare che le

Regioni abbiano ottemperato agli obblighi imposti a loro carico, compreso quello qui

considerato.

Si ritiene che la Regione può, in caso di inadempimento dell’obbligo di pubblicità accertato da

ANAC con la procedura prevista dall’art. 45 del D.lgs. n. 33/2013, assumere l’accertamento di

ANAC come inadempimento degli obblighi discendenti dall’accreditamento e dal contratto,

con le relative conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in materia.
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Accesso agli atti 
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Accesso civico  

La disciplina dell’accesso civico è posta dagli artt. 5, 5bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013

L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti

e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare la sussistenza di

uno specifico interesse giuridicamente tutelato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

L’accesso civico può essere esercitato per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi

esclusivamente all’attività di pubblico interesse svolta dall’Ente, ossia all’attività sanitaria,

sociosanitaria, socioassistenziale accreditata e contrattualizzata o convenzionata o svolta in

appalto, concessione o coprogettazione con la P.A.
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Accesso civico  

❖ L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere all’Ente

documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria,

nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati

nella “Sezione trasparenza” del sito web dell’Ente

❖ L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e

documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di

pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi di esclusione previsti

dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.
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Ricognizione dei diversi obblighi in 

materia di trasparenza
1. Decreto Trasparenza (D. lgs. n. 33/2013), il cui ambito di applicabilità soggettivo è stato esteso

anche gli enti interamente di diritto privato che raggiungano determinate dimensioni, dal D. lgs. n.

97/2016 (che ha introdotto il c.d. FOIA). Le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici”

adottate dall’ANAC con la Determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, che hanno poi

stabilito i limiti di applicazione del Decreto Trasparenza ai soggetti privati;

2. Legge Gelli, contente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,

nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, (n.

24/2017, pubblicata in G.U il 17 marzo 2017);

3. Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017, pubblicata in G.U. 14 agosto

2017) e successivo parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018, che ha introdotto alcune misure in

materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, che possono interessare questo

specifico ambito soggettivo.
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D.Lgs. 231/2001: Responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti
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CHE COSA E’:
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, N. 231 e’ un decreto legislativo che disciplina la 
responsabilità degli Enti nel caso di commissione di uno dei reati previsti dal decreto stesso 
introducendo la “Responsabilità Amministrativa dell’Ente”.

A CHI E’ DIRETTO:
Le disposizioni in esso previste si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica ed alle 
società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

OBBLIGATORIETA’
Nessuna autorità di vigilanza potrà pretenderne la cogenza; alcune PP.AA. Lo richiedono come 
requisito:
La Regione Lombardia ne ha stabilito l’obbligo per gli enti di formazione.
La regione Calabria la richiede a tutti i fornitori convenzionati.
Le Regione Sicilia consente l’incremento del 2% del budget a tutte le strutture sanitarie che 
adottano il modello 231.
(Art.30 dell’81/08 precisa quando si può godere dell’esimente).

D.Lgs. 231/2001
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QUANDO SCATTA LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
1. L'ente é responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che 
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell‘Ente o da persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo 
proprio o di terzi.

QUANDO, IN CASO DI REATO, L’ENTE PUO’ ESIMERSI
Se il reato é stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non 
risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro 
aggiornamento é stato affidato a un organismo dell‘Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e 
di gestione;
d) non vi é stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

D.Lgs. 231/2001
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CHE COSA E’

E’ un sistema strutturato ed organico di attività e procedure di controllo volte a prevenire la 

commissione dei reati previsti dal decreto stesso.

Esistono diversi modelli organizzativi proposti; le relative linee guida sono pubblicate sul sito 

del Ministero di Grazia e Giustizia (ad esempio linee guida prodotte da Confindustria e linee 

guida AIOP).

Modello Organizzativo 231

REQUISITI ESSENZIALI

Deve essere in grado di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi 

reati.

Deve  identificare protocolli operativi orientati a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire.

Deve introdurre un efficace sistema sanzionatorio per i casi di mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello stesso.
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CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL MODELLO

Adeguatezza: il Modello deve essere atto a ridurre ad un livello accettabile il rischio di 

commissione di illeciti della fattispecie citate nel D. Lgs. 231/2001

Specificità: il Modello deve essere specifico per l’Ente (Organizzazione) cui si riferisce.

Effettività: Ogni responsabile di funzione è tenuto ad assicurare l’effettiva divulgazione dei 

protocolli operativi, e più in generale, il Modello deve essere divulgato, compreso ed 

efficacemente applicato da tutti i soggetti interessati

Aggiornamento: Il Modello deve mantenere nel tempo i requisiti di solidità e funzionalità, 

adattandosi ai cambiamenti organizzativi o normativi.

Modello Organizzativo 231
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Progettazione di un Modello Organizzativo 231

Le fasi necessarie per la progettazione, formalizzazione ed implementazione di un Modello Organizzativo 231 sono:

•Mappatura dei processi aziendali ed analisi dei reati pertinenti 

•Analisi dei rischi

•Integrazione documentazione esistente ed elaborazione di nuove procedure (Mansionario e Criteri Sanzionatori)

•Redazione del Manuale di Organizzazione Gestione e Controllo

•Codice Etico

•Istituzione Organismo di Vigilanza

L’introduzione di un Modello Organizzativo 231 è un atto societario formale, approvato dal 

CdA ed elaborato sulla base dell’analisi dell’operatività aziendale e dei rischi ad essa 

connessa.
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Struttura tipica di un Modello 231

Al Modello 231 deve essere allegato: 

1) Il Codice Etico; 

2) Il Sistema disciplinare e sanzionatorio; 

3) Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza; 

4) Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex. D.Lgs. 231/2001 è strutturato in due parti: 

1) Parte Generale: in tale sezione si fornisce ai destinatari del Modello un quadro sintetico sulla 

realtà dell’Ente e sulla sua attività, sulla normativa di riferimento, sulla funzione del Modello 

adottato e sui suoi principi ispiratori. Si indica altresì la presenza dell’Organismo di Vigilanza e 

vengono stabilite sia le modalità di diffusione del Modello sia all’interno dell’Ente che all’esterno 

che le modalità di formazione obbligatoria del personale. 

2) Parte Speciale: si compone di tante sezioni quante sono le singole categorie di reato a rischio. 

All’interno di ogni sezione si indicano i reati ipotizzabili, le funzioni coinvolte, le modalità di 

commissione del reato, le procedure di controllo adottate al fine di ridurre i rischi.
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di vigilanza, e il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad esso assegnati, sono 

presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità così come indicato nell’articolo 6 del 

decreto 231. Peraltro, come ogni componente del modello, anche l’istituzione dell’OdV deve essere 

guidata dal principio di effettività: non deve rappresentare un adempimento meramente formale. 

L’Organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati 

compiti di cui la legge lo investe. 

Regione Lombardia: "Compliance 231/01: Linee guida per gli organismi di vigilanza" degli 

enti formativi accreditati in Regione.

Si ricorda che in Regione Lombardia con il decreto 4340 del 18 maggio 2012 sono state approvate 

le "Linee guida per gli organismi di vigilanza", come previsto dal D.Lgs. 231/2001. In particolare 

con questo atto vengono disciplinate le caratteristiche salienti degli organismi di vigilanza: compiti 

(piano di attività e relazione finale), caratteristiche e flussi informativi. E l'adeguamento alle 

disposizione contenute nel Decreto legislativo costituisce un requisito essenziale di accreditamento 

per i servizi di istruzione, formazione professionale e per i servizi al lavoro.



Studio uropa S.r.l.
Servizi e Assistenza alle Imprese

_______________________________________________________________________________
Studio Europa S.r.l.  Sede Legale: Via Vincenzo Caprile, 20 – 80131 - Napoli - P.IVA 07335400631 Sede Operativa: Via San Giacomo dei Capri, 125 Palazzo Astino – 80131 – Napoli - Tel.  081.19240023

Le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni 

contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue: 

- vigilanza sull’effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il 

modello istituito; 

- esame dell’adeguatezza del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale -

capacità di prevenire i comportamenti vietati; 

- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; 

- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le 

analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. 

Compiti, requisiti e poteri dell’Organismo di 

Vigilanza
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Il14 settembre 2021 è stata pubblicata la nuova linea guida ISO 37000 per la Governance delle 

Organizzazioni.

La ISO 37000 illustra i principi e gli aspetti chiave per aiutare gli organi di governo ad adempiere 

alle proprie responsabilità, in modo che le organizzazioni possano raggiungere il loro scopo. La 

linea guida aiuta l’organismo di governo a gestire in maniera responsabile ed 

etica l’organizzazione. Grazie ai principi di buona governance, la cultura, le norme e le 

procedure dell'organizzazione risultano allineate rispetto ai rispettivi obiettivi strategici.

L’applicazione della guida è un contributo alla corretta implementazione degli standard ISO della 

serie 37000 e precisamente:

La UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e 

guida all'utilizzo

La UNI ISO 37002:2021 - Sistemi di gestione per il whistleblowing - Linee guida

La UNI ISO 37301:2021 - Sistemi di gestione per la compliance - Requisiti con guida per 

l'utilizzo

Gli standard ISO della serie 37000
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❖ Perché lo chiede un Committente

❖ Perché lo si può utilizzare in termini commerciali come ritorno di immagine

❖ Perché aumento le possibilità di mantenere sotto controllo la gestione della Organizzazione

(Consapevolezza del Management)

Perché adottare un Modello Organizzativo



Dott.ssa Cardelli Daniela

Ing. de Crescenzo Gennaro

info@studioeuropasrl.com
Tel. 081-19240023

I materiali didattici saranno disponibili su

www.studioeuropasrl.com/

Grazie per l’attenzione
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