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AMBIENTE E SICUREZZA 
di Marina Zalin,  Butti & Partners, Verona  

 
Una piena assoluzione di merito per l’omicidio colposo 

commesso in violazione di norme antinfortunistiche 

Con sentenza n. 2133 del 14.4.2016 il Tribunale di Catania assolveva RFI 

S.p.A. dall’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, 

contestato in relazione al reato di omicidio colposo plurimo aggravato dalle 

violazioni in materia antinfortunistica per la morte di due manutentori 

dell’azienda. 

L’addebito mosso dalla Procura alla società  RFI S.p.A. riguardava invece il 

presunto interesse/vantaggio conseguente al reato-presupposto 

(commesso da un soggetto sottoposto ai dirigenti del Capo Tronco e del 

Capo Reparto) e consistente nei risparmi economici e nei vantaggi 

organizzativi conseguiti dall’azienda.  

Gli stessi sarebbero connessi all’omessa supervisione da parte dei dirigenti 

dell’azienda, resa possibile dalla mancata adozione di un modello 

organizzativo idoneo ed efficace. 

L’episodio, risalente al settembre del 2008, vedeva i due operai impegnati 

in lavori di manutenzione della linea ferrata investiti da un convoglio che, 

pur avvistandoli, non era riuscito a frenare in tempo: gli operai non avevano 

udito alcunché a causa della rumorosità intrinseca delle lavorazioni che 

stavano eseguendo.  

La contestazione di omicidio colposo plurimo aggravato veniva mossa nei 

confronti del tecnico manutentore e capo squadra responsabile della 

sicurezza del cantiere che - quale soggetto sottoposto alla direzione del 

Capo Tronco e Capo Reparto - in violazione delle istruzioni impartite 

dall’azienda, non aveva predisposto né la segnaletica idonea ad avvertire i 

conducenti dei treni della presenza di lavoratori, né l’organizzazione di 

personale necessaria ad avvertire gli operai impegnati negli interventi del 

sopraggiungere dei treni. 

 

Diverse le argomentazioni espresse dal Giudice a sostegno della pronuncia 

assolutoria, ciascuna dotata di una sua solida autonomia logico-giuridica. 

In prima battuta, evidenzia il Giudice, l’imputato era un operaio-

manutentore sottoposto alla direzione di due figure aziendali (ossia il “capo 
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tronco” e il “capo reparto”) le cui strutture non presentano l’autonomia 

gestionale e di spesa richiesta dall’art. 5 lett. a) e b) del D.Lgs. 231/01.  

Tale norma prevede infatti che l’illecito amministrativo da reato sussista 

allorché la violazione sia commessa da soggetti apicali o da “persone 

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla 

lettera a)” ossia sottoposti alla direzione o vigilanza di “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”.  

Il Giudice ha così ritenuto che il reato commesso da persona sottoposta a 

un soggetto posto a capo di una struttura, priva però della necessaria 

autonomia funzionale ed economica, non fosse attribuibile all’ente di 

appartenenza. 

 

Secondo un’altra prospettiva, peraltro, nel caso di specie il Giudice ha 

riscontrato l’assenza di qualsivoglia interesse o vantaggio per la società 

dalle omissioni ipotizzate dall’accusa.  

Ciò in quanto le scelte organizzative assunte dall’imputato non erano né 

volte a far conseguire all’azienda un risparmio sui costi di sicurezza o sullo 

snellimento della fase organizzativa, né idonee a far ottenere all’ente tale 

vantaggio concreto.  

La scelta era stata dettata, più semplicemente, dal mero intento di 

concludere anzitempo i lavori: l’imputato aveva infatti adibito il personale a 

disposizione contemporaneamente in due differenti cantieri, facendo così 

mancare il numero di persone necessarie ad avvisare i colleghi del 

sopraggiungere del treno (i c.d. segnalatori).  

 

L’ultima parte della motivazione è forse quella più interessante. La società 

RFI S.p.A., pur dotata di modello organizzativo, non aveva provveduto al 

suo aggiornamento dopo l’introduzione – tra i reati-presupposto – dei reati 

di lesioni colpose e omicidio colposo aggravato (avvenuto nel 2007). 

Ciononostante, essendo già dotata all’epoca del sinistro di un sistema 

certificato di gestione della sicurezza conforme allo standard BS-OHSAS 

18001 e rispondente a quanto indicato dall’art. 30 d.lgs. 81/2008, il Giudice 

ha ritenuto provata la sussistenza dell’esimente prevista dall’art. 7 D.Lgs. 

231/01 che riguarda l’idoneità e l’efficacia di adozione e implementazione 

del modello organizzativo.  

L’assoluzione dell’ente, pertanto, avviene sotto un molteplice punto di vista:  
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1) in primo luogo si evidenzia che il dipendente non era sottoposto alla 

vigilanza o al controllo di un soggetto apicale;  

2) in secondo luogo non si riscontra alcun interesse o vantaggio per 

l’ente nella condotta che ha determinato l’evento mortale (nemmeno 

in senso negativo, come risparmio o maggiore produttività 

aziendale); 

3) in terzo luogo si riscontra comunque l’adozione effettiva del modello 

di organizzazione e gestione, al quale va riconosciuta la piena 

efficacia esimente 
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ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE 
di Ranieri Razzante,  Docente di Intermediazione finanziaria e 

Legislazione Antiriciclaggio presso l’Università di Bologna  

 
In arrivo il conto corrente base 

Trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del 

conto e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di 

pagamento con caratteristiche di base. In sintesi, maggiori garanzie per i 

consumatori che utilizzano conti di pagamento.  

Questo quanto richiesto dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle 

spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di 

pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di 

base, sulla cui attuazione in via definitiva il Consiglio dei Ministri è stato 

chiamato a pronunciarsi.  

 

Appare opportuno ricordare che il conto di pagamento è simile al conto 

corrente, ma tuttavia si differenzia da esso in quanto le somme accreditate 

possono essere utilizzate solo per effettuare pagamenti e non anche per la 

gestione del risparmio.  

Pertanto, il suo beneficio principale è rappresentato dalla possibilità di 

ricevere accrediti di vario genere ( ad esempio, stipendi e pensioni) e di 

utilizzare le somme depositate per effettuare pagamenti (come bonifici, 

pagamento di utenze, etc). In sostanza, siamo di fronte a uno strumento 

che consente al cittadino medio non “bancarizzato” di usufruire di un mezzo 

per effettuare pagamenti senza particolari oneri. 

Ciò detto, la succitata direttiva, dopo aver espressamente definito il conto di 

pagamento come un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è 

utilizzato esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni di pagamento, 

impone agli Stati membri di redigere un elenco provvisorio dei servizi più 

rappresentativi collegati a un conto di pagamento stesso, che è destinato a 

confluire in un elenco approvato a livello UE, allo scopo di adottare una 

terminologia standardizzata per i servizi di pagamento maggiormente 

rappresentativi e armonizzata a livello europeo. 

 

È fondamentale, infatti, che il consumatore possa comprendere le spese, in 

modo da poter confrontare le offerte di diversi prestatori di servizi di 

pagamento e scegliere in modo consapevole il conto di pagamento più 
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adeguato alle sue esigenze. Il confronto tra le spese non è certamente 

realizzabile laddove i prestatori di servizi di pagamento utilizzino una 

terminologia differente per i medesimi servizi e forniscono informazioni in 

formati diversi.  

I prestatori di servizi di pagamento dovranno fornire ai consumatori le 

informazioni precontrattuali attraverso un documento standard, in ordine 

alle spese del conto di pagamento. I prestatori avranno altresì l’obbligo di 

fornire gratuitamente al consumatore, almeno una volta all'anno, un 

riepilogo di tutte le spese sostenute, nonché informazioni con riguardo ai 

tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento.  

 

Il legislatore europeo protegge inoltre i consumatori da perdite finanziarie, 

compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai 

prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento; i 

consumatori dovranno pertanto essere sollevati dalle perdite finanziarie 

derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri 

nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario 

a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento. 

Ai consumatori dovranno anche essere offerti conti di base da tutti gli enti 

creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a 

tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della 

concorrenza, comunque non solo da enti creditizi che offrono funzioni solo 

online.  

Tra i servizi collegati ai conti di pagamento di base dovrebbero essere 

inclusi il deposito di fondi e il prelievo di denaro contante. È opportuno che i 

consumatori possano effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad 

esempio l’accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di 

fatture o imposte e l’acquisto di beni e servizi, anche ricorrendo ad addebiti 

diretti, a bonifici, e all’uso di una carta di pagamento. 

Relativamente alle spese del conto di base, i suoi i servizi minimi dovranno 

essere offerti a titolo gratuito o per una spesa ragionevole.  

Secondo quanto previsto dalla direttiva, la ragionevolezza della spese deve 

tenere conto almeno dei livelli di reddito nazionali e delle spese medie 

addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato, per i servizi 

forniti sui conti di pagamento.  
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA 
di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino  

 
 

Corte cassazione, sez. III, 12 gennaio 2017 (dep. 6 febbraio 2017), 
n. 9132; RAMACCI, Presidente, ACETO SALVO, Estensore; MAZZOTTA 

P.M. (conf.); SUPERBETON S.r.l., imp. 
 

Reati ambientali - Responsabilità da reato degli enti collettivi – 
Modello organizzativo – Valutazione – Mancanza della delega di 
funzioni – Inidoneità del modello organizzativo (D.Lgs. n. 152 del 
2006, art. 256, comma 4; D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 6, 25-
undecies, comma 1, lett. a) e comma 6). 
 
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi per illeciti in materia 

ambientale, nella valutazione del modello organizzativo dell’ente e nella 

valutazione della sua idoneità primo elemento da considerare è l’esistenza 

di un adeguato sistema di delega di funzioni, giacché in mancanza di tale 

strumento organizzativo non può ipotizzarsi che il modello adottato 

dall’impresa sia efficace ed adeguato a prevenire la consumazione del 

reato da parte dei vertici societari (1) 

 

1. La decisione in epigrafe riveste importanza due profili. 

In primo luogo la prima decisione che affronta la responsabilità dell’ente 

collettivo per illeciti societari, che sono l’ultima categoria di reati ad essere 

stati inseriti nel novero dei reati presupposto della responsabilità della 

società. Tuttavia, al di là di tale notazione la sentenza non presenta sul 

punto profili di particolare interesse visto che si ribadisce in maniera 

assolutamente succinta l’esistenza del reato posti in essere parte dei vertici 

aziendali e la conseguente responsabilità della persona giuridica. 

 

2. Analogamente assai poco motivato secondo profilo di interesse 

affrontato dalla decisione e rappresentato dalla valutazione di idoneità del 

modello organizzativo che pure la società aveva adottato. 

In sede di ricorso, la persona giuridica ricorrente in cassazione lamentava 

che nelle fasi di merito non fosse stato preso in considerazione il fatto che 

la società sia dotata di un modello organizzativo il che avrebbe determinato 

l’insussistenza della responsabilità ai sensi del decreto n. 231 del 2001. La 



 

 

9   

n. 3 – marzo 2017 

 

Cassazione respinge tale censura, confermando il giudizio di 

inadeguatezza formulato nei gradi precedenti di giudizio: l’affermazione dei 

giudici di legittimità e lapidaria nel senso che gli stessi affermano che 

l’assetto organizzativo della persona giuridica impostata si caratterizzava 

per la mancanza di un significativo di efficace sistema di delega, 

circostanza questa che rende già di per sé inidoneo il modello 

organizzativo adottato ai sensi del decreto n. 231. 

La tesi della Cassazione per più aspetti assolutamente condivisibile 

giacché, specie in società di dimensioni significative ovvero di dimensioni 

non minimali, non si può prescindere da un ricorso alla delega di funzioni 

per governare il rischio da reato che caratterizza l’attività posta in essere da 

tali imprese. Tuttavia, sarebbe stato assai utile che la pronuncia si fosse 

soffermata oltre su tale profilo, piuttosto che limitarsi alle poche parole che 

si sono sopra riportate. 

Si spera che il tema sarà approfondito in un momento successivo. 
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NORME E ATTI  
di Andrea Ferrero, Redazione Rivista 231 

 

 

Lotta alla corruzione nel settore privato 

 

Il Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017, su proposta del 

Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato 

cinque decreti legislativi che introducono misure necessarie 

all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive 

o regolamenti europei.  

Fra questi rientra l’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI 

del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 

corruzione nel settore privato. 

 

Il provvedimento prevede un ampliamento della categoria dei 

soggetti punibili per il reato di corruzione nel settore privato, andando 

a ricomprendere anche quanti all’interno degli enti svolgono attività 

lavorativa con funzioni direttive.  

Si ampliano, inoltre, le condotte sanzionabili, prevedendo che siano 

punite la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o 

altra utilità, si punisce l’istigazione alla corruzione (oggi non punita) e 

si inaspriscono le sanzioni per l’ente nel caso in cui il corruttore sia 

soggetto che abbia agito in nome e nell’interesse dell’ente stesso. 

E’ anche prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive. 

Il provvedimento entrerà in vigore in seguito alla sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale. 
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ORGANISMO DI VIGILANZA 

di Patrizia Ghini, dottore commercialista e pubblicista in Milano, e 

Luigi Fruscione, avvocato in Roma 

 

Proposta di legge n. 4138/2016 di modifica al D.Lgs n.231/01. 

Il 4 novembre 2016 è stata presentata alla Camera dei Deputati una 

proposta di modifica dei D.Lgs. n. 231/01 e n. 231/07 relativamente alla 

disciplina degli Organismi di Vigilanza degli enti e di responsabilità per 

illecito amministrativo dipendente da reato degli enti, delle banche, delle 

società di intermediazione finanziaria e delle imprese di assicurazione. 

Il riferimento è alla proposta di legge n. 4138 attualmente assegnata alla II’ 

Commissione Giustizia. 

In particolare, la finalità della proposta di legge a firma di un unico 

parlamentare, viene individuata dallo stesso proponente “nel senso di una 

razionalizzazione e di un potenziamento dei contenuti del decreto n. 231 

del 2001; una riforma ispirata alla logica del doppio binario: contrastare più 

efficacemente i reati che germinano nelle corporation e snellire – in via 

speculare – i controlli sulle piccole imprese, per loro natura non in grado di 

sopportare sia le sanzioni previste dallo stesso decreto, sia i costi dei 

modelli di organizzazione volti a prevenire la responsabilità da reato 

dell’impresa medesima”. 

Tra gli obiettivi della proposta primeggia quello di procedere a un 

rafforzamento del sistema di prevenzione 231/01; come è dato leggere 

nella relazione di accompagnamento, “il decreto legislativo n. 231 del 2001 

si impernia sui ruoli dei modelli di organizzazione (in funzione preventiva 

dei reati) e degli Organismi di Vigilanza (OdV)”. 

Altro obiettivo è quello del consolidamento dell’indipendenza 

dell’Organismo di Vigilanza e, anche in tale ottica, di “eliminare la 

possibilità (introdotta dal Governo Monti) di assegnare i compiti 

dell’Organismo di Vigilanza al collegio sindacale”; ulteriormente si prevede 

che “all’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 

vanno, infine, sottratte le piccole imprese che, per semplicità organizzativa 

interna, non possono sopportare né le sanzioni né i costi dei controlli 
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previsti dal decreto; l’individuazione della « piccola impresa » esige nella 

prospettiva del medesimo decreto – l’utilizzo di un criterio legato al numero 

di dipendenti (in altre parole, un indice della sua complessità 

organizzativa): si è pertanto mutuata dalla normativa nazionale (il 

cosiddetto statuto dei lavoratori, di cui alla legge n. 300 del 1970) la soglia 

dimensionale (quindici dipendenti) sotto la quale si palesa la suddetta 

realtà produttiva (allo scopo di esentarla dalla responsabilità contemplata 

dal decreto legislativo n. 231 del 2001)”. 

Pur ovviamente non potendo sapere l’esito finale del percorso 

parlamentare, la proposta merita attenzione in quanto diretta a rivedere 

profili rilevanti della normativa in vigore, tra cui l’esonero per la piccola 

impresa attraverso la modifica dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.231/01 

che, nella nuova configurazione, sancirebbe: “le disposizioni in esso 

previste si applicano agli enti con un numero di dipendenti superiore a 

quindici, forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche 

prive di personalità giuridica”.  
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SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI 
di Carlo Manacorda, Presidente del Nucleo di Valutazione 

dell’Università della Valle d’Aosta, già Docente di Pianificazione, 

programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università di 

Torino  

 

 

Il nuovo Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza 

dell’ANAC in materia di contratti pubblici: eventuale sua 

considerazione nel Modello di organizzazione e gestione ex 

decreto 231 da parte di enti pubblici economici e società a 

controllo pubblico 

 

Gli articoli 211, comma 2, e 213, comma 3, lettere a), b) e g) del Codice 

degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (D.Lgs. 50/2016) 

riconoscono all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) poteri di vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

L’ANAC, con Provvedimento 15 febbraio 2017  entrato in vigore il giorno 

successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 49 del 

28.2.2017) , ha emanato il nuovo Regolamento che disciplina l’esercizio di 

questi poteri (1).  

Si prevede che l’attività di vigilanza possa essere avviata d’ufficio, sulla 

base di un’apposita direttiva programmatica annuale approvata dal 

Consiglio della stessa ANAC anche tenendo conto delle disfunzioni 

riscontrate dagli uffici nel corso dell’attività dell’anno precedente (art. 3), 

ovvero – quando si presentino le situazioni indicate dal Regolamento – su 

disposizione dello stesso Consiglio (art. 4, co. 1 e 2).  

L’attività di vigilanza può, altresì, essere avviata a seguito di segnalazioni 

presentate all’Autorità, comprese quelle di dipendenti che comunicano 

illeciti (whistleblowing) (art. 4, co. 3 e 4).  

Non si tiene conto delle segnalazioni anonime – che, pertanto, vengono 

archiviate –, salvo che contengano informazioni adeguatamente 

circostanziate e utili a integrare informazioni già in possesso dell’ANAC 

nell’esercizio dell’attività di vigilanza (art. 6). Sono altresì archiviate le 

                                                           
1
 Il precedente Regolamento era del 29 dicembre 2014 e viene sostituito dal 

nuovo. 
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segnalazioni manifestamente infondate, di contenuto generico o riferite a 

interi ambiti dell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti (art. 7). 

L’ANAC può non avviare l’attività di vigilanza su un caso se è pendente un 

ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avente il medesimo 

oggetto (art. 9).  

 

Per l’avvio di un procedimento di vigilanza su segnalazione, l’ANAC tiene 

conto di un ordine di priorità.  

Hanno priorità le segnalazioni che provengono dal giudice amministrativo o 

dall’avvocatura dello Stato, oppure se riguardano fatti aventi possibile 

rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica 

amministrazione (art. 11, co. 1).  

Ove si renda necessario avviare un procedimento di vigilanza, il 

Regolamento stabilisce quali sono i passaggi attraverso i quali si sviluppa: 

comunicazione alla stazione appaltante e ai controinteressati dell’avvio del 

procedimento, partecipazione all’istruttoria da parte dei soggetti cui è stata 

inviata la comunicazione e di atri soggetti portatori di interessi diretti 

all’oggetto del procedimento, con facoltà di accedere ai documenti e di 

presentare memorie pertinenti al procedimento, richiesta di chiarimenti, 

audizioni, ispezioni, ecc.  

Salvo i casi di archiviazione, il procedimento si conclude o con un atto con 

il quale l’ANAC registra che la stazione appaltante ha adottato, nel caso 

esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione, 

ovvero con una raccomandazione al ripristino della legalità, se ci siano stati 

atti illegittimi o irregolari nella procedura di gara o nell’esecuzione del 

contratto, ovvero ancora, per casi di particolare gravità espressamente 

indicati nell’articolo 12 del Regolamento, con raccomandazione vincolante, 

a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi entro un termine non 

superiore a sessanta giorni.  

Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione 

vincolante entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria che va dal limite minimo di 250 euro al limite massimo di 25.000 

euro a carico del dirigente responsabile. Sono dunque questi, in estrema 

sintesi, i contenuti del Regolamento dell’ANAC in argomento. 

 

Ciò premesso, ci si può chiedere se la nuova disciplina introdotta dal 

Regolamento possa interferire con quella stabilita dal D.Lgs. 231/01 sulla 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti. 
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La domanda si pone per i soggetti che, tenuti all’applicazione delle norme 

del Codice sui contratti pubblici, sono altresì destinatari delle norme per la 

lotta alla corruzione e per la trasparenza dell’azione amministrativa di cui 

alla legge 190/2012 e s.m.i., e a quelle sulla trasparenza previste dal 

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  

L’articolo 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 (inserito dal D.Lgs. 97/16) 

dispone che il Piano nazionale anticorruzione  di durata triennale, ma con 

aggiornamento annuale  costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 

amministrazioni indicate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 per 

l’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione laddove, 

per gli enti pubblici economici e le società a controllo pubblico – 

assoggettate alle norme sulla trasparenza amministrativa ai sensi 

dell’articolo 2-bis inserito nel D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016 , può 

essere utilizzato ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della 

corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto 231.  

E in proposito l’ANAC, con la deliberazione 831/2016 di approvazione 

definitiva del Piano nazionale anticorruzione 2016, precisa che questi 

soggetti “integrano il Modello di organizzazione e gestione ex decreto 231 

del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di 

illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012”. 

 

Le norme del Regolamento all’esame potrebbero, dunque, essere 

considerate (con altre) tra le misure idonee a integrare il Modello di 

organizzazione e gestione onde farne uno strumento complessivamente 

utile a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità secondo la legge 

190/12 ?  

Come s’è detto, il Regolamento prevede la segnalazione all’ANAC per 

sollecitarne l’attività di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. Anche tenendo conto delle norme del Codice degli appalti 

pubblici, l’attività di vigilanza dell’ANAC si configura, in primo luogo, come 

intervento volto alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di illegalità e 

corruzione. Posto, dunque, che il Modello di organizzazione e gestione è 

volto, in primo luogo, a prevenire la commissione dei reati presupposto 

contemplati dal D.Lgs. 231/01 (d’altro canto, anche l’ANAC gli riconosce 

questo ruolo per gli enti pubblici economici e le società a controllo 

pubblico), tra i quali quelli contro la pubblica amministrazione, e 

considerato che l’ANAC, nello svolgimento dell’attività di vigilanza a 

evidenti finalità preventive di commissione di reati, dà la priorità alle 

segnalazioni che concernano fatti di possibile rilevanza penale con 
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particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, 

sembrerebbe che, tra le misure integrative del Modello di organizzazione e 

gestione da definire per ottemperare alle disposizioni della legge 190/12, 

possa trovare utile collocazione anche quella riguardante la segnalazione 

all’ANAC di situazioni che potrebbero risultare non conformi a legge. Non 

tenerne conto, potrebbe costituire una lacuna valutabile negativamente in 

eventuali giudizi accesi per violazione delle disposizioni del decreto 231. Al 

tempo stesso, qualora la segnalazione desse luogo ad un atto dell’ANAC 

che attesta l’uso di buone pratiche amministrative da parte della società o 

dell’ente, si rafforzerebbe, positivamente, l’immagine aziendale da ogni 

punto di vista. 

 


