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La compliance anticorruzione integrata: tra D. 

Lgs. n. 231/2001, L. n. 190/2012 e Standard UNI 

ISO 37001:2016 

Abstract                              

L’integrazione tra best practice pubbliche e private di 

contrasto alla corruzione nella compliance delle 

organizzazioni complesse: l’esperienza della Sogesid 

S.p.A. 

La corruzione rappresenta un fenomeno particolarmente grave non solo in ambito 

nazionale ma anche europeo ed internazionale. Da tempo è consolidata l’opinione 

per cui il fenomeno è da considerarsi sia in termini economici-giuridici che per la sua 

valenza etico-morale. Dunque, corruzione come pratica ingiusta ed ingiustificabile, 

come problema sociale che accomuna il mondo intero e che diventa oggetto di studio 

di varie discipline quali il diritto, l’economia ma anche la sociologia senza che 

nessuna di esse riesca nel difficile compito di individuarne una definizione 

inequivocabile. Ecco che, nel tempo, si è assistito ad un’evoluzione del termine fino 

ad arrivare ad un’accezione più ampia dell’espressione “maladministration”. 

L’affermarsi di questa nuova forma di corruzione ha imposto al legislatore nazionale 

di approntare strumenti preventivi del fenomeno sulla spinta delle sollecitazioni 

provenienti dagli organismi internazionali impegnati nella lotta del fenomeno 

corruttivo per cui è fondamentale che la strategia d’intervento si muova in una 
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direzione integrata che coinvolga non solo la repressione ma soprattutto la 

prevenzione della corruzione. 

Il presente elaborato si propone di compiere un excursus sulla normativa che 

disciplina la prevenzione della corruzione nei settori privato e pubblico affinchè dal 

confronto emergano le possibili interazioni anche in confronto agli standard 

internazionali di recente introduzione. 

Nel momento in cui ci troviamo a vivere l’ordinamento italiano vede attivi tre diversi 

presidi in materia di prevenzione della corruzione: un sistema tipicamente 

privatistico introdotto dal D. Lgs. 231/2001, un sistema dalla natura propriamente 

pubblicistica messo in piedi dalla L. 190/2012 (legge “Severino”) e dai vari decreti 

attuativi della stessa ed infine un modello anticorruzione definito UNI ISO 37001 

“Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione” rivolto sia al settore 

pubblico che a quello privato introdotto più di recente. 

I due modelli pubblicistico e privatistico trovano un punto di contatto nella 

costruzione di una strategia di prevenzione della corruzione ed una significativa area 

di coesistenza negli enti pubblici economici e soprattutto negli enti di diritto privato 

in controllo pubblico. Queste due famiglie di enti sono, infatti, soggette sia alle 

prescrizioni (facoltative) del D. Lgs. 231/2001 che a quelle (obbligatorie ed 

eventualmente integrative del modello 231 adottato) della Legge 190/2012. 

In particolare, l’attenzione è stata rivolta all’applicazione della normativa 

anticorruzione nella Sogesid S.p.A. quale società di ingegneria “in house providing” 

del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili (MIMS). La Società ha recepito le prescrizioni del D.  

Lgs. n.231/2001 approvando un Modello di organizzazione, gestione e controllo 

(MOG231). Inoltre, in quanto soggetta al controllo da parte della Pubblica 

Amministrazione ha al suo interno un articolato sistema di azioni rivolte alla 

massima trasparenza e alla prevenzione di ogni possibile fenomeno corruttivo, 

delineato attraverso il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

e recentemente consolidato con l’ottenimento dell’autorevole certificazione ISO 

37001:2016. La conformità alla predetta norma UNI ISO 37001:2016 è, inoltre, 
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elemento che, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rientra tra i 

requisiti premianti per la qualificazione aziendale alla funzione di Stazione 

Appaltante, attività che la Società effettua negli ultimi anni con sempre maggiore 

frequenza e che rappresenta un naturale ambito di azione per una società a 

partecipazione pubblica che offre servizi di ingegneria. 

Sia pur in presenza di alcune criticità e nella logica del continuo miglioramento 

propria della norma di riferimento, il Sistema integrato di Gestione della Prevenzione 

della Corruzione adottato dalla Società ha raggiunto un buon livello di maturità e di 

applicazione risultando coerente con le suddette normative, nonché, adeguato a 

gestire i rischi di carattere corruttivo e di maladministration cui può andare incontro 

la Sogesid essendosi dimostrato un presidio efficiente ed efficace per prevenire tali 

rischi. 

 


