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del Consorzio Coris  

 
 
 
 
 
Preg.mo Consiglio di Amministrazione, 
con delibera del 12.12.2017, il Consiglio ha adottato il Modello d.lgs. 231/01 ed ha nominato l’organismo di 
vigilanza in composizione monocratica. 
La parte speciale –Sezione VI Verifiche e controlli dell’ODV prevede che lo stesso può porre in essere, a titolo 
esemplificativo, i seguenti controlli: 
a) sugli atti: annualmente procederà ad una verifica dei principali atti dell’Ente e dei 
contratti/convenzioni di maggior rilievo conclusi dal Consorzio in aree di attività a rischio; 
b) sul rispetto delle procedure e protocolli di prevenzione: periodicamente sarà verificata l’efficacia del 
presente Modello con le modalità stabilite dall’O.d.V. 
c) sulla diffusione dell’informativa all’interno del Consorzio e, ove previsto, all’esterno dello stesso 
relativa alle eventuali modifiche effettuate al Modello 231; 
d) sulla formazione effettuata; 
e) sulla messa in opera delle eventuali modifiche effettuate al Modello 231; 
f) un’analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’O.d.V. e 
dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi. 
La suddetta sezione prevede poi che all’esito del controllo venga redatto un rapporto da sottoporre 
all’attenzione dell’Organo Dirigente. 
In ordine alle tematiche di cui all’elenco sopra riportato, l’ODV ha ritenuto di concentrare i controlli sui punti 
a), b), d) ed f). Si illustra di seguito l’esito dell’attività svolta. 

 
1) Controllo sui principali atti e contratti dell’ente in aree di attività a rischio; 

Il Consorzio ha affrontato con particolare scrupolo, anche mediante il conseguimento di plurimi, autorevoli 
pareri legali a partire dal 2016, il tema della individuazione della normativa applicabile agli atti che il consorzio 
deve porre in essere ai fini, dal lato “passivo” (e cioè con riguardo agli atti che comportano una spesa a carico 
dell’ente), dell’’acquisizione di lavori, beni e servizi. In particolare, è stato analiticamente e scrupolosamente 
affrontato il problema se il Consorzio sia soggetto alla normativa del codice dei contratti pubblici (d. lgs. 
50/16). Il problema si è posto in quanto il Coris è soggetto munito di veste giuridica di diritto privato ma è 
comunque composto, quale ente associativo in senso ampio (nel senso cioè della sua caratteristica di ente di 
secondo grado, ossia di ente composto da altri enti), da amministrazioni pubbliche in senso stretto quali sono 
in linea generale le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. 
Si è posto, inoltre, sul lato attivo, e cioè delle ipotesi in cui il Consorzio acquisisce entrate, della normativa 
applicabile ai rapporti contrattuali e in genere finanziari nell’ambito dei quali o in forza dei quali l’ente riceve 
l’affidamento di attività rientranti nell’oggetto sociale (in netta prevalenza, attività di ricerca) in connessione 
con un’entrata, laddove la connessione può essere diretta ed immediata, con nel caso di veri e propri 
contratti di appalto conferiti da terzi, a loro volta in ipotesi soggetti pubblici o privati, oppure indiretta, come 
nel caso di finanziamenti ai quali è correlato un programma di attività da svolgere, senza che formalmente o 
testualmente, nell’atto che regola il finanziamento, si prospetti l’attività (di ricerca, in particolare) affidata, 
come controprestazione del finanziamento stesso (elemento che rileva anche agli effetti del trattamento 
fiscale del finanziamento stesso e in specie della sua sottoposizione o meno ad IVA). 



 

Il tema si presenta di particolare interesse agli effetti dell’applicazione del modello “231”, trattandosi di uno 
degli ambiti più esposti alla commissione di reati. 
L’approfondimento della tematica è stato posto in essere dall’Odv, in primo luogo, a seguito della sollecita 
messa a sua disposizione da parte dell’amministrazione del Consorzio, dei già richiamati pareri legali rilasciati 
a suo favore da docenti universitari e liberi professionisti operanti nel settore della contrattualistica pubblica. 
In secondo luogo, la problematica è stata affrontata in occasione di riunioni tra l’Odv e l’amministrazione del 
Consorzio, nelle quali sono state opportunamente condivise le situazioni concrete che si pongono, in modo 
da considerare in maniera più calibrata possibile rispetto alle peculiarità dell’ente la problematica astratta e 
fornire risposte di massima garanzia operativa. 
All’esito dell’attività istruttoria descritta, la quale, come sottolineato, ha visto la fattiva e propositiva 
collaborazione dell’amministrazione del consorzio, l’Odv è pervenuto, in aderenza alle indicazioni risultanti 
dalla documentazione già menzionata e potendo attestare una piena aderenza della prassi praticata dal 
consorzio, alla conclusione, sul lato “passivo”, che l’ente deve qualificarsi agli specifici effetti suddetti e cioè 
della contrattualistica comportante spesa a carico del Consorzio, quale amministrazione aggiudicatrice ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/16. La norma recita: “a) «amministrazioni aggiudicatrici», le 
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di 
diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”. Il 
Consorzio Coris rientra chiaramente nella categoria dei “consorzi … costituiti da detti soggetti” e in particolare 
da “organismi di diritto organismo pubblico” quali sono gli enti del SSN, non costituenti enti territoriali né 
enti pubblici non economici (categorie menzionate nella norma) bensì, per l’appunto, “organismi di diritto 
pubblico” (Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, n.24640), pur essendo muniti di “autonomia 
imprenditoriale” ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, d.lgs. 502/92 e dovendo quindi, sotto quest’ultimo profilo 
(autonomia imprenditoriale), essere qualificati come enti pubblici economici Cass. 24640/16 cit.). 
Sul lato attivo, e quindi sul fronte della qualificazione dell’ente rispetto ad affidamenti dall’esterno, si pone il 
tema del suo inquadramento nell’ambito della figura della persona giuridica sottoposta a “controllo 
analogo”, o “in house”, in relazione alla quale persona giuridica le direttive 23 (art. 17) e 24 (art. 12) del 2014 
ammettono l’affidamento diretto di attività comportanti un compenso diretto (appalto) o indiretto 
(concessione: possibilità di ottenere un pagamento dagli utenti destinatari dell’attività affidata in 
concessione); normativa comunitaria recepita nel d.lgs. 50/16, art. 5, comma 1° e seguenti. 
Secondo lo “Schema ricognitivo dei rapporti tra enti del S.s.r. e modalità di azione”, adottato da Azienda Zero, 
il Consorzio rientra in tale figura. Vero è, peraltro, che lo stesso documento evidenzia come lo statuto 
dell’ente ammetta la partecipazione dei privati ma ritiene che ciò non precluda la suddetta qualificazione 
fino a che in concreto i privati non assumano un ruolo rilevante sul piano amministrativo. 
In realtà, la qualificazione di una persona giuridica come in house va operata in relazione al momento della 
costituzione e sulla base degli atti giuridici adottati, primo tra tutti lo statuto, e il fatto che lo statuto non 
contenga alcuna limitazione del ruolo dei privati conduce quantomeno a dubitare della qualificazione in 
discorso. 
Ove anche si dovesse escludere la natura di persona giuridica in house rispetto ai controllanti in forma 
congiunta (tutte aziende del SSR), ciò non sembra comportare modifiche significative all’operatività dell’ente 
posto che esso funziona soprattutto sulla base di finanziamenti, in particolare della Regione  (che peraltro, 
non partecipa direttamente alla compagine) e pubblici in genere, e sotto tale profilo (finanziamenti) rileva 
l’art. 4, comma 6, dl 95/12 ammette l’erogazione di contributi a favore di enti di diritto privato che operino 
per amministrazioni pubbliche nel campo dei “servizi socio-assistenziali”, come –secondo la previsione 
statutaria- il Coris (la norma dispone: “Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 13 a 42 del  codice  
civile,  che  forniscono  servizi  a favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non possono 
ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  
promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel 
campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività  culturali, dell'istruzione e della  formazione, le 
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla 
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26  febbraio 1987, n. 49, le 
cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n.  381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui 
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, nonché e associazioni rappresentative, di coordinamento 
o di supporto degli enti territoriali e locali”), e se si pensa che il contributo può essere collegato ad un’attività 



 

rivolta verso l’erogatore, ne consegue che l’attività può proseguire nelle forme attualmente praticate nei 
rapporti sia con la Regione, sia con gli enti consorziati. Inoltre, l’eventuale qualificazione come soggetto non 
in house determina la possibilità dello svolgimento della propria attività prevalente anche verso il mercato, 
senza il vincolo dell’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 50/16. A tale ultimo proposito, va peraltro considerato che 
il requisito minimo dell’80 % dell’attività rivolta verso i controllanti può essere superato anche dalle persone 
giuridiche in house, in base al disposto dell’art. 16, comma 3 bis, d.lg. 175/16 (“La produzione ulteriore 
rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita 
solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell'attività principale della società”). 
Agli effetti della corretta applicazione del modello “231”, peraltro, è rilevante la diligenza 
dell’amministrazione dell’organismo sottoposto al modello medesimo nell’analisi della normativa vigente e 
nella giustificazione della condotta tenuta, non potendosi far carico l’organismo medesimo della oscillazione 
oggettiva riscontrabile nella interpretazione giurisprudenziale e dei vari soggetti interessati, della normativa 
applicabile.  
Sotto tale profilo, l’approccio alla materia, documentalmente dimostrato dall’amministrazione del Consorzio 
appare senz’altro particolarmente apprezzabile per accuratezza e attenzione alle esigenze, da un lato, di 
rigorosa applicazione della complessa normativa, dall’altro del perseguimento di parametri di efficienza e 
produttività dell’organismo. 
Né risulta presentare un automatico impatto, agli effetti della soluzione della specifica questione della 
disciplina dei contratti conferiti e ricevuti dal Consorzio, la circostanza dell’inclusione dello stesso tra le 
amministrazioni pubbliche agli effetti dell’art. 1, comma 2, l. 196/09, operata dall’ISTAT con il “censimento” 
2018, come risulta dall’elenco esaustivo pubblicato il 28.9.2018 sul sito dell’Istituto, nella parte relativa alle 
“altre amministrazioni locali”, posto che né il d.lgs. 50/16 né altre norme sui contratti pubblici richiamano ai 
fini della propria applicazione la nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall’art. 1, comma 2, l. 
196/09. 
Tale qualificazione rileva sicuramente agli effetti dell’applicazione, come dice l’art. 1, comma 2, cit., delle 
norme sulla finanza pubblica.  
Peraltro, si rileva al riguardo che l’inclusione nell’elenco suddetto non incide sul campo di applicazione del 
d.lgs. 118/11, relativo alla contabilità delle regioni e degli enti strumentali, posto che quest’ultimo fa 
riferimento in alcuni specifici punti alla nozione di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, l. 
196/09, ma per quanto riguarda gli enti strumentali delle regioni conteneva già una disciplina del tutto 
propria, cosicché se si è ritenuto di non applicare il predetto d.lgs. 118/11 a Coris prima dell’inclusione del 
consorzio nell’elenco delle p.a. predisposto dall’Istat, lo si è fatto in quanto si è ritenuto che non si trattasse 
di ente strumentale della Regione soggetto a quella normativa. 
In effetti, come risulta da varie norme tra le quali quella degli artt. 1, comma 5, e 19, del d.lgs. 118/11, gli enti 
strumentali del servizio sanitario quale va considerato Coris non sono soggetti all’applicazione del d.lgs. 
118/11. 
In pratica, se il d.lgs. 118/11 non è stato applicato fino ad adesso, non vi sono motivi per applicarlo ora, salvo 
che nelle norme riferite specificamente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, coma 2, l. 196/09. 
 

2) Rispetto delle procedure e protocolli di prevenzione; periodica verifica dell’efficacia del presente 
Modello con le modalità stabilite dall’O.d.V.  
Dalle informazioni anche documentali assunte, gli organi del Consorzio, anche grazie al supporto 
dell’apparato amministrativo dimostratosi estremamente preparato e attento all’applicazione del 
modello, opera nel rigoroso rispetto delle previsioni del modello, in primo luogo, adottando le 
decisione nel rigoroso rispetto del sistema del riparto delle competenze tra assemblea dei soci, il cui 
ambito di operatività è definito in primo luogo dall’art. 8 dello statuto, consiglio di amministrazione, 
disciplinato dall’art. 9, che attribuisce al medesimo “Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi consortili e delibera su 
qualsiasi argomento che non sia espressamente riservato all'Assemblea”, e revisore unico, previsto 
dall’art. 13, investito del compito di “controllare e garantire la regolarità della contabilità consortile 
e di relazionare all'Assemblea sul Bilancio di esercizio”. Analogamente, opera nel puntuale rispetto 
delle norme sulla competenza e quindi nei limiti della delega, l’amministratore delegato, nominato 



 

a norma dell’art. 9.3 dello statuto che ne contempla compiti “di volta in volta specificati dal consiglio 
di amministrazione in occasione della sua nomina”. 
Quanto alla verifica dell’efficacia del modello, appare opportuno consentire allo stesso di sviluppare 
i suoi effetti su un arco temporale più significativo rispetto a quello fin qui maturato dall’introduzione 
del modello stesso, in modo da consentire un’analisi più strutturata e basata su dati significativi e 
apprezzabili. 

3) Diffusione dell’informativa all’interno del Consorzio e, ove previsto, all’esterno dello stesso relativa 
alle eventuali modifiche effettuate al Modello 231; 
Non risultano modifiche del modello e quindi non si è reso necessario procedere all’informativa. 
L’Odv coglie l’occasione per evidenziare l’opportunità della attivazione di una apposita finestra sul 
sito internet dell’ente in cui sia reperibile il materiale relativo al modello concretamente operante 
presso il Consorzio, inclusa l’informativa relativa alle modifiche. 

4) La formazione  
Dalle informazioni assunte, il Consorzio ha posto in essere l’attività di formazione e comunque di 
informazione del sistema “231” sia nei confronti degli organi amministrativi, sia nei confronti della 
componente amministrativa esecutiva.  
Rileva in ogni caso che negli incontri avvenuti con l’apparato amministrativo, si è manifestata 
approfondita conoscenza della disciplina in materia e del modello adottato ed è emersa l’attenzione 
dello stesso nello svolgimento dell’attività di istituto alla luce della griglia di valutazione e delle 
indicazioni del modello stesso, dimostrandosi una positiva penetrazione della disciplina in materia 
nella sfera più ampia dell’operatività concreta dell’ente.  
L’Odv segnala in ogni caso la propria disponibilità ad attività di formazione rivolta all’apparato 
amministrativo, anche considerata la dimensione contenuta dello stesso, volta a rilevare le 
problematiche avvertite dal medesimo e a verificare il grado di sensibilità e comunque di conoscenza 
dallo stesso.  

5) messa in opera delle eventuali modifiche effettuate al Modello 231; 
il periodo trascorso dall’attivazione del modello suggerisce se non impone il mantenimento 
dell’attuale assetto in modo da consentire, come già accennato, l’acquisizione di dati strutturati alla 
luce dei quali eventualmente procedere a modifiche; 

6) analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’O.d.V. e dagli 
altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi 
Dalle informazioni assunte non risultano effettuate segnalazioni. 

 
L’Organismo di vigilanza 
Avv. Franco Botteon  


