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7. Il sistema di controllo interno  
e gestione dei rischi

Il Gruppo Rai è consapevole che la creazione di valore economico sostenibile, nell’accezione più ampia del termine, 
deve essere supportata anche da politiche, pratiche e processi informativi atti a garantire un solido sistema di 
controllo interno e, di conseguenza, una corretta gestione dei rischi nell’Azienda.

7.1 Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Tutte le società facenti parte del Gruppo Rai sono formalmente autonome nell’adozione di propri meccanismi di 
controllo e gestione del rischio, unica eccezione il Codice Etico che vale per tutte le società del Gruppo.

La Capogruppo, inoltre, svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento nei confronti di tutte le società Controllate.

Nello svolgimento di quest’ultima attività, Rai SpA promuove e favorisce l'attuazione in autonomia da parte 
delle società Controllate, singolarmente destinatarie dei precetti del Decreto Legislativo 231/2001, delle attività 
di predisposizione e revisione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 
231/2001, fornendo indicazioni anche in considerazione dell’assetto organizzativo e operativo di Gruppo.

Nella seduta del 29 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato l’adeguamento 
del Modello, in relazione alle novità legislative e ai cambiamenti dell’assetto organizzativo e di governance 
intervenuti a decorrere dal precedente aggiornamento del 27 luglio 2017 fino a giugno 2020. 

In particolare, nel Modello sono state introdotte nuove sezioni relative alle categorie di reato “razzismo e 
xenofobia”, “frode in competizione sportiva, scommesse e gioco d’azzardo”, “reati tributari”, con l’identificazione 
delle attività sensibili e degli standard specifici di controllo considerati rilevanti per tali reati. 

La cura dell’aggiornamento del Modello è affidata all’Organismo di Vigilanza, il quale vigila sull’idoneità e 
l’attuazione efficace del Modello stesso, effettuando specifici interventi e attività di monitoraggio. Particolare 
attenzione viene riservata alle risultanze degli audit effettuati dalla Direzione Internal Audit e al monitoraggio 
dell’attuazione delle conseguenti azioni correttive, individuate ai fini del processo di miglioramento dell’efficienza 
aziendale e di irrobustimento dei presidi posti a prevenzione dei reati. 

L’Organismo trasmette con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e 
all’Amministratore Delegato, una relazione sull’attività svolta e sugli altri contenuti informativi previsti dal Modello, 
esprimendo raccomandazioni per la migliore idoneità e l’efficace attuazione del sistema di prevenzione dei reati 
indicati dalla disciplina.

Nel contesto di emergenza sanitaria 2020, l’Organismo ha rafforzato il monitoraggio sulle attività svolte da Rai, 
sulle nuove procedure e sulle eventuali criticità, sul presidio dei rischi. Particolare rilievo è stato dato ai rischi di 
commissione di reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti connessi alle ipotesi di 
reato colposo richiamate dall’art. 25 septies del D. Lgs n. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni gravi in violazione 
delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Nell’anno si sono svolte 16 riunioni dell’Organismo, durante le quali si è realizzata la sintesi collegiale delle 
valutazioni e degli approfondimenti normativi, nonché l’esame delle segnalazioni e delle altre comunicazioni 
ricevute e sono state assunte le opportune iniziative. 
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La corrispondenza è transitata nell'apposita casella di posta elettronica dedicata all’Organismo o via posta 
ordinaria; nel complesso si è trattato di circa 470 comunicazioni, tra cui figurano i flussi informativi periodicamente 
trasmessi da parte dei dirigenti/responsabili apicali della Società, in riferimento all’attuazione del Modello nelle 
aree di competenza. In alcuni casi gli approfondimenti sono stati acquisiti anche procedendo all’audizione degli 
stessi responsabili.

Sono proseguiti i proficui rapporti e periodici scambi informativi tra l’Organismo e il Collegio Sindacale ed è 
stato dato impulso al coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza del Gruppo Rai, come previsto dal Modello, 
mediante reciproci scambi informativi e metodologici sui temi di comune interesse.

Relativamente alle iniziative di informazione/formazione per management e dipendenti, si segnala che nel 
2020 è stato avviato il rinnovamento della formazione e-learning, sia sui profili generali del D. Lgs n. 231/2001, 
sia sui profili specifici del Modello Rai, con l’intento di rendere il corso disponibile ai dipendenti di tutto il Gruppo. È 
proseguita inoltre la pubblicazione periodica della “newsletter”, introdotta nel 2019, dedicata alla comunicazione 
e all’aggiornamento sui temi “231”.

Per ulteriori approfondimenti sul MOGC e sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza, si rimanda al sito www.rai.it/
trasparenza/.

7.2 Il Codice Etico

Il Codice Etico regola il complesso dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che Rai espressamente assume 
nei confronti dei propri Stakeholder. Di fatto il Codice è destinato agli Organi sociali, all’Amministratore Delegato, 
ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori e a tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di 
qualsiasi natura con Rai, o che agiscono per suo conto sulla base di specifici mandati.

Il Codice Etico è stato redatto per l’intero Gruppo Rai ed è pertanto vincolante per tutte le Società direttamente 
o indirettamente controllate dalla Capogruppo1, ha validità, sia in Italia, sia all’estero, con gli eventuali 
adattamenti più opportuni in ragione delle diverse realtà dei Paesi in cui Rai si trovi a operare, anche per il 
tramite di società Controllate.

Tale documento è articolato in tre macroaree:

•  principi fondamentali del Gruppo: correttezza e trasparenza, onestà, osservanza della legge, pluralismo, 
professionalità, imparzialità, valore delle risorse umane, integrità delle persone, riservatezza, responsabilità 
verso la collettività, lealtà nella concorrenza;

•  principi generali di condotta che, concretamente, devono orientare l’attività di Rai: diligenza, correttezza, 
buona fede e lealtà; informazione e trasparenza; tutela del patrimonio aziendale; rispetto della privacy; 
prevenzione del conflitto d’interessi; rigida politica per i regali e gli atti di cortesia;

•  ambiti ritenuti rilevanti e “critici” dal punto di vista della correttezza comportamentale, nonché delle 
specifiche modalità di attuazione con il relativo programma di vigilanza.

1 Si segnala che Rai Way ha provveduto ad adeguare il documento per recepire le peculiarità connesse alla natura di Azienda quotata. 

http://www.rai.it/trasparenza/
http://www.rai.it/trasparenza/
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Il monitoraggio di tali ambiti è garantito dalla “Commissione Stabile per il Codice Etico”, che riporta 
all’Amministratore Delegato, la quale assicura flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza Rai ex D. Lgs 
231/2001 e una reportistica periodica sulle iniziative assunte a seguito delle segnalazioni ricevute, con evidenza 
dei relativi esiti. Sono inoltre stabiliti specifici flussi informativi tra la Commissione e il Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione (RPC), per le segnalazioni ricevute che prefigurano possibili profili corruttivi, anche 
solo di natura astratta, con relative indicazioni degli esiti.

Altri aspetti da evidenziare sono la predisposizione di un indirizzo mail riservato per le segnalazioni di presunte 
violazioni del Codice e del relativo sistema sanzionatorio, nonché la formazione al personale su principi e norme 
di carattere etico contenuti nel Codice.

In data 14 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha aggiornato il Codice Etico esplicitando 
i principi di diligenza, correttezza, buona fede e lealtà cui i destinatari devono attenersi nell’utilizzo dei presidi digitali 
(a mero titolo esemplificativo siti internet, blog, forum, social network).

Per la consultazione del Codice Etico si rimanda al sito www.rai.it/trasparenza.

7.3 La prevenzione e il contrasto alla corruzione

Le misure di prevenzione e di contrasto alla corruzione, considerato il contesto fortemente regolamentato e il 
business di riferimento in cui il Gruppo Rai opera, risultano una tematica rilevante per tutte le società del Gruppo. 
Per questa ragione Rai SpA e le Controllate hanno definito nel tempo presidi procedurali e organizzativi, oltre che 
principi di riferimento e criteri attuativi, atti a gestire e monitorare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Nel PTPC di Rai SpA, aggiornato da ultimo a marzo 2021 e pubblicato, anche in lingua inglese, sul sito istituzionale 
www.rai.it/trasparenza, a cui si rinvia per ogni maggiore dettaglio, si individua con chiarezza il processo di 
identificazione, valutazione e gestione del rischio di corruzione. 

Nel Piano si definisce e attua la strategia di Rai SpA per la prevenzione dei fenomeni corruttivi prevedendo linee guida 
e attività programmatiche e propedeutiche all’adozione, sviluppo e implementazione delle misure anticorruzione, 
con l’obiettivo di realizzare un sistema di controllo interno e di prevenzione sempre più evoluto e integrato con gli 
altri elementi già adottati dall’Azienda, quali: MOGC, Codice Etico, Procedura sulla gestione e trattamento delle 
segnalazioni (anche anonime), ecc.

Il PTPC di Rai SpA, inoltre, contiene, in ottica di direzione e coordinamento, anche principi di riferimento e criteri 
attuativi per le società Controllate ai fini dell’adozione dei propri strumenti anticorruzione.

Ogni società Controllata è infatti dotata di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché di propri 
presidi anticorruzione: talvolta con autonomi PTPC, o in altri casi, nella forma di unico documento contenente, sia 
il MOGC della Società, sia il PTPC, oppure, in luogo del PTPC, nella forma di una Policy Anticorruzione – Misure 
integrative del MOGC 231 per la prevenzione della corruzione.

http://www.rai.it/trasparenza
http://www.rai.it/trasparenza
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Laddove il Piano Triennale delle Controllate non fosse stato adottato o aggiornato, le previsioni della normativa 
anticorruzione sono comunque presenti nel MOGC di ogni Società ed è presente un Referente Anticorruzione 
come componente dell’Organismo di Vigilanza.

Nel corso del 2020, è proseguito, inoltre, il piano di formazione dei dipendenti di Rai SpA in materia di anticorruzione, 
in particolare, ante emergenza Covid-19, si sono tenute specifiche sessioni in aula, destinate ai neoassunti che 
hanno riguardato il PTPC 2020-2022. Ė stata, inoltre, predisposta una nuova edizione del Corso e-learning 
Anticorruzione, articolata in due moduli, uno inerente al quadro normativo di riferimento e uno riguardante il PTPC. 

Più in generale, tutti i dipendenti sono informati sulle politiche e procedure in materia di anticorruzione anche 
attraverso la sezione “Norme e procedure - Anticorruzione” dell’intranet aziendale. 

Inoltre, ai Referenti Anticorruzione sono dedicate un’apposita sezione dell’intranet aziendale e una newsletter 
periodica con approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale.

La stessa impostazione di comunicazione e formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione è seguita anche 
dalle società Controllate. 

Per quanto riguarda gli Organi di Governo della Capogruppo, questi vengono aggiornati sul tema attraverso 
specifiche informative, una semestrale e una annuale, predisposte dal RPC e portate all’attenzione del CdA. 
Analoghe informative vengono predisposte anche nelle Controllate.

Relativamente ai rapporti che Rai e le Controllate intrattengono con tutti gli operatori economici, si segnala che, sia in 
fase di iscrizione all’Albo Fornitori, sia in quella di sottoscrizione dei relativi contratti, gli stessi operatori si impegnano 
al rispetto del MOGC, dei principi contenuti nel Codice Etico e del PTPC.

Per ciò che concerne la trasparenza, considerata dal Piano Nazionale Anticorruzione una delle principali leve e 
misure anticorruzione a disposizione delle organizzazioni, si segnala che Rai SpA ha predisposto e adottato nel 
maggio 2016 il “Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale”, in coerenza con le prescrizioni normative 
speciali previste per la Concessionaria (L. 220/2015, di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo), oggetto di 
periodico aggiornamento e pubblicato sul sito istituzionale www.rai.it/trasparenza.

Si segnala, infine, che nel corso del 2020 non sono passate in giudicato sentenze di condanna per reati di corruzione.

7.4 L’identificazione e la gestione dei rischi

Il progetto di Risk Assessment Integrato, avviato nella seconda metà del 2018, è proseguito nel corso del 2020, 
mantenendo l’obiettivo di:

•  pervenire a una visione completa e d’insieme dei rischi aziendali di compliance e operativi;
•  garantire un sistema di controllo interno e di prevenzione sempre maggiormente integrato, cogliendo 

l’opportunità di introdurre nuove misure e/o di rafforzare quelle già esistenti attraverso un’azione coordinata.

http://www.rai.it/trasparenza
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L’intendimento è, conseguentemente, quello di incrementare efficacia ed efficienza dei processi aziendali e 
contrastare in modo ancora più adeguato in particolare i fenomeni di corruzione e illegalità, nonché tutti gli altri 
possibili reati rientranti nel perimetro del D. Lgs 231/2001.

Il progetto ha necessariamente tenuto conto e continuerà a tenere conto delle evoluzioni organizzative in corso e 
dei tempi e modi di attuazione del Piano Industriale, che si riflettono, sia sulle analisi, sia sulle modifiche dei processi 
aziendali e quindi sull’individuazione delle Aree sensibili e dei relativi rischi, con le conseguenti valutazioni di impatto 
e probabilità. Tra le Aree sensibili sono previste anche quelle a rischio: ambientale, sociale e di governance (ESG), 
a cui si è aggiunta quella dei nuovi reati tributari introdotti nel D. Lgs 231/2001 dalla L. 157/2019 e dal D. Lgs 75/2020.

La futura conclusione del progetto di Risk Assessment Integrato permetterà quindi la definizione di una metodologia 
di riferimento univoca e di un modello integrato di identificazione e gestione dei rischi, elementi fondamentali in un 
contesto in cui la visione d’insieme dei fenomeni aziendali ha una notevole rilevanza strategica.

7.5 Privacy e information/cybersecurity

Privacy

L’emergenza  Coronavirus  e  i provvedimenti restrittivi emanati durante la pandemia  hanno dato avvio a una 
“rivoluzione” digitale con un duplice risvolto che ha visto, all’esterno del perimetro aziendale, un incremento nella 
fruizione dei contenuti dell’offerta digitale Rai e, all’interno, il ricorso allo smart working, con l’introduzione massiva 
di strumenti e tecnologie di videoconferenza e di collaborazione da remoto per garantire la continuità dell’attività 
lavorativa e, al contempo, minimizzare i rischi e le possibilità di contagio tra le persone.

Gli effetti delle mutate condizioni lavorative e di un maggiore interesse verso i servizi editoriali digitali hanno 
amplificato, in termini quantitativi e qualitativi, la raccolta di dati personali, inclusi quelli legati alla gestione e al 
monitoraggio del quadro sanitario. 

In particolare, il significativo incremento della fruizione dell’offerta editoriale sui canali digitali ha sollecitato l’interesse 
per una maggiore conoscenza dell’utenza digitale, per cui si è resa necessaria la ponderazione e la misurazione dei 
rischi e degli impatti sulla protezione dei dati personali dell’audience digitale.

In tale contesto, nell’ottica di tutelare aspettative e interessi di tutti gli Stakeholder coinvolti in tema di tutela della 
privacy, nel corso dell’anno sono state attivate numerose iniziative. 

In particolare, in tema di tecnologie innovative e di sviluppo di nuove app e servizi digitali, si segnalano:

•  le attività di valutazione di impatto e di misurazione del rischio privacy associato all’integrazione e all’interferenza 
tra le app dell’offerta editoriale Rai e le tv connesse di nuova generazione, come a esempio il social login e le 
attività di profilazione per scopi pubblicitari;

•  la revisione degli accordi con i principali produttori di smart tv, finalizzati a garantire che tale integrazione avvenga 
nel rispetto dei principi del GDPR (privacy by design) e permetta all’utente un utilizzo sempre più consapevole.
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Inoltre, meritano evidenza le attività di valutazione e mitigazione del rischio privacy con riferimento ad alcune delle 
iniziative/attività che, per sensibilità e impatto sociale, maggiormente connotano la missione di Servizio Pubblico 
di Rai; fra queste, l’innovazione apportata dai sistemi digitali per l’assistenza all’utenza Rai e la piattaforma digitale 
per l’attività di casting.

Per quanto concerne invece le attività di tutela svolte nell’anno, con riferimento ai dati sensibili riguardanti figure e 
documenti presenti in ambito aziendale, si è proceduto a:

•  introdurre una diversa impostazione nella classificazione e protezione dei documenti aziendali, ponendo 
particolare attenzione ai criteri che riguardano i dati personali; 

•  svolgere un’attività di revisione dei trattamenti dei dati sanitari legati alle specifiche politiche di sorveglianza 
aziendale;

•  fissare alcuni criteri di carattere giuslavoristico, tesi a garantire il bilanciamento tra il potere di controllo del datore 
di lavoro e le esigenze di protezione dei dati personali e della riservatezza dei lavoratori;

•  configurare la piattaforma di travel security tenendo conto dei principi e dei criteri a garanzia della privacy dei 
dipendenti;

• proseguire l’attività di formazione dei dipendenti in materia di privacy;
• assicurare la compliance dell’architettura della nuova piattaforma di welfare aziendale.

Più in generale, nel corso del 2020 gli utenti hanno manifestato una maggiore attenzione alla tutela dei propri dati 
personali ricorrendo all’esercizio dei propri diritti con maggiore frequenza.

In merito sono state registrate circa 170 istanze, con un incremento di quasi il 70% rispetto all’anno precedente, 
principalmente suddivise tra esercizio:

• del diritto alla cancellazione dei propri dati personali (circa il 90%);
• del diritto di accesso ai propri dati personali (circa il 9%);
• del diritto di rettifica/opposizione al trattamento dei propri dati personali (circa l’1%).

Grazie alle politiche di sicurezza adottate, nel corso dell’anno non sono stati registrati eventi di violazione di dati 
personali la cui rilevanza richiedesse la segnalazione al Garante.
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Information/Cybersecurity

Come previsto anche nel Codice Etico Rai, l’utilizzo del patrimonio informativo deve avvenire nel rispetto della 
normativa vigente, delle procedure interne e dei principi di correttezza, trasparenza e onestà, tenuto conto che 
l’insieme di tali informazioni costituisce un valore fondamentale a tutela degli interessi societari.

Le policy e le procedure per la tutela di queste informazioni sono aggiornate con continuità; ciascun dipendente è 
personalmente responsabile del mantenimento della sicurezza delle informazioni in suo possesso e delle risorse 
informatiche che gli sono state assegnate, nel rispetto del quadro normativo applicabile e sulla base dei principi di 
condotta generale.

Sotto altro profilo le società del Gruppo sono costantemente impegnate nella prevenzione dei crimini informatici 
analizzando informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle proprie 
infrastrutture critiche informatiche. In caso di evidenze che potrebbero comportare il verificarsi di emergenze 
relative a vulnerabilità e/o minacce e incidenti, con effetti sulla regolarità dei servizi di telecomunicazione, si 
interviene identificando le fonti da cui possono determinarsi potenziali attacchi. 

A supporto di questa attività di prevenzione, la Rai ha da tempo instaurato un rapporto di collaborazione con il 
Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC). 

Si segnala infine che, a integrazione dell’impegno di protezione di natura tecnologica, vengono frequentemente 
effettuate campagne di sensibilizzazione a tutti i dipendenti del Gruppo sulle truffe informatiche.


