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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento rappresenta l’esito della valutazione del rischio di commissione reati, compiuta presso Julia 
Rete s.u.r.l. (di seguito indicata anche soltanto come “JULIA RETE”) al fine di delineare, sulla base della situazione 
riscontrata, gli elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo 
8 giugno 2001 n.231, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, 
società e associazioni anche prive di personalità giuridica.  
L’analisi è stata concentrata sulle tipologie di illeciti soggette alla disciplina del Decreto, senza tralasciare alcune 
potenziali aree di rischio legate ad un ventaglio di comportamenti più ampio, che, in ragione delle attività svolte, della 
organizzazione e dei settori di operatività della JULIA RETE, potrebbero determinare ricadute negative sulla società.  
 
Il processo valutativo si fonda sulla ricognizione analitica delle attività e delle procedure della società, per costatare la 
situazione esistente in relazione al rischio di commissione di illeciti e agli strumenti di prevenzione presenti, per 
valutarne l’adeguatezza e suggerire le eventuali azioni di miglioramento, al fine di definire un efficace modello di 
organizzazione, gestione e controllo, con i relativi protocolli di controllo, idoneo a prevenire comportamenti 
considerati. 
 
La valutazione è stata condotta conformemente alle modalità individuate da CONFINDUSTRIA, nel “LINEE GUIDA PER 
LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO”, approvato dal Ministero della 
Giustizia il 7marzo 2002 e aggiornate a Marzo 2014, procedendo sia dal quadro dei reati presupposto che da quello dei 
processi aziendali, come si evidenzia nel seguito.  

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 DLGS n. 231/2001 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica» 
 Codice Civile 
 Codice Penale 
 Statuto della società 
 Quadro normativo applicabile ai processi di  JULIA RETE 

3 ABBREVIAZIONI 
 OdV: Organismo di Vigilanza 

4 IDENTIFICAZIONE DEI REATI 
Le fattispecie di reato che sono state considerate in sede di Risk Assessment sono raggruppate per famiglia e sono di 
seguito indicate. I reati vengono presentati secondo una sequenza “storica” di introduzione nell’ambito della 
responsabilità d’impresa. 
 

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 
 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) 
 Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 c.p.) 
 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
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 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 
 Concussione (art. 317 c.p.) 
 Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) 
 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 
 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 
 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 

europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322-bis c.p.) 
 

2. Reati contro la fede pubblica 
 Falsificazione di monete (art. 453 c.p.) 
 Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 
 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 
 Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.) 
 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 

(art. 460 c.p.) 
 Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di 

monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 
 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 
 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o 

messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 
 

3. Reati societari 
 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 
 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) 
 Reati di falso in bilancio (inasprimento delle sanzioni) a seguito della legge 69/2015 ”Disposizioni in materia di 

delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” 
 Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) 
 Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 
 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 
 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 

c.c.) 
 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 
 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 

c.c.) 
 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) 
 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

 

4. Reati contro la personalità individuale e la persona 
 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 
 Tratta di persone (art. 601 c.p.) 
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 Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) 
 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) 
 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) 
 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) 
 Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.) 
 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) 
 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) 

 

5. Reati ambientali 
 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 

protette (art. 727 bis c.p.) 
 Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) 
 Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs 152/06) 
 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/06) 
 Inquinamento del suolo e del sottosuolo, acque superficiali e sotterranee senza bonificare (art. 257 D.Lgs 

152/06) 
 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 

152/06) 
 Traffico illecito dei rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/06) 
 Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06) 
 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs 152/06) 
 Emissioni in atmosfera (art. 279 bis D.Lgs 152/06) 
 Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari di specie animali e vegetali protette (art. 1, 2 L. 

150/92) 
 Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili si specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività 

(art. 6 L. 150/92) 
 Falsificazione o alterazione di certificati, licenze et al. (art. 3 bis L. 150/92) 
 Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo e commercializzazione delle 

sostanze lesive dell’ozono (art. 3 L. 549/93) 
 Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D.Lgs 202/07) 
 Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 D.lgs 202/07) 
 Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato 

dalla L. n. 68/2015] 
 

6. Reati di terrorismo 
 Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 

bis c.p.) 
 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 
 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 
 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) 
 Delitti di finanziamento del terrorismo (art. 648, 648 bis e ter c.p.) 

 

7. Reati ed illeciti amministrativi di market abuse 
 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) 
 Manipolazioni di mercato (art. 185 TUF) 
 L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187–bis TUF) 
 L’illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF) 
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8. Reati transnazionali  
L’art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 
a) sia commesso in più di uno Stato; 
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, 
direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 
 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) 

 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 
 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3- 

ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 
 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

 

9. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
 Ricettazione (art. 648 c.p.) 
 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 
 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 

25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]: 
 

10. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati  
 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.) 
 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter) 
 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

(art. 615 quater c.p.) 
 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies 
c.p.) 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617 quater c.p.) 

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) 
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 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 
comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) 

 Danneggiamento di sistemi telematici o informatici (art. 635 quater c.p.) 
 Danneggiamento di sistemi telematici o informatici di pubblica utilità (art. 635 

quinquies c.p.) 
 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) 

 

11. Delitti di criminalità organizzata 
 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
 Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) 
 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) 
 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) 
 Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 

309/90) 
 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, e porto in luogo 

pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo (art. 407 c.p.p.) 
 

12. Delitti contro l’industria e il commercio 
 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) 
 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 
 Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 
 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 
 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 
 Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 
 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 
 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517-ter c.p.) 
 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517-

quater c.p.) 
 

13. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 
 Messa a disposizione di opere di ingegno protette, mediante reti telematiche (art. 171 della legge 633/41) 
 Messa a disposizione di opere altrui non destinate alla pubblicità, mediante reti telematiche, usurpazione 

della paternità (art. 171 della legge 633/41) 
 Duplicazione/ elusione di programmi per elaboratore o prodotti soggetti al controllo SIAE (art. 171-bis della 

legge 633/41) 
 Riproduzione/ duplicazione/ commercio abusivo su canali televisivi o altro di opere d’ingegno (art. 171 – ter 

della legge 633/41) 
 Produzione/ distribuzione di supporti non soggetti a contrassegno SIAE (art. 171-septies della legge 633/41) 
 Produzione/ distribuzione/ installazione di apparati abusivi per la decodificazione (art. 171 - octies della legge 

633/41) 
 

14. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
 Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.) 
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15. Reati di immigrazione clandestina 
 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.Lgs 109/2012) 
 Impiego di cui sopra esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 

caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 603 bis c.p.) 

 

5 MODALITÀ OPERATIVE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

5.1 Approccio aziendale all’analisi del rischio 

L’attenzione della JULIA RETE alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
introdotta dal Decreto, si è formata e consolidata progressivamente, attraverso diversi passaggi negli organi 
dell’impresa. 
JULIA RETE ha considerato positivo sottoporre la propria organizzazione e le proprie procedure a un processo di 
analisi, per riscontrare eventuali aree di rischio di illeciti e per adottare il sistema di prevenzione, ma apprezzando 
anche gli effetti positivi di tale approfondimento, sull’assetto organizzativo, su metodi e procedure di lavoro, 
attraverso un’attività di indagine e valutazione dell’articolazione, dei contenuti, dei modi e delle forme della 
ripartizione di attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti inseriti o comunque coinvolti nell’“agire” della società.  
La prospettiva del Decreto di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività 
aziendali è stata ritenuta dagli organi della JULIA RETE coerente con gli obiettivi aziendali di tutela della propria 
posizione, reputazione ed immagine, con le aspettative dei propri soci e dei dipendenti, nonché con le politiche di 
qualificazione e valorizzazione della società.  
In tale prospettiva l’azienda, di concerto con i propri consulenti di comprovata esperienza in ambito 231, ha 
proceduto al processo di valutazione e analisi delle situazioni e dei relativi scostamenti da uno standard accettabile 
individuando le potenziali aree di commissione di illeciti, in modo da consentire poi di valutare le azioni di 
miglioramento da adottare e i contenuti del sistema di protezione e dei relativi modelli.  
Si evidenzia che la Direzione della JULIA RETE, consapevole della delicatezza e dell’importanza della materia, ha voluto 
mantenere la piena responsabilità e il presidio di tale iniziativa, contribuendo costantemente e fattivamente al 
processo di valutazione. Sulla materia si sono svolti alcuni momenti di confronto informali ed ufficiali con i consulenti 
incaricati di effettuare l’assessment.  
L’output di questa fase di risk-assessment costituisce input per la costruzione del Modello Organizzativo, e quindi del 
sistema di cautele e dei conseguenti protocolli.  
 
La valutazione del rischio viene effettuata rispetto ai seguenti aspetti: 

1) Valutazione rispetto alle famiglie di reato: verifica di conformità dell’attuale gestione organizzativa in 
riferimento a grado di rischio e stato di controllo (valutazione degli “effetti” della gestione) 

2) Valutazione rispetto ai processi aziendali: verifica di efficacia in termini di grado di rischio e stato di controllo 
(valutazione delle “cause” per poter valutare la condizione esimente).  
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5.2 Metodologia impiegata 

5.2.1 Approccio metodologico 

Il lavoro di ricognizione è stato condotto secondo una metodologia di risk management connessa ai rischi previsti dal 
Decreto. 
La struttura metodologica è stata la seguente: 

a) Obiettivi: 

 Analisi del profilo di rischio aziendale con riferimento ai reati previsti dal Decreto 

 Valutazione dell’impatto dell’integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto 
dal Decreto nella realtà della JULIA RETE. 

 Proposta di suggerimenti per l’applicazione del Modello nella realtà organizzativa aziendale. 
b) Attività svolte: 

 Analisi del sistema di Governo Societario (attribuzioni di poteri e responsabilità): 
 Dall’analisi della struttura organizzativa, dall’analisi della documentazione e delle registrazioni in uso 

dall’azienda, delle informazioni acquisite durante i colloqui/ interviste effettuati con i responsabili 
aziendali ed i loro collaboratori e dall’esame dei flussi di dati e di informazioni interne a JULIA RETE 
relative allo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto sociale, si sono identificate, verificate e 
documentate le aree a rischio nell’ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati di cui al Decreto 
valutandone il relativo impatto. 

 Identificazione delle attività “sensibili” mediante intervista con i responsabili e le figure operative: sulla 
base delle informazioni acquisite duranti i colloqui e successivamente alla individuazione delle aree ed 
attività a rischio reato, si sono individuate le principali modalità di potenziale realizzazione dei reati, i più 
significativi fattori di rischio che ne possano favorire il verificarsi nonché i controlli opportuni tesi a 
mitigare gli stessi fattori di rischio.  

 
L’analisi di cui ai precedenti punti è stata svolta incrociando  

 i processi aziendali individuati dal sistema di governance e procedurale  

 i processi gestionali e amministrativi 

 i processi inerenti ambiente e sicurezza 

 i processi relativi ad attività in essere alla data di elaborazione del presente assessment 
con i reati previsti dal Decreto.  
 
L’evidenza ed il risultato di tale attività sono riportati nel presente documento.  
I risultati delle attività precedenti traggono quindi origine da un’attenta analisi la cui documentazione costituisce fonte 
per l’impostazione del Modello Organizzativo. 
Essendo, l’analisi svolta, il risultato di una attività di interviste a diversi responsabili dei processi esaminati e delle 
funzioni coinvolte, nonché della analisi della documentazione a supporto delle procedure/prassi analizzate, vale la 
pena di sottolineare la natura dinamica del processo di risk assessment. 

 
E’ compito dell’Organismo di Vigilanza, una volta nominato ed operativo, monitorare affinché sia sempre aggiornata 
l’analisi del rischio, in funzione di nuovi reati inclusi nel Decreto ovvero di modifiche sostanziali alla struttura 
organizzativa aziendale, nonché dei processi individuati, al fine di proporre all’Organo Amministrativo eventuali 
esigenze di modifica o integrazione dei protocolli previsti dal Modello. 
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5.2.2 Risk Assessment 

La procedura di valutazione del rischio è strutturata in 6 fasi, che sono le seguenti: 
FASE 1) Realizzazione della Matrice Reati/ Processi (MRP), il cui scopo è quello di correlare le fattispecie di 

reato indicate dal D.Lgs 231/01 e s.m.i. con i processi aziendali nell’ambito dei quali tali reati 
potrebbero potenzialmente evidenziarsi. La matrice mette quindi in evidenza le attività 
dell’organizzazione che vengono considerate “sensibili” 

 

Reati 
 
Processi 

 Reato Y 

   

Processo X  Attività sensibile XY 

   

 
FASE 2) Identificazione di tutti i ruoli funzionali aziendali che sono apicali o ricoprono una responsabilità 

gestionale/ operativa significativa nell’ambito delle attività sensibili stabilite dalla matrice 
precedente  

FASE 3) Gestione interviste ai ruoli identificati nel punto precedente 
FASE 4) Valutazione del rischio, attraverso l’assegnazione di punteggi a tutti gli aspetti esaminati (cfr. oltre) 

con applicazione dell’algoritmo di calcolo e l’identificazione dell’area di rischio 
FASE 5) Interpretazione dei risultati della valutazione del rischio 
FASE 6) Definizione delle raccomandazioni sull’adozione dei protocolli necessari per prevenire e gestire le 

forme di rischio (Piano delle misure cautelari) 

5.2.3 Procedura di valutazione del rischio 

La valutazione complessiva della criticità di una attività sensibile (che quindi ha già identificato processo e reato), è 
data da: 

[Valutazione criticità] = f(Grado di Rischio; Stato di Controllo del processo) 

5.2.3.1 Grado di rischio 

Il grado di rischio è un valore che costituisce la media dei seguenti parametri: 
 

GR1. Pregresso storico-statistico 
GR2. Frequenza dell’attività 
GR3. Autonomia decisionale e finanziaria 
GR4. Livello di competenza 
GR5. Complessità dell’attività 
GR6. Livello di sanzionabilità 

 
Pertanto: 

 

GRADO DI RISCHIO = MEDIA [GR1 ÷ GR8] 
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Per tali parametri è stata definita una tassonomia ai fini dell’assegnazione dei punteggi secondo quanto segue. 
 

GR1 – Pregresso storico-statistico 

Esistenza di dati statistici noti (del comparto ovvero dell'azienda) 

Valore Classificazione 

1 Non sono noti episodi già verificatisi 

2 Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 

3 È noto qualche episodio in cui alla mancanza non ha fatto seguito un danno. 

4 È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. 

5 
Si sono già verificati reati per la stessa situazione rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in 
situazioni operative simili. 

 

GR2 – Frequenza dell’attività 

Indica la frequenza con la quale viene svolta l'attività nell'arco di un determinato periodo temporale 

Valore Classificazione 

1 annualmente 

2 mensilmente 

3 settimanalmente 

4 giornalmente 

5 più volte giornalmente 

 

GR3 – Autonomia decisionale e finanziaria 

Indica il massimo valore economico deliberabile in relazione all'autonomia decisionale di un soggetto che ha potere 
autorizzativo (oltre il l’Amministratore Unico) 

Valore Classificazione 

1 nessuna autonomia decisionale e finanziaria 

2 fino a € 20.000 

3 tra € 20.001 e € 100.000 

4 tra € 100.001 e € 500.000 

5 > € 500.000 

 

GR4 – Livello di competenza 

Rappresenta il grado di conoscenza, competenza e di esperienza del personale incaricato a svolgere l'attività in 
oggetto. 

Valore Classificazione 

1 molto competente ed esperto 

2 competente/esperto 

3 sufficientemente competente/esperto 

4 poco competente/esperto 

5 molto poco competente/esperto 

 

GR5 – Complessità operativa 

Indica la complessità operativa delle attività svolte sotto tutti i suoi aspetti, quali complessità oggettiva, autonomia, 
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discrezionalità nel risolvere il quotidiano, tempistiche ristrette, importanza e ruolo della normativa, etc.). 

Valore Classificazione 

1 molto semplice (es. smistamento della corrispondenza, schedulazione, etc.) 

2 abbastanza semplice 

3 standard (media difficoltà) 

4 abbastanza complesso 

5 molto complesso 

 

GR6 – Livello di sanzionabilità 

Livello di sanzione che verrebbe fuori dalla commissione del reato collegato 

Valore Classificazione 

1 Sanzioni solo pecuniarie 

2 Sanzioni pecuniarie e di interdizione pubblicitaria 

3 Sanzioni connesse con ritiro concessioni/ licenze 

4 Sanzioni interdittive nelle attività 

5 Sanzioni interdittive e penali per gli amministratori 
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5.2.3.2 Stato del controllo 

Lo stato di controllo è un valore che costituisce la media dei seguenti parametri: 
 

SC1. Esistenza sistema di regole 
SC2. Esistenza protocolli 
SC3. Segregazione delle attività 
SC4. Rispetto principi linee guida 
SC5. Sistema sanzionatorio 
SC6. Preparazione del personale 

 
Pertanto: 

 

STATO DI CONTROLLO = MEDIA [SC1 ÷ SC8] 
 
Per tali parametri è stata definita una tassonomia ai fini dell’assegnazione dei punteggi secondo quanto segue. 
 

SC1 – Esistenza sistema di regole 

Esistono disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione 
dell’attività sensibile o comunque in relazione alle cautele da adottare ed implementare nelle varie procedure 
aziendali ? 

Valore Classificazione 

1 Non esiste nessun tipo di regolamentazione delle attività associabili alla macrofamiglia di reato 

2 
Si, ma sono insufficienti: interviste evidenziano una "conoscenza" dei poteri di firma, sebbene non siano 
chiare le soglie.  

3 esistono prassi non istituzionalizzate 

4 esistono procedure di riferimento 

5 
Esistenza di una procedura ad hoc che individui processo, fasi, responsabilità e rispetti i criteri individuati 
nel D.Lgs.231/01, facendo anche riferimento alle cautele 231. 

 

SC2 – Esistenza protocolli 

Facendo riferimento ad un sistema di regole che comprende: Codice etico comportamentale, Linee Guida, Normative 
Societarie/manuali, Procedure Quadro/Schede processo, Procedure Operative, Istruzioni/disposizioni, Sistema di 
Gestione, prassi aziendali consolidate, quanto si discostano le regole individuate dall'azienda per il governo delle aree 
di rischio da questa situazione ? 

Valore Classificazione 

1 Non è presente alcuno dei documenti menzionati o similari 

2 I documenti evidenziano un'applicazione non efficace e congrua. 

3 I documenti ci sono, ma il contenuto o l'implementazione risultano carenti 

4 
La documentazione ed il relativo grado di implementazione indicano un livello sufficiente nell'adozione di 
un sistema di regole idoneo a prevenire i reati di riferimento 

5 
La situazione riscontrata viene ben regolamentata secondo un sistema organico di regole e documenti 
simili a quelli menzionati, efficacemente attuati. 
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SC3 – Segregazione delle attività 

Nelle procedure che impattano su questa area di rischio, esiste segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla 
e chi autorizza ? 

Valore Classificazione 

1 NO 

2 Parziale e non formalizzata 

3 Parziale ma formalizzata 

4 SI, di fatto, in quanto non esistono procedure di riferimento 

5 SI, sulla base di regole certe e procedure regolarmente adottate ed implementate 

 

SC4 – Rispetto principi linea guida 

Indica il livello di rispetto dei principi: operazioni verificabili, documentabili, coerenti, congrue, controllate con 
registrazioni e assenza di piena autonomia nei processi 

Valore Classificazione 

1 Principi per nulla rispettati 

2 Principi rispettati solo parzialmente e saltuariamente 

3 Principi rispettati in generale senza debite evidenze documentate 

4 Principi sostanzialmente rispettati con buon livello di registrazione 

5 Principi ben rispettati e formalizzazione delle registrazioni 

 

SC5 – Sistema sanzionatorio 

Comportamenti che si discostano dallo standard, individuato dalle procedure di sistema, possono o meno 
comportare l'applicazione del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio, incidendo così in modo diretto sul controllo ex-
ante dei soggetti coinvolti nelle aree a rischio reato 

Valore Classificazione 

1 Non esiste sistema sanzionatorio 

2 Esiste un sistema blando non specifico che fa riferimento solo ai CCNL applicabili 

3 Esiste un sistema sanzionatorio generale 

4 Esiste un sistema sanzionatorio specifico per i diversi ruoli/ reati 

5 Esiste un sistema sanzionatorio specifico ed è stata fatta divulgazione/ formazione 

 

SC6 – Preparazione del personale 

Indica il livello di formazione/ preparazione del personale chiamato ad applicare i protocolli 

Valore Classificazione 

1 Nessuna 

2 Molto bassa: conoscenza de problema ma non risultano fatte azioni informative e formative 

3 Poco sufficiente: Fatta soltanto una informazione di base 

4 Buona: fatta informazione/ formazione a livelli sufficienti 

5 Ottima: conoscenza completa del sistema di controllo 

 

5.2.3.3 Grado di criticità 
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Il Grado di criticità dell'attività esaminata si ottiene dalla correlazione del Grado di Rischio con lo Stato del Controllo 
secondo la griglia seguente: 

 
5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5

Grado di rischio

St
at

o 
di

 c
on

tr
ol

lo

 
 
Le azioni che corrispondono alle diverse aree colorate sono le seguenti: 

 

 VERDE  BASSA CRITICITA’ (accettare e monitorare) 

 GIALLA  MEDIA CRITICITA’ (ridurre) 

 ROSSA  ALTA CRITICITA’ (evitare o ridurre) 

 
 
La valutazione per famiglia di reato sarà consequenziale in base alla media dei valori ottenuti dalle singole attività 
sensibili afferenti alla famiglia stessa. 
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5.3 FASE 1: Matrice Reati/ Processi (MRP) 

Di seguito viene riportata la definizione della Matrice MRP. A tal proposito vale la seguente legenda per le famiglie di 
processo aziendale: 
 

P1. Processi di gestione Direzionale e organizzativa 
P2. Processi di gestione Amministrativa 
P3. Processi di gestione Acquisti 
P4. Processi di gestione Sicurezza sul lavoro 
P5. Processi di gestione Ambientale 
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MATRICE MRP PROCESSI 

FAMIGLIE DI REATO P1 P2 P3 P4 P5   

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
(art. 24 e 25)        

Reati contro la fede pubblica 
(art. 25 bis)        

Reati societari 
(art. 25 ter)        

Reati ambientali 
(art. 25 undecies) 

       

Reati contro la personalità individuale e contro la persona 
(art. 25 quater e 25 quinquies)        

Reati di terrorismo 
(art. 25 quater)        

Reati ed illeciti amministrativi di market abuse 
(art. 25 sexies)        

Reati transnazionali         

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita        

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati  
(art. 24 bis)        

Delitti di criminalità organizzata 
(art. 24 ter)        

Delitti contro l’industria e il commercio 
(art. 25 bis)        

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 
(art. 25 novies)        

Reati di omicidio colpose lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 
(art. 25 septies) 

       

Reati di immigrazione clandestina 
(art. 25 duodecies)        
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5.4 FASE 2: Matrice Attività Sensibili/ Funzioni 

Di seguito viene riportata l’identificazione di tutti i ruoli funzionali aziendali che sono apicali o ricoprono una 
responsabilità gestionale/ operativa significativa nell’ambito delle attività sensibili stabilite dalla matrice precedente: 
 

 Amministratore Unico 

 Responsabile anticorruzione 

 Impiegato tecnico ed amministrativo 
 

5.5 FASE3: Gestione interviste 

In questa fase sono state programmate le interviste ai responsabili per i ruoli identificati. 
Per ogni intervista sono stati rilevate informazioni sui seguenti aspetti: 

A. Anagrafica soggetto intervistato (nome/ cognome, funzione, livello organizzativo, inquadramento 
contrattuale, relazioni gerarchiche, job description, livelli di delega/ procura, evidenza di rapporti con PA, …) 

B. Check specifici per il ruolo 
C. Rilevamento livello di grado di rischio e stato di controllo ai fini dell’applicazione dell’algoritmo di risk 

assessment 

5.6 FASE 4 e FASE 5: Valutazione del rischio e interpretazione dei risultati 

La valutazione adottata in base alla metodologia esposta nei paragrafi precedenti, ha condotto alla seguente 
valutazione del rischio. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 5 1 2 4 5 3,00

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

4 4 4 3 3 4 3,67

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 4 1 3 2 3 2,33

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

4 4 4 3 3 4 3,67

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 5 1 3 4 5 3,17

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

4 2 4 3 3 4 3,33

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 1 1 2 3 5 2,17

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

4 3 4 3 3 4 3,50

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 2 1 3 4 5 2,67

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

3 4 4 3 3 4 3,50

R5 Reati ambientali

R4

Reati contro la 

personalità 

individuale e la 

persona

R3 Reati societari

R1

R2

Reati contro la PA

Reati contro la 

Fede Pubblica

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 2 1 1 1 5 1,83

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

3 2 2 3 4 3 2,83

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 4 1 3 3 3 2,50

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

3 2 2 3 3 3 2,67

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 1 1 2 2 3 1,67

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

3 1 2 3 3 3 2,50

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 1 1 1 2 3 1,50

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

4 3 2 4 4 3 3,33

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 5 1 2 1 4 2,33

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

4 3 3 4 3 4 3,50

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 2 1 1 1 5 1,83

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

4 2 2 4 4 3 3,17

R7
Reati illeciti 

amministrativi e 

market abuse

R6 Reati terrorismo

R9

Reati di 

ricettazione, 

riciclaggio e 

impiego di denaro, 

beni o utilità di 

provenienza 

illecita

R8
Reati 

transnazionali

R11
Reati di criminalità 

organizzata

R10
Reati informatici e 

trattamento illecito 

dei dati

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 3 1 2 2 3 2,00

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

4 2 2 4 3 4 3,17

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 1 1 2 2 3 1,67

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

3 2 2 4 3 4 3,00

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 5 1 1 1 5 2,33

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

5 5 2 5 4 5 4,33

Cod. Famiglia di Reato GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 TOTALE Grado di criticità

Pregresso
Frequenza 

attività
Autonomia Competenza Complessità Sanzionabilità GR

1 2 1 2 2 4 2,00

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 TOTALE

Sistema di 

regole
Protocolli

Segregazione 

attività

Principi linea 

guida

Sistema 

sanzionatorio

Preparazione 

personale SC

3 3 2 4 3 3 3,00

R13
Reati in materia di 

violazione del 

diritto d’autore

R12
Reati contro 

l'industria e il 

commercio

R15

Reati di 

immigrazione 

clandestina e 

impiego di 

lavoratori irregolari

R14 Reati di sicurezza

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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5.7 FASE 6: Piano delle misure cautelari 

In questa fase sono state identificate le misure cautelari e i protocolli necessari per gestire le azioni stabilite 
dall’interpretazione del rischio. 
Ogni protocollo ha lo scopo di identificare le misure necessarie per prevenire, ridurre, evitare, contenere il rischio 
legato a uno o più fattispecie di reato, nell’ambito di un processo aziendale. 

5.7.1 Protocolli generali 

Tra le misure cautelari generali che assumono carattere di trasversalità rispetto a tutti i processi aziendali e che 
devono essere pianificate, si segnalano le seguenti: 

1) Definizione chiara, completa e inequivocabile dell’articolazione di poteri, deleghe e procure in essere, 
mediante creazione della Matrice di Responsabilità relativa e definizione (o ridefinizione, dove carenti) di 
tutte le Job Description per le varie posizioni organizzative, che riportino anche le indicazioni di mansioni 
operative e non soltanto profili di responsabilità generale 

2) Approfondimento dei Job Profile (requisiti di competenza), con estensione a tutte le figure funzionali del 
modello, con specifica definizione di requisiti di istruzione, addestramento, formazione, abilità, caratteristiche 
personali; unitamente a tale definizione, occorre stabilire anche il Piano delle Sostituzioni, attraverso il quale 
identificare i “back-up” dei diversi ruoli, nei limiti di competenza e di intervento 

3) Definire e inserire specifiche clausole contrattuali con tutti i fornitori (riferimento anche negli ordini di 
acquisto) che stabiliscano i requisiti relativi al modello organizzativo 231 e definiscano l’impegno richiesto agli 
stessi 

4) Migliorare e diffondere il Codice Etico per il personale interno ed esterno, applicabile a tutti i livelli gerarchici 
e funzionali e quindi a tutto il personale interno ed esterno (consulenti, fornitori, partner, …), che costituisca 
la base per orientare i comportamenti di tutte le persone nella gestione delle proprie attività e nel prevenire 
qualsivoglia rischio oggetto del presente riskassessment report 

5) Stabilire e mettere in atto un Sistema Disciplinare interno che garantisca la possibilità di dissuadere da 
comportamenti e procedimenti non conformi ai requisiti del modello organizzativo, applicabile a tutto il 
personale interno ed esterno (consulenti, fornitori, partner, …) 

6) Definire ed attuare un piano di formazione al personale su tutti i rischi e i protocolli generali e specifici del 
modello organizzativo 

7) Attuare un sistema di vigilanza organizzato da parte dell’OdV attraverso un Regolamento specifico che 
stabilisca modalità di gestione, funzionamento, comunicazione, audit sul modello organizzativo 

5.7.2 Protocolli specifici 

I protocolli specifici sono relativi alle singole famiglie di reato. 

FAMIGLIE 
DI REATO 

DEFINIZIONE MISURE CAUTELARI  
E IDENTIFICAZIONE PROTOCOLLI NECESSARI NEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO 

R1 
Reati commessi 
nei rapporti con 
la Pubblica 
Amministrazione 

► Protocollo gestione degli acquisti di beni e servizi 
► Regolamento OdV per gestione flussi informativi in occasione di gare, che garantisca la 

conoscenza all’OdV di tutte le gare cui si partecipa al fine di decidere se attivare un processo 
di audit mirato per tali processi sensibili 

► Programmazione audit almeno trimestrali per questo tipo di reati 

  

R2 ► Nessun protocollo specifico rispetto a quanto già stabilito dai protocolli generali del modello 
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FAMIGLIE 
DI REATO 

DEFINIZIONE MISURE CAUTELARI  
E IDENTIFICAZIONE PROTOCOLLI NECESSARI NEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO 

Reati contro la 
fede pubblica 

organizzativo 
► Programmazione audit annuali per questo tipo di reati 

 

R3 
Reati societari 

► Protocollo per la formazione del bilancio, con identificazione di tutti gli step necessari a 
garantire correttezza e trasparenza delle operazioni 

► Protocollo per acquisto di beni e servizi, per identificare responsabilità, step operativi, soglie 
di autonomia decisionale, evidenze dei controlli 

► Regolamento OdV per gestione flussi informativi in occasione di reporting, predisposizione 
bilancio, check sugli inventari e verbalizzazioni di eventi decisionali 

► Programmazione audit almeno trimestrali per questo tipo di reati 
 

R4 
Reati contro la 
personalità 
individuale  e la 
persona 

► Protocollo di gestione del personale, che contenga un codice antidiscriminazione e di tutela 
della persona 

► Programmazione audit annuali per questo tipo di reati 
 

R5 
Reati ambientali 

► Regolamento OdV per gestione flussi informativi su valutazione aspetti e impatti, risultati di 
audit ambientali interni/ esterni 

► Protocollo per acquisto di beni e servizi, per identificare responsabilità, step operativi, soglie 
di autonomia decisionale, evidenze dei controlli 

► Protocollo di valutazione ed audit dei fornitori 
► Programmazione audit annuali per questo tipo di reati 
 

R6 
Reati di 
terrorismo 

► Nessun protocollo specifico rispetto a quanto già stabilito dai protocolli generali del modello 
organizzativo 

► Programmazione audit annuali per questo tipo di reati 
 

R7 
Reati ed illeciti 
amministrativi di 
market abuse 

► Regolamento OdV per gestione flussi informativi 
► Programmazione audit almeno trimestrali per questo tipo di reati 

 

R8 
Reati 
transnazionali  

► Protocollo di formazione del bilancio, con identificazione di tutti gli step necessari a garantire 
correttezza e trasparenza delle operazioni 

► Programmazione audit almeno trimestrali per questo tipo di reati 
 

R9 
Ricettazione, 
riciclaggio e 
impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita 

► Protocollo di formazione del bilancio, con identificazione di tutti gli step necessari a garantire 
correttezza e trasparenza delle operazioni 

► Protocollo per acquisto di beni e servizi, per identificare responsabilità, step operativi, soglie 
di autonomia decisionale, evidenze dei controlli 

► Regolamento OdV per gestione flussi informativi in occasione di reporting, predisposizione 
bilancio, check sugli inventari e verbalizzazioni di eventi decisionali 

► Programmazione audit almeno trimestrali per questo tipo di reati 
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FAMIGLIE 
DI REATO 

DEFINIZIONE MISURE CAUTELARI  
E IDENTIFICAZIONE PROTOCOLLI NECESSARI NEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO 

R10 
Delitti informatici 
e trattamento 
illecito dei dati  

► Regolamento OdV per gestione flussi informativi sul sistema informatico aziendale 
► Protocollo di valutazione ed audit dei fornitori 
► Protocollo per acquisto di beni e servizi, per identificare responsabilità, step operativi, soglie 

di autonomia decisionale, evidenze dei controlli 
► Programmazione audit almeno trimestrali per questo tipo di reati 

 

R11 
Delitti di 
criminalità 
organizzata 

► Nessun protocollo specifico rispetto a quanto già stabilito dai protocolli generali del modello 
organizzativo 

► Programmazione audit annuali per questo tipo di reati 
 

R12 
Delitti contro 
l’industria e il 
commercio 

► Protocollo per acquisto di beni e servizi, per identificare responsabilità, step operativi, soglie 
di autonomia decisionale, evidenze dei controlli 

► Programmazione audit almeno semestrali per questo tipo di reati 
 

R13 
Delitti in materia 
di violazione del 
diritto d’autore 

► Programmazione audit almeno semestrali per questo tipo di reati 
► Protocollo per acquisto di beni e servizi, per identificare responsabilità, step operativi, soglie 

di autonomia decisionale, evidenze dei controlli 
► Protocollo di valutazione ed audit dei fornitori 

 

R14 
Reati di omicidio 
colposoe lesioni 
colpose gravi o 
gravissime 
commessi con 
violazione delle 
norme 
antinfortunistiche 
e sulla tutela 
dell'igiene e della 
salute sul lavoro 

► Protocollo costituito dal Documento di Valutazione dei rischi 
► Regolamento OdV per gestione flussi informativi su valutazione rischi per la salute e sicurezza 

sul lavoro, risultati di audit sicurtali interni/ esterni 
► Programmazione audit annuali per questo tipo di reati 

R15 
Reati di 
immigrazione 
clandestina 

► Protocollo di gestione del personale, per gli aspetti legati alla selezione e assunzione di 
personale nonché al controllo della legittimità dei permessi di soggiorno (anche per 
consulenti o altri soggetti esterni, quando applicabile) 

► Protocollo di valutazione ed audit dei fornitori 
► Protocollo per acquisto di beni e servizi 
► Programmazione audit semestrali per questo tipo di reati 

 


