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PREMESSA 
 
La presente “Mappatura delle attività a rischio di reato” è il risultato dell’attività di studio ed analisi del contesto aziendale effettuata al fine di 
individuare le aree e le attività esposte al rischio di commissione di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente.  
L’identificazione del rischio e la relativa mappatura è dunque la fase prodromica ed essenziale all’elaborazione del Modello di organizzazione 
e gestione vero e proprio, come espressamente indicato all’art. 6, comma 2 lett. a) del d.lgs. 231/01. 
Ai fini della costruzione della mappatura, sono state individuate le principali “Aree/Funzioni aziendali” e, per ciascuna di esse, i “Processi 
aziendali a rischio” e le relative “Attività sensibili”, attraverso la predisposizione di specifici questionari sottoposti ai responsabili di ciascuna 
Funzione e lo svolgimento di colloqui ed interviste con gli stessi sul contenuto dei questionari e sulle risposte ottenute. 
L’individuazione dei processi aziendali a rischio è stata effettuata sulla base delle linee guida dell’ANCE (Codice di comportamento delle 
imprese di costruzione), validate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del d.lgs. 231/01, e delle linee guida di Confindustria 
(aggiornate a marzo 2014), tenendo però conto delle caratteristiche e peculiarità della Società Italiana Costruzioni S.p.A. 
Una volta identificate tutte le “Attività sensibili”, si è provveduto, infine, per ciascuna di esse, all’individuazione degli eventuali “Reati 
associabili” e delle relative “Modalità attuative”. 
E’ opportuno segnalare che sono stati inseriti nella Mappatura esclusivamente i reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, aggiornati a Luglio 2016. 
La presente Mappatura è stata oggetto di revisione ed aggiornamento a seguito dell’introduzione di nuovi reati presupposto (reato di auto 
riciclaggio e nuovi reati ambientali) e di alcune modifiche intervenute nella struttura organizzativa della società. 
Da ultimo, va precisato che la Mappatura comprende anche il rischio della commissione di reati a titolo di concorso da parte dei soggetti 
all’interno dell’azienda che, pur se responsabili di una Area/Funzione,  non hanno autonomia decisionale o di spesa. 
 
Roma, li 30 Novembre 2016 
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I. CONSIGLIERI DELEGATI 

 
 

P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa dei reato 

A.1 Programmazione dei lavori e delle forniture, definizione dei 
requisiti 

Nessuno  

A.2 Selezione, qualificazione, valutazione dei 
fornitori/appaltatori/subappaltatori/prestatori d’opera 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.) 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
- Corruzione tra privati 
(art. 2635 c.c.) 

 

- Selezione di 
fornitori/subappaltatori/prestatori 
d’opera legati in qualche modo a 
un P.U. ovvero ad amministratori, 
direttori generali, dirigenti, 
liquidatori, sindaci di altre 
società per finalità corruttive. 
-Dazione o promessa di utilità ad 
amministratori, direttori generali, 
dirigenti, liquidatori di una 
società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate sul 
mercato cagionando nocumento 
alla società stessa. 

A.3 Scelta e conferimento incarico a consulenti esterni (legali, 
commercialisti, notai..) 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Conferimento di incarichi e 
consulenze in realtà inesistenti o 
per corrispettivi superiori a quelli 
realmente maturati, al fine di 
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- Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621- 2622 
c.c.)- Corruzione tra privati 
(art. 2635 c.c.) 

realizzare una provvista per 
attività illecite. 
- Conferimento di incarichi a 
consulenti esterni legati ad P.U. 
ovvero ad amministratori, 
direttori generali, dirigenti, 
liquidatori, sindaci di altre 
società  per finalità corruttive. 
 

A.4 Autorizzazione al pagamento - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 
c.c.); 
- Corruzione tra privati 
(art. 2635 c.c.) 
 

 

- Autorizzazione al pagamento di 
fatture relative all’acquisto di 
beni o servizi per importi 
superiori a quello reale o per 
operazioni inesistenti, al fine di 
realizzare una provvista per 
attività illecite a fini corruttivi. 
- Autorizzazione al pagamento di 
fatture relative all’acquisto di 
beni e servizi per finalità 
corruttive. 

 
P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Valutazione dell’opportunità di partecipare - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Dazione o promessa o offerta di 
denaro o di altra utilità, diretta o 
indiretta, accettata o non A. 2 Formulazione dell’offerta 
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A. 3 Riesame dell’offerta -     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
-Truffa aggravata ai danni 
dello Stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.) 1 
 

 
 
 

- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 

accettata, anche in concorso con 
altri, al fine di favorire la Società 
nella procedura ad evidenza 
pubblica o nella trattativa privata 
con soggetti pubblici. 
- Induzione in errore del soggetto 
pubblico o della Stazione 
appaltante pubblica, mediante 
artifizi e raggiri, al fine di 
conseguire un ingiusto profitto 
con altrui danno nella fase di 
acquisizione dell’appalto.  
--Dazione o promessa di utilità ad 
amministratori, direttori generali, 
liquidatori di una società per 
indurla a non partecipare ad una 
gara di appalto ovvero a 
presentare un’offerta finalizzata 
alla non aggiudicazione 
dell’appalto cagionando 
nocumento alla società stessa. 

A.4 Aggiudicazione 

A. 5 Stipula del contratto  

A. 6 Avvio della commessa 

A. 7 Trattative con il cliente privato - Truffa aggravata ai danni 
dello Stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.). 

- Il reato di truffa ad danni dello 
Stato riguarda gli aspetti fiscali 
ed eventuali frodi fiscali. 

A. 8 Nomina del responsabile di cantiere - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Nomina di un responsabile di 
cantiere legato in qualche modo 
ad un P.U.,  per finalità 
corruttive. 

                                                 
1 Con riferimento alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica 
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- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 

A. 9 Gestione dei rapporti con la P.A. - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

- Dazione o promessa o offerta di 
denaro o di altra utilità, diretta o 
indiretta, accettata o non 
accettata, anche in concorso con 
altri,  al fine di indurre il soggetto 
pubblico a favorire in 
qualsivoglia modo la Società 
nelle procedure di evidenza 
pubblica. 

A.10 Omaggistica - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 
c.c.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 
 
 

- Omaggi non di modico valore o 
non giustificati da consuetudine 
da destinare a PU o incaricati di 
pubblico servizio o a persona da 
questi designata per finalità 
corruttive ovvero da destinare ad 
amministratori, direttori generali, 
dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili di altre 
società per finalità corruttive. 
- Creazione di provvista illecita 
mediante l’utilizzo di fondi 
richiesti per l’acquisto di omaggi 
inesistenti o per importi superiori 
a quelli reali. 

A.11 Spese di rappresentanza - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Presentazione e/o 
autorizzazione di spese di 
rappresentanza inesistenti o in 
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- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621- 2622 c.c.) 
 

misura superiore a quella reale, al 
fine di creare una provvista 
illecita destinata a finalità 
corruttive. 

A.12 Sponsorizzazioni - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 

 
 

- Stipula di contratti e 
autorizzazione al pagamento di 
sponsorizzazioni in realtà 
inesistenti o per importi superiori 
a quelli realmente corrisposti, al 
fine di creare una provvista per 
finalità corruttive. 

Attività sensibili  
(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.13 Valutazione dell’opportunità dell’operazione immobiliare   
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A.14 Predisposizione della documentazione Nessuno 

A.15 Formulazione e riesame dell’offerta 

A.16 Avvio della commessa 

A.17 Definizione del prezzo dell’immobile - Truffa aggravata ai danni 
dello Stato (art. 640, comma 
2 n.1. c.p.). 
 
 
 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 

 
 

- Definizione del prezzo 
dell’immobile in misura inferiore 
a quella effettiva a fini elusivi 
della legislazione fiscale, sempre 
che ricorrano gli elementi tipici 
della truffa. 
- Dazione o promessa di utilità ad 
amministratori, direttori generali, 
liquidatori di una società per 
indurla ad acquistare l’immobile 
ad un prezzo superiore a quello di 
mercato cagionando nocumento 
alla società stessa. 

A.18 Incarico ad agenzia immobiliare e predisposizione del 
contratto 

 
Nessuno 

 
 

 

A.19 Predisposizione del piano vendite 

 A.20 Elaborazione e firma dei contratti di vendita - Ricettazione (art. 648 
c.p.); 
- Riciclaggio (art. 648 bis 
c.p.); 
- Autoriciclaggio (art. 648 
ter, co. 1 c.p.) 

- Nella vendita di immobili a 
privati, ricevimento, a titolo di 
corrispettivo, di beni o denaro 
provenienti da delitto, al fine di 
trarne profitto, ovvero 
sostituzione/trasferimento di 
danaro, beni o altra utilità 
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- Impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza 
illecita (art. 648 ter c.p.).  
 
 
 
 
 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
  

 
 

proveniente da delitto non 
colposo o compimento di 
operazioni atte ad ostacolarne la 
provenienza delittuosa ovvero 
impiego in attività economiche di 
denaro, beni o altra utilità 
provenienti da delitto. 
- Impiego, sostituzione, 
trasferimento in attività 
economiche, finanziarie ed 
imprenditoriali di denaro, beni ed 
altre utilità provenienti dalla 
commissione di delitti. 
 
- Dazione o promessa di utilità ad 
amministratori, direttori generali, 
liquidatori di una società per 
indurla ad acquistare l’immobile 
ovvero ad acquistarlo ad un 
prezzo superiore a quello di 
mercato cagionando nocumento 
alla società stessa 

A.21 Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, 
concessioni, atti, provvedimenti, certificati da soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 

- Dazione o promessa o offerta di 
denaro o di altra utilità, diretta o 
indiretta, accettata o non 
accettata, anche in concorso con 
altri,  al fine di indurre il soggetto 
pubblico al buon esito della 
procedura. 
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- Truffa aggravata ai danni 
delo Stato (art. 640, co. 2 n. 
1 c.p.). 
 

 
- Ottenimento di permessi di 
costruire o autorizzazioni di varia 
natura da parte di uffici pubblici 
mediante la falsa 
rappresentazione di luoghi e 
condizioni nei progetti e negli 
elaborati tecnici presentati. 

A.22 Omaggistica  
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 
c.c.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 

 
 

- Omaggi non di modico valore o 
non giustificati da consuetudine 
da destinare a PU o incaricati di 
pubblico servizio o a persona da 
questi designata ovvero da 
destinare ad amministratori, 
direttori generali, dirigenti 
preposti alla redazione dei 
documenti contabili, liquidatori 
di altre società per finalità 
corruttive. 
- Creazione di provvista illecita 
mediante l’utilizzo di fondi 
richiesti per l’acquisto di omaggi 
inesistenti o per importi superiori 
a quelli reali. 
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A.23 Spese di rappresentanza - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 
 

- Presentazione e/o 
autorizzazione di spese di 
rappresentanza inesistenti o in 
misura superiore a quella reale, al 
fine di creare una provvista 
illecita destinata a finalità 
corruttive. 

A.24 Sponsorizzazioni - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 
c.c.). 
 

- Stipulazione di contratti e 
autorizzazione al pagamento di 
sponsorizzazioni in realtà 
inesistenti o per importi superiori 
a quelli realmente corrisposti, al 
fine di creare una provvista per 
finalità corruttive. 
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P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Finanziamenti Nessuno  

A. 2 Investimenti finanziari 

A. 3 Definizione fabbisogni finanziari (budget) - False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 c.c.) 
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 

- Definizione di fabbisogni 
finanziari maggiori di quelli 
effettivi, al fine di creare una 
provvista illecita, anche per 
finalità corruttive. 

A. 4 Cura dello scadenziario  Nessuno  

 
P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Deliberazioni sulla destinazione dell’utile di esercizio nel 
compimento di azioni del capitale 
 

- Indebita restituzione dei 
conferimenti (art. 2626 c.c.). 
 

- Restituzione da parte degli 
amministratori, anche in 
concorso con altri, e fuori dei 
casi di legittima riduzione del 
capitale sociale, anche 
simultaneamente, dei 
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conferimenti ai soci o 
liberazione degli stessi 
dall’obbligo di eseguirli. 

- Illegale ripartizione degli 
utili e delle riserve (art. 2627 
c.c.). 
 

- Ripartizione di utili o di 
acconti su utili non 
effettivamente conseguiti o 
destinati per legge a riserva, 
ovvero ripartizione delle 
riserve, anche non costituite 
con utili, che non possono per 
legge essere distribuite. 

- Operazioni in pregiudizio 
dei creditori (art. 2629 c.c.); 
 

- Riduzione del capitale 
sociale, o realizzazione di 
fusioni con altra società o 
realizzazione di scissioni, in 
violazione delle disposizioni 
di legge a tutela dei creditori, 
se deriva un danno agli stessi. 

 
- Formazione fittizia del 
capitale (art. 2632 c.c.). 

 
- Formazione od aumento 
fittizio del capitale della 
società mediante attribuzione 
di azioni o quote sociali in 
misura complessivamente 
superiore all’ammontare del 
capitale sociale, o mediante 
sottoscrizione reciproca di 
azioni o quote, o attraverso 
una sopravvalutazione 
rilevante dei conferimenti di 
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beni in natura o di crediti 
ovvero del patrimonio della 
società in caso di 
trasformazione. 

 A.2 Rapporti con il Collegio Sindacale e i soci - Impedito controllo (art. 
2625 c.c.). 

- Ostacolo, mediante 
occultamento di documenti o 
altri artifizi o raggiri, allo 
svolgimento delle attività di 
controllo attribuite al Collegio 
Sindacale e ai soci, nel caso in 
cui sia cagionato un danno a 
questi ultimi. 

 
P.05 
 
Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Istruttoria (reperimento e archivio documentazione relativa ai 
finanziamenti pubblici) 

Nessuno  

 A. 2 Presentazione della domanda - Indebita percezione di 
erogazioni pubbliche (art. 
316 ter c.p.); 
- Malversazione ai danni 
dello Stato (art. 316 bis c.p.); 
- Truffa per il 
conseguimento di erogazioni 
pubbliche (art. 640 bis c.p.); 

- Indebita percezione di 
finanziamenti pubblici, 
mediante la presentazione di 
dichiarazioni o documenti 
falsi ovvero omissione di 
informazioni rilevanti. 
- Destinazione dei 
finanziamenti pubblici 

A. 3 Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie 

A. 4 Sviluppo del progetto 
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A. 5 Nomina del responsabile del progetto - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

percepiti per finalità diverse 
da quelle per cui sono stati 
erogati. 
- Dazione o promessa di 
danaro o altra utilità ad un 
P.U. o incaricato di pubblico 
servizio al fine 
dell’ottenimento di 
finanziamenti e erogazioni 
pubbliche. 

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Utilizzo dei sistemi informativi - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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.); 

- Tutti i c.d. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi ed, in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione di 
detti codici, la distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi 
informativi, l’intercettazione 
di comunicazioni 
informatiche e telematiche, 
ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
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- Intercettazione, 
impedimento o interruzione 
illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617-quater); 
- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 

mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software. 



 
 
 
 
 
 

18 
 

programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 
 

 
P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Decisione di assunzione e avanzamenti di carriera - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- Induzione a dare e 
promettere utilità (art. 319 
quater) 
- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 c.c.). 
- Impiego lavoratori 
irregolari (Art.22, co. 12-bi 
D.lgs 286/1998)  

- Assunzione o promessa di 
assunzione di persona legata 
ad un P.U. o incaricato di 
pubblico servizio ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Assunzione fittizia di 
personale al fine di creare una 
provvista per finalità illecite e 
corruttive. 
 
-Impiego di lavoratori di paesi 
terzi privi del permesso di 
soggiorno 

A. 2 Assunzione di personale appartenente alle categorie protette - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico 
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- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 c.c.). 
- Induzione a dare e 
promettere utilità (art. 319 
quater) 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 

(Direzione Provinciale del 
Lavoro) al buon esito della 
procedura ispettiva sul 
rispetto delle norme in tema di 
assunzione obbligatoria ex 
l.68/99 e DPR 222/2000. 
- Assunzione o promessa di 
assunzione di persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Assunzione fittizia di 
personale al fine di creare una 
provvista per finalità illecite e 
corruttive. 
 

A.3 Riconoscimento di bonus ed incentivi  
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- Induzione a dare e 
promettere utilità (art. 319 
quater)- False 

- Riconoscimento (o promessa 
di riconoscimento) di bonus 
ed incentivi a persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Riconoscimento di bonus in 
misura superiore a quella 
effettiva o inesistenti, al fine 
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comunicazioni sociali (artt. 
2621-2622 c.c.). 

 
 

di creare una provvista per 
finalità illecite e corruttive. 

A.4 Coinvolgimento nella gestione di procedimenti dinnanzi al 
Giudice del lavoro 

- Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 

 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri (anche mediante un 
consulente legale) al fine di 
favorire la Società nel 
procedimento dinnanzi al 
Giudice del Lavoro. 

A.5 Gestione dei rapporti con la P.A. - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Induzione a dare e 
promettere utilità (art. 319 
quater) 

 
 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico a 
favorire in qualche modo la 
Società (es. Ispettorato del 
lavoro, Ufficio Provinciale del 
lavoro, ect.). 

 
P.08 Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo di gestione 
affari legali 

A.1 Gestione rapporti con la P.A. - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Induzione a dare e 
promettere utilità (art. 319 
quater) 

 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico a 
favorire in qualche modo la 
Società. 

A. 2 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.).  
- Induzione a dare e 
promettere utilità (art. 319 
quater) 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni. 

A. 3 Gestione della contrattualistica  
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
 

- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
stipula di contratti a 
condizioni migliori o più 
vantaggiose cagionando 
nocumento alla società stessa 
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A. 4 Gestione procedimenti transattivi - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare e 
promettere utilità (art. 319 
quater); 
- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 c.c.). 

- Definizione di accordi 
transattivi in realtà inesistenti 
o per importi superiori a quelli 
effettivi, al fine di creare una 
provvista illecita per finalità 
corruttive. 
- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
stipula di atti transattivi a 
condizioni migliori o più 
vantaggiose cagionando 
nocumento alla società stessa 

A. 5 Gestione rapporti con consulenti esterni (es. legali, notai) - Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319 ter c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, in concorso con il 
consulente legale esterno al 
fine di favorire la Società nei 
procedimenti giudiziari. 

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Nomina del Rappresentante per la sicurezza e del Medico 
competente 

- Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 
lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08); 

- Violazione delle norme 
previste dalla normativa 
vigente sulla sicurezza in 
ordine alla nomina, 
conferimento di attribuzioni e 

A. 2 Individuazione formale dei soggetti delegati in materia di 
sicurezza e relativa formazione 



 
 
 
 
 
 

23 
 

- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.). 

 
 

formazione del RSSP e di altri 
soggetti delegati in materia di 
sicurezza e omessa vigilanza 
sullo stesso, nell’ipotesi di 
incidenti sul lavoro sia in sede 
che nei cantieri mobili 
temporanei. 

 
 
P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione dello scarico delle acque reflue provenienti dai 
cantieri 

-Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti 
sostanze pericolose senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati (art. 137, 
commi 2, 3, 5 d.lgs n. 
152/2006) 

Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti sostanze 
pericolose, provenienti dai 
cantieri (scarichi baracche, 
pulizia betoniere, ect.)  senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati 

 
A.2 

 
Gestione delle sostanze pericolose 

A.3 Gestione degli scarichi sul suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee 

-Violazione dei divieti di 
scarico previsti dall’art. 103 
e dall’art. 104 del d.lgs n. 
152/2006 (art. 137, co. 11 
d.lgs n. 152/2006) 

Violazione dei divieti di 
scarico sul suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque 
sotterranee A.4 Gestione degli sversamenti accidentali sul suolo 

A.5 Selezione dell’impresa di trasporto dei rifiuti e affidamento 
dell’incarico 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006) 

A titolo di concorso, 
affidamento delle attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti 
ad imprese in difetto della 
prescritte autorizzazioni, 

A.6 Verifica del possesso di tutte le prescritte autorizzazioni di 
legge 
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iscrizioni o comunicazioni di 
legge. 

A.7 Cessione a terzi di materiali di risulta idonei ad essere 
riutilizzati (es. per il rilevato stradale) 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006); 
- Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 
(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006); 
-  Spedizione di rifiuti 
costituente traffico illecito  
ai sensi dell’art. 26 
Regolamento CEE 
1.02.1993, n. 259 (art. 259, 
co. 1 d.lgs n. 152/2006) 
 

- Cessione a terzi di materiali 
qualificati come idonei ad 
essere riutilizzati (ad esempio 
per i rilevati stradali) e che, al 
contrario, dovrebbero essere 
conferiti in discarica in 
quanto, per le loro 
caratteristiche, qualificabili 
come rifiuti. 

A.8 Rinvenimento, durante le attività di scavo, di discariche 
abusive 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006); 
- Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 
pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 

 

Mancata denuncia alle 
autorità competenti della 
discarica abusiva rinvenuta ed 
utilizzo della medesima per lo 
stoccaggio dei propri rifiuti   

A.9 Comunicazione dell’evento inquinante ed adozione delle 
necessarie misure di prevenzione 

-Mancata bonifica dei siti e 
mancata comunicazione nel 

Nel caso in cui si produca 
l’inquinamento del suolo, 
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A.10 Gestione della procedura di bonifica ai sensi dell’art. 242 
d.lgs n. 152/2006 

caso di inquinamento (art. 
257, commi 1,2 d.lgs n. 
152/2006) 

sottosuolo e delle acque con 
superamento delle 
concentrazioni di rischio, 
mancata comunicazione e/o 
mancata effettuazione della 
bonifica del sito in conformità 
al progetto approvato 
dall’Autorità competente 
nell’ambito del procedimento 
di cui agli artt. 242 e ss. Del 
d.lgs n. 152/2006 
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II. DIREZIONE GENERALE 
 
 

P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 
di beni e servizi 

Attività sensibili Reato associabile      Modalità attuativa del reato 

A.1 Selezione, qualificazione, valutazione dei 
fornitori/appaltatori/subappaltatori/ prestatori d’opera 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 
 

- Selezione di 
fornitori/appaltatori/prestatori 
d’opera legati in qualche 
modo a un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
-Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate 
sul mercato cagionando 
nocumento alla società stessa. 

A. 2 Esame e selezione delle offerte 

A. 3 Redazione ed emissione dell’ordine/conferimento 
dell’incarico/stipula del contratto 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Emissione dell’ordine 
ovvero stipula del contratto, 
presentazione, autorizzazione, 
registrazione di fatture A. 4 Verifica dei beni/prodotti/servizi e monitoraggio dei 

fornitori/appaltatori/subappaltatori ect. 
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A. 5 Autorizzazione al pagamento - Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare e 
promettere utilità (art. 319 
quater); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 

relative all’acquisto di beni o 
servizi per importi superiori a 
quello reale o per operazioni 
inesistenti, al fine di 
realizzare una provvista per 
attività illecite a fini 
corruttivi. 
- Autorizzazione al pagamento 
di fatture relative all’acquisto 
di beni e servizi per finalità 
corruttive. 

A. 6 Scelta e conferimento incarico a consulenti esterni (legali, 
commercialisti, notai, ect) 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

- Conferimento di incarichi e 
consulenze in realtà 
inesistenti o per corrispettivi 
superiori a quelli 
effettivamente maturati, al 
fine di realizzare una 
provvista per attività illecite a 
fini corruttivi. 
- Conferimento di incarichi a 
consulenti esterni legati ad un 
P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 

 
P.02 
 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo 
commerciale A.1 Valutazione dell’opportunità di partecipare - Corruzione propria e 

impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
-   Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.) 2. 
 
 
 
 
 
-Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 
 
 
 
 
 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri, al fine di 
favorire la Società nella 
procedura ad evidenza 
pubblica o nella trattativa 
privata con soggetti pubblici. 
- Induzione in errore del 
soggetto pubblico o della 
Stazione appaltante pubblica, 
al fine di conseguire un 
ingiusto profitto con altrui 
danno nella fase di 
acquisizione dell’appalto. 
--Dazione o promessa di 
utilità ad amministratori, 
direttori generali, liquidatori 
di una società per indurla a 
non partecipare ad una gara di 
appalto ovvero a presentare 
un’offerta finalizzata alla non 
aggiudicazione dell’appalto 
cagionando nocumento alla 
società stessa. 

A. 2 Formulazione dell’offerta 
 

A. 3 Riesame dell’offerta 

A.4  Aggiudicazione 

A. 5 Stipula del contratto 

                                                 
2 Con riferimento alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica 
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A. 6 Formulazione e definizione della riserva - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 
-   Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.) 3; 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 

- Mediante artifizi e raggiri, 
presentazione della riserva 
falsa o per importi superiori a 
quelli effettivi, al fine di trarre 
indebito vantaggio a danno 
dell’Amministrazione. 

A. 7 Nomina del responsabile di cantiere 
 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

- Nomina di un responsabile di 
cantiere legato in qualche 
modo ad un P.U.,  per finalità 
corruttive. 

A. 8 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 
 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 

                                                 
3 Con riferimento alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica 
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corruzione (art. 322 c.p.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni. 

A.9 Gestione dei rapporti con la P.A. 
 
 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico a 
favorire in qualche modo la 
società, in occasione della 
gestione dei contratti di 
appalto pubblico, in 
particolare in caso di 
contenzioso, di aspetti di 
rilevanza economica, messa a 
punto di atti modificativi del 
contratto. 

Attività sensibili  
(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.10 Incarico ad agenzia immobiliare e predisposizione del 
contratto 

Nessuno 
 

 

 

A.11 Elaborazione e firma dei contratti di vendita - Ricettazione (art. 648 c.p.); - Nella vendita di immobili a 
privati, ricevimento, a titolo 
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- Riciclaggio (art. 648 bis 
c.p.); 
- Autoriciclaggio (art. 648 
ter, co. 1 c.p.) 
- Impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita 
(art. 648 ter c.p.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)  

 
 

di corrispettivo, di beni o 
denaro provenienti da delitto, 
al fine di trarne profitto, 
ovvero 
sostituzione/trasferimento di 
danaro, beni o altra utilità 
proveniente da delitto non 
colposo o compimento di 
operazioni atte ad ostacolarne 
la provenienza delittuosa 
ovvero impiego in attività 
economiche di denaro, beni o 
altra utilità provenienti da 
delitto. 
- Impiego, sostituzione, 
trasferimento in attività 
economiche, finanziarie ed 
imprenditoriali di denato, beni 
ed altre utilità provenienti 
dalla commissione di delitti. 
- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, liquidatori di una 
società per indurla ad 
acquistare l’immobile ovvero 
ad acquistarlo ad un prezzo 
superiore a quello di mercato 
cagionando nocumento alla 
società stessa 
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A.12 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni. 

A.13 Predisposizione procure a Capi Cantiere e Direttori di 
Cantiere 

Nessuno 
 

 

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

 
 

 

 
P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

  

 
P.05 Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

  

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Definizione della funzione responsabile dei sistemi 
informativi 

Nessuno 
 
 
 

 

A.2 Utilizzo dei sistemi informativi  - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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 

- Tutti i c.d. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi ed, in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione di 
detti codici, la distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi 
informativi, l’intercettazione 
di comunicazioni 
informatiche e telematiche, 
ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
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illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617-quater); 
- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 

abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software. 
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supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 
 

 
 

P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.); 
- Riduzione o mantenimento 
in schiavitù (art. 600 c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Assunzione o promessa di 
assunzione di persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Assunzione fittizia di 
personale al fine di creare una 
provvista per finalità illecite e 
corruttive. 
-  Riduzione o mantenimento 
di lavoratori in stato di 
soggezione continuativa, 
costringendoli a prestazioni 
lavorative in violazione delle 
norme sulla tutela del lavoro, 
eventualmente in concorso 
con soggetti che effettuano 
prelievo di manodopera 
abusiva. 
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- Impiego lavoratori 
irregolari (Art.22, co. 12-bi 
D.lgs 286/1998) 

 
-Impiego lavoratori 
provenienti da paesi terzi privi 
di regolare permesso di 
soggiorno 

A.2 Gestione delle spese di trasferta e rimborsi spese  - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.) 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 

Registrazione di spese di 
trasferta inesistenti o in 
misura superiore a quella reale 
ovvero registrazione di 
rimborsi spese non reali o in 
misura superiore al fine di 
creare una provvista per 
finalità corruttive 

A.3 Amministrazione del personale, pagamento delle retribuzioni 
e gestione degli adempimenti in materia fiscale e contributiva 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.) 

- Pagamento di retribuzioni in 
misura minore di quella 
risultante dalla busta paga, al 
fine di creare una provvista 
per attività illecite a finalità 
corruttive. 
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- Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.). 
 
 

 

- Omesso versamento delle 
ritenute fiscali e 
previdenziali. 
- Invio di comunicazioni e 
dichiarazioni false al fine di 
ottenere un vantaggio 
patrimoniale  (es. INPS, 
INAIL, Direzione Provinciale 
del Lavoro). 

A.4 Gestione dell’informazione e formazione per l’applicazione 
del modello 

Nessuno 
 

 

 

A.5 Decisione di assunzione e avanzamenti di carriera - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 
 

- Assunzione o promessa di 
assunzione di persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Assunzione fittizia di 
personale al fine di creare una 
provvista per finalità illecite e 
corruttive. 

A.6 Assunzione di personale appartenente alle categorie protette - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
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- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.);- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 
 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 

concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico 
(Direzione Provinciale del 
Lavoro) al buon esito della 
procedura ispettiva sul 
rispetto delle norme in tema di 
assunzione obbligatoria ex 
l.68/99 e DPR 222/2000. 
- Assunzione o promessa di 
assunzione di persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Assunzione fittizia di 
personale al fine di creare una 
provvista per finalità illecite e 
corruttive. 

A. 7 Assunzione e gestione del personale di provenienza 
extracomunitaria 

- Reati di immigrazione 
clandestina (art. 12 l. 
286/98) in relazione ai reati 
di cui agli artt. 416 e ss c.p.; 
 
 
 
 
 
 
 

- Compimento di atti diretti a 
procurare l’ingresso o la 
permanenza illegale di una o 
piu’ persone nel territorio 
dello Stato anche al fine di 
reclutare persone da destinare 
allo sfruttamento sessuale 
ovvero l’ingresso di minori da 
impiegare in attività illecite al 
fine di favorirne lo 
sfruttamento. 
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- Riduzione o mantenimento 
in schiavitù (art. 600 c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Impiego lavoratori 
irregolari (Art.22, co. 12-bi 
D.lgs 286/1998) 

- Riduzione o mantenimento 
di lavoratori in stato di 
soggezione continuativa, 
costringendoli a prestazioni 
lavorative in violazione delle 
norme sulla tutela del lavoro, 
eventualmente in concorso 
con soggetti che effettuano 
prelievo di manodopera 
abusiva. 
-Impiego lavoratori 
provenienti da paesi terzi privi 
di regolare permesso di 
soggiorno 

A. 8 Riconoscimento di bonus ed incentivi - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 

- Riconoscimento (o promessa 
di riconoscimento) di bonus 
ed incentivi a persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Riconoscimento di bonus in 
misura superiore a quella 
effettiva o inesistenti, al fine 
di creare una provvista per 
finalità illecite e corruttive. 

A. 9 Coinvolgimento nella gestione di procedimenti dinnanzi al 
Giudice del lavoro 

- Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319-ter c.p.); 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
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- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 

non, anche in concorso con 
altri (anche mediante un 
consulente legale) al fine di 
favorire la Società nel 
procedimento dinnanzi al 
Giudice del Lavoro. 

A.10 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici  

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri, al fine di indurre il 
soggetto pubblico al buon 
esito della verifica omettendo 
la contestazione dei rilievi 
riscontrati o l’applicazione di 
eventuali sanzioni. 

A.11 Gestione dei rapporti con la P.A. - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri, al fine di indurre il 
soggetto pubblico a favorire la 
Società. 

 
P.08 Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo di gestione 
affari legali 

A.1 Gestione rapporti con la P.A. - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri, a soggetti pubblici in 
occasione dei rapporti con i 
corrispondenti uffici legali 
delle P.A. coinvolti nella 
gestione dei rapporti 
contrattuali.  

A.2 Gestione procedimenti giudiziari - Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
 
 
 
 
 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri (anche mediante un 
consulente legale) al fine di 
favorire la Società nel 
procedimento giudiziario. 

A.3 Gestione della contrattualistica -Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 

- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
stipula di contratti a 
condizioni migliori o più 
vantaggiose cagionando 
nocumento alla società stessa 



 
 
 
 
 
 

42 
 

A.4 Gestione procedimenti transattivi - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
-Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 

- Definizione di accordi 
transattivi in realtà inesistenti 
o per importi superiori a quelli 
effettivi, al fine di creare una 
provvista illecita per finalità 
corruttive. 
- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
stipula di atti transattivi a 
condizioni migliori o più 
vantaggiose cagionando 
nocumento alla società stessa 

A.5 Gestione rapporti consulenti esterni (es. legali, notai) - Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319 ter c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, in concorso con il 
consulente legale esterno al 
fine di favorire la Società nei 
procedimenti giudiziari. 

A. 6 Esame bozze fideiussorie - Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, co. 2 n.1 
c.p.). 

- Presentazione di bozze 
fideiussorie passive false. 

 
P.09 
 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)  
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Processo di gestione 
della sicurezza A. 2 Individuazione formale dei soggetti delegati in materia di 

sicurezza e relativa formazione 
- Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 
lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08); 
- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.) . 

 
 
 

- Violazione di norme o 
prescrizioni tecniche a tutela 
della sicurezza sul lavoro e 
omessa vigilanza sulla loro 
attuazione, in caso di incidenti 
sul lavoro sia in sede che nei 
cantieri mobili temporanei. 

A. 3 Gestione infortuni sul lavoro 

A. 4 Attività di vigilanza e controllo con riferimento al rispetto 
delle procedure e normative 

 



 
 
 
 
 
 

44 
 

P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione dello scarico delle acque reflue provenienti dai 
cantieri 

-Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti 
sostanze pericolose senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati (art. 137, 
commi 2, 3, 5 d.lgs n. 
152/2006) 

Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti sostanze 
pericolose, provenienti dai 
cantieri (scarichi baracche, 
pulizia betoniere, ect.)  senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati 

A.2 Gestione degli scarichi sul suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee 

-Violazione dei divieti di 
scarico previsti dall’art. 103 
e dall’art. 104 del d.lgs n. 
152/2006 (art. 137, co. 11 
d.lgs n. 152/2006) 

Violazione dei divieti di 
scarico sul suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque 
sotterranee. A.3 Gestione degli sversamenti accidentali sul suolo 

A.4 Selezione dell’impresa di trasporto dei rifiuti e affidamento 
dell’incarico 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006) 

A titolo di concorso, 
affidamento delle attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti 
ad imprese in difetto della 
prescritte autorizzazioni, 
iscrizioni o comunicazioni di 
legge. 

A.5 Verifica del possesso di tutte le prescritte autorizzazioni di 
legge 

A.6 Cessione a terzi di materiali di risulta idonei ad essere 
riutilizzati (es. per il rilevato stradale) 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006); 

- Cessione a terzi di materiali 
qualificati come idonei ad 
essere riutilizzati (ad esempio 
per i rilevati stradali) e che, al 
contrario, dovrebbero essere 
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- Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 
(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006); 
-  Spedizione di rifiuti 
costituente traffico illecito  
ai sensi dell’art. 26 
Regolamento CEE 
1.02.1993, n. 259 (art. 259, 
co. 1 d.lgs n. 152/2006) 

conferiti in discarica in 
quanto, per le loro 
caratteristiche, qualificabili 
come rifiuti. 

A.7 Individuazione e gestione delle aree di stoccaggio provvisorie 
dei rifiuti 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006) 
 
-Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 
pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 

- Realizzazione di una 
discarica non autorizzata, 
anche mediante la violazione 
dei limiti temporali e 
quantitativi nelle aree di 
stoccaggio provvisorio dei 
rifiuti. 
- Effettuazione non 
consentita, anche nelle aree di 
stoccaggio provvisorio, di 
attività di miscelazione dei 
rifiuti pericolosi. 

A.8 Verifica dei limiti temporali e quantitativi delle aree di 
stoccaggio provvisorie, riferiti a singole tipologie di rifiuto 

  

A.9 Rinvenimento, durante le attività di scavo, di discariche 
abusive 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006); 
 
- Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 

Mancata denuncia alle 
autorità competenti della 
discarica abusiva rinvenuta ed 
utilizzo della medesima per lo 
stoccaggio dei propri rifiuti   
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pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 
 

A.10 Comunicazione dell’evento inquinante ed adozione delle 
necessarie misure di prevenzione 

-Mancata bonifica dei siti e 
mancata comunicazione nel 
caso di inquinamento (art. 
257, commi 1,2 d.lgs n. 
152/2006) 

Nel caso in cui si produca 
l’inquinamento del suolo, 
sottosuolo e delle acque con 
superamento delle 
concentrazioni di rischio, 
mancata comunicazione e/o 
mancata effettuazione della 
bonifica del sito in conformità 
al progetto approvato 
dall’Autorità competente 
nell’ambito del procedimento 
di cui agli artt. 242 e ss. Del 
d.lgs n. 152/2006 

A.11 Gestione della procedura di bonifica ai sensi dell’art. 242 
d.lgs n. 152/2006 
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III. UFFICIO LEGALE 

 
 

P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Redazione ed emissione dell’ordine di acquisto/conferimento 
dell’incarico/stipula del contratto 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621 c.c.). 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
-Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 

- Redazione ed emissione 
dell’ordine di 
acquisto/conferimento 
dell’incarico/stipula del 
contratto per importi superiori 
a quelli reali o inesistenti, al 
fine di creare provviste per 
finalità corruttive. 
-Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate 
sul mercato cagionando 
nocumento alla società stessa. 

 
P.02 
 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo 
commerciale A.1 Formulazione e definizione della riserva ed esame del testo 

delle riserve predisposte dai consulenti esterni 
-   Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.) 4. 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

- Mediante artifizi e raggiri, 
presentazione della riserva per 
importi falsi o superiori a 
quelli effettivi, al fine di trarre 
indebito vantaggio a danno 
dell’amministrazione. 

A. 2 Trattative con il cliente privato - Truffa aggravata ai danni 
dello Stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.). 

- Il reato di truffa ad danni 
dello Stato riguarda gli aspetti 
fiscali ed eventuali frodi 
fiscali. 

A. 3 Esame delle bozze dei contratti di appalto pubblici e privati 
segnalazione delle criticità 

Nessuno 
 

 

A. 4 Monitoraggio delle prescrizioni previste nei verbali di 
accertamento della ASL, DPL. 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri, al fine di indurre il 
soggetto pubblico al buon 
esito della verifica circa 
l’adempimento della Società 
alle prescrizioni contenute nei 
verbali di accertamento. 

A. 5 Predisposizione procure a Capi Cantiere e Direttori di 
Cantiere 

Nessuno 
 

 

Attività sensibili  Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

                                                 
4 Con riferimento alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica 
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(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

A. 6 Incarico ad agenzia immobiliare e predisposizione del 
contratto 

Nessuno 
 

 

 

A. 7 Elaborazione e firma dei contratti di vendita - Ricettazione (art. 648 c.p.); 
- Riciclaggio (art. 648 bis 
c.p.); 
- Autoriciclaggio (art. 648 
ter c.p.) 
- Impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita 
(art. 648 ter c.p.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)  

 

- Nella vendita di immobili a 
privati, ricevimento, a titolo 
di corrispettivo, di beni o 
denaro provenienti da delitto, 
al fine di trarne profitto, 
ovvero 
sostituzione/trasferimento di 
danaro, beni o altra utilità 
proveniente da delitto non 
colposo o compimento di 
operazioni atte ad ostacolarne 
la provenienza delittuosa 
ovvero impiego in attività 
economiche di denaro, beni o 
altra utilità provenienti da 
delitto. 
- Impiego, sostituzione, 
trasferimento in attività 
economiche, finanziarie ed 
imprenditoriali di denato, beni 
ed altre utilità provenienti 
dalla commissione di delitti. 
- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, liquidatori di una 
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 società per indurla ad 
acquistare l’immobile ovvero 
ad acquistarlo ad un prezzo 
superiore a quello di mercato 
cagionando nocumento alla 
società stessa 

A. 8 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 
 

 
 
 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri, al fine di indurre il 
soggetto pubblico al buon 
esito della verifica sui 
cantieri, omettendo la 
contestazione dei rilievi 
riscontrati o l’applicazione di 
eventuali sanzioni. 
 

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano attività sensibili 
 
 

  

 
P.04 Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo 
amministrativo 

 Non risultano attività sensibili   

 
P.05 
 
Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano attività sensibili 
 

  

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Definizione della funzione responsabile dei sistemi 
informativi 

Nessuno 
 

 

A.2 Predisposizione nomina Amministratore di Sistema Nessuno 
 

 

 

A.3 Adempimenti in materia di privacy per la tutela dei dati 
personali su supporti informatici (predisposizione DPS) 

Nessuno 
 

 

 
 

 A.4 Utilizzo sistemi informativi - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- Detenzione e diffusione 
abusiva di codici di accesso 
a sistemi informatici o 
telematici (art. 615 quater 
c.p.); 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi ed in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione 
abusiva di detti codici, la 
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- 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); 
- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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.); 

distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi, 
l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software. 
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- Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 
 

 
P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Supporto al Responsabile Risorse Umane per la scelta del 
personale dell’area legale (esame CV, partecipazione alle 
selezioni) 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 

 

- Supporto tecnico per 
l’assunzione o promessa o 
offerta di assunzione di 
persona legata a P.U. da 
qualsiasi tipo di rapporto 
ovvero ad amministratori, 
direttori generali, dirigenti, 
liquidatori, sindaci di altre 
società per finalità corruttive. 

A.2 Gestione dei procedimenti dinnanzi al Giudice del lavoro - Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri (anche mediante un 
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consulente legale) al fine di 
favorire la Società nel 
procedimento dinnanzi al 
Giudice del Lavoro. 

A.3 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

 
 
 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri, al fine di indurre il 
soggetto pubblico al buon 
esito della verifica omettendo 
la contestazione dei rilievi 
riscontrati o l’applicazione di 
eventuali sanzioni. 

A.4 Pareri in merito all’opportunità di definire in via transattiva 
vertenze insorte nei confronti dei lavoratori 

Nessuno 
 
 

 

 

A.5 Supporto al Responsabile risorse umane nella predisposizione 
di lettere di richiamo ai dipendenti 

Nessuno 
 

 

 
P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
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- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 
 

non, anche in concorso con 
altri, al fine di indurre il 
soggetto pubblico al buon 
esito della verifica omettendo 
la contestazione dei rilievi 
riscontrati o l’applicazione di 
eventuali sanzioni. 
 

A.2 Gestione procedimenti giudiziari - Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri (anche mediante un 
consulente legale) al fine di 
favorire la Società nel 
procedimento dinnanzi al 
Giudice del Lavoro. 

A.3 Gestione della contrattualistica -Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 

 

- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
stipula di contratti a 
condizioni migliori o più 
vantaggiose cagionando 
nocumento alla società stessa 

A.4 Gestione procedimenti transattivi - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 

- Definizione di accordi 
transattivi in realtà inesistenti 
o per importi superiori a quelli 
effettivi, al fine di creare una 
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- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 
-Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 

provvista illecita per finalità 
corruttive. 
- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per indurla a 
stipulare atti transattivi 
cagionando nocumento alla 
società stessa 

A.5 Gestione rapporti consulenti esterni - Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319 ter c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, in concorso con il 
consulente legale esterno al 
fine di favorire la Società nei 
procedimenti giudiziari. 

A. 6 Esame bozze fideiussorie - Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, co. 2 n.1 
c.p.). 

- Presentazione di bozze 
fideiussorie passive false. 

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione infortuni sul lavoro Nessuno 
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P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
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IV. GESTIONE RISORSE UMANE 

 
P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Programmazione dei lavori e delle forniture, definizione dei 
requisiti 

Nessuno 
 

 

 

A. 2 Selezione, qualificazione, valutazione dei 
fornitori/appaltatori/subappaltatori/prestatori d’opera 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
 
 
 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 

- Selezione di 
fornitori/appaltatori/prestatori 
d’opera legati in qualche 
modo a un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
-Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate 
sul mercato cagionando 
nocumento alla società stessa. 

A. 3 Esame e selezione delle offerte 

A. 4 Verifica dei beni/prodotti/servizi e monitoraggio dei 
fornitori/appaltatori/subappaltatori 

A. 5 Scelta e conferimento incarico a consulenti esterni - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Conferimento di incarichi e 
consulenze per ricerche di 
personale e interventi di 
formazione in realtà 
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- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 
 

inesistenti o per corrispettivi 
superiori a quelli 
effettivamente maturati, al 
fine di realizzare una 
provvista per attività illecite a 
fini corruttivi. 
- Conferimento di incarichi a 
consulenti legati ad un P.U. 
ovvero ad amministratori, 
direttori generali, dirigenti, 
liquidatori, sindaci di altre 
società  per finalità corruttive. 

A. 6 Autorizzazione al pagamento - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 
 

- Autorizzazione al pagamento 
di fatture relative a servizi 
ricevuti per importi superiori 
a quelli reali o inesistenti, al 
fine di realizzare una 
provvista illecita a fini 
corruttivi. 
- Autorizzazione al pagamento 
di fatture relative a servizi 
ricevuti per finalità corruttive. 
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P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

 

 

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

 
 

 

 
P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Contabilizzazione ed archiviazione 
 
 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 

 

- Registrazioni relative la 
contabilizzazione di paghe e 
contributi previdenziali, 
assicurativi e fiscali non 
realmente versati, o per un 
importo maggiore al fine di 
creare una provvista illecita 
per finalità corruttive. 
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P.05 
 
Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

  

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Utilizzo dei sistemi informativi - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi, contabili di 
gestione (tra cui Navision, 
forfinance) ed in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione 
abusiva di detti codici, la 
distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi, 
l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 



 
 
 
 
 
 

62 
 

informatiche o telematiche 
(art. 617-quater); 
- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 

abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software. 
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P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.); 
 
- Riduzione o mantenimento 
in schiavitu’ (art. 600 c.p.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Assunzione o promessa di 
assunzione di persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società  per 
finalità corruttive. 
- Assunzione fittizia di 
personale al fine di creare una 
provvista per finalità illecite e 
corruttive. 
 
- Riduzione o mantenimento 
di lavoratori in stato di 
soggezione continuativa, 
costringendoli a prestazioni 
lavorative in violazione delle 
norme sulla tutela del lavoro, 
eventualmente in concorso 
con soggetti che effettuano 
prelievo di manodopera 
abusiva. 
 
-Impiego di lavoratori 
provenienti da paesi terzi privi 
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- Impiego lavoratori 
irregolari (Art.22, co. 12-bi 
D.lgs 286/1998) 

di un regolare permesso di 
soggiorno 

A.2 Gestione delle spese di trasferta e rimborsi spese  - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.);- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 
      

- Registrazione di spese di 
trasferta inesistenti o in 
misura superiore a quella reale 
ovvero registrazione di 
rimborsi spese non reali o in 
misura superiore per finalità 
corruttive. 

A.3 Amministrazione del personale, pagamento delle retribuzioni 
e gestione degli adempimenti in materia fiscale e contributiva 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.); 

- Pagamento di retribuzioni in 
misura minore di quella 
risultante dalla busta paga, al 
fine di creare una provvista 
per attività illecite a finalità 
corruttive. 
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- Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.). 
 

- Omesso versamento delle 
ritenute fiscali e 
previdenziali. 
- Invio di comunicazioni e 
dichiarazioni false al fine di 
ottenere a vario titolo un 
vantaggio patrimoniale (es. 
INAIL, INPS, Direzione 
Provinciale del Lavoro). 

A.4 Gestione dell’informazione e formazione per l’applicazione 
del modello 

Nessuno 
 

 

 

A.5 Decisione di assunzione e avanzamenti di carriera - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.);- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 

 
 

- Assunzione o promessa di 
assunzione di persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre societàper 
finalità corruttive. 
- Assunzione fittizia di 
personale al fine di creare una 
provvista per finalità illecite e 
corruttive. 

A.6 Assunzione di personale appartenente alle categorie protette - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
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- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 
 
 

non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico 
(Direzione Provinciale del 
Lavoro) al buon esito della 
procedura ispettiva sul 
rispetto delle norme in tema di 
assunzione obbligatoria ex 
l.68/99 e DPR 222/2000. 
- Assunzione o promessa di 
assunzione di persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Assunzione fittizia di 
personale appartenente alle 
categorie protette, al fine di 
creare una provvista per 
finalità illecite e corruttive.  

A. 7 Assunzione e gestione del personale di provenienza 
extracomunitaria 

- Reati di immigrazione 
clandestina (art. 12 l. 
286/98) in relazione ai reati 
di cui agli artt. 416 e ss c.p.; 
 
 
 
 
 

- Compimento di atti diretti a 
procurare l’ingresso o la 
permanenza illegale di una o 
piu’ persone nel territorio 
dello Stato anche al fine di 
reclutare persone da destinare 
allo sfruttamento sessuale 
ovvero l’ingresso di minori da 
impiegare in attività illecite al 



 
 
 
 
 
 

67 
 

 
 
- Riduzione o mantenimento 
in schiavitù (art. 600 c.p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Impiego lavoratori 
irregolari (Art.22, co. 12-bi 
D.lgs 286/1998) 

fine di favorirne lo 
sfruttamento. 
- Riduzione o mantenimento 
di lavoratori in stato di 
soggezione continuativa, 
costringendoli a prestazioni 
lavorative in violazione delle 
norme sulla tutela del lavoro, 
eventualmente in concorso 
con soggetti che effettuano 
prelievo abusivo di 
manodopera. 
-Impiego di lavoratori 
provenienti da paesi terzi privi 
di un regolare permesso di 
soggiorno 

A. 8 Riconoscimento di bonus ed incentivi - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.);- Corruzione 
tra privati (art. 2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.) 

 

- Riconoscimento (o promessa 
di riconoscimento) di bonus 
ed incentivi a persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Riconoscimento di bonus in 
misura superiore a quella 
effettiva o inesistenti, al fine 
di creare una provvista per 
finalità illecite e corruttive. 
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A. 9 Coinvolgimento nella gestione di procedimenti dinnanzi al 
Giudice del lavoro 

- Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 

Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri (anche mediante un 
consulente legale) al fine di 
favorire la Società nel 
procedimento dinnanzi al 
Giudice del Lavoro. 

A.10 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici  

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.; 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri, al fine di indurre il 
soggetto pubblico al buon 
esito della verifica omettendo 
la contestazione dei rilievi 
riscontrati o l’applicazione di 
eventuali sanzioni. 
 

A.11 Gestione dei rapporti con la P.A. - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri ad un P.U. o incaricato di 
pubblico servizio in occasione 
di contatti inerenti 
l’amministrazione del 
personale (INAIL, INPS, 
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Cassa Edile, Direzione 
Provinciale del Lavoro, ect.) 

 
P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

 

 

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione infortuni sul lavoro Nessuno  

 
P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
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V. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

 
 

P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Ricevimento della fattura passiva - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.);- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 
 

- Registrazione fattura e 
autorizzazione al pagamento 
per importi superiori a quelli 
reali o per operazioni 
inesistenti, al fine di creare 
una provvista per finalità 
illecite e corruttive. 

A. 2 Autorizzazione al pagamento 

A. 3 Pagamento e contabilizzazione 

 
P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 Attività sensibili  
(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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A. 1 Fatturazione attiva e contabilizzazione - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

- Richiesta di emissione di 
fatture per importi inferiori al 
corrispettivo realmente 
ricevuto, al fine di utilizzare 
l’importo non fatturato quale 
provvista per finalità 
corruttive. 

A. 2 Incasso e contabilizzazione - Ricettazione (art. 648 c.p.); 
- Riciclaggio (art. 648 bis 
c.p.); 
- Autoriciclaggio (art. 648 
ter, co. 1 c.p) 
- Impiego di denaro, beni, 
altra utilità di provenienza 
illecita (art. 648 ter c.p.); 
- Truffa aggravata ai danni 
dello Stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.). 
 

- Incasso di beni, denaro o 
altra utilità provenienti da 
delitto ovvero 
sostituzione/trasferimento di 
danaro, beni o altra utilità 
proveniente da delitto non 
colposo o compimento di 
operazioni atte ad ostacolarne 
la provenienza delittuosa 
ovvero impiego in attività 
economiche di denaro, beni o 
altra utilità provenienti da 
delitto. 
- Impiego, sostituzione, 
trasferimento in attività 
economiche, finanziarie ed 
imprenditoriali di denato, beni 
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ed altre utilità provenienti 
dalla commissione di delitti. 
 
- Evasione dell’IVA. 

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Flussi di cassa (o di tesoreria) e gestione di cassa contante 
 
 

- Reati di falsità in monete e 
in valori di bollo ( artt. 453, 
454, 455, 457, 459, 464 c.p.). 
- Riciclaggio (art. 648 bis 
c.p.);  
- Autoriciclaggio (art. 648 
ter, co. 1 c.p. 
- Ricettazione (art. 648 c.p.); 
- Impiego di denaro, beni, 
altra utilità di provenienza 
illecita (art. 648 ter c.p.). 
 
 
 
 
 
 
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 

- Contraffazione, 
introduzione, spendita, messa 
in circolazione di monete e 
valori di bollo alterati e 
contraffatti. 
- Sostituzione, trasferimento 
di denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto non 
colposo, ovvero compimento 
di altre operazioni finalizzate 
ad ostacolare l'identificazione 
della loro provenienza 
delittuosa. 
- Impiego, sostituzione, 
trasferimento in attività 
economiche, finanziarie ed 
imprenditoriali di denato, beni 
ed altre utilità provenienti 
dalla commissione di delitti. 
- Ricevimento ed impiego di 
denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto. 
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- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

 
Costituzione di riserve di 
contanti ovvero utilizzo di 
contanti o provviste illecite 
per finalità corruttive 

A. 2 Tesoreria e pianificazione finanziaria - Riciclaggio (art. 648 bis 
c.p.) 
- Autoriciclaggio (art. 648 
ter, co. 1 c.p.) 
- Impiego di denaro, beni, 
altra utilità di provenienza 
illecita (art. 648 ter c.p.) 
- Ricettazione (art. 648 c.p.). 
 

- Sostituzione, trasferimento 
di denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto non 
colposo, ovvero compimento 
di altre operazioni finalizzate 
ad ostacolare l'identificazione 
della loro provenienza 
delittuosa. 
- Impiego, sostituzione, 
trasferimento in attività 
economiche, finanziarie ed 
imprenditoriali di denaro, beni 
ed altre utilità provenienti 
dalla commissione di delitti. 
- Impiego di denaro, beni o 
altre utilità provenienti da 
delitto. 

A. 3 Crediti e debiti a breve termine Nessuno  

A. 4 Finanziamenti 

A. 5 Investimenti finanziari 
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A. 6 Definizione fabbisogni finanziari (budget) - False comunicazioni 
sociali (artt. 2621- 2622 
c.c.); 
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

- Definizione di fabbisogni 
finanziari superiori a quelli 
effettivi, anche al fine di 
creare una provvista illecita 
per finalità corruttive. 

A. 7 Cura dello scadenziario pagamenti ed incassi  
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

Previsione di scadenze di 
pagamenti ed incassi falsi al 
fine di creare disponibilità di 
cassa per finalità illecite 
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P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Strumenti contabili ed organizzazione del piano dei conti 
 

- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621- 2622 
c.c.); 
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

- Esposizioni di fatti materiali 
non rispondenti al vero nelle 
attività di contabilizzazione 
ed archiviazione, anche per 
finalità corruttive. 

A. 2 Contabilizzazione ed archiviazione 

A. 3 Collaborazione alla redazione della bozza di bilancio e 
predisposizione delle altre comunicazioni sociali previste 
dalla legge 

- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621- 2622 
c.c.); 
- Illegale ripartizione degli 
utili e delle riserve (art. 2627 
c.c.). 

- Predisposizione e 
trasmissione di comunicazioni 
sociali nelle quali sono esposti 
fatti materiali non rispondenti 
al vero o omesse informazioni 
dovute per legge sulla 
situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria 
della società, anche in 
concorso con altri. 

A. 4 Trasmissione dei bilanci delle altre società del gruppo 

A. 5 Predisposizione e trasmissione dei dati ai fini del bilancio di 
esercizio 

A. 6 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri, al fine di indurre il 
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- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

 

soggetto pubblico al buon 
esito della verifica omettendo 
la contestazione dei rilievi 
riscontrati o l’applicazione di 
eventuali sanzioni. 

 
P.05 
 
Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Rendicontazione - Malversazione a danno 
dello Stato (art. 316 bis c.p.); 
- Indebita percezione di 
erogazioni a danno dello 
Stato (art. 316 ter c.p.); 
- Truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni 
pubbliche (art. 640 bis). 

- Rendicontazione non 
conforme al vero al fine di 
destinare i contributi, 
sovvenzioni , finanziamenti 
ricevuti a finalità diverse da 
quelle per le quali sono stati 
concessi. 

A. 2 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non, anche in concorso con 
altri, al fine di indurre il 
soggetto pubblico al buon 
esito della verifica omettendo 
la contestazione dei rilievi 
riscontrati o l’applicazione di 
eventuali sanzioni. 
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P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Utilizzo dei sistemi informativi - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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); 
- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi, contabili di 
gestione ed in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione 
abusiva di detti codici, la 
distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi, 
l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software. 



 
 
 
 
 
 

78 
 

programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 
 

 
P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Amministrazione del personale, pagamento delle retribuzioni 
e gestione degli adempimenti in materia fiscale e contributiva 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 

- Pagamento di retribuzioni in 
misura minore di quella 
risultante dalla busta paga, al 
fine di creare una provvista 
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- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.); 
- Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.); 

per attività illecite a finalità 
corruttive. 
 
 
 
 
 
 
- Omesso versamento delle 
ritenute fiscali e 
previdenziali. 
 

A.2 Gestione delle spese di trasferta e rimborsi spese - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.);- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 
 

- Registrazione di spese di 
trasferta inesistenti o in 
misura superiore a quella reale 
ovvero registrazione di 
rimborsi spese non reali o in 
misura superiore, per finalità 
corruttive. 
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P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Gestione rapporti con consulenti esterni (pagamento delle 
parcelle) 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 
 

- Pagamento delle prestazioni 
professionali per corrispettivi 
inferiori a quelli risultanti 
dalla parcella, al fine di creare 
una provvista per attività 
illecite a finalità corruttive. 
 

A. 2 Esame bozze fideiussorie (fideiussioni ricevute) - Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, co. 2 n.1 
c.p.). 

- Presentazione di bozze 
fideiussorie passive false. 

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
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VI. UFFICIO ACQUISTI 
 

 
P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Selezione, qualificazione, valutazione dei fornitori  - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

- Selezione di fornitori legati 
in qualche modo a un P.U. o 
incaricato di pubblico servizio 
ovvero ad amministratori, 
direttori generali, dirigenti, 
liquidatori, sindaci di altre 
società per finalità corruttive. 
-Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate 
sul mercato cagionando 
nocumento alla società stessa. 

A. 2 Redazione e trasmissione della richiesta di offerta 

A. 3 Esame e selezione delle offerte 

A. 4 Redazione ed emissione dell’ordine di acquisto - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 

- Emissione dell’ordine di 
acquisto per importi superiori 
a quello reale o per operazioni 
inesistenti, al fine di 
realizzare una provvista per 
attività illecite a fini corruttivi 



 
 
 
 
 
 

82 
 

- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.);- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 

 

-Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate 
sul mercato cagionando 
nocumento alla società stessa. 

 
P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

 

 
P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.05 Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1. Utilizzo di sistemi informativi - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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); 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi, contabili di 
gestione ed in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione 
abusiva di detti codici, la 
distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi, 
l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software. 
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- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 
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P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
 

P.10 
 
Processo di 
gestione 
dell’ambiente 
 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Selezione dell’impresa di trasporto dei rifiuti e affidamento 
dell’incarico 

- Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006) 
 
- Traffico e abbandono 
materiale altamente 
radioattivo (452 sexies c.p.). 

- A titolo di concorso, 
affidamento delle attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti 
ad imprese in difetto della 
prescritte autorizzazioni, 
iscrizioni o comunicazioni di 
legge. 
- abusiva cessione, 
esportazione, trasferimento, 
abbandono di materiale ad alta 
radioattività.  

A.2 Verifica del possesso di tutte le prescritte autorizzazioni di 
legge 
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A.3 Selezione e conferimento dell’incarico al chimico incaricato 
della redazione del certificato di analisi dei rifiuti 

-Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 
(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006) 
-  Falsificazione del 
certificato di analisi rifiuti 
nell’ambito del Sistema 
informatico di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti - 
SISTRI5 (art. 260-bis, co. 6 
d.lgs n. 152/2006). 

-Predisposizione di un 
certificato di analisi di rifiuti 
contenete false indicazioni 
sulla natura, composizione e 
caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti. 
-Utilizzo di un certificato 
falso durante il trasporto dei 
rifiuti. 
- Inserimento di un certificato 
falso nel sistema informatico 
ai fini della tracciabilità dei 
rifiuti 
 

A.4 Acquisto e gestione delle sostanze pericolose -Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti 
sostanze pericolose senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati (art. 137, 
commi 2, 3, 5 d.lgs n. 
152/2006) 
 
- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.) 
 

- Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti sostanze 
pericolose, provenienti dai 
cantieri (scarichi baracche, 
pulizia betoniere, ect.)  senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati. 
- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 

                                                 
5 Al momento della elaborazione della presente Mappatura il SISTRI non è ancora entrato in vigore 
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- Disastro ambientale (art. 
452 quater c.p.) 

o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali. 

 A.5 Cessione a terzi di materiali di risulta idonei ad essere 
riutilizzati (es. rilevato stradale) 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006); 
- Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 
(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006); 
-  Spedizione di rifiuti 
costituente traffico illecito  
ai sensi dell’art. 26 
Regolamento CEE 
1.02.1993, n. 259 (art. 259, 
co. 1 d.lgs n. 152/2006) 
 

- Cessione a terzi di materiali 
qualificati come idonei ad 
essere riutilizzati (ad esempio 
per i rilevati stradali) e che, al 
contrario, dovrebbero essere 
conferiti in discarica in 
quanto, per le loro 
caratteristiche, qualificabili 
come rifiuti. 
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VII. CONTROLLO DI GESTIONE 

 
P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Scelta e conferimento incarico a consulenti esterni - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621 c.c.). 
 

- Conferimento di incarichi e 
consulenze in realtà 
inesistenti o per corrispettivi 
superiori a quelli 
effettivamente maturati, al 
fine di realizzare una 
provvista per attività illecite a 
fini corruttivi 

A. 2 Autorizzazione al pagamento - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.);- False 
comunicazioni sociali (art. 
2621 c.c.). 

- Autorizzazione al pagamento 
di fatture relative all’acquisto 
di beni e servizi per finalità 
corruttive. 
- Autorizzazione al pagamento 
per importi superiori a quelli 
reali o per operazioni 
inesistenti, al fine di creare 
una provvista per finalità 
illecite e corruttive. 
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A. 3 Corretto caricamento ordini su supporto informatico  - Detenzione e diffusione 
abusiva di codici di accesso 
a sistemi informatici o 
telematici (art. 615 quater 
c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 

- Tali reati possono essere 
posti in essere attraverso 
l’utilizzo del sistema 
informatico in cui vengono 
caricati gli ordini. 

 
P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 Attività sensibili  
(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Valutazione dell’opportunità dell’operazione immobiliare Nessuno  
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P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Tesoreria e pianificazione finanziaria - Riciclaggio (art. 648 bis 
c.p.) 
- Autoriciclaggio (art. 648 
ter c.p.) 
- Impiego di denaro, beni, 
altra utilità di provenienza 
illecita (art. 648 ter c.p.) 
- Ricettazione (art. 648 c.p.). 
 

- Sostituzione, trasferimento 
di denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto non 
colposo, ovvero compimento 
di altre operazioni finalizzate 
ad ostacolare l'identificazione 
della loro provenienza 
delittuosa. 
- Impiego, sostituzione, 
trasferimento in attività 
economiche, finanziarie ed 
imprenditoriali di denato, beni 
ed altre utilità provenienti 
dalla commissione di delitti. 
- Impiego di denaro, beni o 
altre utilità provenienti da 
delitto. 

A. 2 Crediti e debiti a breve termine Nessuno  

A. 3 Finanziamenti 

A. 4 Definizione fabbisogni finanziari (budget) - False comunicazioni 
sociali (artt. 2621- 2622 
c.c.); 
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 

- Definizione di fabbisogni 
finanziari superiori a quelli 
effettivi, anche al fine di 
creare una provvista illecita 
per finalità corruttive. 
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- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

 
 

P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Redazione budget  - False comunicazioni 
sociali (artt. 2621- 2622 
c.c.); 
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

- Definizione di fabbisogni 
finanziari superiori a quelli 
effettivi, anche al fine di 
creare una provvista illecita 
per finalità corruttive. 

A. 2 Analisi consuntivo/budget  

A. 3 Coordinamento personale contabile cantiere  Nessuno  
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P.05 
 
Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Utilizzo dei sistemi informativi - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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); 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi, contabili di 
gestione ed in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione 
abusiva di detti codici, la 
distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi, 
l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
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- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 
 

autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software. 
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P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
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VIII. SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENTI DI DIREZIONE 

 
P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Selezione, qualificazione, valutazione dei fornitori - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
 

- Selezione di fornitori legati 
in qualche modo a un P.U. 
ovvero ad amministratori, 
direttori generali, dirigenti, 
liquidatori, sindaci di altre 
società per finalità corruttive. 
-Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate 
sul mercato cagionando 
nocumento alla società stessa. 

A. 2 Redazione e trasmissione della richiesta di offerta - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

- Emissione dell’ordine 
relativo all’acquisto di beni o 
servizi per importi superiori a 
quello reale o per operazioni 
inesistenti, al fine di 
realizzare una provvista per 
attività illecite a fini 
corruttivi. 

A. 3 Redazione e trasmissione della richiesta di acquisto  

A. 4 Redazione ed emissione dell’ordine 

A. 5 Ricevimento beni e prestazioni 

A. 6 Verifica dei beni/prodotti e monitoraggio dei fornitori 
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A. 7 Autorizzazione al pagamento - Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
 

- Autorizzazione al pagamento 
di fatture relative all’acquisto 
di beni e servizi per finalità 
corruttive. 
-Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate 
sul mercato cagionando 
nocumento alla società stessa. 

 
P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 Attività sensibili  
(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   
 

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
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P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.05 
 
Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 
 

 

 
P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Esame bozze fideiussorie - Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, co. 2 n.1 
c.p.). 

- Presentazione di bozze 
fideiussorie passive false. 
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P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
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IX.  UFFICIO GARE 
 

P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Programmazione dei lavori e delle forniture, definizione dei 
requisiti 

Nessuno  

A.2 Scelta e conferimento incarico a consulenti esterni (incarichi 
di consulenza, di progettazione, ect.) 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
 

- Conferimento di incarichi a 
consulenti legati ad un P.U. 
ovvero ad amministratori, 
direttori generali, dirigenti, 
liquidatori, sindaci di altre 
società per finalità corruttive. 

A. 3 Esame e selezione delle offerte 

A. 4 Conferimento dell’incarico - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.);- False 

- Conferimento dell’incarico 
relativo all’acquisto di servizi 
per importi superiori a quello 
reale o per operazioni 
inesistenti, al fine di 
realizzare una provvista per 
attività illecite a fini 
corruttivi. 
- Autorizzazione al pagamento 
di fatture relative all’acquisto 

A. 5 Ricevimento dei beni e delle prestazioni 

A. 6 Verifica dei servizi  

A. 7 Autorizzazione al pagamento 
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comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.) 

di servizi per finalità 
corruttive 

 
P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Valutazione dell’opportunità di partecipare  
- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
 
 
 
 
 
 
 
-   Truffa aggravata ai danni 
dello stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.) 6. 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri, al fine di 
favorire la Società nella 
procedura ad evidenza 
pubblica o nella trattativa 
privata con soggetti pubblici. 
--Dazione o promessa di 
utilità ad amministratori, 
direttori generali, liquidatori 
di una società per indurla a 
non partecipare ad una gara di 
appalto ovvero a presentare 
un’offerta finalizzata alla non 
aggiudicazione dell’appalto 
cagionando nocumento alla 
società stessa. 
- Induzione in errore del 
soggetto pubblico o della 
Stazione appaltante pubblica, 

A. 2 Predisposizione della documentazione 

A. 3 Formulazione dell’offerta 
 

A.4 Riesame dell’offerta 

A. 5 Aggiudicazione 

A. 6 Stipula del contratto 

A.7 Avvio della commessa 

                                                 
6 Con riferimento alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica 
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al fine di conseguire un 
ingiusto profitto con altrui 
danno nella fase di 
acquisizione dell’appalto. 

Attività sensibili  
(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 8 Valutazione dell’opportunità dell’operazione immobiliare  
 
Nessuno 

 
 

 

 

A. 9 Predisposizione della documentazione 

A.10 Riesame dell’offerta 

A.11 Avvio della commessa 

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

  

 
P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

  

 
P.05 Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

  

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Utilizzo dei sistemi informativi - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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); 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi, contabili di 
gestione ed in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione 
abusiva di detti codici, la 
distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi, 
l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software 
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- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 
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P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale 
dipendente dell’ufficio 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 
 
- Impiego lavoratori 
irregolari (Art.22, co. 12-bi 
D.lgs 286/1998) 
 
 

- Assunzione, avanzamento di 
carriera o promessa di 
assunzione/avanzamento di 
carriera di persona legata ad 
un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Assunzione fittizia di 
personale al fine di creare una 
provvista per finalità illecite e 
corruttive. 
- Impiego di lavoratori 
provenienti da paesi terzi in 
assenza di regolare permesso 
di soggiorno. 

A.2 Decisione di assunzione e avanzamenti di carriera 

A.3 Riconoscimento di bonus ed incentivi - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.);- False 

- Riconoscimento (o promessa 
di riconoscimento) di bonus 
ed incentivi a persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Riconoscimento di bonus in 
misura superiore a quella 
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comunicazioni sociali (art. 
2621-2622 c.c.). 

 

effettiva o inesistenti, al fine 
di creare una provvista per 
finalità illecite e corruttive. 

 
P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

 

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

 

 
P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
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X. DIVISIONE OPERE CIVILI 
 
 

P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Programmazione dei lavori e delle forniture, definizione dei 
requisiti 

Nessuno  

A.2 Selezione, qualificazione, valutazione dei 
fornitori/appaltatori/subappaltatori/ prestatori d’opera 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
 

 
 

 

- Selezione di 
fornitori/appaltatori/prestatori 
d’opera legati in qualche 
modo a un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
--Dazione o promessa di 
utilità ad amministratori, 
direttori generali, liquidatori 
di una società per indurla a 
non partecipare ad una gara di 
appalto ovvero a presentare 
un’offerta finalizzata alla non 
aggiudicazione dell’appalto 
cagionando nocumento alla 
società stessa. 
 

A. 3 Esame e selezione delle offerte  
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A. 4 Redazione e trasmissione della richiesta di acquisto - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 

- Emissione dell’ordine 
ovvero stipula del contratto, 
presentazione, autorizzazione, 
registrazione di fatture 
relative all’acquisto di beni o 
servizi per importi superiori a 
quello reale o per operazioni 
inesistenti, al fine di 
realizzare una provvista per 
attività illecite a fini 
corruttivi. 
--Dazione o promessa di 
utilità ad amministratori, 
direttori generali, liquidatori 
di una società per indurla a 
non partecipare ad una gara di 
appalto ovvero a presentare 
un’offerta finalizzata alla non 
aggiudicazione dell’appalto 
cagionando nocumento alla 
società stessa. 
 

A. 5 Ricevimento dei beni e delle prestazioni 

A. 6 Verifica dei beni/prodotti/servizi e monitoraggio dei 
fornitori/appaltatori/subappaltatori ect. 

A. 7 Autorizzazione al pagamento 

A. 8 Scelta e conferimento incarico a consulenti esterni (legali, 
commercialisti, notai, ect) 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

- Conferimento di incarichi e 
consulenze in realtà 
inesistenti o per corrispettivi 
superiori a quelli 
effettivamente maturati, al 
fine di realizzare una 
provvista per attività illecite a 
fini corruttivi. 
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- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 
 

P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Stipula del contratto - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Truffa aggravata ai danni 
dello Stato (art. 640, co. 2 n. 
1 c.p.). 

 
 

 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri, ad un P.U. 
al fine di favorire la Società 
nella fase di esecuzione 
dell’appalto. 
- Presentazione di SAL falsi o 
per importi  non rispondenti a 
quelli effettivamente maturati, 
al fine di trarne indebito 
profitto a spese 
dell’amministrazione 
pubblica. 

A. 2 Avvio della commessa 

A. 3 Esecuzione dei lavori 

A. 4 Emissione SAL attivi e certificati di pagamento 

A.5  Formulazione e definizione della riserva - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 

- Mediante artifizi e raggiri, 
presentazione della riserva 
falsa o per importi non 
corrispondenti a quanto 
effettivamente spettante, al 
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- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Truffa aggravata ai danni 
dello Stato (art. 640, co. 2 n. 
1 c.p.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

fine di trarre indebito 
vantaggio a danno 
dell’amministrazione.   

A. 6 Nomina del responsabile di cantiere - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

- Nomina di un responsabile di 
cantiere legato ad un P.U. per 
finalità corruttive. 

A. 7 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni 
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A. 8 Gestione dei rapporti con la PA - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri, al fine di 
indurre il soggetto pubblico a 
favorire la Società nella 
gestione dei contratti di 
appalto. 

Attività sensibili  
(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

 

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

  

 
P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

  

 
P.05 Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Utilizzo dei sistemi informativi - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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); 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi, contabili di 
gestione ed in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione 
abusiva di detti codici, la 
distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi, 
l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software. 
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- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.). 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 
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P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.); 
 
 
- Impiego lavoratori 
irregolari (Art.22, co. 12-bi 
D.lgs 286/1998) 
 
- Riduzione o mantenimento 
in schiavitú (art. 600 c.p.). 

 
 
 

 

- Assunzione, avanzamento di 
carriera o promessa di 
assunzione/avanzamento di 
carriera di persona legata ad 
un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Assunzione/avanzamento di 
carriera fittizio di personale al 
fine di creare una provvista 
per finalità illecite e 
corruttive. 
- Impiego di lavoratori di 
paesi terzi in assenza di 
regolare permesso di 
soggiorno- Riduzione o 
mantenimento di lavoratori in 
stato di soggezione 
continuativa, costringendoli a 
prestazioni lavorative in 
violazione delle norme sulla 
tutela del lavoro, 
eventualmente in concorso 
con soggetti che effettuano 
prelievo abusivo di 
manodopera.  

A.2 Decisione di assunzione e avanzamenti di carriera 
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P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Gestione della contrattualistica -Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 

- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
stipula di contratti a 
condizioni migliori o più 
vantaggiose cagionando 
nocumento alla società stessa 

A. 2 Gestione procedimenti transattivi - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
-Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
-Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 

- Definizione di accordi 
transattivi in realtà inesistenti 
o per importi superiori a quelli 
effettivi, al fine di creare una 
provvista illecita per finalità 
corruttive. 
- Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per indurla a 
stipulare atti transattivi 
cagionando nocumento alla 
società stessa 

A. 3 Gestione rapporti con consulenti esterni (legali) - Corruzione in atti 
giudiziari (art. 319 ter c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.). 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
no, in concorso con il 
consulente legale esterno al 
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fine di favorire la Società nei 
procedimenti giudiziari. 

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) - Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 
lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08); 
- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.). 

 

- Violazione delle norme a 
tutela della sicurezza sul 
lavoro, o omessa vigilanza 
sulla corretta applicazione di 
dette norme, nell’ipotesi di 
incidenti sul lavoro sia in sede 
che nei cantieri mobili 
temporanei. 
 

A. 2 Elaborazione del DUVRI (Documento di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze) 

A. 3 Elaborazione del POS e documentazione richiesta dal nuovo 
Testo Unico relativa alla sicurezza sui cantieri 

A. 4 Nomina del RSPP 

A. 5 Nomina del Rappresentante per la sicurezza e del Medico 
competente 

A. 6 Individuazione formale dei soggetti delegati in materia di 
sicurezza e relativa formazione 

A. 7 Elaborazione di “schede di rischio per mansioni” 

A. 8 Gestione infortuni sul lavoro 

A. 9 Procedura operativa per la scelta e utilizzo di Dispositivi di 
Protezione Individuale – DPI 
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A.10 Verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge 
relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti 
chimici, fisici e biologici 

 A.11 Informazione e formazione dei lavoratori 

A.12 Attività di vigilanza e controllo con riferimento al rispetto 
delle procedure e normative 

A.13 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 
lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08); 
- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.). 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
acquisire da soggetti pubblici 
documentazioni e 
certificazioni obbligatorie pur 
in assenza dei requisiti 
richiesti.  
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P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione dello scarico delle acque reflue provenienti dai 
cantieri 

-Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti 
sostanze pericolose senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati (art. 137, 
commi 2, 3, 5 d.lgs n. 
152/2006). 
 
- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.). 
 
 
 
 
- Disastro ambientale (art 
452 quater c.p.) 

- Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti sostanze 
pericolose, provenienti dai 
cantieri (scarichi baracche, 
pulizia betoniere, ect.)  senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati. 
- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali 

A.2 Gestione delle sostanze pericolose 

A.3 Gestione degli scarichi sul suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee 

-Violazione dei divieti di 
scarico previsti dall’art. 103 
e dall’art. 104 del d.lgs n. 
152/2006 (art. 137, co. 11 
d.lgs n. 152/2006). 

- Violazione dei divieti di 
scarico sul suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque 
sotterranee. A.4 Gestione degli sversamenti accidentali sul suolo 
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- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.). 
 
 
 
- Disastro ambientale (art 
452 quater c.p.) 

- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali 

A.5 Selezione dell’impresa di trasporto dei rifiuti e affidamento 
dell’incarico 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006). 
 
- Traffico e abbandono 
materiale altamente 
radioattivo (452 sexies c.p.). 

A titolo di concorso, 
affidamento delle attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti 
ad imprese in difetto della 
prescritte autorizzazioni, 
iscrizioni o comunicazioni di 
legge. 
- abusiva cessione, 
esportazione, trasferimento, 
abbandono di materiale ad alta 
radioattività. 

A.6 Verifica del possesso di tutte le prescritte autorizzazioni di 
legge 

A.7 Cessione a terzi di materiali di risulta idonei ad essere 
riutilizzati (es. per il rilevato stradale) 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006); 
- Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 

- Cessione a terzi di materiali 
qualificati come idonei ad 
essere riutilizzati (ad esempio 
per i rilevati stradali) e che, al 
contrario, dovrebbero essere 
conferiti in discarica in 
quanto, per le loro 
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(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006); 
-  Spedizione di rifiuti 
costituente traffico illecito  
ai sensi dell’art. 26 
Regolamento CEE 
1.02.1993, n. 259 (art. 259, 
co. 1 d.lgs n. 152/2006) 

caratteristiche, qualificabili 
come rifiuti. 

A.8 Individuazione e gestione delle aree di stoccaggio provvisorie 
dei rifiuti 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006) 
 
 
 
-Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 
pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 

- Realizzazione di una 
discarica non autorizzata, 
anche mediante la violazione 
dei limiti temporali e 
quantitativi nelle aree di 
stoccaggio provvisorio dei 
rifiuti. 
- Effettuazione non 
consentita, anche nelle aree di 
stoccaggio provvisorio, di 
attività di miscelazione dei 
rifiuti pericolosi. 

 
A.9 

 
Verifica dei limiti temporali e quantitativi delle aree di 
stoccaggio provvisorie, riferiti a singole tipologie di rifiuto 

A.10 Rinvenimento, durante le attività di scavo, di discariche 
abusive 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006); 
- Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 
pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 
 

Mancata denuncia alle 
autorità competenti della 
discarica abusiva rinvenuta ed 
utilizzo della medesima per lo 
stoccaggio dei propri rifiuti   
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A.11 Comunicazione dell’evento inquinante ed adozione delle 
necessarie misure di prevenzione 

-Mancata bonifica dei siti e 
mancata comunicazione nel 
caso di inquinamento (art. 
257, commi 1,2 d.lgs n. 
152/2006)- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Inquinamento ambientale  
(art 452 bis c.p.) 
 
 
 
 
- Disastro ambientale (art 
452 quater c.p.) 

Nel caso in cui si produca 
l’inquinamento del suolo, 
sottosuolo e delle acque con 
superamento delle 
concentrazioni di rischio, 
mancata comunicazione e/o 
mancata effettuazione della 
bonifica del sito in conformità 
al progetto approvato 
dall’Autorità competente 
nell’ambito del procedimento 
di cui agli artt. 242 e ss. Del 
d.lgs n. 152/2006 
-- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali 

A.12 Gestione della procedura di bonifica ai sensi dell’art. 242 
d.lgs n. 152/2006 

A.13 Selezione e conferimento dell’incarico al chimico incaricato 
della redazione del certificato di analisi di rifiuti 

-Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 
(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006) 

-Predisposizione di un 
certificato di analisi di rifiuti 
contenete false indicazioni 
sulla natura, composizione e A.14  Inserimento del certificato di analisi di rifiuti nel sistema 

informatico di tracciabilità dei rifiuti 
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 caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti. 
-Utilizzo di un certificato 
falso durante il trasporto dei 
rifiuti. 
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XI. DIVISIONE IMMOBILIARE 
 

P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Programmazione dei lavori e delle forniture, definizione dei 
requisiti 

Nessuno  

A.2 Selezione, qualificazione, valutazione dei 
fornitori/appaltatori/subappaltatori/ prestatori d’opera 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 

- Selezione di 
fornitori/appaltatori/prestatori 
d’opera legati in qualche 
modo a un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
--Dazione o promessa di 
utilità ad amministratori, 
direttori generali, liquidatori 
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di una società per indurla a 
non partecipare ad una gara di 
appalto ovvero a presentare 
un’offerta finalizzata alla non 
aggiudicazione dell’appalto 
cagionando nocumento alla 
società stessa. 
 

A. 3 Redazione e trasmissione della richiesta di offerta  - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 c.c.). 

 
 

- Emissione dell’ordine 
ovvero stipula del contratto, 
presentazione, autorizzazione, 
registrazione di fatture 
relative all’acquisto di beni o 
servizi per importi superiori a 
quello reale o per operazioni 
inesistenti, al fine di 
realizzare una provvista per 
attività illecite a fini 
corruttivi. 
- Autorizzazione al pagamento 
di fatture relative all’acquisto 
di beni e servizi per finalità 
corruttive. 

A. 4 Redazione e trasmissione della richiesta di acquisto 

A. 5 Autorizzazione al pagamento  

A. 6 Scelta e conferimento incarico a consulenti esterni (legali, 
commercialisti, notai, ect) 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 

- Conferimento di incarichi e 
consulenze in realtà 
inesistenti o per corrispettivi 
superiori a quelli 
effettivamente maturati, al 
fine di realizzare una 
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- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)- False 
comunicazioni sociali (artt. 
2621- 2622 c.c.). 
 

provvista per attività illecite a 
fini corruttivi. 
- Conferimento incarichi a 
consulenti esterni legati ad un 
P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 

 
 
 
 

P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Valutazione dell’opportunità di partecipare Nessuno7  

A. 2 Predisposizione della documentazione 

A. 3 Formulazione dell’offerta 

A. 4 Riesame dell’offerta 

A. 5 Stipula del contratto 

A. 6 Avvio della commessa 

                                                 
7 Le attività relative a gare e appalti sono svolte saltuariamente, con un ruolo meramente di supporto, senza alcuna funzione demandata. 
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A. 7 Esecuzione dei lavori 

A. 8 Emissione SAL attivi e certificati di pagamento 

A. 9 Trattative con il cliente privato - Truffa aggravata ai danni 
dello Stato (art. 640, comma 
2 n.1 c.p.); 

- Il reato di truffa ad danni 
dello Stato riguarda gli aspetti 
fiscali ed eventuali frodi 
fiscali. 

A.10  Nomina del responsabile di cantiere - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

- Nomina di un responsabile di 
cantiere legato in qualche 
modo ad un P.U. per finalità 
corruttive. 

A.11 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

 
 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni, in occasione di 
controlli e ispezioni in 
cantiere (es: commissione 
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collaudi, direzione lavori, 
polizia municipale). 

A.12 Omaggistica - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)- False 
comunicazioni sociali (artt. 
2621-2622 c.c.). 

 
 

- Omaggi non di modico 
valore o non giustificati da 
consuetudine da destinare a 
PU o incaricati di pubblico 
servizio o a persona da questi 
designata ovvero da destinare 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti 
contabili di altre società, per 
finalità corruttive. 
 per finalità corruttive. 
- Creazione di provvista 
illecita mediante l’utilizzo di 
fondi richiesti per l’acquisto 
di omaggi inesistenti o per 
importi superiori a quelli 
reali. 

A.13 Spese di rappresentanza - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

- Presentazione e/o 
autorizzazione di spese di 
rappresentanza inesistenti o in 
misura superiore a quella 
reale, al fine di creare una 
provvista illecita destinata a 
finalità corruttive. 
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- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (artt. 2621-2622 c.c.) 

 
 

Attività sensibili  
(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 A.14 Predisposizione della documentazione Nessuno  

A.15 Riesame dell’offerta 

A.16 Avvio della commessa 

A.17 Esecuzione dei lavori 

A.18 Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, 
concessioni, atti, provvedimenti, certificati da soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.);- Truffa 
aggravata ai danni delo Stato 
(art. 640, co. 2 n. 1 c.p.) 
 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della procedura. 
- Ottenimento di permessi di 
costruire o autorizzazioni di 
varia natura da parte di uffici 
pubblici mediante la falsa 
rappresentazione di luoghi e 
condizioni nei progetti e negli 
elaborati tecnici presentati. 
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A.19 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni 

A.20 Omaggistica - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.) 

 

- Omaggi non di modico 
valore o non giustificati da 
consuetudine da destinare a 
PU o incaricati di pubblico 
servizio o a persona da questi 
designata ovvero da destinare 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti 
contabili di altre società, per 
finalità corruttive. 
. 
- Creazione di provvista 
illecita mediante l’utilizzo di 
fondi richiesti per l’acquisto 
di omaggi inesistenti o per 
importi superiori a quelli 
reali. 
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A.21 Spese di rappresentanza - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)- False 
comunicazioni sociali (artt. 
2621-2622 c.c.) 

 

Presentazione e/o 
autorizzazione di spese di 
rappresentanza inesistenti o in 
misura superiore a quella 
reale, al fine di creare una 
provvista illecita destinata a 
finalità corruttive. 

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1  Definizione fabbisogni finanziari (budget di commessa) 
 
 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.) 

- Definizione di fabbisogni 
finanziari superiori a quelli 
effettivi anche al fine di creare 
una provvista illecita per 
finalità corruttive. 
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P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

  

 
P.05 
 
Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Istruttoria (reperimento e archivio documentazione relativa ai 
finanziamenti pubblici) 

Nessuno  

A. 2 Sviluppo del progetto 

A. 3 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni, in occasione di 
controlli e ispezioni in 
cantiere. 
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P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Utilizzo dei sistemi informativi - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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); 
- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi, contabili di 
gestione ed in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione 
abusiva di detti codici, la 
distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi, 
l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software 
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programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.); 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 

 
P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 

- Assunzione, avanzamento di 
carriera o promessa di 
assunzione/avanzamento di 
carriera di persona legata ad 
un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 

A.2 Decisione di assunzione e avanzamenti di carriera 
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- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) 
 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.); 
 
- Impiego lavoratori 
irregolari (Art.22, co. 12-bi 
D.lgs 286/1998) 
- Riduzione o mantenimento 
in schiavitú (art. 600 c.p.). 

 
 
 

 

generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
- Assunzione/avanzamento di 
carriera fittizio di personale al 
fine di creare una provvista 
per finalità illecite e 
corruttive. 
- Impiego lavoratori 
provenienti da paesi terzi in 
assenza di regolare permesso 
di soggiorno. 
- Riduzione o mantenimento 
di lavoratori in stato di 
soggezione continuativa, 
costringendoli a prestazioni 
lavorative in violazione delle 
norme sulla tutela del lavoro, 
eventualmente in concorso 
con soggetti che effettuano il 
prelievo di manodopera 
abusiva. 

A. 3 Riconoscimento bonus ed incentivi - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 

- Riconoscimento (o promessa 
di riconoscimento) di bonus 
ed incentivi a persona legata 
ad un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 



 
 
 
 
 
 

134 
 

- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.)- False 
comunicazioni sociali  (art. 
2621-2622 c.c.) 

- Riconoscimento di bonus in 
misura superiore a quella 
effettiva o inesistenti, al fine 
di creare una provvista per 
finalità illecite e corruttive. 

A. 4 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni 

 
P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

 

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Nomina del RSPP Nessuno  

 A. 2 Attività di competenza del Dirigente, ai sensi della normativa 
sulla sicurezza. 

- Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 

- Violazione di norme e 
prescrizioni a tutela della 
sicurezza sul lavoro e mancata 
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lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08): 
- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.)  

vigilanza sulla loro 
attuazione, in caso di incidenti 
sul lavoro nei cantieri mobili 
temporanei. 
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P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione dello scarico delle acque reflue provenienti dai 
cantieri 

-Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti 
sostanze pericolose senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati (art. 137, 
commi 2, 3, 5 d.lgs n. 
152/2006). 
 
- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.) 
 
 
 
 
- Disastro ambientale (art. 
452 quater c.p.) 

Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti sostanze 
pericolose, provenienti dai 
cantieri (scarichi baracche, 
pulizia betoniere, ect.)  senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati. 
- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali 

A.2 Gestione delle sostanze pericolose 

A.3 Gestione degli scarichi sul suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee 

-Violazione dei divieti di 
scarico previsti dall’art. 103 
e dall’art. 104 del d.lgs n. 
152/2006 (art. 137, co. 11 
d.lgs n. 152/2006). 

-Violazione dei divieti di 
scarico sul suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque 
sotterranee. 
 

A.4 Gestione degli sversamenti accidentali sul suolo 
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- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.) 
 
 
 
 
- Disastro ambientale (art. 
452 quater c.p.) 

- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali 

A.5 Selezione dell’impresa di trasporto dei rifiuti e affidamento 
dell’incarico 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006). 
 
- Traffico ed abbandono di 
materiale altamente 
radioattivo (art 452 sexies 
c.p.) 

A titolo di concorso, 
affidamento delle attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti 
ad imprese in difetto della 
prescritte autorizzazioni, 
iscrizioni o comunicazioni di 
legge. 
.-abusiva cessione, 
esportazione, trasferimento, 
abbandono di materiale ad alta 
radioattività. 

A.6 Verifica del possesso di tutte le prescritte autorizzazioni di 
legge 

A.7 Cessione a terzi di materiali di risulta idonei ad essere 
riutilizzati (es. per il rilevato stradale) 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006); 
- Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 

- Cessione a terzi di materiali 
qualificati come idonei ad 
essere riutilizzati (ad esempio 
per i rilevati stradali) e che, al 
contrario, dovrebbero essere 
conferiti in discarica in 
quanto, per le loro 
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(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006); 
-  Spedizione di rifiuti 
costituente traffico illecito  
ai sensi dell’art. 26 
Regolamento CEE 
1.02.1993, n. 259 (art. 259, 
co. 1 d.lgs n. 152/2006) 

caratteristiche, qualificabili 
come rifiuti. 

A.8 Individuazione e gestione delle aree di stoccaggio provvisorie 
dei rifiuti 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006) 
 
 
 
-Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 
pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 

- Realizzazione di una 
discarica non autorizzata, 
anche mediante la violazione 
dei limiti temporali e 
quantitativi nelle aree di 
stoccaggio provvisorio dei 
rifiuti. 
- Effettuazione non 
consentita, anche nelle aree di 
stoccaggio provvisorio, di 
attività di miscelazione dei 
rifiuti pericolosi. 

 
A.9 

 
Verifica dei limiti temporali e quantitativi delle aree di 
stoccaggio provvisorie, riferiti a singole tipologie di rifiuto 

A.10 Rinvenimento, durante le attività di scavo, di discariche 
abusive 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006); 
- Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 
pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 
 

Mancata denuncia alle 
autorità competenti della 
discarica abusiva rinvenuta ed 
utilizzo della medesima per lo 
stoccaggio dei propri rifiuti   
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A.11 Comunicazione dell’evento inquinante ed adozione delle 
necessarie misure di prevenzione 

-Mancata bonifica dei siti e 
mancata comunicazione nel 
caso di inquinamento (art. 
257, commi 1,2 d.lgs n. 
152/2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.) 
 
 
 
 
- Disastro ambientale (art. 
452 quater c.p.) 

Nel caso in cui si produca 
l’inquinamento del suolo, 
sottosuolo e delle acque con 
superamento delle 
concentrazioni di rischio, 
mancata comunicazione e/o 
mancata effettuazione della 
bonifica del sito in conformità 
al progetto approvato 
dall’Autorità competente 
nell’ambito del procedimento 
di cui agli artt. 242 e ss. Del 
d.lgs n. 152/2006. 
- ompromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali 

A.12 Gestione della procedura di bonifica ai sensi dell’art. 242 
d.lgs n. 152/2006 

A.13 Selezione e conferimento dell’incarico al chimico incaricato 
della redazione del certificato di analisi di rifiuti 

-Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 
(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006) 

-Predisposizione di un 
certificato di analisi di rifiuti 
contenete false indicazioni 
sulla natura, composizione e A.14  Inserimento del certificato di analisi di rifiuti nel sistema 

informatico di tracciabilità dei rifiuti 
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 caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti. 
-Utilizzo di un certificato 
falso durante il trasporto dei 
rifiuti. 
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P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione dello scarico delle acque reflue provenienti dai 
cantieri 

-Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti 
sostanze pericolose senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati (art. 137, 
commi 2, 3, 5 d.lgs n. 
152/2006). 
 
- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.) 
 
 
 
 
- Disastro ambientale (art. 
452 quater c.p.) 

-Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti sostanze 
pericolose, provenienti dai 
cantieri (scarichi baracche, 
pulizia betoniere, ect.)  senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati. 
- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali-  

A.2 Gestione delle sostanze pericolose 

A.3 Gestione degli scarichi sul suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee 

-Violazione dei divieti di 
scarico previsti dall’art. 103 
e dall’art. 104 del d.lgs n. 
152/2006 (art. 137, co. 11 
d.lgs n. 152/2006). 

Violazione dei divieti di 
scarico sul suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque 
sotterranee. 
 

A.4 Gestione degli sversamenti accidentali sul suolo 
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- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.) 
 
 
 
 
- Disastro ambientale (art. 
452 quater c.p.) 

compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali- 
ompromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali 

A.5 Selezione dell’impresa di trasporto dei rifiuti e affidamento 
dell’incarico 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006). 
 

A titolo di concorso, 
affidamento delle attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti 
ad imprese in difetto della 
prescritte autorizzazioni, 

A.6 Verifica del possesso di tutte le prescritte autorizzazioni di 
legge 
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-traffico ed abbandono di 
materiale altamente 
radioattivo (art. 452 sexies 
c.p.) 

iscrizioni o comunicazioni di 
legge. 
.-abusiva cessione, 
esportazione, trasferimento, 
abbandono di materiale ad alta 
radioattività. 

A.7 Cessione a terzi di materiali di risulta idonei ad essere 
riutilizzati (es. per il rilevato stradale) 

-Attività di raccolta, 
trasporto, recupero, 
smaltimento e commercio di 
rifiuti non autorizzata (art. 
256, co. 1 d.lgs n. 152/2006); 
- Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 
(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006); 
-  Spedizione di rifiuti 
costituente traffico illecito  
ai sensi dell’art. 26 
Regolamento CEE 
1.02.1993, n. 259 (art. 259, 
co. 1 d.lgs n. 152/2006) 

- Cessione a terzi di materiali 
qualificati come idonei ad 
essere riutilizzati (ad esempio 
per i rilevati stradali) e che, al 
contrario, dovrebbero essere 
conferiti in discarica in 
quanto, per le loro 
caratteristiche, qualificabili 
come rifiuti. 

A.8 Individuazione e gestione delle aree di stoccaggio provvisorie 
dei rifiuti 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006) 
 
 
 
-Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 

- Realizzazione di una 
discarica non autorizzata, 
anche mediante la violazione 
dei limiti temporali e 
quantitativi nelle aree di 
stoccaggio provvisorio dei 
rifiuti. 
- Effettuazione non 
consentita, anche nelle aree di 

 
A.9 

 
Verifica dei limiti temporali e quantitativi delle aree di 
stoccaggio provvisorie, riferiti a singole tipologie di rifiuto 
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pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 

stoccaggio provvisorio, di 
attività di miscelazione dei 
rifiuti pericolosi. 

A.10 Rinvenimento, durante le attività di scavo, di discariche 
abusive 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006); 
- Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 
pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 
 

Mancata denuncia alle 
autorità competenti della 
discarica abusiva rinvenuta ed 
utilizzo della medesima per lo 
stoccaggio dei propri rifiuti   

A.11 Comunicazione dell’evento inquinante ed adozione delle 
necessarie misure di prevenzione 

-Mancata bonifica dei siti e 
mancata comunicazione nel 
caso di inquinamento (art. 
257, commi 1,2 d.lgs n. 
152/2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.) 
 
 

Nel caso in cui si produca 
l’inquinamento del suolo, 
sottosuolo e delle acque con 
superamento delle 
concentrazioni di rischio, 
mancata comunicazione e/o 
mancata effettuazione della 
bonifica del sito in conformità 
al progetto approvato 
dall’Autorità competente 
nell’ambito del procedimento 
di cui agli artt. 242 e ss. Del 
d.lgs n. 152/2006. 
- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 

A.12 Gestione della procedura di bonifica ai sensi dell’art. 242 
d.lgs n. 152/2006 
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- Disastro ambientale (art. 
452 quater c.p.) 
 

o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali- 
ompromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali 

A.13 Selezione e conferimento dell’incarico al chimico incaricato 
della redazione del certificato di analisi di rifiuti 

-Falsificazione del 
certificato di analisi di rifiuti 
(art. 258, co. 4 d.lgs n. 
152/2006) 

-Predisposizione di un 
certificato di analisi di rifiuti 
contenete false indicazioni 
sulla natura, composizione e 
caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti. 
-Utilizzo di un certificato 
falso durante il trasporto dei 
rifiuti. 

A.14  Inserimento del certificato di analisi di rifiuti nel sistema 
informatico di tracciabilità dei rifiuti 
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XII. SUPPORTO IT 
 

P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Programmazione dei lavori e delle forniture, definizione dei 
requisiti (relative al materiale informatico) 

- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 

Duplicazione abusiva e/o 
acquisto e detenzione 
programmi per elaboratore. A. 2 Redazione e trasmissione della richiesta di offerta 

A. 3 Ricevimento di beni e prestazioni 

 
P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
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P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

  

 
P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 
 

  

 
P.05 
 
Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

    

 
P.06 
 
Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Protezione fisica dei dati - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- Detenzione e diffusione 
abusiva di codici di accesso 
a sistemi informatici o 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo, la 
gestione, il controllo, la 
manutenzione dei sistemi 
informativi, contabili di 
gestione della Società ed in 

A.2 Controlli specifici 

A.3 Utilizzo sistemi informativi 
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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); 
- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o da 
altro ente pubblico o 

particolare, attraverso 
l’accesso abusivo a sistemi 
protetti da codici e password, 
la diffusione abusiva di detti 
codici, la distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi, 
l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software.  
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comunque di pubblica utilità 
(art. 635-ter c.p.); 
- Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.); 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 

 
P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
 

 

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   
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P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili  
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XIII. SICUREZZA AMBIENTE E QUALITA’ 
 

P.01 
 
Processo di 
approvvigionamento 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Selezione, qualificazione, valutazione dei 
fornitori/appaltatori/subappaltatori/ prestatori d’opera 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
 
 
 
 
 
 
 

- Selezione di 
fornitori/appaltatori/prestatori 
d’opera legati in qualche 
modo a un P.U. ovvero ad 
amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori, 
sindaci di altre società per 
finalità corruttive. 
-Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate 
sul mercato cagionando 
nocumento alla società stessa. 

A. 2 Esame e selezione delle offerte 
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- Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 
lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08); 
- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.) 

 
- Omessa o errata 
determinazione dei criteri di 
verifica dell’idoneità tecnico 
professionale di appaltatori/ 
subappaltatori/prestatori 
d’opera. 

A. 3 Redazione ed emissione dell’ordine/conferimento 
dell’incarico/stipula del contratto 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.); 
- Corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.); 
- False comunicazioni 
sociali (art. 2621-2622 c.c.). 

 

- Emissione dell’ordine 
relativo all’acquisto di beni o 
servizi per importi superiori a 
quello reale o per operazioni 
inesistenti, al fine di 
realizzare una provvista per 
attività illecite a fini 
corruttivi. 
- Autorizzazione al pagamento 
di fatture relative all’acquisto 
di beni e servizi per finalità 
corruttive. 
Dazione o promessa di utilità 
ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti, liquidatori 
di una società per ottenere la 
fornitura/appalto/subappalto a 
condizioni più vantaggiose di 
quelle normalmente praticate 

A. 4 Scelta e conferimento incarico a consulenti esterni (legali, 
commercialisti, notai, ect) 

A. 5 Ricevimento della fattura passiva 

A. 6 Autorizzazione al pagamento 
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sul mercato cagionando 
nocumento alla società stessa 

 
P.02 
 
Processo 
commerciale 

Attività sensibili  
(relative a gare e appalti pubblici/offerte private) 

Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Esecuzione dei lavori - Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 
lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08); 
- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.). 
 

- Omesso o insufficiente 
monitoraggio degli aspetti 
della sicurezza concernenti 
l’esecuzione delle opere, 
omessa segnalazione di 
situazioni di rischio per i 
lavoratori e, in generale, 
qualunque condotta omissiva 
nell’esercizio delle proprie 
funzioni. 

A.2 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni. 

Attività sensibili  Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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(relative a costruzioni in proprio/attività immobiliare) 

A.3 Esecuzione dei lavori - Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 
lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08); 
- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.). 
 

- Omesso o insufficiente 
monitoraggio degli aspetti 
della sicurezza concernenti 
l’esecuzione delle opere, 
omessa segnalazione di 
situazioni di rischio per i 
lavoratori e, in generale, 
qualunque condotta omissiva 
nell’esercizio delle proprie 
funzioni. 

A.4 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni. 

 
P.03 
 
Processo 
finanziario 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
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P.04 
 
Processo 
amministrativo 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili 
 

  

 
P.05 
 
Processo di gestione 
degli investimenti e 
delle spese 
realizzati con fondi 
pubblici 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

 Non risultano svolte attività sensibili   

 
P.06 
 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 
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Processo di gestione 
dei sistemi 
informativi 

A.1 Protezione fisica dei dati - Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico (art. 615 ter c.p.); 
- 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); 
- Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617 quinquies c.p.); 

- Tutti i cd. reati informatici 
possono essere posti in essere 
mediante l’utilizzo dei sistemi 
informativi ed, in particolare, 
attraverso l’accesso abusivo a 
sistemi protetti da codici e 
password, la diffusione 
abusiva di detti codici, la 
distruzione e il 
danneggiamento dei sistemi e 
dei dati, l’intercettazione di 
comunicazioni informatiche e 
telematiche, ect. 
- le fattispecie di reato di cui 
all’art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941 possono realizzarsi 
mediante la duplicazione 
abusiva e/o l’installazione non 
autorizzata e l’utilizzo di 
programmi e software. 

A.2.  Utilizzo dei sistemi informativi 
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A.3.  Controlli specifici - Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 
635 bis c.p.); 
- 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 
informatici o telematici (art. 
635 quater c.p.): 
- art. 171 bis, co. 1 l. n. 
633/1941: duplicazione 
abusiva di programmi per 
elaboratore e detenzione a 
scopo imprenditoriale di 
programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati 
dalla SIAE. 

 
P.07 
 
Processo di gestione 
delle risorse umane 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
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corruzione (art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

 

concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni. 

 
P.08 
 
Processo di gestione 
affari legali 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti 
pubblici 

- Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
-     Istigazione alla 
corruzione (art. 322 c.p.); 
-Induzione a dare o 
promettere utilità (art. 319 
quater c.p.) 
 

 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
indurre il soggetto pubblico al 
buon esito della verifica 
omettendo la contestazione 
dei rilievi riscontrati o 
l’applicazione di eventuali 
sanzioni. 

 
P.09 
 
Processo di gestione 
della sicurezza 

Attività sensibili Reato associabile       Modalità attuativa del reato 

A. 1 Elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) - Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 

- Violazione di norme e 
prescrizioni tecniche a tutela 
della sicurezza sul lavoro o 
omissione di vigilanza sulla 

A. 2 Elaborazione del DUVRI (Documento di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze) 
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A. 3 Elaborazione di “schede di rischio per mansioni” lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08); 
- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.). 

 

loro attuazione, in caso di 
incidenti sul lavoro nei 
cantieri mobili e, in generale, 
qualunque condotta omissiva 
nell’esercizio dei propri 
compiti e funzioni. 

A. 4 Gestione infortuni sul lavoro 

A. 5 Procedura operativa per la scelta e utilizzo di Dispositivi di 
Protezione Individuale – DPI 

A.6 Verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge 
relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti 
chimici, fisici e biologici 
 

A.7 Informazione e formazione dei lavoratori 

A.8 Attività di vigilanza e controllo con riferimento al rispetto 
delle procedure e normative 

A.9 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie - Corruzione propria e 
impropria (artt. 318-319 
c.p.); 
- Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.); 
- Omicidio colposo con 
violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul 
lavoro (art. 589 c.p., art. 55, 
co. 2 d.lgs 81/08); 
- Lesioni gravi e gravissime 
con violazione delle norme 
sulla tutela della sicurezza 

- Dazione o promessa o offerta 
di denaro o di altra utilità, 
diretta o indiretta, accettata o 
non accettata, anche in 
concorso con altri,  al fine di 
acquisire da soggetti pubblici 
documentazioni e 
certificazioni obbligatorie pur 
in assenza dei requisiti 
richiesti.  
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sul lavoro (art. 590, co. 3 
c.p.). 
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8Il8  

P.10 
 
Processo di gestione 
dell’ambiente 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Il Responsabile 
Sicurezza e Ambiente è 
responsabile della 

Attività sensibili Reato associabile Modalità attuativa del reato 

A.1 Gestione dello scarico delle acque reflue provenienti dai 
cantieri 

-Scarichi di acque reflue 
industriali contenenti 
sostanze pericolose senza 
autorizzazione o senza 
osservare le prescrizioni 
ovvero con superamento dei 
limiti fissati (art. 137, 
commi 2, 3, 5 d.lgs n. 
152/2006). 
 
 
 
 
 
- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.) 
 
 
 
 
- Disastro ambientale (art. 
452 quater c.p.) 

Nel caso in cui si produca 
l’inquinamento del suolo, 
sottosuolo e delle acque con 
superamento delle 
concentrazioni di rischio, 
mancata comunicazione e/o 
mancata effettuazione della 
bonifica del sito in conformità 
al progetto approvato 
dall’Autorità competente 
nell’ambito del procedimento 
di cui agli artt. 242 e ss. Del 
d.lgs n. 152/2006. 
- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali-  
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verifica del rispetto 
delle procedure di 
gestione dell’ambiente 

A.2 Gestione degli scarichi sul suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee 

-Violazione dei divieti di 
scarico previsti dall’art. 103 
e dall’art. 104 del d.lgs n. 
152/2006 (art. 137, co. 11 
d.lgs n. 152/2006). 
- Inquinamento ambientale 
(art. 452 bis c.p.) 
 
 
 
 
- Disastro ambientale (art. 
452 quater c.p.) 

Violazione dei divieti di 
scarico sul suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque 
sotterranee. 
 
- compromissione o  
deterioramento significativi e 
misurabili delle acque o 
dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo. 
- alterazione irreversibile di 
un ecosistema la cui 
eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con 
provvedimenti eccezionali- 

A.3 Gestione degli sversamenti accidentali sul suolo 

A.4 Individuazione e gestione delle aree di stoccaggio provvisorie 
dei rifiuti 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006) 
 
 

- Realizzazione di una 
discarica non autorizzata, 
anche mediante la violazione 
dei limiti temporali e 
quantitativi nelle aree di 
stoccaggio provvisorio dei 
rifiuti. 
- Effettuazione non 
consentita, anche nelle aree di 
stoccaggio provvisorio, di 
attività di miscelazione dei 
rifiuti pericolosi. 
 

A.5 Verifica dei limiti temporali e quantitativi delle aree di 
stoccaggio provvisorie, riferiti a singole tipologie di rifiuto 
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A.6 Rinvenimento, durante le attività di scavo, di discariche 
abusive 

-Realizzazione o gestione di 
una discarica non autorizzata 
(art. 256, co. 3 d.lgs n. 
152/2006); 
 
- Violazione del divieto di 
miscelazione di rifiuti 
pericolosi (art. 256, co. 5 
d.lgs n. 152/2006) 
 

Mancata denuncia alle 
autorità competenti della 
discarica abusiva rinvenuta ed 
utilizzo della medesima per lo 
stoccaggio dei propri rifiuti   


