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1. Riservatezza 

 
Si ricorda che il Gruppo di conduzione dell’analisi rischi reato sottoscrive un formale e contrattuale “impegno di 
riservatezza” a tutela delle informazioni a carattere riservato acquisite nell’ambito della presente attività. Nessuna di 
queste informazioni potrà essere divulgata a meno di una autorizzazione scritta da parte dell'azienda o di obblighi di 
legge. 
 
All'interno dell'organizzazione il presente documento è riservato (alla direzione) e per esclusivo uso interno. 
 
Il presente documento in formato elettronico è in formato PDF.  
 
 

2. Introduzione  

 
L'analisi dei rischi reato è un processo completo che comprende l'individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio 
ed una decisione della direzione in merito al livello dello stesso ritenuto non tollerabile. Laddove è presente un rischio 
medio devono essere prese obbligatoriamente delle contromisure, ma il Centro ha identificato anche delle azioni da 
intraprendere laddove i rischi si intendano bassi per poterli ridurre ad un stato sottocontrollo. 
 
 
Tale attività è svolta attraverso la metodologia dell'audit per i seguenti motivi: 
 

 ripetibilità dei risultati  

 facilità di aggiornamento del tempo  

 diffusione della metodologia e sua accettazione  
 

3. Dati dell'organizzazione 

 

Ragione sociale dell’azienda 
 
 

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO- MALPENSA  
 

Sede  Via Visconti di Modrone, 12  
21019 Somma Lombardo – Varese 

Unità verificata/e Tutti i processi  

Data visita Rif. anno 2018 

Lingua del verbale e della verifica Italiano  

 

4. Documenti di riferimento e tipo di audit  

 

Documenti di riferimento 

Decreto legislativo 231/2001 e successivi aggiornamenti e leggi 
collegate  
Legge n.161 del 17/10/2017  
Legge n.190 del 6/11/2012 
Legge n.48 del 18/03/2008 , D.lgs n.07/2016 
Legge n.94 15/07/2009, Legge n.172 del 01/10/2012, Legge n.69 del 
27/05/2015, Legge n.236 del 11/12/2016 
Legge n.409 del 23/11/2001, D.lgs n.125 del 2016,  
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Legge n.99 del 23/07/2009 
D.lgs n.61 del 11/04/2002, Legge n.262 del 28/12/2005, Legge 
n.190 del 06/11/2012, Legge n.69 del 27/05/2015, D.lgs 38/2017 
Legge n.7 del 14/01/2003 
Legge n.7 del 09/01/2006 
Legge n.228 del 11/08/2003, Legge n.38 del 06/02/2006, D.lgs n.39 
del 04/03/2014, Legge n.199/2016 
Legge n.62 del 18/04/2015, D.lgs n.58 del 24/02/1998, D.lgs n.107 
del 10/08/2018 
Legge n.123 del 03/08/2007, D.lgs n.81/2008 , Legge n.125 del 
24/07/2008, Legge n.41 del 23/03/2016, Legge n.3/2018 
Legge n.186 del 15/12/2014 
Legge n.99 del 23/07/2009 
Legge n.116 del 03/08/2009, D.lgs 121/2011 
D.lgs 21/2018 
D.lgs n.109/2012, Legge 161/2017 
Legge n.167 del 20/11/2017, D.lgs n.21/2018 
Legge n.146 del 16/03/2006 
Legge n. 179/2017 
DDL Anticorruzione 2018 “Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in 
materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” 
 
Documentazione già presente all’interno del Centro Formazione 
Professionale Ticino - Malpensa come ad esempio: 

 Documenti di sistema Qualità  

 Organigramma aziendale 

 Lettere di incarico con docenti  

 Regolamento contabile per il servizio d’economato  

 Regolamento funzionamento gestione CFP  

 Regolamento palestra  

 Convenzione tra i Comuni per la costituzione del CFP 

 DVR in base al D.lgs 81/2008 e successive integrazioni 

 Documenti relativi al Regolamento UE 2016/679   

 Linea guida della regione per l’implementazione del 
Modello di organizzazione e controllo 

 Piano dei conti  

 Regolamento per i formatori e gli operatori del CFP Ticino 
Malpensa 

 Regolamento Generale di Istituto 

Tipo di audit 
Analisi del rischio reato  
 
 

Nota: specificare ulteriori informazioni sul tipo di verifica (se necessario) 
Nessuna esclusione di attività  
 

Settore Formazione  

Prodotti e/o servizi per i quali è  richiesta 
l’attività di audit 

Formazione  e orientamento (ridefinito come servizi al lavoro )  

Committente (se diverso dall’azienda) Direzione e CDA 
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5. Riunione iniziale  

 

Gruppo di verifica Ruolo 

 
Micaela Glielmi 

Consulente 

 
 
Organico (numero addetti complessivo) alla data dell’analisi: xxxx 
 
Aggiornamento al dicembre 2018 
n ° dipendenti xxxx + un dipendente a tempo parziale in comando dal Comune di Somma Lombarda 
n° docenti/tutor con lettera di incarico xxx (ore formative annuali totali / h formative annuali identificate nel CCNL) 
 
Aggiornamento al aprile 2017 
n ° dipendenti 3 + un dipendente a tempo parziale in comando dal Comune di Somma Lombarda 
n° docenti/tutor con lettera di incarico 11 (ore formative annuali totali / h formative annuali identificate nel CCNL)  
 
Aggiornamento al dicembre 2015 
n ° dipendenti 3 + un dipendente a tempo parziale 
n° docenti/tutor con lettera di incarico 11 (ore formative annuali totali / h formative annuali identificate nel CCNL)  
 
 
Aggiornamento al novembre 2014 
n ° dipendenti 3 + un dipendente a tempo parziale 
n° docenti/tutor con lettera di incarico 11 (ore formative annuali totali / h formative annuali identificate nel CCNL)  
 
 
Aggiornamento al giugno 2014 
n ° dipendenti 3 + un dipendente a tempo parziale 
n° docenti/tutor con lettera di incarico 11 (ore formative annuali totali / h formative annuali identificate nel CCNL)  
 
Aggiornamento al novembre 2013 
n ° dipendenti 3 + un dipendente a tempo parziale 
n° docenti/tutor con lettera di incarico 11 (ore formative annuali totali / h formative annuali identificate nel CCNL)  
 
Aggiornamento al 2013 
n ° dipendenti 3 
n° docenti/tutor con lettera di incarico 14 
 
Aggiornamento al 2012 
n ° dipendenti 3 
n° docenti/tutor con lettera di incarico 15 
 
Aggiornamento al 2011 
n ° dipendenti 3 
n° docenti/tutor con lettera di incarico 15  
 
Aggiornamento al 2010 
n ° dipendenti 3 
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n° docenti/tutor con lettera di incarico 15  
 
Per organico si intende la somma del personale dipendente assunto a tempo indeterminato, più i liberi professionisti 
utilizzati a tempo pieno, più le persone appartenenti ad altre imprese collegate che svolgono funzioni completamente 
dedicate alle attività dell’organizzazione da analizzare.  
 
Cambiamenti rispetto alla analisi precedente: 
Si è aggiornato lo stato di avanzamento delle azioni da implementare e si sono aggiornati i reati, inserendo il reato di 
auto riciclaggio (art. 648 ter-1) nell’’art. 25-octies del D.lgs. 231/01 e i reati presupposto introdotti dalla legge 68/2015 
e dalla legge 69/2015. 
Sono stati introdotti i reati in materia di fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di 
riallineamento retributivo nel settore agricolo regolati dalla Legge n. 199/ 2016.  
E’ stato modificato il reato in materia di corruzione tra privati a seguito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 
38. 
E’ stato modificato il reato in materia traffico di organi (art. 416, sesto comma, c.p. – modificato dalla Legge 11 
dicembre 2016 n. 236 ). 
E’ stato introdotto il reato in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( Decreto 
Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla L.161/2017). 
E’ stato introdotto il reato in materia di razzismo e xenofobia ( Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017» 
modificato Dlgs n.21/2018 ). 
 
Chiusura azioni analisi precedente: Rispetto a quanto richiesto nella versione precedente (rev. 14) la maggioranza 
delle azioni risultano essere state implementate. 
 

6. Risultanze dell’analisi  

 
Nell’effettuare l’Analisi dei rischi è stato operato un raggruppamento per famiglie di reato, allo scopo di individuare le 
aree a maggior rischio cosi dette attività collegabili. Sono state poi identificate le funzioni coinvolte in tali attività e le 
azioni già applicate dall’Ente per prevenire il rischio reato. Si sono individuate le azioni correttive da implementare per 
sanare le rimanenti criticità. 
Le famiglie di reati identificate sono: 
 

A. reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione 
B. reati informatici e trattamento illecito dei dati 
C. falsificazione monete 
D. reati societari e di abuso dei mercati 
E. reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata- reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e impiego 

di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali  
F. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico  
G. reati contro la personalità individuale - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
H. reati riguardanti i delitti contro l’industria e il commercio 
I. reati in materia di violazione del diritto di autore 
J. reati collegati alla sicurezza sul lavoro  
K. reati ambientali 
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A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

a.1 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01) 
 
a) malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea – art. 316 bis c.p. 
b) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea – art.  316 ter 

c.p. 
c) truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea – art. 640 co. 2 n. 1 c.p. 
d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o 

Comunità europea – art. 640 bis c.p. 
e) frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p. 

 
 a.2 Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 

231/01)[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]. 

 
o concussione (art. 317 c.p.); 
o corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. ); 
o corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio  (art. 319 c.p.); 
o circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.); 
o corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); 
o induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, 

n. 190]; 
o corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
o pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 
o istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
o Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di 
Stati esteri (art. 322 bis c.p.). 

 
 

a 3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- 
decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]  

 
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis 
c.p.). 
 
Vedi anche “Analisi del Rischio Allegato A” al Piano di prevenzione della corruzione. 
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Attività collegabili 
1. Area organizzativa, con particolare attenzione alle mansioni, alle responsabilità e ai poteri di autorizzazione 

agli acquisiti e alle vendite di servizi  

2. Gestione della richiesta di finanziamenti ( sia FSE, sia Dote sia altre tipologie ) e utilizzo dello stesso.  

3. Attività contabile  

4. Gestione delle note spese ( regole per i limiti di spesa e tipologie di controllo ) 

5. Gestione dei beni aziendali (computer etc.) 

6. Presentazione caratteristiche piano formativo e attività formativa e servizi per il lavoro  

7. Accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la 
comunicazione di dati fiscali dell’azienda; 

8. Accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la 
comunicazione di dati previdenziali dell’azienda;  

9. accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per richiesta 
finanziamenti – e altre attività es. accreditamento 

10. Interazione con tutti gli enti locali / territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e 
degli impianti.  

11. Interazione con le strutture locali / territoriali deputate al controllo della corretta applicazione delle norme 
vigenti in materia di sicurezza 

12. Gestione delle visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione( Provincia, Regione e Comunità 
Europea) presso l’ente volte alla verifica del mantenimento in capo allo stesso dei requisiti previsti per 
l’accreditamento e per il controllo dell’utilizzo dei finanziamenti. 

Funzioni coinvolte 
CDA, Direttore, Responsabile dell’Unità Organizzativa e Responsabile Sicurezza, Responsabile Amministrazione, 
Segreteria didattica e informazione agli utenti, Referente Documentale Qualità. 

Azioni preventive già in atto 

 Sistema qualità aggiornato 

 Funzionigramma e organigramma aggiornati  

 Identificazione delle mansioni / profili all’interno del Sistema di Gestione Qualità 

 Identificazione in apposito mansionario - delle esperienze, conoscenze e abilità richieste per la copertura 
delle differenti funzioni in linea con le regole dell’accreditamento regionale e  

 Identificazione all’interno della Convenzione/ Statuto trai i comuni per la costituzione del CFP dei poteri e 
delle attribuzioni  

 Identificazione all’interno della Convenzione/ Statuto  trai i comuni per la costituzione del CFP di regole per 
evitare il conflitto di interessi 

 Presenza nel Sistema di Gestione Qualità della descrizione delle attività per la gestione del bilancio  

 Regolamento contabile per il servizio d’economato con dettaglio della gestione della piccola cassa  

 Regolamento funzionamento gestione CFP  

 Lettere d’incarico scritte con collaboratori e docenti  

 Presenza di procedura di qualità per il controllo della documentazione. 

 Presenza di procedure di gestione delle offerte descritta all’interno del Sistema di Gestione Qualità 

 Presenza di procedura di gestione dell’ordine descritta all’interno del Sistema di Gestione Qualità 

 Documentazione Privacy  

 Codice etico in linea con il codice etico proprio dei dipendenti pubblici con chiara identificazione delle regole 
da seguire per evitare rischi di incorrere nel reato di corruzione e concussione. Tale codice è  ufficializzato, 
diffuso e conosciuto sia all’interno sia all’esterno del CFP  attraverso requisiti nelle lettere di incarico – 
addendum ai fornitori – MOD 7203 . 

 Delega specifica per le firme digitali e non, connesse alla firma e sottoscrizione dei PIP 

 Inserimento nelle lettere di incarico delle regole per la gestione delle password di abilitazione per l’accesso 
ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti  

 Integrazione nel Sistema di Gestione Qualità e in idonea procedure delle regole per la gestione dei rapporti 
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diretti con il soggetto) pubblico qualora questi, al fine di verificare il rispetto dei requisiti richiesti, richieda 
integrazioni o svolga controlli/ispezioni prima di provvedere all’accreditamento dell’ente/approvazione 
attività formativa/rilascio autorizzazione/licenza. 

 Integrazione nel Sistema di Gestione Qualità o in idonea procedura delle regole per la gestione delle attività 
di iscrizione attraverso il sistema dote e la gestione della documentazione connessa al PIP. Servizi al lavoro 

 Dettaglio delle regole utilizzate per la gestione delle note spese nel Regolamento funzionamento gestione 
CFP. 

 Inventari periodici annuali per la corretta identificazione dei beni aziendali del centro (dettaglio sui PC e sulle 
licenze in essi installate) con descrizione di tale attività all’interno del Sistema di Gestione Qualità. 

 formazione effettuata internamente in merito al D.lgs 231/01 e alle sue successive modifiche. 

 Piano di prevenzione della corruzione (Allegato A analisi del rischio – Allegato B Estratto del Modello 231) 

 Aggiornamento codice etico in riferimento a quanto riportato nel nuovo Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici  
 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso e sotto controllo 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

////  
Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

//// 

 
 

B. REATI INFORMATICI 
 

 Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell’art art. 24-bis, D.Lgs. 231/01 - Delitti informatici e trattamento illecito 
di dati [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] 
a) - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); 
b) - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 
c) - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 
d) - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 

sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 
e) - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-

quater c.p.); 
f) - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 615-quinquies c.p.); 
g) - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 
h) - 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.); 
i) - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 
j) - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); 
k) - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

 

Attività collegabili 

Gestione degli accessi a sistemi informatici pubblici e privati  

Utilizzo del personal computer e degli accessi ad internet  

Funzioni coinvolte 

Direttore - Segreteria didattica - Amministratore di sistema  

Azioni preventive già in atto 

Documentazione Privacy aggiornata 
Presenza nel modulo di iscrizione del corretto utilizzo dell’hardware e software da parte degli alunni 

http://www.complianceaziendale.com/search/label/d.lgs%20231%2F01%20art%2024-bis
http://www.complianceaziendale.com/search/label/d.lgs%20231%2F01%20art%2024-bis
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Regolamento laboratorio di informatica. 
Modulo di iscrizione 8526 e 8527 con le specifiche inerenti al corretto utilizzo delle connessioni internet e posta 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso e sotto controllo  

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività 

//// //// 

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

//// 
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C. FALSIFICAZIONE MONETE 
 

 Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell’art. 25 bis D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: 
a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 

c.p. 
b) alterazione di monete - art. 454 c.p. 
c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art. 455 c.p. 
d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p. 
e) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori 

di bollo falsificati – art. 459 c.p. 
f) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – 

art. 460 c.p. 
g) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o 

di carta filigranata – art. 461 c.p. 
h) uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p. 
i) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 

c.p.); 
j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

 

Attività collegabili 

Gestione di flussi di denaro contante – gestione piccola cassa – regole per accettare ed effettuare pagamenti 
 

Utilizzo marca da bollo 

Funzioni coinvolte 

Direzione ufficio amministrativo  
Azioni preventive già in atto 

Regolamento contabile per il servizio economato 
Basso valore di marche da bollo  
Regolamento funzionamento gestione CFP con dettaglio di specifiche regole utilizzate per la gestione delle note 
spese 
Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso e sotto controllo 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

//// //// 

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

//// 
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A. REATI SOCIETARI E DI ABUSO DEI MERCATI  
 
Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

 

 false comunicazioni sociali – art. 2621 c.c. 

 false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità – Art. 2621-bis; 

 false comunicazioni sociali delle società quotate Art.- 2622. 

 impedito controllo – art. 2625 co. 2 c.c. 

 indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c. 

 illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art. 2627 c.c. 

 illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – art. 2628 c.c. 

 operazioni in pregiudizio dei creditori – art. 2629 c.c. 

 omessa comunicazione del conflitto di interessi – art. 2629 bis c.c.  

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

 indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art. 2633 c.c. 

 illecita influenza sull’assemblea – art. 2636 c.c. 

 aggiotaggio – art. 2637 c.c. 

 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 2638 co. 1 e 2 c.c. 

 corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e modificato 
dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38] 

 
 

Attività collegabili 

Gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie (situazioni trimestrali, bilancio civilistico 
e consolidato, nota integrativa, relazione sulla gestione); 

Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli 
stessi. 

Relazioni commerciali con clienti privati o potenziali clienti 

Gestione attività contabile 

Funzioni coinvolte 

CDA ,Direttore, Responsabile Amministrativo  

Azioni preventive già in atto 

Identificazione all’interno della Convenzione/Statuto trai i comuni per la costituzione del CFP delle modalità di 
gestione e coordinamento degli Organi sociali  

Presenza di un Revisori dei Conti Unico  

Identificazione all’interno della Convenzione trai i comuni per la costituzione del CFP delle modalità di gestione 
degli avanzi di gestione dal conto consuntivo ( riserva nella misura dell’1%) 

Identificazione all’interno della Convenzione trai i comuni per la costituzione del CFP delle indicazioni connesse alla 
gestione dei bilanci pluriennali e bilanci preventivi e conto consuntivo 

Codice etico con dettagli su come occorra comportarsi nei confronti anche di clienti sia pubblici sia privati per non 
incorrere nel rischio reato di corruzione 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso e sottocontrollo 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

////  

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

///// 
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 Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell’art. 25 sexies  D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: 

 abuso di informazioni privilegiate – art. 184 D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. 

 manipolazione del mercato – art. 185 D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. 
 

Attività collegabili 

Non applicabile poiché  CFP non è un’azienda quotata 

Funzioni coinvolte 

//// 

 

Azioni preventive già in atto 

//// 
 

Rischio residuo 

//// 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

////  
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D. REATI RIGUARDANTI I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - REATI DI RICETTAZIONE, 
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E REATI 
TRANSNAZIONALI  

 

 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, 
co. 29]. 
a) -Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);-  
b) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, 

all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione 
clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p. modificato dalla Legge 11 dicembre 
2016 n. 236); 

c) -Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
d) -Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 
e) -Sequestro di persona a scopo di estorsione (art.  

630 c.p.); 
f) -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, 

n. 309); 
g) -Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo 

pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine 
nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). 

h) (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria 
compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 
joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i 
quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive 
caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona 
 

 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) 
[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]. 
a) - Ricettazione (art. 648 c.p.) 
b) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 
c) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 
d) – Auto riciclaggio (art.648 ter-1 c.p.) 

 

 Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia 
commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo 
avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia 
effetti sostanziali in un altro Stato. 

a) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 
b) - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
c) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); 
d) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); 
e) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); 
f) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 

1, let. f); 
g) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 

http://www.complianceaziendale.com/2009/07/pubblicata-la-legge-n-9409-che.html
http://www.complianceaziendale.com/search/label/d.lgs%20231%2F01%20art%2025-octies
http://www.complianceaziendale.com/search/label/d.lgs%20231%2F07
http://www.complianceaziendale.com/search/label/L.%20146%2F06
http://www.complianceaziendale.com/search/label/d.lgs%20231%2F07
http://www.complianceaziendale.com/search/label/d.lgs%20231%2F07
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h) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 
i) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).  

 

Attività collegabili 

1. Assunzione del personale e scelta dei docenti  
        Rapporti con le Parti terze ( es cooperative)  

2. Gestioni dei Contratti di acquisto e/o di vendita  

3. Gestione attività contabile  

Funzioni coinvolte 

Direttore  

Azioni preventive già in atto 

Presenza di contratti sempre a supporto del pagamento delle prestazioni  
Bando di selezione pubblica per assunzioni  
Identificazione all’interno della Convenzione tra i comuni per la costituzione del CFP delle indicazioni connesse 
all’evitare il conflitto di interesse. 
Presenza all’interno del Sistema di Gestione Qualità delle regole per la selezione del personale docente e dei fornitori 
Requisiti per la qualifica di fornitori di prodotto e servizio ( particolarmente sensibili)  con richiesta di precedenti 
penali per reati 231 nelle lettere di incarico  
Regolamento generale del CFP con i controlli che sono effettuati in fase di pagamenti con riferimento alla piena 
coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni 
Presenza di un Collegio di revisori dei conti 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso e sotto controllo 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

////  

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

//// 

 

E. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO  
 

 Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell’art. 25 quater D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: 

 delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 
 

Attività collegabili 

Il pagamento di prestazioni effettuate da terzi  

Sponsorizzazioni e donazioni  

Funzioni coinvolte 

Direttore  

Azioni preventive già in atto 

Presenza di contratti sempre a supporto del pagamento delle prestazioni  
Non effettuazione né di omaggi né di donazioni  
Presenza nel Regolamento generale del CFP dei controlli che sono effettuati in fase di pagamenti con  riferimento alla 
piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni 
rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo. 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso e sotto controllo 
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Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

//// //// 

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

//// 

 
 

F. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 
 

 Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell’art. 25 quater. 1  D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: 

 mutilazione genitale femminile – art. 583 bis c.p. 
 

Attività collegabili 

Non applicabile data la tipologia di servizio offerto da CFP 

Funzioni coinvolte 

//// 

Azioni preventive già in atto 

 
//// 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

//// 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

////  

 
 Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell’art. 25 quinquies D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: 

 riduzione in schiavitù – art. 600 c.p. 

 prostituzione minorile – art. 600 bis co. 1 e 2 c.p. 

 pornografia minorile – art. 600 ter c.p. 

 detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater c.p. 

 iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 quinquies c.p. 

 tratta e commercio di schiavi – art. 601 c.p. 

 alienazione e acquisto di schiavi – art. 602 c.p. 

 adescamento di minorenni (art.609-undecies) 

 contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento 
retributivo nel settore agricolo (art. 6 L. 29 ottobre 2016, n. 199) 
 

 Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell’Art. 25-duodecies, D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Impiego di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  (Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 
agosto 2012, modificato dalla L. 161/2017)  
 

 . “.. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno 
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini 
di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 
5.000 euro per ogni lavoratore impiegato” 

 
 

Attività collegabili 

Gestione e assunzione del personale 
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Rapporto con i fornitori particolari il cui personale opera all’interno azienda (con utilizzo anche di personale 
straniero) 

Iscrizione di alunni stranieri 

Funzioni coinvolte 

Direttore  

Azioni preventive già in atto 

Contratti con la controparte  
Contratti di lavoro 
Regolamento del personale  
Presenza all’interno del Sistema di Gestione Qualità di procedure di gestione acquisti fornitori e outsourcing 
Presenza all’interno del Convenzione trai i comuni per la costituzione del CFP delle indicazioni connesse regolamento 
del personale e ai rapporti di lavoro  
Presenza delle clausole che impongano ai fornitori il  rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in 
teme di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale all’interno dei contratti o addendum 231 
per i fornitori  
Codice etico con principi volti a tutelare l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro 
rispettose della dignità individuale. 
E’ richiesta la documentazione attestante la permanenza del permesso di soggiorno in fase di iscrizione per gli allievi . 
Nelle regole di fornitura è richiamata l’attenzione alla documentazione che il CFP può richiedere al proprio fornitore 
in merito al rapporto di lavoro con i propri lavoratori. 
Integrazione del Mod. 8401 al fine di richiedere esplicitamente la consegna e il controllo della documentazione attestante 
la permanenza dei documenti necessari al permesso di soggiorno sul territorio Italiano. 
Richiesta per collaboratori e professionisti che lavorano per il CFP a contatto con i minori del casellario giudiziale. 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso sotto controllo 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

//// //// 

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

//// 

 
 
 Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell’art. 25-terdecies D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231  

Razzismo e xenofobia (reato di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 introdotto Legge 
n. 167/2017): 

 

Attività collegabili  

Sponsorizzazioni e donazioni  

Funzioni coinvolte 

Direttore   

Azioni preventive già in atto 

CFP Ticino Malpensa non effettua sponsorizzazioni e donazioni né in denaro né di beni 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

//// 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

////  
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G. REATI RIGUARDANTI I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 
 
 Gli illeciti amministrativi da reato configurati art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01 -Delitti contro l'industria e il commercio 

() [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ] 

 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); 

 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 

 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); 

 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-
quater c.p.); 

 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.); 

 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). 
 

Attività collegabili 

Presentazione dell’attività formativa – orientamento – servizi al lavoro e certificazione delle competenze in uscita  

Funzioni coinvolte 

Direzione – docenti  

Azioni preventive già in atto 

Procedure di sistema qualità  
Sistema qualità certificato da ente terzo  
Ente accreditato per la formazione  
Regolamento per i formatori e gli operatori del CFP Ticino Malpensa. 
Attività formative in essere  
Accreditamento di tutta la struttura del CFP  
Nomina Responsabile anticorruzione  
Sistema di Gestione Qualità aggiornato anche in relazione alla gestione della manutenzione delle apparecchiature 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso e sotto controllo 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

////  

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

//// 
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I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE 
 
 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 

n. 99 del 23/07/09 ] 

 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi 
genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); 

 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti 
offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); 

 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, 
vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi 
contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i 
dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); 

 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o 
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; 
distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); 

 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in 
tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del 
noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di 
opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere 
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se 
inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione 
abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o 
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti 
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, 
o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); 

 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa 
dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); 

 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso 
pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad 
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-
octies l. 633/1941). 
 

Attività collegabili 

1. Gestione del Rispetto del Copyright per documenti utilizzati durante le lezioni e loro riproduzione  

2. Gestione delle licenze software dei programmi per pc  

Funzioni coinvolte 

Direttore / Docenti 

Azioni preventive già in atto 

Firma per la tutela giuridica del Software nel modulo di iscrizione 
Regole per la gestione delle attività di fotocopiatura inserendolo nel codice etico  
Regolamento per i formatori e gli operatori del CFP Ticino Malpensa. 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso e sotto controllo  

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

///// ///// 

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

///// 
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J. REATI COLLEGATI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO  
 

L’ipotesi prevista per la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) 

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 
 

Attività collegabili 

Sicurezza sul lavoro degli edifici  

Funzioni coinvolte 

CDA  
Direttore  
Responsabile Sicurezza (RSPP)- 

Azioni preventive già in atto 

Presenza di un sistema di gestione dei rischi (81/2008) aggiornato e sotto controllo  

DVR, Procedura di gestione della sicurezza con check list in merito a tutti i requisiti cogenti  

Formazione all’allievo in previsione del tirocinio con individuazione del DPI 

Parte di attenzione al D.lgs 81 inserita nella Convenzione 

Piano di emergenza in rev. 2 del 27 gennaio 2014 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso e sotto controllo 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

//// //// 

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

//// 

 

K. Reati ambientali (art. 25-undecies del d.lgs 231/01) ( introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 
luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011) 

 
Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette 
Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 
D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali 
Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le 
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla 
parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a 
trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 
Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali 
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre 
prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino 
a due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote  
Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, 
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di 
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati 
dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con 
l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le 
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda 
da seimila euro a centoventimila euro Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo 
periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo 
periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.   

http://www.complianceaziendale.com/2011/07/dlgs-23101-art-25-decies-reati.html
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Comma 11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel 
sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a 
trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.  
Comma 13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di 
navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi 
delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in 
quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in 
mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. 
Comma 1.Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 
208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a 
due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Sanzione 
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La 
sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle 
autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). 
Comma 3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a 
due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre 
anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, 
allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà 
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione 
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo 
periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle 
autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le 
sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 
Comma 5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di 
rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle 
autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). 
Comma 6, primo periodo Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto 
da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non 
superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 
D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti  
Comma 1Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un 
anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al 
progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di 
mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 
tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote 
 Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a 
cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.Sanzione pecuniaria da centocinquanta 
a duecentocinquanta quote. 
D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. 



ANALISI DEI RISCHI REATO CFP Ticino Malpensa 

 

 

Rev. 15 del 31/12/2018 22 

 
 

C P
F

TICINO - MALPENSA

Comma 4, secondo periodo Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 
212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di 
cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 
ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella 
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria 
da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti. 
Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del 
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato 
regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena 
dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è 
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote. 
D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 
Comma 1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e 
attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente 
ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Sanzione pecuniaria da trecento a 
cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 
Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività.  
Comma 2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione 
pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non 
superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si  applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  
D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti  
Comma 6 Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di 
rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei 
dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 
Comma 7, secondo e terzo periodo Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia 
cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la 
copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di 
rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di 
rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 
trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 
Comma 8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA 
Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 
482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). 
D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni. 
Comma 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei 
valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente 
normativa.  Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
L. 150/92, art. 1 
Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda 
da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni  chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 
n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti 



ANALISI DEI RISCHI REATO CFP Ticino Malpensa 

 

 

Rev. 15 del 31/12/2018 23 

 
 

C P
F

TICINO - MALPENSA

alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:     a) importa, esporta o 
riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o 
licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 
1996, e successive attuazioni e modificazioni;     b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli 
esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della 
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;     c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle 
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di  importazione 
o certificati successivamente;     d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il 
certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e 
successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 
successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della 
Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro 
esistenza;     e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 
7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.  338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive 
modificazioni;     f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini 
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria 
fino a duecentocinquanta quote. 
Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti 
milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla 
condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione 
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 
L. 150/92, art. 2. 
Commi 1 e 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento 
milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle 
specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:  a) importa, esporta o 
riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o 
licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 
1996, e successive attuazioni e modificazioni;  b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli 
esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della 
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle 
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o 
certificati successivamente;  d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato 
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;  e) 
commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, 
e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  f) detiene, 
utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o 
comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del 
Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti 
milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla 
condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione 
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 
L. 150/92, art. 6 
Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 
febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed 
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esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e 
per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire 
duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 
L. 150/92, art. 3-bis  
Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive  modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di 
certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di 
una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, 
capo III del codice penale. 
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non 
superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, 
in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;  
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non 
superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di 
commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 
 
 
L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive 
Comma 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con 
l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi 
più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività 
constituente illecito. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
 
D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso 
 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri 
dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, 
che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 
euro 10.000 ad euro 50.000.  Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e 
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 
(comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per 
una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  
 
D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, 
battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la 
violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con 
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.  Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, 
di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei 
mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 
(comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste 
dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 
 
Legge 68 del 22 maggio 2015 
 
Art. 452 -bis. (Inquinamento ambientale). — È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 
a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 
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Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  
storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è 
aumentata. 
Art. 452 -quater . (Disastro ambientale) . — Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un 
disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale 
alternativamente: 
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo 
con provvedimenti eccezionali; 
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi 
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, 
storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è 
aumentata. 
Art. 452 -quinquies . (Delitti colposi contro l’ambiente). — Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 –bis e 452 -quater è 
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro 
ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via 
esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal 
medesimo articolo 416 sono aumentate. 
Quando l’associazione di cui all’articolo 416 –bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente 
titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di 
autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 -bis 
sono aumentate. 
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte 
pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.  
452 -sexies  (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)  
 
Art. 452 -septies . (Impedimento del controllo) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando 
artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di 
sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
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Attività collegabili 

Smaltimento toner e cartucce ( il CFP non ha altre tipologie di rifiuti speciali ) 

Eliminazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche non funzionanti ( computer ) 

Funzioni coinvolte 

Direzione  

Azioni preventive già in atto 

Contratto con fornitore per ritiro e smaltimento toner  

Consegna in piattaforma ecologica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( es. computer ) non funzionanti  

Prassi ad effettuare donazioni di apparecchiature superate a comunità del territorio tenendone comunque traccia. 

Controlli della presenza delle autorizzazioni necessarie per il trasporto di rifiuti ei fornitori scelti 

Norme Comunali vigenti per la gestione dei rifiuti urbani 

Rischio residuo anche a seguito dell’applicazione delle azioni preventive già in atto 

Basso sotto controllo 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

/// /// 

Rischio residuo dopo lo sviluppo delle attività 

Basso sotto controllo 

 
 

Altre attività da sviluppare: 
Al fine di completare il progetto di applicazione del D.lgs 231/01 , come attività per ridurre tutti i rischi reato 
occorre: 
 
2019 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

Sottoporre all’attenzione dell’ODV il modello revisionato  Entro: giugno 2019 
Responsabile: Direzione /ODV 
Esito:  

Portare in approvazione del CDA il modello revisionato Entro: giugno 2019 
Responsabile: Direzione /ODV 
Esito: 

  

 
 
 
 
2018 
 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

 
Apportare modifiche alla presente analisi del rischio per integrare i reati 
derivanti da razzismo e xenofobia 
 

Entro: dicembre 2018 
Responsabile: Direzione/consulente 
Esito: OK analisi aggiornata 
  

  

 
 
 
 
2017 
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Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

//// //// 

 
2016 
 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

//// //// 

 
 
2015 
 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

//// //// 

 
2014 
 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

 
Modello per adeguarlo alle modifiche introdotte nell’allegato B. 
 

Entro: dicembre 2014 
Responsabile: Direzione 
/ODV/consulente 
Esito: Ok  
  

Apportare modifiche alla presente analisi del rischio per integrarla con 
l’analisi del rischio ai sensi della legge 190/2012. 
 

Entro: settembre 2014 
Responsabile: Direzione 
/ODV/consulente 
Esito: OK analisi del rischio aggiornata 
dalla rev. 11 

 
2013 
 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

 
Sottoporre all’attenzione dell’ODV il modello revisionato e la relativa 
analisi del rischio in riferimento reati relativi alla corruzione tra privati e 
e induzione indebita a dare o promettere utilità. (Legge 6 novembre 
2012, n. 190) 

Entro: giugno 2013 
Responsabile:Direzione /ODV 
Esito: OK Sottoposto all’attenzione 
dell’ODV che ne prende atto nel 
verbale ODV del 16 settembre 2013 

 
A seguito dell’elaborazione del piano anticorruzione con estratto e 
ampliamento analisi del rischio ( allegato A ) al piano si provvederà ad 
aggiornare anche il modello estrapolando dallo stesso il paragrafo 
relativo ai reati contro la PA ampliandolo con quanto emerso nel piano 
e costituendo con questo documento Allegato B al Piano . Il Modello 
nella sua forma integrare dovrà anch’esso essere modificato. 

 
Entro: gennaio 2014 
Responsabile:Direzione  
Esito: OK approvazione del Piano di 
prevenzione e dell’allegato A e B con 
delibera 2 del 30 gennaio 2014 ok  

Tenere monitorata l’attività per la partenza del nuovo ciclo triennale di 
autoriparazione, in riferimento soprattutto agli impatti che potrà avere 
sul modello 

 

Entro: dicembre 2013 
Responsabile:Direzione  
Esito: OK Le modifiche da apportare 
sono soprattutto nel contesto della 
gestione della sicurezza e sono 
sottocontrollo. 
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2012 
 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

Sottoporre all’attenzione dell’ODV il modello revisionato e la relativa 
analisi del rischio 

Entro: dicembre 2012 
Responsabile:Direzione /ODV 
Esito: ok  

Portare in approvazione del CDA nuovo Modello con dettaglio sulla 
gestione delle attività a rischio in riferimento all’art 25 duodecies con 
presa d’atto dell’analisi del rischio in rev. 8 del 15.10.2012 

Entro: dicembre 2012 
Responsabile:Direzione  
Esito : ok  

Tenere monitorato il prossimo inserimento dei reati relativi alla corruzione 
tra privati e e induzione indebita a dare o promettere utilità. 

Entro: a seguito della pubblicazione 
dei nuovi reati 
Responsabile:Direzione /ODV 
Esito :ok vedi analisi del rischio rev. 9 

 
2011 
 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

Sottoporre all’attenzione dell’ODV il modello revisionato e la relativa 
analisi del rischio  

Entro: novembre 2011 
Responsabile:Direzione  
Esito: OK  

Portare in approvazione del CDA nuovo Modello con dettaglio sulla 
gestione delle attività a rischio in riferimento ai reati ambientali  con 
presa d’atto dell’analisi del rischio in rev. 7 del 10.10.2011 

Entro: dicembre 2011 
Responsabile:Direzione  
Esito : ufficializzato mod rev 2 con 
delibera 9 del 07 11 2011 
Ok  

 
2010 

Controlli / procedure / attività da implementare Pianificazione attività  

Sviluppare un Regolamento di funzionamento dell’organismo di 
vigilanza  e ufficializzarlo ad opera del CDA  

Entro:ottobre/ novembre  2010 
Responsabile:Direzione  
Esito : OK il regolamento è stato 
predisposto e ufficializzato da CDA in 
data 24 11 2010 e accettato dai 
membri dell’ODV in data 29 dicembre 
2010 
 

Identificare e nominare l’ODV tramite delibera CDA Entro: ottobre /novembre  2010 
Responsabile:Direzione  
Esito : OK E’ stato nominato l’ODV con 
delibera del 24. 11. 2010 
 

Sviluppare codice disciplinare/ sanzionatorio e ufficializzarlo ad opera 
del CDA 

Entro: ottobre /novembre  2010 
Responsabile:Direzione  
Esito : OK Il codice è stato predisposto 
ed è stato ufficializzato con delibera 
del  
 

Sviluppare Modello di organizzazione gestione e controllo  Entro: ottobre 2010 
Responsabile:Consulente  
Esito : OK il modello è stato 
predisposto e ufficializzato con 
delibera del 24. 11. 2010 
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Ufficializzare MOC ad opera del CDA  Entro: ottobre /novembre 2010 
Responsabile:Direzione   
Esito : OK il modello è stato 
predisposto e ufficializzato con 
delibera del 24. 11. 2010 
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7. Mappa del rischio reato e azioni collegabili  

L'analisi dei rischi/impatto (o check up per dare evidenza che si svolge in campo) è un processo completo che 
comprende le seguenti fasi: 

 individuazione dei pericoli;  

 valutazione del rischio;  

 decisione della direzione in merito al livello di rischio ritenuto non tollerabile o non accettabile.  

Il suo risultato è una classificazione dei rischi sulla base di una scala condivisa e basata su una medodologia ripetibile. 
L'obiettivo è definire adeguate contromisure di riduzione o monitoraggio del livello di rischi (coerentemente con il 
livello di accettabilità stabilito).  

Probabilità 

Alta 3 4 5 

Media 2 4 4 

Bassa 1 2 3 

  Basso Medio Alto 

  Impatto 

 

5 Altissimo     Cessazione o 
misure 
straordinarie  
(piano specifico)  

4 Alto  Controllo- 
Procedure 

Addestramento 

  

3 Medio    

2 Basso    

1 Basso 
Sottocontrollo  

Consapevolezza      

 
 
Note 
 

 La criticità rappresenta sia l’importanza per la società dell’area nel cui ambito può essere commesso il reato, 
sia l’ammontare e il tipo di sanzioni che la commissione del reato comporta. 

 La probabilità di accadimento deve essere intesa come la possibilità che un reato possa essere commesso, 
alla luce della conoscenza che la persona/e intervistata/e ha/hanno dell’operatività aziendale, delle 
procedure esistenti e della qualità professionale delle persone che operano nell’ambito dell’organizzazione. 

 


