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1 LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA  

AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS.231/01) 

 

1.1 Premessa 

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che 

tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito definito per 

brevità anche solo “Modello”) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche 

Attività Sensibili individuate in ABC a.s. (di seguito anche solo “ABC” o “Azienda”), la 

commissione dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche solo 

“Decreto”) e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività 

aziendali. Rispetto a tali reati il Decreto suddetto è stato integrato dalla L.119/2013 e dalla 

L.69/2015 e non da ultimo dalla L. 3/2019. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo, per i reati contro la Pubblica 

Amministrazione, di:  

 delineare le attività sensibili individuate e le relative fattispecie di reato che potenzialmente 

potrebbero essere poste in atto dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti 

e Partner coinvolti in “processi sensibili” riguardanti contatti o rapporti con esponenti della 

Pubblica Amministrazione; 

 indicare le modalità di condotta e di comportamento, nonché i controlli posti in essere 

dall’Azienda, che gli attori coinvolti nei processi aziendali sono chiamati ad osservare ai fini 

della corretta applicazione del Modello;  

 fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 

esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.  
 

Preliminare all’analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 

25 del D. Lgs. n. 231/2001, è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di 

Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio. 

 

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici 

(Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, 

amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche 

modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.  

 

La nozione di Pubblico Ufficiale viene descritta nell’art. 357 del c.p. come “chiunque eserciti una 

pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificando che “è pubblica la 

funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.  

 

Diversamente, l’art. 358 definisce Incaricato di un Pubblico servizio “coloro i quali, a qualunque 
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titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse 

forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima 

e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 

meramente materiale”. Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che 

svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.  

 

1.2 I Reati di cui all’art. 24 e 25 del D. Lgs.231/01 

 

Gli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01 recitano: 

Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode 

informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”. 

1.  In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, 

comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o 

dell’Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote. 

2.  Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto 

di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione 

pecuniaria da duecento a seicento quote. 

2.bis Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla 

commissione del delitto di cui all’art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898;  

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

 

Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

abuso di ufficio”. 

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, 346 

bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima 

sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in 

relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 c.p.. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, 

commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento 

quote.  
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3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi 

dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-

ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 

trecento a ottocento quote.  

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente 

anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.  

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni 

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 4 anni e non 

superiore a 7, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5 co. 1 let. a), 

e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a 4 se il reato è stato commesso da 

uno dei soggetti di cui all’art. 5 comma 1 let. b.; 

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare 

che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e 

per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità 

trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 

l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2. 

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato 

punibili ai sensi del Decreto, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dagli 

artt. 24 (“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o 

dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno 

dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”) e 25 (“Peculato, 

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”) del 

D.Lgs. n. 231/2001. Va segnalato a riguardo che la L. 3/2019 è intervenuta modificando la 

disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal DLGS 

231/2001 e introducendo misure per la lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione.  

La legge 3/2019 cd Legge spazzacorrotti è infatti intervenuta sul tema con misure volte 

all’inasprimento delle sanzioni previste per i reati di corruzione, concussione e induzione 

indebita a dare o promettere utilità. In particolare:  

 sono state inasprite le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231 del 

2001 per alcuni reati contro la PA (concussione; corruzione propria, semplice e 

aggravata dal rilevante profitto conseguito dall’ente; corruzione in atti giudiziari; 

induzione indebita a dare o promettere utilità; dazione o promessa al pubblico ufficiale o 

all’incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore; 

istigazione alla corruzione), con l’applicazione di una differente forbice edittale a 

seconda della qualifica del soggetto colpevole. In particolare, è prevista l’applicazione di 

sanzioni interdittive da 4 a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da 2 a 

4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato.  
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 per mero coordinamento con la novella precedente e per evitare ripercussioni sulla 

durata delle sanzioni interdittive applicate in sede cautelare, è stato modificato l’art. 51 

del Decreto 231 sostituendo il rinvio mobile all’art. 13, co. 2 con la diretta indicazione 

della durata delle misure cautelari, immutata rispetto alla disciplina previgente (in 

particolare, la durata delle misure cautelari non può essere superiore a 1 anno o, se 

comminata dopo la sentenza di condanna in primo grado, a 1 anno e 4 mesi);  

 è stata disposta l’applicazione delle sanzioni interdittive, per la commissione dei reati 

presupposto di cui sopra, nella misura ordinaria di cui all’articolo 13, co. 2 del Decreto 

231 (3 mesi-2 anni) all’ente che, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato 

per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l’autorità giudiziaria 

per assicurare le prove dell’illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato 

modelli organizzativi idonei a prevenite nuovi illeciti e ad evitare le carenze 

organizzative che li hanno determinati;  

 è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposti il reato di traffico di influenze illecite 

di cui all’art. 346-bis del c.p., come modificato dalla legge anticorruzione medesima. In 

particolare, la legge integra l’art. 25 del Decreto n. 231/2001 disponendo l’applicazione 

anche a tale delitto della sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Quanto alle modifiche 

della fattispecie delittuosa in esame, la legge ha disposto l’abrogazione del reato di 

millantato credito (art. 346 c.p.) riassorbendo la relativa condotta all’interno del delitto di 

traffico di influenze, le cui pene sono state peraltro inasprite. In particolare, la nuova 

fattispecie di delitto: i. rende punibile l’acquirente dell’influenza anche nel caso in cui la 

relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente); la Legge 

cd. Spazzacorrotti elimina la condizione che la mediazione sia rivolta a far compiere al 

pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d’ufficio o a omettere o ritardare un atto 

dell’ufficio. In questo modo, diventa penalmente rilevante anche l’esercizio di 

un’influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto 

conforme ai doveri dell’ufficio. È comunque prevista una pena più grave nel caso in cui 

la mediazione sia indirizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o 

all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; iii. prevede quale contropartita della 

mediazione illecita il «denaro o altra utilità», mentre nell’attuale formulazione l’art. 346 

bis c.p. parla esclusivamente di «denaro o altro vantaggio patrimoniale»; iv. inasprisce la 

pena dalla reclusione da uno a tre anni a quella, sempre della reclusione, da uno a quattro 

anni e sei mesi. 

I citati artt. 24 e 25 sono stati successivamente modificati dall’art. 5 d.lgs. n. 75 del 14 

luglio 2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che 

lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”. 

In particolare il d.lgs. n. 75/2020 ha modificato la rubrica dell’art. 24 avendo inserito tra 

i reati indicati nella disposizione quello di frode nelle pubbliche forniture previsto e punito 

dall’art. 356 c.p.. Inoltre, ha esteso la rilevanza, ai fini della responsabilità dell’ente, del delitto 
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previsto dall’art. 640 ter c.p. (“Frode informatica”) anche alle ipotesi nelle quali sia stato 

commesso in danno dell’Unione Europea. Infine ha introdotto in seno all’art. 24 il co. 2 bis che 

introduce nell’ambito dei reati presupposto quello di “Frode comunitaria in ambito agricolo”. 

Anche l’art. 25 è stato oggetto di più di una modifica da parte del d.lgs. 75/2020, che è 

intervenuto sia sulla stessa rubrica della disposizione che sulle fattispecie penali dallo stesso 

richiamate.  Le sanzioni già previste dal co. 1 sono state estese ai reati di peculato (314 c.p.), 

peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), abuso di ufficio (323 c.p.), solo 

qualora però tali condotte offendano gli interessi finanziari dell’Unione Europea. 

Va sottolineato che la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui 

commissione da parte degli esponenti aziendali è collegato il regime di responsabilità a carico 

dell’Azienda, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di 

controllo previsto dal decreto.  

Qui di seguito si passa all’analisi dei reati e all’elenco degli stessi  

- MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)1 
 

La condotta sanzionata penalmente consiste nell’avere mutato la destinazione di 

finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo 

Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. Il delitto si consuma se anche solo una 

parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure la parte utilizzata allo specifico 

fine abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era destinata, e la differenza venga 

diversamente impiegata. 

Con riferimento al reato di cui sopra, con la formula “contributi, sovvenzioni e finanziamenti” 

il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, mentre con riferimento 

ad opere ed attività di pubblico interesse, il legislatore si è voluto riferire alla natura dell’opera 

o dell’attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall’ente.  

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, e cioè si 

realizza solo in un momento successivo all’ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità 

con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato può essere integrato anche con riferimento a 

finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali 

erano stati erogati. 

 

                                                           

1 Art. 316-bis Cod. Pen. “Malversazione di erogazioni pubbliche” Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo 

ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative 

dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la 

reclusione da sei mesi a quattro anni.  
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- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)2 
 

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui l’Azienda (anche tramite un soggetto 

esterno), mediante l’utilizzo di dichiarazioni (scritte o verbali) o di altra documentazione 

materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute,  

conseguisse per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati 

o altre erogazioni dallo Stato, da enti pubblici o dall’Unione Europea. Il momento consumativo 

del reato coincide con l’ottenimento delle erogazioni. 

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un Dipendente, per far ottenere un 

finanziamento all’Azienda, attestasse circostanze non vere ma conformi a quanto richiesto 

dalla P.A. erogatrice, raggiungendo l’obiettivo di far conseguire all’ABC il finanziamento 

auspicato. 

La disposizione è stato oggetto di modifica da parte del d.lgs. 75/2020, ed ora prevede: “La 

pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari 

dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”. 

 

- TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)3.  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in 

essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad 

altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). Anche tale fattispecie è stata novellata dal d.lgs. 

75/2020 che ha esteso l’ipotesi aggravata di cui al comma 2 n. 1 anche alle condotte commesse 

                                                           

2 Art. 316-ter Cod. Pen. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”. Salvo che il fatto costituisca il reato 

previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 

attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per 

altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 

o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un 

incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei 

mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono 

superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica 

soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale 

sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.  

3 Art. 640 Cod. Pen. “Truffa”. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri 

un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 

1.032.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso 

a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal 

servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o 

l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della 

circostanza di cui all’art. 61 numero 5; 3) il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra 

taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante dall’art. 61 co. 1 n. 7.  
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in danno dell’Unione Europea.  

La presente fattispecie è pertanto un’ipotesi di truffa aggravata dal fatto che il danno economico 

derivante dall’attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato (o su altro ente pubblico).  

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue un profitto o la disponibilità 

di un bene con l’effettivo danno dello Stato. Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, da parte 

di una società che predisponga documenti contenenti informazioni non veritiere per partecipare 

ad una procedura di gara ed ottenerne l’aggiudicazione, qualora proprio in conseguenza di tali 

documenti risulti aggiudicataria. 

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.4)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 

erogazioni dello stesso tipo).  

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 

comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere 

finanziamenti pubblici.  

Il reato si consuma nel momento in cui viene conseguito il finanziamento o altro tipo di 

contributo.  

- FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER DEL 

C.P.)5 

 

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con 

qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o 

                                                           

4  Art. 640-bis Cod. Pen. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”. La pena è della 

reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati 

da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.  

5 Art. 640-ter Cod. Pen. “Frode informatica”. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi 

contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 

con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della 

reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal 

numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore 

del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è 

commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a 

querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna 

delle circostanze previste dall’art. 61 primo comma numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di 

persona, anche in riferimento all’età, e numero 7. 
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telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.  

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l’hardware (insieme 

degli elementi costituenti l’unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei 

programmi che permettono all’elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri 

elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema, che permettono l’attività di 

elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per 

sistema telematico deve intendersi l’insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e 

tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l’accesso dell’utente 

a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale. 

Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che 

l’attività fraudolenta non investe direttamente una persona, ma un sistema informatico 

attraverso la sua manipolazione; cosicché la fattispecie non richiede che si sia prodotto 

direttamente su chicchessia alcun errore circa la realtà dei fatti. 

In concreto può integrarsi il reato in esame, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un 

finanziamento, venga violato il sistema informatico dell’ente erogatore ed inserito un importo 

superiore a quello ottenuto effettivamente. 

- FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)6. 

La fattispecie, inserita tra i reati presupposto ad opera dell’art. 5 d. lgs. 75 del 14 luglio 2020 

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli 

interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), inserita nell’ambito dei delitti contro 

la pubblica amministrazione, è un reato proprio che mira a salvaguardare la buona fede nella 

specifica fase della esecuzione dei contratti di pubbliche forniture, e si sostanza nella fornitura di 

beni difformi da quelli pattuiti.  

Non vi è unanimità di vedute in merito al concetto di frode che deve caratterizzare la condotta 

illecita. Secondo alcuni è sufficiente la malafede contrattuale, per altri, non è sufficiente il 

semplice inadempimento del contratto essendo necessario un quid pluris ossia un inganno tale da 

far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, benché per la sua 

consumazione non siano richiesti gli artifici e raggiri propri del reato di truffa. 

- FRODE COMUNITARIA IN AMBITO AGRICOLO (ART. 2 L. 898/86). 

                                                           

6 Art. 356 c.p.: “Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri 

obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la 

multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 

precedente”. 
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Il reato è previsto dall’art. 2 L. 898/986 ed è stato introdotto nell’ambito dei reati 

presupposto dall’art. 5 del citato d. lgs. 75/20. La disposizione punisce con la reclusione da 6 

mesi a 3 anni chiunque: “ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice 

penale (…) mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, 

indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di 

garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale…”. 

- CONCUSSIONE (ART. 317 C.P. COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 69/2015 E DALLA L.3/2019) 

ED INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.7). 

Tale fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio 

[...] che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità; è punito con la reclusione da 6 a 12 

anni”.  

Il reato di concussione si caratterizza per l’utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale dei 

propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio 

di natura economica o personale. 

La L.190/2012 ha modificato l’art 317 c.p. scorporando il reato di “concussione per induzione” 

che ora viene disciplinato in modo autonomo. Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla 

coercizione della volontà del privato che si realizza quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle 

sue richieste. Per questa fattispecie di reato viene prevista anche la punibilità del privato 

“indotto”. 

Per abuso di poteri si intende un uso degli stessi attraverso atti che rientrano nella competenza 

tipica del funzionario e che costituiscono esercizio delle attribuzioni dell’ufficio, caratterizzato 

dall’antidoverosità. Ciò in quanto il potere è esercitato in violazione delle leggi o dei 

regolamenti o comunque, del complesso di disposizioni che ne regolano o sottoscrivono 

l’esercizio. 

L’abuso della qualità consiste invece nello sfruttamento della posizione rivestita all’interno 

dell’amministrazione che non si estrinseca quindi nell’adozione di ben individuati atti 

amministrativi. 

                                                           

7 Art. 319–quater  Cod. Pen. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”.  Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra 

utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 
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L’abuso dei poteri o della qualità deve sortire l’effetto di costringere o indurre il privato alla 

dazione o promessa indebite. Mentre la costrizione va intesa come una coesione psichica 

relativa mediante prospettazione di un male ingiusto, l’induzione è ogni attività di persuasione, 

convinzione, suggestione che ponga la vittima in una situazione di soggezione psicologica.  

Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui avviene la dazione o la promessa. 

- CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE O PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI 

D’UFFICIO (ARTT. 318, 319, 319-BIS, 320 C.P COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 69/2015 E 

DALLA L. 3/2019.)8
  

Il reato di corruzione per un atto d’ufficio prevista dall’art. 318 c.p. si realizza quando il 

pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 

per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 

tre a otto anni. 

Del reato suddetto rispondono sia il corrotto che il corruttore. 

Il corrotto è il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di 

pubblico impiegato al momento in cui il reato è commesso.  

La condotta incriminata si sostanzia in un accordo tra pubblico ufficiale e privato ed ha ad 

oggetto la compravendita di un atto conforme ai doveri di ufficio con retribuzione pattuita prima 

del compimento dello stesso, ovvero la ricezione di denaro o altra utilità per un atto già 

compiuto.  

L’interesse tutelato dall’art. 318 Cod. pen. non si identifica nell’imparzialità della P.A., in 

quanto l’atto da compiere da parte del pubblico ufficiale è perfettamente in sintonia con i criteri 

di un’amministrazione che opera in maniera corretta e infatti riguarda il corretto funzionamento 

degli apparati pubblici (4). I provvedimenti amministrativi non possono costituire oggetto di una 

sorta di baratto tra il privato cittadino e il pubblico dipendente in quanto devono risultare in una 

posizione di assoluta e sostanziale terzietà rispetto agli interessi privati coinvolti nei 

                                                           

8 Art. 318 Cod. Pen. “Corruzione per l’esercizio della funzione”. Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue 

funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 

promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni. 

Art. 319 Cod. Pen. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”. Il pubblico ufficiale che, per omettere o 

ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito 

con la reclusione da sei a dieci anni. 

Ai sensi dell’art. 319-bis Cod. Pen. (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui alla 

disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione 

di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il 

pagamento o rimborso di tributi. 
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procedimenti per tutelare pienamente gli interessi pubblici che fanno capo all’intera collettività. 

Il delitto di corruzione passiva (art. 318 Cod. pen.), ma il discorso è parimenti valido per la 

corruzione attiva (art. 319 Cod. pen.), può sussistere a condizione che il patto di corruzione 

coinvolga il pubblico ufficiale. Pertanto, ogni volta che vi sia un soggetto intermediario, l’azione 

corruttrice non deve arrestarsi a quest’ultimo, ma deve, almeno, essere nota al pubblico 

dipendente competente ad emettere l’atto oggetto di mercimonio. Pertanto, dai fatti deve 

emergere che il consenso del pubblico ufficiale discende in maniera certa da una pattuizione 

illecita. 

Si versa invece nella fattispecie prevista dall’art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai 

propri doveri di ufficio) quando il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver 

omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta la 

promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. 

Mentre l’atto d’ufficio è l’atto rientrante nella competenza generica dell’agente, l’atto contrario 

ai doveri di ufficio ricomprende qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale in contrasto con 

norme giuridiche o istanze di servizio o che violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che 

vanno osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione. 

La commissione di detto reato (ex art. 319 c.p.) è aggravata nel caso in cui il medesimo ha per 

oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti 

nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 bis 

c.p.).  

- TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE” (ART. 346 BIS C.P.), IL CUI TESTO RINNOVATO NEL 2019 COSÌ 

RECITA: 

“[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei 

reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o 

asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri 

soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 

altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un 

incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero 

per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la 

pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. 

[2] La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 

[3] La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, 

denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico 

servizio. 

[4] Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività 

giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno 

degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai 

doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”. 
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- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)9 

 

Tale fattispecie si realizza “se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per 

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”. La norma 

non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici funzionari di diversa specie. 

Questa condotta è dunque ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui una società sia implicata 

in una causa civile o penale e, al fine di ottenere un vantaggio, corrompa un funzionario 

pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento.  

Si potrebbe, ad esempio, corrompere un cancelliere del tribunale affinché accetti, seppur 

fuori termine, memorie o altri documenti, consentendo così di superare l’ostacolo rappresentato 

da limiti temporali tassativamente previsti per legge. 

 

- CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) 

 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona 

incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla 

persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico 

impiegato (cioè di soggetto legato alla P.A. da un contratto d’impiego). 

 

- PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)  

Per quanto riguarda, nello specifico, l’inasprimento delle pene previsto dalla nuova disciplina, il 

quadro che si palesa è il seguente: per il reato di concussione per induzione ex art. 319 quater, 

la pena minima è aumentata da tre a sei anni mentre la pena massima ha subito un aumento da 

otto a dieci anni; la pena massima è aumentata da dieci anni a dieci anni e sei mesi per il reato di 

peculato; la pena è ora di un minimo di sei anni e di un massimo di dodici anni per la 

corruzione in atti giudiziari e di un minimo di sei anni fino a un massimo di dieci anni per il 

reato di corruzione propria; per quanto concerne le pene accessorie, l’interdizione 

dall’esercizio di una professione è di un minimo di tre mesi fino ad un massimo di tre anni  per 

il reo che venga condannato; per il reato di abuso di ufficio, infine, la pena è rimasta immutata 

(da uno a quattro anni), e pertanto rimane applicabile a questa fattispecie delittuosa il d.lgs. 16 

marzo 2015 n. 28, potendo perciò rientrare nel novero dei reati di particolare tenuità. Per il reato 

di concussione, la L. 69/2015 ha esteso la punibilità anche all’incaricato di pubblico servizio ex 

art. 358 c.p., e cioè a quei soggetti che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio ossia 

un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma con la mancanza dei poteri 

                                                           

9 Art. 319-ter  Cod. Pen. “Corruzione in atti giudiziari” . Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi 

per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a 

dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è 

della reclusione da 6 a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 

all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.  
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tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 

prestazione di opera meramente materiale.  

 

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)10 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a 

compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla 

pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. 

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario 

ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 

stabilita nell’art.319, ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 

servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di 

denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 318. 

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per 

le finalità indicate dall’art. 319. 

 

- CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE 

COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI STATI ESTERI (ART. 

322 BIS C.P.)  

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, 3° e 4° comma, si applicano anche a membri 

delle istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell’intera struttura 

amministrativa comunitaria, e alle persone comandate o incaricate presso organi od istituzioni 

comunitari. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che, nell’ambito di Stati 

membri dell’Unione Europea, svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o 

degli incaricati di un pubblico servizio (cfr. artt. 357 e seg. del codice penale). 

 

                                                           

10 Art. 322 Cod. Pen. “Istigazione alla corruzione”. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad 

un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, 

ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il 

colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 

319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni  o 

dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 

nell’art. 319. 
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- ABUSO D’UFFICIO (ART. 323 C.P.) 

 
La fattispecie è stata aggiunta tra i reati presupposto ad opera dell’art. 5 d. lgs. 75 del 14 luglio 

2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli 

interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.  

L’art. 323 è stato, peraltro, recentemente modificato dall’art. 23 D.L. n. 76/20 (convertito con 

modificazioni ad opera della legge 120/20) ed oggi così recita:  

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche 

regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle 

quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente 

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 

ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”. 

La norma tutela l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione 

sanzionando il p.u. che nell’esercizio delle sue funzioni violi la legge o non si astenga 

dall’adottare un determinato atto, al fine di favorire se stesso, i prossimi congiunti o terzi, o al 

fine di arrecare un danno a terzi. 

Con la recente modifica normativa è stata limitata l’area di punibilità a quelle condotte che 

violano la legge o atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità 

amministrativa. Il reato non si configura, dunque, nelle ipotesi di violazione di norme di rango 

secondario come i regolamenti.  

La modifica normativa intende superare il fenomeno della cd. “burocrazia difensiva”, che 

originava dalla precedente formulazione della disposizione, anche in forza dell’interpretazione 

fornita dalla giurisprudenza maggioritaria, la quale riteneva che la norma fosse volta a 

sanzionare qualsiasi violazione di disposizione di legge o regolamento, ed addirittura anche le 

condotte in contrasto con il generale principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità 

della p.a. stabilito dall’art. 97 Cost..   

La responsabilità amministrativa dell’ente risulta limitata alle condotte che ledono gli interessi 

finanziari dell’U.E. 

- Peculato e Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 314 e 316 c.p.). 

Le fattispecie sono state inserite tra i reati presupposto ad opera dell’art. 5 d. lgs. 75 del 14 

luglio 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.  

L’art. 314 c.p. recita: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per 

ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra 
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cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei 

mesi". 

L’art. 316 c.p. recita: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, 

nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 

indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni”. 

Ai sensi dell’art. 25 d. lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa dell’ente risulta limitata alle 

condotte di peculato che ledono gli interessi finanziari dell’U.E. 

 

2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEI “REATI CONTRO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 

2.1 Individuazione delle aree sensibili 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di 

organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette 

attività “sensibili”, ossia di quelle attività dell’Azienda nel cui ambito potrebbe presentarsi il 

rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto in questione. 

Attraverso l’analisi dei processi dell’Azienda sono state individuate le aree “sensibili”, nel cui 

ambito potrebbero potenzialmente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 

del D.Lgs. n. 231/2001, nonché le aree cosiddette “di supporto” o strumentali alla commissione 

dei menzionati reati, ossia i processi che non presuppongono contatti diretti, ma nel cui ambito, 

in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per la commissione di tali reati. 

Sono stati, inoltre, identificati i Ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività 

“sensibili” e che, potenzialmente, potrebbero commettere i reati contro la PA. Sono stati 

individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con riferimento alle 

attività svolte dall’ABC. 

L’individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa in quanto 

ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe essere in linea teorica coinvolto. 

In base alle attività di Risk Assessment, le aree di attività considerate a rischio reato per l’ABC 

in relazione ai reati in danno della Pubblica Amministrazione sono le seguenti: 

1) Gestione delle relazioni istituzionali con Enti e Istituzioni Pubbliche; 

2) Gestione dei rapporti con il Comune di Napoli con riferimento ad attività di reportistica 

e rendicontazione; 

3) Gestione del sistema idrico integrato; 

4) Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti e delle 

infrastrutture; 

5) Gestione e manutenzione del patrimonio aziendale; 
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6) Gestione dei rapporti con le utenze; 

7) Gestione delle erogazioni di contributi pubblici; 

8)  Gestione dei rapporti con Enti Previdenziali e Assistenziali; 

9)  Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; 

10)  Gestione degli espropri; 

11)  Gestione degli accordi transattivi; 

12)  Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e organi di controllo contabile; 

13)  Salute e sicurezza sul lavoro; 

14)  Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, anche mediante gare di 

appalto; 

15)  Gestione di servizi speciali; 

16) Gestione dei servizi di laboratorio. 

Sono invece considerate aree “strumentali” alla commissione dei reati in danno della Pubblica 

Amministrazione le seguenti: 

1) Contabilità e bilancio; 

2) Tesoreria; 

3) Gestione delle spese di rappresentanza; 

4) Selezione e assunzione del personale; 

5) Amministrazione del personale; 

6) Formazione, sviluppo e incentivazione del personale; 

7) Budget e controllo di gestione; 

8) Gestione dei sistemi informativi aziendali; 

9)  Smaltimento dei rifiuti speciali; 

10)  Gestione della sicurezza aziendale. 

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte 

dall’Organismo di Vigilanza (OdV) all’Organo Amministrativo dell’ABC.  
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Area a rischio n.1 

GESTIONE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI CON ENTI E ISTITUZIONI 

PUBBLICHE 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Partecipazione ad eventi istituzionali, incontri istituzionali e tavoli di coordinamento 

con esponenti delle PP.AA. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.); 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

b) Trasmissione della documentazione richiesta da parte di esponenti della P.A. con 

eventuale coordinamento, ove necessario, del flusso d’informazioni proveniente dalle 

altre Aree/Unità aziendali (indicatori di qualità, statistiche, dati ARERA, dati per 

EIC, dati per ANAC, Anticorruzione, garante Privacy, dati infortuni etc.)  

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o per conseguire 

erogazioni pubbliche (art. 640 comma 2, n°1 e 640 bis c. p.);   

 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c. 

p.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

c) Gestione delle attività di predisposizione e trasmissione della documentazione 

necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni propedeutiche alla gestione del 

servizio idrico integrato (ad es. autorizzazioni all’emungimento, allo scarico di acque 

reflue in corpo idrico superficiale, piano prelievi e prove in contraddittorio con le 

AASSLL, etc…), alla realizzazione d'impianti alla realizzazione/manutenzione del 

patrimonio e alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche in 

collaborazione con le altre strutture competenti, 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.); 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o per conseguire 

erogazioni pubbliche (art. 640 comma 2, n°1 e 640 bis c. p.);  
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o Ruoli aziendali coinvolti: 

- Presidente del CdA e CdA; 

- Direttore; 

- Dirigenti e responsabili (per competenze specifiche)  

- Energy Manager.  

- RSPP 

- RPCT 

- RUP 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Esistenza di procure speciali e di Disposizioni Organizzative che conferiscono ai 

responsabili di struttura preposti, il potere di rappresentare la Società davanti a qualsiasi 

autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale, intrattenere rapporti con le PP.AA. nei casi 

di contratti d’appalto, nonché di rappresentanza davanti agli organi pubblici preposti alle 

funzioni di vigilanza. 

2. Previsione di specifiche attività di formalizzazione degli incontri istituzionali in appositi 

verbali.  

3. Previsione di deleghe formali firmate dall’Organo Gestionale in caso di partecipazione 

dei responsabili delle strutture aziendali alle Conferenze dei Servizi e/o incontri 

istituzionali. 

4. Previsione di verifiche di completezza ed accuratezza della documentazione da inoltrare 

alle PP.AA. per l’ottenimento di autorizzazioni necessarie alla realizzazione, 

adeguamento, estensione, sostituzione, manutenzione e sostituzione del sistema 

acquedottistico o di parti di esso relativamente alle opere idrauliche, civili ed elettriche. 

5. Previsione della nomina formale dell’incarico di Energy Manager/RSPP/RPCT/RdP. 

 

Area a rischio n.2 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COMUNE DI NAPOLI CON RIFERIMENTO AD 

ATTIVITÀ DI REPORTISTICA E RENDICONTAZIONE 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 
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a) Monitoraggio circa il rispetto dei termini di pagamento delle fatture e delle attività di 

rendicontazione per i lavori in affidamento. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

b) Rendicontazione sul rispetto e osservanza di quanto previsto dagli standard indicati 

nel Contratto di Servizio con il Comune di Napoli e dalla normativa (ad es, Controllo 

analogo).  

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

o Ruoli aziendali coinvolti: 

- Presidente del CdA e CdA; 

- Direttore; 

- Dirigenti e responsabili (per competenze specifiche) 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Previsione di specifiche attività di rendicontazione in caso di affidamenti da parte del 

Comune di Napoli. 

2. Previsione di verifiche di correttezza e accuratezza dei SAL da parte dei Responsabili 

preposti in caso di trasmissione della documentazione al Comune di Napoli. 

3. Redazione di report periodici contenenti gli andamenti della gestione aziendale. 

4. Previsione di incontri periodici per la discussione dei report con il Direttore e con lo staff 

dirigenziale ai fini dell’implementazione di eventuali azioni correttive. 

5. Previsione di reportistica aziendale al Comune sulle attività eseguite. 

 

Area a rischio n.3 

 GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO 
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o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Gestione degli accertamenti e/o ispezioni compiute da Enti pubblici, dei rapporti 

con autorità pubbliche di vigilanza e delle comunicazioni ed informazioni ad esse 

dirette con riferimento al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi, in materia ambientale (ad es 

scarichi a mare, gestione rifiuti), 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

b) Comunicazione Agenzia delle Entrate dei documenti necessari alla stipula del 

contratto di erogazione del servizio idrico (dati catastali). 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) 

c) Gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici per la realizzazione delle opere. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.); 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Tecnica; Responsabile Reti Idriche Integrate; Responsabile 

Adduzione e Impianti Tecnologici, Responsabile Sollevamenti; Responsabile Rete 

Acquedotto e Pronto Intervento, Responsabile Rete Fognaria, Responsabile Impianti 

Occidentali, Responsabile Impianti Orientali, Responsabile Impianti Centrali, 

Responsabile Sistemi Elettrici, responsabile Adduzione, CUS e Trattamento; 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza; Responsabile Organizzazione, 

Qualità Sicurezza dei Processi Aziendali e Relazioni Sindacali; Responsabile 

Formazione, Comunicazione e Sicurezza Aziendale; 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi 



  

 

23 

 

Informativi; responsabile Laboratorio Controllo Acque; 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, sistema di 

gestione Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, apparato delle procedure aziendali, 

etc.), tra cui: 

1. Esistenza di procure speciali e di Disposizioni Organizzative che conferiscono ai 

Responsabili di struttura preposti, il potere/la responsabilità di intrattenere rapporti con 

le PP.AA. nei casi di contratti d’appalto, nonché di rappresentanza davanti agli organi 

pubblici preposti alle funzioni di vigilanza. 

2. Monitoraggio delle attività svolte in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali 

da parte dei Responsabili preposti a tali attività ed elaborazione periodica delle 

accettazioni di pagamento. 

3. Segregazione delle funzioni tra chi predispone i documenti attestanti la corretta 

esecuzione delle attività da parte delle imprese appaltatrici e chi firma le accettazioni di 

pagamento. 

4. Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei documenti necessari alla stipula del contratto 

di erogazione del servizio idrico (dati catastali). 

5. Trasmissione al Comune di Napoli delle autocertificazioni relative alle nuove 

concessioni di fornitura idrica. 

6. Applicazione Codice degli appalti e delle Linee Guida ANAC/ Applicazione codice di 

comportamento di ABC; 

7. Verifica della corretta applicazione della normativa da parte del Responsabile del 

Procurement e del RUP;  

8. Verifiche in ambito trasparenza;  

9. Definizione nell'ambito del programma degli interventi del cronoprogramma dei lavori e 

definizione specifica dei tempi per l'effettuazione del collaudo. 

10. Esistenza di un sistema di gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 

9001:2015, 45001: 2018 e 14001:2015, che prevede audit periodici ai sensi della norma 

UNI EN ISO di riferimento, eseguiti in coerenza con la stessa. 
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Area a rischio n.4 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

E DELLE INFRASTRUTTURE 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

d) Predisposizione ed invio della documentazione necessaria per la 

richiesta/ottenimento di autorizzazioni "preventive" e"successive" necessarie alla 

realizzazione, adeguamento, estensione, sostituzione, manutenzione e 

razionalizzazione del Sistema Acquedottistico e fognario o di parti di esso 

relativamente alle opere idrauliche, civili ed elettriche. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.);  

 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.), o per conseguire erogazioni pubbliche (art. 640 comma 2, n°1 e 

640 bis c. p.) 

e) Gestione dei rapporti di natura tecnico - amministrativa in caso di formulazione di 

nuove iniziative e/o proposte. 

 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis cod. pen.); 

 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) o per conseguire erogazioni pubbliche (art. 640 comma 2, n°1 e 

640 bis c. p.) 

f) Gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici per la realizzazione delle opere. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.);  

 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 
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g) Gestione delle attività di manutenzione del sistema acquedottistico e fognario 

derivanti da interventi programmati o da eventi imprevisti che determinano un 

pronto intervento. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.);  

 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Tecnica; Responsabile Reti Idriche Integrate; Responsabile 

Adduzione e Impianti Tecnologici, Responsabile Sollevamenti; Responsabile Rete 

Acquedotto e Pronto Intervento, Responsabile Rete Fognaria, Responsabile Impianti 

Occidentali, Responsabile Impianti Orientali, Responsabile Impianti Centrali, 

Responsabile Sistemi Elettrici, responsabile Adduzione, CUS e Trattamento 

Responsabile Progettazione e Patrimonio; Responsabile Progettazione e Metrologia 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi 

Informativi; responsabile Laboratorio Controllo Acque. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, sistema di 

gestione Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, apparato delle procedure aziendali, 

etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai 

responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito. 

3. Definizione dei requisiti per gli incarichi del personale dipendente attinenti alle attività 

di progettazione, monitoraggio degli stessi e formalizzazione delle relative nomine.  
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4. Esistenza di istruzioni operative che descrivono le attività svolte da ABC per richiedere 

ed ottenere, da parte dell’Asl competente, il documento autorizzativo (nulla osta) 

necessario alla messa in esercizio delle nuove condotte realizzate dalla Società. 

5. Monitoraggio delle attività svolte in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali 

da parte dei Responsabili preposti a tali attività. 

6. Segregazione delle funzioni tra chi predispone i documenti attestanti la corretta 

esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici e chi firma i certificati di 

pagamento. 

7. Validazione dei SAL da parte del Direttore Lavori/ elaborazione accettazioni di 

pagamento per i servizi connessi ai lavori. 

8. Certificati di Pagamento firmati dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico di 

Procedimento. 

9. Elaborazione di un piano periodico di intervento per le attività di manutenzione 

preventiva. 

10. Archiviazione dell’andamento e delle specifiche di progetto attraverso software dedicato. 

11. Elaborazione periodica del piano delle attività di manutenzione da parte delle Aree 

competenti 

12. Tracciabilità delle operazioni eseguite attraverso software dedicato. 

13. Monitoraggio periodico, da parte dell’Area Gestione SII, dell'andamento delle attività in 

funzione dei budget assegnati per i diversi interventi. 

14. Esistenza di un sistema di gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 

9001:2015, 45001: 2018 e 14001:2015, che prevede audit periodici eseguiti con le 

relative norme UNI EN ISO di riferimento, nonché un cronoprogramma nel quale 

vengono recepite le criticità e le relative misure correttive con la tempistica definita per 

la risoluzione delle criticità inerenti agli aspetti di SSL e ambientali.  

 

Area a rischio n.5 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Gestione degli accertamenti e/o delle ispezioni compiute da Enti pubblici, dei 

rapporti con autorità pubbliche di vigilanza e delle comunicazioni ed informazioni ad 
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esse dirette, connessi al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, nonché in materia 

di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.);  

 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) 

b) Predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria per l'ottenimento di 

autorizzazioni necessarie alla gestione dei beni mobili e immobili. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) 

c) Gestione delle attività relative alla richiesta di concessioni edilizie di aree 

patrimoniali aziendali. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

d) Gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici per la realizzazione e manutenzione 

delle opere. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 
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e) Gestione dell'autoparco aziendale. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione (art. 317 cod. pen.) 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Tecnica; Responsabile Progettazione e Patrimonio; Responsabile 

Patrimonio; Procurement e Supporto Tecnico/ Staff e Autoparco; 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, sistema di 

gestione Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, apparato delle procedure aziendali, 

etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità 

attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito. 

3. Definizione dei requisiti per gli incarichi del personale dipendente attinenti alle attività 

di progettazione, monitoraggio degli stessi e formalizzazione delle relative nomine.  

4. Esistenza di una procura speciale che conferisce al Responsabile della Direzione Tecnica 

il potere di intrattenere rapporti con le PP.AA. nei casi di contratti d’appalto, nonché di 

rappresentanza dinnanzi agli organi pubblici preposti alle funzioni di vigilanza. 

5. Esistenza di una procura speciale che conferisce al Responsabile Direzione Tecnica il 

potere di chiedere concessioni edilizie e condoni, stipulare contratti di affitto relativi ad 

immobili, sottoscrivere pratiche relative a canoni demaniali e tutto quanto attiene al 

patrimonio immobiliare. 

6. Esistenza di una procedura specifica che regolamenta il processo di gestione e 

manutenzione del patrimonio aziendale di ABC. 

7. Esistenza di una procedura specifica che regolamenta il processo di gestione e 

manutenzione dell’autoparco. 

8. Ricezione degli interventi aventi rilievo patrimoniale all’interno dei documenti aziendali 

di programmazione e monitoraggio dei relativi SAL. 

9. Monitoraggio delle attività svolte in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali 

da parte dei Responsabili preposti a tali attività. 
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10. Segregazione delle funzioni tra chi predispone i documenti attestanti la corretta 

esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici e chi firma i certificati di 

pagamento. 

11. Validazione dei SAL da parte del Direttore Lavori/ elaborazione accettazioni di 

pagamento per i servizi. 

12. Esistenza di un sistema di gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 

9001:2015, 45001: 2018 e 14001:2015, che prevede audit periodici eseguiti con le 

relative norme UNI EN ISO di riferimento, nonché un cronoprogramma nel quale 

vengono recepite le criticità e le relative misure correttive con la tempistica definita per 

la risoluzione delle criticità. 

 

Area a rischio n.6 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE UTENZE 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Gestione del processo commerciale, dal momento di stipula del contratto, comprese 

le attività di lettura e fatturazione, sino alla fase di pagamento, riscossione dei crediti, 

gestione richieste, nonché di annullamento del contratto stesso. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.);  

b) Gestione delle attività di attivazioni e cessazioni delle utenze, di 

preventivazione/progettazione degli interventi vs clienti istituzionali/conto terzi, 

nonché sostituzione/rimozione dei contatori e realizzazione allacci/esecuzioni lavori 

conto terzi 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.);  
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c) Lettura dei contatori dei comuni subdistributori e gestione dei rapporti nei casi di 

fabbisogni di una fornitura maggiore o minore rispetto all’ordinario. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.);  

d) Gestione delle attività di recupero crediti e di sollecito per i pagamenti dei servizi 

erogati. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.);  

e) Gestione del rapporto contrattuale con gli utenti nel rispetto dei tempi e delle 

modalità di applicazione previste dalla Carta dei Servizi/std ARERA. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

f) Gestione delle fasi di offerta e contrattualizzazione con organismi pubblici e privati 

nell'ambito dei servizi erogato da ABC (principalmente affidamento dei servizi di 

analisi delle Acque conto terzi).  

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

g) Gestione dei reclami e dei rapporti con gli utenti in qualità di Servizio Conciliazione. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 
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 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

h)  Gestione indennizzi/bonus idrico 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale. Direttore Area Clienti; 

Responsabile Gestione Credito e Agenzia, Responsabile Agenzie, Responsabile 

Gestione Crediti, Responsabile Gestione Fatturazione (lettura contatori), 

Responsabile Servizi Tecnici Supporto Area Clienti; responsabile Gestione Tecnica 

Clienti; 

- Direttore Direzione Tecnica; Responsabile Reti Idriche Integrate; Responsabile 

Adduzione e Impianti Tecnologici, Responsabile Adduzione, CUS e Trattamento, 

Responsabile Progettazione e Patrimonio; 

Responsabile Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria, Responsabile Controllo Qualità di Sistema e Reclami, Responsabile Staff 

Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; responsabile 

Laboratorio Controllo Acque. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, sistema di 

gestione Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, apparato delle procedure aziendali, 

etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai 

responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito. 

3. Esistenza di istruzioni operative che regolamentano il processo di gestione del recupero 

crediti. 

4. Sicurezza e tracciabilità informatica dei dati: profilazioni differenziate degli accessi in 

visualizzazione e modifica delle situazioni di morosità dell'utente. Esistenza di 
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specifiche procedure formalizzate che regolamentano il processo di erogazione del 

servizio.  

5. Predisposizione della Carta dei Servizi che elenca gli standard assicurativi che l'azienda 

garantisce agli utenti per i servizi erogati. 

6. Verifica preliminare delle richieste pervenute dagli utenti da parte delle aree/unità 

competenti. 

7. Formalizzazione delle attività di sopralluogo eseguite presso le utenze. 

8. Esistenza nell'apparato procedurale aziendale delle modalità di gestione dei reclami. 

9. Esistenza di un sistema di telecontrollo che permette di visionare e controllare il 

consumo giornaliero dell'acqua, e permette un confronto con i verbali redatti in sede di 

lettura. 

10. Gestione delle attività di lettura in contraddittorio da un addetto dell'U.O. 

Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico e un addetto dell'Ente sub - distributore. 

11. Formalizzazione delle letture dei consumi in appositi verbali con controllo di congruità e 

correttezza dei dati inseriti nel verbale di lettura  

12. Formalizzazione degli incarichi afferenti all’espletamento del Servizio di Conciliazione 

aziendale. 

13. Monitoraggio delle attività svolte in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali 

da parte dei Responsabili preposti a tali attività; elaborazione accettazioni di pagamento 

per i servizi. 

14. Esistenza di un sistema di gestione Qualità, Salute e sicurezza sul lavoro, Ambiente, 

certificato, che prevede audit periodici ai sensi delle relative norme UNI EN ISO di 

riferimento, eseguiti in coerenza con le stesse, 

15. Segregazione delle funzioni tra chi predispone i documenti attestanti la corretta 

esecuzione delle attività da parte delle imprese appaltatrici e chi firma le accettazioni di 

pagamento. 

16. Registro delle conciliazioni allegato al report QSA diffuso in azienda, comprensivo di 

informazioni su ristoro conciliativo. 

Istituzione di unità regolatoria (ARERA) che monitora le azioni e propone azioni correttive.  

 

Area a rischio n.7 

GESTIONE DELLE EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PUBBLICI 
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o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

 Predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta di un contributo o di 

un finanziamento 

 Indebita percezione di erogazioni in danno dello stato (art. 316-ter cod. pen.) 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis 

cod. pen.) 

 Gestione dei rapporti di natura amministrativa con gli enti eroganti e/o soggetti 

finanziatori garantendo le attività propedeutiche all'avanzamento del programma 

lavori, nonché la trasmissione delle rendicontazioni economiche. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale, Responsabile Contabilità 

Generale. 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi 

Informativi, responsabile Sviluppo e Ricerca 

- Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza/Amministrazione del Personale 

- Direzioni/aree/ unità aziendali interessate per competenza. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità 

attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Previsione di un'adeguata segregazione tra i soggetti che predispongono, controllano, 

approvano la documentazione/modulistica a supporto della richiesta di 

finanziamento/garanzia/contributo e coloro che autorizzano la presentazione del progetto 

e la richiesta di finanziamento/garanzia/contributo.  

3. Previsione di specifiche attività di reportistica e rendicontazione nei casi di gestione di 

finanziamenti pubblici.  

4. Esistenza di un sistema di registrazione e archiviazione della documentazione rilevante 

al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo. 
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Area a rischio n.8 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

 Gestione degli accertamenti e/o delle ispezioni compiute da Enti pubblici, dei 

rapporti con autorità pubbliche di vigilanza e delle comunicazioni ed informazioni ad 

esse dirette in materia di diritto di lavoro e previdenza sociale. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità 

  Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

 Predisposizione di comunicazioni sociali previste dalla legge. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) 

 Gestione delle attività relative alle "categorie protette". 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) 

 Gestione dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.)  

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) 



  

 

35 

 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

 Partecipazione ad arbitrati giuslavoristici presso la Direzione Provinciale del Lavoro. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità 

  Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza; Responsabile Organizzazione, 

Qualità Sicurezza dei Processi Aziendali e Relazioni Sindacali; Responsabile 

Organizzazione e Sviluppo, Responsabile Amministrazione del Personale 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Esistenza di una procura speciale che conferisce al Direttore Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza il potere di rappresentare la società per i rapporti di lavoro e relativi 

incombenti nei confronti dello Stato delle regioni e delle Province, dei Comuni, delle 

Circoscrizioni, dei Ministeri, degli Ispettorati e degli Uffici del Lavoro, nonché 

rappresentare la società nelle controversie di lavoro. 

2. Segregazione delle funzioni tra chi predispone i documenti previsti dalla legge (ad 

esempio Modello 770, F24, etc.) e chi ne verifica la correttezza. 

3. Archiviazione della documentazione rilevante presso la sede di ABC. 

 

Area a rischio n.9 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, 

crediti verso Enti) anche attraverso il supporto di legali esterni che agiscono in nome 

e/o per conto dell’Azienda. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 
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 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

b) Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi ai crediti privati, attraverso 

il supporto di legali esterni che agiscono in nome e/o per conto dell’Azienda. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);  

c) Gestione dei contenziosi giuslavoristici giudiziari e stragiudiziali attraverso il 

supporto di legali esterni che agiscono in nome e/o per conto dell’Azienda. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)  

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

d) Gestione dei contenziosi tributari giudiziari e stragiudiziali attraverso il supporto di 

legali esterni che agiscono in nome e/o per conto dell’Azienda. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)  

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

e) Selezione dei legali per la costituzione in giudizio dell’Azienda e monitoraggio 

della loro prestazione professionale. 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)  NB DA TABELLE 

f) Stipula di accordi transattivi nei contenziosi giudiziari e stragiudiziari (civili, 

amministrativi, giuslavoristici, tributari) 

 Peculato anche mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen.); 
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 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

  Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.) 

 Traffico di influenze illecite; NB DA TABELLE 

DETTAGLIO IN AREA 11 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- CdA; 

- Direttore; 

- Responsabile  Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria, 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale. Direttore Area Clienti; 

Responsabile Gestione Credito e Agenzia, Responsabile Gestione Crediti;  Direttore 

Gestione Risorse Umane e Sicurezza; Responsabile Organizzazione, Qualità 

Sicurezza dei Processi Aziendali e Relazioni Sindacali; Responsabile Organizzazione 

e Sviluppo, Responsabile Amministrazione del Personale. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, istituzione di 

specifici regolamenti, apparato delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità 

attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Esistenza di procure speciali per rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità 

giudiziaria, amministrativa e fiscale e conciliare liti, nei limiti della procura conferita.  

3. Segregazione di funzioni tra chi valuta le modalità operative più opportune per la 

gestione del contenzioso e chi le autorizza. 

4. Chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l’Azienda in 

giudizio. 

5. Attività di monitoraggio continuo, sullo stato dei contenziosi in essere e sullo stato dei 

crediti. 

6. Predisposizione di check-list ad hoc per la gestione delle chiusure dei contenziosi.  

7. Attività di controllo di correttezza e completezza delle check-list da parte del 

Responsabile Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria o da parte del Direttore Amministrazione e Commerciale (quest’ultimo per i 
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soli contenziosi tributari) e relativa segregazione delle funzioni mediante onere 

approvativo sul Direttore e sul CdA in dipendenza dell’importo impegnato; 

8. Esistenza di un regolamento aziendale per l’affidamento degli incarichi. 

9. Attività di reportistica a cadenza predefinita verso i vertici aziendali sull’aggiornamento 

degli incarichi 

10.  Monitoraggio delle attività svolte in base a quanto previsto dalle condizioni del 

conferimento incarico da parte dei Responsabili preposti a tali attività; elaborazione 

accettazioni di pagamento per i servizi. 

11. Segregazione delle funzioni tra chi predispone i documenti attestanti la corretta 

esecuzione delle attività e chi firma le accettazioni di pagamento. 

12. Archiviazione della documentazione rilevante presso la sede ABC. 

13. Audit periodico 231 dell'OdV mediante flussi periodici di informazione. 

 

Area a rischio n.10 

GESTIONE DEGLI ESPROPRI 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Gestione delle comunicazioni e delle notifiche dei procedimenti espropriativi, 

nonché di contrattazione con gli esproprianti e di liquidazione delle indennità. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

  Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Tecnica; 

- Responsabile Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria; 
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- Direzione Tecnica/ Progettazione e Patrimonio/ Patrimonio. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità 

attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Esistenza di una procura speciale che conferisce al Responsabile della Direzione Tecnica 

il potere di rappresentare la società nelle attività relative a tutti gli adempimenti connessi 

alle procedure espropriative. 

3. Predisposizione di check-list ad hoc per la gestione delle nuove acquisizioni. 

4. Attività di controllo di correttezza e completezza delle check-list da parte del 

Responsabile Progettazione e Patrimonio. 

5. Attività di rendicontazione periodica ai vertici aziendali circa lo stato delle attività svolte 

e richiesta di autorizzazione agli stessi per le acquisizioni non rientranti nei criteri 

prestabiliti dal CDA stesso. 

6. Archiviazione della documentazione presso la sede ABC. 

 

Area a rischio n.11 

STIPULA E GESTIONE DEGLI ACCORDI TRANSATTIVI 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Stipula e gestione degli accordi transattivi in fase di recupero del credito verso le 

utenze morose. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

 Peculato anche mediante profitto dell’errore altrui (art. 314, 316 cod. pen.); 

b) Stipula e gestione degli accordi transattivi in fase di recupero del credito verso enti 

pubblici. 
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 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Peculato anche mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen.); 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- CdA 

- Direttore 

- Responsabile Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale. Direttore Area 

Clienti; Responsabile Gestione Credito e Agenzia, Responsabile Gestione Crediti  

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità 

attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Esistenza di una procura speciale che conferisce al Direttore Clienti il potere di 

rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale e 

conciliare liti, nei limiti della procura conferita. 

3. Definizione e criteri e modalità di concessione di accordi transattivi, con indicazione 

degli standard delle dilazioni di pagamento e della entità di acconti e rate da 

corrispondere; 

4. Gestione di una escalation autorizzativa fondata sui valori della transazione e che 

disciplina anche i casi di deroga ai criteri predefiniti proceduralmente; 

5. Predisposizione di check-list ad hoc volte a garantire e regolamentare il processo di 

gestione degli accordi transattivi.  

6. Tracciabilità dei dati con mantenimento in banca dati della morosità. 

7. Approvazione delle check-list da parte del Responsabile Gestione Credito ed Agenzia e 

della Direzione Clienti (quest’ultima nei soli casi di deroga ai criteri prestabiliti) da 

sottoporre al sottoscrittore della transazione.  

8. Rendicontazione degli accordi transattivi chiusi in conformità ai criteri prestabiliti 

proceduralmente.  
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Area a rischio n.12 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ORGANI DI 

CONTROLLO CONTABILE 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

 Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette; predisposizione e 

trasmissione delle relative dichiarazioni. 

 Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (640-ter cod. 

pen.); 

 Peculato (art. 314 cod. pen.) 

 Predisposizione dei documenti richiesti per eventuali ispezioni o verifiche in materia 

fiscale. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) 

 Adempimenti fiscali correlati alle retribuzioni dei dipendenti e dei professionisti 

esterni. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale, Responsabile Contabilità 

Generale   

- (collegio dei revisori per attività di controllo). 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Previsione di un controllo di correttezza e accuratezza circa l'attendibilità dei dati fiscali 

predisposti e trasmessi alle amministrazioni finanziarie preposte (segregazione di 

funzioni). 

2. Previsione di specifiche attività di controllo trimestrali e annuali da parte del collegio dei 

revisori, nonché delle dichiarazioni fiscali emesse. 
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Area a rischio n.13 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Comunicazioni/dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.)  

b) Gestione dei rapporti con le PP.AA. in caso di verifiche ed ispezioni volte ad 

accertare l'osservanza delle prescrizioni legislative in materia delle norme igienico-

sanitarie. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Datore di Lavoro (direttore) 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza; Responsabile Organizzazione, 

Qualità e Sicurezza dei Processi Aziendali, RSPP, Responsabile Amministrazione 

del Personale (infortuni).  

- Direzioni/Unità di primo e secondo livello coinvolte per competenza. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, sistema di 

gestione Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, apparato delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nel “Manuale di Gestione, Qualità, Sicurezza e Ambiente aziendale” 

dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito. 

2. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito. 
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3. Esistenza di un sistema di gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 45001: 

2018 preposto al monitoraggio e aggiornamento periodico delle normative in materia di 

salute, sicurezza 

4. Esistenza di una procedura per la verifica della conformità aziendale in materia di 

ambiente e salute e sicurezza. 

5. Previsione in procedura di specifiche attività di formalizzazione ed archiviazione della 

documentazione prodotta. 

6. Revisione almeno annuale dei DVR. 

7. Esistenza di check-list dei controlli volti a valutare l'idoneità tecnico - professionale delle 

imprese appaltatrici. 

8. Previsione di specifici corsi di formazione ed informazione ai dipendenti in materia di 

ambiente e salute e sicurezza sul lavoro. 

9. La noNomina interna di un RSPP e definizione di una struttura organizzativa ai fini della 

SSL  

10. Previsione ed effettuazione di audit periodici di sistema SSL,  

11. Previsione ed effettuazione di audit periodici da parte dell’OdV per verificare la 

rispondenza al modello 231/01 

12. Previsione di verifiche ispettive presso le sedi dei fornitori. 

13. Formalizzazione di Incarichi e nomine. 

14. Sorveglianza sanitaria e sopralluoghi sui luoghi di lavoro del medico competente. 

 

Area a rischio n.14 

GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI (ANCHE 

MEDIANTE GARE DI APPALTO) 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

 Attivazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica in occasione di appalti 

di forniture di beni, servizi e lavori (con particolare riferimento alle fasi di 

definizione del fabbisogno, predisposizione e approvazione dei capitolati, dei bandi e 

delle determine, di costituzione delle commissioni di gara e aggiudicazione della 

stessa). 
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 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

a) Predisposizione della documentazione necessaria (capitolato tecnico, disciplinare 

amministrativo, allegati tecnici, etc.) alla pubblicazione dei bandi di gara. 

b) Predisposizione degli atti necessari per la stipula dei contratti. 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 

640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).  

c) Individuazione della procedura di aggiudicazione e valutazione dei fornitori 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 
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 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 

640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

 Peculato (art. 314 cod. pen.); 

d) Valutazione dell'offerta e aggiudicazione della commessa. 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

  Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 

640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

e) Controllo esecuzione/ Gestione dei collaudi. 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 

640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- CdA; 

- Direttore; 

- Direttore Direzione tecnica; Responsabile U.O. Procurement e Supporto tecnico; 
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- RUP/ Area/Unità richiedente  

- Componenti delle commissioni di gara  

- Direttore Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza/ Responsabile Organizzazione, 

Qualità, Sicurezza dei Processi Aziendali e Relazioni Sindacali, Responsabile 

Assicurazione QSA. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Esistenza di procure speciali e di Disposizioni Organizzative che conferiscono ai 

Dirigenti/ Responsabili di struttura preposti, il potere/la responsabilità di intrattenere 

rapporti con le PP.AA. nei casi di contratti d’appalto 

2. Definizione dei requisiti per gli incarichi del personale dipendente attinenti alle attività 

di componenti della commissione di gara, monitoraggio degli stessi e formalizzazione 

delle relative nomine 

3. Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità 

attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

4. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito. 

5. Segregazione di responsabilità tra chi predispone la parte speciale del capitolato e chi ne 

predispone la parte amministrativa. 

6. Segregazione di responsabilità tra chi predispone il capitolato tecnico e chi riveste la 

funzione di Presidente della Commissione aggiudicatrice. 

7. Segregazione di funzioni tra le figure professionali che rivestono rispettivamente le 

funzioni di RUP e di collaudatore della fornitura. 

8.  Previsione, per tutti gli Ordini di Acquisto, della firma del Responsabile dell’Area 

richiedente, nonché del Direttore e/o Organo Amministrativo in base agli importi stabiliti 

da Regolamento 

9. Predisposizione del bilancio previsionale annuale e pluriennale degli 

approvvigionamenti. 

10. Il responsabile Procurement e Supporto Tecnico esegue un controllo di completezza ed 

accuratezza delle informazioni presenti nelle Richieste di Acquisto emesse dalle strutture 

dell’Azienda. 
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11. Verifica delle procedure scelte da parte del Dirigente / Direttore / CdA, a seconda dei 

livelli autorizzatori di cui al Regolamento degli appalti e dello Statuto ABC;  

12. Controllo in sede di rendicontazione trimestrale da parte del Direttore al CdA; 

13. Approvazione dei vertici aziendali nell'ipotesi in cui subentrino nel corso dell'anno nuovi 

fabbisogni 

14. Dichiarazione di astensione del RUP in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 

della L. 241/90;  

15. In ogni caso in cui si verifichi la necessità di una proroga o di un affidamento diretto per 

motivi d'urgenza, il RUP notizia il RPCT al fine di permettere un costante monitoraggio; 

16. Segregazione di responsabilità tra chi predispone la parte speciale del capitolato e chi ne 

predispone la parte amministrativa. 

17. Segregazione di responsabilità tra chi predispone il capitolato tecnico e chi riveste la 

funzione di Presidente della Commissione aggiudicatrice. 

18. Segregazione di funzioni tra le figure professionali che rivestono rispettivamente le 

funzioni di RUP e di collaudatore della fornitura. 

19. Esistenza di una procedura formalizzata per la valutazione dei fornitori.  

20. Controlli di accuratezza e completezza delle informazioni presentate dagli aggiudicatari 

di gara. 

21. Utilizzo strumenti informatici e di corrispondenza per la verifica dei requisiti. 

22. Previsione di verifiche ispettive presso le sedi dei fornitori. 

23. Attività sistematica di controllo dello stato di avanzamento dei lavori. 

24. Esistenza di un sistema di gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 

9001:2015, 45001: 2018 e 14001:2015. 

25. Definizione dei requisiti per gli incarichi del personale dipendente attinenti alle attività 

di componenti della commissione di gara/ commissione interna, monitoraggio degli 

stessi e formalizzazione delle relative nomine.  

26. Standardizzazione schema di contratto da redigersi in sede di predisposizione della 

documentazione di gara; 

27. Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione 

28. Pubblicazione sul sito web aziendale 
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29. Definizione nell'ambito del programma degli interventi del cronoprogramma dei lavori e 

definizione specifica dei tempi per l'effettuazione del collaudo; 

30. Audit trasparenza e Audit di sistema QSA 

31. Verifica della corretta applicazione della normativa da parte del Responsabile del 

Procurement e del RUP; 

 

Area a rischio n.15 

GESTIONE DEI SERVIZI SPECIALI 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Supporto per le operazioni di sgombero per le attività di antiabusivismo e gestione 

dei tagli nei casi di allacciamenti furtivi o abusivi. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

b) Ricezione di segnalazioni nei casi di allacci furtivi o abusivi in base ai quali vengono 

pianificati i "tagli". 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

c) Verifica della veridicità della segnalazione ricevuta ed esecuzione dei tagli nei casi di 

allacciamenti furtivi o abusivi. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 
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O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale, Responsabile Servizi Tecnici 

Supporto Area Clienti, Responsabile Gestione Tecnica Clienti, responsabile 

Controllo del Territorio, Responsabile Staff Direzione, Compliance, Legale e 

Regolazione Tariffaria in caso di denuncia; 

- Area Clienti/ Gestione Credito e Agenzia/ (Gestione Crediti/Agenzie, in base alla 

casistica) 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, sistema di 

gestione Qualità, apparato delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità 

attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Gestione dell'attività operativa di soppressione dell'utenza di concerto con esponenti 

delle Forze dell'Ordine (eventuale). 

3. Previsione di specifiche attività di formalizzazione delle attività relative “ai tagli”. 

4. Archiviazione della documentazione prodotta presso la sede ABC. 

 

Area a rischio n.16 

GESTIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

 Gestione dei rapporti con gli Enti preposti al controllo delle attività svolte da ABC 

circa le analisi di qualità delle acque. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

 Richiesta ed ottenimento dei documenti autorizzativi (nulla osta) necessari alla messa 

in esercizio delle nuove condotte realizzate dalla Società. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 
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 Coinvolgimento per copia conoscenza delle ASL preposte nei casi di risposta scritta 

all'utente che ha presentato reclami in merito alla qualità delle acque. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.); 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

 Gestione delle attività di analisi delle acque presso i laboratori di ABC 

commissionate da enti terzi. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.) 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis 

c.p.)13 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

 Affidamento di talune tipologie di analisi specialistiche per le quali il laboratorio 

ABC non possiede la strumentazione adeguata. In questi casi vengono predisposti dei 

normali contratti in base alle procedure in vigore. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.); 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi 

Informativi; Responsabile Laboratorio Controllo Acque. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 
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delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Esistenza del “Manuale Qualità Laboratorio”, che definisce i compiti e le responsabilità 

dei Soggetti coinvolti nella realizzazione del programma di garanzia della qualità del 

Laboratorio. 

2. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito. 

3. Esistenza di istruzioni operative che descrivono le attività svolte da ABC per richiedere 

ed ottenere, da parte dell’Asl competente, il documento autorizzativo (nulla osta) 

necessario alla messa in esercizio delle nuove condotte realizzate dalla Società. 

4. Esistenza di procedure/istruzioni che definiscono le attività di gestione del laboratorio 

ABC. 

5. Previsione di specifiche attività di formalizzazione di un Piano periodico per il controllo 

di qualità delle acque. 

6. Segregazione di funzioni tra chi predispone i documenti da inoltrare alle PP.AA. e chi 

esegue i necessari controlli di accuratezza e completezza delle informazioni trasmesse. 

7. Archiviazione della documentazione prodotta e delle comunicazioni intercorse con 

esponenti delle PP.AA. (in particolare con le ASL locali). 

8. Monitoraggio delle attività svolte in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali 

da parte dei Responsabili preposti a tali attività; elaborazione accettazioni di pagamento 

per i servizi/forniture. 

9. Segregazione delle funzioni tra chi predispone i documenti attestanti la corretta 

esecuzione delle attività da parte dei fornitori e chi firma le accettazioni di pagamento. 

10. Esistenza di un sistema di gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 

9001:2015 ed accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025:2018 

11. Esistenza di una unità preposta al controllo di prestazioni e parametri relativi all’attività 

di laboratorio. 

 

Area a rischio strumentale n.1 

CONTABILITÀ E BILANCIO 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 
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a) Gestione ciclo passivo di fatturazione (registrazioni di contabilità generale (es. 

registrazione di fatture passive, note credito ecc., esecuzioni di verifiche sulla 

regolarità formale delle fatture, monitoraggio delle fatture da ricevere e da emettere, 

liquidazione delle fatture passive. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Peculato (art. 314 c.p.) 

 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 

  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

b) Gestione del processo di fatturazione attiva es. emissione, contabilizzazione ed 

archiviazione delle fatture attive e delle note di credito). 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Peculato (art. 314 c.p.) 

 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Gestione del processo di bilancio (Determinazione ed esecuzione delle 

altre operazioni di chiusura del bilancio, registrazione della chiusura dei 

conti, elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad 

approvazione); Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Peculato (art. 314 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 
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- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale; Responsabile Contabilità 

Generale; Direttore Area Clienti;  

- Tutte le Direzioni/unità aziendali che utilizzano fornitori. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, sistema di 

gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001: 2018 e 14001:2015, 

apparato delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito 

2. Esistenza di procedure che regolamentano il processo di fatturazione attiva e passiva. 

3. Previsione di specifiche attività di verifica di completezza e accuratezza delle RdF 

emesse da parte della Contabilità Generale, sulla base della documentazione di supporto 

ricevuta dalle strutture aziendali competenti. 

4. Previsione di lancio delle prove di fatturazione finalizzate ad evitare l'emissione di 

fatture "errate" (per importo, incompletezza dei dati, etc.). 

5. Sottoscrizione dei Modelli di accettazione della fornitura da parte dei Dirigenti riceventi. 

6. Verifica di completezza e accuratezza dei Modelli di Accettazione prima dell'emissione 

dei mandati di pagamento. 

7. Approvazione dei mandati di pagamento da parte del Direttore Amministrativo; 

8. L’accesso al sistema di contabilità generale è ristretto ad un numero limitato di persone. 

9. L’accesso al sistema di contabilità generale è concesso attraverso l’utilizzo di user name 

e password personali. 

10. Previsione di assegnazione di credenziali di accesso personalizzate in base alle attività 

effettivamente svolte ed in base al ruolo aziendale ricoperto. 

11. Segregazioni di funzioni in fase di predisposizione del bilancio tra chi fornisce le 

informazioni rilevanti, chi le verifica e predispone la bozza di bilancio e chi lo vaglia e lo 

approva. 

12. Controllo del Bilancio d'esercizio da parte del Collegio dei Revisori. 

13. Approvazione del Bilancio d’esercizio da parte dell’Ente Proprietario. 
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14. Previsione di specifici controlli da parte del Collegio Sindacale circa l'adeguatezza 

dell'organizzazione amministrativa e contabile, nonché sulla corretta amministrazione 

della Società. 

 

Area a rischio strumentale n.2 

TESORERIA 

o Attività sensibili potenzialmente applicabili: 

a) Apertura/Chiusura di conti correnti. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Peculato (art. 314 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

b) Gestione di incassi e pagamenti. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Peculato (art. 314 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Peculato (art. 314 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

d) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Peculato (art. 314 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

e) Gestione della cassa aziendale. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Peculato (art. 314 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 
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O Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale; Responsabile U.O. Contabilità 

Generale; 

- Responsabili di Direzioni che hanno in affidamento una piccola Cassa;  

- Dipendenti che gestiscono la piccola Cassa. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Segregazione di funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la 

registrazione contabile della fattura, chi effettua la registrazione contabile, chi effettua il 

pagamento. 

2. Previsione di una verifica di corrispondenza tra la fattura, ordine/contratto e rilascio del 

relativo benestare al pagamento. 

3. Previsione di riconciliazioni bancarie periodiche. 

4. Previsione di un limite di giacenza della piccola cassa. 

5. Previsione di specifiche attività di controllo circa la validità dei giustificativi di supporto 

per i rimborsi/anticipi erogati. 

6. Ogni acquisto per mezzo della piccola cassa e le attività di reintegro della stessa sono 

autorizzate e validate dal Dirigente di Competenza. 

7. Archiviazione della documentazione prodotta presso la sede ABC. 

 

Area a rischio strumentale n. 3 

GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

o Attività sensibili e fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Richiesta di acquisto di omaggi e spese di rappresentanza. 

b) Emissione dell'ordine di acquisto degli omaggi. 

c) Consegna dell'omaggio al destinatario. 

 Concussione (art. 317 c.p.); 
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 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater); 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

 Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); 

o Ruoli aziendali coinvolti: 

- Presidente e membri del CdA 

- Direttore 

- Direzioni/aree aziendali 

- Gestione Risorse Umane e Sicurezza/Formazione, Comunicazione e Sicurezza 

Aziendale / Formazione e Comunicazione. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Presenza nel Codice di Comportamento ABC dei principi etici e comportamentali cui il 

personale dipendente deve attenersi in relazione agli omaggi offerti o ricevuti. 

2. Segregazione di funzioni tra chi effettua la richiesta, chi la autorizza, chi acquista e chi 

consegna il bene in omaggio. 

3. Definizione e condivisione dei criteri di selezione e scelta degli omaggi e dei destinatari. 

 

Area a rischio strumentale n.4 

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

o Attività sensibili e fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Pianificazione fabbisogni 

 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica 

in danno dello stato o di un ente pubblico (art.316-bis, art.316-ter, art 640 

comma 2, n.1, art 640-bis, art 640-ter c.p.); 
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 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 

(art.317, art 318, art.319, art 319-ter, art 319-quater, art 320, art 322, art 322-

bis c.p. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

b) Definizione formale dei profili dei potenziali candidati per le diverse posizioni da 

ricoprire. 

 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica 

in danno dello stato o di un ente pubblico (art.316-bis, art.316-ter, art 640 

comma 2, n.1, art 640-bis, art 640-ter c.p.); 

 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 

(art.317, art 318, art.319, art 319-ter, art 319-quater, art 320, art 322, art 322-

bis c.p. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

c) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo. 

 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica 

in danno dello stato o di un ente pubblico (art.316-bis, art.316-ter, art 640 

comma 2, n.1, art 640-bis, art 640-ter c.p.); 

 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 

(art.317, art 318, art.319, art 319-ter, art 319-quater, art 320, art 322, art 322-

bis c.p. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

o Ruoli aziendali coinvolti: 

- Presidente e membri del CdA; 

- Direttore; 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza; Responsabile Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza Aziendale. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 
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1. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito. 

2. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” che per ogni ruolo aziendale, 

individua i requisiti minimi, in termini di istruzione, esperienza e formazione e le 

competenze manageriali di base (caratteristiche intrinseche e dinamiche dell’individuo), 

necessari affinché una risorsa possa coprire il ruolo a cui è stata assegnata. 

3. Esistenza di procedure che regolamentano il processo di ricerca, selezione ed 

inserimento delle risorse umane. 

4. Previsione nei contratti, con le Società di selezione dei dipendenti, dei principi di 

trasparenza ed imparzialità previste dalla normativa vigente in materia di selezioni e 

assunzioni. 

5. Segregazione delle funzioni tra chi determina la forza lavoro da assumere e chi approva 

tale decisione. 

6. Archiviazione della documentazione relativa alla selezione del personale in apposite 

casseforti site nella sede ABC. 

7. Definizione dei canali di comunicazione con gli organi preposti al fine di verificare la 

possibilità di ricorso alle liste di collocamento obbligatorio per la copertura delle 

posizioni vacanti, evidenziate nei piani di fabbisogno del personale. 

8. Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione. 

9. Audit trasparenza. 

 

Area a rischio strumentale n.5 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

o Attività sensibili e fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc). 

b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge. 

c) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni 

dipendente e gestione dei dati "sensibili". 

d) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari e, in generale, procedimenti 

concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti. 
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e) Elaborazione stipendi e relativa registrazione. 

 Peculato anche mediante profitto dell'errore altrui (art. 314, 316 c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

o Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza; Responsabile Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza Aziendale, Responsabile Organizzazione e Sviluppo, 

Responsabile Sicurezza Aziendale e Personale di Area; Responsabile 

Organizzazione, Qualità, Sicurezza dei Processi Aziendali e Relazioni Sindacali; 

Responsabile Amministrazione del Personale. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità 

attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito. 

3. L’accesso all’anagrafica relativa al sistema di rilevazione delle presenze è ristretto ai 

dipendenti dell’Amministrazione del Personale. 

4. Accesso al sistema informatico "INAZ GESTIONE RISORSE", ristretto al personale 

dell’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza che gestiscano processi afferenti alle 

Risorse Umane. 

5. Accesso controllato ad altri software che gestiscono dati sensibili relativi al personale (es. 

Simpledo). 
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6. La rilevazione delle presenze viene gestita mediante l’utilizzo di un sistema automatico di 

registrazione attraverso badge personali. 

7. Segregazione di funzioni tra chi predispone i cedolini, chi li controlla e li autorizza e chi 

effettua il pagamento. 

8. Monitoraggio delle attività svolte in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali 

da parte dei Responsabili preposti a tali attività; elaborazione accettazioni di pagamento 

per i servizi/forniture. 

9. Segregazione delle funzioni tra chi predispone i documenti attestanti la corretta 

esecuzione delle attività da parte dei fornitori e chi firma le accettazioni di pagamento. 

 

Area a rischio strumentale n.6 

FORMAZIONE SVILUPPO E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE 

a) Attività sensibili e fattispecie di reato potenzialmente applicabili: Rilevazione dei 

fabbisogni formativi e predisposizione del Piano Annuale di Formazione. 

 Peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (art. 314, 316 c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

b) Gestione degli interventi di formazione/addestramento non programmati. 

 Peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (art. 314, 316 c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 
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 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

c) Organizzazione e gestione dell'attività formativa. 

 Peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (art. 314, 316 c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

d) Formalizzazione e archiviazione della documentazione comprovante la formazione. 

 Peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (art. 314, 316 c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

e) Definizione dei criteri per l'erogazione degli incentivi/riconoscimenti/benefit. 

 Peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (art. 314, 316 c.p.) 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

o Ruoli aziendali coinvolti: 
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- Organo Amministrativo,  

- Direttore,  

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza; Responsabile Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza Aziendale, Responsabile Formazione e Comunicazione ., 

Responsabile Organizzazione, Qualità e Sicurezza dei processi aziendali e relazioni 

sindacali / Responsabile Organizzazione e Sviluppo, RSPP; 

- Responsabile Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria/ Responsabile Compliance, Compensation e Societario 

- Altre Direzioni Aziendali. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le 

competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di 

responsabilità e attinenti le attività in ambito. 

2. Presenza di una specifica istruzione di sistema che regolamenta il processo di 

addestramento e formazione delle risorse umane. 

3. Presenza di una specifica procedura di sistema per l’approvvigionamento dei corsi di 

formazione. 

4. Predisposizione del Piano di Addestramento e Formazione con periodicità annuale. 

5. Monitoraggio periodico delle attività formative  

6. Segregazione di funzioni. 

7. Elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione e del Piano Programma con le 

proposte di sviluppo del personale, successivamente sottoposti all’approvazione dell’ente 

proprietario; Registrazione sul sistema informatico "INAZ GESTIONE RISORSE", delle 

informazioni relative alle competenze e a tutti i corsi seguiti dal personale aziendale. 

8. Aggiornamento periodico delle posizioni aziendali. 

9. Definizione dei criteri per il riconoscimento del c.d. Premio di risultato ai dipendenti 

aziendali; 

10. Verifica dell’esistenza dei presupposti per erogare la premialità di cui al punto che precede; 

11. Presenza di un regolamento specifico per la definizione dei criteri e la gestione degli MBO 

aziendali; 
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12. Procedura per il riconoscimento di inquadramenti superiori che presuppone la segregazione 

delle funzioni e si fonda sulla proposta dei responsabili aziendali di riferimento e la 

verifica da parte delle funzioni preposte della coerenza tra quanto richiesto dai responsabili 

e quanto previsto dal CCNL di settore per lo specifico ruolo organizzativo ricoperto dalla 

risorsa interessata. 

13. ;Audit periodici di sistema QSA, audit 231 con flussi periodici per OdV (per formazione 

relativa a sicurezza sul lavoro) e audit trasparenza 

 

Area a rischio strumentale n.7 

BILANCIO PREVISIONALE E CONTROLLO DI GESTIONE 

o Attività sensibili e fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Raccolta e consolidamento degli importi proposti a budget dalle Aree. 

 Concussione (art. 317 c.p.)  

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea 

(art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

b) Predisposizione del bilancio previsionale aziendale in funzione delle richieste 

ricevute. 

 Concussione (art. 317 c.p.)  

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea 

(art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) 
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 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

c) Determinazione degli scostamenti preventivo/consuntivo ed analisi delle cause. 

 Concussione (art. 317 c.p.)  

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea 

(art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

d) Elaborazione di reportistica verso il vertice aziendale. 

 Concussione (art. 317 c.p.)  

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea 

(art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

e) Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati. 

 Concussione (art. 317 c.p.)  

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea 

(art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) 



  

 

65 

 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

f) Gestione degli extra budget. 

 Concussione (art. 317 c.p.)  

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 

640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

o Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale. 

- Responsabile Staff Direzione, Affari legali, Compliance e Regolazione Tariffaria, 

Responsabile Controllo Qualità di Sistema e Reclami, Responsabile Programmazione 

e Controllo, Controllo di Gestione 

- Direzioni/Aree aziendali per dati di competenza. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Esistenza di una procedura che regolamenta il processo di determinazione del bilancio 

previsionale. 

2. Esistenza di modelli predisposti sia per la formulazione delle richieste di budget che per 

eventuali modifiche. 

3. Segregazione delle funzioni tra chi predispone la Proposta di bilancio previsionale e chi 

la approva. 

4. Attività di monitoraggio periodico rispetto al bilancio previsionale approvato. 

 

Area a rischio strumentale n.8 
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GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

o Attività sensibili potenzialmente applicabili: 

a) Gestione dello sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici. 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 

640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).  

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

 Associazione per delinquere (art.416, co. 1-5 c.p.) 

 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis C.c.) 

 Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.) 

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

b) Gestione della Sicurezza logica. 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

c) Gestione della sicurezza fisica. 
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 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 

640, comma 2 n. 1, c.p.) 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

o Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi 

Informativi; Responsabile Gestione Reti e DBA 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure,. apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità 

attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento delle attività in ambito. 

2. Esistenza di una procedura che descrive i processi di manutenzione evolutiva, 

manutenzione correttiva, sviluppo interno e sviluppo esterno (acquisto) dei software. 

3. Esistenza nell'apparato procedurale aziendale di specifiche istruzioni operative che 

regolano le modalità di gestione dei software e dei dati di natura informatica. 

4. Formalizzazione dell’Elenco degli Amministratori di Sistema” finalizzato 

all'identificazione degli Amministratori di Sistema ed alla definizione dei relativi ambiti 

di operatività. 

5. Assegnazione di user ID nominali e di password personali per i nuovi utenti da parte 

della U.O. Sistemi Informativi. 

6. Esistenza di profilazioni differenziate per l'accesso ai sistemi informatici aziendali. 

7. Accesso al CED limitato al solo personale abilitato. 

8. Esistenza di sistemi di sicurezza per la protezione del CED. 

9. Archiviazione della documentazione sensibile in cassette di sicurezza antincendio. 
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10. Monitoraggio delle attività svolte in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali 

da parte dei Responsabili preposti a tali attività; elaborazione accettazioni di pagamento 

per i servizi/forniture. 

11. Segregazione delle funzioni tra chi predispone i documenti attestanti la corretta 

esecuzione delle attività da parte dei fornitori e chi firma le accettazioni di pagamento. 

 

Area a rischio strumentale n.9 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI AI FINI 

DEL RECUPERO/SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO 

o Attività sensibili potenzialmente applicabili: 

a) Gestione del processo di raccolta/trasporto e recupero/smaltimento e tracciabilità dei 

rifiuti. 

b) Gestione dei rapporti con gli enti di controllo in caso di verifiche ed ispezioni volte 

ad accertare l'osservanza delle prescrizioni legislative in materia ambientale.  

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione (art. 317 cod. pen.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 e 319 quater c. p.); 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza; Responsabile Organizzazione, 

Qualità, Sicurezza dei Processi Aziendali e Relazioni Sindacali; RSPP. 

- Direzioni/ Responsabili delegati 

- Responsabile Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria  

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Esistenza di una procedura specifica che definisce le responsabilità e le modalità di 

gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti e/o detenuti da 

ABC o di cui ABC, pur non essendo produttore né detentore ritenga opportuno disfarsi. 
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2. Previsione nella procedura di gestione dei rifiuti di uno specifico controllo da parte del 

RSPP circa la corretta compilazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD). 

3. Esistenza di un sistema di gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO e 

14001:2015. 

 

Area a rischio strumentale n.10 

GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE (SECURITY) E TUTELA DEL 

PATRIMONIO AZIENDALE (INCLUSO AUTOPARCO) 

o Attività sensibili e fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

a) Gestione della sorveglianza dei siti aziendali. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione (art. 317 cod. pen.) 

b) Tutela del patrimonio aziendale. 

 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.) 

 Concussione (art. 317 cod. pen.) 

o Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore; 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza; Responsabile Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza Aziendale, Responsabile Sicurezza Aziendale e 

Personale di Area. 

Il Sistema di Controllo Interno a presidio dell’area a rischio individuata prevede determinatati 

principi e protocolli aziendali (sistema organizzativo, sistema di deleghe e procure, apparato 

delle procedure aziendali, etc.), tra cui: 

1. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte 

le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni 

di responsabilità e attinenti le attività in ambito. 

2. Esistenza di specifiche procedure che descrivono le attività di sorveglianza dei siti 

aziendali e dei dispositivi di sicurezza. 

3. Esistenza di specifiche procedure che definiscono le misure di vigilanza e controllo delle 

infrastrutture idriche. 
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4. Esistenza di un sistema di gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 

9001:2015, 45001: 2018 e 14001:2015. 

 

3 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I responsabili delle Aree/ Unità Organizzative di ABC Napoli a.s.. coinvolti nelle attività 

sensibili ‘’dirette’’ e/o in quelle ‘’strumentali’’ nonché coloro che svolgono attività per conto 

della Società sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di 

comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente e, in particolare, dal 

Codice di Comportamento. 

In particolare è fatto assoluto divieto: 

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 

25 del Decreto; 

- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 

delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - 

con l’Azienda, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in 

modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di ABC e nel pieno rispetto delle 

norme del Codice di Comportamento da essa adottato; 

- di elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 

servizio; 

- di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore; 

- di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore 

di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; 

- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non 

trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito; 

- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito 

locale; 

- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al 

vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine 

di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati 

originariamente. 
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Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

- è necessario garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico adottato da 

ABC; 

- nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili 

come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto 

dei principi di correttezza, trasparenza ed onestà; 

- nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o 

Incaricati di Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla 

nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte; 

- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con 

l’indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe 

ricevute; 

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura; 

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento 

di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente 

veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; 

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione 

sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di 

Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

 

4 I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Con riferimento alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’Organismo di 

Vigilanza, tra l’altro, deve: 

- verificare l'attuazione e adeguatezza del Modello al fine di prevenire la commissione dei 

reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; 

- vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti 

comportamentali che dovessero eventualmente emergere dai flussi informativi e dalle 

segnalazioni ricevute; 

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre Direzioni/Staff/Aree competenti, il 

sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche qualora il potere di 

gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza attribuiti; 

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Codice 

Disciplinare vigente; 

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta 
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in volta competenti l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di 

preservarne l’adeguatezza e/o l’effettività. 

Su qualsiasi operazione realizzata dalle risorse interne ed esterne di ABC a.s. valutata 

potenzialmente a rischio di commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli 

ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 


