
Valutazione del livello di esposizione ai rischi dei processi e delle attività del Caan   
  

Area Caan coinvolta nel Processo/attività   
R.S.P.P. - Presidente -  Medico Competente 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS)      

Area di Rischio   Gestione sicurezza sul lavoro  

Processo 
Gestione rapporti con enti pubblici (Vigili del 

Fuoco)  

Descrizione Attività sensibili  
Adeguamento e adempimenti alla normativa 
antincendio, rinnovo CPI, etc 

Descrizione del comportamento a rischio 

Corruzione di un pubblico funzionario al fine di 
ottenere un provvedimento autorizzativo in 
cambio di una somma di denaro o di altra utilità; 
- truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione 
all’invio di documentazione falsa alla PA 
(amministrazioni locali, Enti previdenziali, vigili 
del fuoco, ecc.) in vista dell’ottenimento di 
vantaggi per la Società. 
- Indebita percezione di erogazioni in danno 
dello Stato o dell’Unione Europea 
- Malversazione a danno dello Stato, ad esempio 
nel caso in la Società abbia mutato la destinazione 
del finanziamento ricevuto. 

Indicatori di Stima del livello di rischio 

Probabilità  Bassa    

Danno  Alto    

Considerazioni  

L'attività di controllo esercitata dal collegio 
Sindacale, dalla Società di Revisione nonché dai 
commissari Giudiziali  possono far ritenere che i 
reati qui considerati ed analizzati siano da 
considerarsi altamente improbabili nella possibilità 
di manifestarsi, pur rappresentando un danno 
societario elevato caso di accadimento atteso che 
le sanzioni erogabili variano: 
- da un minimo di 300 a un massimo di 800 quote 
per le violazioni previste dall'art. 25 del Decreto 
- da un minimo di 100 ad un massimo di 500 quote 
per il reato di impedito controllo art. 25 
quinquiesdecies del Decreto 

Fattori mitiganti  

Le misure di prevenzione adottate dalla società 
volte a impedire il compimento di fatti illeciti 
quali appunto Modello 231, Codice Etico, Codice 
di Comportamento - Protocolli in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori nonché l'attività 
di controllo esercitata dagli organismi sopra 
richiamati possono far ritenere basso il livello di 
esposizione al rischio    

Giudizio sintetico 

Le misure di prevenzione adottate dalla società 
volte a impedire il compimento di fatti illeciti 
quali appunto Modello 231, Codice Etico, Codice 
di Comportamento Protocolli in materia di salute 
e sicurezza dei lavoratori possono far ritenere 
basso il livello di esposizione al rischio    



Valutazione del livello di esposizione al rischio Basso  

 


