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

Area Caan coinvolta nel Processo/attività   
Presidenza - Area Amministrativa - Area Tecnica 
e Area Mercati     

Area di Rischio   Rapporti con la P.A. 

Processo Gestione rapporti Autorità di Vigilanza  

Descrizione Attività sensibili  

Verifiche ispettive (Guardia di Finanza e Agenzia 
Entrate)  in materia fiscale 
Verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche 
di vigilanza in materia di lavoro (INPS, ASL, 
Ispettorato del Lavoro) 
Verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche 
di vigilanza  Comando Carabinieri Tutela della 
Salute (NAS); Comando Unità Forestali, 
Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri; 
Guardia costiera e ASL 

Descrizione del comportamento a rischio 

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 
318, 320 c.p.) – art. 25 Decreto 
Istigazione alla corruzione  
Truffa aggravata ai danni dello Stato, in caso di 
induzione in errore della PA in merito agli 
adempimenti spettanti alla Società nelle materie 
sopra indicate. 
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità 
pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) - art. 25-ter. 

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 sempre un 
danno societario alto in 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 mino di 200 ad un massimo di 360 quote 
per il reato di impedito controllo art. 25 ter del 
Decreto  
 

Fattori mitiganti  
Modello 231, Codice Etico, Codice di 
Comportamento - Segregazione delle funzioni 

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 possono far ritenere basso il 
livello di esposizione al rischio    

Valutazione del livello di esposizione al rischio Basso  

 


