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1 - SCOPO 

Scopo del presente documento è quello di definire oggettivamente i criteri e le modalità 
di conduzione dell’analisi dei rischi, in riferimento alle fattispecie di reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i... Sono, inoltre, fissate le modalità di definizione dell’”indice di 
rischio”, attraverso la valutazione della probabilità di commissione di reati collegata ai 
vari processi aziendali, all’impatto di detti reati in termini di danno arrecato all’azienda 
comparandoli con le attività o azioni poste in essere da CENTRO STUDI al fine di ridurre 
le opportunità di commissione di tali reati. 

La determinazione dei livelli di rischio costituirà un elemento di riferimento per la 
definizione del piano di monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza.  

2 - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

I documenti di riferimento utilizzati per la stesura della presente procedura sono: 

 Modello Org. Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.    

 Codice Etico                       

 Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 
aggiornata in Marzo 2014 approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 
2014 

3 - DEFINIZIONI 

Per le definizioni dei termini usati nel presente documento si rimanda a quanto 
specificato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che vengono integrate 
con le seguenti definizioni: 

- PROBABILITÀ: esprime il numero di volte ovvero la frequenza con la quale un 
evento dannoso tra le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 
possa verificarsi tenendo conto di quanto previsto dal “sistema di controllo a 
prevenzione dei rischi teorici” predisposto dall’azienda. 

- DANNO: quantificazione della pericolosità associabile al reato che può essere 
commesso in termini di impatto negativo sulla realtà aziendale. 

- RISCHIO ACCETTABILE: quando il sistema di prevenzione può essere aggirato solo 
fraudolentemente. 

- “SOCIETÀ”: CENTRO STUDI ENTI LOCALI s.p.a.  
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4 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le attività relative all’analisi dei rischi vengono gestite in riferimento a tutti i processi 
esaminati attraverso le “Schede di Rischio”, utilizzate per la mappatura delle attività 
sensibili a rischio reato definite da CENTRO STUDI per ciascuna Unità Organizzativa. 

Ciascuna “Attività Sensibile” associata ad uno o più “Reati” sarà oggetto di valutazione 
con i riferimenti della presente procedura. Nella valutazione l’accorpamento di più reati, 
riferibili ad una stessa attività, verrà attuato qualora l’occasione non consenta di 
commetterli separatamente. In tale evenienza la valutazione sarà effettuata con il criterio 
della massima severità, ovvero, associando la pena più gravosa e la maggiore 
probabilità di commissione del reato. 

L’analisi dei rischi tiene conto delle soluzioni organizzative adottate dalla Società per la 
riduzione dei rischi riferiti ai reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. al fine 
di ridurli a “rischio accettabile” anche attraverso una gestione attenta delle azioni di 
prevenzione e del piano di miglioramento conseguente alla predetta analisi del rischio. 

La valutazione è una procedura dinamica che tiene conto dell’evolversi 
dell’organizzazione aziendale, degli aggiornamenti legislativi e di tutti gli accorgimenti 
utilizzati dalla Società per ridurre la possibilità di commissione dei reati individuati dal 
Decreto di cui sopra. 

5 - RESPONSABILITÀ 

Nella gestione dell’Analisi dei Rischi vengono assegnate le seguenti responsabilità: 

 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare la presente procedura e garantirne 
l’aggiornamento. 

 Le funzioni di primo livello definite nell’organigramma aziendale sono responsabili 
della gestione, finalizzazione ed aggiornamento delle Schede di Rischio per i processi 
di propria competenza, nonché della presa in carico delle attività previste nelle 
Schede di Rischio. 

 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare il contenuto delle Schede di 
Rischio. 

 Le funzioni di primo livello definite nell’organigramma aziendale sono responsabili 
della divulgazione e del controllo sulla puntuale applicazione delle disposizioni 
contenute nelle Schede di Rischio e nei documenti correlati. 

6 - GENERALITÀ 

L’analisi dell’esposizione dell’azienda ai danni che possono essere causati dalla 
commissione di un reato riconducibile a quelli definiti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. viene 
realizzata attraverso la compilazione delle “Schede di Rischio” utilizzate per la mappatura 
delle attività sensibili individuate dalla Società. 

Per ciascuna “Modalità di realizzazione del reato” (vedi “Schede Rischio”) associata alle 
attività sensibili individuate si devono determinare i seguenti valori: 

 P: probabilità di realizzazione del reato, ovvero la frequenza con cui il reato potrà 
verificarsi tenendo conto delle misure di prevenzione e controllo adottate dalla 
Società. 
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 D: danno causato dalla commissione del reato individuato ovvero pena massima a cui 
può essere condannata la Società. 

 E: esposizione al rischio dato dal prodotto P x D. 

 

 

Il Modello adottato per quantificare i rischi è quello della determinazione dell’Esposizione 
al rischio data da:  

Esposizione = Probabilità x Danno 

dove la probabilità esprime il numero di volte che l’evento dannoso può verificarsi 
tenendo presente le misure di prevenzione e controllo adottate; il danno è la 
quantificazione della condanna massima (sanzioni amministrative e interdittive) a cui può 
essere assoggettata la Società una volta che sia stata giudicata colpevole. 

 

 

L’analisi dei valori dell’Esposizione associati a ciascun processo/attività esaminata 
evidenziano alla Società le priorità d’intervento.  

6.1 - CRITERI E MODALITÀ DI ANALISI 

L’Analisi dei rischi legata ai reati individuati nel D.Lgs. 231/01 e s.m.i. viene effettuata 
dalle funzioni di primo livello definite nell’organigramma aziendale per i processi di 
propria competenza e realizzata sulle “Schede Rischio” trasmesse al Consiglio di 
Amministrazione che ne approva il contenuto. L’aggiornamento dell’analisi dei rischi 
viene effettuata in relazione a variazioni del Modello, modifiche legislative e risultati delle 
attività di monitoraggio e vigilanza attuate al fine di verificare l’efficacia degli strumenti di 
controllo e delle azioni organizzative adottate per ridurre i rischi legati ai reati. 

Tutte le “Modalità di realizzazione del reato” riferibili a reati individuati dalle Schede di 
Rischio devono essere valutate utilizzando i criteri come di seguito definiti: 

 

PROBABILITÀ (P) 

Si definisce “Probabilità di realizzazione del reato” la frequenza con cui il reato potrà 
verificarsi tenendo conto delle misure di prevenzione e controllo adottate dalla Società. 

Ogni attività deve essere valutata singolarmente in relazione all’occasione di 
commissione del reato prevista nella Scheda di Rischio. 

La probabilità di realizzazione di ciascun reato è valutata con un Indice di Probabilità (P) 
rappresentata dal prodotto: 
 

P = F x SP 
 

I valori da attribuire a F (frequenza) e SP (sistemi di prevenzione) sono indicati nelle 
tabella sottostanti. 

 

Frequenza (F) 

Più volte l’anno 5 
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Almeno una volta ogni 1 anno 4 

Almeno una volta ogni 2 anni 3 

Almeno una volta ogni 5 anni 2 

Minore di 1 volta ogni 5 anni 1 

 

Sistemi di Prevenzione (SP) 

Mancanza di sistemi di prevenzione 5 

Presenza di procedure non formalizzate che non permettono il 
controllo delle attività  

4 

Presenza di procedure definite ma applicate solo 
saltuariamente o diversamente da quanto previsto  

3 

Presenza di procedure definite ed applicate che permettono il 
sistematico controllo delle attività  

2 

Presenza di procedure definite, applicate e verificate da enti 
terzi che permettono il sistematico controllo  

1 

 

Il risultato viene esemplificato nella tabella sottostante: 

 

P = F x SP 
Sistemi Prevenzione adottati 

1 2 3 4 5 

F
re

q
u

e
n

z
a
 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 
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DANNO (D) 

Si definisce Danno la pena massima a cui può essere condannata la Società a seguito 
dalla commissione del reato individuato. 

I valori da attribuire all’Indice del Danno (D) sono riportati nella tabella sottostante: 
 

Sanzione Interdittiva o Amministrativa prevista 
Indice di 

Danno (D) 

Sanzione Amministrativa superiore a € 1.000.000,00 

oppure 

Sanzione Interdittiva art. 9 comma 2 tutte le lettere: 

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell'illecito; 

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere 
le prestazioni di un pubblico servizio; 

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Superiore a 6 mesi 

5 

Sanzione Amministrativa compresa tra € 500.000,00 e € 1.000.000,00 

oppure 

Sanzione Interdittiva art. 9 comma 2 le lettere A-B: 

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell'illecito; 

Fino a 6 mesi 

4 

Sanzione Amministrativa compresa tra € 250.000,00 e € 500.000,00 

oppure 

Sanziona Interdittiva riferita art. 9 comma 2 lettere C-D-E: 

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere 
le prestazioni di un pubblico servizio; 

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Fino a 6 mesi 

3 

Sanzione Amministrativa compresa tra € 100.000,00 a € 250.000,00 2 

Sanzione Amministrativa inferiore a € 100.000,00 1 

 

I dettagli delle sanzioni interdittive e amministrative previste dalla normativa vigente per 
ciascun reato sono riportate in un apposito documento ad uso interno. 
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ESPOSIZIONE (E) 

L’Esposizione è in sintesi il prodotto risultante dalla Probabilità di accadimento di un 
reato per il Danno causato alla struttura aziendale. 

 

E = P x D 

 

Il valore risultante del fattore “Esposizione” della Società in riferimento al livello di 
accettabilità del rischio legato al compimento viene codificato nella seguente tabella: 

 

1 – 30 Basso Rischio 

E tra 1 e 30: il reato può essere commesso solo con 
un’elusione fraudolenta del Modello adottato oppure la 
probabilità di commissione del reato è molto 
improbabile o assente. Le azioni necessarie 
riguardano il mantenimento o l’ottimizzazione dei 
presidi in essere. 

 

31 – 70 Medio Rischio 

E tra 31 e 70: sono necessari progressivi interventi 
per portare il rischio ad un livello di “basso rischio” 
attraverso sistemi di prevenzione adeguati che limitino 
la probabilità di accadimento. I piani di miglioramento 
saranno condivisi con l’O.d.V. nelle normali attività di 
vigilanza. 

 

71 – 125 Alto Rischio  

E tra 71 e 125: sono necessari interventi immediati 
per mitigare il livello di rischio anche mediante lo 
stanziamento di tutte le risorse economiche 
eventualmente necessarie alla loro efficace 
risoluzione. I piani di adeguamento saranno condivisi 
con l’O.d.V. prima della loro attuazione. Le azioni 
necessarie dovranno essere completate entro 6 mesi, 
salvo diverse esigenze tecniche e organizzative da 
concordare con O.d.V. e C.d.A.. 

 

 


