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MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO 

 

 
ATTIVITÀ 
SENSIBILE 

 
OCCASIONE REATO 

ASSOCIABILE 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL 

REATO 

SISTEMA DI CONTROLLO 
A PREVENZIONE DEI 

RISCHI TEORICI / PIANI 
DI AZIONE 

 
P 

 
D 

 
E 

1 Gestione di 
adempimenti 
fiscali. 

  

Gestione degli 
adempimenti fiscali 
della Società. 

Gestione di eventuali 
contenziosi fiscali, 
interpelli, 
conciliazioni, 
condoni, con l’ausilio 
dei consulenti 
esterni. 

 

Art. 317 c.p. -
Concussione 

Artt. 318-319-320 
c.p. – Corruzione 
(propria o impropria) 

Art. 319 quater c.p. 
– Induzione indebita 
a dare o promettere 
utilità 

Art. 322 c.p. – 
Istigazione alla 
corruzione 

 
Art. 640 co. 2 n. 1 
c.p  – Truffa 
aggravata ai danni 
dello Stato 

Art. 2635, co. 3, c.c.  
- Corruzione tra 
privati 

Art. 2635 bis c.c. – 
Istigazione alla 
Corruzione tra privati 

Art. 648-ter.1 c.p. 
Autoriciclaggio 

 

Si riportano di seguito, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, le principali 
modalità di realizzazione dei reati indicati:  

Nel Codice Etico è previsto il 
divieto di qualsiasi pratica 
corruttiva (Codice Etico par. 
7 e 8). 

I reati che potrebbero 
rappresentare il presupposto 
per la commissione del reato 
di Autoriciclaggio sono 
riconducibili a reati che 
prevedono puntuali sistemi 
di controllo per la riduzione 
del rischio. 

I criteri per 
l’assunzione/selezione del 
personale e dei fornitori sono 
formalizzati in una procedura 
diffusa (Procedura PRO-04: 
Approvvigionamenti 
e Valutazione Fornitori). 

Nel Codice Etico sono 
indicate le regole di condotta 
da rispettare nella fase di 
assunzione del personale 
(Codice Etico par. 11.2 
selezione e gestione del 
personale). 

Flussi informativi verso 
l’O.d.V.. 

 

   

 Dazione di documentazione falsa o 
contraffatta, al fine di celare 
inadempienze fiscali 

5 
5X1 

5 25 

 Corruzione del funzionario al fine 
ottenere un provvedimento positivo in 
sede di interpello  

5 
5X1 

5 25 

 Dazione o promessa di denaro o di altra 

utilità, anche per mezzo di altra funzione 
aziendale ovvero tramite 
consulenti/legali/fornitori esterni, al fine 
di indurre il funzionario pubblico al buon 
esito degli adempimenti, verifiche e 
controlli, ove ne manchino i presupposti 
o attraverso procedure più rapide e 
semplificate rispetto alla prassi o 
contrarie ai doveri d’ufficio 

5 

5X1 

5 25 

 Corruzione di membro della 
Commissione tributaria in occasione di 
contenzioni fiscali, anche a mezzo dei 
difensori 

5 

5X1 

5 25 

 Utilizzo di consulenti legati al 
funzionario/soggetto pubblico da vincoli 
di parentela, affinità, amicizia o 
comunque su segnalazione di 
quest'ultimo 

5 

5X1 

5 25 

 Utilizzo di fornitori di beni e servizi legati 
al funzionario soggetto pubblico da 
vincoli di parentela, affinità, amicizia o 
comunque su segnalazione di 

quest'ultimo 

5 

5X1 

5 25 
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ATTIVITÀ 
SENSIBILE 

 
OCCASIONE REATO 

ASSOCIABILE 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL 

REATO 

SISTEMA DI CONTROLLO 
A PREVENZIONE DEI 

RISCHI TEORICI / PIANI 
DI AZIONE 

 
P 

 
D 

 
E 

 Trasferimento, in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative, 
del denaro, beni o altre utilità 
provenienti dalla commissione di un 
delitto non colposo, in modo da 
ostacolare concretamente 
l'identificazione della loro provenienza 

delittuosa. 

5 

5X1 

5 25 

2 Accessi, ispezioni 
e verifiche da 
parte di Agenzia 
delle Entrate, 
Guardia di 
finanza, etc.. 

Si interfaccia con 
pubblici funzionari  in 
caso di accessi, 
ispezioni e verifiche 
fiscali. 

Art. 317 c.p. -
Concussione 

Artt. 318-319-320 
c.p. – Corruzione 
(propria o impropria) 

Art. 319 quater c.p. 
– Induzione indebita 
a dare o promettere 
utilità 

Art. 322 c.p. - 
Istigazione alla 
corruzione 

 
Art. 640 co. 2 n. 1 
c.p. – Truffa 
aggravata ai danni 
dello Stato 

 

Al fine di evitare l'applicazione di sanzioni il 
personale che si interfaccia con la P.A. 
potrebbe corrompere i pubblici funzionari o 
esibire documentazione falsa o contraffatta 

È previsto l’obbligo di 
segnalazione all'O.d.V. e al 
C.d.A. dell'inizio e dell’esito 
di verifiche di qualsiasi tipo 
(Codice Etico par. 4.3, 4.6 e 
4.7). 

Nel Codice Etico sono 
presenti obblighi 
comportamentali da seguire 
in caso di verifiche ( Codice 
Etico par. 4). 

Con apposita Procedura 
Operativa (PRO-33) si regola 
la modalità di gestione dei 
rapporti con pubblici ufficiali 
o incaricati di pubblico 
servizio (agenzia delle 
entrate, organi di pubblica 
sicurezza e sanità). 
Le comunicazioni provenienti 
tramite PEC o raccomandata 
o posta ordinaria vengono 
smistate dalla segreteria ai 
responsabili di riferimento. 
Ogni singolo responsabile 
gestisce le pratiche relative 
secondo le modalità più 
idonee e comunque 
confrontandosi con gli organi 
amministrativi dell’azienda e 
archiviando la 
documentazione secondo le 
procedure aziendali 

3 

3X1 

5 15 
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ATTIVITÀ 
SENSIBILE 

 
OCCASIONE REATO 

ASSOCIABILE 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL 

REATO 

SISTEMA DI CONTROLLO 
A PREVENZIONE DEI 

RISCHI TEORICI / PIANI 
DI AZIONE 

 
P 

 
D 

 
E 

3 Gestione della 
tesoreria e della 
cassa. 

Pagamenti e incassi 
in contanti. 

Rapporti con istituti 
di credito. 

Versamenti di 
denaro.  

Contabilizzazione 

della fatturazione 
attiva e passiva. 

 

Art. 648 bis-648 ter 
– Riciclaggio ed 
impiego di denaro e 
beni di provenienza 
illecita 

Art. 648 ter.1 c.p. - 
Autoriciclaggio 

Art. 317 c.p. -
Concussione 

Artt. 318-319-320 
c.p. – Corruzione 
(propria o impropria) 

Art. 319 quater c.p. 
– Induzione indebita 
a dare o promettere 
utilità 

Art. 322 c.p. - 
Istigazione alla 
corruzione 

Art. 2635 c.c. 
comma 3 - 
Corruzione tra privati 

Art. 2635 bis c.c. – 
Istigazione alla 
Corruzione tra privati 

Reati tributari ex 
artt. 2, 3, 8, 10 e 11 
del D.Lgs. 74/00 

Si riportano di seguito, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, le principali 
modalità di realizzazione dei reati indicati: 

La Procedura operativa: 
tesoreria e cassa (PRO-31) e 
la Parte Speciale del Modello 
(sez. corruzione, induzione 
indebita a dare o promettere 
utilità e concussione – 
misure atte a prevenire i 

reati - gestione della 
tesoreria e della cassa) 
indicano i principi cui deve 
ispirarsi la gestione della 
tesoreria (tracciabilità, 
limitazioni all’uso del 
contante, documentazione, 
separazione delle funzioni), 
nonché le modalità di 
gestione dei movimenti di 
tesoreria e della cassa e dei 
rapporti con gli istituti di 
credito.  

Le operazioni tramite cassa 
sono limitate ad incassi a 
mezzo contanti di piccola 
entità e/o assegno bancario 
e per uscite relative a piccole 
spese o a note spese dei 
dipendenti. 

La Società ha dettato 
apposita regolamentazione 
interna al fine di garantire la 
tracciabilità ed i controlli di 
tutte le movimentazioni di 
denaro, tramite l’utilizzo di 
un sistema di trasmissione 
elettronica dei dati (home 
banking) e del software Doc 
Finance (Zucchetti), sul 
quale vengono 
automaticamente registrate 
tutte le movimentazioni 
societarie, attive e passive, 
anche tramite l’inserimento 

   

 Le transazioni di denaro possono 
costituire modalità di attuazione di 
pratiche corruttive 

3 

3X1 

5 15 

 

 Indicazione di elementi passivi fittizi 
nelle dichiarazioni con registrazione 
nelle scritture contabili di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti. 
Realizzazione di operazioni simulate 
oggettivamente o soggettivamente 
ovvero utilizzazione di falsi documenti al 
fine di evasione delle imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto con indicazione 
nelle relative dichiarazioni di elementi 
attivi o passivi fittizi. Emissione o rilascio 
di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti al fine di evasione 
IVA da parte di terzi. Occultamento o 
distruzione delle scritture contabili al 
fine di evasione delle imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto anche da parte di 
terzi. Alienazione simulata o 
compimento di altri atti fraudolenti su 
propri o altrui beni al fine di rendere 
inefficace la procedura di riscossione 
coattiva  in seguito ad omessi 
pagamenti delle imposte sui redditi, sul 
valore aggiunto o di interessi e sanzioni 
amministrative 

5 

5X1 

4 20 
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ATTIVITÀ 
SENSIBILE 

 
OCCASIONE REATO 

ASSOCIABILE 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL 

REATO 

SISTEMA DI CONTROLLO 
A PREVENZIONE DEI 

RISCHI TEORICI / PIANI 
DI AZIONE 

 
P 

 
D 

 
E 

di ordini di acquisto e di 
vendita poi quadrati con i 
rispettivi documenti fiscali. 
 
La Società ha predisposto 
apposita “Procedura 
operativa: gestione 

fatturazione attiva (PRO-
41)”, al fine di delineare le 
modalità di gestione del ciclo 
di fatturazione attiva 
aziendale. 
In particolare, per la 
maggior parte delle tipologie 
vendita di prodotti, 
l’emissione di fatture viene 
preceduta dall’inserimento 
sul gestionale aziendale degli 
ordini effettuati dai clienti ad 
opera del Responsabile di 
riferimento o di un suo 
delegato, indicando la 
periodicità con la quale si 
dovrà procedere alla relativa 
fatturazione. 
 

Flussi informativi verso 
l’O.d.V.. 

4 Gestione della 
contabilità. 

Predisposizione 
del progetto di 
bilancio di 
esercizio/consoli
dato e di ulteriori 
adempimenti 

Per la tenuta della 
contabilità e la 
redazione del 
bilancio viene 
utilizzato un 
programma 
software. 

Art. 2621- 2621-bis 
False comunicazioni 
sociali e fatti di lieve 
entità 

Art. 2627 c.p. - 
Illegale ripartizione 
degli utili e delle 
riserve 

Si riportano di seguito, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, le principali 
modalità di realizzazione dei reati indicati: 

La Procedura Operativa PRO-
30 Gestione contabilità e 
bilancio e la Parte Speciale 
del Modello (sez. reati 
societari- misure atte a 
prevenire i reati – Gestione 
contabilità e bilancio), 
descrivono le modalità di 
gestione del sistema 
contabile, di redazione del 

   

 Modifica o alterazione, anche in 
concorso con altri, dei dati contabili 
presenti sul sistema informatico tale da 
fornire una falsa rappresentazione della 
situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria 

5 
5X1 

5 25 
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ATTIVITÀ 
SENSIBILE 

 
OCCASIONE REATO 

ASSOCIABILE 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL 

REATO 

SISTEMA DI CONTROLLO 
A PREVENZIONE DEI 

RISCHI TEORICI / PIANI 
DI AZIONE 

 
P 

 
D 

 
E 

societari. 
Art. 648 bis-648 ter 
– Riciclaggio ed 
impiego di denaro e 
beni di provenienza 
illecita 

Art. 648 ter.1 c.p. - 
Autoriciclaggio 

Art. 2625 c.p. - 
Impedito controllo  

Art. 2629 c.c. - 
Operazioni in 
pregiudizio dei 
creditori 

Art. 2635 c.c. - 
Corruzione tra privati 

Art. 2635 bis c.c. – 
Istigazione alla 
Corruzione tra privati 

Reati commessi in  
concorso con gli 
amministratori 
 
Reati tributari ex 
artt. 2, 3, 8, 10 e 11 
del D.Lgs. 74/00 

 Sopravvalutazione, sottovalutazione 
delle poste di bilancio, (effettuazione di 
valutazioni relative a poste di bilancio 
che si discostino per almeno il 10% dalla 
corretta valutazione effettuata sulla 
base dei criteri dettati dalla legge e dai 
principi contabili generalmente accettati) 

bilancio, il suo contenuto,  
le modalità di revisione e di 
approvazione. 

Il Codice Etico contiene 
precise regole in materia di 
tenuta di libri e 
documentazione contabile, 

documenti e bilanci (Codice 
Etico par. 9 e 10). 

La Società ha predisposto 
apposita “Procedura 
operativa: gestione 
fatturazione attiva (PRO-
41)”, al fine di delineare le 
modalità di gestione del ciclo 
di fatturazione attiva 
aziendale. 
In particolare, per la 
maggior parte delle tipologie 
vendita di prodotti, 
l’emissione di fatture viene 
preceduta dall’inserimento 
sul gestionale aziendale degli 
ordini effettuati dai clienti ad 
opera del Responsabile di 
riferimento o di un suo 
delegato, indicando la 
periodicità con la quale si 
dovrà procedere alla relativa 
fatturazione. 
 
 

5 
5X1 

5 25 

 Occultamento di risorse aziendali in 
fondi liquidi o riserve occulte 

5 
5X1 

5 25 

 In concorso con gli amministratori della 
Società, ripartizione di utili o non 
effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva ovvero ripartizione di 
riserve, anche non costituite con utili, 
non distribuibili per legge 

5 
5X1 

5 25 

 Sostituzione o trasferimento di denaro, 
beni od altre utilità provenienti da un 
delitto non colposo, ovvero compimento 
di altre operazioni al fine di occultare la 
provenienza delittuosa delle somme 

5 
5X1 

5 25 

 Indicazione di elementi passivi fittizi 
nelle dichiarazioni con registrazione 
nelle scritture contabili di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti. 
Realizzazione di operazioni simulate 
oggettivamente o soggettivamente 
ovvero utilizzazione di falsi documenti al 
fine di evasione delle imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto con indicazione 
nelle relative dichiarazioni di elementi 
attivi o passivi fittizi. Emissione o rilascio 
di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti al fine di evasione 
IVA da parte di terzi. Occultamento o 
distruzione delle scritture contabili al 
fine di evasione delle imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto anche da parte di 
terzi. Alienazione simulata o 
compimento di altri atti fraudolenti su 
propri o altrui beni al fine di rendere 
inefficace la procedura di riscossione 
coattiva  in seguito ad omessi 

5 
5X1 

4 20 
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ATTIVITÀ 
SENSIBILE 

 
OCCASIONE REATO 

ASSOCIABILE 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL 

REATO 

SISTEMA DI CONTROLLO 
A PREVENZIONE DEI 

RISCHI TEORICI / PIANI 
DI AZIONE 

 
P 

 
D 

 
E 

pagamenti delle imposte sui redditi, sul 
valore aggiunto o di interessi e sanzioni 
amministrative 

5 Rapporti con il 
Collegio 
Sindacale. 

La Società si 
interfaccia con il 
collegio sindacale. 

Art. 2625 c.p. - 
Impedito controllo  

Art. 2635 c.c. - 
Corruzione tra 
privati 

Art. 2635 bis c.c. – 
Istigazione alla 
Corruzione tra privati 

Si riportano di seguito, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, le principali 
modalità di realizzazione dei reati indicati: 

Sono previsti nel Codice 
Etico specifici obblighi 
comportamentali da tenere 
nei rapporti con il Collegio 
Sindacale (Codice Etico par. 
9). 

   

 Occultamento di documenti al fine di 
non fare emergere irregolarità nella 
gestione 

 

5 
5X1 

5 25 

6 Gestione di 
contenziosi e 
nomina difensori 
in materia fiscale. 

La struttura si 
occupa della gestione 
dei contenziosi della 
società 
interfacciandosi con i 
legali di volta in volta 
nominati. 

La nomina viene 
effettuata dal C.d.A.. 

 

Art. 319 ter c.p. - 
Corruzione in atti 
giudiziari 

Art. 377 bis c.p. - 
Induzione a non 
rendere dichiarazioni 
o a rendere 
dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria 

Corruzione del magistrato al fine di 
ottenere una sentenza favorevole, anche a 
mezzo dei difensori. La modalità corruttiva 
potrà concretizzarsi attraverso: 

Per l’assistenza professionale 
nel caso di contenzioso, 
interpello, o simili in ambito 
fiscale, la società devolve la 
scelta dello specifico 
professionista (caso per 
caso) al C.d.A., con 
reportazione dei criteri di 
scelta. 

Nel Codice Etico è previsto il 
divieto di qualsiasi pratica 
corruttiva (Codice Etico par. 
7 e 8). 

  
 
 
 
 
 
  

 

 Dazione/promessa di denaro, anche in 
concorso con il difensore. La provvista di 
denaro è costituibile attraverso fatture 
per operazioni inesistenti o utilizzo 
improprio del fondo per le spese di 
rappresentanza 

3 
3X1 

5 15 

 Utilizzo di consulenti/società 
specializzate legate al giudice da vincoli 
di parentela, affinità, amicizia o 
comunque su segnalazione di 
quest'ultimo 

3 
3x1 

5 15 

 

 

 

Sono stati valutati tutti i reati previsti nel Modello Organizzativo in relazione a quanto disposto dal        
D.Lgs. 231/01, ma soltanto quelli che sono risultati “applicabili” alle attività del Processo oggetto della 

presente Scheda sono stati esaminati. 
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Attività 
Potenziali responsabili commissione reati 

Effettivi Interessati 

1 

Responsabile amministrativo 
Amministratore delegato 
Consiglio di amministrazione 

Soci 

Pubblici ufficiali 
Funzionario pubblico 
Organismi di controllo 

2 
Responsabile amministrativo 
Amministratore delegato 

Pubblici ufficiali 
Organismi di controllo 

3 
Responsabile amministrativo 
Amministratore delegato 

Pubblici ufficiali 
Organismi di controllo 

4 

Responsabile amministrativo 

Amministratore delegato 
Consiglio di amministrazione 
Soci 

Pubblici ufficiali 
Organismi di controllo 

5 
Amministratore delegato 
Consiglio di amministrazione 
Soci 

Organismi di controllo 

6 

Amministratore delegato 

Consiglio di amministrazione 
Soci 

Funzionari pubblici 

Pubblici ufficiali 
Organismi di controllo 

 


