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PROCESSO SENSIBILE Approvvigionamento 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA 

CON RESPONSABILITÀ APICALI 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

RESPONSABILE Soggetto incaricato (vedi organigramma) 

FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

CON RESPONSABILITÀ SUBORDINATE 
ACQUISTI E BANCHE DATI 

RESPONSABILE Soggetto incaricato (vedi organigramma) 
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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 Acquisti di beni e 
strutture (sia per uso 
interno sia per uso 
connesso all'erogazione 
dei servizi-attività) ad 
esempio: materiale 
tipografico (brochure, 
depliants, etc.), 
materiale bibliografico 
(libri di testo), 
attrezzature varie 
(informatiche hardware 
e software, audiovisive, 
etc.), strutture di 
allestimento /arredi per 
ufficio, materiali di 
consumo e per 
cancelleria, libri di 
testo, riviste e giornali 
(quotidiani, periodici e 
specialistici), materiale 
didattico per le attività 
formative (individuale, 
collettivo, ad uso 
esercitazioni e/o di 
consumo), carta o 

similari. 

 

La Funzione Acquisti 
provvede, nell'ambito 
del budget annuale, 
all'acquisto di tutti i 
beni riferiti all’attività 
aziendale. 

Attività strumentale 
alla commissione dei 
seguenti reati  

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

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

Art. 648 - 
Ricettazione 

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:  

L’attività in esame risulta 
formalizzata in specifiche 
procedure attinenti 
l’approvvigionamento nelle quali 
sono previsti controlli e una 
suddivisione di ruoli all'interno 
del processo approvativo 
(Procedura operativa: 
approvvigionamenti e 
valutazione fornitori PRO-04). 

La formazione del budget 
annuale è di competenza 
dell’Amministratore Delegato 
utilizzando dati provenienti da 
diverse funzioni. Il rispetto del 
budget viene verificato dai 
Responsabili di Area e dal 
C.d.A..  

Tutti gli acquisti sono pagati 
tramite strumenti bancari (cfr. 
Procedura tesoreria e cassa 
PRO-31), la cassa viene 
utilizzata solo per uscite relative 
a piccole spese e per uscite 
relative a note spese 
dipendenti. 

Nel Codice Etico sono previste 
regole comportamentali 
relativamente ai rapporti con i 
fornitori (par. 6.3) e sulla 
autorizzazione e 
contabilizzazione delle 
transazioni (par. 9.3). 

La Parte Speciale del Modello 

(sez. reati di corruzione, 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità e concussione 
– misure atte a prevenire i reati 
indicati – Lett. E Gestione degli 

   

 Creazione di fondi neri tramite 
acquisti gonfiati e/o inesistenti 

5 

5X1 

5 25 

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

segnalazione di quest'ultimo 

5 

5X1 

5 25 

 Acquisiti di prodotti contraffatti 
e/o con segni falsi 

1 

1X1 

5 5 

 Acquisto di beni di 
provenienza illecita 

1 

1X1 

5 5 

 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. 

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 

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 

acquisti) descrive i principi da 
rispettare nella fase di 
approvvigionamento e 
(separazione delle funzioni, 
criteri per la scelta dei fornitori, 
modalità dei pagamenti, 
controlli sulle fatture provenienti 
dai fornitori). 

Flussi informativi verso l’O.d.V. 

in caso di eventuali situazioni di 
irregolarità. 

 
 

2 Acquisti di servizi, 
riferiti a "Società” o 
“Persone", quali ad 
esempio: consulenza in 
materia Privacy, 
Sicurezza, Sistema 
Qualità ISO 9000, 
consulenza per il 
Sistema informativo 
(sia hardware sia 
software), consulenza 
per servizi 
promozionali, affitto e 
pulizia locali, servizio di 
pernottamento, servizio 
tipografico e stampa, 
manutenzione ordinaria 
o straordinaria delle 
infrastrutture interne, 
aggiornamenti 
normativi. 

 

La Funzione Acquisti 
provvede, nell'ambito 
del budget annuale, 
all'acquisto di servizi. 

Attività strumentale 
alla commissione dei 
seguenti reati: 

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 

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

L’attività in esame risulta 
formalizzata in specifiche 
procedure attinenti 
l’approvvigionamento nelle quali 
sono previsti controlli e una 
suddivisione di ruoli all'interno 
del processo approvativo 
(Procedura operativa: 
approvvigionamenti e 
valutazione fornitori PRO-04). 

La formazione del budget 
annuale è di competenza 
dell’Amministratore Delegato 
utilizzando dati provenienti da 
diverse funzioni. Il rispetto del 
budget viene verificato dai 
Responsabili di Area e dal 
C.d.A..  

Tutti gli acquisti sono pagati 
tramite strumenti bancari (cfr. 
Procedura tesoreria e cassa 
PRO-31). 

   

 Creazione di fondi neri tramite 
acquisti gonfiati e/o inesistenti 

 
 
 
 

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 

 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 

 Utilizzo di fornitori di servizi 
legati al funzionario soggetto 
pubblico da vincoli di 
parentela, affinità, amicizia o 
comunque su segnalazione di 
quest’ultimo 

Nel Codice Etico sono previste 

regole comportamentali 
relativamente ai rapporti con i 
fornitori (par. 6.3) e sulla 
autorizzazione e 
contabilizzazione delle 
transazioni (par. 9.3). 

La Parte Speciale del Modello 

(sez. reati di corruzione, 
induzione indebita a dare o 
promettere utilità e concussione 
– misure atte a prevenire i reati 
indicati – Lett. E Gestione degli 
acquisti) descrive i principi da 
rispettare nella fase di 
approvvigionamento e 
(separazione delle funzioni, 
criteri per la scelta dei fornitori, 
modalità dei pagamenti, 
controlli sulle fatture provenienti 
dai fornitori). 

Flussi informativi verso l’O.d.V. 

in caso di eventuali situazioni di 
irregolarità. 

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 

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 

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 

 

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. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Attività 
Potenziali responsabili commissione reati 

Effettivi Interessati 

1 

Amministratore Delegato  
Responsabile acquisti 
Responsabile amministrativo 
Tesoriere 

Fornitori 
Organismi di controllo 

2 

Amministratore Delegato 

Responsabile acquisti 
Responsabile amministrativo 

Tesoriere 
Responsabili d’area 

Fornitori 
Consulenti 

Organismi di controllo 

 

 
 


