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Agenzia Formativa della Provincia di Varese

Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti 

Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti Pubblici 

di rilevanza internazionale, nazionale e locale  Regioni, 

Provincie, Comune, Università, etc.). 

Gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali e/o 

Funzionari Pubblici (es.: appartenenti a ASL, Forze 

dell'Ordine, etc.):

- per la realizzazione di canali di comunicazione 

preferenziali;

- per i rapporti di "buon vicinato";

- o in fase di organizzazione e svolgimento di eventi (es.:  

partecipazioni ad eventi etc.).

Gestione dei rapporti di "alto profilo" e di natura tecnica 

con Soggetti appartenenti a Enti Pubblici di rilevanza 

regionale, nazionale e comunitaria, quali ad es.:

- Provincia di Varese;

- Regione Lombardia;

nell'ambito dell'attività di lobbying relative a specifiche 

normative inerenti il business dell' "Agenzia" oppure al fine 

di  presentare / gestire istanze di interesse dell' "Agenzia".

Gestione dei rapporti con Funzionari della Regione per il 

conseguimento dell'iscrizione all'albo in sede di:

- presentazione della richiesta;

- verifiche ed accertamenti del mantenimento dei requisiti 

previsti per l'accreditamento. 

Presidente del CdA

Servizio Amministrativo

Coordinatore Corsi 

Autofinanziati

Responsabile Sistema 

Informatico

Truffa

Frode informatica in 

danno dello stato o di 

altro ente pubblico

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Concussione

Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della 

documentazione per la richiesta di accreditamento. 

Presidente del CdA

Direttore Generale

Segreteria didattica

Coordinatore Corsi 

Autofinanziati

Indebita percezione di 

erogazioni da parte dello 

Stato

Truffa aggravata per il 

conseguimento di 

erogazioni pubbliche

Frode informatica in 

danno dello stato o di 

altro ente pubblico

Reati informatici di cui 

alla L. 48/2008

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Definizione dei servizi offerti (piano formativo di tutte le 

tipologie di attvità erogate) al pubblico in linea con gli 

standard regionali ed in base all'attività svolta dai tutor.

Coordinatore Corsi 

Autofinanziati

Direttore Generale

Truffa ai danni dello 

stato

Contrattualizzazione dei servizi personalizzati rivolti ad 

Aziende Private
Direttore Generale Corruzione tra privati

Gestione dei rapporti con le case editrici in sede della 

scelta dei libri di testo.
Docenti Concussione Corruzione tra privati

Gestione dei rapporti con le scuole medie e superiori e 

con le famiglie in sede di iscrizioni degli alunni.
Segreteria didattica

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Concussione

Corruzione tra privati

Corretta gestione dei registri di classe ed in particolare 

delle presenze ed assenze degli alunni.

Docenti

Tutor

Truffa a i danni dello 

stato

Malversazione a danno 

dello Stato

Gestioni dei rapporti con Enti Privati (es. certificazione 

HACCP), in sede di visite ispettive, per l'ottenimento delle 

certificazioni dei locali. 

Direttore Generale Concussione Corruzione tra privati

Gestione dei rapporti con i funzionari della Provincia in 

caso di visita ispettiva connessa alla gestione dei 

finanziamenti.

Direttore Generale

Concussione ed 

istigazione alla 

corruzione

REATI di IMMIGRAZIONE 

CLANDESTINA

(art. 25 duodecies)

1. RAPPORTI DI PROFILO 

ISTITUZIONALE CON SOGGETTI 

APPARTENENTI ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

CdA

Presidente

Direttore Generale

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Concussione

2. GESTIONE DI 

ACCREDITAMENTO DELL'ENTE 

PRESSO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

3. GESTIONE ED 

ORGANIZZAZIONE DELL' 

ATTIVITA' CARATTERISTICA

(servizi formativi; servizi per 

l'integrazione e percorsi 

personalizzati; servizi per 

l'accompagnamento al lavoro)

REATI SOCIETARI

(art. 25 ter)

REATI CONTRO LA 

SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO

(art. 25 septies)

REATI DI RICETTAZIONE E 

RICICLAGGIO

(art. 25 octies)

DELITTI IN MATERIA DI 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D'AUTORE

(art. 25 novies)

INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies)

REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies)

AREE DI ATTIVITA' "A 

RISCHIO" 
ESEMPI DI ATTIVITA' "SENSIBILI"

RESPONSABILI ED ALTRI 

SOGGETTI COINVOLTI 

NELLE ATTIVITA'

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE IVI 

COMPRESE EROGAZIONI 

PUBBLICHE

(art 24)

REATI DI CRIMINALITA' 

INFORMATICA

(art. 24 bis)

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

(art 25)
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Agenzia Formativa della Provincia di Varese

REATI di IMMIGRAZIONE 

CLANDESTINA

(art. 25 duodecies)

REATI SOCIETARI

(art. 25 ter)

REATI CONTRO LA 

SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO

(art. 25 septies)

REATI DI RICETTAZIONE E 

RICICLAGGIO

(art. 25 octies)

DELITTI IN MATERIA DI 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D'AUTORE

(art. 25 novies)

INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies)

REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies)

AREE DI ATTIVITA' "A 

RISCHIO" 
ESEMPI DI ATTIVITA' "SENSIBILI"

RESPONSABILI ED ALTRI 

SOGGETTI COINVOLTI 

NELLE ATTIVITA'

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE IVI 

COMPRESE EROGAZIONI 

PUBBLICHE

(art 24)

REATI DI CRIMINALITA' 

INFORMATICA

(art. 24 bis)

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

(art 25)

4. GESTIONE DEI SOFTWARE, DEI 

DOCUMENTI E DELLE 

PUBBLICAZIONI COPERTE DA 

COPYRIGHT

Diffusione di documenti, pubblicazioni e materiale cartaceo 

protetto da copyright (e.g. libri utilizzati per la didattica).
Docenti 

Delitti in violazione al 

diritto d'autore (art. 25 

novies introdotto dalla L. 

99/09)

Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della 

documentazione per la richiesta del finanziamento (es. 

documentazione amministrativa richiesta dal bando, 

documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione 

di rendicontazione in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.

Indebita percezione di 

erogazioni da parte dello 

Stato

Truffa aggravata per il 

conseguimento di 

erogazioni pubbliche

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione 

Gestione del finanziamento conseguito in termini di 

modalità di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità 

previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di 

quanto dichiarato in fase di rendicontazione).

Malversazione a danno 

dello Stato
Concussione

Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con i 

competenti uffici, anche in occasione di ispezioni/verifiche.

Direttore Generale

Servizio Amministrativo

Gestione degli adempimenti societari presso il Tribunale, 

la CCIA e l’Ufficio del Registro e dei rapporti con i relativi 

funzionari. 

CdA

Presidente

Direttore Generale

8. . GESTIONE DEI CONTENZIOSI 

GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (ES. 

CIVILI, TRIBUTARI, 

GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, 

PENALI), IN TUTTI I GRADI DI 

GIUDIZIO, NOMINA DEI 

PROFESSIONISTI ESTERNI E 

COORDINAMENTO DELLE RELATIVE 

ATTIVITÀ

Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro 

consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle 

cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, 

amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare 

riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.

Direttore Generale

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Corruzione in atti 

giudiziari

Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria 

Immigrazione 

clandestina
Concussione Corruzione tra privati Ricettazione

7. GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI 

DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

TRAMITE GARA A EVIDENZA 

PUBBLICA o AFFIDAMENTI DIRETTI 

(procedure aperte, ristrette, negoziate, 

dialogo competitivo, acquisti in 

economia)

(gare indette e gestite dalla società in 

veste di stazione appaltante) 

Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi, 

lavori con soggetti terzi.

In particolare:

'- Gestione dei contatti e scambio di informazioni con gli 

operatori economici e non interessati a partecipare alla 

procedura;

- Apertura delle buste, controllo formale e valutazione delle 

offerte ricevute;

- Individuazione degli operatori economici da invitare e 

procedure informali per l'aggiudicazione degli appalti.

Direttore Generale

'Responsabile ufficio 

acquisti

Servizio Amministrativo

5. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

NECESSARI ALLA RICHIESTA DI 

FINANZIAMENTI E/O AGEVOLAZIONI 

E PREDISPOSIZIONE DELLA 

RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Presidente

Direttore Generale

Servizio Amministrativo

Responsabile di sede

Tutor

6. GESTIONE DEI RAPPORTI CON 

FUNZIONARI PUBBLICI PER 

ADEMPIMENTI NORMATIVI ANCHE IN 

OCCASIONE DI VERIFICHE E 

ISPEZIONI

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione
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Agenzia Formativa della Provincia di Varese

REATI di IMMIGRAZIONE 

CLANDESTINA

(art. 25 duodecies)

REATI SOCIETARI

(art. 25 ter)

REATI CONTRO LA 

SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO

(art. 25 septies)

REATI DI RICETTAZIONE E 

RICICLAGGIO

(art. 25 octies)

DELITTI IN MATERIA DI 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D'AUTORE

(art. 25 novies)

INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies)

REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies)

AREE DI ATTIVITA' "A 

RISCHIO" 
ESEMPI DI ATTIVITA' "SENSIBILI"

RESPONSABILI ED ALTRI 

SOGGETTI COINVOLTI 

NELLE ATTIVITA'

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE IVI 

COMPRESE EROGAZIONI 

PUBBLICHE

(art 24)

REATI DI CRIMINALITA' 

INFORMATICA

(art. 24 bis)

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

(art 25)

Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito 

del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste 

dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche 

in occasione di verifiche ispettive:

- stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione 

Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei 

disabili in maniera graduale e programmata;

- presentazione del prospetto informativo riportante la 

situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici 

istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia.

Direttore Generale

Servizio Personale

Truffa a danno dello 

stato o di altro ente 

pubblico

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Concussione

Gestione dell'attività di selezione del personale e dei 

collaboratori.

CdA

Direttore Generale

Servizio Personale

Commissione di 

Valutazione

Concussione
Immigrazione 

Clandestina

Gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., 

Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli 

adempimenti prescritti dalla  D. Lgs n. 81/2008, anche in 

occasione dI ispezioni/ verifiche.

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Gestione ed espletamento degli adempimenti in materia di 

tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), anche con riguardo 

alle problematiche di cui all'art. 26 (obblighi connessi ai 

contratti di appalto d'opera o di somministrazione) del 

medesimo decreto. 

Corruzione tra privati

Omicidio colposo

Lesioni personali 

colpose (gravi o 

gravissime)

Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi 

informativi e telematici aziendali. 

Reati informatici di cui 

alla L. 48/2008

Gestione dei contenuti (foto, video promozionali, brani 

musicali) destinati al sito internet della società.

Delitti in violazione al 

diritto d'autore (art. 25 

novies introdotto dalla L. 

99/09)

Gestione licenze e software per elaboratore.

9. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN 

MATERIA DI ASSUNZIONI E 

CONFERIMENTI INCARICHI, 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE 

FISCALI E CONTRIBUTI *

10. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 

(TESTO UNICO SICUREZZA)

Datore di lavoro

RSPP

11. GESTIONE DEI SISTEMI 

INFORMATIVI

Responsabile Sistema 

Informatico

Responsabili dei 

Laboratori
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Agenzia Formativa della Provincia di Varese

REATI di IMMIGRAZIONE 

CLANDESTINA

(art. 25 duodecies)

REATI SOCIETARI

(art. 25 ter)

REATI CONTRO LA 

SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO

(art. 25 septies)

REATI DI RICETTAZIONE E 

RICICLAGGIO

(art. 25 octies)

DELITTI IN MATERIA DI 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D'AUTORE

(art. 25 novies)

INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies)

REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies)

AREE DI ATTIVITA' "A 

RISCHIO" 
ESEMPI DI ATTIVITA' "SENSIBILI"

RESPONSABILI ED ALTRI 

SOGGETTI COINVOLTI 

NELLE ATTIVITA'

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE IVI 

COMPRESE EROGAZIONI 

PUBBLICHE

(art 24)

REATI DI CRIMINALITA' 

INFORMATICA

(art. 24 bis)

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

(art 25)

Coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo 

e ciclo passivo) nei confronti di terzi e delle altre sedi 

dell'Agenzia e, anche in relazione alle operazioni di 

tesoreria accentrata.

Concussione

Riciclaggio

Impiego di denaro, beni 

o utilità di proveneinza 

illecita

Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la 

predisposizione del bilancio economico di previsione 

annuale e pluriennale; del bilancio d'esercizio/conto 

consuntivo composto dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa.

Truffa

Ostacolo all'esercizio 

delle funzioni delle 

autorità pubbliche di 

vigilanza

False comunicazioni 

sociali

Predisposizione del :

'- bilancio economico di previsione annuale e pluriennale

- varianzioni di bilancio

- bilancio di esercizio/conto consuntivo composto dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa

da sottoporre all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione.

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Ostacolo all'esercizio 

delle funzioni delle 

autorità pubbliche di 

vigilanza

False comunicazioni 

sociali

 Predisposizione della documentazione che sarà oggetto 

di discussione e delibera in Comitato socio-economico e 

gestione dei rapporti con tale organo sociale

Truffa in danno dello 

Stato o di altro Ente 

pubblico

Ostacolo all'esercizio 

delle funzioni delle 

autorità pubbliche di 

vigilanza

Tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali

Direttore Generale

Servizio amministrativo

Impedito controllo

Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti 

relativamente alle verifiche sulla gestione 

amministrativa/contabile e sul Bilancio d'esercizio

Direttore Generale Impedito controllo

12. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 

GENERALE E PREDISPOSIZIONE DEL 

PROGETTO DI BILANCIO 

D'ESERCIZIO E DI EVENTUALI 

SITUAZIONI ECONOMICHE, ANCHE IN 

OCCASIONE DI ALTRI ADEMPIMENTI 

IN MATERIA SOCIETARIA

Servizio Amministrativo

Direttore Generale
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Agenzia Formativa della Provincia di Varese

REATI di IMMIGRAZIONE 

CLANDESTINA

(art. 25 duodecies)

REATI SOCIETARI

(art. 25 ter)

REATI CONTRO LA 

SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO

(art. 25 septies)

REATI DI RICETTAZIONE E 

RICICLAGGIO

(art. 25 octies)

DELITTI IN MATERIA DI 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D'AUTORE

(art. 25 novies)

INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies)

REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies)

AREE DI ATTIVITA' "A 

RISCHIO" 
ESEMPI DI ATTIVITA' "SENSIBILI"

RESPONSABILI ED ALTRI 

SOGGETTI COINVOLTI 

NELLE ATTIVITA'

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE IVI 

COMPRESE EROGAZIONI 

PUBBLICHE

(art 24)

REATI DI CRIMINALITA' 

INFORMATICA

(art. 24 bis)

REATI CONTRO LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

(art 25)

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (es.: Ministero 

dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comuni, ASL, ARPA, 

etc.) per l'espletamento degli adempimenti riguardanti 

l'ambiente, anche in sede di verifiche ed ispezioni.

Direttore Generale

Amministratore Tecnico

Resp. Laboratorio

Responsabile Ufficio 

Acquisti

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Verifica delle autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori 

ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, 

trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti (es. trucioli di 

ferro, trucioli di alluminio, piastre ferrose, etc.)

Amministratore Tecnico

Resp. Laboratorio

Concorso nell'attività di 

gestione di rifiuti non 

autorizzati

Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche 

telematici, verso la Pubblica Amministrazione nell'ambito 

delle attività legate alla gestione del trasporto e 

smaltimento dei rifiuti.

Amministratore Tecnico

Resp. Laboratorio

Falsità ideologica del 

certificato di analisi dei 

rifiuti, anche utilizzato 

nell’ambito del SISTRI – 

Area Movimentazione, e 

falsità ideologica e 

materiale della scheda 

SISTRI – Area 

Movimentazione 

Presenza di impianti/apparecchiature che utilizzano 

sostanze lesive dell'ozono stratosferico*

Amministratore Tecnico

Resp. Laboratorio

Cessazione e riduzione 

dell'impiego di sostanze 

lesive*

Gestione delle emissioni prodotte durante le attività 

scolastiche (ad es. durante i corsi di saldatura) e gestione 

delle informazioni richieste dalla Provincia di Varese (che 

in qualità di proprietario dell'immobile, è tenuta a dare 

comunicazione al Comune circa le emissioni prodotte)*

Amministratore Tecnico

Resp. Laboratorio

Corruzione ed 

istigazione alla 

corruzione

Superamento di valori 

limite di emissione che 

determinano il 

superamento dei valori 

limite di qualità dell’aria* 

Gestione delle attività di raccolta, recupero e smaltimento 

dei rifiuti pericolosi prodotti durante le attività 

esclusivamente scolastiche di laboratorio (ad es. soda 

caustica, oli esausti emulsionabili, etc.)

In particolare:

- coinvolgimento di ditte terze per i servizi di 

intermediazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti che 

potrebbe determinare un concorso colposo con i soggetti 

citati;

- tenuta dei registri obbligatori.

Amministratore Tecnico

Resp. Laboratorio

Attività di gestione di 

rifiuti non autorizzata 

Violazione degli obblighi 

di comunicazione, di 

tenuta dei registri 

obbligatori e dei 

formulari 

Traffico illecito di rifiuti 

Attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti 

* attività e relativo reato inseriti in via puramente prudenziale

13. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

RICHIESTI DALLA NORMATIVA 

AMBIENTALE AI SENSI DEI REATI 

INCLUSI NEL D. LGS 231/01
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Agenzia Formativa della Provincia di Varese

Fattispecie Prevalenti Fonte

Truffa a danno dello Stato o di altro 

Ente Pubblico

C.P.

Art. 640 c.2

Indurre in errore i Funzionari Pubblici circa la veridicità e la correttezza della 

documentazione comunicata, al fine di trarne un ingiusto profitto.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

♦ Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione trasmessa ai Soggetti Pubblici competenti;

♦ Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione trasmessa ai Soggetti Pubblici competenti;

qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo al Soggetto Pubblico coinvolto.

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari

2. Gestione degli acquisti

3.Selezione, assunzione e gestione del personale 

4. Gestione del processo di erogazione del Servizio

Indebita percezione di erogazioni da 

parte dello Stato

C.P.

Art. 316 ter

Truffa agggravata per il 

conseguimento di erogazioni 

pubbliche

C.P.

Art. 640 bis

Malversazione a danno dello Stato
C.P.

Art. 315 bis

Destinare le erogazioni pubbliche a finalità diverse da quelle per le quali sono state 

conseguite.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

♦ Impiego delle somme erogate in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento;

♦ Alterazione del contenuto della rendicontazione periodica dell'intervento/progetto finanziato;

♦ Impedimento od ostacolo dello svolgimento dell'attività dei revisori, incaricati dall'ente pubblico erogante, nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza 

della documentazione della rendicontazione.

5. Gestione delle erogazioni pubbliche (fasi di richiesta, utilizzo e 

rendicontazione)

Frode informatica a danno dello 

Stato o di altro ente pubblico

C.P.

Art. 640 ter

♦ Far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione 

in albi, ecc.);

♦ Modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della Società (es. mod. 770), già 

trasmessi alla P.A..

Tale reato potrebbe essere commesso in linea di principio attraverso l'intervento diretto sui registri informatici della P.A. 
5. Gestione delle erogazioni pubbliche (fasi di richiesta, utilizzo e 

rendicontazione)
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POSSIBILE REATO CONNESSO

POSSIBILI FINALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO
(Elemento soggettivo)

ESEMPI DI POSSIBILI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
(A titolo esemplificativo e non esaustivo)

PROCESSI POTENZIALMENTE STRUMENTALI 

ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI
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Indurre in errore:

♦ il funzionario pubblico mediante artifici, raggiri o presentazione di documenti falsi o 

attestanti dati non veritieri al fine di conseguire l'erogazione del finanziamento anche 

in assenza dei requisiti prescritti;

♦ i funzionari dell'ente pubblico finanziatore circa la sussistenza dei requisiti richiesti 

per il conseguimento del finanziamento agevolato/a fondo perduto;

♦ i funzionari pubblici addetti alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento 

e al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte della società circa la corretta 

gestione del finanziamento ricevuto al fine di trarne un ingiusto profitto.

Tali reati potrebbero essere  commessi, in linea di principio, in caso di alterazione del contenuto della documentazione (falsificazione/omissione di dati/informazioni 

dovute) predisposta e trasmessa ai funzionari dell'ente pubblico promotore del bando di finanziamento fornendo, ad esempio:

♦ l'attestazione di requisiti e referenze non veritiere quali, a titolo meramente esemplificativo, informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di 

soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, ecc.;

♦ dichiarazioni, prospetti, report, fatture, relazioni e altra documentazione giustificativa delle spese efffettuate, falsi o contenenti informazioni non vere;

♦ l'attestazione di altre informazioni finanziarie non veritiere o non realistiche in merito all'utilizzo del finanziamento richiesto.

5. Gestione delle erogazioni pubbliche (fasi di richiesta, utilizzo e 

rendicontazione)
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POSSIBILE REATO CONNESSO

POSSIBILI FINALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO
(Elemento soggettivo)

ESEMPI DI POSSIBILI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
(A titolo esemplificativo e non esaustivo)

PROCESSI POTENZIALMENTE STRUMENTALI 

ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI

Accesso abusivo ad un sistema 

informatico o telematico

C.P.

Art. 615 ter

Detenzione e diffusione abusiva di 

codici di accesso a sistemi informatici 

o telematici

C.P.

Art. 615 quater

Diffusione di apparecchiature, 

dispositivi o programmi informatici 

diretti a danneggiare o interrompere 

un sistema informatico o telematico

C.P.

Art. 615 quinquies

Intercettazione, impedimento o 

interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche

C.P.

Art. 617 quater

Installazione di apparecchiature atte 

ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche

C.P.

Art. 617 quinquies

Danneggiamento di informazioni, 

dati e programmi informatici

C.P.

Art. 635 bis

Danneggiamento di sistemi 

informatici o telematici

C.P.

Art. 635 quater
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Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, in caso di:

♦ Amministratori di Sistema che, sotto sollecitazione dei Responsabili aziendali, 

accedono abusivamente ai sistemi gestionali e contabili per modificare dati gestionali 

o contabili, con impatto sull’affidabilità dell’informativa finanziaria; 

 ♦ Amministratori di Sistema che, sotto sollecitazione dei Responsabili aziendali, 

accedono alle postazioni di lavoro di agenti o altri soggetti che operano per conto 

della società;

  ♦ Amministratori di sistema della società che, sotto sollecitazione dei Responsabili 

aziendali, accedono abusivamente, tramite controllo remoto o accesso diretto, alle 

postazioni di lavoro dei dipendenti, per mettere in atto controlli che possano orientare 

le politiche del personale.

L’accesso abusivo da parte dell'Amministratore di Sistema potrebbe, in linea di principio:

♦ consentire all'azienda di effettuare dei pagamenti in ritardo, con potenziale vantaggio o interesse per l’azienda sotto il profilo economico finanziario;

♦ consentire all'azienda di richiedere dei pagamenti in anticipo , con potenziale vantaggio o interesse per l’azienda sotto il profilo economico finanziario;

♦ consentire all'azienda di modificare lo stato di poste contabili, falsando i reali risultati della gestione, con potenziale vantaggio o interesse per l’azienda nel caso in cui, 

ad esempio, il bilancio serva ad ottenere affidamenti o linee di credito;

♦ consentire all'azienda di avere accesso a dati di altre società competitor con le quali gli agenti o gli altri soggetti  potrebbero avere rapporti;

♦ consentire all'azienda di ottimizzare le politiche del personale, anche sotto il profilo del costo del lavoro, in violazione tuttavia dello statuto dei lavoratori e delle norme 

in materia di protezione dei dati personali, con conseguente potenziale vantaggio o interesse per l'ente.

8. Gestione dei Sistemi Informativi
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POSSIBILE REATO CONNESSO

POSSIBILI FINALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO
(Elemento soggettivo)

ESEMPI DI POSSIBILI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
(A titolo esemplificativo e non esaustivo)

PROCESSI POTENZIALMENTE STRUMENTALI 

ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI

Corruzione per l’esercizio della 

funzione
C.P.

Art. 318

Corruzione in atti giudiziari
C.P.

Art. 319 ter

Istigazione alla corruzione
C.P.

Art. 322 c.1-4

Concussione
C.P.

Art. 317

Favorire un soggetto piuttosto che un altro richiedendo la corresponsione di una 

utilità non dovuta

Tale reato potrebbe essere commesso, in lineadi principio, nel caso di:

♦ abuso della qualità di funzionario pubblico per costringere o indurre un soggetto terzo a dare o promettere denaro o altra utilitàal fine di favorirlo rispetto ad altri 

nell'espletamento dell'attività caratteristica della società e non (es. durante le gare, per la scelta dei libri di testo ecc..).

False Comunicazioni Sociali
C.C.

Art. 2621

Indurre in errore i Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

♦ impiego delle somme erogate in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento;

♦ alterazione del contenuto della rendicontazione periodica dell'intervento/progetto finanziato;

♦ impedimento od ostacolo dello svolgimento dell'attività dei revisori, incaricati dall'ente pubblico erogante, nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza 

della documentazione della rendicontazione.

6. Formazione del Bilancio e gestione dei rapporti con il Collegio 

dei Revisori dei Conti e con il Comitato Socio-Economico

Impedito Controllo
C.C.

Art. 2625 c.2

Impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell’attività dei:

♦ Sindaci nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;

♦ Revisori nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di 

bilancio;

♦ Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge.

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

♦ Occultamento delle informazioni richieste dai Soci, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;

♦ Occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte di Sindaci e Revisori;

♦ Omissione di informazioni e/o mancata esibizione della documentazione richiesta dai Sindaci e/o dalla Società di Revisione;

♦ Alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il 

controllo di Sindaci e Revisori;

♦ Mancata esibizione dei Libri Sociali ai Soci che ne facciano richiesta.

6. Formazione del Bilancio e gestione dei rapporti con il Collegio 

dei Revisori dei Conti e con il Comitato Socio-Economico

Corruzione tra privati
C.C.

Art. 2635

Indurre la controparte contrattuale

 

♦ Ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti

♦ Certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente

♦ Certificare l'esistenza di presupposti insussistenti

♦ Riconoscere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

♦ Dazione/promessa di denaro a Soggetti Terzi. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso:

- emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute

- riconoscimento di un compenso a consulenti, superiori  a quelli corrispondenti  alla prestazione effettuata

- gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità

♦ Riconoscimento/promessa di altra utilità a Soggetti Terzi realizzabile attraverso:

- assunzione di persona legata al Soggetto da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest’ultimo

- gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità

- stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate Soggetto Terzo a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta

- forniture/servizi assegnati a società segnalate dal  Soggetto Terzo a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione 

ricevuta

- condizioni contrattuali particolarmente favorevoli (sconti maggiorati, dilazioni di pagamento) da cui deriva un beneficio in termini di "valutazione delle performance" del 

Soggettto  Terzo

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari

2. Gestione degli acquisti

3. Selezione, assunzione e gestione del personale 

4. Gestione del processo di erogazione del Servizio

Ostacolo all'esercizio delle funzioni 

delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

C.C.

Art. 2638

c.1-2

Ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dall'Autorità Pubblica di 

Vigilanza e/o di impedire l'accesso alle informazioni da quest'ultima richieste.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di ostacolo allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, negli obblighi di comunicazione ed in fase di 

verifica:

♦ Effettuazione di comunicazioni ai Funzionari delle Autorità Pubbliche di Vigilanza di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o di 

altri fatti e valutazioni non rispondenti al vero;

♦ Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla 

Vigilanza.

6. Formazione del Bilancio e gestione dei rapporti con il Collegio 

dei Revisori dei Conti e con il Comitato Socio-Economico

A
rt

. 
2
5
 t

e
r:

 R
e
a
ti

 S
o

c
ie

ta
ri

A
rt

. 
2
5
: 

R
e
a
ti

 c
o

n
tr

o
 l

a
 P

u
b

b
li

c
a
 A

m
m

in
is

tr
a
z
io

n
e

Indurre il Funzionario Pubblico a:

♦ Ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti

♦ Certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente

♦ Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed 

accertamenti

♦ Omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli 

effettuati

♦ Certificare l'esistenza di presupposti insussistenti

♦ Favorire ingiustificatamente la Società.

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

♦ Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti Terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle 

Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso:

- emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute

- assegnazione dell’incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un 

compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata)

- gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità

- assegnazione dell’incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un 

compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata).

♦ Riconoscimento / promessa di altra utilità al Funzionario / Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso:

- assunzione di persona legata al Funzionario / Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest’ultimo;

- gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità;

- stipulazione di contratti / lettere di incarico e di collaborazione con Funzionari Pubblici o soggetti da questi segnalati, al di fuori delle normali procedure di acquisto di 

consulenze / servizi o a condizioni economiche ingiustificatamente vantaggiose;

- fornitura di prodotti a prezzi ingiustificatamente vantaggiosi;

- affidamento di lavori / attività manutentive / micro-fasi di attività produttive a persona legata al Funzionario / Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o 

comunque su segnalazione di quest’ultimo, al di fuori delle normali procedure o a condizioni economiche ingiustificatamente vantaggiose

- stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta

- condizioni contrattuali favorevoli da cui derivi un beneficio in termini di "valutazione delle performance" a Soggetto Pubblico

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari

2. Gestione degli acquisti

3. Selezione, assunzione e gestione del personale 

4. Gestione del processo di erogazione del Servizio
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POSSIBILE REATO CONNESSO

POSSIBILI FINALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO
(Elemento soggettivo)

ESEMPI DI POSSIBILI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
(A titolo esemplificativo e non esaustivo)

PROCESSI POTENZIALMENTE STRUMENTALI 

ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI

Omicidio colposo
C.P.

Art. 589

Lesioni personali colpose gravi e 

gravissime

C.P.

Art. 590 c.3

Ricettazione
C.P.

Art. 648

Riciclaggio
C.P.

Art. 648 bis

Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita

C.P.

Art. 648 ter

Duplicazione, trasformazione, 

distribuzione, comunicazione abusiva 

di programmi protetti da copyright

L. 633/41

Art. 171

L'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere 

protette dell'ingegno, potrebbe, in linea di principio, determinare un vantaggio o 

interesse per la società, ad esempio al fine di non pagare alla S.I.A.E. i diritti relativi 

alle opere diffuse all'interno dei propri punti vendita.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: 

♦ abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere protette dell’ingegno;

♦ trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della  legge 

633/41, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno 

contraffatto o alterato.

Immissione su sistemi di reti 

telematiche a disposizione del 

pubblico, mediante connessioni di 

qualsiasi genere, di un'opera 

dell'ingegno protetta o parte di essa

L. 633/41

Art. 171, comma 1

Risparmiare i costi derivanti dall’acquisto del diritto di utilizzazione dell’opera protetta 

dal diritto d'autore

Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, attraverso l'immissione abusiva in internet di foto, video o brani musicali protetti dal diritto d’autore a fini 

promozionali.

[…] trasmissione  a mezzo della radio 

o della televisione con qualsiasi 

procedimento, videocassette, 

musicassette […], per il quale è 

prescritta, ai sensi della presente 

legge, l'apposizione di contrassegno 

da parte della Società italiana degli 

autori ed editori (S.I.A.E.), privi del 

contrassegno medesimo o dotati di 

contrassegno contraffatto o alterato

L. 633/41

Art. 171 - ter comma 1

Risparmiare  i costi derivanti dal pagamento dei diritti connessi all'uso del diritto 

d'autore

Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, attraverso:

♦ la diffusione abusiva di brani musicali  tra il pubblico durante la presentazione delle collezioni, in assenza del regolare adempimento degli obblighi connessi all'uso del 

diritto d'autore;

♦ la diffusione all'interno dei negozi monomarca o degli outlet di brani musicali o di video promozionali, in assenza del regolare adempimento degli obblighi connessi 

all'uso del diritto d'autore.

A
rt

. 
2
5
 d

e
c
ie

s
: 

R
e
a
to

 d
i 

in
d

u
z
io

n
e
 a

 

n
o

n
 r

e
n

d
e
re

 d
ic

h
ia

ra
z
io

n
i 

o
 a

 

re
n

d
e
re

 d
ic

h
ia

ra
z
io

n
i 

m
e
n

d
a
c
i 

a
ll

'a
u

tt
o

ri
tà

 g
iu

d
iz

ia
ri

a

Induzione a non rendere 

dichiarazioni o rendere dichiarazioni 

mendaci all'autorità giudiziaria

C.P.

Art. 377 bis
Proteggere o migliorare la posizione della Società nel processo penale.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio inducendo colui il quale è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili nell’ambito di un procedimento penale 

attraverso:

♦ condotte minatorie o violente atte ad intimidire il soggetto imputato o sottoposto alle indagini preliminari;

♦ promessa o dazione di denaro;

♦ promessa o dazione di altra utilità: promozione e miglioramento della posizione lavorativa.

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari

2. Gestione degli acquisti

3. Selezione, assunzione e gestione del personale 
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4. Gestione del processo di erogazione del Servizio
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La violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro potrebbe essere 

commessa, in linea di principio, al fine di ottenere un beneficio economico diretto o 

indiretto minimizzando, o comunque riducendo, la spesa sugli investimenti o il tempo 

dedicato alle attività connesse alla gestione del Sistema Sicurezza.

Tali reati potrebbero derivare, in linea di principio, dall'omesso adempimento, in tutto o in parte, alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/08) 

e successive modificazioni o integrazioni, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:

♦ Omesso adeguamento della manutenzione degli immobili, degli impianti e, più in generale, degli stabilimenti;

♦ Mancata formazione-addestramento del personale in merito ai rischi rilevati e alle modalità di prevenzione in essere;

♦ Mancata attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni e misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro causando la morte o le lesioni 

personali gravi o gravissime di un dipendente o di un collaboratore della Società.

7. Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs 

81/2008)
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e Il reato potrebbe essere connesso, in linea di principio con lo scopo di:

♦ sostituire, trasferire o impiegare denaro, beni od altre utilità proveniente da altro 

reato;

♦ far fruttare capitali illegalmente acquisiti per rimetterli in circolazione e quindi 

investibili in attività economiche lecite;

♦ acquisto di beni oggetto di reato.

Le principali modalità di realizzazione dei reati di Ricettazione, Riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche in concorso con altri soggetti 

aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

♦ esecuzione di pagamenti verso fornitori e partner commerciali/finanziari non effettivamente coinvolti nelle transazioni di acquisto e/o vendita;

♦ stipula di contratti con fornitori e partner commerciali/finanziari senza una accurata verifica dell'attendibilità commerciale e professionale;

♦ stipula di contratti senza una preventiva definizione da parte di un soggetto responsabile, di clausole standard.

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari

2. Gestione degli acquisti

6. Formazione del Bilancio e gestione dei rapporti con il Collegio 

dei Revisori dei Conti e con il Comitato Socio-Economico
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Fattispecie Prevalenti Fonte
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POSSIBILE REATO CONNESSO

POSSIBILI FINALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO
(Elemento soggettivo)

ESEMPI DI POSSIBILI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
(A titolo esemplificativo e non esaustivo)

PROCESSI POTENZIALMENTE STRUMENTALI 

ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI

Attività di gestione di rifiuti non 

autorizzata 

art. 256 commi 1, 3, 5 e 

6 secondo periodo 

D.Lgs. 152/2006

La violazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti potrebbe essere 

commessa, in linea di principio, con l'intenzione di ottenere un beneficio economico 

diretto o indiretto, che consenta di:

♦ minimizzare, o comunque ridurre, la spesa sugli investimenti o il tempo dedicato 

alle attività connesse alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di 

laboratorio;

♦ ottenere dei profitti illeciti derivanti dall'attività non autorizzata di gestione rifiuti.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, attraverso:

♦ la gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione secondo la normativa vigente, o in un luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione;

♦ l'effettuazione di attività illecite o non previste nell'oggetto sociale, in mancanza di specifica autorizzazione, quali ad esempio lo smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, 

acquisiti da soggetti terzi;

♦ la gestione illecita o non conforme alle prescrizioni della legislazione vigente dei rifiuti derivanti dall'attività di laboratorio;

♦ l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

♦ il mancato monitoraggio e aggiornamento circa le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti;

♦ l'occultamento di dati e informazioni nell'ambito delle visite ispettive disposte dalle Autorità competenti in materia di gestione dei rifiuti.

Violazione degli obblighi di 

comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari 

(art. 258 comma 4 

secondo periodo D.Lgs. 

152/2006)

La violazione delle norme in materia di tenuta dei formulari di identificazione rifiuti e 

dei connessi obblighi di comunicazione alle autorità potrebbe essere commessa, in 

linea di principio, con l'intenzione di massimizzare i ricavi o minimizzare i costi relativi 

alle attività di trasporto rifiuti. 

A titolo esemplificativo le finalità potrebbero essere:

♦ minimizzare, o comunque ridurre, i costi amministrativi legati alle attività di trasporto 

rifiuti;

♦ minimizzare, o comunque ridurre, i tempi necessari alle attività di trasporto e 

smaltimento di rifiuti;

In linea di principio, la fattispecie può realizzarsi attraverso:

♦ la predisposizione di formulari contenenti dati incompleti o errati;

♦ il trasporto di rifiuti in assenza di formulari di identificazione dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti 
(art. 259 comma 1 D.Lgs. 

152/2006)

La violazione delle norme in materia di traffico illecito di rifiuti potrebbe essere 

commessa, in linea di principio, al fine di minimizzare i costi legati agli adempimenti 

amministrativi relativi al trasporto dei rifiuti o con l'intenzione di occultare il trasporto 

di rifiuti per i quali i terzi non dispongono di adeguata autorizzazione.

Tale reato può essere commesso adottando comportamenti contrari alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di rifiuti. Tali comportamenti sono 

riconducibili, a titolo esemplificativo, all'effettuazione di:

♦ spedizioni di rifiuti effettuate senza che lerispettive autorizzazioni siano state inviate a tutte le autorità competenti o senza il loro consenso;

♦ spedizioni di rifiuti effettuate in seguito alla falsificazione di dati e informazioni trasmesse alle autorità competenti in merito al trasporto stesso;

♦ spedizioni di rifiuti non specificati nei documenti di accompagnamento.

Attività organizzate per il traffico 

illecito di rifiuti 

(art. 260 commi 1 e 2 

D.Lgs. 152/2006)

La violazione delle norme in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

potrebbe essere commessa, in linea di principio, attraverso l'effettuazione abusiva di 

operazioni e attività continuative organizzate per il trasporto di rifiuti, al fine di 

conseguire un ingiusto profitto o di ridurre i costi aziendali.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, mediante comportamenti anche in concorso con terzi, quale, a titolo esemplificativo, il concorso nello 

svolgimento di attività organizzata di gestione rifiuti, effettuata continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni (es. assenza di autorizzazioni, 

autorizzazioni scadute, autorizzazioni illegittime o non commisurate all'attività svolta).

Falsità ideologica del certificato di 

analisi dei rifiuti, anche utilizzato 

nell’ambito del SISTRI – Area 

Movimentazione, e falsità ideologica 

e materiale della scheda SISTRI – 

Area Movimentazione 

(art. 260-bis D.Lgs. 

152/2006)

La violazione delle norme in materia SISTRI potrebbe essere commessa, in linea di 

principio, attraverso l'alterazione o l'omissione dei dati richiesti al fine di conseguire 

un vantaggio economico diretto o indiretto minimizzando, o comunque riducendo, la 

spesa sugli investimenti o il tempo dedicato alle attività connesse alla gestione 

informatica della tracciabilità dei rifiuti.

Tale reato può essere commesso adottando comportamenti contrari alle disposizioni previste dalla legislazione vigente relative al SISTRI. 

A titolo esemplificativo, sono riconducibili, a tale reato comportamenti quali:

♦ fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche  dei rifiuti;

♦ inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Cessazione e riduzione dell'impiego 

di sostanze lesive

(art. 3 Legge 

n.549/1993)

La violazione delle norme in materia di cessazione di utilizzo di sostanze lesive per 

l'ozono stratosferico potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di ridurre 

gli investimenti necessari alla riqualifica degli impianti in uso.

Tale reato potrebbe essere commesso, teoricamente, attraverso l'utilizzo di impianti non conformi alla normativa vigente in termini di sostanze utilizzate ed emissioni in 

atmosfera.
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Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare 

 D.Lgs. n.286/1998 

Art.22, c.12 bis

Ottenere vantaggi economici attraverso il risparmio di:

♦  Costi del personale sia in termini di stipendi che di oneri pagati.

♦  Costi di fornitura e di prestazione d'opera.

Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, attraverso:

♦ l'occupazione alle proprie dipendenze di (almeno 3) lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato 

chiesto nei termini di

legge, il rinnovo, revocato o annullato;

♦ la contrattualizzazione di contratti con terzi che utilizzino e che siano essi stessi lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto 

e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato).

2. Gestione degli acquisti ivi compresi i servizi e le prestazioni 

d'opera

3. Selezione, assunzione e gestione del personale
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9. Gestione degli adempimenti in materia ambientale
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1. Gestione dei flussi monetari e finanziari

2. Gestione degli acquisti

3. Selezione, assunzione e gestione del personale 

4. Gestione del processo di erogazione del Servizio

5. Gestione delle erogazioni pubbliche (fasi di richiesta, utilizzo e rendicontazione)

6. Formazione del Bilancio e gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti e con il Comitato Socio-Economico

7. Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs 81/2008)

8. Gestione dei Sistemi Informativi

9. Gestione degli adempimenti in materia ambientale

PROCESSI POTENZIALMENTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI
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