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3  SCOPO 
 
Questo documento e' stato predisposto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 231 del 
08.06.2001, da RAVENNA HOLDING S.P.A. , con lo scopo di definire una metodica 
attraverso la quale procedere: 
 
- alla definizione delle fattispecie di illecito che costituiscono materia di applicazione delle 

disposizioni legislative contenute nel D.Lgs. N. 231/2001; 
 
- alla prefigurazione delle modalità di ipotetica realizzazione degli illeciti, con lo scopo di 

definire all’interno dell’Organizzazione la congruità di tali ipotesi nell’ambito delle attività 
di pertinenza dei singoli ruoli coinvolti; 

 
- alla individuazione dei processi dell’Organizzazione nel cui ambito potrebbero, in via 

ipotetica, essere presenti rischi di reato, in considerazione delle attività svolte, della loro 
rilevanza economica e/o normativa e del contesto relazionale tipico, come previsto 
all’articolo 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001; 

 
- alla valutazione del peso relativo di ogni rischio, in considerazione del danno che può 

essere arrecato all’Organizzazione e alla probabilità che il fatto illecito possa essere 
perfezionato ( in relazione al contesto organizzativo e agli strumenti di vigilanza di fatto 
operanti ); 

 
- alla documentazione formale di tale valutazione del rischio mediante apposite 

registrazioni atte ad essere utilizzate quale strumento interno di analisi, di progetto, di 
attuazione e di verifica dell’efficacia per azioni di prevenzione e correzione aventi lo 
scopo di migliorare progressivamente il “modello organizzativo di gestione e controllo per 
la responsabilità amministrativa”; 

 
- alla documentazione degli interventi preventivi e/o correttivi effettivamente predisposti 

volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai reati da 
prevenire; 

 
- alla documentazione della verifica della loro efficacia in relazione alla eliminazione o 

riduzione dei rischi di illecito. 
 
La metodologia di lavoro qui descritta fa riferimento alle “Linee guida per la predisposizione 
dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001” 
predisposte da CONFSERVIZI. 
 
Con essa ci si prefigge di attuare modalità tipiche di un sistema di “Risk Management” 
basato sui seguenti componenti: 
 
- identificazione e valutazione tempestiva dei rischi potenziali per ciascuna attività e 

strategia di “business” ( risk assesment ); 
- determinazione del livello di rischio accettabile per l’Organizzazione; 
- implementazione di attività di mitigazione del rischio con l’obiettivo di ridurre o gestire il 

rischio riconducendolo al livello considerato accettabile; 
- esecuzione di attività di monitoraggio continua con lo scopo di riesaminare il livello di 

rischio presente e riconsiderare l’efficacia dei controlli in essere; 
- introduzione di un sistema di informazione continua sui risultati dell’attività di “risk 

management”. 
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4  RIFERIMENTI GENERALI 
 
4.1  Termini 
 
La definizione dei termini particolari eventualmente utilizzati nel testo della procedura e' 
rilevabile nel documento " A0.4.3A ELENCO TERMINI E DEFINIZIONI "; in esso e' sempre 
citata la fonte documentale di riferimento. 
 
4.2  Abbreviazioni 
 
La definizione delle abbreviazioni eventualmente utilizzate nel testo della procedura e' 
rilevabile nel documento " A0.4.4A ELENCO ABBREVIAZIONI / ACRONIMI ". 
 
4.3  Diffusione 
 
Questo documento e' diffuso: 
 
- ai ruoli interni mediante condivisione del medesimo sulla rete intranet aziendale; 
 
- ai destinatari esterni mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
4.4  Supporto informatico 
 
Le modalità qui descritte sono riferite all’utilizzo della procedura informatica “QNET2000” 
dotata di “Opzione R” sviluppata espressamente per supportare le registrazioni relative al 
sistema di gestione e controllo per la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001.  
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5  ANAGRAFICHE DI SUPPORTO 
 
5.1  Reati 
 
Preliminare alla attività vera e propria di “risk assesment” è la costruzione dell’anagrafica dei 
reati che costituiscono il campo di applicazione del D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001. 
 
L’individuazione di tali reati e’ possibile sia facendo diretto riferimento al testo del D.Lgs. 
231/2001, sia facendo riferimento alle disposizioni legislative che rimandano alla 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a norma dell’art. 11 della legge n. 300 
del 29.09.2000. 
 
Per quanto riguarda i reati riferibili al D.Lgs. 231/2001, essi sono classificabili come segue: 
 
5.1.1 Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

5.1.1.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente 
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode 
informatica in danno dello stato o di un ente pubblico 

5.1.1.2 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 
5.1.2    Delitti informatici e trattamento illecito dei dati 
5.1.3    Delitti di criminalità organizzata e transnazionale 

5.1.3.1 Delitti di criminalità organizzata 
5.1.3.2 Reati transnazionali 

5.1.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento, e contro l’industria e il commercio 

5.1.4.1 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 
strumenti o segni di riconoscimento 

5.1.4.2 Delitti contro l’industria e il commercio 
5.1.5   Reati societari 
5.1.6   Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
5.1.7   Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 
5.1.8   Delitti contro la personalità individuale 
5.1.9   Abusi di mercato 
5.1.10 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
5.1.11 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 

autoriciclaggio 
5.1.12 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 
5.1.13 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria 
5.1.14 Reati ambientali 
5.1.15 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare 
 
I reati sono identificati con i riferimenti al Codice Penale, al Codice Civile o ad altre fonti 
normative, ad esempio di diritto Comunitario, e sono registrati nell’anagrafica R 1.1.7.1.1 
costituita dai seguenti elementi: codice, descrizione, norma di riferimento, descrizione estesa 
(esempio fattispecie); è possibile la stampa dell’elenco R 1.1.7.1.1A. 
 
Per la norma di riferimento e’ disponibile la anagrafica R 1.1.7.1.3 che consente di codificare 
i riferimenti ricorrenti nei seguenti elementi: codice norma, descrizione (è possibile la stampa 
dell’elenco R 1.1.7.1.3A) 
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5.2  Modalità di realizzazione dei reati 
 
Questa anagrafica, identificata come R 1.1.7.1.2, contiene la descrizione delle modalità 
concretamente applicabili per la realizzazione di particolari fattispecie di reato e può 
prevedere modalità diverse per attuare uno o più reati contestuali; è composta dai seguenti 
elementi: codice modalità, descrizione; è possibile la stampa R 1.1.7.1.2A del suo contenuto.  
 
In questa anagrafica sono registrate le modalità riferibili ai processi specifici gestiti 
dall’Organizzazione. 
 
5.3  Fattori di rischio 
 
E’ una anagrafica che contiene: codice, descrizione, tipologia dei fattori di rischio; e’ 
identificata come R 1.1.7.3; il contenuto e’ stampabile con il documento R 1.1.7.3A. 
 
5.4  Tipologie fattori di rischio 
 
E’ una anagrafica che consente l’aggregazione dei fattori di rischio; e’ identificata come R 
1.1.7.4; il contenuto e’ stampabile con il documento R 1.1.7.4A. 
     
5.5  Probabilità 
 
E’ una anagrafica che consente di valutare, per confronto estimativo, la probabilità di 
attuazione di un illecito mettendo a disposizione due tipologie di descrizione (una riferita alla 
valutazione del caso specifico, l’altra per un confronto esterno; e ‘ composta dai seguenti 
elementi: valutazione, descrizione 1, descrizione 2, peso; e’ identificata come R 1.1.7.5; il 
contenuto e’ stampabile con il documento R 1.1.7.5A;  
 
La valutazione della probabilità è una delle due componenti della valutazione del rischio di 
illecito ed e’ svolta paragonando il caso sotto esame con le descrizioni contenute nel 
documento R1.1.7.5A al fine di individuare la casistica di tabella che e’ maggiormente 
aderente al caso sotto esame. 
 
5.6  Impatto 
 
E’ una anagrafica che consente di valutare, per confronto estimativo, il danno determinabile 
dalla attuazione di un illecito mettendo a disposizione due livelli di descrizione (una riferita 
alla valutazione del caso specifico, l’altra per un confronto esterno; e ‘ composta dai seguenti 
elementi: valutazione, descrizione 1, descrizione 2, peso; e’ identificata come R 1.1.7.6; il 
contenuto e’ stampabile con il documento R 1.1.7.6A. 
 
La valutazione dell’impatto e’ la seconda componente della valutazione del rischio di illecito 
ed e’ eseguita, paragonando il caso sotto esame con i casi esposti nel documento R1.1.7.6A 
per individuare quello maggiormente aderente al caso sotto esame. 
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5.7  Valutazione rischio 
 
E’ una anagrafica che consente di valutare, mediante il calcolo: 
 

R(rischio) = P (probabilità) x  I (impatto) 
 

l’entità del rischio e di classificarlo come “significativo” o “non significativo”; e ‘ composta dai 
seguenti elementi: codice, descrizione 1, descrizione 2, valore inferiore, valore superiore, 
significatività; è identificata come R 1.1.7.7; il contenuto e’ stampabile con il documento R 
1.1.7.7A. 
 
E’ possibile fissare in questa tabella un intervallo di valori di rischio da considerare “non 
significativo” al fine di definire una scala relativa che consenta di organizzare le priorità di 
intervento. 
 
5.8  Aree 
 
La collocazione organizzativa dei processi/attività oggetto di valutazione, e’ indicata 
mediante una anagrafica, identificata come A1.4, che riporta i seguenti elementi: codice, 
descrizione, struttura di aggregazione dell’area; il contenuto di tale anagrafica e’ stampabile 
con il documento A1.4A. 
 
5.9  Processi oggetto di valutazione 
 
Per consentire di identificare con precisione i processi oggetto della valutazione, e’ 
disponibile una anagrafica, identificata come A3.1.1, che riporta i seguenti elementi di 
descrizione dei processi fondamentali dell’Organizzazione: codice, descrizione, flusso di 
aggregazione, lavorazioni connesse; il contenuto di tale anagrafica e’ stampabile con il 
documento A3.1.1A 
 
5.10  Attività 
 
Le attività oggetto della valutazione sono registrate in una anagrafica, identificata come 
A1.1.2.7.1, che riporta i seguenti elementi di descrizione: codice, descrizione, dati generali di 
aggregazione statistica; il contenuto di tale anagrafica e’ stampabile con il documento 
A1.1.2.7.1A 
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6 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
  
6.1  Valutazione del rischio 
 
Nella valutazione sono esaminati, per area-processo-attività, i rischi potenziali di illecito, 
considerando la possibilità di attuare un illecito in modo intenzionale, stanti le debolezze 
organizzative eventualmente presenti nel processo sotto esame.  
 
6.2  Registrazione della valutazione del rischio 
 
L'attività di registrazione dei rischi rilevati nell’ambito dei vari processi dell’Organizzazione e' 
supportata da una anagrafica identificata come R1.1.1. che consente di indicare i seguenti 
elementi: 
 
SEZIONE ELEMENTI DI DESCRIZIONE FONTE DEI DATI 
   
Definizione rischio Sede Anagrafica A0.2 
 Area Anagrafica A1.4 
 Processo Anagrafica A3.1.1 
 Attività Anagrafica A1.1.2.7.1 
 Fattore di rischio Anagrafica R1.1.7.3 
 Modalità realizzazione reati Anagrafica R1.1.7.1.2 
   
Reati collegati Codice, descrizione, norma rifer. Anagrafica R1.1.7.1.1 
   
Valutazione rischio Note esplicative Descrizione del valutatore 
 Impatto inerente Anagrafica R1.1.7.6A (I) 
 Probabilità inerente Anagrafica R1.1.7.5A (P) 
 Rischio Calcolo automatico (I) x (P) 
   
Programma di attuazione Azioni correttive proposte Descrizione del valutatore 
 Data attuazione prevista Descrizione del valutatore 
   
Documentazione Riferimenti a n. 5 documenti “Link” a n. 5 risorse di rete 
 Non conformità Anagrafica R3.4.1 
   
 
La anagrafica R1.1.1 e’ composta di schede che sono numerate automaticamente dal 
sistema software, nell’ambito di una data di rilevazione; il documento R1.1.1A consente di 
evidenziare, con stampa su foglio A4 orizzontale, le schede di valutazione del rischio di 
illecito organizzate per area-processo-attività. 
 
Il documento R1.1.1.B consente la stampa del “Programma di attuazione” che evidenzia i 
rischi in ordine decrescente di valutazione, a partire dal rischio più alto, sino a quello più 
basso. 
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6.3 Schema grafico del processo di “risk management ”  
 
Si riporta in forma grafica il processo di “risk management”, come desunto dal testo 
dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001: 
 
 

 PROCESSO DI   SISTEMA DI CONTROLLO     
 VALUTAZIONE DEI RISCHI   ORGANISMO DI VIGILANZA     
         
         
 MAPPATURA AREE        
 A RISCHIO DI <       
 REATO        
         
 V        
 INDIVIDUAZIONE        
 RISCHI        

 POTENZIALI        
         
 V        
 PREDISPOSIZIONE   VALUTAZIONE IDONEITA’     
 PROTOCOLLI > > PROTOCOLLI     
    DECISIONALI     
    E DI GESTIONE     
    V     
    VALUTAZIONE     
    RISCHI RESIDUI     

    E     
    RISCHI ACCETTABILI     
    V     
    ADEGUAMENTO     
    EVENTUALE >    
    DEL     
    SISTEMA DI CONTROLLO     
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7. RESPONSABILITA'  
    
L'ambito delle responsabilità per l'attuazione di questa procedura e' il seguente: 
 
FINALITA' RUOLO RESPONSABILE 
  
Elaborazione politiche dell'Organizzazione Alta Direzione 
Documentazione politica dell'Organizzazione Alta Direzione 
Diffusione politica dell'Organizzazione Alta Direzione 
Aggiornamento della procedura Alta Direzione 
Verifica della procedura Alta Direzione 
Approvazione della procedura Alta Direzione 
Verifica attuazione ed efficacia procedura Alta Direzione 
 Organismo di Vigilanza 
 
 
8. DOCUMENTAZIONE CORRELATA 
 
Nella procedura sono presenti riferimenti alla seguente documentazione correlata: 
 
PARAGR. DOCUMENTO 
  
3. D. Lgs. 231/2001 
 Linee guida per la predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione 
  
4. A0.4.3A Elenco termini e definizioni 
 A0.4.4A Elenco abbreviazioni acronimi 
  
5. D. Lgs. 231/2001 
 R1.1.7.1.1 Reati 
 R1.1.7.1.3 Norme di riferimento 
 R1.1.7.1.2 Modalità di realizzazione dei reati 
 R1.1.7.3 Fattori di rischio 
 R1.1.7.4 Tipologie fattori di rischio 
 R1.1.7.5 Probabilità 
 R1.1.7.6 Impatto 
 R1.1.7.7 Valutazione del rischio 
 A1.4 Aree 
 A3.1.1 Processi 
 A1.1.2.7.1 Attività 
  
6. R1.1.1 Valutazione dei rischi 
  
-------------------------------------------------------------------------------------- FINE DEL DOCUMENTO 


