
ACTV SPA

Esempi di Condotte illecite Reati applicabili D. R.E. C.P. V.E. F.P.

Valori e 

Frequenze 

della 

Probabilità 

I.O. I.E. I.R. I.O.E.I.

Valori e 

Importanza 

dell'Impatto

Valutazione del 

rischio inerente

Sistema di Controllo Interno  

di AVM

Valutazione del 

Sistema di 

controlo  interno 

di AVM

Valutazione del 

rischio residuo

RU1 -

Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di 

ispezioni in materia di lavoro (es. INPS, ASL, 

Ispettorato del Lavoro, Ufficio del Lavoro)

Erogare o promettere denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (INPS, ASL, Ispettorato del 

Lavoro) indotti dall'indebito vantaggio per la società dagli stessi prospettato circa il buon esito della visita ispettiva condotta, 

pur in assenza delle condizioni necessarie (ad esempio, questi potrebbero porre in essere omissioni od errori nelle 

verbalizzazioni, ovvero non irrogare o attenuare l’irrogazione delle sanzioni a seguito dei controlli effettuati)

- Presentare ai Pubblici Ufficiali in sede di ispezione o di verifica da parte di soggetti pubblici (Stato o enti pubblici) 

documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti) traendo da tale condotta un 

vantaggio per la Società (es. manata irrogazione di una sanzione) con danno per i medesimi soggetti

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326)

Direttore Generale

Direzione Personale e 

Organizzazione (in outsourcing 

in AVM)

Direzione Affari Legali (in 

outsourcing in AVM)

2 2 1 1 1 1,4 1 1 0 3 1,25 1,75

I rapporti con gli Enti pubblici non risultano sempre tracciati e documentati (spesso si tratta di colloqui verbali)

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Procedura "Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione: ispezioni, verifiche e licenze"

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016
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RU2 -

Gestione dei rapporti con enti (quali Provincia, INPS, 

INAIL, Centro per l’impiego, Direzione Provinciale del 

lavoro) per adempimenti relativi all’amministrazione e 

gestione del personale (comunicazione assunzioni, 

adempimenti relativi alle assunzioni obbligatorie, 

assunzioni agevolate, ecc.)

Erogare o promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio denaro o altra utilità, indotti dall'indebito vantaggio 

per la Società dagli stessi prospettato, riferibile, ad esempio, al calcolo e al versamento degli adempimenti Erogare o 

promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio denaro o altra utilità, indotti dall'indebito vantaggio per la 

Società dagli stessi prospettato, riferibile, ad esempio, al calcolo e al versamento degli adempimenti fiscali o previdenziali

Inviare allo Stato o all'Ente Pubblico, anche per via telematica, documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di 

dati e informazioni rilevanti), ovvero comunque indurre in errore tali soggetti con qualsiasi altro artificio con riferimento al 

calcolo e al versamento degli adempimenti previdenziali, anche tramite consulenti esterni, al fine di ottenere un indebito 

vantaggio per la Società

Alterare il funzionamento di un sistema telematico o dati (ad es.: comunicazioni e segnalazioni obbligatorie relativamente al 

personale), informazioni o programmi del sistema telematico in uso a soggetti pubblici (es. Agenzia delle Entrate) al fine di 

ottenere un illecito vantaggio

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326)

Direttore Generale

Direzione Personale e 

Organizzazione (in outsourcing 

in AVM)

Direzione Affari Legali (in 

outsourcing in AVM)

1 5 3 5 5 3,8 2 1 0 5 2 7,6

I rapporti con gli Enti pubblici non risultano sempre tracciati e documentati (spesso si tratta di colloqui verbali).

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Procedura "Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione: ispezioni, verifiche e licenze" 

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016
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RU3 -
Ricerca selezione assunzione e gestione delle risorse 

umane

Analisi e individuazione dei fabbisogni di personale con l'inosservanza dei criteri di efficienza ed economicità e delle regole 

di trasparenza• Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei 

a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di 

reclutare candidati particolari

• Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità nella selezione del personale

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

-Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326)

Direttore Generale

Direttore Personale e 

Organizzazione (in outsourcing 

in AVM)

Responsabili di funzione

Outsourcer (eventuale

2 5 3 5 5 4,00 1 1 2 3 1,75 7,00

Formalizzazione della richiesta di assunzione a mezzo di apposito modulo sottoscritto dal Responsabile della 

Direzione richiedente”

Indizione di concorsi per la selezione ed assunzione del personale 

Archiviazione della documentazione afferente il processo di selezione

Definizione del budget per la selezione del personale

Verifica della coerenza dei costi del personale sostenuti con il budget approvato

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Procedura "Selezione risorse umane”

Codice Etico e di comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

Poteri conferiti al Direttore Personale e Organizzazione Carlo Alberto Papaccio con procura del 17.12.2012

5 7

T
ra

s
c

u
ra

b
il

e

M
e

d
io

 -
  

b
a

s
s

o

R
il

e
v

a
n

te

C
ri

ti
c

o

RU4 -
Monitoraggio dei percorsi di carriera e attuazione 

delle politiche retributive 
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326)

Direttore Generale

Direttore Personale e 

Organizzazione (in outsourcing 

in AVM)

Responsabili di funzione

4 2 1 1 5 2,60 1 1 0 3 1,25 3,25

Definizione del Piano annuale di incentivazione 

Approvazione del budget per i costi di incentivazione

Formalizzazione dei Moduli "Valutazione Obiettivi” controfirmati da dipendente e da Responsabile di Funzione

Monitoraggio del budget relativo ai costi di incentivazione del personale

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Procedura "Valutazione prestazioni risorse umane"

Procedura "Politica MBO" 

Codice Etico e di comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

Poteri conferiti al Direttore Personale e Organizzazione Carlo Alberto Papaccio con procura del 17.12.2012
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RU6 -
Gestione beni aziendali in dotazione ai dipendenti (es. 

pc, telefonia mobile, auto aziendali)

Ottenere un finanziamento per lo svolgimento di attività formativa verso il personale dipendente ed utilizzare lo stesso per 

un fine diverso da quello menzionato, ovvero ottenere un finanziamento pur in assenza delle condizioni previste dalla legge 

mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326)

Direttore Personale e 

Organizzazione (in outsourcing 

in AVM)

Ufficio Personale e 

Organizzazione (in outsourcing 

in AVM)

Responsabile IT (in 

outsourcing in AVM)

5 2 1 3 1 2,40 1 1 0 3 1,25 3,00

Moduli di consegna/riconsegna delle utilità aziendali al personale dipendente

Archiviazione della documentazione 

Mappatura dei beni aziendali in dotazione ai dipendenti

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Regolamento per l’utilizzo degli strumenti e delle dotazioni tecniche aziendali delle società del gruppo AVM

Codice Etico e di comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012
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RU7 -

Gestione dei rapporti con l'ufficio territoriale del 

lavoro per la comunicazione degli straordinari

Erogare o promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio denaro o altra utilità, indotti dall'indebito vantaggio 

per la Società dagli stessi prospettato, riferibile, ad esempio, al calcolo e al versamento degli adempimenti previdenziali

Inviare allo Stato o all'Ente Pubblico, anche per via telematica, documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di 

dati e informazioni rilevanti), ovvero comunque indurre in errore tali soggetti con qualsiasi altro artificio con riferimento al 

calcolo e al versamento degli adempimenti previdenziali, anche tramite consulenti esterni, al fine di ottenere un indebito 

vantaggio per la Società

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326)

Direttore Generale

Direzione Personale e 

Organizzazione (in outsourcing 

in AVM)

Direzione Affari Legali (in 

outsourcing in AVM)

1 5 3 5 5 3,80 3 1 0 5 1,50 5,70

I rapporti con gli Enti pubblici risultano tracciati e documentati 

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

3 6

0 nessuna probabilità

1 improbabile

2 poco probabile

3 probabile

4 molto probabile

5 altamente probabile

0 nessuna impatto

1 marginale

2 minore

3 soglia

4 serio

5 superiore

CONTROL RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE L.190/2012- Valutazione dei rischi e dei controlli per processo

A) AREA A RISCHIO GENERALE: RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Area a rischio # Processo Attività sensibile

Rischi specifici

Personale coinvolto 

INDICI DI PROBABILITA'
INDICI DI 

IMPATTO

Legenda 

valutazione del 

rischio residuo

R
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O

N
A

L
E

Valori e frequenza della probabilità

Valori e importanza dell'impatto



ACTV SPA

Processo Esempi di Condotte illecite Reati applicabili D. R.E. C.P. V.E. F.P.

Valori e 

Frequenze 

della 

Probabilità 

I.O. I.E. I.R. I.O.E.I

Valori e 

Importanza 

dell'Impatto

Valutazione del 

rischio inerente

Sistema di Controllo Interno  

di ACTV

Valutazione del 

Sistema di 

controlo interno 

di ACTV

Valutazione del 

rischio residuo

C
O

N
T

R
A

T
T

I 
P

U
B

B
L

IC
I

AA1 -
Predisposizione della richiesta di offerta e/o del capitolato tecnico 

per la partecipazione a gare

Redazione di bandi di gara e di un capitolato tecnico contenente clausole  volte a  favorire determinati concorrenti e/o Predisposizione di clausole volte 

a restringere la platea dei fornitori.

-Nell'interesse della Società, eventualmente in concorso con la Direzione Acquisti ed Appalti, formulare richieste di acquisto e/o predisporre capitolati 

tecnici contenenti clausole volte a favorire determinati concorrenti dietro offerta o promessa di denaro o altra utilità ad opera di questi ultimi

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326)

Direttore Generale

Direzione Acquisti ed appalti (in 

outsourcing in AVM)

Direttori di Funzione

1 5 3 5 5 3,80 2 1 0 5 2,00 7,60

Formalizzazione Richiesta di offerta 

Formalizzazione del capitolato tecnico per la partecipazione a gare

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Procedura "Acquisti"

Codice Etico della Società

Codice Etico di comportamento del Gruppo AVM

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012
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0 nessuna probabilità

1 improbabile

2 poco probabile

3 probabile

4 molto probabile

5 altamente probabile

0 nessuna impatto

1 marginale

2 minore

3 soglia

4 serio

5 superiore

Processo Esempi di Condotte illecite Reati applicabili D. R.E. C.P. V.E. F.P.

Valori e 

Frequenze 

della 

Probabilità 

I.O. I.E. I.R. I.O.E.I.

Valori e 

Importanza 

dell'Impatto

Valutazione del 

rischio inerente

Sistema di Controllo Interno  

di ACTV

Valutazione del 

Sistema di 

controlo  interno 

di ACTV

Valutazione del 

rischio residuo

AFC2

Gestione e controllo dei flussi monetari e finanziari 

(incassi e pagamenti, cassa contanti, 

contabilizzazione ciclo attivo e passivo)

Destinare le risorse finanziarie della Società per erogare o promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio denaro o altra utilità, 

indotti dall'indebito vantaggio per la Società dagli stessi prospettato 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Direttore Generale

Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo (in outsourcing in AVM)

Procuratori

Funzioni richiedenti

1 5 5 5 5 4,20 1 1 0 3 1,25 5,25

Utilizzo di SAP per la gestione contabile

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

Poteri conferiti al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Mauro Luigi Valenti con procura del 20.11.2013

Poteri conferiti al Direttore Amministrazione Emanuele Filippi con procura del 29.04.2014

Poteri conferiti al Direttore Appalti e Acquisti Roberto Cerruti con procura del 30.03.2016

Poteri conferiti al Responsabile Coordinamento delle attività manutentive del patrimonio civile, ing. Alessandro Cassone in data 

10.02.2015

Le richieste di anticipi e le ricevute degli eventuali pagamenti effettuati mediante cassa contanti, risultano tracciabili e regolarmente 

archiviate

Tracciabilità dei flussi finanziari aziendali al fine di impedire anomalie e/o costituzione di fondi occulti 

Verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni

Riconciliazione periodica dei movimenti bancari ed archiviazione dei bonifici

Quadratura periodica della corrispondenza degli importi versati rispetto all'ammontare della cassa contanti

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Procedura "Gestione flussi monetari e finanziari"

Procedura "Acquisti" (in aggiornamento)

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

2 5

AFC4

Gestione delle verifiche ispettive in materia fiscale: 

rapporti con l’Agenzia delle Entrate, con funzionari 

pubblici  in occasione di ispezioni, verifiche e 

accertamenti (es. da parte della Guardia di Finanza)

Erogare o promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio denaro o altra utilità, indotti dall'indebito vantaggio per la Società dagli 

stessi prospettato, riferibile, ad esempio, al calcolo e al versamento degli adempimenti fiscali o previdenziali

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Direttore Generale 

Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo (in outsourcing in AVM)

Studio Tributario esterno

4 5 3 5 5 4,40 1 1 0 4 1,50 6,60

I rapporti con gli Enti pubblici non risultano sempre tracciati e documentati (spesso si tratta di colloqui verbali)

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Procedura "Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione: ispezioni, verifiche e licenze"

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016
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AFC5

Gestione dei rapporti e dei contatti con funzionari 

pubblici nello svolgimento degli adempimenti ordinari 

e periodici in materia fiscale

Dare o promettere denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente (per effetto di un comportamento prevaricatorio) ad un Pubblico 

Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio (es. funzionari della GdF, dell’Agenzia delle Entrate, di un ufficio tecnico comunale, etc.) al fine di 

agevolare il rilascio di provvedimenti autorizzativi o la gestione di una pratica fiscale

Inviare allo Stato o all'Ente Pubblico, anche per via telematica, documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni 

rilevanti), ovvero comunque indurre in errore tali soggetti con qualsiasi altro artificio con riferimento al calcolo e al versamento degli 

adempimenti fiscali o previdenziali, anche tramite consulenti esterni, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

Alterare (ad es.: nella gestione degli adempimenti tributari), il funzionamento di un sistema telematico o di dati, informazioni o programmi del 

sistema telematico in uso a soggetti pubblici (es. Agenzia delle Entrate) al fine di ottenere un illecito vantaggio.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1 c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Direttore Generale 

Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo (in outsourcing in AVM)

Studio Tributario esterno

4 5 3 5 5 4,40 1 1 0 4 1,50 6,60

I rapporti con gli Enti pubblici non risultano sempre tracciati e documentati (spesso si tratta di colloqui verbali).

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Procedura "Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione: ispezioni, verifiche e licenze" 

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016
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Legenda 

valutazione del 

rischio residuo

-

Rischi specifici

Personale coinvolto 

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTO

CONTROL RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE L.190/2012- Valutazione dei rischi e dei controlli per processo

AREA A RISCHIO SPECIFICA

Area a rischio # Attività sensibile

Legenda 

valutazione del 

rischio residuo

Valori e frequenza della probabilità

Valori e importanza dell'impatto

CONTROL RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE L.190/2012- Valutazione dei rischi e dei controlli per processo

B) AREA A RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI

La Società è tenuta al rispetto del D.Lgs. 50/2016 e delle linne guida ANAC attuative emesse o in via di emissione 

Area a rischio # Attività sensibili

Rischi specifici

Personale coinvolto 

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTO



ACTV SPA

AFC6

Gestione operativa delle attività inerenti a liberalità ed 

omaggistica istituzionale (compresi pass ztl e soste 

gratuite)

Promettere o offrire denaro, omaggi, benefici, favori o altre utilità, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di interposta persona (es. 

consulente esterno) a personale della Pubblica Amministrazione o a persone da questi designate, allo scopo di influenzarne l’indipendenza di 

giudizio e indurre ad assicurare un indebito / illecito interesse / vantaggio per la Società

Simulare costi per regali ed omaggi fittizi o per valori superiori a quelli reali al fine di creare “fondi neri” successivamente utilizzati a fini corruttivi

Dare o promettere regali, omaggi e sconti a rappresentanti di società terze, al fine di indurre il compimento di operazioni dannose per la società 

terza stessa

Simulare costi per regali ed omaggi fittizi o per valori superiori a quelli reali al fine di creare “fondi neri” con i quali perpetrare atti di corruzione 

ed istigazione alla corruzione verso privati                                                                    Sostenere liberalità o erogare omaggi in favore di soggetti a 

fini corruttivi

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. ) Corruzione tra privati (Art. 25-ter, comma 1 lett s-

bis) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Direttore Generale

Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo (in outsourcing in AVM)

4 5 1 3 5 3,60 3 1 1 4 2,25 8,10

Utilizzo di SAP per la gestione contabile

Predisposizione del budget annuale destinato all'acquisto di omaggi      Tracciabilità dei flussi finanziari aziendali al fine di impedire 

anomalie e/o costituzione di fondi occulti 

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Ordine di servizio “Concessione di regali, omaggi e altre utilità”

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Procedura "Regali omaggi e altre utilità" (in via di definizione)

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Non risultano attribuite deleghe specifiche o procure per l'autorizzazione e gestione delle liberalità ed omaggi.

3 8
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AFC9

Partecipazione a bandi per l’ottenimento di 

finanziamenti e gestione dei finanziamenti ottenuti da 

parte dello Stato o di altri enti pubblici o dell’Unione 

europea e rendicontazione degli stessi

Ottenere un finanziamento per lo svolgimento di una specifica attività o investimento ed utilizzare lo stesso per un fine diverso da 

quello menzionato, ovvero ottenere un finanziamento pur in assenza delle condizioni previste dalla legge mediante l'utilizzo di 

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Direttore Generale

Direzione Finanza (in outsourcing 

in AVM)

Direzione Amministrativa (in 

outsourcing in AVM)

Funzione richiedente

1 5 1 5 5 3,40 3 1 4 2,67 9,07

Effettuazione dello studio di fattibilità al fine di verificare la sussistenza dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per l’ottenimento del 

finanziamento

Trasmissione della documentazione comprovante l'acquisto del bene o dello svolgimento del servizio oggetto del contributo/ 

finanziamento

Formalizzazione della richiesta e della documentazione a supporto per l'ottenimento e la gestione del contributo pubblico

Verifica dell'adeguatezza della documentazione di rendicontazione e trasmissione della stessa all’Ente erogatore

Sistema gestionale per la rendicontazione

Procedura "Gestione finanza pubblica e agevolata"

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

3 9

AFC11
Autorizzazione delle spese di rappresentanza

Erogare o promettere benefici (es. cene, pernottamenti in hotel di lusso, vacanze, etc.) a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico 

Servizio con finalità corruttive degli stessi

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Direzione Amministrazione 

Finanza e Controllo (in 

outsourcing in AVM) 

Funzioni richiedenti

4 2 1 3 5 3,00 3 1 4 2,67 8,00

Presentazione ed archiviazione dei giustificativi a supporto delle spese di rappresentanza sostenute 

Utilizzo di SAP per la gestione contabile

Esecuzione di controlli su giustificativi ed imputazione in contabilità della spese di rappresentanza

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Regolamento in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa"

Procedura "Spese di rappresentanza"

Codice Etico del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L.190/2012

4 8

AL1

Rappresentanza in giudizio, gestione del contenzioso 

giudiziale e stragiudiziale e gestione dei rapporti con i 

legali esterni

Nell'interesse della Società, eventualmente in concorso con la Direzione Acquisti ed Appalti, formulare richieste di acquisto e/o predisporre 

capitolati tecnici contenenti clausole volte a favorire determinati concorrenti dietro offerta o promessa di denaro o altra utilità ad opera di questi 

ultimi

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Direttore Generale 

Direzione Affari Legali (in 

outsourcing in AVM)

Legali esterni 

5 5 1 5 5 4,20 1 1 0 3 1,25 5,25

Conferimento dei mandati agli studio legali esterni

Selezione degli studi legali esterni a cui conferire il mandato mediante gara

Riunioni/documenti periodici di allineamento con lo studio legale esterno

Archiviazione della documentazione relativa ai contenziosi gestiti

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Attribuzione di tutti i poteri di rappresentanza della Società di fronte a terzi e anche in giudizio al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

Poteri conferiti al Direttore Affari Legali Camilla Temperini con procura del 10.11.2009 

2 5

AL2
Gestione dei rapporti con Autorità Amministrative

Indipendenti (es. Garante Privacy) 

Erogare o promettere denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (es. Funzionari afferenti al Garante Privacy) indotti 

dall'indebito vantaggio per la Società dagli stessi prospettato circa il buon esito della visita ispettiva condotta, pur in assenza delle condizioni 

necessarie  (ad esempio, questi potrebbero porre in essere omissioni od errori nelle verbalizzazioni, ovvero non irrogare o attenuare l’irrogazione 

delle sanzioni a seguito dei controlli effettuati)

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 

1, c.p.)

Direttore Generale     Direzione 

Affari Legali (in outsourcing in AVM) 4 2 1 3 5 3,00 1 1 8 3 3,25 9,75

I rapporti con le autorità Amministrative Indipendenti non risultano sempre tracciati e documentati (spesso si tratta di colloqui verbali).

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

5 11

OP1

Gestione dei rapporti con il Comune di Venezia, la 

Città metropolitana di Venezia ed il Comune di 

Chioggia per la gestione del trasporto pubblico locale 

e della mobilità privata

Esibire e/o inviare documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti), ovvero comunque indurre con altri 

artifici in errore la Pubblica Amministrazione (es. funzionari del Comune di Venezia, della Provincia di Venezia o del Comune di Chioggia) ad 

esempio  nell’ambito della gestione del trasporto pubblico locale e delle mobilità privata, così da determinare un indebito vantaggio patrimoniale 

per la Società con danno della stessa Pubblica Amministrazione

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 

1, c.p.)

Consiglio di Amministrazione

Direttore Generale

Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo (in outsourcing in AVM)

1 5 3 5 5 3,80 3 1 0 5 2,25 8,55

Convenzione stipulata con il comune di Venezia, la Provincia di Venezia ed il Comune di Chioggia per la gestione del trasporto pubblico 

locale e la mobilità privata

Utilizzo di SAP per la gestione contabile

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

4 9

T
ra

s
c

u
ra

b
il

e

M
e

d
io

 -
  

b
a

s
s

o

R
il

e
v

a
n

te

C
ri

ti
c

o

OP2

Gestione dei rapporti con la capitaneria di porto, con 

il Registro Navale Italiano (RINA), con l'Ufficio 

speciale trasporti a impianti fissi (USTIF), con la 

Motorizzazione Civile (MCTC), con l'Autorità Portuale 

ecc.

Erogare o promettere denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (es. Funzionari della capitaneria di porto) indotti 

dall'indebito vantaggio per la Società dagli stessi prospettato circa il buon esito della visita ispettiva condotta, pur in assenza delle condizioni 

necessarie  (ad esempio, questi potrebbero porre in essere omissioni od errori nelle verbalizzazioni, ovvero non irrogare o attenuare l’irrogazione 

delle sanzioni a seguito dei controlli effettuati)

Dare o promettere denaro o altra utilità ai rappresentanti del Registro Navale Italiano, al fine di indurli a confermare che una nave è autorizzata 

all'attività per la quale è stata concepita pur in assenza dei requisiti di conformità ai regolamenti/criteri previsti dalla Società di classificazione 

stessa 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 

1, c.p.)

Corruzione tra privati (Art. 25-ter, comma 1 lett s-bis) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.

Direttore Generale

Responsabile Operativo Navigazione 1 5 3 5 5 3,80 3 1 0 5 2,25 8,55

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Responsabile Operativo Navigazione Gianluca Cuzzolin con procura del 11.12.2013

4 9

OP4

Programmazione e gestione delle risorse necessarie 

al servizio di navigazione, al trasporto su gomma e su 

rotaie e degli impianti (comparto automobilistico/STG 

e navale)

Approvare e/o autorizzare prestazioni accessorie (in particolare, lavoro straordinario) del personale, agevolando/favorendo determinati 

dipendenti, per compensare un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio nell'interesse della Società

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

DIRAUT

DIRNAV 5 2 1 5 5 3,60 2 1 0 5 2,00 7,20

Costruzione e vestizione turnistica

Reportistica giornaliera informatizzata e non

Rapporti con la Centrale operativa per la gestione delle emergenze

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Procedure "Definizione Turni Nav." e "Vestizione Turni Nav."

Procedure "Definizione turni aut." e "Vestizione turni aut."

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

4 7

OP5

Gestione dei rapporti con i comuni per i progetti (di 

miglioramento e altri)

Presentare ai Comuni documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti), ovvero comunque indurre gli 

stessi in errore con riferimento ai progetti di miglioramento

Alterare il funzionamento di un sistema telematico o di dati, informazioni o programmi del sistema telematico in uso a soggetti pubblici al fine di 

ottenere un illecito vantaggio

Erogare o promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio impiegati presso i comuni denaro o altra utilità, indotti dall'indebito 

vantaggio per la Società dagli stessi prospettato

Mancata destinazione delle somme erogate per le finalità dei progetti di miglioramento

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter c.p.)

Consiglio di Amministrazione

Direttore Generale

Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo (in outsourcing in AVM)

1 5 3 5 5 3,80 2 1 0 5 2,00 7,60

Formalizzazione del  progetto di miglioramento

Sistema gestionale per la rendicontazione al Comune

Rendicontazione e/o controllo circa il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto di miglioramento

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Procedura "Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione: ispezioni, verifiche e licenze"

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

4 8

Affari Legali

Operation



ACTV SPA

OP6

Rendicontazione periodica dei servizi di trasporto a 

Comuni/ Città metropolitana

Presentare ai Comuni documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti), ovvero comunque indurre gli 

stessi in errore con riferimento alla rendicontazione dei servizi di trasporto erogati 

Alterare il funzionamento di un sistema telematico o di dati, informazioni o programmi del sistema telematico in uso a soggetti pubblici al fine di 

ottenere un illecito vantaggio

Erogare o promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio impiegati presso i comuni denaro o altra utilità, indotti dall'indebito 

vantaggio per la Società dagli stessi prospettato

Alterare i dati contenuti in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (es. comunicazione assunzione del personale, etc…)

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1, c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Falsità in documento informatico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Consiglio di Amministrazione

Direttore Generale

Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo (in outsourcing in AVM)

5 5 3 5 5 4,60 2 1 0 5 2,00 9,20

Sistema gestionale per la rendicontazione al Comune

Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale sottoscritto con il Comune di Venezia

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016
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0P8

Richiesta di ottenimento di autorizzazioni e/o licenze 

e/o concessioni per l'esercizio dell'attività aziendale

Erogare o promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio denaro o altra utilità, indotti dall'indebito vantaggio per la Società dagli 

stessi prospettato, riferibile, ad esempio, al calcolo e al versamento degli adempimenti previdenziali

Inviare allo Stato o all'Ente Pubblico, anche per via telematica, documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni 

rilevanti), ovvero comunque indurre in errore tali soggetti con qualsiasi altro artificio con riferimento al calcolo e al versamento degli 

adempimenti previdenziali, anche tramite consulenti esterni, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società

Alterare i dati contenuti in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (es. comunicazione adempimenti previdenziali, etc…)

Al fine di far fronte alle esigenze della Società – sottoporre i lavoratori assunti a condizioni di sfruttamento – in particolare, violando 

reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, alla aspettativa obbligatoria, alle ferie e la 

sottoposizione a condizioni di lavoro degradanti -, abusando del loro stato di bisogno.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1, c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Falsità in documento informatico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Intermediazione illecita a sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Direttore Generale

Direzione Personale e 

Organizzazione (in outsourcing in 

AVM)

Direzione Affari Legali (in 

outsourcing in AVM)

4 2 1 5 5 3,40 3 1 0 5 2,25 7,65

I rapporti con gli Enti pubblici non risultano sempre tracciati e documentati (spesso si tratta di colloqui verbali

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

Poteri conferiti al Presidente del CdA con delibera del 15.07.2016

Poteri conferiti al Direttore Generale Nicola Catozzo con procura del 30.09.2013

Poteri conferiti al Direttore Generale del Gruppo AVM Giovanni Seno con procura del 20.04.2016

4 8

SA14 -

Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di 

ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro 

(ex D.Lgs. 81/2008) (es. ASL, VVFF, Ispettorato del 

Lavoro)

Dare o promettere denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, anche in concorso con altri, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di 

Pubblico Servizio (es. ASL, Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Prefettura, Magistrato delle Acque, VVFF, Guardia Forestale, etc.) al 

fine di incidere favorevolmente sull’esito di verifiche ed ispezioni (ad esempio inducendoli a porre in essere omissioni od errori nelle 

verbalizzazioni, ovvero a non irrogare o ad attenuare l’irrogazione delle sanzioni a seguito dei controlli effettuati)

Presentare ai Pubblici Ufficiali in sede di ispezione o di verifica da parte di soggetti pubblici (Stato o enti pubblici) documentazione artefatta 

(alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti) traendo da tale condotta un vantaggio per l'Ente (es. mancata irrogazione di una 

sanzione) con danno per i medesimi soggetti

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)

Datore di lavoro

Dirigenti con incarico per sicurezza e 

ambiente

RSPP

1 5 3 5 5 3,80 5 1 0 3 2,25 8,55

I rapporti con gli Enti pubblici non risultano sempre tracciati e documentati (spesso si tratta di colloqui verbali).

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012
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AB2

Gestione amministrativa e documentale del sistema di 

tracciabilità dei rifiuti (es. Tenuta registri rifiuti, 

compilazione del MUD annuale, pagamento 

dell'imposta sui rifiuti)

Erogare o promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio denaro o altra utilità, indotti dall'indebito vantaggio per la Società dagli 

stessi prospettato, riferibile, ad esempio, alla concessione di favori illeciti rispetto agli adempimenti sullo smaltimento di rifiuti (MUD, SISTRI, 

etc…) cui la Società è tenuta

Trasportare rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto ovvero con 

scheda SISTRI fraudolentemente alterata

Trasportare rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)

Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (comma 1, lettere “a” e “b”, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 256

Direzione Ambiente Salute e 

Sicurezza (in outsourcing in AVM)

RSPP

Preposti

1 5 1 5 5 3,40 4 1 0 3 2,00 6,80

Contratto con società esterna per il ritiro e lo smaltimento dei toner, apparati elettronici etc.

Compilazione e trasmissione del MUD alle Camere di Commercio competenti

Regolare trasmissione mediante invio telematico del MUD alle Camere di Commercio competenti e acquisizione della relativa ricevuta

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Raccolta e stoccaggio di tutti i rifiuti prodotti presso locali aziendali appositamente adibiti 

3 7

AB3

Gestione dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione per gli adempimenti in materia 

ambientale

Trasmissione alla Pubblica Amministrazione di documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti) volta ad 

attestare il corretto adempimento degli obblighi in materia ambientale, in realtà disattesi

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640 co. 2, n. 

1 c.p.)

Datore di lavoro

Direzione Ambiente Salute e 

Sicurezza (in outsourcing in AVM)

RSPP

Preposti

1 5 1 5 5 3,40 4 1 0 3 2,00 6,80

'I rapporti istituzionali con gli Enti pubblici non risultano sempre tracciati e documentati (spesso si tratta di colloqui verbali).

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Procedura "Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione: ispezioni, verifiche e licenze" 

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012
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AB4

Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di 

ispezioni in materia ambientale (es. Asl, ARPAV, 

Comuni, etc...)

Dare o promettere denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, anche in concorso con altri, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di 

Pubblico Servizio (es. ASL, ARPA, Comuni, etc.) al fine di incidere favorevolmente sull’esito di verifiche ed ispezioni (ad esempio inducendoli a 

porre in essere omissioni od errori nelle verbalizzazioni, ovvero a non irrogare o ad attenuare l’irrogazione delle sanzioni a seguito dei controlli 

effettuati)

Presentare ai Pubblici Ufficiali in sede di ispezione o di verifica da parte di soggetti pubblici (Stato o enti pubblici) documentazione artefatta 

(alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti) traendo da tale condotta un vantaggio per la Società (es. mancata irrogazione di 

una sanzione) con danno per i medesimi soggetti

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)

Datore di lavoro

Direzione Ambiente Salute e 

Sicurezza (in outsourcing in AVM)

RSPP

Preposti

1 5 1 5 5 3,40 4 1 0 3 2,00 6,80

I rapporti con gli Enti pubblici non risultano sempre tracciati e documentati (spesso si tratta di colloqui verbali)

Attività di Audit svolte dalla Funzione Internal Audit

Attività di verifica svolte dal Responsabile Anticorruzione

Codice Etico e di Comportamento del Gruppo AVM

Codice Etico della Società

Piano Anticorruzione ex L. 190/2012

'

3 7

T
ra

s
c

u
ra

b
il

e

M
e

d
io

 -
  

b
a

s
s

o

R
il

e
v

a
n

te

C
ri

ti
c

o

0 nessuna probabilità

1 improbabile

2 poco probabile

3 probabile

4 molto probabile

5 altamente probabile

0 nessuna impatto

1 marginale

2 minore

3 soglia

4 serio

5 superiore

Valori e importanza dell'impatto

-

Valori e frequenza della probabilità


