
RATING FINALE

AREA PROCESSO/FASI

STRUTTURA 
COINVOLTA/SOG
GETTI COINVOLTI EVENTO RISCHIOSO RISCHI 231 FATTORI ABILITANTI KEY RISK INDICATORS

NOTE 
SPECIFICHE

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

PIANIFICAZIONE ORDINE 
DEL GIORNO DEL CDA 

 - Uffici 
Amministrativi                                                     
- Presidente

 - mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità
- tentativo di corruzione
- mancata presentazioni di atti da parte del Presidente
- deliberazione contraria alle disposizioni di legge
- mancata copertura economica su delibere
- mancata astensione su conflitto di interesse
- alterazione delle informazioni
- alterazioni documenti presentati
- mancata convocazione necessaria

Reati societari

 - discrezionalità
 - urgenza della richiesta    
 -inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 
processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- responsabilità del processo da parte di un unico soggetto
 - mancanza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- inadeguata diffusione della cultura della legalità

 -presenza di interessi "esterni" 
-  scarsa trasparenza del processo 
- ingerenza politica
conflitto di interesse
- opacità del processo decisionale

 - invio convocazione ai Soci da Statuto
- obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interesse come da procedura 32 sul Conflitto 
di Interesse
 - Organi di Controllo  Odv e Collegio Sindacale

 -regolamento per la segnalazione di 
illeciti (whistleblowing);
 -accessibilità e trasparenza all’attività 
amministrativa

ALTO

INVIO CONVOCAZIONE 
AGLI AMMINISTRATORI E 
AI SINDACI

 - Uffici 
Amministrativi                                                     
- Presidente

 - mancata invio della convocazione Reati societari

 - discrezionalità
 -inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 
processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- responsabilità del processo da parte di un unico soggetto
 - mancanza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- inadeguata diffusione della cultura della legalità

 - invio convocazione ai Soci da Statuto
- obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interesse come da procedura 32 sul Conflitto 
di Interesse
 - Organi di Controllo  Odv e Collegio Sindacale

 -regolamento per la segnalazione di 
illeciti (whistleblowing);
 -accessibilità e trasparenza all’attività 
amministrativa

ALTO

INVIO COPIA DELLA 
CONVOCAZOINE AI SOCI

 - Uffici 
Amministrativi         

 - mancata invio della convocazione Reati societari

 - discrezionalità
 -inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 
processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- responsabilità del processo da parte di un unico soggetto
 - mancanza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- inadeguata diffusione della cultura della legalità

 - invio convocazione ai Soci da Statuto
 - Organi di Controllo  Odv e Collegio Sindacale

 -regolamento per la segnalazione di 
illeciti (whistleblowing);
 -accessibilità e trasparenza all’attività 
amministrativa

BASSO

INVIO MATERIALE DA 
DISCUTERE

 - Uffici 
Amministrativi         

 - mancato invio della convocazione Reati societari

 - discrezionalità
 - urgenza della richiesta    
 -inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 
processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- responsabilità del processo da parte di un unico soggetto
 - mancanza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- inadeguata diffusione della cultura della legalità

 -presenza di interessi "esterni" 
-  scarsa trasparenza del processo 
- ingerenza politica
conflitto di interesse
- opacità del processo decisionale

 - invio convocazione ai Soci da Statuto
- obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interesse come da procedura 32 sul Conflitto 
di Interesse
 - Organi di Controllo  Odv e Collegio Sindacale

 -regolamento per la segnalazione di 
illeciti (whistleblowing);
 -accessibilità e trasparenza all’attività 
amministrativa

BASSO

SEDUTA DEL CDA CDA

- tentativo di corruzione
- mancata presentazioni di atti da parte del Presidente
- deliberazione contraria alle disposizioni di legge
- mancata copertura economica su delibere
- mancata astensione su conflitto di interesse
- alterazione delle informazioni
- alterazioni documenti presentati

Reati societari

 - discrezionalità
 - urgenza della richiesta    
 - mancanza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- inadeguata diffusione della cultura della legalità

 - invio convocazione ai Soci da Statuto
- obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interesse come da procedura 32 sul Conflitto 
di Interesse
 - Organi di Controllo  Odv e Collegio Sindacale

 -regolamento per la segnalazione di 
illeciti (whistleblowing);
 -accessibilità e trasparenza all’attività 
amministrativa

BASSO

VERBALIZZAZIONE
Segretario e 
Presidente         

 - mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità
- tentativo di corruzione
- verbalizzazione non coerente con quanto deliberato
- deliberazione contraria alle disposizioni di legge
- alterazione delle informazioni

Reati societari
 - discrezionalità
 - mancanza di misure di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- inadeguata diffusione della cultura della legalità

 - Organi di Controllo  Odv e Collegio Sindacale 
- Controllo della verbalizzazione da parte di 
tutti gli amministratori e sindaci

 -regolamento per la segnalazione di 
illeciti (whistleblowing);
 -accessibilità e trasparenza all’attività 
amministrativa

MEDIO

TRASCRIZIONE SUL LIBRO 
VERBALI DEL CDA

 - Uffici 
Amministrativi         

 mancata trascrizione Reati societari
 -inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 
processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

 -presenza di interessi "esterni" 
-  scarsa trasparenza del processo 
- ingerenza politica
conflitto di interesse
- opacità del processo decisionale

 - Organi di Controllo  Odv e Collegio Sindacale
 -regolamento per la segnalazione di 
illeciti (whistleblowing);
 -accessibilità e trasparenza all’attività 
amministrativa
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AREA DI RISCHIO: Gestione adempimenti Consiglio di Amministrazione
PROCESSO, UFFICI ED EVENTI RISCHIOSI ANALISI DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE

GENERALI E SPECIFICHE


