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 DOCUMENTO RISK ASSESSMENT  - REATI PRESUPPOSTO  D. LGS. 231/2001 
 
 

 
 

 1. - Premessa: criteri e modalità di utilizzo del documento di valutazione del 

rischio dei reati di cui al D.Lgs. 231/01. 

Com’è noto, la normativa di cui al D.lgs. 231/01 richiede l’adozione da parte dell’Ente di un 
Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (alternativamente “MOG”), costituito da un insieme 
di misure, procedure e  protocolli decisionali che, svolgendo la funzione di prevenzione dei c.d. reati 
presupposto, consente di applicare all’Ente l’esimente dalla responsabilità amministrativa per i reati 
commessi dagli organi apicali o dai dipendenti; per questi, pertanto, verrà accertata la commissione 
del reato mediante l’elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione (art. 6, co. 1, lett. 
c) d.lgs. 231/01). 

L’Art. 6, co. 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 231/2001 introduce il concetto del Risk Assessment come 
componente fondamentale del sistema di Risk Management, ossia quel complesso di valutazioni e 
procedure che costituiscono attività prodromica alla redazione dei Modelli di organizzazione e 
Gestione previsti dal sistema della responsabilità amministrativa degli Enti da reato: “In relazione 
all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 
1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi 
reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 
dell'ente in relazione ai reati da prevenire”. 

Il Risk Assessment, dunque, consente di tracciare la mappatura dei rischi di commissione dei 
reati nonché di quantificare la portata dei rischi. Le fasi del Risk Assessment sono costituite 
dall’analisi preliminare, dall’individuazione e misurazione del c.d. rischio inerente (ossia quello 
astrattamente considerato e connaturato alla natura dell’attività svolta dall’Ente), nonché dalla 
valutazione del c.d. “rischio residuo”, ossia il margine di probabilità del verificarsi dell’evento, 
considerate le tecniche di neutralizzazione del rischio di commissione del reato-presupposto e il 
livello di regolamentazione cui è sottoposta l’attività dell’Ente. L’attività di Risk Assessment, peraltro, 
va effettuata non solo in sede di prima adozione del MOG, ma anche in relazione alle revisioni del 
Modello che si rendano necessarie con cadenza periodica stabilita o comunque quando l’evoluzione 
del quadro normativo e giurisprudenziale o le mutate condizioni organizzative dell’Ente lo 
richiedano. 

In questo documento vengono esplicitati i criteri seguiti e la metodologia adottata 
dall’Organismo di Vigilanza di E.S.P.I. in Liquidazione ai fini della valutazione del rischio di 
commissione di reati all’atto della revisione del MOG dell’Ente compiuta nel secondo semestre del 
2019. La metodologia utilizzata è quella propria delle tecniche di Risk Assessment maggiormente 
diffuse e invalse nella pratica del settore 231 e nella cultura aziendalistica. I dati tengono conto dei 
rilievi e dei riscontri dell’attività di vigilanza svolta dall’O.d.V. nell’ultimo triennio, delle criticità 
riscontrate e delle procedure adottate per la loro correzione, nonché dell’avvicendamento dei titolari 
delle posizioni-chiave all’interno dell’Ente avvenuti nel corso dell’ultimo anno. Gli elementi utili ai 
fini della valutazione del rischio sono stati ottenuti a seguito della verifica dell’organigramma 
dell’Ente, dei mansionari e delle procedure adottate dall’Ente nell’ambito della propria attività 
operativa, nonché sulla base dei riscontri ottenuti nei colloqui con i soggetti che operano in ruoli 
strategici tenutisi nel corso delle ispezioni effettuate presso i locali dell’Ente. In particolar modo, 
sono stati raccolti dati in ordine alla delineazione della filosofia organizzativa e dello stile di 
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direzione, alla qualità del clima all’interno dell’organizzazione, al grado di collaborazione tra i 
responsabili delle varie funzioni, ai flussi comunicativi tra posizioni apicali e personale addetto, al 
grado di separazioni delle funzioni, alle prassi che influenzano lo svolgimento dei vari processi, 
all’eventuale verificarsi in passato di reati o di condotte che possano condurre astrattamente alla 
commissione dei reati, all’eventuale esistenza di falle o distorsioni nelle procedure dell’Ente. 

 
 
L’indice di rischio che viene assegnato ad ogni area di attività viene calcolato secondo il criterio 

riportato di seguito: 

 
INDICE DI RISCHIO c.d. INERENTE (R.I.) = GRAVITÀ DEL REATO (G) x PROBABILITÀ DI 

VERIFICAZIONE (P) 

dove:  

- l’Indice di rischio inerente rappresenta il livello di rischio teorico, valutato in astratto a 
seconda della natura dei processi operativi presenti nell’area di attività. È un valore 
numerico che stabilisce il livello di rischio nell’attività “sensibile”: tanto più alto è il valore, 
tanto maggiore è il livello di rischio connesso alla singola area di attività; 

- la gravità del reato è rappresentata dalle conseguenze in termini sanzionatori nel caso di 
commissione di reati in nome e per conto di E.S.P.I. in Liquidazione (valutazione da 0 a 5); 

- la probabilità di verificazione rappresenta in termini concreti la possibile verificazione di 
reati da cui potrebbe derivare la responsabilità di E.S.P.I. in Liquidazione (valutazione da 0 
a 5). 

 
La valutazione del rischio inerente viene espressa su una scala da 1 a 5, secondo un sistema di 

punteggi che tiene conto del valore ponderato dei fattori suesposti, dove 0 = non applicabile; 1 = non 
realizzabile; 2 = rischio basso; 3 = rischio medio; 4 = rischio alto; 5 = rischio molto alto (ad esempio, se 
P=3 e G=5 allora R.I.=3x5=15; 15/5=3). 

 
 
 
L’indice di rischio residuo, invece, viene calcolato secondo il criterio riportato di seguito: 

 
INDICE DI RISCHIO c.d. RESIDUO (R.R.) = PROBABILITÀ IN ASTRATTO (R.I.)  x 

REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ (C) 

dove: 

- la regolamentazione dell’attività indica la quantità e qualità dei controlli che vengono 
effettuati sui processi sensibili e delle procedure attuate nell’area di attività di riferimento 
(in questo caso, il valore numerico è tanto più basso quanto maggiori sono i controlli e 
meglio definite le procedure). 
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Inevitabile 

Alta 

Moderata 

Bassa 

Remota 

 

≥ 30% Altissima 5 
5% ≤ P < 30% Alta 4 
1% ≤ P < 5% Moderata 3 

0,01% ≤P<1% Bassa 2 

< 0,01% rr      Irrilevante 1 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. - Esempio di tabella per la valutazione del rischio e per la definizione delle priorità 
d’intervento 

 

 

 

La tabella seguente esemplifica i criteri utili per la determinazione del rischio inerente e 
del rischio residuo, determinanti ai fini della definizione delle priorità di intervento. Il valore del 
Rischio Inerente è ottenuto moltiplicando il valore della “Probabilità” per il valore della “Gravità” 
(R.I. = P x G). 

 
 

Probabilità “P”            Gravità “G”          Valore 
   
       

      
VALORE 

VALUTAZIO
NE 

DESCRIZIONE 

 
 
 
            1 
 
 

 

 
 
 

Totalmente 
sotto controllo 

Personale esperto ed addestrato. Procedure ben definite e rispetto 
sistematico delle stesse. Completa adesione alla normativa in materia di 
trasparenza e puntuale rispetto degli obblighi di pubblicazione. 
Segregazione dei compiti tra le funzioni che partecipano allo svolgimento 
dell’attività del tutto coerente ed adeguata. Controlli eseguiti da personale 
indipendente. 
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Controllata 

Personale esperto ed addestrato. Procedure definite ma non del tutto 
adeguate. Adesione alla normativa in materia di trasparenza pressoché 
completa, con ricognizione degli eventuali obblighi di pubblicazione rimasti 
temporaneamente inadempiuti. Segregazione dei compiti tra le funzioni 
che partecipano  allo svolgimento dell’attività perfezionabile, ma 
comunque sufficientemente coerente ed adeguata. Controlli eseguiti da 
personale indipendente. 

 
 
 

 
3-4 

(graduabile) 

 
 

 
Regolamentata 

Personale con esperienza e competenza limitate. Procedure definite in 
modo insufficiente. Adesione soltanto parziale alla normativa in materia di 
trasparenza, senza una sufficiente ricognizione degli eventuali obblighi di 
pubblicazione rimasti inadempiuti. Segregazione dei compiti tra le funzioni 
che partecipano allo svolgimento dell’attività scarsa, comunque non del 
tutto coerente e/o adeguata. Controlli eseguiti da personale indipendente. 

 
5 

 

 
Non 

regolamentata 

Personale inesperto. Mancata adesione alla normativa in materia di 
trasparenza, con totale inadempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Assenza di segregazione dei compiti tra diverse funzioni. Procedure non 
presenti. Controlli inadeguati o 
non eseguiti. 
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In un secondo step si procede al calcolo del Rischio Residuo moltiplicando il R.I. per il fattore C, 
dato dalla Regolamentazione dell’attività (R.R. = R.I. x C). 

  
 
 
 
  
 

 

  
 

o 

 

 

 

Effettuata la valutazione del rischio, è necessario stabilire se tale livello è accettabile o se è 
necessario adottare misure ulteriori, al fine di ricondurre il rischio ad un livello predefinito. 
Secondo la dottrina aziendalistica, il livello di adeguatezza delle misure nei sistemi di controllo dei 
rischi fa riferimento al rapporto costi/benefici; il punto di pareggio tra il costo e il beneficio, in 
termini aziendali, definisce il livello di rischio accettabile in quanto un’ulteriore protezione dal 
rischio non risulterebbe economicamente vantaggiosa. Infatti, soprattutto in realtà aziendali di 
piccole dimensioni o in cui ricorrono specifiche situazioni (es. stato di liquidazione dell’Ente), 
alcune misure di neutralizzazione totale del rischio potrebbero produrre un appesantimento della 
struttura organizzativa e una eccessiva burocratizzazione delle procedure. In generale, infatti, la 
normativa stabilisce che il reato non può essere imputato se, unitamente ad altre condizioni, esiste 
un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato, se non fraudolentemente. 

Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi 
con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia di accettabilità non 
è costituita dall’elusione fraudolenta, poiché la specifica normativa in materia prevenzionistica 
prescrive che i rischi devono essere integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite 
in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo. In questi casi, infatti, 
affinché possa operare l’esimente prevista dal d.lgs. 231/2001 il superamento della soglia di rischio 
accettabile è rappresentato dalla stessa violazione della specifica normativa in materia di 
prevenzione e dalla specifica normativa in materia (e dei sottostanti adempimenti obbligatori 
prescritti dalle norme di prevenzione), indipendentemente dalla puntuale osservanza degli 
obblighi di vigilanza previsti dal d.lgs. 231/2001 da parte dell’O.d.V.  

Valutato il rischio inerente e quello residuo, si provvederà successivamente ad individuare le 
misure aggiuntive necessarie per ricondurre il valore del primo rischio al secondo. La metodologia 
di mitigazione del rischio prevista dal sistema 231 consiste nell’introduzione di un certo numero di 
misure volte a ridurre sia la probabilità che un evento avverso possa manifestarsi, sia gli effetti 
negativi generati nel caso in cui il reato dovesse effettivamente verificarsi. Nel linguaggio del 
legislatore del d.lgs. 231/01 tali misure sono definite come “protocolli”. I protocolli sono prassi 
ottimali alle quali vengono sottoposte specifiche fasi delle attività dell’Ente per ridurre il rischio e 
ricondurlo al teorico livello accettabile che l’Ente si è prefissato. Il protocollo, dunque, è un modus 
operandi, un principio generico di condotta (ne costituiscono esempio la segregazione dei compiti, 
la previsione di flussi informativi attivi e passivi, un sistema di reporting periodico), che verrà poi 
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calato con maggiore o minore grado di dettaglio negli specifici regolamenti aziendali a seconda 
della funzione degli stessi e della rischiosità del processo. 

Una volta stabiliti i protocolli, con un processo circolare, le funzioni dell’Ente coinvolte nei 
processi da riformare rivedranno tutti i vari regolamenti e sistemi di controllo interno, 
modificandoli per rispettare i protocolli aggiuntivi. 
































