ALLEGATO 5
Quadro complessivo delle misure a fronte dei rischi di reato
La tabella che segue, a fronte delle modalità di attuazione dei rischi di reato, riporta le misure che contengono tali rischi, descritte
all’allegato 4.
Nei casi in cui il rischio è considerato molto basso o basso è possibile che non siano adottate specifiche misure ritenendo sufficiente il
richiamo nel codice etico e l’eventuale controllo effettuato dall’OdV.

a)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.
Possibili modalità di attuazione

Aree a rischio
Rischio
REATI DI FRODE NEI CONFRONTI DELLO STATO
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe
Amministrazione
I basso
essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti,
CM molto basso
progetti non veritieri allo scopo di ottenere permessi,
D molto basso
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività o sottrarsi
Rischio molto basso
ad adempimenti (eventuali processi autorizzativi per
l’attività di manutenzione straordinaria)
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe
Amministrazione
I basso
essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti
CM molto basso
non veritieri in sede di rendicontazione dei servizi
D molto basso
resi
Rischio molto basso
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe
essere posto in essere in occasione della denuncia
all’Agenzia delle Entrate per il pagamento del bollo
virtuale

Amministrazione

I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

FRODE INFORMATICA NEI CONFRONTI DELLO STATO
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Misure
Controllo sulla gestione

Controllo sulla gestione
Processo di rendicontazione dei servizi
resi

Controllo sulla gestione

Possibili modalità di attuazione
Il reato di frode informatica potrebbe essere posto in
essere alterando i sistemi informatici della Pubblica
Amministrazione a cui l’azienda accede per
l’esecuzione di adempimenti normativi

Aree a rischio
Area amministrativa

Rischio
I medio
CM basso
D basso
Rischio basso

Misure
Misure di sicurezza informatica /
Registrazione dei log

b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
Possibili modalità di attuazione
Aree a rischio
Rischio
Misure
DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN
SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO
Viene diffuso un virus che danneggia il sistema
informatico della Camera di Commercio che
Chioggia Terminal Crociere utilizza per le proprie
attività

Tutte le aree

I molto basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

Misure di sicurezza informatica
/Antivirus

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI
Vengono danneggiati i dati che risiedono sul sistema Tutte le aree
I molto basso
Misure di sicurezza informatica
informatico della Camera di Commercio che
CM molto basso
Chioggia Terminal Crociere utilizza per le proprie
D molto basso
attività
Rischio molto basso
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE
PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ’
Vengono danneggiati i dati di un sistema della pa a
Area amministrativa
I medio
Misure di sicurezza informatica /
CM basso
Registrazione dei log
cui si accede per adempiere a prescrizioni normative
D basso
Rischio basso
ATTENTATO A IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ’
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Possibili modalità di attuazione
Si danneggia un impianto di pubblica utilità che si
utilizza per adempiere ad obblighi normativi

Aree a rischio
Area amministrativa

Rischio
I molto basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

Misure
Misure di sicurezza informatica /
Registrazione dei log

FALSITÀ’ IN DOCUMENTI INFORMATICI
Vengono redatti documenti informatici falsi o
modificati documenti informatici dell’azienda

Area amministrativa

I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO
Si accede al sistema informatico di un fornitore di
Tutte le aree
I molto basso
servizi informatici sottraendosi al pagamento degli
CM molto basso
D molto basso
stessi
Rischio molto basso

Misure di sicurezza informatica

Misure di sicurezza informatica /
Registrazione dei log

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI
Si detengono i codici di accesso del sistema
informatico di un fornitore di servizi informatici per
sottrarsi al pagamento degli stessi

Tutte le aree

I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

Misure di sicurezza informatica /
Registrazione dei log

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO, INTERRUZIONE DI COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Si accede alla comunicazione telematica di terzi o la
si impedisce

Tutte le aree

I basso
CM molto basso
D molto
Rischio molto basso
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Misure di sicurezza informatica /
Registrazione dei log

c) Delitti di criminalità organizzata
Possibili modalità di attuazione

Aree a rischio
Rischio
Misure
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
Partecipazione in società o acquisti in società
Amministratore Unico
I molto basso
Due diligence
colluse con la mafia
CM molto basso
D basso
Rischio molto basso
Partnership con società colluse con la mafia
Amministratore Unico
I molto basso
Due diligence
CM molto basso
D basso
Rischio molto basso
REATI TRIBUTARI
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o di altri documenti per operazioni inesistenti

Area amministrativa

I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

Procedure contabili e fiscali

Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti

Area amministrativa

Procedure contabili e fiscali

Occultamento o distruzione di documenti
contabili

Area amministrativa

I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
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Procedure contabili e fiscali

Possibili modalità di attuazione
Omesso versamento di ritenute certificate

Aree a rischio
Area amministrativa

Omesso versamento di ritenute certificate

Area amministrativa

Indebita compensazione

Area amministrativa

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Area amministrativa

Con doni, promesse, collusioni o altri mezzi
fraudolenti, si impedisce o turba la gara nei
pubblici incanti o nelle licitazioni private
nell’ambito della gestione degli acquisti
Con doni, promesse, collusioni o altri mezzi
fraudolenti, si turba il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
bando o di altro atto equipollente al fine di
condizionare le modalità di scelta del contraente
nell’ambito della gestione degli acquisti

Rischio
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

TURBATIVA D’ASTA
Area amministrativa
I medio
CM basso
D basso
Rischio basso
Area amministrativa
I medio
CM basso
D basso
Rischio basso
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Misure
Procedure contabili e fiscali

Procedure contabili e fiscali

Procedure contabili e fiscali

Procedure contabili e fiscali

Procedura omaggi e sponsorizzazioni

Procedura omaggi e sponsorizzazioni

d) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Possibili modalità di attuazione
Aree a rischio
Rischio
Misure
CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’, CORRUZIONE (passiva)
Il reato di concussione, di induzione indebita a
Area amministrativa
I medio
dare o promettere utilità o di corruzione potrebbe
CM basso
essere posto in essere nell’ambito delle procedure
D basso
acquisti
Rischio basso
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE E CORRUZIONE (attiva)
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione Area amministrativa
I medio
potrebbe essere posto in essere per
CM basso
l’assegnazione del contratto in assenza di
D basso
procedure di selezione
Rischio basso
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione Area amministrativa
I medio
potrebbe essere posto in essere per coprire
CM basso
inadempienze nell’esecuzione dei contratti
D basso
Rischio basso
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione Area amministrativa
I basso
potrebbe essere posto in essere per ottenere
CM basso
permessi, autorizzazioni per l’esercizio
D basso
dell’attività o sottrarsi ad adempimenti (eventuali
Rischio basso
processi autorizzativi per l’attività di
manutenzione straordinaria)
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione Area amministrativa
I basso
potrebbe essere posto in essere per ottenere
CM basso
autorizzazioni o per sottrarsi ad adempimenti di
D basso
ordine generale per l’attività di impresa
Rischio basso
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Procedure contabili fiscali

Procedure contabili fiscali
Procedura omaggi e sponsorizzazioni

Procedure contabili fiscali
Procedura omaggi e sponsorizzazioni

Procedure contabili fiscali
Procedura omaggi e sponsorizzazioni

Procedure contabili fiscali
Procedura omaggi e sponsorizzazioni
Sistema di pubblicità anticorruzione

e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento
Possibili modalità di attuazione
Aree a rischio
Rischio
Misure
FALSIFICAZIONE DI MONETE, ALTERAZIONE DI MONETE E SPENDITA DI MONETE FALSE, FALSIFICAZIONE DI VALORI BOLLATI,
DI CARTA FILIGRANATA E USO DI VALORI CONTRAFFATTI
In procedure che richiedono valori bollati o carta
filigranata, si procede alla falsificazione di valori
bollati o all’uso di valori contraffatti L’interesse è
molto basso visto che il vantaggio sarebbe
irrisorio considerate le cifre in gioco.

Area amministrativa

I molto basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

Procedure contabili fiscali
Regole per l’uso dei sistemi informatici

CONTRAFFAZIONE E USO DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI, DI MODELLI, DISEGNI E BREVETTI. INTRODUZIONE NELLO STATO E
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
Si riproduce illecitamente su brochure e
documentazione varia il logo altrui

Direttore Generale

I molto basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

Regole per l’uso dei sistemi informatici,
per la tutela del diritto d’autore e dei
segni distintivi

f) Delitti contro l’industria e il commercio
L’analisi del rischio rileva un rischio nullo.
g) Reati societari
Possibili modalità di attuazione
Il reato potrebbe essere posto in essere tutte le
volte che vengono comunicati dati o informazioni
non veritieri destinati alle scritture contabili

Aree a rischio
Rischio
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
Area amministrativa
I medio
CM medio
D medio
Rischio medio
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Misure
Controllo economico-finanziario

Possibili modalità di attuazione
Il reato potrebbe essere posto in essere
comunicando all’esterno dati o informazioni non
veritiere

Il reato potrebbe essere posto in essere fornendo
informazioni inesatte o incomplete al Revisore
Unico
Il reato potrebbe essere posto in essere
impedendo l’esercizio del controllo da parte dei
soci

Il reato potrebbe essere posto in essere
presentando al socio atti o documenti falsi che
inducano a deliberare in un determinato senso

Il reato potrebbe essere posto in essere dagli
amministratori che, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori,
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni
con altra società o scissioni, cagionando danno ai
creditori
Il reato potrebbe essere posto in essere
diffondendo sulla stampa notizie false volte a
determinare una sensibile alterazione del valore
delle quote sociali

Aree a rischio
Area amministrativa

Rischio
I basso
CM basso
D basso
Rischio basso

IMPEDITO CONTROLLO
Amministratore Unico
I basso
Area amministrativa
CM basso
D basso
Rischio basso
Amministratore Unico
I basso
Direttore Generale
CM basso
Area amministrativa
D basso
Rischio basso
ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA
Amministratore Unico
I basso
Area amministrativa
CM basso
D basso
Rischio basso
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI
Amministratore Unico
I basso
Direttore Generale
CM basso
D basso
Rischio basso
AGGIOTAGGIO
Amministratore Unico

I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
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Misure
Processi decisionali/ Bilancio

Controllo economico-finanziario

Flussi informativi a scopo di controllo

Flussi informativi a scopo di controllo

controllo societario / controllo
economico-finanziario

controllo societario

Possibili modalità di attuazione
Il reato potrebbe essere posto in essere dando o
promettendo denaro o altra utilità agli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili, i
sindaci, i liquidatori perché compiano o
omettano atti, in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Potrebbe verificarsi con i potenziali
subappaltatori nell’ambito delle procedure di
acquisto

Aree a rischio
Rischio
CORRUZIONE TRA PRIVATI
Area amministrativa
I basso
CM basso
D basso
Rischio basso

Misure
Procedure contabili fiscali
Procedura omaggi e sponsorizzazioni
controllo economico-finanziario

h) Reati con finalità di terrorismo
L’analisi del rischio rileva un rischio nullo.
i) Reati contro la persona
Possibili modalità di attuazione
Il reato potrebbe essere posto in essere
utilizzando personale senza garantire i diritti e le
condizioni di vita prescritte dalla legge
Il reato potrebbe essere posto in essere ricorrendo
a fornitori che non garantiscano ai propri
dipendenti i diritti e le condizioni di vita
prescritte dalla legge

Aree a rischio
Rischio
RIDUZIONE E MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ
Area amministrativa
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
Area amministrativa
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
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Misure
Vademecum dipendenti

Regolamento per le acquisizioni di beni e
servizi ed esecuzioni di lavori in
economia

Possibili modalità di attuazione
Il reato potrebbe essere posto in essere
finanziando attività o società terze che non
garantiscono ai lavoratori i diritti e le condizioni
di vita prescritte dalla legge

Aree a rischio
Amministratore Unico

Rischio
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

TRATTA DI PERSONE, ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI
Il reato potrebbe essere posto in essere
Area amministrativa
I basso
CM molto basso
utilizzando personale proveniente da un paese
straniero organizzandone il trasferimento senza
D molto basso
garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte
Rischio molto basso
dalla legge
Il reato potrebbe essere posto in essere ricorrendo Area amministrativa
I basso
a fornitori che utilizzano personale proveniente
CM molto basso
da un paese straniero organizzandone il
D basso
trasferimento senza garantire i diritti e le
Rischio molto basso
condizioni di vita prescritte dalla legge
Il reato potrebbe essere posto in essere
Amministratore Unico
I basso
finanziando attività o società terze che pongono
CM molto basso
in essere i comportamenti sopraddetti
D molto basso
Rischio molto basso

Misure
Due diligence

Regolamento per la selezione del
personale destinato all’assunzione o
all’instaurazione di rapporti di
collaborazione o a progetto
Regolamento per le acquisizioni di beni e
servizi ed esecuzioni di lavori in
economia

Due diligence

PROSTITUZIONE MINORILE
Si veda analisi relativa ai reati di
I basso
Procedure contabili fiscali
corruzione.
CM molto basso
Procedura omaggi e sponsorizzazioni
D molto basso
Rischio molto basso
DETENZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO
Il reato potrebbe essere posto in essere
Amministratore Unico
I basso
Due diligence
finanziando attività o società terze che pongono
CM molto basso
in essere i comportamenti sopraddetti
D molto basso
Rischio molto basso
Il reato potrebbe essere posto in essere
realizzando pratiche corruttive sfruttando la
prostituzione minorile

l) Reati di abuso di mercato

Chioggia Terminal Crociere Srl
Modello Organizzativo
Allegato 5 Quadro complessivo delle misure a fronte dei rischi di reato Ver. 1 2018
- 10 -

Possibili modalità di attuazione

Aree di rischio
Rischio
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
Amministratore Unico
I basso
Direttore Generale
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

Controllo societario

Possibili modalità di attuazione
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di
omicidio colposo o lesioni gravi qualora in
azienda non fossero adottate adeguate misure di
sicurezza sul lavoro
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di
omicidio colposo o lesioni gravi nell’ambito
dell’attività di manutenzione ordinaria

Aree a rischio
Amministratore Unico

Misure
Documento di Valutazione dei Rischi

Il reato potrebbe venire in essere nel caso di
omicidio colposo o lesioni gravi nell’ambito
dell’attività di manutenzione straordinaria

Amministratore Unico

Il reato potrebbe essere posto in essere con la
diffusione di notizie false per alterare i prezzi di
strumenti finanziari

Misure

m) Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Amministratore Unico

Rischio
I elevato
CM basso
D basso
Rischio basso
I elevato
CM basso
D basso
Rischio basso
I medio
CM medio
D medio
Rischio medio

Documento di Valutazione dei Rischi

Documento di Valutazione dei Rischi

n) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita
Possibili modalità di attuazione
Si acquista, si riceve o si occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto o ci si

Aree a rischio
RICETTAZIONE
Area amministrativa

Rischio
I basso
CM molto basso
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Misure
Procedure contabili e fiscali

Possibili modalità di attuazione
intromette per farle acquistare, ricevere o
occultare
Viene impiegato denaro di provenienza illecita
per finanziare l’attività dell’azienda e in tal modo
celare l’identificazione della provenienza.

Aree a rischio

Rischio
D molto basso
Rischio molto basso

Misure

RICICLAGGIO
Area amministrativa

I basso
Procedure contabili e fiscali
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
Viene impiegato denaro di provenienza illecita
Area amministrativa
I basso
Procedure contabili e fiscali
per finanziare l’attività dell’impresa
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

o) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Possibili modalità di attuazione
Aree a rischio
Rischio
DISTRIBUZIONE SULLA RETE DI OPERE DELL’INGEGNO PROTETTE
Viene immesso sulle pagine del sito della Camera
di Commercio dedicate a Chioggia Termina
Crociere materiale protetto senza averne il diritto

Tutte le aree

Misure

I basso
Regole per l’uso dei sistemi
CM molto basso
informatici, per la tutela del diritto
D molto basso
d’autore e dei segni distintivi
Rischio molto basso
DUPLICAZIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORE, IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, O LOCAZIONE DI
PROGRAMMI PROTETTI O STRUMENTI CHE CONSENTONO O FACILITANO LA RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI
Si scarica illecitamente per l’attività dell’azienda Tutte le aree
I medio
Regole per l’uso dei sistemi
software da internet
CM medio
informatici, per la tutela del diritto
D medio
d’autore e dei segni distintivi
Rischio medio
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Possibili modalità di attuazione
Si acquista la licenza d’uso del software e poi lo
si installa su più macchine in violazione della
licenza

Aree a rischio
Camera di Commercio tramite i propri
fornitori

Si acquista software su supporti privi del
contrassegno.
L’acquisto di software su supporti è residuale.

Camera di Commercio tramite i propri
fornitori

Si utilizzano programmi che consentono la
rimozione delle protezioni.

Tutte le aree

Si rimuovono le informazioni elettroniche a
protezione dei diritti.

Tutte le aree

Rischio
I medio
CM basso
D medio
Rischio medio
I basso
CM basso
D basso
Rischio basso

Misure
Procedura per i controlli periodici del
software installato

Regolamento per le acquisizioni di beni
e servizi ed esecuzioni di lavori in
economia

I basso
Regole per l’uso dei sistemi
CM basso
informatici, per la tutela del diritto
D basso
d’autore e dei segni distintivi
Rischio basso
RIMOZIONE DELLE INFORMAZIONI ELETTRONICHE PRESENTI SUI PRODOTTI RELATIVE AL REGIME DEI DIRITTI
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso

Regole per l’uso dei sistemi
informatici, per la tutela del diritto
d’autore e dei segni distintivi

r) Reati ambientali
Possibili modalità di attuazione
Attività non autorizzata di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti (autorizzazione e
iscrizione albo gestori ambientali)
Realizzazione e gestione di una discarica non
autorizzata

Aree a rischio
RIFIUTI
Area tecnica per lo smaltimento delle
pile
Camera di Commercio per lo
smaltimento dei toner e computer
dismessi
Elettricista per lo smaltimento dei neon
Impresa di pulizie per lo smaltimento
di rifiuti organici e carta

Rischio
I basso
CM molto basso
D molto basso
Rischio molto basso
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Misure
Procedura per lo smaltimento dei rifiuti

Attività non consentita di miscelazione dei rifiuti
Deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi
Traffico illecito di rifiuti
Attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti (cessione, ricevimento, trasporto,
esportazione, importazione e gestione abusiva)

s) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Possibili modalità di attuazione
Si assume personale privo di permesso di
soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e
per il quale non sia stata fatta domanda di
rinnovo

Aree a rischio
Area amministrativa

Rischio
I basso
CM basso
D basso
Rischio basso

Misure
Regolamento per la selezione del
personale destinato all’assunzione o
all’instaurazione di rapporti di
collaborazione o a progetto

Si mantiene il rapporto di lavoro con personale il
cui permesso di soggiorno sia scaduto e non siano
iniziate nei termini le procedure di rinnovo

Area amministrativa

I basso
CM basso
D basso
Rischio basso

Regolamento per la selezione del
personale destinato all’assunzione o
all’instaurazione di rapporti di
collaborazione o a progetto

Chioggia Terminal Crociere Srl
Modello Organizzativo
Allegato 5 Quadro complessivo delle misure a fronte dei rischi di reato Ver. 1 2018
- 14 -

