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MAPPA RISCHI  

1. Soggetti interni alla società che possono commet tere reati per i 
quali è prevista la responsabilità sociale ai sensi  del Decreto Legisla-
tivo 8 giugno 2001, n. 231 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratori delegati 

e/o Amministratore Unico 

- Componenti del Consiglio di Amministrazione  

- Componenti del Collegio Sindacale 

- Soci 

- Soggetti che di fatto rappresentano all’esterno la società pur in assen-

za di incarichi formali 

- Soggetti cui siano state delegate funzioni di rappresentanza, ammini-

strazione o direzione della società 

- Responsabile Commerciale  

- Responsabile Amministrativo 

- Responsabile del Personale 

- Responsabile della Produzione 

- Capi cantiere 

- Dipendenti o collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza dei sog-

getti sopraccitati 

2. Soggetti esterni alla società la cui condotta po trebbe determinare 
una responsabilità per Innova  

-   Società di revisione 
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-   Pubblici Ufficiali 

3. Schema degli ipotetici reati contemplati dal D.L gs. n. 231 del 2001, 
che ciascuno dei soggetti sotto indicati, interni a lla società, può in 
concreto commettere 

Soggetto       Reato     

Presidente del C.d.A. 

Amministratori delegati  

Amministratore Unico    

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316- 

bis c.p.) 

- Indebita percezione di erogazioni a danno 

dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente 

Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.) 

- Truffa aggravata per il conseguimento di e-

rogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

- Corruzione (art. 318 e ss. c.p.) 

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

- False comunicazioni sociali in danno dei  

soci o creditori (art. 2622 c.c.) 

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

- Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 

c.c.) 

- Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.) 

- Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.) 
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- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 

2629 c. c.) 

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 

c.c.) 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 

c.c.) 

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle au-

torità di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

Componenti del C.d.A. 

- Corruzione (art. 318 e ss. c.p.) 

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

- False comunicazioni sociali in danno dei  

soci o creditori (art. 2622 c.c.) 

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

- Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 

c.c.) 

- Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.) 

- Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.) 

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 

2629 c. c.) 

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 

c.c.) 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 

c.c.) 

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
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- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle au-

torità di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

Sindaci         

- Corruzione (art. 318 c.p.) 

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

- False comunicazioni sociali in danno dei  

soci o creditori (2622 c.c.) 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 

c.c.) 

Soci   

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 

c.c.) 

Soggetti che di fatto rappresentano all’esterno la società 

- Indebita percezione di erogazioni a danno 

dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente 

Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.) 

- Truffa aggravata per il conseguimento di e-

rogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

- Corruzione (art. 318 e ss. c.p.) 

Soggetti con Funzioni Delegate   

- Reati inerenti la funzione delegata 

Responsabile Commerciale   
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- Corruzione (art. 318 e ss. c.p.) 

Responsabile Amministrativo 

- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente 

Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.) 

- Truffa aggravata per il conseguimento di e-

rogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

- Corruzione (art. 318 e ss. c.p.) 

Responsabile del Personale 

- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente 

Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.) 

- Truffa aggravata per il conseguimento di e-

rogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

- Corruzione (art. 318 e ss. c.p.) 

Responsabile della Produzione  

- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente 

Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.) 

- Truffa aggravata per il conseguimento di e-

rogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

- Corruzione (art. 318 e ss. c.p.) 

Area Manager  

- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente 

Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.) 

- Truffa aggravata per il conseguimento di e-

rogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
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- Corruzione (art. 318 e ss. c.p.) 

4. Schema degli ipotetici reati contemplati dal D.L gs. n. 231 del 2001, 
che ciascuno dei soggetti sotto indicati, esterni a lla società, può in 
concreto commettere 

Società di revisione 

-  Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni 

delle società di revisioni (art. 2624 c.c.)  

Pubblici ufficiali  

 -       Concussione (art. 317 c.p.) 

 


