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AREA Rischio 
 
 
 
 

Affari legali e contenzioso 

 
 
Inserimento clausole per favorire il destinatario 
dell’accordo 
 
Eccessiva valorizzazione dell’atto sotto il profilo 
economico, al fine di favorire il destinatario dell’accordo 
 
Parere difforme rispetto a normativa e giurisprudenza 
prevalente, per favorire destinatario del procedimento 

 
 
Alterazione/falsificazione/omissione dei preventivi e/o 
delle richieste di risarcimento del danno al fine di favorire i 
soggetti danneggianti; 
 
Mancato invio delle richieste di risarcimento dei danni 
subiti entro i termini di prescrizione al fine di procurare un 
vantaggio ai danneggianti 

 
 
 
Contratti pubblici 
 
 
 
 
 

 
Omesso rispetto del principio di rotazione 
nell'individuazione delle imprese invitate  
 
Suddivisione artificiosa dell'appalto per non sottostare alle 
disposizioni legislative della gara aperta o ristretta  

 
Violazione del principio della rotazione e trasparenza  
Abuso dello strumento al fine di favorire una più imprese  
Spacchettamento degli appalti al fine di rientrare nei limiti 
normativi che legittimano l'affidamento diretto  
Identificazione dei lavori di somma urgenza al di fuori dei 
limiti normativi  



 
 
 
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa  

 
 
Definizione dei requisiti di accesso alla gara volti a 
manipolarne gli esiti  
 
Requisiti eccessivi non adeguati alla prestazione (es. 
fatturato, certificazioni ambientali non adeguate rispetto al 
servizio di affidare, al fine di limitare la concorrenza). 
Indicazioni di categorie ad hoc  
 
 
 
 
Valutazione di elementi discrezionali vantaggio di 
un'impresa  
 
 
 
Abuso dello strumento di valutazione dell'anomalia al fine 
di escludere o mantenere un concorrente in gara  
 
 
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui esito è diverso da quello atteso   
 
 
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine 
di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  
 
 
 
 
 
Dilatazione del cronoprogramma al fine di poter 
concedere all’impresa maggiori benefici economici per il 
recupero dei tempi  



 
 
 
Abuso dello strumento della variante per poter concedere 
all’impresa maggiori benefici economici  
 
 
Omesso controllo sul rispetto di esecuzione delle quote 
subappaltabili da parte del subappaltatore  
 
 
 
Utilizzo distorto dello strumento delle riserve al fine di 
concedere benefici economici all’appaltatore  
 
 
Sopravvalutazione stima  
 
-ottovalutazione stima per favorire uno o più soggetti  
 
Emissione tardiva del decreto di esproprio per aumento 
indennità occupazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione e progressione del personale 

 
 
Previsioni nel bando di selezione per il reclutamento del 
personale dei requisiti professionali o attitudinali 
“personalizzati” al fine di favorire un concorrente  
 
Insufficienza nei criteri di valutazione delle prove di 
meccanismi oggettivi e trasparenti al fine di favorire un 
concorrente  
 
Violazione del principio di “anonimato” nello svolgimento 
delle prove selettive qualora richiesto al fine di identificare 
e favorire un concorrente  
 
Irregolare composizione della commissione di concorso al 
fine di favorire il reclutamento di un concorrente  
 
Inosservanza dei requisiti e criteri stabiliti dal regolamento 
interno per l'attribuzione di progressione di carriera a 
dipendenti determinati  
 
Irregolare composizione della commissione di selezione 
interna al fine di favorire la progressione di carriera di un 



dipendente  
 
Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove 
selettive o applicazione di criteri di valutazione non 
oggettivi al fine di favorire un dipendente  
Rilascio autorizzazioni in mancanza dei requisiti richiesti 
dal regolamento aziendale al fine di favorire un 
dipendente  
Rilascio autorizzazione attività extra ufficio in assenza 
dell'istruttoria in caso di istanza incompleta o non 
esaustiva sotto il profilo delle dichiarazioni richieste al fine 
di favorire un dipendente  
Mancate verifiche a campione sulle autorizzazioni 
rilasciate  
 
 
Attribuzione di incarichi professionali in violazione delle 
norme di legge e regolamentari interne al fine di 
attribuire incarichi a soggetti determinati  
 
Motivazioni generiche o tautologiche circa la sussistenza 
dei presupposti di legge e regolamentari per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di 
agevolare determinati soggetti  

 
Conferimento incarichi di Ingegneria e 

Architettura 

 
 
Attribuzione di incarichi professionali in violazione di 
norme di legge e regolamentari interne al fine di attribuire 
incarichi a soggetti determinati  
 
Motivazioni generiche e tautologiche circa la sussistenza 
dei presupposti di legge e regolamentari per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di 
agevolare determinati soggetti  

 
Area finanziaria 

 
 
-violazione delle disposizioni in merito alla messa in 
pagamento ciclo passivo  
 
-messa in pagamento di fatture non liquidate o prive di 
accettazione di preventivo sottoscritto da soggetto 
aziendale munito dei relativi poteri  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concessioni / 
autorizzazioni 

 
 
Rilascio concessioni autorizzazioni in violazione C.d.S. e/o 
Regolamento di esecuzione  
 
-Tolleranza opere abusive in violazione di norme o in 
assenza di concessione o titolo  
 
-Canone concessorio minore per favorire un soggetto  
 
-Mancato rispetto ordine di arrivo richiesta per favorire un 
soggetto  
 
 

 
 
-Concessione immobile in violazione dei criteri stabiliti dal 
Regolamento per favorire un soggetto  
 
-Tolleranza occupazione abusiva in assenza di atto 
concessorio per favorire un soggetto  
 
-Determinazione canone in misura non conforme al 
Regolamento per favorire un soggetto  
 
 

 
 
 
-Concessione immobile in violazione dei criteri stabiliti dal 
Regolamento per favorire un soggetto  
 
-Tolleranza occupazione abusiva in assenza di atto 
concessorio per favorire un soggetto  
 
-Determinazione canone in difformità da parere di 
congruità Agenzia delle entrate in mancanza di adeguata 
motivazione “di convenienza”  
 

 
 
 
 
Rilascio nulla osta in violazione norme Codice della Strada 
o al Regolamento di esecuzione al fine di favorire uno o 
più soggetti  
Tolleranza opere abusive in violazione di norme o in 
assenza di concessione / titolo   



 
 
Rilascio nulla osta in violazione norme Codice della Strada 
o al Regolamento di esecuzione al fine di favorire uno o 
più soggetti  
 
Tolleranza opere abusive in violazione di norme o in 
assenza di concessione / titolo   
 
 
 
 
Rilascio autorizzazioni in violazione norme Codice della 
Strada o al Regolamento di esecuzione o o al 
Regolamento interno Pubblicità, al fine di favorire uno o 
più soggetti  
Tolleranza opere abusive in violazione di norme o in 
assenza di concessione / titolo   
 
 
 
Rilascio autorizzazione in violazione norme Codice della 
Strada o al Regolamento di esecuzione o o al 
Regolamento interno Pubblicità, al fine di favorire uno o 
più soggetti  
 
Tolleranza opere abusive in violazione di norme o in 
assenza di concessione / titolo   
 
 
 
 
Rilascio autorizzazioni in violazione norme Codice della 
Strada o al Regolamento di esecuzione o al Regolamento 
interno Pubblicità, al fine di favorire uno o più soggetti  
 
Tolleranza opere abusive in violazione di norme o in 
assenza di concessione / titolo   
 
 
Falsificazione documenti per ottenere permessi in 
violazione norme di legge  
Condizionamento tempi di rilascio autorizzazione   
 
 



 
Sanzioni amministrative 

 
Omessa sanzione amministrativa pur in presenza di 
violazione del Codice della Strada al fine di procurare un 
vantaggio a sé stessi o a un terzo  
 
Riduzione della sanzione in violazione delle norme di legge 
al fine di consentire l’annullabilità della stessa e di 
conseguire un vantaggio a sé stessi o a un terzo  
 
Omissione di notifica della sanzione entro i termini 
previsti dalla norma di legge al fine di procurare un 
vantaggio a sé stessi o a un terzo  

 
 

 

 

Sicurezza  

del lavoro 

 
Omessa predisposizione DVR 
 
Omesso aggiornamento DVR in relazione a eventuali 
situazioni di rischio accertate e non previste  
 
Omessa integrazione / aggiornamento del DVR con 
valutazione rischio rumore e vibrazioni  
 
Omessa valutazione e/o aggiornamento rischio stress 
correlato  
 
Omessa classificazione gestione procedure di utilizzo 
sostanze chimiche e predisposizione del DVR con oggetto 
il rischio chimico 
  
 
Omessa informazione e formazione in materia di sicurezza 
al personale dipendente e ai neoassunti e/o cambio 
mansioni su sicurezza e salute dei lavoratori, in rapporto 
alle mansioni espletate  
 
Omissione dei sopralluoghi nei cantieri svolti dal 
personale Veneto Strade da effettuarsi con costante 
periodicità e comunque in base alle prassi aziendali 
  
Omissione dell'espletamento di Audit di verifica sulle 
attività svolte dal personale 
 
Omissione di denuncia infortunio sul lavoro 
 
Omissione di compilazione modello rilevazione infortuni 



sul lavoro 
 
Omissione informazione OdV 
 
Omessa attivazione delle procedure di sorveglianza 
sanitaria  
 
Omesso avvio del personale alle visite periodiche / 
cambio mansione / rientro malattia infortunio, secondo le 
scadenze previste  
 
Omesso rilascio e/o indicazione delle prescrizioni nelle 
schede d'idoneità / non idoneità al lavoratore e al datore 
di lavoro 
 
Omesso rispetto di quanto prescritto dal medico aziendale   
 

 
 
 

Tutela dell’ambiente 

 
Omesso rispetto della normativa in tema di terre e/o rocce 
da scavo qualora non riutilizzate in fase di progettazione 
nuove opere e/o attività manutenzione di quelle esistenti  
 
Omesso rispetto della normativa in tema di terre e/o rocce 
da scavo qualora non riutilizzate in fase di esecuzione 
nuove opere e/o attività manutenzione di quelle esistenti  
 
 
Omesso rispetto della normativa in tema di riutilizzo di 
materiali in fase di progettazione nuove opere e/o attività 
manutenzione di quelle esistenti  
 
Omesso rispetto della normativa in tema di riutilizzo 
materiali in fase di esecuzione nuove opere e/o attività 
manutenzione di quelle esistenti 
 
Omesso rispetto della normativa in tema di smaltimento 
rifiuti in fase di esecuzione di nuove opere e/o attività 
manutenzione di quelle esistenti  
 
 
Omesso rispetto della normativa e delle procedure da 
attivare in tema di taglio essenze arboree in aree protette 
in fase di esecuzione nuove opere e/o attività 
manutenzione di quelle esistenti  

 


