
INDICATORE 1 

livello di 
discrezionalit

à

INDICATORE 2 

livello di 

interesse 
esterno

INDICATORE 3 

presenza di 

eventi 
negativi 
passati

INDICATORE 4

livello di 

opacità 
processo e di 
condivisione 

della 
decisione 

finale

INDICATORE 5

esternalità 

negative (es. 

immagine, 

reputazione, 

organizzazione 

interna)

GIUDIZIO 

SINTETICO 

rischio lordo

molto basso basso molto basso basso basso basso

1) Formazione dei 

responsabili e degli addetti                                                        

2) Adozione avvenuta nel 

corso del 2020 del Codice di 

Comportamento del 

personale ISIN 

1) applicazione 

Regolamento interno   

e monitoraggio attività                                                          

2) presenza di un 

sostituto

1)- da attuare 

monitoraggio attività                                                                           

2) presenza sostituto 

(nominato nel 2020)

1) su richiesta o 

annuale

1) comunicazione al 

Direttore
Funzionario Sicurezza molto basso

L'azione  è soggetta a vincoli molto stringenti, connessi all' adozione del 

Regolamento interno e dal monitoraggio esercitato dal Funzionario alla 

sicurezza.

molto basso basso molto basso medio basso basso

1) Formazione dei 

responsabili e degli addetti 

con specifica 

sensibilizzazione sulle 

sanzioni penali previste 

(Cod.Pen. Artt.da 255 a 264 

e art.268) in caso di 

rivelazione ed utilizzazione 

di segreti di stato e di 

notizie di cui è stata vietata 

la divulgazione                                                          

2) Adozione avvenuta  nel 

corso del 2020 del Codice di 

Comportamento del 

personale ISIN 

1) applicazione 

Regolamento interno    

e monitoraggio     

attività                                                              

1) da attuare 

monitoraggio attività                                                                        

1) su richiesta o 

annuale

1) comunicazione al 

Direttore
Funzionario Sicurezza molto basso

Il livello medio di opacità del processo, connesso alla necessità di turela 

delle informazioni classificate, è compensato per questa azione  

dall'assoggettamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del 

Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione ed al 

numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolto; 

adozione di ulteriore procedura in caso di necessità (ad es. per eventi 

rischiosi cui possono sono associate esternalità negative di livello non 

basso)

1) applicazione 

Regolamento interno    

e monitoraggio     

attività                                                              

1) da attuare 

monitoraggio attività                                                                        

1) su richiesta o 

annuale

1) comunicazione al 

Direttore
Funzionario Sicurezza 

basso basso molto basso medio basso basso

1) Formazione dei 

responsabili e degli addetti 

con specifica 

sensibilizzazione sulle 

sanzioni penali previste 

(Cod.Pen. Artt.da 255 a 264 

e art.268) in caso di 

rivelazione ed utilizzazione 

di segreti di stato e di 

notizie di cui è stata vietata 

la divulgazione                                                          

2) Adozione avvenuta  nel 

corso del 2020 del Codice di 

Comportamento del 

personale ISIN 

1) applicazione 

Regolamento interno    

e monitoraggio     

attività                                                              

1) da attuare 

monitoraggio attività                                                                        

1) su richiesta o 

annuale

1) comunicazione al 

Direttore
Funzionario Sicurezza molto basso

Il livello medio di opacità del processo, connesso alla necessità di tutela 

delle informazioni classificate, è compensato per questa azione  

dall'assoggettamento a ulteriori vincoli molto stringenti, connessi 

all'adozione del Regolamento interno e relativo monitoraggio di 

applicazione ed al numero molto contenuto e ben definito del personale 

coinvolto; adozione di ulteriore procedura in caso di necessità (ad es. 

per eventi rischiosi cui possono essere associate esternalità negative di 

livello non basso).

basso basso

molto basso basso molto basso medio basso basso

1) Formazione dei 

responsabili e degli addetti 

con specifica 

sensibilizzazione sulle 

sanzioni penali previste 

(Cod.Pen. Artt.da 255 a 264 

e art.268) in caso di 

rivelazione ed utilizzazione 

di segreti di stato e di 

notizie di cui è stata vietata 

la divulgazione                                                          

2) Adozione avvenuta nel 

corso del 2020 del Codice di 

Comportamento del 

personale ISIN 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

MISURA SPECIFICA

MISURE 

SPECIFICHE

STATO DI 

ATTUAZIONE MISURA 

SPECIFICA

MISURE GENERALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO LORDO

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

1) Formazione dei 

responsabili e degli addetti 

con specifica 

sensibilizzazione sulle 

sanzioni penali previste 

(Cod.Pen. Artt.da 255 a 264 

e art.268) in caso di 

rivelazione ed utilizzazione 

di segreti di stato e di 

notizie di cui è stata vietata 

la divulgazione                                                          

2) Adozione avvenuta nel 

corso del 2020 del Codice di 

Comportamento del 

personale ISIN 

media basso molto basso media

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RISCHIO NETTO

GIUDIZIO SINTETICO

(RISCHIO NETTO)
MOTIVAZIONE

1) applicazione 

Regolamento interno    

e monitoraggio     

attività                                                              

1) da attuare 

monitoraggio attività                                                                        

1) su richiesta o 

annuale

1) comunicazione al 

Direttore

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE MISURA 

SPECIFICA

1) da attuare 

monitoraggio attività                                                                        

RESPONSABILE 

DELL'ATTUAZIONE

MISURA SPECIFICA

1) su richiesta o 

annuale

1) comunicazione al 

Direttore
Funzionario Sicurezza molto basso

Il livello medio di opacità del processo, connesso alla necessità di tutela 

delle informazioni classificate, è compensato per questa azione  

dall'assoggettamento a vincoli molto stringenti, connessi all'adozione del 

Regolamento interno e relativo monitoraggio di applicazione . e dal 

numero molto contenuto e ben definito del personale coinvolt o; 

adozione di ulteriore procedura in caso di necessità (ad es. per eventi 

rischiosi cui possono sono associate esternalità negative di livello non 

basso).

Funzionario Sicurezza molto basso

Il livello medio di discrezionalità con il quale il FAS può attuare il 

coordinamento e controllo e quello medio di opacità di tali attività, sono 

compensati per questa azione  dal numero molto contenuto e ben 

definito del personale coinvolto e dall'adozione del Regolamento interno 

e relativo monitoraggio di applicazione.

1) applicazione 

Regolamento interno    

e monitoraggio     

attività                                                              


