
 

 

PROBABILITA’ Alta (5): probabilità che l’evento di rischio si verifichi 

Medio (3): probabilità che l’evento di rischio si possa verificare 

Basso (1): probabilità che l’evento di rischio non si verifichi 

In tale contesto la valutazione della probabilità complessiva sarà pari al valore assegnato con maggior ricorrenza. 

IMPATTO Alto (5): attività con evento di rischio che impatta direttamente sulla 
categoria 

Medio (3): attività con evento di rischio che impatta indirettamente sulla 
categoria 

Basso (1): attività con evento di rischio che non impatta sulla categoria 

In tale contesto, la valutazione dell’impatto complessivo sarà pari al valore assegnato alla categoria con 
valutazione maggiore. 

VALUTAZIONE RISCHIO BASSO - La probabilità di accadimento è rara e l’impatto dell’accadimento 
genera effetti trascurabili o  
marginali. Non sono richieste misure di prevenzioni ulteriori rispetto a quelle 
già individuate 

MEDIO - L’accadimento dell’evento è probabile e l’impatto produce effetti 
minori e mitigabili.  
Il trattamento di questo rischio deve essere pianificato e finalizzato nel 
termine di 1 anno; sono  
richieste ulteriori misure di prevenzione rispettoa quelle esistenti la cui 
programmazione e attuazione  
non deve eccedere un anno dalla valutazione svolta 

ALTO - La probabilità di accadimento è alta/ricorrente. L’impatto genera 
effetti seri. Il trattamento di  
questo rischio deve essere immediato e finalizzato nel termine di 6 mesi 
dall’individuazione; sono  
richieste ulteriori misure di prevenzione rispetto a quelle esistenti la cui 
programmazione ed attuazione  
non deve eccedere 6 mesi dalla valutazione svolta 

 

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Il valore del rischio di corruzione viene calcolato come il prodotto della probabilità di accadimento per l’ impatto:  
La probabilità di accadimento è valutata su elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva, avuto riguardo 
al contesto interno ed esterno, ai soggetti coinvolti, alla frequenza del processo, alla complessità del processo, alla 
sussistenza di un vantaggio o interesse.  
L’impatto è valutato calcolando gli effetti che l’evento di corruzione produrrebbe, con riguardo agli ambiti 
organizzativo, economico, sanzionatorio, reputazionale. 
 
 

VALUTAZIONE 

Con riferimento alla valutazione della probabilità, è possibile assegnare a ciascuna delle cinque categorie una 

scala di valori per determinare il livello di rischio: 


