
Allegato 1    Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli  
 

Legenda Categorie Reato *   Legenda Protocolli del Modello 231 
 

PA = reati contro la Pubblica 
Amministrazione 
IT = reati informatici e trattamento illecito 
di dati   
CRIM ORG = delitti di criminalità 
organizzata 
SOC = reati societari, ivi incluso il reato 
di corruzione tra privati 
PERS IND = delitti contro la personalità 
individuale, con specifico riferimento al 
reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro  
 

MKT AB= abusi di mercato 
SSL = reati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
RIC = ricettazione, riciclaggio di 
denaro e autoriciclaggio 
DIR AUT = Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore 
AMB = reati ambientali 
SIR= reato di impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
TRIB = reati tributari 

  01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione e 
con le Autorità di vigilanza, ivi incluse le visite ispettive, e rapporti 
con gli enti di accreditamento e di certificazione  
02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della 
fatturazione attiva e del credito 
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di servizi, 
forniture e lavori 
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse 
note spese e relativi rimborsi 
05. COMUNICAZIONE, OMAGGI E MARKETING = Gestione 
attività di comunicazione, omaggi, elargizioni liberali, eventi, 
marketing 
06. RAPPORTI COMMERCIALI = Gestione dei rapporti 
commerciali con il Comune di Milano e con altri soggetti pubblici 
e/o privati  

07. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO = Gestione del Servizio 
Idrico Integrato e dei relativi adempimenti 
08. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso 
09. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione bilancio (contabilità e 
operazioni sul capitale sociale), rapporti con il Socio e il 
Collegio Sindacale e fiscalità 
10. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi 
11. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
12. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali 
13. GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE= Gestione 
delle informazioni privilegiate 

 
* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale 
alle attività svolte da MM S.p.A. 
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1. Gestione rapporti e 
adempimenti con PA (ad es. 
ASL, Vigili del fuoco, Guardia 
di Finanza) ivi incluse le visite 
ispettive 
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2. Gestione rapporti e 
adempimenti con autorità di 
vigilanza (ad es. ARERA, 
ATO, ANAC, Garante Privacy, 
Borsa Irlandese) ivi incluse le 
visite ispettive 
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3. Comunicazione dei dati sui 
servizi all’ISTAT, alla 
Regione, ai Ministeri, al 
Comune, ecc. 
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4. Acquisizione e gestione di 
contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti, assicurazioni e 
garanzie concesse da 
soggetti pubblici (ad es. per 
formazione, attività di ricerca, 
ecc.) 
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5. Gestione dei rapporti con 
soggetti pubblici per 
l’ottenimento di autorizzazioni, 
licenze e concessioni per 
l’esercizio delle attività 
aziendali (es. permessi 
manomissioni suolo pubblico 
o autorizzazioni pose 
tubazioni) 
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6. Gestione dei rapporti con 

enti di accreditamento e/o di 
certificazione 
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7. Gestione del rapporto con il 
Comune di Milano nell’ambito 
del rinnovo del contratto di 
servizio e dei disciplinari da 
esso derivanti 
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8. Coordinamento e controllo 
di attività connesse alla 
costruzione e alla 
manutenzione ordinaria delle 
opere e gestione dei rapporti 
con le figure coinvolte 
nell’ambito dell’esecuzione 
del contratto (Responsabile 
Unico del Procedimento, 
Direttore Lavori, ecc.) 
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9. Partecipazione a gare o 
conduzione di trattative 
private con enti pubblici o 
soggetti incaricati di pubblico 
servizio per la prestazione di 
servizi ovvero prestazione dei 
medesimi servizi all’estero per 
conto di soggetti pubblici o 
privati 

06  06 06        

 



Allegato 1    Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli  
 

Legenda Categorie Reato *   Legenda Protocolli del Modello 231 
 

PA = reati contro la Pubblica 
Amministrazione 
IT = reati informatici e trattamento illecito 
di dati   
CRIM ORG = delitti di criminalità 
organizzata 
SOC = reati societari, ivi incluso il reato 
di corruzione tra privati 
PERS IND = delitti contro la personalità 
individuale, con specifico riferimento al 
reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro  
 

MKT AB= abusi di mercato 
SSL = reati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
RIC = ricettazione, riciclaggio di 
denaro e autoriciclaggio 
DIR AUT = Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore 
AMB = reati ambientali 
SIR= reato di impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
TRIB = reati tributari 

  01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione e 
con le Autorità di vigilanza, ivi incluse le visite ispettive, e rapporti 
con gli enti di accreditamento e di certificazione  
02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della 
fatturazione attiva e del credito 
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di servizi, 
forniture e lavori 
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse 
note spese e relativi rimborsi 
05. COMUNICAZIONE, OMAGGI E MARKETING = Gestione 
attività di comunicazione, omaggi, elargizioni liberali, eventi, 
marketing 
06. RAPPORTI COMMERCIALI = Gestione dei rapporti 
commerciali con il Comune di Milano e con altri soggetti pubblici 
e/o privati  

07. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO = Gestione del Servizio 
Idrico Integrato e dei relativi adempimenti 
08. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso 
09. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione bilancio (contabilità e 
operazioni sul capitale sociale), rapporti con il Socio e il 
Collegio Sindacale e fiscalità 
10. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi 
11. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
12. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali 
13. GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE= Gestione 
delle informazioni privilegiate 

 
* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale 
alle attività svolte da MM S.p.A. 

   6 

 
PA IT 

CRIM 
ORG 

SOC 
PERS 
IND 

MKT AB SSL RIC DIR AUT AMB SIR TRIB 

10. Negoziazione e gestione 
della Convenzione Idrica con 
ATO e relativi adempimenti  
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11. Predisposizione del 
Programma degli Interventi 
del Servizio Idrico Integrato 
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12. Gestione delle utenze ivi 
inclusa gestione bollettazione 
e gestione del credito 
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13. Negoziazione ed 
esecuzione della 
Convenzione per la gestione 
del patrimonio abitativo del 
Comune di Milano 
(Abbinamento utente-alloggio 
e stipula di contratti di 
locazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica 
e di immobili ad uso diverso; 
Gestione dell’utenza; 
Gestione della morosità; 
Gestione dei piani di mobilità; 
Gestione delle occupazioni 
abusive e degli sgomberi; 
Gestione dei condominii e 
delle autogestioni) 
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delle informazioni privilegiate 

 
* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale 
alle attività svolte da MM S.p.A. 
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14. Esecuzione contratto di 
servizio con il Comune di 
Milano per l’accatastamento 
del patrimonio ERP 

06           

 

15. Esproprio e/o 
asservimento degli immobili 
necessari per la realizzazione 
delle opere nell’ambito del 
contratto di servizio con il 
Comune di Milano 

06   06        

 



Allegato 1    Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli  
 

Legenda Categorie Reato *   Legenda Protocolli del Modello 231 
 

PA = reati contro la Pubblica 
Amministrazione 
IT = reati informatici e trattamento illecito 
di dati   
CRIM ORG = delitti di criminalità 
organizzata 
SOC = reati societari, ivi incluso il reato 
di corruzione tra privati 
PERS IND = delitti contro la personalità 
individuale, con specifico riferimento al 
reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro  
 

MKT AB= abusi di mercato 
SSL = reati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
RIC = ricettazione, riciclaggio di 
denaro e autoriciclaggio 
DIR AUT = Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore 
AMB = reati ambientali 
SIR= reato di impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
TRIB = reati tributari 

  01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione e 
con le Autorità di vigilanza, ivi incluse le visite ispettive, e rapporti 
con gli enti di accreditamento e di certificazione  
02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della 
fatturazione attiva e del credito 
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di servizi, 
forniture e lavori 
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse 
note spese e relativi rimborsi 
05. COMUNICAZIONE, OMAGGI E MARKETING = Gestione 
attività di comunicazione, omaggi, elargizioni liberali, eventi, 
marketing 
06. RAPPORTI COMMERCIALI = Gestione dei rapporti 
commerciali con il Comune di Milano e con altri soggetti pubblici 
e/o privati  

07. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO = Gestione del Servizio 
Idrico Integrato e dei relativi adempimenti 
08. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso 
09. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione bilancio (contabilità e 
operazioni sul capitale sociale), rapporti con il Socio e il 
Collegio Sindacale e fiscalità 
10. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi 
11. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
12. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali 
13. GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE= Gestione 
delle informazioni privilegiate 

 
* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale 
alle attività svolte da MM S.p.A. 
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16. Validazione dei progetti di 
MM e di terzi 06           

 

17. Gestione delle attività di 
assistenza al collaudo 
tecnico-amministrativo delle 
opere realizzate per conto di 
soggetti pubblici 

06           

 

18. Gestione della 
manutenzione ordinaria di 
impianti e infrastrutture 

06           

 



Allegato 1    Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli  
 

Legenda Categorie Reato *   Legenda Protocolli del Modello 231 
 

PA = reati contro la Pubblica 
Amministrazione 
IT = reati informatici e trattamento illecito 
di dati   
CRIM ORG = delitti di criminalità 
organizzata 
SOC = reati societari, ivi incluso il reato 
di corruzione tra privati 
PERS IND = delitti contro la personalità 
individuale, con specifico riferimento al 
reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro  
 

MKT AB= abusi di mercato 
SSL = reati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
RIC = ricettazione, riciclaggio di 
denaro e autoriciclaggio 
DIR AUT = Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore 
AMB = reati ambientali 
SIR= reato di impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
TRIB = reati tributari 

  01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione e 
con le Autorità di vigilanza, ivi incluse le visite ispettive, e rapporti 
con gli enti di accreditamento e di certificazione  
02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della 
fatturazione attiva e del credito 
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di servizi, 
forniture e lavori 
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse 
note spese e relativi rimborsi 
05. COMUNICAZIONE, OMAGGI E MARKETING = Gestione 
attività di comunicazione, omaggi, elargizioni liberali, eventi, 
marketing 
06. RAPPORTI COMMERCIALI = Gestione dei rapporti 
commerciali con il Comune di Milano e con altri soggetti pubblici 
e/o privati  

07. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO = Gestione del Servizio 
Idrico Integrato e dei relativi adempimenti 
08. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso 
09. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione bilancio (contabilità e 
operazioni sul capitale sociale), rapporti con il Socio e il 
Collegio Sindacale e fiscalità 
10. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi 
11. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
12. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali 
13. GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE= Gestione 
delle informazioni privilegiate 

 
* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale 
alle attività svolte da MM S.p.A. 
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19. Gestione della 
fatturazione attiva, incassi e 
credito per le Divisioni 
Ingegneria, Casa e 
Manutenzione Ordinaria 
Impianti e Infrastrutture 

02   02    02    02 

20. Qualifica e valutazione dei 
fornitori e gestione del relativo 
albo 

03  03 03 03      03 03 

21. Approvvigionamento di 
servizi, forniture e lavori di 
importo pari o superiore a 
40.000 euro 

03  03 03 03   03   03 03 

22. Approvvigionamento di 
servizi, forniture e lavori di 
importo inferiore a 40.000 
euro 

03  03 03 03   03   03 03 

23. Gestione dei pagamenti 
(ciclo passivo) 02   02    02    

 



Allegato 1    Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli  
 

Legenda Categorie Reato *   Legenda Protocolli del Modello 231 
 

PA = reati contro la Pubblica 
Amministrazione 
IT = reati informatici e trattamento illecito 
di dati   
CRIM ORG = delitti di criminalità 
organizzata 
SOC = reati societari, ivi incluso il reato 
di corruzione tra privati 
PERS IND = delitti contro la personalità 
individuale, con specifico riferimento al 
reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro  
 

MKT AB= abusi di mercato 
SSL = reati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
RIC = ricettazione, riciclaggio di 
denaro e autoriciclaggio 
DIR AUT = Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore 
AMB = reati ambientali 
SIR= reato di impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
TRIB = reati tributari 

  01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione e 
con le Autorità di vigilanza, ivi incluse le visite ispettive, e rapporti 
con gli enti di accreditamento e di certificazione  
02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della 
fatturazione attiva e del credito 
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di servizi, 
forniture e lavori 
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse 
note spese e relativi rimborsi 
05. COMUNICAZIONE, OMAGGI E MARKETING = Gestione 
attività di comunicazione, omaggi, elargizioni liberali, eventi, 
marketing 
06. RAPPORTI COMMERCIALI = Gestione dei rapporti 
commerciali con il Comune di Milano e con altri soggetti pubblici 
e/o privati  

07. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO = Gestione del Servizio 
Idrico Integrato e dei relativi adempimenti 
08. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso 
09. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione bilancio (contabilità e 
operazioni sul capitale sociale), rapporti con il Socio e il 
Collegio Sindacale e fiscalità 
10. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi 
11. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
12. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali 
13. GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE= Gestione 
delle informazioni privilegiate 

 
* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale 
alle attività svolte da MM S.p.A. 
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24. Predisposizione del 
bilancio di esercizio e delle 
comunicazioni ai Soci e/o al 
mercato 

   09    09    09 

25. Gestione della fiscalità e 
dei relativi adempimenti   09     09    09 

26. Predisposizione delle 
comunicazioni all’Autorità di 
controllo ai sensi della 
disciplina dell’unbundling 
contabile 

07   07        
 

27. Gestione informazioni 
privilegiate e comunicazioni al 
mercato finanziario 

     13      
 

28. Gestione degli 
adempimenti societari e dei 
rapporti con i Soci, la Società 
di Revisione e il Collegio 
Sindacale 

   09        
 



Allegato 1    Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli  
 

Legenda Categorie Reato *   Legenda Protocolli del Modello 231 
 

PA = reati contro la Pubblica 
Amministrazione 
IT = reati informatici e trattamento illecito 
di dati   
CRIM ORG = delitti di criminalità 
organizzata 
SOC = reati societari, ivi incluso il reato 
di corruzione tra privati 
PERS IND = delitti contro la personalità 
individuale, con specifico riferimento al 
reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro  
 

MKT AB= abusi di mercato 
SSL = reati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
RIC = ricettazione, riciclaggio di 
denaro e autoriciclaggio 
DIR AUT = Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore 
AMB = reati ambientali 
SIR= reato di impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
TRIB = reati tributari 

  01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione e 
con le Autorità di vigilanza, ivi incluse le visite ispettive, e rapporti 
con gli enti di accreditamento e di certificazione  
02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della 
fatturazione attiva e del credito 
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di servizi, 
forniture e lavori 
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse 
note spese e relativi rimborsi 
05. COMUNICAZIONE, OMAGGI E MARKETING = Gestione 
attività di comunicazione, omaggi, elargizioni liberali, eventi, 
marketing 
06. RAPPORTI COMMERCIALI = Gestione dei rapporti 
commerciali con il Comune di Milano e con altri soggetti pubblici 
e/o privati  

07. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO = Gestione del Servizio 
Idrico Integrato e dei relativi adempimenti 
08. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso 
09. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione bilancio (contabilità e 
operazioni sul capitale sociale), rapporti con il Socio e il 
Collegio Sindacale e fiscalità 
10. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi 
11. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
12. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali 
13. GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE= Gestione 
delle informazioni privilegiate 

 
* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale 
alle attività svolte da MM S.p.A. 
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29. Gestione delle operazioni 
sul capitale sociale    09    09    09 

30. Gestione delle attività di 
comunicazione e immagine 
per l’azienda e/o per conto di 
terzi 

05   05     05    

31. Gestione dei contenziosi 
giudiziali o stragiudiziali 08   08        08 

32. Gestione degli omaggi 05   05        
 

33. Gestione delle elargizioni 
liberali 05   05    05    05 



Allegato 1    Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli  
 

Legenda Categorie Reato *   Legenda Protocolli del Modello 231 
 

PA = reati contro la Pubblica 
Amministrazione 
IT = reati informatici e trattamento illecito 
di dati   
CRIM ORG = delitti di criminalità 
organizzata 
SOC = reati societari, ivi incluso il reato 
di corruzione tra privati 
PERS IND = delitti contro la personalità 
individuale, con specifico riferimento al 
reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro  
 

MKT AB= abusi di mercato 
SSL = reati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
RIC = ricettazione, riciclaggio di 
denaro e autoriciclaggio 
DIR AUT = Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore 
AMB = reati ambientali 
SIR= reato di impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
TRIB = reati tributari 

  01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione e 
con le Autorità di vigilanza, ivi incluse le visite ispettive, e rapporti 
con gli enti di accreditamento e di certificazione  
02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della 
fatturazione attiva e del credito 
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di servizi, 
forniture e lavori 
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse 
note spese e relativi rimborsi 
05. COMUNICAZIONE, OMAGGI E MARKETING = Gestione 
attività di comunicazione, omaggi, elargizioni liberali, eventi, 
marketing 
06. RAPPORTI COMMERCIALI = Gestione dei rapporti 
commerciali con il Comune di Milano e con altri soggetti pubblici 
e/o privati  

07. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO = Gestione del Servizio 
Idrico Integrato e dei relativi adempimenti 
08. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso 
09. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione bilancio (contabilità e 
operazioni sul capitale sociale), rapporti con il Socio e il 
Collegio Sindacale e fiscalità 
10. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi 
11. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
12. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali 
13. GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE= Gestione 
delle informazioni privilegiate 

 
* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale 
alle attività svolte da MM S.p.A. 
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34. Selezione, assunzione e 
gestione delle risorse umane, 
compresa la gestione del 
sistema di incentivi e premi 

04  04 04 04   04   04 
 

35. Gestione delle note spese 
e dei relativi rimborsi 04   04    04    04 

36. Gestione degli 
adempimenti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

      11     
 

37. Gestione degli 
adempimenti in materia 
ambientale 

         12  
 

38. Gestione sistemi 
informativi  10       10   10 

 


