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IL REGIME DELLE RESPONSABILITA’
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I COMPORTAMENTI ILLECITI
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CATEGORIE DI ILLECITI
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Illeciti penali
Trasgressione di una norma 
posta a tutela della comunità 
(reato)
Le ipotesi di illecito penale 
sono tipizzate (Art. 25 2°
comma Cost.)

Illeciti amministrativi
Violazione di una norma 
giuridica cui viene comminata 
una sanzione amministrativa 
pecuniaria

Illeciti civili
Qualunque fatto, doloso o 
colposo, che cagiona ad altri 
un danno ingiusto (art. 2043 
c.c) e che obbliga al 
risarcimento

Illeciti amministrativi 
derivanti da reato:
Commissione di un illecito 
previsto dal D.Lgs. 231/2001, 
da parte di una persona fisica 
appartenente ad un Ente, a 
vantaggio dell’Ente stesso

«ILLECITO»: qualsiasi atto o comportamento che viola una norma in vigore in un
ordinamento giuridico
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§ Il principio di responsabilità consiste nell’obbligo di rispondere delle conseguenze
negative causate da un proprio comportamento, eventualmente realizzato in danno di uno
o più altri soggetti.

§ Tale concetto risulta strettamente connesso a quello di «illecito», in quanto ad ogni atto
non lecito, rilevante nel nostro ordinamento, corrisponde una specifica forma di
responsabilità.

§ Il diritto IT è una disciplina specifica che si rivolge ad un settore ben preciso – il «mondo
tecnologico» - ma si articola sui principi comuni a tutte le brache del diritto ed, in
particolare, su quello di responsabilità.

IL REGIME DELLE RESPONSABILITA’
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LA RESPONSABILITA’ 
«PENALE»
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A. PRINCIPIO DI LEGALITÀ

§ art. 1 codice penale: «nessuno può

essere punito per un fatto che non

sia espressamente preveduto dalla

legge come reato, né con pene che

non siano da essa stabilite»

ILLECITI PENALI

8

QUALI SONO I PRINCIPI CHE REGOLANO GLI ILLECITI PENALI?

Le ipotesi di illecito penale (o
«reato») sono tipizzate
(l’ordinamento prevede che sia una
norma a descrivere il comportamento
illecito)

• RISERVA DI LEGGE : il precetto e la sanzione che formano oggetto della fattispecie incriminatrice devono

essere individuati dalla legge

• RISERVA DI CODICE: le nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte solo se modificano il

codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia
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A. PRINCIPIO DI LEGALITÀ

• art. 25 Costituzione: «nessuno

può essere punito se non in forza

di una legge che sia entrata in

vigore prima del fatto

commesso».

ILLECITI PENALI

9

QUALI SONO I PRINCIPI CHE REGOLANO GLI ILLECITI PENALI?

la condotta vietata e la concreta 
sanzione penale ad essa connessa 
devono essere previste da una legge 
penale entrata in vigore prima del 
fatto commesso

B. IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE

• art. 11 Preleggi: «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»
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ILLECITI PENALI
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C. DIVIETO DI ANALOGIA

(ANALOGIA): determinate casistiche, non specificatamente disciplinate normativamente, sono

regolate secondo la normativa che disciplina casi simili -analogia legis- o in base

ai principi desumibili dall'ordinamento giuridico -analogia iuris-.

D. PRINCIPIO DELLA COLPEVOLEZZA

«La responsabilità penale è personale» (art. 27 co 1 Cost.): è vietata la responsabilità per il

fatto di un altro, ognuno risponde per il fatto proprio.

NE consegue che in materia penale non esiste responsabilità oggettiva per fatto altrui.
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ILLECITI PENALI
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CHE TIPO DI CONDOTTE POSSONO COSTITUIRE  UN REATO?

Il comportamento non lecito può consistere:

§in un’azione (illecito commissivo), ossia in una serie di comportamenti posti in essere

dal soggetto agente

§in un’omissione (illecito omissivo), ossia nella mancata condotta che il soggetto

agente invece avrebbe dovuto tenere
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ILLECITI PENALI
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A CHE TITOLO E’ RIMPROVERABILE L’AUTORE DELLA CONDOTTA ILLECITA?

Il comportamento dell'autore dell'illecito è tipicamente punito a titolo di

dolo (ovvero con la volontarietà di commettere il fatto illecito).
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ILLECITI PENALI
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COME FACCIO A SAPERE SE LA VIOLAZIONE DI UNA NORMA 

E’ PENALMENTE SANZIONATA?

•Non esiste un criterio per stabilire se un comportamento illecito ha valenza

penale.

•Occorre piuttosto far riferimento alla sanzione prevista per quella condotta

e per le sue conseguenze.
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ILLECITI PENALI
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Gli illeciti penali sono puniti con una sanzione penale che, in relazione alla

gravità del reato, può consistere:

A. nell'eliminazione o limitazione della libertà personale

B. in una diminuzione patrimoniale

• Nel caso di delitti:

A. nell’ergastolo / reclusione

B. nella multa

• In caso di contravvenzioni:

A. nell’arresto

B. nell’ammenda
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ILLECITI PENALI
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• Nella concreta applicazione della pena, il Giudice mantiene una quota di
discrezionalità nella determinazione sulla base dei criteri e della cornice edittale
fissata dal legislatore.

• La sanzione deve comunque essere proporzionata alla rilevanza del valore tutelato
e tenere conto della personalità dell'agente.

• Nell'ordinamento italiano l'azione a tutela della collettività è esercitata dal pubblico
ministero, una volta iscritta la notizia di reato e compiute le indagini preliminari.
Non quindi da chi direttamente ha subito la condotta illecita.
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LA RESPONSABILITA’ 
«CIVILE»
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ILLECITI CIVILI
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• Gli illeciti civili sono quei comportamenti che:

causano danni ad altri

fanno nascere l'obbligazione del risarcimento del danno a favore del danneggiato

(artt. 2043-2059 c.c.)

• L’illecito civile è caratterizzato dall’assenza del dominio dei principi di riserva di

legge e tassatività.
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ILLECITI CIVILI
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QUALI SONO GLI ELEMENTI CARATTERISTICI DELL’ILLECITO CIVILE?

Gli elementi costitutivi dell’illecito civile sono:

• L’azione o l’omissione colposa (si ha una condotta o si omette di porre in essere

una condotta dovuta, con negligenza, imprudenza o imperizia)

• L’azione o l’omissione dolosa (si ha una condotta o si omette di porre in essere una

condotta dovuta, coscientemente e volontariamente)
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ILLECITI CIVILI
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L’illecito civile: 

• è atipico (il legislatore non fa un elenco tassativo dei comportamenti illeciti ma

detta formule ampie, entro le quali è compito del giudice far rientrare i singoli casi di

illecito civile che obbligano al risarcimento)

• genera in capo al suo autore una responsabilità civile che:

§ in genere, è personale

§ in talune ipotesi si può rispondere per atti compiuti da altre persone

(responsabilità oggettiva).
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ILLECITI CIVILI
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•È irrilevante che l’illecito civile arrechi vantaggio o meno al soggetto che

lo commette e/o a terzi.

•L’unica sanzione conseguente alla commissione di un illecito civile consiste

nell'obbligo di risarcire al terzo il danno provocatogli (illecito come fonte

delle obbligazioni).
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ILLECITI CIVILI
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Gli illeciti civili 
sono di due tipi

Illecito Contrattuale (violazione, inadempimento, di un
precedente rapporto obbligatorio) cui si ricollega una
responsabilità di tipo contrattuale

Illecito Extracontrattuale (ai sensi degli articoli 2043 e
seguenti del codice civile consiste nel cagionare ad altri
un danno ingiusto violandone i diritti soggettivi) cui si
ricollega una responsabilità di tipo extracontrattuale
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ILLECITI CIVILI
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• Negligenza: è l’atteggiamento psichico di chi compie un’attività senza la dovuta attenzione (es.: Attività
di manutenzione su un sistema informatico senza l’adozione di specifiche misure volte alla protezione dei
dati e delle informazioni conservate).

• Imprudenza: si realizza quando un soggetto tiene una determinata condotta con avventatezza, senza
ponderazione e senza adeguata valutazione degli interessi altrui (es.: Commercializzazione di un software
pur essendo a conoscenza del rischio che lo stesso possa danneggiare i sistemi informatici sui quali viene
installato).

• Imperizia: è un’ipotesi di imprudenza qualificata, tipica di chi compie atti che presuppongono la
conoscenza di regole tecniche non rispettate per ignoranza od inettitudine ad applicarle (es.: Attività di
analisi su un sistema informatico per finalità probatorie effettuata senza avere le necessarie competenze
volte alla conservazione dell’integrità del dato, con conseguente perdita del valore probatorio di quanto
raccolto).

• Dolo: v’è l'intenzione e la consapevolezza di compiere quella determinata condotta
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ILLECITI CIVILI
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• Il processo civile in Italia è regolato dal principio dispositivo secondo cui

l’attribuzione dell’iniziativa giudiziaria che spetta al titolare del diritto di cui si

chiede la tutela.

• Esistono casi in cui, tuttavia, l’iniziativa giudiziaria può essere attribuita a soggetti

diversi, come ad esempio nel caso della tutela del minore (genitori o tutore).
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LE ALTRE 

RESPONSABILITA’
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GLI ALTRI ILLECITI
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• Gli illeciti amministrativi:

Consistono nella violazione di una norma giuridica cui viene comminata una sanzione

amministrativa pecuniaria (la trasgressione commessa dal privato è soggetta per scelta del

legislatore alla particolare forma di sanzione chiamata amministrativa)
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GLI ALTRI ILLECITI
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• Gli illeciti amministrativi derivanti da reato:

Consistono nella commissione, da parte di una persona fisica appartenente alla struttura

gestionale e amministrativa di un Ente, di uno dei reato specificatamente previsi dal

D.Lgs. 231/2001, a vantaggio dell’Ente stesso
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GLI ALTRI ILLECITI
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• Gli illeciti disciplinari:

Consistono in qualsiasi azione, dolosa o colposa, contraria al regolamento e ai connessi doveri

di servizio imputabile ad un dipendente. La responsabilità connessa a tali illeciti trova origine

negli art. 2104 e 2015 del codice civile.

Tali norme impongono al prestatore di lavoro il dovere di «usare la diligenza richiesta dalla

natura della prestazione dovuta», di «osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la

disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali

gerarchicamente dipende».

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con

l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione

dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio
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GLI ALTRI ILLECITI
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• Gli illeciti interni:

Non si tratta di illeciti disciplinati direttamente dalla normativa vigente pertanto ad essi

possono corrispondere una o più responsabilità precedentemente esaminate.

Consistono in qualunque violazione a norme di carattere civile o penale o amministrativo

compiuta esclusivamente da risorse aziendali o da risorse aziendali in partecipazione con

terzi che cagioni un danno all’azienda.
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LA RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA 

EX D.LGS. 231/2001



RESP. AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS 231/01:
Natura e peculiarità
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Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 ha introdotto per la prima volta nel
nostro ordinamento giuridico il principio
in base al quale, per determinate
fattispecie criminose, non sia punito
solamente il soggetto autore materiale
del reato ma, anche, l’ente nel cui
interesse o vantaggio il reato è stato
commesso

È stato quindi disciplinato
attraverso il d.lgs 231/2001
un regime di responsabilità
amministrativa a carico degli
enti per alcuni reati
commessi nell'interesse o
vantaggio degli stessi
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IL DECRETO 
SI APPLICA

• Enti dotati di personalità 
giuridica: 

ü S.p.A. 

ü S.r.l.

ü Società Cooperative

ü Associazioni riconosciute

ü Fondazioni

ü Altri enti privati e 
pubblici economici

IL DECRETO
NON SI APPLICA

• Stato

• Enti pubblici territoriali 

• Enti che svolgono 
funzioni di rilievo 
costituzionale

31

RESP. AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS 231/01:
Natura e peculiarità
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I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA’ EX D.LGS 231/01

1. REATO PRESUPPOSTO
I reati suscettibili di far scaturire la responsabilità 
dell’ente sono esclusivamente quelli elencati nel 
D.lgs 231/01 agli artt. 24-24ter e 25-25terdecies

2. INTERESSE O
VANTAGGIO

3. COMMESSO DA
APICALI O SOTTOPOSTI

Il reato deve essere stato commesso in modo da 
arrecare un interesse o un vantaggio per 
l’ente, non solo per l’autore del reato 

Il reato deve essere stato commesso da un 
soggetto riconducibile all’organizzazione 
dell’ente (dipendente, consulente, collab., ecc.)

32

RESP. AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS 231/01:
Natura e peculiarità
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SANZIONI 
PER 

L’ENTE

PECUNIARIA

PUBBLICAZIONE 
DELLA SENTENZA

INTERDITTIVA

CONFISCA

33

RESP. AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS 231/01:
Natura e peculiarità
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SANZIONI PECUNIARIE
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ü Calcolate in “quote”

ü La singola “quota” può andare da un minimo di €258 ad un massimo di €1.549

ü Quindi la sanzione pecuniaria potrà andare, in via generale, da un minimo di
€25.800 ad un massimo di €1.549.000

ü Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero
delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolte per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

ü L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
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SANZIONI INTERDITTIVE
(applicabili anche come misure cautelari)
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ü Interdizione dall'esercizio dell'attività

ü Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 
alla commissione dell'illecito

ü Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

ü Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l'eventuale revoca di quelli già concessi

ü Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2
anni e, se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente
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CONFISCA
(in via cautelare sequestro preventivo)

36

ü Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che
per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i
diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

ü Quando non è possibile eseguire la confisca diretta, la stessa può
avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore
equivalente al prezzo o al profitto del reato.

© Copyright Scuola Etica&Sicurezza



EVITARE LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

L’Ente deve dimostrare che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di
curarne il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza - OdV)

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV

37

RESP. AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS 231/01:
Natura e peculiarità
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I REATI INFORMATICI NEL D.LGS 231/01

38

Art. 8 d.lgs.231/2001 (Autonomia della responsabilità dell’ente)

Stante la peculiarità dei reati di tipo informatico e la probabile difficoltà di

individuazione della persona fisica autrice del reato all’interno di

un’organizzazione complessa (frequente circolarizzazione di password di accesso

o di utilizzo di account tra più soggetti), in questa materia ha un’importanza

strategica l’art. 8 d.lgs.231/2001: la responsabilità è autonoma e, come tale, si

aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato

e la Società risponde con il suo patrimonio, anche nel caso in cui l’autore del

reato non sia individuato o non sia imputabile, o in caso di estinzione del reato

per una causa diversa dall’amnistia.
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L’interesse e il vantaggio (siano essi conseguimento di ingiustificati

profitti o violazioni che conseguono a reati espressivi di colpa

d’organizzazione) che l’ente può perseguire con la commissione di tali

reati è molto più semplice da raggiungere che per altre fattispecie.

39

I REATI INFORMATICI NEL D.LGS 231/01
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REATI PRESUPPOSTO: Classe di reato Articolo del d.lgs 231/01

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode 
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ART. 24

Delitti informatici e trattamento illecito di dati ART. 24-bis
Delitti di criminalità organizzata ART. 24 ter
Concussione, induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità e corruzione ART. 25

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ART. 25 bis

Delitti contro l'industria e il commercio ART. 25 bis 1
Reati societari ART. 25 ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ART. 25 quater
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ART. 25 quater 1
Delitti contro la personalità individuale ART. 25 quinquies
Abusi di mercato ART. 25 sexies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ART. 25 septies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio ART. 25 octies

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore ART. 25 novies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ART. 25 decies

Reati transnazionali *ART. 10 L. 146/2006
Reati ambientali ART. 25 undecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ART. 25 duodecies

Razzismo e xenofobia ART. 25 terdecies

40

RESP. AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS 231/01:
Reati presupposto
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IL PROCESSO DI 
ASSUNZIONE 

COME SI PUO’ DECLINARE IL REATO DI CORRUZIONE NEI PROCESSI
AZIENDALI? (1/5)

• IN AMBITO PUBBLICO

• Corruzione di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali o
esercenti pubblico servizio), nel caso in cui, ad esempio, la Società offra o prometta ad un
Soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione, quale utilità della corruzione,
l’assunzione di un determinato candidato “gradito” a quest’ultimo, o l’assegnazione di una
collaborazione, e, a fronte del conferimento di tale incarico, la Società ottenga un indebito
vantaggio (es. mancata erogazione di una sanzione).

• Induzione indebita a dare o promettere utilità, nel caso in cui, ad esempio, un pubblico
ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
induca indebitamente la Società a concludere un contratto di assunzione o di collaborazione,
con un determinato soggetto, segnalato come “gradito”.

• IN AMBITO PRIVATO

• Corruzione tra privati, nel caso in cui, ad esempio, la Società offra o prometta al Dirigente
di una Società concorrente, quale utilità della corruzione, l’assunzione di un determinato
candidato “gradito” a quest’ultimo, e, a fronte del conferimento di tale incarico, il
Dirigente, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà,
ottenga informazioni riservate o coperte da segreto aziendale.

• Nel caso in cui l'offerta o la promessa dell’utilità da parte della Società non venga accettata,
potrebbe essere contestato il reato di Istigazione alla corruzione tra privati.
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• IN AMBITO PUBBLICO

• Corruzione di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali o
esercenti pubblico servizio), nel caso in cui, ad esempio, la Società offra o prometta ad un
Soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione, quale utilità della corruzione, la
selezione e la qualifica, come fornitore, di un determinato soggetto “gradito” a quest’ultimo
e, a fronte dell’approvvigionamento presso tale fornitore, la Società ottenga un indebito
vantaggio dal pubblico ufficiale (es. mancata erogazione di una sanzione).

• Induzione indebita a dare o promettere utilità, ad esempio, un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca
indebitamente la Società a concludere un contratto di approvvigionamento, con un
determinato fornitore, segnalato come “gradito”.

• IN AMBITO PRIVATO

• Corruzione tra privati, nel caso in cui, la Società offra, prometta o consegni denaro o altra
utilità al Procuratore autorizzato alla Vendita di beni o servizi di interesse per la Società,
affinché sottoscriva un contratto di fornitura a condizioni ingiustificatamente favorevoli
per la Società, in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

• Nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità da parte della Società non
venga accettata, potrebbe essere contestato il reato di Istigazione alla corruzione tra
privati.

42
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• Nel processo di gestione delle risorse umane, la commissione dei reati di natura corruttiva
potrebbe altresì essere agevolata dal fatto che:
• venga stabilita una retribuzione, o assegnato un bonus o un benefit, ad un dipendente o

collaboratore della Società, non in linea con le politiche aziendali e con quelle di mercato,
al fine di creare una disponibilità extracontrattuale da utilizzare per fini corruttivi,
nell'interesse della Società;

• tramite una gestione delle attività afferenti alle note spese poco tracciata e trasparente,
vengano creati dei fondi “neri” da utilizzare per finalità corruttive, nell'interesse della
Società;

• tramite una gestione delle trasferte poco tracciata e trasparente, venga attribuita
un’indennità superiore alle necessità della trasferta, e creata una disponibilità
“extracontabile” da utilizzare a fini corruttivi, nell’interesse della Società.

• Nel processo di approvvigionamento, la commissione dei reati di natura corruttiva potrebbe 
altresì essere agevolata dal fatto che:
• venga identificato un falso fabbisogno al fine di creare una disponibilità extracontabile da

utilizzare per fini corruttivi, nell'interesse della Società;

• vengano riconosciuti rimborsi spese a fornitori, e in generale altri compensi, che esulino
dal contratto e che permettano di creare una disponibilità extracontabile da utilizzare per
fini corruttivi, nell’interesse della Società.
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…applicando una 
scontistica non allineata 
alle soglie di sconto 
prefissate dalla Società e 
in violazione dei livelli 
autorizzativi…

utilità

…offrendo, 
promettendo o 
consegnando 
denaro…

ad un pubblico 
ufficiale / PA

O

al Dirigente di 
una società 
privata 
CONCORRENTE

ART. 318 C.P.

mancata erogazione 
di una sanzione

ART. 2635 C.C.

informazioni riservate e 
coperte da segreto aziendale

al Dirigente di una 
società privata 
cliente

ART. 2635 C.C.

VANTAGGIO

VANTAGGIO

definizione di 
convenzione/ contratto 
quadro a condizioni 
ingiustificatamente 
favorevoli per la 
Società
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• Corruzione di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali o
esercenti pubblico servizio), nel caso in cui, ad esempio venga offerto, promesso o dato
denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio in
occasione di visite ispettive ed accertamenti da questi condotti, al fine di indurre lo stesso
ad attenuare o ad omettere l’irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi a
carico della Società.

• Induzione indebita a dare o promettere utilità, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca la
Società a offrirgli o premettergli denaro o altra utilità al fine di ottenere un indebito
vantaggio, quale, ad esempio la riduzione o l’omissione di una sanzione conseguente ad
eventuali rilievi emersi nell’ambito di una visita ispettiva.

• Nel processo di gestione di attività promozionali, la commissione dei reati di natura
corruttiva potrebbe altresì essere agevolata dal fatto che venga definito un piano delle
attività promozionali in modo poco tracciato e trasparente al fine di agevolare la creazione
di fondi “neri” da utilizzare per finalità corruttive, nell'interesse della Società.
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LA GESTIONE DELLE 
VISITE ISPETTIVE 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

IL PROCESSO DI 
GESTIONE DI 
ATTIVITÀ 
PROMOZIONALI 
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