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Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', 

corruzione e abuso d'ufficio 

Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di 

monete false 

Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla 

sicurezza sul lavoro 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, autoriciclaggio 

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 

giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 
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L’azienda è dotata di un’organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la chiara definizione di: 

▪ Attribuzione di responsabilità 

▪ Contenuti delle singole posizioni 

▪ Linee di dipendenza e di riporto 

 
La società, definendo compiti e responsabilità ed adottando procedure aziendali ben precise, intende: 

 
▪ Identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento 

▪ Responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di: 

o Correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari 

o Tracciabilità e documentabilità dell’operato svolto 

La struttura organizzativa adottata dall’azienda 

 

  Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato  
 

 

Art.12 L.9/2013 


