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IL PERCORSO DELLA GIURISPRUDENZA NELL’ATTUAZIONE DEL D. LGS. 231/2001: SINTESI DI ALCUNE DELLE 
PRINCIPALI SENTENZE CHE HANNO CONTRIBUITO ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA IN QUESTI 20 ANNI 

L’8 giugno 2021 il D.Lgs. 231/2001 ha compiuto 20 anni. Il Decreto ha rappresentato una svolta epocale nel 
sistema giuridico e sanzionatorio italiano. Gli stimoli comunitari ed internazionali avevano indotto il legislatore 
ad emanare una normativa sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300” (Decreto 231). 

La responsabilità sorge, quindi, in capo all’ente qualora ricorrano gli elementi indicati dai criteri di imputazione 
previsti dal Decreto 231. 

In particolare, il criterio d’imputazione oggettivo ai sensi dell’art. 5 richiede, oltre alla realizzazione di uno dei 
reati presupposto da parte di un soggetto qualificato, sia esso un soggetto apicale (art. 5, comma 1, lett. a) o un 
subordinato (art. 5, comma 1, lett. b), che la persona fisica abbia agito nell’interesse o vantaggio dell’ente 
collettivo. 

Per quanto concerne, invece, i criteri soggettivi d’imputazione, tipizzati negli artt. 6 e 7 del Decreto 231, la 
norma prevede un modello di colpevolezza particolare, introducendo un rimprovero da 
muovere esclusivamente a carico dell’ente e fondato sul fatto che il reato sia da considerarsi espressione di una 
politica aziendale deviante o il prodotto di una colpa d’organizzazione. Il collegamento oggettivo tra reato e 
società   costituisce, quindi, l’espressione normativa del rapporto di immedesimazione organica, che prova 
l’esistenza di un coinvolgimento della persona giuridica nella commissione dell’illecito, facendo sorgere la 
responsabilità. 

IL PERCORSO DELLA GIURISPRUDENZA SU ALCUNI ASPETTI FONDAMENTALI DISCIPLINATI DAL DECRETO 231 

Dal punto di vista giurisprudenziale l’entrata in vigore del Decreto 231 è stata inizialmente caratterizzata da un 
indubbio ritardo applicativo. 

La prima sentenza è stata emessa in data 4 novembre 2002 dal GUP del Tribunale di Pordenone il quale, in 
relazione alla responsabilità dell’ente per un tentativo di corruzione attribuito al legale rappresentante della 
società convenuta, procedette all’applicazione della pena pecuniaria che era stata concordemente richiesta 
dalle parti.  
Nel concedere le circostanze attenuanti previste dall’art. 12 lett. a) e b) del Decreto 231, il giudice conferì 
rilevanza al risarcimento dei danni morali cagionati all’amministrazione coinvolta, al buon comportamento 
processuale della convenuta, all’allontanamento del responsabile dall’amministrazione e dalla rappresentanza 
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dell’ente, nonché alla successiva adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di ulteriori 
reati. 

Fra i primi provvedimenti adottati in sede cautelare, invece, si ricordano innanzitutto le due ordinanze emesse 
dal GIP del Tribunale di Roma nell’ambito di uno stesso procedimento riguardante una complessa vicenda 
corruttiva finalizzata all’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, la quale sarebbe stata realizzata dal legale 
rappresentante e dal gestore di fatto della società convenuta. Con la prima ordinanza (22 novembre 2002), il 
Tribunale, attesa la necessità di verificare se l’ente responsabile avesse o meno istituito un modello 
organizzativo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati, riteneva di dover procedere ad incarico 
peritale al fine di valutare l’effettiva idoneità del sistema di controllo e di monitoraggio introdotto e – di 
conseguenza – la perdurante configurabilità delle esigenze cautelari ipotizzate dalla pubblica accusa. Nella 
seconda ordinanza (4 aprile 2003), poi, acquisite le risultanze dell’elaborato peritale, il giudice osservò 
preliminarmente che la verifica circa l’idoneità del modello di organizzazione istituito ex post dalla società 
convenuta, pur potendo essere condotta con i medesimi criteri previsti dagli artt. 6 e 7 del Decreto 231, doveva 
tuttavia ritenersi maggiormente rigorosa riguardo alla eliminazione dei rischi che diedero vita agli episodi in 
contestazione. La pronuncia pervenne quindi ad una valutazione negativa del modello predisposto, in esplicito 
contrasto con le conclusioni raggiunte dal perito, anche sulla base di un’approfondita disamina degli 
accorgimenti introdotti e del costante richiamo delle linee guida elaborate sia da Confindustria che dalla 
competente associazione di categoria. 

Un altro degli aspetti affrontati dai giudici in principio riguardò l’applicabilità della normativa a soggetti non 
aventi sede in Italia. A tal proposito non si può non richiamare l’ordinanza emessa nei confronti della Siemens 
Ag dal GIP del Tribunale di Milano in data 28 aprile 2004, particolarmente significativa sia per la notorietà della 
società coinvolta che per la molteplicità di questioni giuridiche affrontate. La contestazione dell’illecito 
“amministrativo” derivava in questo caso dai reati di corruzione aggravata ascritti a tre dirigenti Siemens e 
finalizzati all’ottenimento di appalti pubblici di valore elevato. In primo luogo, il giudice affermò che la 
normativa introdotta doveva ritenersi perfettamente applicabile ad una società con sede all’estero, sebbene la 
responsabilità “da reato” delle persone giuridiche risultasse al tempo ancora estranea all’ordinamento tedesco. 
Sotto altro profilo, il giudice ribadì l’irrilevanza della mera predisposizione di un “codice etico” da parte della 
società in quanto non inserito nel quadro di un idoneo modello organizzativo volto a prevenire la commissione 
di reati e rispondente ai requisiti rispettivamente previsti dagli artt. 6 e 7 del Decreto 231. Sia pure in modo 
incidentale (poiché nella circostanza non era stato predisposto alcun modello astrattamente corrispondente ai 
requisiti normativi), l’ordinanza sottolineò anche che l’efficace attuazione di un tale modello fosse di per sé 
idonea ad escludere la responsabilità dell’ente solo in caso di reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui 
direzione, mentre, a fronte di un reato commesso da dirigenti apicali, la società era tenuta a dimostrare che gli 
stessi avessero “pervertito e frustrato con l’inganno l’intero sistema decisionale e di controllo della società”. 
Nella valutazione della pericolosità sociale dell’ente, il GIP diede, quindi, particolare rilevanza 
al comportamento tenuto dalla società dopo la scoperta dei traffici illeciti, e ciò sia in relazione al mancato 
intervento disciplinare nei confronti dei soggetti attinti da gravi indizi di colpevolezza, sia in relazione alla 
omessa predisposizione di misure volte a prevenire il ripetersi di simili episodi delittuosi. 

La Cassazione Penale, Sezione VI, con la sentenza n. 36083/2009(2) ribadì come la mancata adozione dei 
modelli organizzativi, in presenza dei presupposti previsti (reato commesso nell’interesse o vantaggio della 
società, da soggetto a essa appartenente) “è sufficiente a costituire quella “rimproverabilità” (…) e a integrare 
la fattispecie sanzionatoria, costituita dall’omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali 
idonee a prevenire talune tipologie criminose”. In tale concetto di rimproverabilità, affermò la Suprema Corte, è 
“implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale”. 
Successivamente sempre la Sezione VI con la sentenza n. 27735/2010 ha definito anche il concetto di “colpa di 
organizzazione”. In sostanza con queste pronunce la Corte ha escluso che il Decreto 231 possa prevedere 
ipotesi di responsabilità oggettiva (cioè senza dolo né colpa) in quanto tale normativa richiede che sussista la 
c.d. “colpa di organizzazione” dell’ente/impresa e cioè il non avere predisposto una serie di accorgimenti 
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preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit 
organizzativo consente una piena e agevole imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito 
operativo. Secondo la Cassazione l’azienda ha, quindi, il compito di prevedere una serie di presidi (modello 
organizzativo, organismo di vigilanza, sistema disciplinare, etc.) che possano garantire un abbassamento del 
rischio di reato. Pertanto, la mancata previsione ed attuazione dei suddetti presidi espone l’impresa alla 
responsabilità da reato con la conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive previste dalla 
normativa. 

Altro aspetto che ha creato non poche problematiche applicative riguarda poi le nozioni di “interesse” e 
“vantaggio” in quanto difficilmente conciliabili con i reati colposi d’evento. Ad oggi il criterio consolidato nella 
giurisprudenza è quello per cui il dato di riferimento dell’interesse e del vantaggio (oggetto di approfondimento 
nel paragrafo successivo) debba essere la condotta inosservante costitutiva del reato e non l’evento 
naturalistico poiché “una diversa interpretazione priverebbe di ogni intrinseca logicità la novità normativa, 
essendo ovviamente impensabile che l’omicidio o le lesioni, cagionati per violazioni colpose in materia di 
sicurezza sul lavoro, possano intrinsecamente costituire un interesse oppure generare un vantaggio concreto 
per l’ente”. Tale soluzione è stata accolta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 38343/2014(3), nella nota 
vicenda Thyssenkrupp S.p.A., la quale è da considerare uno snodo cruciale per le successive e recenti 
elaborazioni giurisprudenziali, in quanto rappresenta la prima decisione della giurisprudenza di legittimità in 
ordine alla responsabilità collettiva da illecito colposo d’evento. Oltre alla conferma del rapporto di alternatività 
dei criteri dell’interesse e vantaggio e della loro riferibilità alla sola condotta nel caso dei reati di cui all’art. 25-
septies, la Corte afferma, nel caso di specie, il contenuto prettamente economico delle gravissime violazioni 
della normativa antinfortunistica ed antincendio e le colpevoli omissioni “rispetto al quale l’azienda non solo 
aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio 
economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino, oltre che dell’utile 
contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione”. Ne deriva dunque il ricorso al criterio 
d’imputazione oggettivo in una chiave economica consacrando l’interpretazione secondo cui il binomio 
interesse e/o vantaggio debbano essere letti in una prospettiva meramente patrimoniale dell’ente. 

Altra pronuncia molto importante per un giudizio di idoneità ed efficacia dei modelli organizzativi previsti dal 
Decreto 231 è quella relativa al procedimento contro la società Impregilo. Con sentenza del 28 giugno 2012 la 
Corte di Appello di Milano confermava l’assoluzione già pronunciata dal giudice di prime cure della società 
Impregilo, imputata per fatti di aggiotaggio in relazione ai quali erano stati condannati il presidente del consiglio 
di amministrazione e l’amministratore delegato della società. Perno delle sentenze di assoluzione dell’ente era 
stato, tanto in primo quanto in secondo grado, la valutazione di adeguatezza del modello di organizzazione e 
gestione adottato dall’ente: la Corte d’Appello, in particolare, aveva apprezzato la tempestività nell’adozione 
del modello da parte dell’ente imputato, risalente ai mesi immediatamente successivi l’introduzione della 
disciplina in materia di responsabilità amministrativa dell’ente, e la sua piena conformità tanto ai criteri sanciti 
dall’art. 6 del Decreto 231, quanto – e soprattutto – alle linee guida proposte da Confindustria ed alle previsioni 
del codice di autodisciplina di Borsa italiana. La Cassazione, invece, con la sentenza n. 4677/2014 ribaltò il 
giudizio stabilendo un importante principio di diritto in materia di responsabilità dell’ente, prendendo posizione 
in merito alla concreta declinazione del requisito dell’elusione fraudolenta del modello organizzativo, 
necessario per mandare assolto l’ente ogniqualvolta il reato presupposto sia stato commesso da soggetti in 
posizione apicale. La sentenza si segnala inoltre per l’adozione di canoni di diligenza particolarmente elevati e 
per lo scarso rilievo attribuito alle best practices proposte dalle associazioni di categoria per la costruzione dei 
modelli di organizzazione, gestione e controllo: aspetti che non mancarono di suscitare reazioni critiche, in 
special modo in ambito imprenditoriale. 

Alla luce di queste tendenze giurisprudenziali è sempre più importante, quindi, per gli addetti ai lavori 
concentrare la propria attenzione sulle procedure previste e sui sistemi prevenzionali adottati dalle aziende, 
sull’attività di risk assesment e sulla gestione del risk management nonché verificare in concreto, e mantenere 
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nel tempo, i profili di autonomia e indipendenza dei componenti dell’OdV nonché l’efficacia e la consistenza del 
loro operato. 

 

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001: IL CRITERIO DEL 
VANTAGGIO E L’INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA 15543/2021 

1. La vicenda fattuale 
 
La sentenza in esame si inserisce nell’ambito di una vicenda in cui il Giudice per le Indagini Preliminari (d’ora in 

poi G.I.P.) del Tribunale di Taranto, con Ordinanza successivamente impugnata, ha disposto la misura cautelare 

reale del sequestro preventivo (oltre ad altre misure cautelari personali) del profitto asseritamente derivante 

da reato di corruzione propria.  

Nella fattispecie de qua, oltre alla configurazione del suddetto reato, il G.I.P. ha ritenuto sussistente la 

responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 25 c. 2 del D.lgs. 231/2001, di due Società (specificatamente, 2L 

Ecologia Servizi S.r.l. e Linea Ambiente S.r.l.).  

L’amministratore di fatto di 2L Ecologia Servizi S.r.l. ed il Procuratore speciale di Linea Ambiente S.r.l. (soggetti, 

dunque, cosiddetti apicali) avevano stipulato dei contratti di prestazione di servizi, sovrastimando gli importi di 

fatturazione ad essi relativi. 

Le plusvalenze derivanti dai suddetti contratti, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero state 

corrisposte dall’amministratore di fatto di Ecologia Servizi S.r.l. al Presidente della Provincia di Taranto quale 

corrispettivo (c.d. tangente) per una determina di ampliamento di una discarica in favore della Società Linea 

Ambiente.  

IL G.I.P. di Taranto ha ritenuto sussistente un vantaggio (criterio di imputazione oggettivo alternativo 

all’interesse ex art. 5 D.lgs. 231/2001) per entrambe le Società. Lapalissiano il vantaggio conseguito dalla 

Società Linea Ambiente S.r.l., rappresentato dall’ampliamento della discarica; per quel che concerne la Società 

Ecologia Servizi, il vantaggio è stato ravvisato nella conclusione dei contratti con Linea Ambiente S.r.l., i quali, 

qualora non strumentali alla corruzione, non sarebbero stati stipulati.   

La predetta Ordinanza cautelare è stata confermata in sede di Riesame.  

Avverso la pronuncia del Tribunale del Riesame di Taranto è stato proposto ricorso per cassazione dalla Società 

2L Ecologia Servizi S.r.l. per asserita insussistenza del requisito oggettivo del vantaggio per l’Ente e la 

consequenziale violazione degli artt. 5 e 25 D.lgs. 231/2001.  

Tale motivo di ricorso, unico che rileva ai nostri fini, è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte. 

 

2. La vicenda giuridica sottesa 

 

Preme anzitutto sottolineare come il delitto di corruzione propria, previsto e punito dall’art. 319 c.p., costituisca 

reato-presupposto dal quale può derivare la responsabilità amministrativa (cosiddetta “da reato”) dell’Ente.  

L’Ente può andare esente da responsabilità allorquando adotti ed applichi un Modello di gestione e 

Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, purché idoneo alla prevenzione delle fattispecie incriminatrici ivi 

previste: in tal caso la condotta del soggetto apicale o del sottoposto non sarà soggettivamente imputabile 

all’Ente, difettando l’elemento soggettivo della “colpa di organizzazione”.  

Il delitto di corruzione si connota per la sussistenza del “pactum sceleris” (accordo tra corrotto, che può essere 

esclusivamente un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, e corruttore) e di un vantaggio 

reciproco per ciascuno dei soggetti coinvolti: trattasi di delitto a concorso necessario in quanto, per la sua 

configurazione, richiede le condotte di due distinti soggetti, entrambe penalmente rilevanti ed assoggettabili a 

sanzione penale.  
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La fattispecie delittuosa de qua punisce l’indebita dazione o promessa in denaro al Pubblico Ufficiale affinché 

quest’ultimo:  

• eserciti le sue funzioni o i suoi poteri (c.d. corruzione impropria);  

• ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio (c.d. 

corruzione propria). 

 

Nel caso di specie rileva la fattispecie da ultimo prospettata.  

Ciò premesso, la Corte di Cassazione, al fine di risolvere la vexata quaestio sottoposta alla sua attenzione, si è 

concentrata sull’esegesi dell’art. 5 del D.lgs. 231/2001 e, specificatamente, sui criteri di imputazione oggettiva 

della responsabilità all’Ente rappresentati dall’interesse e dal vantaggio.    

Tali criteri, ribadisce la Suprema Corte, permettono di rendere la responsabilità (seppur “amministrativa da 

reato”) degli enti compatibile con il principio di colpevolezza (art. 27, comma 1, Cost.) nella sua accezione 

minima, ossia come responsabilità per fatto proprio e divieto di responsabilità per fatto altrui. 

 

Sui concetti di interesse e vantaggio si sono contrapposte due distinte teorie: 

 

1. secondo la teoria monista, l’art. 5 del D.lgs. 231/2001 esprimerebbe un’endiadi, un criterio unitario di 

natura oggettiva: un tanto per l’asserita equivalenza tra i termini “interesse” e “vantaggio”, considerati alla 

stregua di sinonimi.  

Ne consegue come, secondo tale orientamento, l’unico criterio oggettivo rilevante ai fini della 

configurazione della responsabilità amministrativa dell’ente sia l’interesse, rappresentando il vantaggio un 

mero elemento sintomatico che, in concreto, potrebbe anche non realizzarsi.  

Una tale interpretazione sarebbe suffragata, secondo i suoi sostenitori, dal valore esimente riconosciuto 

dal legislatore all’interesse esclusivo dell’autore del fatto (persona fisica) o del terzo. 

Al contrario, la responsabilità dell’Ente non sarebbe esclusa dalla sussistenza di un vantaggio esclusivo per 

l’autore o terzi.  

 

2. secondo l’opposta tesi dualista, interesse e vantaggio sono due concetti ontologicamente distinti e si 

pongono in un rapporto di alternatività.  

L’interesse espirerebbe una valutazione teleologica del reato apprezzabile ex ante al momento della 

commissione del fatto (secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo) e che può anche non 

realizzarsi; il vantaggio, invece, rappresenterebbe un dato oggettivo, un illecito obiettivamente conseguito, 

ancorché non prospettato ex ante.  

Tale tesi è corroborata da un’interpretazione sistematica dell’art. 5 in combinato disposto con gli artt. 12 e 

13 del D.lgs. 231/2001: le predette disposizioni prevedono una riduzione di pena (o la mancata 

applicazione di sanzioni interdittive) al ricorrere, contemporaneamente, di due presupposti: l’interesse 

quasi esclusivamente egoistico dell’autore individuale e la mancanza di un vantaggio a favore dell’ente (o 

la sussistenza di un vantaggio minimo). Tali previsioni dimostrerebbero, secondo i fautori di tale 

orientamento, la differenza nonché l’alternatività tra interesse e vantaggio.  

 

Altra disposizione richiamata a supporto di tale interpretazione e, specificatamente, dell’alternatività tra i due 

presupposti oggettivi, è l’art. 8 del Decreto in esame, che non esclude la configurabilità della responsabilità 

amministrativa dell’Ente nell’ipotesi di mancata identificazione della persona fisica autore del reato: 

valorizzando tale disposizione risulterebbe rafforzata l’idea secondo cui, per imputare il reato all’Ente, sia 

sufficiente la produzione di un vantaggio (anche in assenza di una valutazione ex ante dell’interesse perseguito, 

resa impossibile dalla mancata identificazione del soggettivo attivo del reato).  
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La Suprema Corte ha accolto tale secondo orientamento con la Sentenza TyssenKrupp (N. 38343/2014) e con 

successive pronunce (a titolo esemplificativo: Cass. pen. Sent. N. 3615/2016) nonché, da ultimo, con la sentenza 

in esame.  

In applicazione della tesi che riconosce autonomia e alternatività ai criteri dell’interesse e del vantaggio (c.d. 

dualista), la Corte di Cassazione, nella vicenda sopra esposta, ha ritenuto sussistente la responsabilità 

amministrativa della Società 2L Ecologia Servizi S.r.l.: seppur in assenza, quantomeno prima facie, di un profitto 

economico (ottenuto invece dalla Società Linea Ambiente S.r.l.) il vantaggio ottenuto dal succitato ente va 

identificato, secondo la Corte, nella stessa stipulazione dei contratti con Linea Ambiente S.r.l. che trovano 

esclusiva giustificazione nell’accordo corruttivo (essendo destinati alla remunerazione del pubblico ufficiale) e 

che, in assenza di quest’ultimo, non sarebbero stati stipulati.  

L’esistenza del vantaggio, conclude la Corte con riferimento al motivo di doglianza, è sufficiente per configurare 

la responsabilità dell’Ente, anche allorquando non sia stato possibile determinare l’effettivo interesse vantato 

ex ante alla consumazione dell’illecito (come nel caso di specie) e purché non sia accertata la commissione del 

reato nell’esclusivo interesse del soggetto agente (persona fisica) o di terzi. 

 

STRETTA CREDITIZIA E CRITERI “GREEN”. 
 
La sostenibilità si sta trasformando in un tema delicato per imprenditori, banchieri e investitori. 
Le banche, in particolare, saranno molto attente quando presteranno denaro per attività non allineate alla 
classificazione green approvata dal Parlamento europeo. 
C’è, infatti, un nuovo indicatore, richiesto dagli organismi di vigilanza europei (Eba e Bce), che diventerà un 
elemento chiave nella valutazione delle banche: è il Green asset ratio (Gar). 
Il Gar sarà la fotografia del livello di esposizione ai rischi del sistema creditizio. Per calcolare il Gar sono 
indispensabili i dati forniti dalle imprese: se le imprese non forniranno alle banche i dati richiesti o non avranno 
attività allineate con la tassonomia green, potrebbero ottenere il finanziamento a un prezzo più elevato o non 
riceverlo del tutto. 
Per elaborare il green asset ratio c’è bisogno, tra l’altro, di dati verificati e certificati. La questione fondamentale 
ruota intorno alla responsabilità delle aziende, che dovranno necessariamente essere trasparenti circa il loro 
impatto sociale e ambientale. 

 
     LE ULTIME RACCOMANDAZIONI DELL’OCSE AGLI STATI MEMBRI. 

L'OCSE ha di recente aggiornato le proprie raccomandazioni in materia anticorruzione rivolte a tutti gli Stati 
firmatari della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri. Pubblicate in prima istanza 
nell'anno 2009, l'Organizzazione le ha più volte riviste sino all'ultima revisione del 25 novembre scorso (OECD 
Legal Instruments). 
 
Di particolare interesse l'allegato II con cui l'OCSE fornisce una "Good Practice Guidance on Internal Controls, 
Ethics and Compliance" dedicata alle imprese il cui ruolo nel contrasto alla corruttela viene definito 
"essenziale". In tale contesto il settore privato è menzionato ripetutamente per la propria capacità di veicolare 
informazioni rilevanti e di promuovere e incoraggiare ambienti di lavoro che incoraggino le segnalazioni. Le 
aziende private sono inoltre di interesse per la loro dotazione tecnologica, di norma superiore rispetto a 
quella delle imprese pubbliche, ciò che le investe di un ruolo vitale negli sforzi internazionali in corso per 
combattere la corruzione straniera. 
  
Proprio la continua evoluzione tecnologica evidenzia, ad avviso dell'OCSE, nuovi aspetti di vulnerabilità del 
mondo imprenditoriale rispetto ai rischi di corruzione ed impone quindi maggiori sforzi in termini di 
prevenzione. 

 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378#mainText
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378#mainText

