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A Assunzione di personale 
Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità)

B
Gestione del personale (inclusi rimborsi spesa, trasferte, 
promozioni, aspettative, licenziamenti, ecc.)

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali

C Conferimento di incarichi professionali e consulenze

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali

D Acquisto di beni e servizi

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali

E Acquisto di materie prime

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali

F Vendita di prodotto finito

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali

G Sponsorizzazioni

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali

H Omaggi e donazioni

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali

I Gestione del patrimonio

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali

L Spese di rappresentanza

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali

M Transazioni

Condotta strumentale nella realizzazione ad 
esempio del reato di Corruzione/Istigazione alla 
corruzione (Altra utilità o realizzazione di provviste ) 
o False comunicazioni sociali
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