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INFORMATIVA PER LA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE  
GLOSSARIO ISO 37001:2016 
 

CORRUZIONE: Offrire, promettere, fornire, accettare o 

richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può 

essere economico o non economico), direttamente o 

indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge 

vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o 

a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona. 
 

RPC: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
 

SISTEMA ANTICORRUZIONE: Sistema che definisce l’impegno della Cooperativa alla prevenzione 

della corruzione e definisce degli obiettivi per prevenirla.  

Il fine principale è sicuramente non essere coinvolti in episodi di corruzione, valutandone i rischi dei 
singoli servizi. Nel nostro caso il rischio da gestire è evitare eventi corruttivi sia verso l’interno 
(venire corrotti) sia verso l’esterno (corrompere un terzo). 

 

Ma come evitare e prevenire fenomeni corruttivi? 

Non dare o ricevere tangenti o indurre un particolare comportamento che induca pagamenti/vantaggi per o 

al di fuori della Cooperativa. Evitare di accettare regali consistenti dagli utenti dei servizi o familiari, in caso 

si notino delle situazioni sospette sono da SEGNALARE al RPC, Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione (odv@socioculturale.it).   
 

Quali sono i reati nello specifico applicabili alla nostra realtà? 
Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti (decreto legislativo 8 giugno 
2001 , n. 231) aggiornato al 1° giugno 2019 
 

 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  

di un ente pubblico  

 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 

 Delitti informatici e trattamento illecito di dati  

 Delitti di criminalità organizzata  

 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione  

 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) 

 Delitti contro l’industria e il commercio  

 Reati societari 

 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico  

 Delitti contro la personalità individuale 

 Abusi di mercato 

 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro 

 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 

 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 

 

SI RIMANDA AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01: MOG 231/01 SOCIOCULTURALE (clicca qui) 

mailto:odv@socioculturale.it
https://www.socioculturale.it/images/pagine/area-soci/file/3-modello-SGRA-sistema-disciplinare.pdf

