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1.     I  DELITTI  IN  MATERIA  DI  VIOLAZIONE  DEL  DIRITTO  

D’AUTORE  RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25 NONIES DEL D.LGS. 

231/2001  

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da 

parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato  il  regime  di  

responsabilità  a  carico  dell’ente,  è  funzionale  alla prevenzione dei reati stessi e quindi 

all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.  

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-nonies del 

d.lgs. 231/2001. 

1.2  DIFFUSIONE  IN  TUTTO  O  IN  PARTE  DI  UN’OPERA  DELL’INGEGNO  

PROTETTA ATTRAVERSO   L’UTILIZZO   DI   RETI   TELEMATICHE   (ART.  

171,  I   COMMA,LETTERA A-BIS DELLA LEGGE 633/1941)  

La  fattispecie  di  reato  in  oggetto  si  concretizza  quando  un  soggetto  viola  il diritto  di  

autore,  diffondendo  -  attraverso  l’utilizzo  di  reti  telematiche  –  in tutto o in parte opere 

dell’ingegno protette.  

Si precisa che:  

•    si  tratta  di  reato  comune,  la  cui  condotta  può  essere  realizzata  da chiunque;  

•    la pena prevista è la multa da euro 51 a euro 2.065. Tuttavia è prevista la possibilità  che  

l’autore  del  reato  in  esame,  al  fine  di  estinguerlo,  possa pagare, prima dell'apertura del 

dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma 

corrispondente alla metà del massimo della multa di euro 2.065 prevista;  

•    la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro  516  se  il  

reato  è  commesso  nei  confronti  di  un’opera  altrui  non destinata alla pubblicità, ovvero 

con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero  con  deformazione,  mutilazione  o  altra  

modificazione  dell'opera medesima,   qualora   ne   risulti   offesa   all'onore   od   alla   

reputazione dell'autore.  
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1.3 GESTIONE  ABUSIVA  DI  PROGRAMMI  PER  ELABORATORI  E  DI  

BANCHE  DATI PROTETTE (ART. 171- BIS DELLA LEGGE 633/1941)  

Il  reato  in  questione  si  realizza  quando,  al  fine  di  trarne  profitto,  sono integrate   

condotte   finalizzate   a   duplicare   abusivamente,   importare, distribuire,   vendere,   

concedere   in   locazione,   diffondere/trasmettere   al pubblico, detenere a scopo 

commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di 

banche dati protette.  

Inoltre si precisa che:  

•    si  tratta  di  reato  comune,  la  cui  condotta  può  essere  realizzata  da chiunque;  

•    le pene previste per questi reati sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 

2.582  a euro 15.493;   

•    la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il 

fatto è considerato di rilevante gravità.  

1.4  GESTIONE   ABUSIVA   DI   OPERE   A   CONTENUTO   LETTERARIO,   

MUSICALE, MULTIMEDIALE,   CINEMATOGRAFICO,   ARTISTICO   (ART.  171-   

TER   DELLA LEGGE 633/1941)  

Il  reato  in  questione  si  realizza  quando,  al  fine  di  lucro,  sono  integrate condotte 

finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, 

diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne 

profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d’autore e   da   diritti   connessi,   incluse   opere   

a   contenuto   letterario,   musicale, multimediale, cinematografico, artistico.  

Inoltre si precisa che:  

•    si  tratta  di  reato  comune,  la  cui  condotta  può  essere  realizzata  da chiunque;  

•    le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni ovvero da uno a quattro  anni  a  

seconda  dei  casi,  e  con  la  multa  da  euro  2.582  a  euro 15.493;   

•    la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.  
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1.5  GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI 

CONTRASSEGNO OVVERO  NON  ASSOLVIMENTO  FRAUDOLENTO  DEGLI  

OBBLIGHI  DI  CONTRASSEGNO (ART. 171- SEPTIES DELLA LEGGE 

633/1941)  

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al 

contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di 

immissione in commercio sul territorio nazionale o di  importazione  i  dati  necessari  alla  

univoca  identificazione  dei  supporti medesimi  ovvero  quando  questi  soggetti  dichiarano  

falsamente  di  aver assolto agli obblighi di contrassegno.   

Si precisa che:  

•    tale  condotta  può  essere  realizzata  da  produttori  o  importatori  dei supporti;  

•    le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 

15.493.  

1.6   GESTIONE  ABUSIVA  O  COMUNQUE  FRAUDOLENTA  DI  APPARATI  

ATTI  ALLA DECODIFICAZIONE  DI  TRASMISSIONI  AUDIOVISIVE  AD  

ACCESSO  CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941)  

Il  reato  in  questione  si  realizza  quando,  a  fini  fraudolenti,  sono  integrate condotte  

finalizzate  a  produrre,  porre  in  vendita,  importare,  promuovere, installare, modificare, 

utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati  atti  alla  decodificazione  di  

trasmissioni  audiovisive  ad  accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, 

in forma sia analogica sia digitale.   

Si precisa che:  

•    si  tratta  di  reato  comune,  la  cui  condotta  può  essere  realizzata  da chiunque;  

•    le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 

25.822;  

•    la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di 

rilevante gravità.  
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2        FUNZIONE  DELLA  PARTE  SPECIALE  –  DELITTI  IN  MATERIA  DI  

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE -  

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi  Sociali,  

dai  Dipendenti,  nonché  dai  Consulenti,  come  meglio  definiti nella parte generale, 

coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.  

Obiettivo  della  presente  parte  speciale  è  garantire  che  i  soggetti  sopra individuati 

mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di 

prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.  

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi 

principali per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia.  

In  questa  parte  speciale  sono  individuati  i  principi  di  riferimento  per  la costruzione del 

Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività  sensibili individuate  

al  fine  di  prevenire  la  commissione  dei  delitti  in materia di violazione del diritto 

d’autore.  

3.     PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI 

3.1  IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE 

Nell’espletamento  di  tutte  le  operazioni  direttamente  o  indirettamente connesse alle 

tematiche inerenti il diritto d’autore, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e 

rispettare:  

1.  il  sistema  di  controllo  interno,  e  quindi  le  procedure  aziendali,  la documentazione  e  

le  disposizioni  inerenti  la  struttura  gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa  

2.  le  norme  inerenti  la  gestione  e  l’utilizzo  dei  sistemi  informativi  di Energeko Gas 

Italia;  

3.  il sistema disciplinare;  

4.  in generale, la normativa applicabile.  
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Al fine di rendere maggiormente comprensibile la presente parte speciale da parte  di  tutti  i  

destinatari  della  stessa,  si  riporta  di  seguito  una  breve esemplificazione  delle opere  

protette  dalla  Legge  633/1941,  che  disciplina  il diritto d’autore.  

La sopraccitata normativa genericamente protegge:  

•    tutte  le  opere  dell’ingegno  di  carattere  creativo  che  appartengono  alla letteratura, 

alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne 

sia il modo o la forma di espressione;  

•    i   programmi   per   elaboratore   come   opere   letterarie   ai   sensi   della convenzione  

di  Berna sulla  protezione  delle opere  letterarie  ed  artistiche ratificata e resa esecutiva con 

legge 20 giugno 1978, n. 399;  

•    le  banche  di  dati  che  per  la  scelta  o  la  disposizione  del  materiale costituiscono una 

creazione intellettuale dell'autore.  

Più dettagliatamente, sono comprese nella protezione:  

a)  le  opere  letterarie,  drammatiche,  scientifiche,  didattiche,  religiose, tanto se in forma 

scritta quanto se orale;  

b)  le  opere  e  le  composizioni  musicali,  con  o  senza  parole,  le  opere drammatico-

musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;  

c)  le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o 

altrimenti;  

d)  le  opere  della  scultura,  della  pittura,  dell'arte  del  disegno,  della incisione e delle arti 

figurative similari, compresa la scenografia;  

e)  i disegni e le opere dell'architettura;  

f)  le  opere  dell'arte  cinematografica,  muta  o  sonora,  sempreché  non  si tratti  di  

semplice  documentazione  protetta  ai  sensi  delle  norme  del Capo V del Titolo II;  
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g)  le  opere  fotografiche  e  quelle  espresse  con  procedimento  analogo  a quello  della  

fotografia  sempre  che non  si  tratti  di  semplice  fotografia protetta ai sensi delle norme del 

Capo V del Titolo II;  

h)  i  programmi  per  elaboratore,  in  qualsiasi  forma  espressi  purché originali quale 

risultato di creazione intellettuale dell'autore;   

i)   le  banche  di  dati  intese  come  raccolte  di  opere,  dati  o  altri  elementi indipendenti    

sistematicamente    o    metodicamente    disposti    ed individualmente accessibili mediante 

mezzi elettronici o in altro modo.  

La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti 

esistenti su tale contenuto; 

j)  le  opere  del  disegno  industriale  che  presentino  di  per  sé  carattere creativo e valore 

artistico.  

3.2      PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

La  presente  parte  speciale  prevede  l’espresso  divieto  a  carico  degli  Organi Sociali  (in  

via  diretta)  e  dei  lavoratori  dipendenti  e  dei  consulenti  di Energeko Gas Italia 

(limitatamente rispettivamente agli obblighi  contemplati  nelle  specifiche  procedure  e  agli  

obblighi  contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:  

•    porre   in   essere,   collaborare   o   dare   causa   alla   realizzazione   di comportamenti  

tali  che  -  considerati  individualmente  o  collettivamente  - integrino,  direttamente  o  

indirettamente,  le  fattispecie  di  reato  rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies 

del d.lgs. 231/2001);  

•    violare  i  principi  e  le  procedure  aziendali  applicabili  alla  presente  parte speciale.  

La  presente  Parte  Speciale  comporta,  conseguentemente,  l’obbligo  a  carico dei soggetti 

sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:  

•    utilizzare    i    sistemi    informativi    aziendali    per    finalità    di    natura 

esclusivamente  professionale,  vale  a  dire  attinenti  allo  svolgimento dell’attività 

lavorativa del soggetto che effettua l’accesso. Accessi di ogni altro  tipo  devono  essere  
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effettuati  solo  se  strettamente  necessari  e comunque rivestono il carattere 

dell’occasionalità; 

•    effettuare  qualsivoglia  accesso  alla  rete  aziendale  unicamente  a  mezzo degli  

specifici  codici  identificativi  assegnati  e  della  password,  che  deve essere mantenuta 

segreta e periodicamente modifica. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:  

a)  installare   qualsivoglia   programma,   anche   se   attinente   all’attività aziendale,  senza   

aver  prima  interpellato  il  Responsabile  Sistemi Informativi;  

b)  duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d’autore, in assenza di espressa 

autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;  

c)  diffondere o modificare opere protette dal diritto d’autore, in assenza di espressa 

autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;  

d)  concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d’autore, 

in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi 

diritto;  

e)  mettere  in  atto  pratiche  di  file  sharing,  attraverso  lo  scambio  e/o  la condivisione  di  

qualsivoglia  tipologia  di  file  attraverso  piattaforme  di tipo peer to peer;  

f)  tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà 

intellettuale.  

Infine,  nei  confronti  di  terze  parti  contraenti  (es.:  collaboratori,  consulenti, partner,  

fornitori,  ecc.),  identificate  anche  in  funzione  di  specifici  criteri  di importo e 

significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a  rischio  rispetto  ai  

delitti  in  materia  di  violazione  del  diritto  d’autore  e  che operano  per  conto  o  

nell’interesse  di  Energeko Gas Italia,  i relativi  contratti,  secondo  precisi  criteri  di  

selezione  definiti  nel  presente Modello, devono:   

•    essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;   
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•    contenere  clausole  standard  al  fine  del  rispetto  del  D.  Lgs.  231/2001 (ovvero, se si 

tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della   normativa   internazionale   

e   locale   relativa,   in   particolare,   a comportamenti  configuranti  ipotesi  corrispondenti  

ai  delitti  in  materia  di violazione del diritto d’autore previsti dal Decreto);  

•    contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a  conoscenza  

della  normativa  di  cui  al  D.  Lgs.  231/2001  (ovvero,  se  si tratta  di  soggetto  straniero  o  

operante  all’estero,  al  rispetto  della normativa internazionale e locale relativa, in 

particolare, a comportamenti configuranti  ipotesi  corrispondenti  ai  delitti  in  materia  di  

violazione  del diritto   d’autore   previsti   dal   Decreto)   e   di   impegnarsi   a   tenere 

comportamenti conformi al dettato della norma;   

•    contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte  degli  

stessi  delle  norme  di  cui  al  D.  Lgs.  231/2001  (ovvero,  se  si tratta  di  soggetto  

straniero  o  operante  all’estero,  al  rispetto  della normativa internazionale e locale relativa, 

in particolare, a comportamenti configuranti  ipotesi  corrispondenti  ai  delitti  in  materia  di  

violazione  del diritto  d’autore  previsti  dal  Decreto)  (es.  clausole  risolutive  espresse, 

penali). 

4.     LE  “ATTIVITÀ  SENSIBILI  RELATIVE  AI  DELITTI  IN  MATERIA  DI  

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001  

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto 

d’autore richiamati dall’art. 25-nonies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:  

- Utilizzo   di   risorse   e   informazioni   di   natura   informatica   o telematica, ovvero di 

qualsiasi altra opera dell’ingegno protetta da diritto d’autore (con particolare riferimento alle 

occasioni di reato “Gestione  delle  attività  connesse  all'acquisto  e  all'utilizzo  di software,  

banche  dati  o  di  qualsiasi  altra  opera  dell'ingegno tutelata  dal  diritto  d'autore”  e  

“Gestione  delle  attività  connesse all'implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, 

più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale);  

- Gestione delle attività di presentazione dell’Azienda al pubblico.  
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5.     PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO  

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate  per  

strutturare  i  presidi  specifici  di  controllo  possono  essere sintetizzati come segue:  

•       SEGREGAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di 

separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;  

•       ESISTENZA      DI      PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:     devono     esistere 

disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento,  

modalità  operative  per  lo  svolgimento  delle  attività sensibili   nonché   modalità   di   

archiviazione   della   documentazione rilevante;  

•       POTERI  AUTORIZZATIVI  E  DI  FIRMA:  i  poteri  autorizzativi  e  di  firma 

devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate,  

prevedendo,  ove  richiesto,  l’indicazione  delle  soglie  di approvazione  delle  spese;  ii)  

essere  chiaramente  definiti  e  conosciuti all’interno della Società;  

•       TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere 

adeguatamente  registrata.  Il  processo  di  decisione,  autorizzazione  e svolgimento 

dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite  appositi  supporti  

documentali  e,  in  ogni  caso,  devono  essere disciplinati  in  dettaglio  i  casi  e  le  

modalità  dell’eventuale  possibilità  di cancellazione o distruzione delle registrazioni 

effettuate. 

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE 

REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI 

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi 

generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di 

controllo di cui al capitolo 5,  nel disciplinare le Fattispecie di  attività  sensibili  di  seguito  

descritta,  dovranno  essere  osservati anche  i seguenti principi di riferimento.  
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6.1      UTILIZZO  DI  RISORSE  E  INFORMAZIONI  DI  NATURA  INFORMATICA  

O TELEMATICA  OVVERO  DI  QUALSIASI  ALTRA  OPERA  DELL’INGEGNO  

PROTETTA  DA DIRITTO D’AUTORE 

Oltre  a  quanto  stabilito  in  maniera  dettagliata  dai  Principi  di  riferimento relativi  alla  

regolamentazione  dell’attività  sensibile  “Utilizzo  di  risorse  e informazioni di natura 

informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell’ingegno  protetta  da  diritto  

d’autore”  identificata  nella  Parte  Speciale “Delitti  informatici  e  di  trattamento  illecito  

di  dati”,  la  regolamentazione dell’attività deve prevedere:  

•    la  necessaria  autorizzazione  preventiva  da  parte  del  diretto  responsabile nel caso di 

download di documenti protetti dal diritto di autore. Qualora  il diretto  responsabile  non  sia  

nella  condizioni  di  autorizzare  il  download  a causa  di  mancanza  di  informazioni  

sufficienti  in  merito  alla  tutela  del documento   in   oggetto,   l’autorizzazione   deve   

essere   richiesta   al Responsabile  ICT  Governance.  In  ogni  caso,  sono  assolutamente  

vietati download di files non attinenti all’attività lavorativa svolta dal dipendente e alla 

mansione dallo stesso ricoperta. Energeko Gas Italia, al fine di ridurre al minimo 

l’esposizione al rischio di commissione dei reati di cui   alla   presente   Parte   Speciale   

implementa   dei   sistemi   atti   a limitare/escludere  il  download  di  file  o  programmi  

aventi  particolari caratteristiche;  

•    il    costante    monitoraggio    sul    corretto    utilizzo    delle    licenze    di 

software/banche dati;  

•    l’espresso  divieto  di  utilizzare  software/banche  dati  in  assenza  di  valida licenza 

ovvero nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta. Nel caso in cui, qualsivoglia 

imprevisto/impedimento abbia reso impossibile il tempestivo  rinnovo  delle  suddette  

licenze,  è  necessario  interrompere immediatamente l’utilizzo del software/banca dati sino 

alla comunicazione del Responsabile ICT Governance attestante l’avvenuta sottoscrizione del  

nuovo contratto di licenza;  

•    l’obbligo,  a  carico  dei  soggetti  che  si  occupano  dell’implementazione  e 

dell’aggiornamento   del   sito   internet   aziendale,   di   diffondere   file   o documenti   

tutelati   dalla   normativa   in   materia   di   diritto   d’autore,  
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effettuando   verifiche   preliminari   alla   pubblicazione   e   diffusione   di dati/documenti.  

6.2 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA AL 

PUBBLICO 

La regolamentazione dell’attività deve prevedere:  

•    un’attenta verifica e un’idonea analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni 

utilizzate per la promozione dell’immagine aziendale;  

•    l’obbligo   di   utilizzare,   nelle   attività   di   presentazione   dell’immagine aziendale 

(anche a fini non commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette;  

•    l’obbligo  di  un  controllo  da  parte  della  Funzione  Comunicazione  e Responsabilità 

Sociale ogni volta che le diverse Funzioni predispongono (o richiedono  la  predisposizione  

di)  materiale  informativo  da  utilizzare  per pubblicizzare   le   attività   della   Società,   

così   come   nel   corso   di convegni/congressi/conferenze;  

•    l’espletamento di un’apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i 

documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela 

del diritto d’autore. Nel caso in cui, dall’attività di verifica si  evinca  l’esistenza  di  

qualsivoglia  diritto  d’autore,  deve  essere  istituito l’obbligo  di  rivolgersi  al  titolare  dello  

sfruttamento,  al  fine  di  ottenere  il diritto ad utilizzare l’opera o parte della stessa. 

7.     I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fermo  restando  il  potere  discrezionale  di  attivarsi  con  specifici  controlli  a seguito   

delle   segnalazioni   ricevute,   l’Organismo   di   Vigilanza   effettua periodicamente  

controlli  a  campione  sulle  attività  di  Energeko Gas Italia  potenzialmente  a  rischio  di  

compimento  dei  delitti  in materia di violazione del diritto d’autore che sono state incluse 

nel piano di lavoro  approvato  dall’Organismo  stesso,  in  funzione  della  valutazione  del 

rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi  

aggiornamenti  (si  veda  al  riguardo  l’Allegato  1  al  presente  

documento).   Tali   controlli   sono   diretti   a   verificare   la   conformità   dei 

comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle 
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procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente 

documento. A  tal  fine,  si  ribadisce  che  all’Organismo  di  Vigilanza  viene  garantito  

libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività 

sensibili.  


