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Introduzione 

La direttiva aziendale per la prevenzione della corruzione e le note informative relative a inviti, regali e 
sconti per uso privato, contengono indicazioni e suggerimenti importanti per la concessione e 
l’accettazione di inviti, forme di ospitalità e regali. Queste normative contribuiscono, da un lato, alla 
riduzione dei rischi di compliance in questo ambito e, dall’altro, offrono delle indicazioni praticabili su 
come comportarsi di fronte a queste forme di manifestazioni tangibili di riconoscenza, talvolta definite 
anche “elargizioni” , frequentemente riscontrabili nella pratica aziendale. 

Per determinate circostanze (ad esempio elargizioni superiori ai valori limite, manifestazioni più 
dispendiose, casi particolari), in caso di dubbi e domande su casi particolari, nelle note informative si 
consiglia di rivolgersi al Compliance Officer. 

Il seguente elenco, con domande e risposte sul tema degli inviti e dei regali, fornisce una panoramica 
delle problematiche tipiche sottoposte al Compliance Officer nel normale servizio di consulenza. 
Classificate e raggruppate per temi, forniscono un ulteriore supporto per adottare modalità di 
comportamento conformi alla Compliance di fronte a queste manifestazioni tangibili di riconoscenza. 

Per ulteriori domande o chiarimenti potete contattare in qualsiasi momento l’indirizzo indicato o rivolgervi 
– direttamente o tramite il Compliance Manager responsabile per la vostra società – a un Compliance 
Officer. 

I. Considerazioni generali 

1. Cosa si intende con manifestazioni tangibili di riconoscenza? 

La corruzione ha molti volti e non si riferisce solo al pagamento di somme di denaro in contanti. 
Possono essere considerate manifestazioni tangibili di riconoscenza passibili di pena, tra le altre 
cose, anche regali, viaggi, favori, inviti. Non fa inoltre alcuna differenza se ricevete una simile 
manifestazione direttamente o se la riceve una terza persona a voi vicina. 

2. Dove posso trovare informazioni su come comportarmi di fronte a regali, inviti e sconti?  

Tutte le direttive aziendali e le note informative su come comportarsi di fronte a regali, inviti e sconti 
sono disponibili nel worknet di ThyssenKrupp, al link goto.tknet.thyssenkrupp.com/compliance .  

 

II. Organizzazione/Competenza 

3. Qual è il ruolo del Compliance Manager nell’esame degli inviti e regali? Chi deve informare il 
Compliance Officer (il responsabile operativo o il Compliance Manager)?  

I Compliance Manager possono coadiuvare i responsabili operativi nella valutazione 
dell’ammissibilità di inviti e regali. Situazioni più complesse, l’interpretazione delle direttive e delle 
note informative e l’esame delle questioni giuridiche dovrebbero tuttavia restare di competenza dei 
Compliance Officer. Dal punto di vista del Compliance Officer è pertanto irrilevante se è il 
Compliance Manager o un singolo dipendente a chiedergli di esaminare i fatti.  
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4. Posso essere certo di non essere perseguibile dalla procura se seguo il consiglio della 
divisione Compliance?  

No. Le procure sono legalmente competenti per i procedimenti penali e non sono ovviamente 
vincolate dalle valutazioni delle aziende. Per questo motivo non è escluso che una procura giudichi i 
fatti diversamente dalla divisione Compliance. Nella loro valutazione, i Compliance Officer 
indicheranno tuttavia i rischi legali restanti.  

 

III. Concetto: pubblico ufficiale 

5. Chi è un pubblico ufficiale (definizione, criteri, ecc.)?  

La definizione di pubblico ufficiale si basa fondamentalmente sul diritto locale per cui, in questa 
sede, non può essere data alcuna definizione universalmente valida. Per la definizione concreta per 
il paese interessato, vi invitiamo a rivolgervi a un Compliance Officer.  

Secondo il diritto tedesco, ai sensi dell’art. 11 num. 2 StGB (c.p.) sono pubblici ufficiali i 
funzionari, i giudici e le altre persone che ricoprono una posizione di diritto pubblico (come notai, 
ministri, segretari di stato parlamentari) oltre ad altre persone incaricate di esercitare funzioni di 
pubblica amministrazione, indipendentemente dalla forma giuridica dell’organizzazione scelta per 
l’esecuzione del compito (ad es. Srl municipalizzata). L’elemento determinante è che si tratti di 
funzioni della pubblica amministrazione (cosiddetto approccio funzionale). 

Un importante orientamento è offerto anche dalla definizione di pubblico ufficiale dell’OCSE che 
viene utilizzata, secondo il diritto tedesco, anche per valutare chi è un pubblico ufficiale straniero ai 
sensi della legge sulla corruzione internazionale. 

Secondo la definizione dell’OCSE, un pubblico ufficiale è una persona che (i) in uno stato, per 
nomina o elezione, detiene una carica in ambito legislativo, amministrativo o giudiziario, (ii) per uno 
stato, compresa un’autorità o un’azienda pubblica, esercita funzioni pubbliche, e che (iii) è pubblico 
ufficiale o procuratore di un’organizzazione pubblica internazionale. 

Con riferimento ai dipendenti e collaboratori di un’azienda a controllo statale si distingue come 
segue: “Un impiegato di un’azienda pubblica è una persona che esercita funzioni pubbliche, a 
condizione che l’azienda non operi nel mercato di interesse su basi economiche normali, ossia su 
basi sostanzialmente equivalenti a quelle di un’azienda privata senza sovvenzioni o altri privilegi. 
Per determinare se si tratti di funzioni pubbliche, l’impresa pubblica deve poter agire, sul mercato 
interessato, alle stesse condizioni concorrenziali di un’impresa privata, quindi devono esistere i 
presupposti per un’eventuale concorrenza nel suo settore d’attività.” 

La questione se una persona o un’azienda eserciti funzioni di pubblica amministrazione è, nel 
singolo caso, di difficile definizione. Per facilitare la classificazione, si riportano i seguenti esempi 
secondo il diritto tedesco: 
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Funzioni in genere considerate di pubblica amministrazione: 

- Casse di risparmio pubbliche 
- Banche regionali 
- Aziende statali/municipali per la gestione dell'energia e lo smaltimento dei rifiuti  

Funzioni in genere non considerate di pubblica amministrazione:  

- Dipendenti della società statale Flughafen AG 
- Dipendenti di Deutsche Bahn AG 

 

6. I membri di un partito politico sono pubblici ufficiali?  

Anche questa domanda va valutata in primo luogo secondo il diritto applicabile a livello locale (si 
veda sopra).  

In Germania i semplici membri di un partito politico non sono pubblici ufficiali (cfr. comunque la 
domanda 7). 

 

7. I deputati del parlamento di uno stato sono pubblici ufficiali?  

Anche questa domanda va valutata secondo il diritto applicabile a livello locale.  

In Germania, i semplici deputati (ovvero coloro che non esercitano contemporaneamente anche 
delle funzioni esecutive statali in qualità di membri del governo) non sono pubblici ufficiali. La 
corruzione dei deputati tedeschi è però punibile ai sensi dell’art. 108e StGB (cosiddetta “incetta di 
voti”). La corruzione di un deputato straniero è punibile ai sensi dell’art. 2 della legge sulla 
corruzione internazionale.  

 
8. Come si deve definire il concetto di pubblico ufficiale nelle regioni con un’alta percentuale di 

aziende a controllo statale e quali criteri esistono?  

Esempio per chiarire: in Cina, i membri del governo o del partito sono presenti in molte grandi 
aziende come rappresentanti. Negli Stati Arabi o nella regione MENA, i membri della famiglia 
regnante o i loro discendenti ricoprono spesso una doppia funzione, per lo stato o per istituzioni a 
controllo statale e in aziende private.  

Per la risposta cfr. in primo luogo il Punto 5.  

La definizione di pubblico ufficiale deve avvenire, in linea di principio, secondo il diritto locale. Per la 
definizione concreta per il paese interessato, vi invitiamo a rivolgervi a un Compliance Officer. 

In linea generale si può affermare che, per le persone aventi doppia funzione, la definizione dipende 
anche dalla funzione in cui la persona si presenta.  
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Esempio: si distingue il caso in cui uno sceicco di un Paese arabo viene invitato a pranzo in veste 
di membro di un Investment Committee statale (quindi in qualità di pubblico ufficiale) dal caso in cui 
questa persona viene invitata in qualità di direttore di un’impresa di consulenza che fornisce servizi 
di consulenza (quindi si tende a non considerarla un pubblico ufficiale). 

Nota: se l’azienda ThyssenKrupp invitante intrattiene legami d’affari concreti con l’Investment 
Committee (ad esempio perché il Committee è responsabile di un progetto concreto per cui 
l’azienda ThyssenKrupp presenta la propria offerta), in questo caso, sotto il profilo del rischio, si 
partirà sempre dal presupposto che lo sceicco sia invitato in qualità di membro del Committee e 
pertanto in qualità di pubblico ufficiale. 

Per la definizione di pubblico ufficiale, oltre al diritto locale, possono essere considerati anche i 
criteri di distinzione dell’OCSE (si veda domanda 5 sopra). 

 

IV. Rapporto tra direttive e note informative 

9. Qual è il rapporto tra la direttiva sulla Compliance per la prevenzione della corruzione (per 
quanto attiene a: solo inviti e regali adeguati) e le dettagliate note informative con 
l'indicazione dei valori di riferimento?  

Le direttive aziendali contengono regolamentazioni tassative vincolanti per tutte le aziende 
ThyssenKrupp e i loro dipendenti. Le note informative contengono invece informazioni esplicative, 
ad esempio per l’interpretazione del diritto vigente o delle direttive aziendali. Pertanto, le 
informazioni delle note informative e i valori di riferimento non vincolanti in esse contenute sono 
ausili importanti per valutare l’ammissibilità ed adeguatezza di un invito o di un regalo secondo la 
legge o le direttive aziendali.  

 

10. Qual è il rapporto tra la “Elevator Delegation Trip Policy” e i valori di riferimento indicati nelle 
note informative per “Inviti e regali”?  

La Elevator Delegation Trip Policy di ThyssenKrupp è una concretizzazione del Punto 8 della 
direttiva per la prevenzione della corruzione, specifica di una BA. Non contiene alcun valore limite 
ma stabilisce invece che gli inviti e i regali sono ammessi in misura adeguata solo se per il viaggio e 
il programma collaterale esiste uno scopo commerciale e aziendale legittimo. Per la determinazione 
dell’adeguatezza, rappresentano importanti criteri di interpretazione i valori limite desunti dalle note 
informative sugli inviti e i regali.  

Esempio: inviti a pranzo o a cena a partecipanti di un viaggio di delegazione (non pubblici ufficiali) 
sono quindi normalmente adeguati se il costo per pasto non supera i 100 €. Per inviti a 
manifestazioni culturali o sportive che, singolarmente, oppure, nel caso di più manifestazioni 
nell’ambito del viaggio di delegazione, complessivamente, superano il valore di 100 € per persona, 
deve essere effettuata una singola verifica dell’adeguatezza poiché questi eventi non possono 
automaticamente essere considerati adeguati sulla base della direttiva per la prevenzione della 
corruzione e dei valori limite per l’interpretazione desunti dalle note informative. Si devono inoltre 
osservare le disposizioni della direttiva aziendale sull’impegno sociale, l’affiliazione e l’acquisto di 
biglietti del 09/08/2011. 
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V. Valori di riferimento per inviti e regali 

11. Cosa si intende con “regali”? Come valuto se un regalo è adeguato?  

Il termine “regalo” comprende regali sotto forma sia di oggetti che di somme di denaro. Le note 
informative sulle norme comportamentali nel caso di inviti, regali e sconti forniscono dei criteri e 
una checklist a cui fare riferimento per valutare l’adeguatezza di un regalo.  

In linea di principio, ogni caso deve sempre essere esaminato separatamente. A causa della 
molteplicità delle situazioni immaginabili non si possono pertanto stabilire neppure rigidi valori 
limite. Per ThyssenKrupp, i regali fatti nell’ambito di un normale rapporto d’affari sono adeguati se 
si mantengono nell’ambito dei valori di riferimento indicati nelle note informative.  

 

12. Ho ricevuto un regalo che ritengo inadeguato. Cosa devo fare?  

Create trasparenza! La trasparenza è nemica della corruzione. Informate quindi il vostro superiore, il 
Compliance Manager della vostra impresa o un Compliance Officer. Inoltre, le note informative su 
come comportarsi in caso di inviti, regali e sconti contengono una serie di possibili comportamenti 
da adottare in questa situazione (“Possibile comportamento in situazioni critiche”).  

 

13. I valori di riferimento indicati nelle note informative (inviti: ca. 100 € a/da partner 
commerciali, 35 € a pubblici ufficiali; regali: ca. 50 € a/da partner commerciali, a pubblici 
ufficiali solo se di valore inferiore documentabile (omaggi pubblicitari, per es. calendari, 
semplici penne biro)) sono limiti interni dell’azienda o limiti prescritti dalla legge?  

Si tratta di indicazioni interne dell’azienda per la determinazione dell’adeguatezza di una 
manifestazione tangibile di riconoscenza.  

Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, la punibilità di un’elargizione non dipende dal valore 
assoluto e le disposizioni di legge non contengono alcun valore limite. Ci si basa piuttosto sulle 
circostanze del singolo caso (posizione degli interessati, motivazione della manifestazione tangibile 
di riconoscenza, controprestazione, ecc.). Spesso, pertanto, nelle leggi e nella loro applicazione, si 
ricorre a concetti giuridici non definiti, come adeguatezza, adeguatezza sociale, ecc. 

In particolare in Germania, per gli inviti a pubblici ufficiali, sono determinanti valori limite in parte 
ancora più severi, poiché molte autorità, per chi lavora al loro servizio, hanno stabilito valori limite 
molto inferiori, che devono essere rispettati. 

 

14. I valori di riferimento sono limiti fissi?  

No. I valori di riferimento sono indicativi e servono per l’interpretazione delle disposizioni di 
adeguatezza della direttiva aziendale per la prevenzione della corruzione. Manifestazioni tangibili di 
riconoscenza al di sotto dei valori di riferimento applicabili dovrebbero tuttavia essere generalmente 
adeguate.  
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15. I valori di riferimento sono validi anche all’estero?  

Sì. I valori di riferimento (nel senso di limiti indicativi) valgono per tutte le imprese del gruppo 
ThyssenKrupp e i loro dipendenti e collaboratori.  

 

16. È sufficiente la preventiva approvazione dell’invito/del regalo da parte del superiore e/o del 
Compliance Manager se la manifestazione tangibile di riconoscenza supera 
(prevedibilmente) il valore limite?  

L’approvazione del superiore o del Compliance Manager competente serve come garanzia interna 
del collaboratore direttamente interessato, ma non per valutare o escludere il rischio di punibilità; 
ciò può avvenire solo sulla base di un esame fondato su principi giuridici. Considerando le difficili 
questioni giuridiche delle singole situazioni, in caso di dubbio è bene rivolgersi a un Compliance 
Officer.  

  

17. Si diventa passibili di pena superando i valori di riferimento?  

No, non automaticamente. La valutazione di un rischio concreto di punibilità dipende dal singolo 
caso. Di norma, nelle leggi penali non sono citati valori limite concreti entro i quali sono ammesse 
manifestazioni tangibili di riconoscenza a pubblici ufficiali o collaboratori di imprese private. Le leggi 
e i tribunali rimandano invece a concetti giuridici indefiniti come adeguatezza sociale, adeguatezza, 
ecc. per valutare se un’elargizione possa essere punita come reato di corruzione.  

 

18. Potete garantire che non si commette reato se si rispettano i valori di riferimento?  

No. I valori limite servono in primo luogo per definire l’adeguatezza di una manifestazione tangibile 
di riconoscenza ai sensi delle direttive aziendali. Al tempo stesso, insieme alle restanti delucidazioni 
delle note informative, servono per stabilire se una simile manifestazionepuò essere rilevante ai fini 
del diritto penale. Normalmente, una manifestazione di valore inferiore al valore di riferimento non 
costituisce reato, salvo regole più severe previste dal diritto locale applicabile. Allo stesso modo si 
fa notare che ogni procura di stato, nella valutazione dei possibili reati, decide in modo autonomo 
ed indipendentemente dalle regole di Compliance interne all’impresa (si veda Punto 4 sopra), 
cosicché non è possibile fornire alcuna garanzia in tal senso.  

 

19. I valori di riferimento valgono anche per inviti e regali concessi da un’impresa del gruppo a 
impiegati di un’altra impresa del gruppo?  

Fondamentalmente, le leggi sulla corruzione e le relative direttive e note informative possono essere 
applicate anche internamente al gruppo (diversamente dal diritto antitrust, che non trova alcuna 
applicazione nel gruppo). Tuttavia, queste manifestazioni tangibili di riconoscenza all’interno del 
gruppo solo in casi eccezionali avranno a che fare con la Compliance dal punto di vista della 
concorrenza (ad esempio se più stabilimenti concorrono per un grosso incarico di produzione) o 
saranno per altri motivi, in via eccezionale, rilevanti per la Compliance (ad esempio in Germania in 
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caso di manifestazioni tangibili di riconoscenza non consentite ad un membro di una 
rappresentanza di lavoratori (per es. un membro del consiglio interno) ai sensi dell’art. 119, par. 1 
n.3 BetrVG (legge sull’ordinamento aziendale): favoreggiamento di un membro di una 
rappresentanza di lavoratori “per la sua attività”).  

Più importante dovrebbe essere la considerazione generale che, dal punto di vista dei costi, la 
necessità di regali e inviti costosi all’interno del gruppo dovrebbe essere generalmente indagata in 
modo critico. 

20. I valori di riferimento si riferiscono a manifestazioni tangibili di riconoscenza nell’ambito di 
un determinato arco di tempo?  

No, i valori limite devono essere fondamentalmente intesi per persona ed elargizione. Tuttavia, va 
osservato che l’ammissibilità di una manifestazione tangibile di riconoscenzanon dipende solo dal 
valore.  

Da un lato, in periodi di intenso lavoro progettuale o di trattative contrattuali, possono essere 
assolutamente normali inviti più frequenti, per cui si dovrebbe tenere in considerazione un certo 
equilibrio di inviti e controinviti. Si deve evitare un “rialzo” reciproco con inviti sempre più 
dispendiosi. 

Dall’altro, regali o inviti di una certa frequenza alla stessa persona, senza una ragionevole 
motivazione, possono essere adeguati solo in casi molto rari. In ogni caso va evitata l’impressione 
di farsi sovvenzionare. Pertanto, l’approvazione del superiore è necessaria anche nel caso in cui le 
manifestazioni tangibili di riconoscenza si ripetano regolarmente e il valore complessivo delle 
manifestazioni in un esercizio sia chiaramente superiore ai valori di riferimento. 

  

21. Inviti e regali possono essere anche abbinati?  

Sì, se la motivazione lo richiede. Per la valutazione dell’adeguatezza si devono quindi rispettare i 
valori di riferimento.  

 
VI. Inviti 

22. Quali tipi di “inviti” esistono? Come valuto se un invito è adeguato?  

Il concetto di invito deve essere inteso nel senso più ampio del termine e può indicare una 
molteplicità di situazioni che spaziano dal normale pranzo/cena di lavoro alla partecipazione a 
manifestazioni per partner commerciali, in cui la parte strettamente connessa al lavoro non è 
predominante (“eventi per la clientela”). L’invito ha per l’ospite un valore materiale, costituito ad 
esempio dalla quota del costo dei pasti e delle bevande o del programma d’intrattenimento. Le 
note informative sulle norme comportamentali nel caso di inviti, regali e sconti forniscono dei criteri 
e una checklist a cui fare riferimento per valutare l’adeguatezza di un invito.  
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In linea di principio, ogni caso deve sempre essere esaminato separatamente. A causa della 
molteplicità delle situazioni immaginabili non si possono pertanto stabilire neppure rigidi valori 
limite. Per ThyssenKrupp, gli inviti sono conformi alle direttive se si mantengono nell’ambito dei 
valori di riferimento indicati nelle note informative. Sono pertanto ammessi inviti da/a partner 
commerciali fino a ca. 100 €. Per i pubblici ufficiali si applicano disposizioni più severe. 

 

23. Posso estendere l’invito al/alla mio/mia coniuge, ai miei figli o ad altri congiunti?  

Inviti estesi al coniuge o ad altre terze persone vicine devono essere sempre messi criticamente in 
discussione e richiedono un esame da parte di un Compliance Officer. Per evitare situazioni critiche 
si dovrebbe insistere sul fatto che l’invitato si faccia carico dei costi per il pernottamento e il 
trasporto e dei costi per il programma collaterale dell’accompagnatore.  

 
24. Ho ricevuto un invito che ritengo inadeguato. Cosa devo fare?  

Create trasparenza! La trasparenza è nemica della corruzione. Informate quindi il vostro superiore, il 
Compliance Manager della vostra impresa o un Compliance Officer. Inoltre, le note informative su 
come comportarsi in caso di inviti, regali e sconti contengono una serie di possibili comportamenti 
da adottare in questa situazione (“Possibile comportamento in situazioni critiche”).  

 

25. Nelle città con un costo della vita molto elevato (ad es. capitali europee, Mosca, Tokio, ecc.) 
è difficile organizzare inviti a pranzo/cena al di sotto dei 100 € per partner commerciale. 
Come è possibile trovare una soluzione pragmatica senza dover contattare il Compliance 
Officer per ogni normale invito a pranzo/cena?  

Secondo la direttiva per la prevenzione della corruzione sono ammessi inviti adeguati. Il limite di 
100 € desunto dalle note informative costituisce un’importante indicazione per la determinazione 
dell’adeguatezza ma non può, tuttavia, essere l’unico aspetto determinante, sulla base delle 
diverse realtà di vita (ad esempio diversi parametri per stabilire l’adeguatezza sociale in base alla 
regione, alla cultura e alle circostanze personali dell’invitato e a costi della vita semplicemente 
diversi).  

In questo caso suggeriamo di contattare direttamente il Compliance Officer, per indagare, sulla 
base di un invito standard tipico, quali criteri concreti possono essere formulati per il rispetto del 
diritto applicabile e delle direttive aziendali. Su questa base si può quindi successivamente 
procedere in loco. 
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26. Il valore di riferimento per l’invito di un pubblico ufficiale (€ 35) è, in alcuni casi, in 
particolare all’estero, difficile da rispettare. Come si può trovare una soluzione praticabile a 
questo riguardo senza esporre ad un rischio i dipendenti e collaboratori interessati anche se 
si tratta di inviti normalmente accettati e previsti nei paesi, che però superano i valori di 
riferimento indicati nelle note informative (€ 35)?  

(A questo proposito fare riferimento innanzitutto alle spiegazioni del Punto 25 precedente che, in 
linea di massima, sono valide anche per questa domanda.)  

Per le manifestazioni tangibili di riconoscenza a pubblici ufficiali (per la definizione della qualità di 
pubblico ufficiale vedere il Punto 5 qui sopra), nella maggior parte degli ordinamenti giuridici si 
applicano regole molto più severe che per i dipendenti e collaboratori delle imprese private. 
Pertanto, il valore di riferimento indicativo di 35 € per pubblici ufficiali è chiaramente inferiore e, in 
caso di inviti di valore superiore, consigliamo di far esaminare la cosa al Compliance Officer. Se si 
fissasse un valore di riferimento sensibilmente più alto, si creerebbe una sensazione di sicurezza 
solo apparente in quanto non è da escludere che una procura, in presenza anche solo del sospetto 
iniziale di corruzione di un pubblico ufficiale (in Germania corruzione o concessione di privilegi), avvii 
un procedimento penale. 

Sulla base di queste premesse suggeriamo, anche in questa fattispecie, un esame del singolo 
caso sulla base del diritto applicabile e della direttiva. L’esperienza mostra che, di norma, si 
possono trovare soluzioni praticabili senza motivare rischi di Compliance. È possibile che la persona 
da invitare non sia un pubblico ufficiale o che nel paese interessato valgano per inviti di “Courtesy” 
di pubblici ufficiali regolamenti meno restrittivi e in linea con le direttive aziendali. 

 

27. Come devo comportarmi nel caso di inviti misti a pubblici ufficiali e non pubblici ufficiali?  

Per l’invitato interessato si applicano i corrispondenti valori limite. Questo significa che, 
eventualmente, si deve effettuare un esame del singolo caso, mentre l’invito del non-pubblico 
ufficiale è al di sotto del valore limite e normalmente è adeguato e ammesso. In caso di dubbi ci si 
dovrebbe basare sul valore di riferimento inferiore per pubblici ufficiali.  

 
28. Qual è la documentazione richiesta come presupposto per la concessione/accettazione di un 

invito a pranzo/cena?  

In primo luogo si devono osservare le istruzioni per la adeguata documentazione a supporto relativa 
al vitto e all’alloggio. Inoltre, in particolare per inviti superiori ai valori di riferimento, il processo 
relativo all’esame e alla decisione di accettazione/rifiuto deve essere documentato, ad esempio, 
con l’invito scritto, l’approvazione da parte della posizione superiore o della direzione (prescritti 
secondo il Punto 6 della direttiva aziendale per la prevenzione della corruzione in caso di inviti 
passivi a manifestazioni sportive o culturali), il parere del Compliance Officer per l’ammissibilità 
legale e i possibili scostamenti nell’attuazione dell’invito rispetto al programma originariamente 
pianificato/approvato.  
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VII. Regali 

29. Il valore di riferimento di 50 € per regalo è difficile da rispettare nel caso di clienti importanti. 
È sufficiente che regali di valore maggiore siano approvati dal direttore/CEO? Come è 
possibile, a questo proposito, coinvolgere in modo pragmatico il Compliance Officer?  

Anche i regali che superano il valore di riferimento di 50 € possono, nel singolo caso, essere 
adeguati e ammessi. Poiché (a seconda della situazione specifica) non può essere escluso il rischio 
di punibilità, ad esempio se si supera in maniera consistente il valore di 50 € oppure se si 
aggiungono altri fattori di rischio (ad esempio regali durante il corso delle trattative), le note 
informative, in caso di dubbio, in considerazione delle difficili questioni legali dettagliate del singolo 
caso, prevedono che si interpelli il Compliance Officer affinché effettui una verifica legale.  

L’approvazione del superiore o del Compliance Manager competente serve effettivamente come 
garanzia interna del dipendente e collaboratore direttamente interessato, ma non per valutare o 
escludere il rischio di punibilità; ciò può avvenire solo sulla base di un esame fondato su principi 
giuridici. Al contrario: con l’approvazione, la cerchia degli “imputati” può eventualmente ampliarsi 
ulteriormente. 

Per garantire una gestione praticabile di questi gruppi di casi, suggeriamo – similmente agli inviti di 
valore più alto (cfr. Punto 25) – la formazione di gruppi di casi standard che possono quindi essere 
discussi, per la valutazione giuridica, con il Compliance Officer. 

 

30. Come devo comportarmi in caso di regali a pubblici ufficiali, per cui, in via eccezionale, non 
deve essere consegnato solo un “tipico omaggio pubblicitario, di valore esiguo” ma, ad es. 
per una motivazione particolare, deve essere consegnato un souvenir del valore di circa 50 
€?  

A questo proposito vedere le risposte dei Punti 26 e 29 che, in linea di massima, sono valide anche 
per questo caso.  

 

31. Quale documentazione è richiesta come presupposto per la concessione/accettazione di un 
regalo?  

Vedere la risposta alla Domanda 28.  

 

VIII. Donazioni 

32. Come deve comportarsi un dipendente o un collaboratore se un cliente gli chiede di 
effettuare un bonifico a un'associazione non profit?  

Per l’esame dell’ammissibilità di una donazione di questo tipo si deve rispettare la direttiva 
aziendale sull’impegno sociale, l’affiliazione e l’acquisto di biglietti oltre a, eventualmente, 
disposizioni relative ai casi per i quali è necessaria l'approvazione previste dalle singole business 
area e dalle imprese del gruppo dell'area Corporate.  
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Secondo la direttiva, sono escluse sponsorizzazioni e donazioni se sussiste un pericolo che una 
decisione dell’autorità statale sia funzionale allo scopo della sponsorizzazione o se sussiste la 
parvenza di un rischio di questo tipo. Lo stesso vale per il rischio di dare adito, con una donazione, 
alla parvenza di influenzare le decisioni di un cliente o di un’altra impresa. 

Dal punto di vista della Compliance una donazione di questo tipo è comunque critica se esiste un 
qualsiasi rapporto personale/familiare/d’affari tra il cliente o il suo collaboratore e l’associazione 
destinataria della donazione o i suoi organi/membri. 

In caso di donazioni a organizzazioni non-profit “su richiesta”, si richiede cautela anche sotto 
l’aspetto del diritto penale, in quanto, secondo il diritto penale tedesco sono inclusi, ad esempio, 
anche i privilegi nei confronti di terzi, ossia non solo la concessione di privilegi a pubblici ufficiali o 
impiegati/incaricati ma anche quelli che sono concessi a terzi. Ciò può comprendere anche le 
donazioni a organizzazioni non profit. 

 

IX. Trattamento fiscale di inviti e regali 

33. Come sono trattati inviti e regali sotto l’aspetto fiscale?  

Il trattamento fiscale degli inviti e regali dipende dal diritto di volta in volta applicabile. Nelle note 
informative relative agli inviti e ai regali si trova una enumerazione delle condizioni fiscali quadro 
secondo il diritto tedesco. Inoltre, sono indicati i referenti responsabili della Corporate Function 
Taxes & Customs che sono a disposizione per eventuali domande.  

 



  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
La Funzione Corporate Compliance include tutte e tre le dimensioni della matrice 
ThyssenKrupp: Corporate, Business Area e Regioni. Orientati a fornire pareri e consigli su 
qualsiasi argomento in materia di Compliance e con lo scopo di integrare la Compliance nei 
processi aziendali di business, i Compliance Officers sono nominati a livello Corporate, per 
ogni Business Area e per talune selezionate Regioni.  
 
Vogliate gentilmente tener presente che per semplificazione terminologica, questo 
documento non distingue tra Compliance Officers di livello Corporate, Compliance 
Officers di Business Area e Compliance Officers di Regione, ma usa per tutti il termine 
“Compliance Officer”. 
  
I riferimenti di contatto dei relativi Compliance Officers sono elencati nel ThyssenKrupp 
worknet, all’indirizzo: goto.tknet.thyssenkrupp.com/compliance-info 
 
 
Per eventuali domande sulle presenti note informative o per altri quesiti in materia di 
Compliance, non esitate a rivolgervi a: 
 
ThyssenKrupp AG 
Corporate Function Compliance 
ThyssenKrupp Allee 1 
45143 Essen, Germany 
+49 201 844 545454 
: compliance@thyssenkrupp.com 
 
Per ulteriori informazioni sul tema Compliance e in particolare per le direttive e le note 
informative sulla Compliance di ThyssenKrupp consultare il worknet ThyssenKrupp 
all'indirizzo: goto.tknet.thyssenkrupp.com/compliance 
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