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L’Organizzazione è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un
ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione delle
regole, della correttezza e della competitività dei mercati.
In tal senso, l’Organizzazione ha posto in essere un sistema di gestione cha ha come finalità
quello di tenere sotto controllo il fenomeno corruttivo mediante una formazione costante ai propri
lavoratori ed il coinvolgimento dei soci in affari.
In applicazione di tale impegno, l’Alta direzione ha determinato che la Politica per la Prevenzione
dell’Organizzazione è basata su:











Il rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto
della corruzione, in Italia e in qualsiasi Paese dove l’Organizzazione si trovi ad operare, con
il coinvolgimento dei dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che
operano a favore e/o sotto il controllo dell’organizzazione;
Il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come
corruzione o tentativo di corruzione;
L’effettuazione di un’analisi di contesto accurata che ha portato all’identificazione,
nell’ambito delle attività svolte dall’organizzazione, delle aree di pericolo potenziale ed
individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi;
Il pieno impegno a rispettare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della
corruzione da parte di tutti gli stakeholder aziendali;
L’attività di sensibilizzazione presso i soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica
competenza, politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle
prescrizioni di legge e coerenti con gli obiettivi dell’organizzazione;
La sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del
fenomeno corruttivo;
La previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una
convinzione ragionevole, assicurando l’anonimato dei segnalatori;
Il perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione
della corruzione con l’applicazione del sistema sanzionatorio dell’organizzazione;
La designazione di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, cui
viene garantita piena autorità e indipendenza nell’incarico;

I Destinatari sono incoraggiati a segnalare ogni eventuale violazione del Sistema Anticorruzione di
cui abbiano avuto conoscenza, anche indiretta, nel corso della propria attività ed ai segnalanti è
garantita tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli
obblighi di legge.
Sarà soggetto a sanzione disciplinare, commisurata alla gravità della violazione effettuata,
qualsiasi dipendente o collaboratore che non agisca conformemente alla presente Politica.
Sarà soggetto a sanzioni disciplinari di tipo contrattuale qualsiasi partner o fornitore che non agisca
conformemente alla presente Politica.
L’azienda comunica la presente Politica ai Destinatari e ne aggiorna periodicamente i contenuti.
L’Alta Direzione ritiene che la strategia aziendale più idonea al conseguimento di tale Politica
Anticorruzione consista nella piena implementazione del Sistema di gestione per la prevenzione
della corruzione conforme alla norma ISO 37001:2016.
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