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COMPANY POLICY FOR THE PREVENTION OF
CORRUPTION

L’organizzazione è pienamente consapevole che il
fenomeno della corruzione rappresenta un pesante
ostacolo allo sviluppo economico, politico, sociale
di un paese ed una pesante distorsione delle
regole, della correttezza e della trasparenza dei
mercati, con particolare riferimento a quello delle
opere pubbliche. In tal senso, l’Organizzazione
vieta la corruzione e avverte pienamente l’impegno
a garantire azioni e comportamenti basati
esclusivamente
su
criteri
di
trasparenza,
correttezza ed integrità morale, che impediscano
qualsiasi tentativo di corruzione.
In applicazione di tale impegno, la 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 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’identificazione, nell’ambito della attività svolte
dall’organizzazione, delle aree di rischio
potenziale ed individuazione ed attuazione
delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi
stessi;
• La messa a disposizione di un chiaro quadro di
riferimento per identificare, riesaminare e
raggiungere gli obiettivi di prevenzione della
corruzione;
• L’impegno a programmare ed attuare le proprie
politiche e le proprie azioni in maniera da non
essere in alcun modo coinvolti in fattispecie o
tentativi di natura corruttiva e a non rischiare il
coinvolgimento in situazioni di natura illecita
con soggetti pubblici o privati;
• Il pieno impegno a rispettare tutti i requisiti del
sistema di gestione per la prevenzione della
corruzione;
• 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
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The organization is fully aware that the
phenomenon of corruption represents a heavy
obstacle to the economic, political and social
development of a country and a heavy distortion
of the rules, fairness and transparency of the
markets, with particular reference to that of public
works. In this sense, the Organization prohibits
corruption and fully warns of its commitment to
ensure actions and conduct based exclusively on
criteria of transparency, correctness and moral
integrity, which prevent any attempt at corruption.
In application of this commitment, the
management
has
determined
that
the
Organization's Prevention Policy is based on:
• Strict and full compliance with current
legislation on the prevention and fight against
corruption with the involvement of employees,
collaborators in any capacity, and all those
who work for and / or under the control of the
organization;
• The absolute prohibition of engaging in
conduct that could be configured as corruption
or attempted corruption;
• The identification, as part of the activities
carried out by the organization, of the areas of
potential
risk
and
identification
and
implementation of suitable actions to reduce /
minimize the risks themselves;
• Providing a clear reference framework to
identify, review and achieve corruption
prevention objectives;
• The commitment to plan and implement their
policies and actions in a way that is not in any
way involved in offenses or attempts of a
corrupt nature and not to risk involvement in
illegal situations with public or private entities;
• Full commitment to comply with all the
requirements of the management system for
the prevention of corruption;
• Awareness raising activity among business
partners so that they adopt, in the activities of
specific competence, policies and actions for
the prevention of corruption, in compliance
with the requirements of the law and
consistent with the objectives of the
organization;

•

•

•

•

•

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, e sulla base di una
convinzione ragionevole, senza timore di
ritorsione;
Il perseguimento di qualsiasi comportamento
non conforme alla politica per la prevenzione
della corruzione con l’applicazione del sistema
sanzionatorio dell’organizzazione;
La presenza di una funzione di garanzia per la
prevenzione della corruzione, cui viene
garantita piena autorità e indipendenza;
L’impegno al miglioramento continuo delle
attività di prevenzione della corruzione.

Data 04.05.2020

•

•

•

•

•

Raising awareness and training of its
employees on the issues of preventing
corruption;
The provision of ways to report suspects in
good faith, and on the basis of reasonable
conviction, without fear of retaliation;
The pursuit of any conduct that does not
comply with the corruption prevention policy
with the application of the organisation's
sanction system;
The presence of a guarantee function for the
prevention of corruption, which is guaranteed
full authority and independence;
The commitment to continuous improvement
of corruption prevention activities
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