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OGGETTO: CODICE ANTICORRUZIONE 

PROTOCOLLO: 22G193 

DATA: 28/11/2022 

REVISIONE: 01 

 

1. DEFINIZIONI. 

1.1. CODICE: Il presente Codice Anticorruzione, formalizzazione dell’insieme dei valori, delle norme, dei principi etici e 

delle regole comportamentali in esso contenuti. 

1.2. CONSORZIO: Il CONSORZIO BLUE LINE GROUP e le società dello stesso consorziate 

1.3. DESTINATARI: Tutti i soggetti destinatari del presente CODICE. 

1.4. DIPENDENTE: Tutti i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori a qualsiasi titolo, soggetti in formazione del 

CONSORZIO BLUE LINE GROUP e delle società dello stesso consorziate. 

1.5. BUSINESS PARTNER: Ogni parte terza con la quale il CONSORZIO collabora nell’ambito dello sviluppo di iniziative 

commerciali (ivi inclusi, a mero titolo d’esempio, i suoi distributori e agenti commerciali). 

1.6. CONSULENTE: Ogni persona fisica o società indipendente che lavora per conto del CONSORZIO con lo scopo di 

fornire un parere specialistico o servizi di natura intellettuale, utilizzati dal CONSORZIO per supportare le decisioni del 

management. 

1.7. CORRUZIONE: Per corruzione si intende qualsiasi abuso di una posizione di fiducia per l'ottenimento di un indebito 

vantaggio. La corruzione include tanto il comportamento della persona che abusa della propria posizione di fiducia, quanto 

quello della persona che fornisce in cambio un indebito vantaggio 

1.8. DECRETO LEGISLATIVO 231: Il Decreto Legislativo italiano dell’8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e 

integrazioni 

1.9. FACILITATION PAYMENTS: Pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale, allo scopo di 

velocizzare, favorire o assicurare l’effettuazione di un’attività di routine o di un’attività prevista nell’ambito dei propri 

doveri da parte del Pubblico Ufficiale medesimo. 

1.10. FORNITORE: È l’operatore economico (persona fisica, persona giuridica o raggruppamenti) potenzialmente in grado di 

soddisfare un determinato fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi del CONSORZIO. 

1.11. LEGGI ANTICORRUZIONE: Norme italiane e comunitarie in materia di corruzione, UK Bribery Act, nonché le altre 

leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nei Paesi in cui il Gruppo di riferimento opera e i 

trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 

1.12. PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO: 

1.12.1. L'art. 357 del codice penale dispone che "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali 

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Agli stessi effetti, come disposto dal 

secondo comma dell'art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, "è pubblica 

la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di 

poteri autoritativi o certificativi". 

1.12.2. Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti 

che "concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; 

di certificazione; di attestazione di coazione" (Cass. Pen. n. 148796/81); "di collaborazione anche saltuaria" (Cass. 

Pen. n. 166013/84). 

1.12.3. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai "irrilevante la qualifica formale della persona all'interno 

dell'amministrazione" (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche "chi concorre in 

modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano 

essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cass. Pen. n. 172191/85). 

1.12.4. Pertanto, "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 

181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - 

quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto 

pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, 

deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; 

n. 213910/99). 

1.12.5. A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d'ufficio, gli 

ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere 



 

 

                                                                                                                                      
 
   
 
 
 
 
 

Pagina 2 di 12 

 
Consorzio Blue Line Group-Via dei Boschetti 57 Monfalcone 34074- P.iva 01087760318-Tel 0481 482626-Fax 0481 269805– info@cblg.it–www.bluelinegroup.it 

 

 
 

e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del 

governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco 

e urbani; i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (ecc.). 

1.12.6. La giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale anche nei seguenti soggetti: capotreni delle 

Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (Cass. n. 39389/2009); gli impiegati 

comunali che rilasciano certificati (ad esempio, i dipendenti dell'anagrafe dello stato civile) e i tecnici comunali, 

mentre i dipendenti che preparano i certificati senza avere potere di firma sono considerati incaricati di pubblico 

servizio ex art. 358 c.p.; gli insegnanti delle scuole pubbliche (v., da ultimo, Cass. n. 15367/2014 che ha ribadito la 

qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante di scuola media nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla 

tenuta delle lezioni, ma esteso "alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri 

dei genitori degli allievi" riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un 

genitore). 

1.12.7. Si segnala che l’articolo 320 del Codice penale stabilisce che “le disposizioni degli articoli 318 (Corruzione per 

l'esercizio della funzione) e 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche all'incaricato 

di un pubblico servizio”. 

1.12.8. Secondo quanto stabilito dall’ art. 358 del Codice penale “agli effetti della legge penale, sono incaricati di un 

pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”. 

1.12.9. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici 

mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 

1.12.10. Ai fini del presente CODICE vengono denominati “PUBBLICO UFFICIALE” sia il pubblico ufficiale sia 

l’incaricato di pubblico servizio. 

1.13. CORRUPTION INDICATOR: Indici di riferimento di rischio in materia di anticorruzione. 

1.14. UK BRIBERY ACT: Il Bribery Act 2010 del Regno Unito (e tutta la legislazione secondaria associata) e successive 

modifiche e integrazioni. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE. 

2.1. Il presente CODICE ANTICORRUZIONE (abbreviato “CODICE”) è la formalizzazione dell’insieme dei valori, norme, 

dei principi etici e delle regole comportamentali fatte proprie ed aventi valore vincolante per il CONSORZIO BLUE LINE 

GROUP e per tutte le società dello stesso consorziate (unitamente “CONSORZIO”). 

2.2. Il CODICE si applica, deve essere conosciuto, compreso e tassativamente rispettato da tutti i seguenti soggetti, denominati 

unitamente “DESTINATARI”: 

2.2.1. Tutti i soggetti indicati nel documento “POSIZIONI AI FINI DEL MOG” più aggiornato. A titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: DIREZIONE, UFFICI, PRODUZIONE, CANTIERE, e tutti gli altri soggetti in esso 

indicati. 

2.2.2. DIPENDENTE: Ogni singolo dipendente del CONSORZIO, stagista o comunque soggetto in formazione presso il 

CONSORZIO, soggetto che collabora a qualsiasi titolo con il CONSORZIO, i membri della DIREZIONE del 

CONSORZIO. 

2.2.3. FORNITORE: Tutti i fornitori, i BUSINESS PARTNER, i clienti, i collaboratori a qualsiasi titolo del CONSORZIO. 

I distributori, agli agenti commerciali e, più in generale, a tutti coloro con i quali CONSORZIO entra in contatto nel 

corso della sua attività. 

2.2.4. BUSINESS PARTNER: Ogni parte terza con la quale il CONSORZIO collabora nell’ambito dello sviluppo di 

iniziative commerciali / contrattuali (ivi inclusi, a mero titolo d’esempio, i suoi distributori e agenti commerciali). 

2.2.5. CONSULENTE: Ogni persona fisica o società indipendente che lavora per conto del CONSORZIO con lo scopo di 

fornire un parere specialistico o servizi di natura intellettuale, utilizzati dal CONSORZIO per supportare le decisioni 

del management. 

2.3. Il presente CODICE è parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. n. 231/01 (abbreviato 

“M.O.G.”) adottato dal CONSORZIO. 

2.4. Il presente CODICE viene adottato da tutte le società consorziate del Consorzio Blue Line Group ed è vincolante per le 

società consorziate medesime.  

2.5. Il CODICE rappresenta altresì la consapevole decisione del CONSORZIO di contribuire con il proprio operato allo 

sviluppo dell’economia nazionale e alla crescita civile del Paese. 

2.6. Il CONSORZIO opera per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali nel rispetto della legalità, 

della correttezza e della trasparenza dell’agire.  
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2.7. Le regole e i principi comportamentali descritti nel CODICE costituiscono un obbligo specifico di diligenza, correttezza 

e lealtà che deve guidare l’operato dei DESTINATARI nonché definire i rapporti con gli interlocutori esterni, il mercato 

e l’ambiente. 

2.8. L’ottemperanza delle prescrizioni del CODICE costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali di ogni 

DIPENDENTE, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice civile, e dei DESTINATARI in generale.  

2.9. Ciascun DIPENDENTE osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all’art. 2104 del Codice civile, anche 

le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi applicabili. 

2.10. La violazione del CODICE da parte dei DESTINATARI può costituire, a seconda dei casi, un illecito disciplinare, 

sanzionabile nel rispetto della normativa di riferimento, e/o un inadempimento contrattuale e può comportare il 

risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti del CONSORZIO. 

2.11. Uno dei fattori chiave della reputazione del CONSORZIO pertanto è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, 

correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida di riferimento in 

materia di responsabilità sociale. 

2.12. Il CONSORZIO aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari a livello nazionale e internazionale. 

2.13. Le LEGGI ANTICORRUZIONE qualificano come illegale la promessa, l’offerta, il pagamento o l’accettazione, in via 

diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità, allo scopo di ottenere o mantenere un affare e assicurarsi un ingiusto vantaggio 

attraverso comportamenti delle controparti pubbliche e private contrari ai doveri professionali e/o del proprio ufficio. 

2.14. In particolare, al fine di prevenire i comportamenti vietati dalle LEGGI ANTICORRUZIONE, il CONSORZIO ha deciso 

di dotarsi del CODICE, che si integra all’interno di un più ampio programma di compliance normativa che il CONSORZIO 

sviluppa e mantiene nel tempo. 

2.15. Il presente CODICE mira, tra le altre cose, a fornire a tutto il personale le regole da seguire per garantire il rispetto delle 

LEGGI ANTICORRUZIONE. 

3. NORMATIVA: 

3.1. Normativa Esterna. 

3.1.1. Per quanto concerne la normativa esterna l’approccio al contrasto della corruzione del CONSORZIO si ispira ai 

principi fondanti contenuti nelle convenzioni in materia nonché alle best practices internazionali. 

3.1.2. In tale contesto, assumono particolare rilievo i seguenti riferimenti normativi: 

3.1.2.1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “Convention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business Transactions”. 

3.1.2.2. Organizzazione delle Nazioni Unite (di seguito, “Nazioni Unite” o “ONU”), “Convention Against 

Corruption”, adottata con risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003. 

3.1.2.3. Consiglio d’Europa, "Criminal Law Convention on Corruption” e “Civil Law Convention on Corruption”, 

1999. 

3.1.2.4. Consiglio dell’Unione Europea, “Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa 

alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, 2003. 

3.1.2.5. The Wolfsberg Group, “Wolfsberg-Anti Corruption Guidance”, 2011. 

3.1.2.6. International Chamber of Commerce, “ICC Rules on Combating Corruption”, 2011; - Transparency 

International, “Business Principles for Countering Bribery, a Multi-Stakeholder Initiative led by Transparency 

International”, 2013. 

3.1.2.7. G-20, “2015-16 G20 Anti-Corruption Implementation Plan”, 2014. 

3.1.3. L’approccio adottato tiene inoltre in considerazione la specifica normativa nazionale ed in particolare: 

3.1.3.1. La Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

3.1.3.2. Gli articoli n. 318 “Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 “Corruzione per un atto contrario ai doveri 

d'ufficio”, 319-ter “Corruzione in atti giudiziari”, n. 322 “Istigazione alla corruzione” del Codice Penale. 

3.1.3.3. L’articolo n. 2635 “Corruzione tra privati” del Codice Civile; - il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 

231. 

3.1.3.4. La Legge 30 novembre 2017 n. 179. 

3.1.3.5. La Legge 9 gennaio 2019 n. 3. 

3.2. Normativa interna 

3.2.1. Il presente CODICE, inoltre, si inserisce all’interno del più ampio corpo normativo del CONSORZIO in cui si 

segnalano, come normative correlate: 

3.2.1.1. Il Codice Etico del CONSORZIO. 

3.2.1.2. Il Modello di organizzazione gestione e controllo (ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i.) del CONSORZIO e atti allo 

stesso correlati. 
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3.2.1.3. Altri regolamenti/protocolli/procedure adottati dal CONSORZIO. 

4. PRINCIPI GENERALI. 

4.1. Il CONSORZIO e il proprio personale sono soggetti alla normativa italiana e comunitaria, ivi comprese le previsioni del 

Decreto Legislativo 231/2001. 

4.2. I soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che violano le LEGGI ANTICORRUZIONE possono 

incorrere in sanzioni pecuniarie, interdittive e detentive a seconda dei soggetti implicati, danneggiando gravemente la 

reputazione del CONSORZIO. 

4.3. Il CONSORZIO proibisce tassativamente ogni forma di corruzione a favore di chiunque. 

4.4. Inoltre, in conformità allo standard generale di controllo di segregazione delle attività, il DIPENDENTE che intrattiene 

rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non può da solo e liberamente: 

4.4.1. Stipulare contratti con tali controparti. 

4.4.2. Accedere a risorse finanziarie. 

4.4.3. Stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali. 

4.4.4. Concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.). 

4.4.5. Assumere personale. 

4.5. Su decisione insindacabile del CONSORZIO, il DIPENDENTE potrà essere ritenuto consapevole che il pagamento di 

denaro o di altre utilità andrà a beneficio di un PUBBLICO UFFICIALE o di un privato o dei suoi familiari o delle persone 

da lui indicate, qualora, anche alternativamente: 

4.5.1.  Abbia agito ignorando consapevolmente i segnali di allarme o i motivi di sospetto di seguito indicati 

“CORRUPTION INDICATORS”. 

4.5.2. Abbia agito con grave negligenza, ad esempio omettendo di condurre un adeguato livello di due diligence secondo 

le circostanze. 

4.6. Il CONSORZIO svolge le proprie attività conformandosi ai principi di professionalità, diligenza, onestà, correttezza e 

responsabilità. 

4.7. In linea con tali principi e in coerenza con i valori e le restrizioni contenuti all’interno del Codice Etico, del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e dei regolamenti interni, il CONSORZIO: 

4.7.1. Non tollera alcun tipo di corruzione, in qualsiasi forma, modo o giurisdizione essa si manifesti, neanche ove attività 

di tal genere dovessero essere eventualmente ammesse, tollerate o non perseguite ai sensi delle normative vigenti 

nei Paesi in cui il CONSORZIO opera. 

4.7.2. Non tollera qualsiasi condotta avente a oggetto l’offerta o l’accettazione di denaro o altra utilità, direttamente o 

indirettamente, con l’obiettivo di indurre o premiare l’esecuzione di una funzione/attività o l’omissione della stessa. 

4.8. Nelle principali aree a rischio e in quelle strumentali devono essere osservati, oltre ai principi specifici indicati nei 

successivi paragrafi, i seguenti principi generali: 

4.8.1. Chiarezza e semplicità: i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali, nonché le 

attività ed i relativi controlli, devono essere definiti in modo chiaro e devono prevedere meccanismi di agevole 

applicazione. 

4.8.2. Imparzialità e assenza di conflitti di interesse: i DESTINATARI del CODICE devono operare con professionalità, 

imparzialità e nel rispetto della normativa anticorruzione. Essi hanno, pertanto, l'obbligo di evitare ogni e 

qualsivoglia situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interesse, tale da incidere, anche potenzialmente, 

sulla loro capacità di agire nell'interesse dell'azienda e nel rispetto della citata normativa. 

4.8.3. Tracciabilità e archiviazione: tutte le attività, e i relativi controlli effettuati, devono essere tracciati e verificabili ex 

post, ove possibile, anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti documentali/informatici; la documentazione prodotta 

deve essere archiviata in modo adeguato. 

4.9. La condotta proibita include l’offerta a, o la ricezione da parte del DIPENDENTE del CONSORZIO o chiunque agisca 

per conto del CONSORZIO di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività di impresa svolte nello 

svolgimento delle proprie mansioni lavorative e professionali. 

4.10. Il CONSORZIO, si impegna a rispettare il Codice Etico e gli obblighi assunti con l’approvazione del presente CODICE. 

Tale impegno, che include altresì il rispetto delle disposizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D.lgs. 231/01 (M.O.G.) adottato dal CONSORZIO medesimo. 

4.11. Si sottolinea che il CONSORZIO: 

4.11.1. Rifiuta la corruzione, sia diretta che indiretta, in tutte le sue forme; 

4.11.2. Individua adotta un principio di “tolleranza zero” nella lotta alla corruzione. 

5. TRACCIABILITÀ. 

5.1. Tutte le attività, e i relativi controlli effettuati, devono essere tracciati e verificabili a posteriori, anche tramite l’utilizzo di 

adeguati supporti documentali/informatici. 
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5.2. La documentazione prodotta deve essere archiviata in modo adeguato. 

5.3. I rapporti con l’esterno devono essere intrattenuti in via esclusiva dal soggetto preposto a quella determinata attività. 

6. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

6.1. I rapporti con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE possono creare potenziali situazioni di rischio, in quanto il 

CONSORZIO può essere ritenuto responsabile per atti di corruzione intrapresi o tentati verso un PUBBLICO 

UFFICIALE, il quale potrebbe richiedere benefici impropri per agire in modo non conforme ai propri doveri o in 

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio. 

6.2. Le possibili interazioni con enti o esponenti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE possono riguardare, a titolo 

esemplificativo, le seguenti categorie di rapporti: 

6.2.1. Verifiche e/o controlli da parte della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: la gestione di tali aspetti tra cui, ispezioni, 

verifiche, controlli, indagini, ecc. in cui i soggetti del CONSORZIO sono incaricati di gestire le relative richieste, 

potrebbe generare rischi per il CONSORZIO; 

6.2.2. Contenziosi con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: i contenziosi con gli Enti della PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE ed i contenziosi con soggetti privati generano potenziali situazioni a rischio di corruzione 

nei rapporti con le Autorità Giudiziarie. 

7. SOGGETTI TERZI. 

7.1. Il CONSORZIO richiede che i rapporti con SOGGETTI TERZI (FORNITORE, CLIENTE, BUSINESS PARTNER, 

CONSULENTE, altre persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) intrattenuti durante lo svolgimento delle attività 

di business, siano improntati a criteri di massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché 

nel rispetto delle LEGGI ANTICORRUZIONE e di tutte le altre leggi applicabili. 

7.2. In particolare, per quanto concerne il FORNITORE: 

7.2.1. Anche al fine di evitare che, in determinate circostanze, il CONSORZIO possa essere ritenuto responsabile per 

attività di corruzione commesse da parte del singolo FORNITORE che presta servizi a favore o per conto del 

CONSORZIO e del subappaltatore, è fatto obbligo per ogni FORNITORE del CONSORZIO di rispettare gli standard 

etici e i requisiti di qualifica stabiliti dal presente CODICE. 

7.2.2. Le attività relative al processo di approvvigionamento sono regolate dalle procedure interne in ambito di procurement 

che, in conformità con i principi anticorruzione di cui al presente CODICE, definiscono i ruoli e le responsabilità dei 

principali attori coinvolti e definiscono le regole generali per attività quali la selezione del FORNITORE, la 

definizione e l’aggiornamento dello status di qualifica del FORNITORE, l’assegnazione dei contratti, l’inserimento 

di clausole contrattuali standard di protezione, incluse quelle di impegno al rispetto delle LEGGI 

ANTICORRUZIONE e la verifica dei requisiti etici del FORNITORE. 

7.3. Secondo il CONSORZIO l’instaurazione di rapporti contrattuali con SOGGETTI TERZI richiede la redazione di una 

analisi e una valutazione dei rischi prima di intraprendere qualsiasi collaborazione. 

7.4. Tale analisi dovrebbe includere una valutazione del rischio di frode, concussione e corruzione in relazione al paese in cui 

sarà condotta l'attività, un’analisi dei potenziali partner commerciali dei SOGGETTI TERZI e un’analisi del progetto o 

della transazione proposti al fine di individuare, nei limiti del possibile, il rischio di corruzione o concussione. 

7.5. Nell’ambito di tale valutazione complessiva il CONSORZIO ritiene che i segnali di allarme cui prestare particolare 

attenzione in materia di anticorruzione siano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: 

7.5.1. La raccomandazione al CONSORZIO da parte di un PUBBLICO UFFICIALE di assumere uno specifico 

SOGGETTO TERZO. 

7.5.2. La richiesta al CONSORZIO da parte di un SOGGETTO TERZO di assumere qualcuno evitando le procedure interne 

di selezione del personale. 

7.5.3. La richiesta al CONSORZIO da parte di un SOGGETTO TERZO di assumere un proprio amico o familiare o 

assicurare loro un vantaggio. 

7.5.4. Un SOGGETTO TERZO chiede di essere retribuito in contanti e/o si rifiuta di sottoscrivere un formale incarico o 

di fornire una fattura o ricevuta del pagamento. 

7.5.5. Un SOGGETTO TERZO pretende omaggi e intrattenimenti ingenti prima di avviare o proseguire le trattative 

contrattuali o prestare alcun servizio. 

7.5.6. Un SOGGETTO TERZO insiste nel non formalizzare quanto concordato. 

7.6. Di volta in volta il CONSORZIO mira ad inserire specifiche clausole contrattuali che prevedono, tra gli altri, l’obbligo 

del rispetto dei principi contenuti nel CODICE e nel Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 

231/2001 adottato dal CONSORZIO. 

8. RAPPORTO DI CONSULENZA. 

8.1. Nell’ambito dello svolgimento delle attività legate al proprio business, il CONSORZIO può avvalersi del supporto di 

consulenti esterni, intermediari e agenti commerciali (unitamente “CONSULENTE”). 
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8.2. Il CONSORZIO richiede che il CONSULENTE rispetti tutte le normative vigenti, incluse le LEGGI ANTI 

CORRUZIONE.  

8.3. Il CONSORZIO, ritiene che particolare attenzione debba essere dedicata ai processi di selezione e nomina del 

CONSULENTE, il quale deve godere di un’ottima reputazione in quanto a onestà, integrità morale, professionalità. 

8.4. Il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto e deve contenere una descrizione dettagliata della prestazione 

dovuta dal CONSULENTE. 

9. BUSINESS PARTNERS. 

9.1. Il CONSORZIO, qualora necessario, collabora con persone giuridiche al fine di sviluppare iniziative e/o opportunità 

commerciali per attività c.d. di cross selling, ossia la vendita di prodotti o servizi aggiuntivi correlati al prodotto acquistato 

dal cliente (abbreviato “BUSINESS PARTNERS”). 

9.2. Il CONSORZIO effettua adeguate valutazioni per conoscere la reputazione e l’affidabilità dei propri BUSINESS 

PARTNERS potenziali ed essere in grado di valutare i rischi che possono derivare da attività non in linea con regolamenti 

interni e/o principi etici definiti dal CONSORZIO. 

9.3. Al fine di evitare che, in determinate circostanze il CONSORZIO possa essere ritenuto responsabile per attività di 

corruzione commesse dai BUSINESS PARTNERS, è fatto obbligo per gli stessi di rispettare gli standard previsti dal 

CODICE e le disposizioni delle LEGGI ANTICORRUZIONE. 

9.4. Il CONSORZIO si impegna a diffondere tali principi all’interno del CONSORZIO e a sostenere e promuovere adeguati 

programmi di compliance per la tutela del CONSORZIO medesimo. 

9.5. A seconda delle circostanze il CONSORZIO può decidere di svolgere una due diligence anticorruzione. 

9.5.1. A seconda del momento in cui vengono effettuate le verifiche, è possibile distinguere tra tre diversi tipi di due 

diligence: 

9.5.1.1. Precontrattuale: In questo caso le indagini vengono effettuate nella fase preliminare dell’operazione, ed in 

particolare prima di aver stilato e formalizzato l’accordo contrattuale. 

9.5.1.2. Post closing: La due diligence è successiva alla sottoscrizione del contratto e costituisce una verifica da parte 

del CONSORZIO per verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato antecedentemente dal BUSINESS 

PARTNER. 

9.5.2. Le indagini di due diligence anticorruzione possono riguardare diversi aspetti: patrimoniale, economico-finanziario, 

gestionale, operativo. 

9.5.3. Un ambito di particolare rilevanza è la ‘compliance’, che viene verificata per mezzo di specifiche verifiche di 

conformità. Si tratta di indagini volte a scoprire se uno o più individui legati a vario titolo al BUSINESS PARTNER 

sottoposto a due diligence sia stato inserito in particolari liste (come quelle antiterrorismo o antiriciclaggio). 

10. FACILITATION PAYMENTS-. 

10.1. I FACILITATION PAYMENTS sono dei pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un PUBBLICO UFFICIALE, allo 

scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’effettuazione di un’attività di routine o di un’attività prevista nell’ambito dei 

propri doveri da parte del Pubblico Ufficiale medesimo. 

10.2. Qualsivoglia tipo di pagamento o elargizione di utilità a favore di un Pubblico Ufficiale al fine di ottenere o mantenere un 

incarico o qualsivoglia altro vantaggio commerciale a favore del CONSORZIO costituisce una condotta illecita. 

10.3. Per il CONSORZIO i FACILITATION PAYMENTS costituiscono una forma di corruzione o concussione e sono 

espressamente proibiti. 

10.4. Non è accettabile per i DIPENDENTI del CONSORZIO utilizzare tali tipologie di pagamento in qualsiasi circostanza. 

10.5. Nonostante in alcuni paesi sia pratica corrente che il PUBBLICO UFFICIALE richieda un FACILITATION PAYMENTS, 

il CONSORZIO li vieta espressamente in qualsiasi parte del mondo e, malgrado le abitudini locali, considererà gli stessi 

come una violazione del presente CODICE. 

10.6. Qualora venisse richiesto di effettuare un pagamento per conto del CONSORZIO, è necessario essere sempre consapevoli 

della finalità di tale pagamento e determinare se l’importo richiesto sia proporzionato ai beni forniti o ai servizi prestati. 

10.7. Sempre al fine di tutelare il CONSORZIO dall’utilizzo di FACILITATION PAYMENTS è inoltre sempre opportuno 

richiedere una ricevuta recante la causale del pagamento, 

10.8. Qualora venisse richiesto un FACILITATION PAYMENT e ci fosse una situazione di pericolo per la sicurezza personale 

dei dipendenti del CONSORZIO o qualunque situazione che crei sospetto, preoccupazione o dubbio in merito ad un 

pagamento, è necessario informare immediatamente il proprio responsabile diretto. 

11. FINANZIAMENTI. 

11.1. Nella gestione dei finanziamenti devono essere rispettati i seguenti principi: 

11.1.1. Tracciabilità dei rapporti intrattenuti con l’ente o il soggetto finanziatore. 

11.1.2. Completezza, accuratezza e veridicità della documentazione afferente alle diverse fasi di richiesta e gestione del 

finanziamento. 
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11.1.3. Rispetto delle procure in essere in relazione alla sottoscrizione dell’istanza di finanziamento e della 

documentazione inerente alla rendicontazione da trasmettere all’ente o al soggetto finanziatore. 

11.1.4. Monitoraggio della regolare esecuzione del progetto finanziato e verifica della coerenza dell’avanzamento 

contabile rispetto a quello fisico. 

11.1.5. Corretta registrazione contabile. 

11.2. Di volta in volta e caso per caso sarà possibile integrare l’elenco di cui al presente capo. 

12. APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI. 

12.1. Il DIPENDENTE coinvolto nei vari processi afferenti all’approvvigionamento di beni e servizi deve agire nel rispetto del 

sistema di organizzazione aziendale nonché dei processi autorizzativi interni. 

12.2. I processi di approvvigionamento di beni e servizi devono ispirarsi ai principi di: 

12.2.1. Economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 

12.2.2. Libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, traenza. 

12.2.3. Proporzionalità e trasparenza. 

12.2.4. Minimizzazione dei rischi e massimizzazione del valore. 

12.3. Le procedure di selezione del FORNITORE/BUSINESS PARTNER da utilizzare per l’affidamento di contratti di lavori 

o di fornitura di beni e servizi sono: 

12.3.1. Indagine di mercato relativa al bene o servizio cui accedere. 

12.3.2. Valutazione di più proposte provenienti da diversi competitors. 

12.3.3. Valutazione della competitività dei fornitori consolidati rispetto all’indagine di mercato svolta. 

12.4. Nella attività di acquisto di beni e servizi devono essere rispettati i seguenti principi: 

12.4.1. Selezione e qualifica dei fornitori. 

12.4.2. Identificazione dei ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti destinati alla qualifica dei fornitori. 

12.4.3. Monitoraggio e aggiornamento periodico dell’albo dei fornitori qualificati con la finalità di verificare il 

mantenimento dei requisiti per la qualifica. 

12.4.4. Definizione, pianificazione temporale e monitoraggio e, nel rispetto dei poteri in essere, approvazione dei 

fabbisogni di acquisto di beni e servizi. 

12.4.5. Definizione dei soggetti responsabili e delle modalità operative in relazione ad eventuali rinnovi o estensioni 

contrattuali. 

12.4.6. Tracciabilità della documentazione relativa al processo di selezione del fornitore. 

12.5. In ogni caso, è fatto divieto ai DESTINATARI coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni e servizi di: 

12.5.1. Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di fornitori, collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi che operino 

per conto del CONSORZIO, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito 

con gli stessi e delle prassi vigenti in ambito locale. 

12.5.2. Intrattenere rapporti con fornitori di beni e servizi in assenza di caratteristiche di affidabilità degli stessi. 

12.5.3. Promettere o versare somme di denaro a un PUBBLICO UFFICIALE con la finalità di promuovere o favorire 

interessi del CONSORZIO, anche a seguito di illecite pressioni. 

12.5.4. Ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sottoveste, di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, 

pubblicità, abbiano invece le stesse finalità sopra vietate. 

12.5.5. Creare fondi a fronte di acquisizioni di beni o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte. 

13. OMAGGI E ALTRE UTILITÀ. 

13.1. Gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità, possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di 

cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l’integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter 

essere interpretati come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio. Gli 

omaggi devono rispondere alle finalità di migliorare e promuovere l’immagine del CONSORZIO ed a mantenere le 

relazioni commerciali e/o istituzionali. 

13.2. Il CONSORZIO vieta l’effettuazione e l’accettazione, diretta o indiretta, di qualsiasi forma di omaggio rivolto 

all’ottenimento di un improprio vantaggio, personale o di business, o che anche possa essere interpretato come tale. 

13.3. Gli atti di cortesia commerciale sono consentiti solo se conformi alle procedure aziendali definite. 

13.4. Regali e/o omaggi non devono essere elargiti se questo può comportare la violazione del divieto di corruzione previsto 

dal presente CODICE o delle relative normative di riferimento. 

13.5. Le uniche forme di regalie ammesse, quale forma di cortesia commerciale, devono essere: 

13.5.1. Di modesto valore, ovvero commisurate alle circostanze e alla natura del destinatario; 

13.5.2. Concesse in buona fede e secondo il buon costume. 

13.5.3. Non essere motivati dal desiderio di influenzare i processi decisionali inerenti all’esito delle transazioni o delle 

trattative che il CONSORZIO possa intraprendere o di aggiudicarsi o assicurarsi nuovi incarichi. 
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13.5.4. Conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati (ad es. pacco di Natale) o aventi scopi 

promozionali/dimostrativi. 

13.5.5. Non effettuate in forma di pagamento in contanti; 

13.5.6. In linea con le Leggi Anticorruzione, le leggi locali e i regolamenti applicabili. 

13.5.7. Non essere tali, per ammontare e tipologia, da compromettere un giudizio oggettivo o creare un senso di obbligo, 

ovvero qualora vi sia il rischio che tali atti possano essere fraintesi o mal interpretati da altri. 

13.6. Alcuni comportamenti, indipendentemente dal valore dell’omaggio/atto di ospitalità, sono tassativamente non consentiti. 

In particolare: 

13.6.1. Offrire/accettare qualsiasi elargizione di omaggi, ospitalità e intrattenimenti aziendali nei confronti di PUBBLICI 

UFFICIALI, utili ad esempio ad agevolare o accelerare procedure governative di routine quali ad esempio quelle per 

il rilascio di visti, licenze, accesso a procedure semplificate etc. 

13.6.2. Pagare le spese di un PUBBLICO UFFICIALE, incluse quelle per viaggi di lavoro. 

13.6.3. Cercare di suddividere un omaggio/atto di ospitalità in più parti con l'obiettivo di ridurne il valore economico (ad 

es., una cassa di vini) e farlo così rientrare nel valore limite. 

13.6.4. Offrire/accettare ripetutamente omaggi/atti di ospitalità ai/dai Soggetti Terzi. 

13.7. Qualora dovesse venir approvato un omaggio che non rientri nei limiti sopra indicati da parte della DIREZIONE, 

quest’ultima dovrà conservare l’avvenuta autorizzazione. 

13.8. Gli omaggi offerti/ricevuti che eccedano i limiti precedentemente riportati devono essere annotati in un apposito registro 

omaggi, ospitalità e intrattenimenti ricevuti/elargiti dal CONSORZIO. 

13.9. Tale registro deve essere istituito, conservato e debitamente aggiornato a cura del responsabile dell’amministrazione del 

CONSORZIO. 

13.10. L’Organismo di Vigilanza del CONSORZIO è tenuto a visionare e controllare tale registro ed il contenuto dello 

stesso almeno 2 (DUE) volte all’anno. 

14. ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE 

14.1. Il CONSORZIO presta attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi di ordine Personale e/o aziendale per qualunque 

attività di sponsorizzazione, le quali potrebbero rappresentare un rischio per il CONSORZIO laddove si configurassero 

come atti di corruzione. 

14.2. Le sponsorizzazioni, affinché possano essere effettuate, devono rientrare nella sfera delle iniziative che abbiano 

l’esclusivo scopo di promozione istituzionale del brand, creazione di visibilità e reputazione positiva per il CONSORZIO. 

14.3. I soggetti con cui il CONSORZIO intende sottoscrivere contratti di sponsorizzazione devono essere oggetto di una 

preventiva valutazione sulla affidabilità e sulla reputazione dell’ente. 

14.4. Tutte le attività di sponsorizzazione, al fine di evitare che possano essere considerate una forma dissimulata di 

conferimento di un beneficio ad una terza parte per ottenere un vantaggio per il CONSORZIO devono essere 

contrattualizzate in forma scritta, definendo, in particolare, la natura e la finalità dell’iniziativa, nonché il corrispettivo 

previsto (che dovrà avere caratteristiche di congruità ed effettività rispetto alla prestazione resa). 

14.5. Il soggetto beneficiario deve impegnarsi a rispettare le prescrizioni del presente CODICE e DELLE LEGGI 

ANTICORRUZIONE vigenti, accettando che il contratto possa essere risolto in caso di violazione delle stesse. 

15. ATTIVITÀ DI BENEFICENZA. 

15.1. Le donazioni a organizzazioni benefiche, enti e organi amministrativi sono volte a realizzare iniziative che non sono 

strettamente legate al business, ma sono rivolte ad un miglioramento dell’immagine del CONSORZIO. Queste attività 

possono presentare il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o per l’utilità di un PUBBLICO 

UFFICIALE o di un privato. 

15.2. Anche se un PUBBLICO UFFICIALE o un privato non ricevono un vantaggio economico, un contributo di beneficenza 

altrimenti legittimo fatto in cambio dell’ottenimento o mantenimento di un’attività di business o per assicurarsi comunque 

un illecito vantaggio, potrebbe essere considerato un pagamento illecito secondo le LEGGI ANTICORRUZIONE. 

15.3. Tutti i contributi di beneficenza devono essere approvati, ai fini del rispetto delle LEGGI ANTICORRUZIONE, in 

coerenza con le previsioni aziendali interne. 

15.4. Tutti i contributi di beneficenza devono essere annotati in apposito REGISTRO e il pagamento deve avvenire in modo 

tracciabile. 

15.5. Tale REGISTRO deve essere istituito, conservato e debitamente aggiornato, come anche gli attestati del pagamento e le 

relative autorizzazioni a svolgere il pagamento medesimo, a cura del soggetto che svolge il pagamento stesso. 

16. SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITÀ. 

16.1. Anche le visite alla sede, le riunioni fuori sede e altre transazioni relative ad attività commerciali che possono riguardare 

il pagamento o il rimborso, da parte del CONSORZIO, di costi di viaggi e spese correlate (per esempio, il trasporto, la 
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sistemazione, i pasti e le spese supplementari) sostenuti per funzionari amministrativi o dipendenti di un BUSINESS 

PARTNER/FORNITORE/controparte commerciale, possono generare rischi di corruzione. 

16.2. Per spese di rappresentanza e di ospitalità si intendono i costi sostenuti per l’acquisto di un bene o servizio a favore di 

persone, enti o società terze rispetto a CONSORZIO, giustificati da attività commerciali o finalizzati a promuovere il 

marchio aziendale. 

16.3. La loro caratteristica consiste nell’assenza di un corrispettivo. Al fine di evitare l’esercizio di pressioni o influenze 

improprie, è altresì rilevante la tempistica delle spese di rappresentanza o di ospitalità. 

16.4. Infatti, qualsiasi forma di ospitalità o di rappresentanza concessa in un periodo immediatamente antecedente o successivo 

ad es. ad una procedura di gara, è da considerare inappropriata in quanto potrebbe essere interpretata come un atto 

corruttivo avente la finalità di chiudere l’accordo ottenendo un indebito vantaggio. 

16.5. Tutte le spese di rappresentanza devono essere registrate in maniera accurata e trasparente con sufficiente dettaglio e 

devono essere supportate da adeguata documentazione giustificativa al fine di individuare il nome dei beneficiari, nonché 

la finalità del pagamento. 

17. CONTRIBUTI POLITICI. 

17.1. I contributi politici possono rappresentare un rischio corruttivo in quanto potrebbero essere utilizzati quale mezzo 

improprio per ottenere o mantenere un vantaggio, quale ad esempio l’ottenimento di un permesso o di una licenza o 

l’erogazione di altri benefici per l’attività di business del CONSORZIO, direttamente o indirettamente. 

17.2. Al fine di scongiurare la manifestazione di questi rischi, il CONSORZIO proibisce qualsiasi forma, diretta e indiretta, di 

pressione e/o influenza indebita su esponenti politici, stabilendo di non erogare contributi diretti o indiretti a partiti politici, 

movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti. 

18. SELEZIONE DEL PERSONALE. 

18.1. Prima di assumere, trasferire, valutare o promuovere qualunque DIPENDENTE, il CONSORZIO si informa sulle rilevanti 

esperienze personali del soggetto per quanto consentito dalla legge applicabile, nel rispetto delle disposizioni 

anticorruzione sulla selezione e assunzione contenute negli strumenti normativi di riferimento adottati dal CONSORZIO 

nel caso in cui: 

18.1.1. È possibile che, in relazione alla propria attività, abbia un contatto rilevante con un PUBBLICO UFFICIALE. 

18.1.2. Sovrintenda, in relazione alla propria attività, soggetti o BUSINESS PARTNERS che è possibile abbiano un 

contatto rilevante con un PUBBLICO UFFICIALE. 

18.1.3. Sarà coinvolto, in relazione alla propria attività, nell’ambito di controlli o altre attività disciplinate dalle LEGGI 

ANTICORRUZIONE e/o dal CODICE. 

18.2. Il CONSORZIO stabilisce, nelle proprie procedure interne sulla ricerca, selezione ed assunzione del personale, il rispetto 

di criteri oggettivi, l’eventuale effettuazione di controlli sulle referenze e può stabilire di includere nelle richieste 

d’impiego delle domande adeguate, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, riguardanti: 

18.2.1. Eventuali precedenti penali del soggetto in riferimento alle attività che dovrebbe andare a svolgere. 

18.2.2. In riferimento alle attività che dovrebbe andare a svolgere, eventuali relazioni personali del soggetto con un: 

18.2.2.1. PUBBLICO UFFICIALE. 

18.2.2.2. BUSINESS PARTNERS. 

18.2.2.3. FORNITORE. 

18.2.2.4. CLIENTE. 

18.2.2.5. CONSULENTE. 

18.3. Il CONSORZIO deve rispettare, al fine di garantire che il processo di selezione, assunzione e gestione del personale, i 

principi di professionalità, trasparenza e correttezza, secondo quanto previsto dalle LEGGI ANTICORRUZIONE, e 

assicura che tutte le attività siano in conformità alle procedure aziendali e nel rispetto dei principi enunciati nel presente 

CODICE. 

18.4. In ogni caso l’assunzione e la selezione del personale devono prevedere più passaggi di valutazione e decisionali da parte 

di soggetti differenti. 

18.5. Le nuove assunzioni sono sempre giustificate da una reale esigenza e avvengono sempre a seguito di una antecedente 

valutazione. 

19. CONFLITTO DI INTERESSI. 

19.1. Il CONSORZIO ritiene fondamentale il rapporto di fiducia e fedeltà con ciascuno dei suoi DIPENDENTI. 

19.2. La DIREZIONE e ciascun DIPENDENTE del CONSORZIO hanno l’obbligo di evitare tutte le situazioni e tutte le attività 

in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi del CONSORZIO o che possano interferire con la loro capacità di 

assumere, in modo autonomo ed imparziale, decisioni nel migliore interesse del CONSORZIO medesimo e nel pieno 

rispetto delle LEGGI ANTICORRUZIONE e del CODICE. 

19.3. Il DIPENDENTE si obbliga e si impegna a: 
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19.3.1. Non attuare comportamenti contrari alle norme italiane e comunitarie vigenti in materia di anticorruzione. 

19.3.2. Non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni collegate alle proprie mansioni. 

19.3.3. Non divulgare e/o comunque rendere note a soggetti terzi rispetto al CONSORZIO, salvo nei casi e nei modi 

consentiti, le informazioni di cui dispone per ragioni collegate alle proprie mansioni. 

19.3.4. Rispettare tutte le norme e le procedure contenute nel codice anticorruzione del CONSORZIO e s.m.i.  

19.3.5. Rispettare le misure, procedure e regolamenti adottati dal CONSORZIO in virtù del Modello Organizzativo e di 

Gestione adottato dal CONSORZIO medesimo ai sensi del d.lgs.231/2001. 

19.4. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata dal 

DIPENDENTE affinché ne sia valutata la sussistenza e la gravità da parte del CONSORZIO. 

19.5. Il DIPENDENTE dovrà garantire: 

19.5.1. Di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con le attività 

che gli vengono affidate. 

19.5.2. Che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti, passati o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro, 

che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli occhi del CONSORZIO. 

19.5.3. Che, qualora, nel corso dell’incarico, emergesse l’esistenza di un simile conflitto di interessi provvederà 

immediatamente a comunicarlo al CONSORZIO. 

19.6. Il DIPENDENTE è tenuto ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 

conflitto di interesse, anche solo potenziale, e di darne immediata comunicazione al CONSORZIO. 

19.7. Gli obblighi e quanto stabilito nel presente articolo in riferimento al DIPENDENTE si applica anche ai membri della 

DIREZIONE e dell’ASSEMBLEA DELLE CONSORZIATE. 

19.8. Ove lo ritenga opportuno, in modo unilaterale e insindacabile, il CONSORZIO potrà ottenere dal DIPENDENTE la 

sottoscrizione di una dichiarazione di insussistenza, anche solo potenziale, di conflitto di interesse (abbreviato 

“DICHIARAZIONE”). In riferimento alla medesima si specifica che: 

19.8.1. Il DIPENDENTE ha l’obbligo di curare l’aggiornamento della DICHIARAZIONE nel caso in cui essa dovesse 

risultare incompleta o necessitasse di modifiche per cause sopravvenute. 

19.8.2. Il CONSORZIO si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, tale 

DICHIARAZIONE e l’aggiornamento della stessa che il DIPENDENTE dovrà rendere entro il termine di 10 

(DIECI) giorni dalla richiesta. 

19.9. Ai fini del CODICE per “soggetti appartenenti alla propria sfera affettiva” s’intendono: 

19.9.1. La persona con cui si è uniti: in matrimonio / da unione civile / da una convivenza di fatto. 

19.9.2. I propri parenti e gli affini entro il secondo grado. 

19.10. Il DIPENDENTE, per quanto di sua conoscenza, garantisce che i soggetti appartenenti alla propria sfera affettiva: 

19.10.1. Non sono titolari di interessi economici e/o finanziari (come proprietario e/o socio) di fornitori, clienti, concorrenti, 

terzi contraenti (anche potenziali) o relative società controllanti o controllate del CONSORZIO. 

19.10.2. Non ricoprono ruoli societari di amministrazione o di controllo ovvero manageriali presso fornitori, clienti, 

concorrenti, terzi contraenti (anche potenziali) o relative società controllanti o controllate del CONSORZIO. 

19.10.3. Non ricoprono un ruolo di lavoratore subordinato presso dei clienti/fornitori del CONSORZIO. 

19.10.4. Non sono titolari di una situazione debitoria o creditoria nei confronti di fornitori, clienti, concorrenti, terzi 

contraenti (anche potenziali), o relative società controllanti o controllate del CONSORZIO. 

19.10.5. Non si trovano, per situazioni diverse da quelle sopra elencate, in circostanze che possono costituire un reale o 

potenziale conflitto di interessi nei confronti del CONSORZIO. 

19.11. Qualora taluna delle condizioni sopra elencate non venga garantita, il DIPENDENTE dovrà fornire le dettagliate 

informazioni per l’identificazione del soggetto in conflitto di interesse, posizione ricoperta, nome e ragione sociale della 

società, dettagli e chiarimenti. 

20. FORMAZIONE DEL PERSONALE. 

20.1. In riferimento al CODICE il CONSORZIO può stabilire liberamente i modi in cui il DIPENDENTE verrà informato e 

formato, in modo modulato con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari e al 

diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili. 

20.2. Il CONSORZIO può disporre che il DIPENDENTE segua dei programmi formativi in materia di anticorruzione. Tali 

programmi avranno natura obbligatoria per il DIPENDENTE. 

20.3. Il CONSORZIO potrà prevedere anche delle verifiche dell’apprendimento in riferimento ai programmi formativi svolti. 

21. PROCEDURE CONTABILI. 

21.1. La normativa fiscale e finanziaria richiedono che il CONSORZIO mantenga scritture contabili dettagliate e complete di 

ogni operazione di business. 
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21.2. Le scritture del CONSORZIO devono conformarsi ai principi contabili applicabili e devono riflettere in modo completo 

e trasparente i fatti alla base di ogni operazione. 

21.3. Tutti i costi e gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa devono essere inseriti 

tempestivamente, in maniera completa e accurata ed avere adeguati documenti di supporto, emessi in conformità con tutte 

le normative, anche interne, applicabili e con le relative disposizioni del sistema di controllo interno. 

21.4. Tutte le registrazioni nelle scritture contabili e la relativa documentazione informativa devono essere a disposizione del 

revisore esterno per le attività di controllo. 

21.5. È policy del CONSORZIO che tutti i pagamenti e le operazioni del CONSORZIO debbano essere registrate 

accuratamente, di modo che la contabilità rifletta dettagliatamente e correttamente le operazioni e le disposizioni dei beni 

in modo dettagliato. 

21.6. Tale principio si applica a tutte le operazioni e le spese, siano esse significative o meno sotto il profilo contabile. Inoltre, 

come previsto dalle procedure interne, sono specificatamente definiti i criteri contabili e i conti di bilancio da adottare per 

la registrazione delle operazioni di business; tutte le operazioni sono registrate nei libri contabili in forma veritiera e 

corretta. 

21.7. Il DIPENDENTE addetto, anche in modo marginale, al mantenimento delle scritture contabili s’impegna a conoscere in 

modo approfondito i CORRUPTION INDICATORS. 

22. FUSIONI ED ACQUISIZIONI 

22.1. Nei casi in cui il CONSORZIO proceda ad una fusione o ad acquisizione di altre società corre il rischio di subentrare 

anche nelle responsabilità relative a violazione di leggi anticorruzione commesse dalla società acquisita o fusa. 

22.2. Questo può comportare significativi danni alla reputazione del CONSORZIO nonché l’applicazione di sanzioni, se in una 

fase successiva, tali violazioni dovessero venire alla luce. 

22.3. È pertanto essenziale inserire nel contratto di acquisizione adeguate disposizioni anticorruzione, nonché, prima della 

chiusura della transazione, prendere in considerazione altre opzioni disponibili per evitare di subentrare in responsabilità. 

22.4. A seconda delle circostanze il CONSORZIO può decidere le modalità e lo svolgimento di una due diligence anticorruzione 

antecedentemente alla fusione / acquisizione. 

23. MONITORAGGIO E SEGNALAZIONE. 

23.1. Il CONSORZIO non tollererà in alcun modo il coinvolgimento in atti di corruzione di qualsiasi entità da parte del 

DIPENDENTE o del SOGGETTO TERZO. 

23.2. Sarà possibile, da parte del DIPENDENTE, effettuare le segnalazioni riferite a violazioni del CODICE e/o delle LEGGI 

ANTICORRUZIONE al seguente recapito. Se è previsto più di un recapito la comunicazione può essere trasmessa 

alternativamente ad uno di quelli indicati. 

Consorzio Blue Line Group, Via dei Boschetti n. 57, Monfalcone (GO), 34074 S.p.A. Via Genova 1 – 34121 

Trieste, RISERVATO: ORGANISMO DI VIGILANZA 

23.3. Tutti i casi riportati di effettiva o sospetta corruzione saranno esaminati tempestivamente e gestiti nella maniera più 

consona. 

23.4. A titolo esemplificativo e non esaustivo il CONSORZIO indica alcuni indizi di corruzione, denominati CORRUPTION 

INDICATORS, che potrebbero essere rappresentativi di comportamenti corruttivi. 

23.5. Il CONSORZIO, nell’esercizio delle proprie funzioni di gestione e controllo, può prevedere qualsivoglia sistema di 

controllo volto al monitoraggio sull’effettiva applicazione delle previsioni del CODICE. 

23.6. L’Organismo di Vigilanza può fornire assistenza al DIPENDENTE medesimo in merito ai contenuti e ai meccanismi di 

applicazione delle disposizioni del CODICE. 

23.7. L’Organismo di Vigilanza deve esaminare eventuali violazioni o sospetti di violazioni delle disposizioni del CODICE di 

cui venga direttamente o indirettamente a conoscenza, ricevere e analizzare relazioni ricevute e riferire alla CONSORZIO 

almeno una volta l’anno. 

23.8. L’Organismo di Vigilanza ha altresì il compito di revisionare le disposizioni del CODICE in caso di necessità al fine di 

garantirne la conformità alle leggi e prassi in vigore nell’ambito del sistema anticorruzione e rimetterlo all’attenzione del 

CONSORZIO per l’approvazione dei relativi aggiornamenti. 

23.9. L’Organismo di Vigilanza almeno 1 (UNA) volta l’anno redige una relazione che viene trasmessa al CONSORZIO 

relativa ai casi di corruzione che potrebbero essere riscontrati ai sensi delle CODICE. 

24. SISTEMA SANZIONATORIO. 

24.1. Il CONSORZIO farà ogni sforzo ragionevole per impedire eventuali condotte che violino le LEGGI ANTICORRUZIONE 

e/o il presente CODICE, e per interrompere e sanzionare eventuali condotte contrarie tenute da ciascun DIPENDENTE. 

24.2. Il CONSORZIO può adottare azioni e provvedimenti disciplinari in conformità a quanto disposto dal CCNL di riferimento 

e dalle altre norme nazionali e comunitarie applicabili nei confronti del DIPENDENTE nei casi in cui: 

24.2.1. Le azioni del DIPENDETE violino le LEGGI ANTICORRUZIONE e/o il CODICE. 
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24.2.2. Il DIPENDENTE non partecipi o non porti a termine l’eventuale formazione stabilita dal CONSORZIO in 

riferimento al CODICE. 

24.2.3. Il DIPENDENTE minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni. 

24.3. Il CONSORZIO può adottare appropriate misure, incluse ma non limitate alla risoluzione del contratto e alla richiesta di 

risarcimento danni nei confronti del FORNITORE / CLIENTE/ BUSINESS PARTNERS in caso di azioni commesse in 

violazione delle LEGGI ANTICORRUZIONE e/o del CODICE da parte di questi soggetti. 

24.4. Il CONSORZIO tratta gli atti di corruzione con estrema serietà ed esaminerà qualsiasi accusa di corruzione, 

intraprendendo azioni disciplinari e/o legali in qualsiasi caso in cui sia ritenuto opportuno. 

25. CORRUPTION INDICATORS. 

25.1. Il DIPENDENTE dovrà essere particolarmente consapevole dei seguenti “CORRUPTION INDICATORS” concernenti 

la corruzione: 

25.1.1. Pagamenti in contanti eccessivamente elevati. 

25.1.2. Pressione esercitata per pagamenti da effettuare con urgenza o comunque prima del previsto. 

25.1.3. Pagamenti effettuati attraverso un SOGGETTO TERZO che risiede in un altro Stato. Ad esempio, beni e/o servizi 

forniti allo stato “A” ma il pagamento viene fatto ad una società di comodo localizzata nello stato “B”. 

25.1.4. Una commissione eccessivamente elevata pagata ad un agente commerciale. 

25.1.5. Incontri diretti con soggetti pubblici o privati al fine di ricevere vantaggi in gare di appalto e assegnazione di 

contratti. 

25.1.6. Prendere decisioni non programmate o inusuali all’accettazione di incarichi progettuali o di contratti. 

25.1.7. Assunzione di un soggetto che non abbia un livello di conoscenze o esperienza coerente con il ruolo da ricoprire. 

25.1.8. Abuso del processo decisionale o dei poteri delegati in casi specifici. 

25.1.9. Accettare contratti non vantaggiosi dal punto di vista aziendale sia con riferimento ai termini che con riferimento 

alla durata. 

25.1.10. Preferenza inspiegabile o non adeguatamente motivata verso un determinato FORNITORE. 

25.1.11. Evitare controlli indipendenti sul processo di acquisto e sulla valutazione di un determinato FORNITORE. 

25.1.12. Aggirare le procedure interne in generale e in particolare in materia di procurement. 

25.1.13. Accordi sull’emissione di fatture più elevate rispetto ai termini contrattuali formalizzati, senza valide motivazioni 

di supporto. 

25.1.14. Mancata conformità alle procedure e/o alle linee guida aziendali. 

 

Consorzio Blue Line Group 

______________________ 

 

 


