CODICE DI CONDOTTA ANTI-CORRUZIONE DI
G.P.TECNICA SRL
Principi generali anticorruzione
La G.P. Tecnica proibisce ogni forma di corruzione a favore di chiunque.
Inoltre, in conformità allo standard generale di controllo di segregazione delle attività, il soggetto
che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non può
da solo e liberamente:

- stipulare contratti con le predette controparti;
- accedere a risorse finanziarie;
- stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali;
- concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.);
- assumere personale.
Una persona soggetta al presente Codice sarà ritenuta “consapevole” che il pagamento o altra
utilità andrà a beneficio di un Pubblico Ufficiale o di un privato o dei suoi Familiari o delle persone
da lui indicate, qualora abbia agito ignorando consapevolmente i segnali di allarme o i motivi di
sospetto (“Corruption Indicator”)1 ovvero se abbia agito con grave negligenza, ad esempio
omettendo di condurre un adeguato livello di due diligence secondo le circostanze.
La Società vieta di:
-offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o
indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato
(corruzione attiva);

-accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare,
direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione
passiva);
quando l’intenzione sia:
-indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di
natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell’esercizio delle proprie responsabilità
affidategli in modo fiduciario in un rapporto professionale anche per conto di soggetti privati terzi, o
a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per averla svolta;
- influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi
decisione in violazione di un dovere d’ufficio anche da parte di soggetti privati;
- influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio :
-ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività
d’impresa; o

- in ogni caso, violare le leggi applicabili.

La condotta proibita include l’offerta a, o la ricezione da parte di, il personale della Società
(corruzione diretta) o chiunque agisca per conto di G.P.TECNICA (corruzione indiretta) di un
vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività di impresa svolte nello svolgimento delle
proprie mansioni lavorative e professionali.
G.P.TECNICA, si impegna a rispettare il proprio Codice Etico e gli obblighi assunti con
l’approvazione del presente Codice Anti - Corruzione.
Terze parti
G.P.TECNICA richiede che i rapporti con le terze parti - fornitori, clienti, consulenti, e 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.
FORNITORI
Anche al fine di evitare che, in determinate circostanze, la Società possa essere ritenuta
responsabile per attività di corruzione commesse da parte dei fornitori che prestano servizi a
favore o per conto di GP.TECNICA e dei loro sub-appaltatori o sub-contrattisti, è fatto obbligo per
tutti i fornitori della Società di rispettare gli standard etici e i requisiti di qualifica stabiliti dal
presente Codice
I fornitori devono astenersi dal porre in essere condotte corruttive con riferimento a qualunque
soggetto con il quale dovessero trovarsi ad operare, sia esso un Pubblico Ufficiale o un privato. In
particolare, è vietata qualsiasi condotta o comportamento, contraria ai doveri di diligenza, fedeltà e
professionalità, volta ad offrire od ottenere da un Pubblico Ufficiale o da un privato una somma di
denaro o altra utilità illegittima o, comunque, non dovuta a fronte dei servizi rispettivamente ricevuti
o prestati.
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 di
Condotta Anti-corruzione, definiscono i ruoli e le responsabilità dei principali attori coinvolti e
definiscono le regole generali per attività quali la selezione dei fornitori, la definizione e
l’aggiornamento dello status di qualifica dei fornitori, 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 dei fornitori.

Omaggi e altre utilità
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 della Società ed a mantenere le relazioni
commerciali e/o istituzionali. G.p.TECNICA vieta l’effettuazione e l’accettazione, diretta o indiretta,
di qualsiasi forma di regalìa rivolta all’ottenimento di un improprio vantaggio, personale o di
business, o che anche possa essere interpretato come tale.
Gli atti di cortesia commerciale sono consentiti solo se conformi alle procedure aziendali definite.
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.
Le uniche forme di regalie ammesse, quale forma di cortesia commerciale, devono essere:

- di modesto valore, ovvero commisurate alle circostanze e alla natura del destinatario;
- concesse in buona fede e secondo il buon costume;

− conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati (ad es. pacco di Natale)
o aventi scopi promozionali/dimostrativi;
- non effettuate in forma di pagamento in contanti;
- in linea con le Leggi Anticorruzione, le leggi locali e i regolamenti applicabili.

Formazione del Personale
Il personale di G.P.TECNICA dovrà essere informato e formato sulle Leggi Anticorruzione
applicabili e sull’importanza del rispetto di tali leggi e del presente Codice in modo tale che
comprenda in modo chiaro e sia a conoscenza dei diversi reati, dei rischi, delle responsabilità
personali e amministrative per la società e delle azioni da intraprendere per contrastare la
corruzione, nonché delle eventuali sanzioni in caso di violazione del Codice e delle Leggi
Anticorruzione (sia degli individui coinvolti sia di G.P.TECNICA stessa come persona giuridica).
In particolare, tutto il personale è tenuto ad effettuare un programma formativo anticorruzione
obbligatorio.
A questo fine, il personale riceverà una copia del Codice di Condotta Anti-Corruzione ed effettuerà
un training sul Codice e sulle relative Leggi Anticorruzione, sia in caso di nuova assunzione che in
caso di attribuzione di nuove responsabilità.

Segnalazioni
I dipendenti di G.P.TECNICA sono tenuti a segnalare ogni eventuale violazione, presunta o
conclamata, del presente Codice e/o della normativa interna e/o esterna, dei principi etici o di una
qualsiasi Legge Anti-corruzione, da parte della Società, di un collega, di un collaboratore o di una
terza parte, ivi comprese le richieste o le offerte di pagamenti indebiti da queste ricevute.
La mancata denuncia da parte di un dipendente di un’azione illecita nota o presunta della quale
questi è venuto a conoscenza, sottoporrà, di per sé, il dipendente a possibili azioni disciplinari.
La Società assicura che nessun dipendente possa subire conseguenze sfavorevoli per avere
rifiutato di adottare un comportamento che violi il presente Codice, anche se ciò dovesse
comportare per G.P.TECNICA una perdita di attività commerciali o dovesse ripercuotersi
negativamente sui suoi programmi.

Sistema sanzionatorio
G.P.TECNICA 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 dal personale della Società.
G.P.TECNICA adotterà provvedimenti disciplinari in conformità a quanto disposto dal CCNL di
riferimento o dalle altre norme nazionali applicabili nei confronti dei propri dipendenti (i) le cui
azioni siano scoperte violare le Leggi Anticorruzione o il Codice di Condotta Anti-Corruzione, (ii)
che non partecipi o porti a termine un training adeguato, e/o (iii) che irragionevolmente ometta di
rilevare o riportare tali violazioni o che minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali
violazioni.
G.P.TECNICA adotterà appropriate misure, incluse ma non limitate alla risoluzione del contratto e
alla richiesta di risarcimento danni nei confronti dei fornitori e dei Business Partners in caso di
azioni commesse in violazione delle Leggi Anticorruzione o del presente Codice. I contratti stipulati
da G.P.TECNICA includeranno disposizioni specifiche per assicurare il rispetto delle Leggi
Anticorruzione e del presente Codice e per consentire alla Società di adottare adeguati rimedi.
Letto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05 Febbraio 2019

