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1. Finalità della politica  

La finalità della presente politica è stabilire delle direttive per amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, 
consulenti, intermediari e altri rappresentanti terzi di SICIT Group S.p.A. (“SICIT”) e le sue società controllate e 
affiliate (congiuntamente “SICIT Group”) con l’obiettivo di garantire il rispetto delle leggi applicabili in materia 
di anticorruzione.  

Una violazione delle leggi in materia di anticorruzione può potenzialmente esporre sia SICIT Group sia le 
persone coinvolte a gravi sanzioni penali e civili. La presente politica contiene i principi di condotta e le pratiche 
da seguire nelle interazioni con Pubblici Ufficiali, Soggetti Privati e i rispettivi familiari e al fine di osservare 
tutte le normative in materia. 

Ai fini della presente politica: 

- per tangente si intende l’elargizione di un’utilità volta a influenzare indebitamente un’azione o una 
decisione. Un atto di corruzione mediante tangenti di solito incide direttamente su alcune persone, come 
per esempio gli offerenti che non riescono ad aggiudicarsi un appalto, ma influenza anche l’integrità 
generale del sistema delle gare d’appalto e quindi, a titolo di esempio, di molti appalti futuri. L’“utilità” in 
un’attività corruttiva può essere praticamente qualsiasi tipo di incentivo: denaro e oggetti di valore, azioni 
di una società, informazioni privilegiate, favori sessuali o di altro tipo, attività di rappresentanza, 
occupazione o, nei fatti, la semplice promessa degli incentivi stessi  

- per corruzione attiva si intende l’offerta o il pagamento della tangente, mentre la corruzione passiva si 
riferisce al ricevimento della tangente 

- per corruzione si intende una condotta disonesta o fraudolenta da parte di chi detiene un potere, in genere 
per mezzo di tangenti 

- per Pubblico Ufficiale si intendono i rappresentanti della Pubblica Amministrazione o i responsabili di un 
servizio pubblico e i loro omologhi stranieri, come definiti dalle leggi in vigore 

- per Persone Politicamente Esposte (PEP) si intendono partiti politici o membri o candidati degli stessi 

- per Soggetto Privato si intende qualsiasi altro soggetto 

- per Familiare di un Soggetto si intende il coniuge, se non legalmente separato, il convivente, i genitori, i 
figli, i fratelli e le sorelle e quelli del coniuge, se non legalmente separato, o del convivente. 

Negli ultimi anni sono state adottate numerose misure a livello nazionale e internazionale per combattere la 
corruzione. A livello globale, la tendenza in ambito normativo consiste nell’imporre sanzioni sempre più severe 
agli atti di corruzione sulla base di convenzioni e trattati internazionali. Questi, a loro volta, puntano a definire 
una strategia globale per ridurre le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici nazionali.  

In questo contesto, molte nazioni hanno già adottato leggi che penalizzano non solo la corruzione dei pubblici 
ufficiali, ma anche la corruzione tra soggetti privati.  

2. Ambito di applicazione  

La presente politica stabilisce un insieme minimo di regole per tutte le società di SICIT Group.  

A livello locale, ogni azienda è tenuta ad adottare regole e procedure più rigorose secondo le proprie esigenze 
e in conformità con le leggi e le normative locali. 

La presente politica si applica a tutti coloro che lavorano in SICIT Group a ogni livello e grado, compresi tutti 
gli amministratori, i dirigenti, i responsabili, i dipendenti (a tempo indeterminato, a tempo determinato o 
temporanei), i tirocinanti, il personale distaccato, i lavoratori in telelavoro, i lavoratori occasionali e i lavoratori 
volontari di SICIT Group, ovunque si trovino. 
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La presente politica si applica anche agli agenti, ai consulenti, agli appaltatori indipendenti del Gruppo e a 
qualsiasi altro rappresentante terzo incaricato da SICIT. 

Tutti i destinatari della presente politica sono tenuti a conoscerne debitamente il contenuto e devono evitare 
qualsiasi attività che possa coinvolgere SICIT Group (direttamente o indirettamente) in qualsiasi violazione 
della presente politica o delle leggi anticorruzione.  

Nell’espletamento delle proprie attività di direzione e coordinamento, SICIT Group rispetta l’autonomia 
gestionale di ciascuna società controllata e affiliata, pur gestendo e controllando l’attività nel suo complesso, 
secondo i legittimi interessi degli azionisti di maggioranza e di minoranza, tenendo conto dei requisiti in 
materia di riservatezza e delle leggi locali in vigore.  

3. Il nostro approccio alla lotta alla corruzione 

Basiamo le nostre attività aziendali sul rispetto dei valori stabiliti dal nostro Codice Etico, nella convinzione che 
la condotta aziendale non possa prescindere dall’etica. Ci impegniamo a mantenere gli standard etici più 
rigorosi possibili e a rispettare tutte le leggi in vigore in tutti i Paesi in cui siamo presenti.  

Crediamo fermamente nella nostra responsabilità di rispettare le norme dei Paesi in cui operiamo e siamo 
presenti, distinguendoci come impresa capace di esportare i valori che permeano le nostre azioni, attraverso 
la loro promozione nelle comunità in cui operiamo. 

L’attività di SICIT è disciplinata dal Codice Etico ed è stata approvata con la proposta del Consiglio di 
Amministrazione di SICIT relativa all’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001.  

Tutti noi siamo impegnati quotidianamente nella tutela dei nostri valori. SICIT Group rifiuta e condanna il 
ricorso a condotte illecite e scorrette (incluse le pratiche di corruzione di qualsiasi tipo) per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. SICIT Group si impegna realmente nella lotta alla corruzione e nel rifiutarla in tutti i 
contesti, le forme e i modi in cui questa può verificarsi.  

La consapevolezza degli ambiti in cui il rischio di corruzione è latente e la promozione di una condotta 
esemplare deve continuare a contraddistinguere il nostro impegno quotidiano, volto a proteggere il nostro 
bene più prezioso: la nostra integrità.  

4. Principi generali  

Come regola generale, è esclusa qualsiasi pratica di natura corruttiva.  

In qualità di gruppo multinazionale, SICIT Group è soggetto alle leggi di diversi Paesi che vietano di:  

- offrire o promettere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un 
intermediario, denaro, omaggi o altre utilità per indurli a omettere o a compiere un atto connesso ai loro 
doveri d’ufficio (corruzione attiva nel settore pubblico) 

- offrire o promettere a terzi, direttamente o tramite un intermediario, denaro, omaggi o altre utilità per 
indurli a omettere o a compiere un atto connesso alle loro mansioni (corruzione attiva nel settore privato) 

- richiedere o ricevere da terzi, direttamente o tramite un intermediario, denaro, omaggi o altre utilità per 
omettere o compiere un atto connesso alle proprie mansioni (corruzione passiva nel settore privato).  

Inoltre, qualsiasi violazione di queste regole esporrebbe SICIT Group a gravi e irreparabili danni alla sua 
reputazione e a specifiche sanzioni, anche a prescindere dalle leggi e dalle normative in vigore nel Paese in cui 
è stato commesso l’atto di corruzione. In alcuni casi, queste sanzioni potrebbero addirittura portare a un 
divieto assoluto per SICIT Group di intraprendere qualsiasi attività commerciale da parte nel Paese in 
questione.  
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SICIT Group vieta severamente l’elargizione di pagamenti illeciti come descritti dalle leggi anticorruzione a 
funzionari stranieri e ad altri soggetti in tutti i Paesi in cui è presente. Tali pagamenti illeciti sono vietati dalle 
leggi e pongono SICIT e i suoi dipendenti a rischio di responsabilità civile e penale e di danni alla reputazione. 
La politica del Gruppo consiste nel rispettare la lettera e lo spirito delle leggi anticorruzione e nell’astenersi 
dall’elargire omaggi, pagamenti, promesse o offerte che violano le leggi anticorruzione o che sono suscettibili 
di violarle. 

È espressamente vietato ricevere, richiedere, dare o offrire, indurre o favorire, direttamente o indirettamente, 
compensi di qualsiasi tipo, omaggi, benefici economici o utilità di altra natura da e verso un soggetto pubblico 
o privato e/o direttamente o indirettamente rappresentato, se questi:  

- non sono di modesto valore e superano i limiti di una ragionevole prassi e forma di cortesia, e tuttavia 

- sono suscettibili di essere interpretati come destinati a influenzare indebitamente i rapporti tra le 
società del Gruppo e il soggetto sopra menzionato e/o la persona giuridica che direttamente o 
indirettamente ne è rappresentata, indipendentemente dalla finalità di perseguire, anche in via 
esclusiva, l’interesse o il vantaggio della singola società o del Gruppo. 

Non sono ammessi neppure i “pagamenti agevolativi”, cioè i pagamenti non ufficiali di modesto valore, elargiti 
al fine di accelerare, favorire o garantire lo svolgimento di un’attività ordinaria o altrimenti programmata 
nell’ambito delle mansioni del soggetto pubblico o privato con il quale le società del Gruppo hanno rapporti. 

Ogni attività svolta nelle aree sensibili menzionate al paragrafo 5 deve essere correttamente e accuratamente 
riportata nei documenti contabili. Le società del Gruppo sono tenute a redigere bilanci che riportino in modo 
accurato, corretto e con un ragionevole livello di dettaglio tutte le operazioni correlate, nonché stabilire e 
mettere in atto adeguati controlli per fornire ragionevoli garanzie che: 

- le operazioni siano effettive ed effettuate solo previa autorizzazione del management 

- le operazioni siano registrate al fine di consentire la redazione dei bilanci in conformità ai principi 
contabili di riferimento 

- il valore delle attività iscritte in bilancio sia confrontato, con ragionevole periodicità, con il valore delle 
rimanenze e siano adottati opportuni provvedimenti in relazione alle differenze riscontrate. 

È severamente vietato l’uso di fondi o mezzi personali per eludere l’applicazione della presente politica. 

Gli obblighi e i limiti previsti dalla presente politica si applicano nei confronti dei Soggetti Pubblici e Privati e/o 
delle persone giuridiche da essi direttamente o indirettamente rappresentate con i quali le società del Gruppo 
hanno o potrebbero avere rapporti commerciali. Qualora siano assegnati benefici economici o utilità di altra 
natura ai familiari dei suddetti soggetti, o degli amministratori, del management o dei dipendenti delle società 
del Gruppo, tali benefici o utilità sono considerati potenziali indicatori di attività corruttive e sono pertanto 
vietati, salvo ove diversamente previsto dalle procedure interne.  

Per contrastare le pratiche di corruzione è necessario un monitoraggio specifico nelle seguenti aree sensibili:  

- omaggi e spese di rappresentanza 

- eventi e sponsorizzazioni 

- donazioni/quote associative/attività senza scopo di lucro 

- consulenza, intermediazione, rapporti con partner commerciali e fornitori 

- aggregazioni aziendali 

- risorse umane 

- varie ed eventuali, compresi i pagamenti agevolativi.  



 POLITICA ANTICORRUZIONE V.1.0 GENNAIO 2021  

 

6 

 

4.1 Omaggi e spese di rappresentanza a Soggetti Pubblici, Privati e PEP 

Fatto salvo il divieto generale di esercitare influenza indebita sui rapporti con soggetti terzi nello svolgimento 
delle attività del Gruppo, gli omaggi e le spese di rappresentanza (inclusi pasti, viaggi o altre forme di 
rappresentanza) offerti a soggetti pubblici o privati:  

- devono, in ogni circostanza:  

a) essere corrisposti in relazione all’effettivo scopo dell’azienda 

b) essere ragionevoli e in buona fede 

c) rispettare le procedure e le norme applicabili 

d) essere registrati e corredati da un’adeguata documentazione, e  

- non consistere, in nessun caso, in somme di denaro. 

In merito ai viaggi su aeromobili non di linea, ne è espressamente vietato l’utilizzo a favore di Soggetti Pubblici 
ed è richiesta una specifica autorizzazione preventiva in caso di utilizzo a favore di Soggetti Privati.  

In relazione ai limiti economici e alle tipologie di omaggi e spese di rappresentanza, insieme alle relative 
modalità di esecuzione e registrazione, si rimanda alle procedure interne di riferimento.  

Le risorse e i prodotti/servizi forniti dalle società del Gruppo sono offerti, senza eccezioni, secondo termini e 
condizioni identici a quelli applicati ai clienti, con le stesse caratteristiche tipiche dell’attività commerciale 
ordinaria. 

4.2 Omaggi e spese di rappresentanza ai dipendenti e all’alta dirigenza  

Inoltre, omaggi e spese di rappresentanza (inclusi pasti, viaggi o altre forme di rappresentanza) offerti ai 
dipendenti e all’alta dirigenza delle società del Gruppo:  

- devono, in ogni circostanza:  

e) essere corrisposti in relazione all’effettivo scopo dell’azienda 

f) essere ragionevoli e in buona fede 

g) rispettare le procedure e le norme applicabili, incluso lo specifico iter autorizzativo 

h) essere registrati in un’adeguata documentazione, e  

- non consistere, in nessun caso, in somme di denaro.  

In relazione ai limiti economici e alle tipologie di omaggi e spese di rappresentanza, insieme alle relative 
modalità di esecuzione e registrazione, si rimanda alle procedure interne di riferimento che ogni società del 
Gruppo dovrà formalizzare per disciplinare qualsiasi caso di mancata conformità.  

4.3 Eventi e sponsorizzazioni  

Poiché gli atti di corruzione possono essere compiuti attraverso l’organizzazione di eventi e la concessione di 
sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure in materia, deve comunque essere garantito un reale 
collegamento con gli obiettivi aziendali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e buona fede, nonché nel 
rispetto dello specifico iter autorizzativo, dei requisiti di registrazione e documentazione e degli specifici limiti 
economici.  



 POLITICA ANTICORRUZIONE V.1.0 GENNAIO 2021  

 

7 

 

4.4 Donazioni/quote associative/attività senza scopo di lucro  

Le donazioni, gli omaggi e/o la partecipazione a organizzazioni di beneficenza, fondazioni o organizzazioni 
senza scopo di lucro (“contributi”) presentano il rischio che fondi o beni di valore siano dirottati per uso 
personale o a beneficio di soggetti pubblici o privati. 

Di conseguenza, tutti i contributi devono essere erogati secondo le procedure interne, rispettando comunque 
i seguenti standard minimi:  

- possono essere erogati solo a favore di istituti di comprovata affidabilità e di riconosciuta reputazione 
per onestà e pratiche corrette 

- l’iter di autorizzazione preventiva deve fornire una descrizione adeguata della natura e dello scopo del 
contributo, pertanto potrebbe essere necessaria un’attività di due diligence sull’istituto beneficiario e 
una verifica della legalità del contributo in conformità con le leggi applicabili 

- tali contributi possono essere erogati a condizione che siano conformi a un bilancio preventivo redatto 
in base a criteri di economicità e ragionevolezza e approvato secondo l’iter autorizzativo stabilito dalle 
procedure interne.  

4.5 Rapporti con organizzazioni politiche e gruppi di pressione 

SICIT Group non eroga contributi, direttamente o indirettamente, a partiti politici o ai loro rappresentanti o 
candidati. 

SICIT Group non finanzia direttamente le attività di lobbying. È necessaria l’approvazione preliminare da parte 
del Consiglio di Amministrazione di SICIT Group prima di qualsiasi potenziale utilizzo dei fondi aziendali per 
scopi di lobbying; SICIT Group rispetta tutte le leggi locali in vigore che impongono la rendicontazione delle 
attività di lobbying e attività correlate. 

SICIT Group non controlla, dirige né influenza alcuna attività o affiliazione politica dei dipendenti. I dipendenti 
impegnati in attività politiche saranno tenuti a farlo a titolo di privati cittadini, senza assentarsi dal normale 
orario di lavoro e senza utilizzare le risorse aziendali per scopi politici. I dipendenti sono tenuti a rispettare 
tutte le leggi applicabili in materia e le loro iniziative individuali non devono suggerire in alcun modo che SICIT 
Group sostenga le loro posizioni. Se un dipendente ritiene che sussista un conflitto tra le leggi in vigore e le 
nostre politiche, o ritiene che sia avvenuta una violazione di una politica, potrà segnalarlo seguendo le 
procedure interne stabilite da SICIT Group. 

4.6 Consulenza, intermediazione, rapporti con partner commerciali e fornitori 

Il processo di selezione dei consulenti (inclusi agenti, intermediari, partner commerciali e fornitori) deve 
includere un’adeguata due diligence che preveda, come minimo, le seguenti attività:  

- accertare la loro identità, esperienza, qualifiche e reputazione;  

- assicurarsi che il consulente abbia i requisiti tecnici/professionali/organizzativi necessari e la possibilità 
di fornire in autonomia il servizio in questione;  

- accertare se il consulente sia stato oggetto di sentenze, anche non definitive, e di indagini per 
corruzione o per qualsiasi altra attività illecita o comunque a rischio di “campanelli d’allarme” (Red 
Flag).  

I contratti con i consulenti devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nel Codice Etico e nelle 
procedure interne e devono prevedere il diritto delle società del Gruppo di cessare il rapporto in caso di 
violazione, tra le altre disposizioni, delle leggi vigenti in materia di lotta alla corruzione.  
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I dirigenti responsabili del rapporto con i consulenti devono verificare l’effettiva esecuzione del servizio e 
l’adeguatezza del compenso.  

4.7 Aggregazioni aziendali  

Le aggregazioni aziendali devono essere intraprese in conformità alle procedure interne. In ogni caso, deve 
essere condotta un’adeguata attività di due diligence per identificare i principali fattori di rischio di corruzione 
e Red Flag.  

Ogni volta che si realizza un’acquisizione, deve essere attivato un piano per il rispetto della presente politica 
come parte essenziale del piano di integrazione successivo all’acquisizione.  

4.8 Risorse umane 

Il nostro processo di selezione e assunzione delle risorse umane rispetta, tra gli altri, i principi di non 
discriminazione, assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, volti a garantire che la decisione 
finale si traduca nella selezione dei soggetti più qualificati a ricoprire la posizione in questione e includa 
un’offerta competitiva rispetto al mercato di riferimento, garantendo al contempo parità di accesso alle 
opportunità di lavoro. 

In base alle leggi e alle normative applicabili, i candidati devono dichiarare: 

- eventuali rapporti con Pubblici Ufficiali 

- eventuali azioni giudiziarie concluse nei loro confronti 

- eventuali procedimenti civili e penali a loro carico relativi ad attività illecite.  

Non è consentito assumere o comunque fare ricorso - anche tramite agenzie di collocamento - a lavoratori 
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente o il cui permesso sia scaduto e non ne sia 
stato richiesto il rinnovo ai sensi di legge, oppure sia stato revocato o annullato. 

4.9 Varie ed eventuali, compresi i pagamenti agevolativi   

SICIT Group promuove una condotta aziendale esemplare in tutto il mondo. Di conseguenza, non consente il 
pagamento, l’offerta o l’accettazione di pagamenti agevolativi diretti o indiretti, vale a dire pagamenti e utilità 
di ogni genere e tipo destinati ad accelerare l’esecuzione di servizi che spettano all’azienda da parte di soggetti 
esterni a SICIT. 

Nessuna pratica qualificata come corruttiva, compresi i pagamenti agevolativi, può essere giustificata o 
tollerata dal fatto che sia “abituale/consuetudinaria” nel settore commerciale o nel Paese in cui si svolge 
l’attività.  

Non è consentito imporre o accettare alcun servizio se questo può essere ottenuto solo violando i valori e i 
principi del Codice Etico o le normative e le procedure applicabili.  

Nessuno dei soggetti destinatari della presente procedura può essere discriminato o punito in alcun modo per 
aver rifiutato di compiere un atto corruttivo o potenzialmente corruttivo, anche se tale rifiuto ha causato la 
perdita di un rapporto commerciale o altre conseguenze dannose per l’azienda.  
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In caso di violazione della presente politica, delle procedure interne ivi menzionate e/o delle leggi applicabili, 
saranno comminate sanzioni nei confronti del responsabile in conformità alle disposizioni di legge, ai contratti 
collettivi e ai contratti specifici.  

 

 

SICIT Group S.p.A. 

Presidente 

Giuseppe Valter Peretti 

 

 

 


