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La corruzione è proibita in ogni sua forma 

Cosa si intende per corruzione? 

La corruzione ha luogo quando benefici (cose di valore) sono offerti direttamente o indirettamente a 

persone, compresi funzionari pubblici, partner commerciali, clienti o clienti potenziali, a loro 

vantaggio personale al fine di influenzarne le decisioni o le azioni nelle proprie vesti ufficiali o 

commerciali. 

Talvolta, la corruzione è palese, altre volte assume invece forme più sottili. È responsabilità dei 

dipendenti del Consorzio riconoscere i segnali di possibili situazioni di corruzione e rispondere a 

questi ultimi in modo appropriato in conformità a quanto disposto dalla politica anticorruzione 

La normativa applicabile proibisce la corruzione di privati e funzionari pubblici. I dipendenti del 

Consorzio devono prestare particolare attenzione nei rapporti con i funzionari pubblici poiché le 

conseguenze per l'Azienda e i soggetti coinvolti in tentativi di corruzione nel settore pubblico 

sono particolarmente gravi. 
 

Che tipo di benefici rientra tra le “cose di valore”? 
Il concetto di “cose di valore” è piuttosto ampio e può includere denaro, equivalenti in denaro (ad 

esempio, buoni regalo), pasti, intrattenimento, viaggi, omaggi, assunzioni, contratti, servizi di 

riparazione o simili presso l'abitazione di qualcuno o beni o servizi di simile natura aventi un valore 

economico tangibile 

 

G2P proibisce severamente la corruzione in ogni sua forma in connessione alle proprie 

attività commerciali. I dipendenti di GLASS TO POWER S.p.A. che siano sorpresi a prendere 

parte a operazioni di corruzione saranno soggetti a sanzioni disciplinari, compresa la 

cessazione del rapporto lavorativo, potranno essere sottoposti a sanzioni pecuniarie e 

potrebbero essere perseguiti in sede penale. 

 

Spese consentite 
G2P riconosce che offrire omaggi, intrattenimento, sponsorizzazioni o spese di viaggio è una 
parte legittima della conduzione di un'attività commerciale. Tuttavia, è responsabilità di ciascun 
dipendente conformarsi alla Politica in materia di omaggi, intrattenimento e sponsorizzazioni 
dal momento che suddette attività possono, in alcune circostanze, rientrare nell'ambito della 
corruzione. 
La Politica in materia di omaggi, intrattenimento e sponsorizzazioni del Consorzio illustra i casi 
in cui suddette spese sono consentite o proibite nonché i controlli applicati alle stesse. 

 

È necessario mantenere libri e registri contabili accurati 
Siamo noti per la nostra onestà e affidabilità in tutti gli ambiti in cui operiamo. La legge richiede di 
mantenere libri e registri contabili accurati. Le spese devono essere registrate nella 
documentazione commerciale in modo completo e accurato non solo per quanto riguarda l'importo 
della spesa ma anche per quanto riguarda la sua natura o scopo. Non è consentito creare registri 
falsi o fuorvianti né accettare registri che non soddisfino i nostri requisiti da parte di venditori o terzi. 
Tutte le informazioni commerciali, comprese le transazioni commerciali e finanziarie, devono essere 
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registrate in modo corretto e tempestivo. Le informazioni finanziarie devono riflettere le transazioni 
effettuate e conformarsi ai principi contabili generalmente accettati. Non è consentito stabilire fondi 
o beni non dichiarati o non registrati. 

 

Richieste improprie ed estorsioni devono essere segnalate 

Il fatto che un funzionario pubblico o altro soggetto (ad esempio, un cliente potenziale) richieda un 

pagamento improprio non è un motivo valido per violare la presente politica. I dipendenti di GLASS 

TO POWER sono tenuti a rifiutare qualsivoglia richiesta simile nonché a segnalare immediatamente 

qualsivoglia tentativo di estorsione al proprio Responsabile o direttamente alla Direzione. 

 

Le richieste improprie devono essere rifiutate in modo cordiale ma deciso. È necessario 

evitare anche solo di dare l'impressione di aver accettato. Ricordare al richiedente che G2P 

pone in essere severe politiche e che, in caso di violazione delle stesse, si può incorrere nel 

licenziamento. 

 

Richiediamo lo stesso comportamento ai nostri Partner  

La politica di GLASS TO POWER proibisce la corruzione, sia essa diretta o indiretta. Qualche volta è 

diffusa la pratica di assumere agenti commerciali o “finders” dotati di buone connessioni per 

identificare e ottenere nuove opportunità, conoscenze o per effettuare pressioni su funzionari 

pubblici. 

Un simile comportamento può rientrare nell'ambito della corruzione. I nostri agenti, consulenti, 

partner o terzi che agiscono a nostro nome sono tenuti a svolgere servizi legittimi nonché a 

conformarsi agli standard etici e di condotta professionale descritti nel Codice Etico  

 

Cosa si intende per segnali di allarme in materia di partner? 
Per “segnali di allarme” si intendono fatti o circostanze, siano essi schemi comportamentali, 
pratiche o eventi specifici, che possano indicare una possibile attività di corruzione. Esistono 
molti esempi di segnali di allarme e il seguente elenco non include tutti i casi possibili.  
• Un nuovo partner viene raccomandato da un funzionario pubblico. 
• Un funzionario pubblico o qualcuno a lui vicino ha un interesse in un partner commerciale. 
• Il partner non ha esperienza nello svolgimento dei compiti per i quali è stato assunto o è 

stato assunto solamente per la sua influenza nei confronti di un funzionario pubblico. 
• Il partner fa dichiarazioni sospette (es. “non fare domande, mi occuperò io di tutto”), ha una 

struttura poco trasparente o insiste per trattare in segreto con voi. 
• La commissione o il margine di profitto del partner è troppo alto rispetto agli standard di 

settore per tipo di servizio che fornisce. 
• Il partner desidera essere pagato “sottobanco” o presso un conto offshore. 
• Il partner si rifiuta di sottoscrivere un contratto recante misure preventive anticorruzione. 
• Il partner invia fatture false o rifiuta di fornire la documentazione a supporto delle fatture o 

delle spese rivendicate. 
 

GLASS TO POWER S.p.A. può essere considerata 

responsabile della condotta dei Partner  
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GLASS TO POWER può essere ritenuta legalmente responsabile per la condotta di un partner 

qualora questa si verifichi durante lo svolgimento di operazioni per conto dell’azienda stessa. 

Nessun partner deve essere incaricato di svolgere operazioni per conto di G2P senza i dovuti 

controlli di due diligence e senza aver sottoscritto un contratto contenente le necessarie misure 

anticorruzione. 

Controlli di due diligence in materia finanziaria e commerciale non sono sufficienti. I controlli di  
due diligence devono tenere in considerazione la reputazione del possibile partner commerciale in 
quanto a integrità nonché la qualità dei controlli interni di quest'ultimo al fine di prevenire condotte 
inappropriate. 
Gli struzzi sono famosi perché, in caso di pericolo, nascondono la testa sotto la sabbia. Questo 

comportamento può andar bene per gli uccelli ma non è accettabile per i dipendenti di GLASS TO 

POWER. Ignorare deliberatamente segnali che possano far presumere l'esistenza di fenomeni di 

corruzione, agendo come struzzi e fingendo di non vedere, può avere le stesse conseguenze 

applicate alle persone dichiaratamente informate sui fatti. 

I segnali di allarme, una volta identificati, devono essere presi in considerazione per individuare 

le adeguate misure di prevenzione atte a ridurre suddetto rischio a un livello accettabile. 

 

Alcuni esempi di come si può “nascondere la testa sotto la sabbia”: 

“Non voglio sapere come farai a ottenere quella approvazione, ottienila e basta. In fretta”. 

“Non ti farò domande perché non voglio conoscere le risposte che mi daresti”. 

So che la corruzione è molto diffusa, quindi non chiederò al nostro agente come si relaziona 

con le autorità locali”. 

 
Le nostre responsabilità non cessano una volta sottoscritto un contratto con un partner È necessario 
vigilare costantemente sulle attività. Qualsivoglia segnale di allarme o altro dubbio in merito 
all'appropriatezza della condotta di un partner che sorga nel corso della relazione con lo stesso deve 
essere immediatamente segnalato. 
Esempi di dubbi che potrebbero sorgere in merito alla condotta di un partner commerciale 
comprendono: 

 Richiesta da parte del partner di retribuzioni aggiuntive senza che vi sia un legittimo diritto alle 
stesse; 

 Venire a sapere che un funzionario governativo o un suo parente stretto o partner di un 
funzionario governativo ha acquisito un interesse nel partner in questione;  

 Venire a conoscenza di voci in merito a un'indagine per riciclaggio di denaro nella quale è 
coinvolto il partner o altre attività illecite. 

GLASS TO POWER incoraggia i propri dipendenti a condividere la presente politica anticorruzione 
con i partner commerciali in modo tale che questi ultimi siano a conoscenza dell'impegno di G2P nei 
confronti di pratiche etiche e legali 
 

Non assistere i clienti nell'attuazione di condotte improprie 
I dipendenti di GLASS TO POWER che lavorano per un cliente non devono partecipare a pagamenti 
impropri o altre condotte improprie. Qualora i dipendenti si trovino coinvolti in situazioni che diano 
adito a dubbi, sono tenuti a informare il prima possibile un Responsabile. Non cercare di risolvere 
autonomamente questo genere di problemi. 
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Segnalazione e prevenzione delle ritorsioni 
Qualsivoglia dipendente di GLASS TO POWER che venga a conoscenza, o sospetti, di una 
violazione alla presente politica deve immediatamente segnalarla alla Direzione. 
L'identità di qualsivoglia persona che segnali una violazione reale o presunta sarà mantenuta 
riservata, ad eccezione della misura necessaria alla tutela degli interessi di GLASS TO POWER o di 
quanto richiesto dalla normativa applicabile. 
 

L'Azienda non tollera alcuna forma di ritorsione contro chi effettua una segnalazione in buona 

fede, in conformità a quanto stabilito nella Politica di prevenzione delle ritorsioni di G2P. 

Chiunque ritenga di essere soggetto a qualsivoglia forma di ritorsione, deve segnalarlo il 

prima possibile. 

 

Azioni disciplinari 
I dipendenti che violino le presenti prescrizioni sono passibili di sanzioni disciplinari che possono 
arrivare fino al licenziamento nonché possono essere soggetti ad azioni penali e/o civili nelle 
giurisdizioni pertinenti. 
I partner che violino le presenti prescrizioni sono soggetti alla cessazione di tutti i rapporti con 
GLASS TO POWER. 
 

Ogni persona che fa parte di G2P ha la responsabilità di assicurarsi che i nostri elevati 

standard di integrità siano rispettati. Proteggere il nostro buon nome e la nostra reputazione 

significa fare le scelte giuste.  

G2P conta su tutti per promuovere e proteggere il proprio marchio, comprendere e seguire il 

Codice etico e di condotta nonché la Politica anticorruzione.  

 

‘

‘ 

http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/cefb2bf9-3500-4549-b58f-b3c11db13659/MPG%2BAnti-Retaliation%2BPolicy%2B(120314).pdf?MOD=AJPERES

