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ESTRATTO POLITICA ANTICORRUZIONE

Adottato dal Consiglio di Amministrazione della Ladisa S.r.l.



ESTRATTO POLITICA ANTICORRUZIONE LADISA

A partire dalla data di adozione del presente Codice, i contratti con terze parti in ge-
nere che dovessero rappresentare la Ladisa nei confronti di terzi, dovranno prevedere 
specifiche clausole sul rispetto dei principi di comportamento dettati dal presente 
Codice Anticorruzione (Politica).

In sintesi l’Alta Direzione, attraverso il presente estratto della Politica Anticorru-
zione, così come approvata dal CdA in data 22 maggio 2019, appropriata alla finali-
tà dell’Organizzazione e riesaminata annualmente:

 ▶ Vieta la corruzione;
 ▶ Richiede la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili 

all’organizzazione;
 ▶ Fornisce un quadro di riferimento per stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiet-

tivi per la prevenzione della corruzione;
 ▶ Si impegna a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione;
 ▶ Incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzio-

ne ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;
 ▶ Si impegna per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la preven-

zione della corruzione;
 ▶ Spieghi l’autorità e l’indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione 

della corruzione;
 ▶ Illustri le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della cor-

ruzione.

La politica di prevenzione della corruzione: è disponibile come informazione docu-
mentata, ed è comunicata nelle debite lingue all’interno dell’organizzazione e ai soci 
in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al basso livello.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di tale politica, la LADISA si impegna a 
non generare incertezza organizzativa, etica e nelle relazioni, attraverso: 

 ▶ Una chiara definizione dei propri processi; 
 ▶ Una univoca identificazione dei ruoli e delle funzioni;
 ▶ Un trasparente sistema di deleghe;   
 ▶ Un lineare sistema di regole, valori, procedure e prassi suggerite dall’esperienza, 

per favorire il processo decisionale all’interno dell’organizzazione; 
 ▶ Un capillare sistema di approvvigionamento di beni e servizi che escluda fornitori 

e forniture fraudolente attraverso azioni di monitoraggio periodico per la loro qua-
lificazione;   

 ▶ Un adeguato sistema di controlli interno rivolto al comportamento di tutti i propri 
dipendenti; 

 ▶ Un adeguato sistema di controlli esterno rivolto ai processi di tutti i fornitori e col-
laboratori dell’Azienda.  

1.2 Finalità della Politica Anticorruzione

Rientra nelle finalità del presente Codice / Politica Anticorruzione:
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 ▶ Essere consapevoli delle nostre responsabilità, e di quelle di chi lavora per noi, e 
mantenere un atteggiamento irreprensibile nei confronti della corruzione;

 ▶ Fornire informazioni e assistenza a chi lavora per noi su come riconoscere e gestire 
aspetti e comportamenti riconducibili alla corruzione.

È un reato offrire, promettere, dare, richiedere o accettare “tangenti”. Gli individui ri-
tenuti colpevoli di tale reato sono punibili con la reclusione fino a un massimo di dieci 
anni e/o con una pena pecuniaria. All’azienda incapace di prevenire comportamenti 
corruttivi, oltre all’incalcolabile danno alla reputazione, potrà essere comminata una 
sanzione illimitata e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici. Per questo 
prendiamo molto sul serio le nostre responsabilità legali. Nel Codice Anticorruzione, 
definiamo con il termine terze parti qualsivoglia individuo o organizzazione con cui 
entreremo in contatto nello svolgimento del nostro lavoro: clienti effettivi e potenzia-
li, fornitori, subappaltatori, professionisti, consulenti ed enti pubblici, compresi i loro 
consulenti, subappaltatori, esponenti e partiti politici.

Nel dettaglio, LADISA vieta di:

 ▶ Offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, diretta-
mente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità a un 
Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Attiva);

 ▶ Accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente 
vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi econo-
mici o altre utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Passiva);

 ▶ Indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsia-
si funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business o ricom-
pensarlo per averla svolta;

 ▶ Influenzare un atto ufficiale (o un’omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o 
qualsiasi decisione in violazione di un dovere d’ufficio;

 ▶ Ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività d’Impresa;
 ▶ In ogni caso, violare le leggi applicabili. 

Bari, lì febbraio 2020
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