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1. Premessa 

 

I valori e l’impegno del Gruppo Orsero 

Il Gruppo Orsero, la capogruppo Orsero S.p.A. e tutte le società controllate 

(di seguito per brevità anche “Gruppo Orsero”) hanno tra i propri valori 

primari quello dell’etica aziendale, per mezzo della quale trasmettono un 

messaggio di correttezza e rispetto delle leggi, dei regolamenti nazionali 

ed esteri, che vale per tutto il Gruppo Orsero e che rappresenta un punto 

di riferimento nella realtà sociale in cui opera.  

In tale contesto, in coordinamento con il proprio Codice Etico, la Policy 

Whistleblowing, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato 

dalle società italiane, ed in coerenza con l’adesione al Global Compact, 

che prevede tra i suoi impegni la lotta alla corruzione, il Gruppo Orsero ha 

definito la presente Policy Anticorruzione (di seguito anche “Policy”) al fine 

di minimizzare il rischio del verificarsi di comportamenti che possano essere 

riconducibili a fattispecie corruttive.  

 

2. Ambito di applicazione e destinatari 

La presente Policy si propone di fornire un quadro sistematico di riferimento 

in materia di divieto di pratiche corruttive per il Gruppo Orsero. 

Si rivolge ai componenti degli Organi Sociali delle società del Gruppo 

Orsero, a tutti i manager, ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che in 

qualunque modalità e per qualsivoglia motivo si interfacciano con il 

Gruppo Orsero. 

 

3. Principi e obiettivi della Policy 

3.1 I principi 

Il Gruppo Orsero, nella redazione della Policy, si è ispirato ai principi di 

lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, 

dei regolamenti nazionali ed esteri vigenti in materia. 

Pertanto: 

1. è vietata ogni pratica e/o comportamento di natura corruttiva 

consistente – a mero titolo esemplificativo – nel procurare, 

promettere, offrire denaro o altra utilità a qualsiasi persona, tra cui 
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funzionari di Pubblica Amministrazione, per ottenere o mantenere un 

affare in modo improprio o per assicurarsi un indebito vantaggio 

nella conduzione degli affari o, comunque, un beneficio non dovuto 

o ottenuto con modalità non coerenti con le normative vigenti o le 

regole applicabili;  

2. è vietata ogni pratica e/o comportamento di natura corruttiva 

consistente nell’ accettare dazioni o oggetti di valore in relazione a 

comportamenti contrari a questa Policy; 

3. è opportuno operare e collaborare unicamente con soggetti di 

comprovata reputazione al fine di evitare ogni forma di 

coinvolgimento in situazioni che potrebbero configurarsi come 

fattispecie corruttive; 

4. è necessario mantenere libri e registrazioni contabili accurate: tutte 

le operazioni devono essere riflesse correttamente e corredate da 

un dettaglio ragionevole. Anche le inesattezze/omissioni nel 

documentare le registrazioni contabili, ancorché senza scopi 

corruttivi, costituiscono violazioni della presente politica. 

 

3.2. Gli obiettivi 

In particolare, la presente Policy si prefigge il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:  

• Assicurare il rispetto di tutte le normative anticorruzione applicabili;  

• Garantire l’attuazione e l’applicazione di quanto richiesto dal sistema 

anticorruzione, nonché il continuo miglioramento del sistema stesso;  

• Accrescere la consapevolezza dell’impegno alla prevenzione ed alla 

lotta alla corruzione da parte di tutti gli stakeholder;  

• Attuare le attività formative in tema anticorruzione stabilite dalla Società;  

• Applicare, in caso di violazioni, le sanzioni;  

• Incoraggiare le segnalazioni di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, 

certo, presunto attraverso i canali e le modalità definite, garantendo sia lo 

svolgimento di approfondimenti, al fine di valutarne la fondatezza e 

approntare effettive misure di contrasto, sia la tutela del segnalante da 

ogni forma di ritorsione. 

 

4. Normativa e prassi 

 

4.1 Normativa di riferimento 
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Parafrasando i principi vigenti in materia, per corruzione si intende, in 

generale, un comportamento plurisoggettivo dove il corruttore da o 

promette denaro o altra utilità affinché il corrotto, che riceve tale dazione 

o promessa, compia atti del proprio ufficio o contrari a tali doveri. Il tutto, al 

fine di ottenere un beneficio a vantaggio della società riferibile al 

corruttore. 

 

4.2 Prassi aziendali 

L'impegno del Gruppo Orsero, stabilito in primo luogo all’interno del Codice 

Etico, si declina in una serie di procedure e prassi aziendali che 

costituiscono i presidi in essere per combattere la corruzione che vengono 

diffuse nelle aree funzionali e geografiche in cui il Gruppo Orsero opera.  

 

Le aree sensibili sulle quali il Gruppo Orsero ha focalizzato la propria 

attenzione al fine di perseguire lo scopo della presente Policy sono le 

seguenti:  

• Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione: tutto il personale 

delle Società deve attenersi a comportamenti rispettosi delle norme che 

regolano la contrattazione con le pubbliche amministrazioni, al fine di 

prevenire – e/o comunque evitare - comportamenti corruttivi, in coerenza 

con i principi etici del Gruppo Orsero. 

• Accordi di Assistenza Commerciale: nel caso in cui la Società operi per il 

tramite di soggetti terzi, la loro individuazione dovrà essere improntata alla 

sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e idoneità degli stessi 

ad operare in conformità alle procedure fissate dal Gruppo Orsero 

improntate sui principi etici di correttezza. Tali requisiti dovranno persistere 

per tutta la durata della collaborazione. 

La collaborazione dovrà avvenire secondo criteri di best practice 

aziendale e pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di 

comportamento adottati dal Gruppo Orsero, tutti gli accordi sono 

predisposti secondo dei modelli contrattuali di riferimento; 

• Donazioni, Liberalità, Eventi, Sponsorizzazioni, Omaggi ed Ospitalità: il 

personale del Gruppo Orsero deve astenersi da donazioni, atti di liberalità 

e omaggi a favore di terzi a seguito di loro richiesta o per iniziativa del 

Gruppo Orsero stesso che possano, anche indirettamente, violare i 

seguenti principi:  
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- Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, 

pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o 

privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.  

- Ogni dipendente che riceva omaggi o trattamenti di favore non 

direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà rifiutarli.  

- Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, 

pubblici ufficiali e pubblici dipendenti possono essere consentiti solo 

quando siano di modico valore – e, comunque, sempre contenuti entro i 

limiti previsti dai regolamenti di P.A./Ente - e tali da non compromettere 

l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere 

interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire 

vantaggi in modo improprio. In ogni caso, non possono mai comportare la 

corresponsione di somme di denaro. 

- Gli eventuali omaggi saranno ammessi per ragioni promozionali e 

commerciali o nell’ambito di rapporti di cortesia, dovranno risultare 

ragionevoli ed avvenire sempre in buona fede. 

- Con riferimento all’organizzazione di eventi e la concessione di 

sponsorizzazioni, deve essere salvaguardato un reale collegamento delle 

iniziative a finalità di business entro criteri di ragionevolezza e buona fede, 

nonché il rispetto dello specifico iter autorizzativo. 

• Conflitti di Interesse: eventuali conflitti di interesse, reali o potenziali, 

devono essere gestiti nel rispetto delle regole dettate dal Codice Etico. 

Viene definito conflitto di interessi una qualsiasi situazione in cui l’interesse 

personale o l’attività di un individuo interferisce, o anche sembra interferire, 

con gli interessi della Società. Una situazione di conflitto sorge quando un 

dipendente intraprende un’azione o è soggetto ad interessi che 

interferiscono con la sua capacità di svolgere in maniera imparziale ed 

efficace i suoi compiti.  

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi 

deve essere tempestivamente comunicata, affinché ne sia valutata la 

sussistenza e la gravità da parte del superiore o dell’unità organizzativa 

preposta e venga avviata la corretta modalità operativa di gestione. 

Si ricorda a tal proposito che il Gruppo Orsero è altresì dotato di Procedura 

Operazioni con Parti Correlate, consultabile sul proprio sito internet 

https://www.orserogroup.it/. 

 

https://www.orserogroup.it/
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• Adempimenti in materia di bilanci e di delibere sociali in applicazione del 

D. Lgs. 231/01 (reati societari): devono essere rispettate le regole e i principi 

di comportamento vigenti nelle attività di predisposizione dei Bilanci e delle 

delibere sociali e nei rapporti con Società di Revisione, Sindaci, Soci ed 

Autorità Pubbliche di vigilanza.  

In particolare, i principi comportamentali che ne derivano sono i seguenti:  

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate 

scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente 

contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla Legge e dai principi 

contabili applicabili, in modo tale che ogni operazione sia autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua;  

- la correttezza del processo di registrazione e l’accuratezza delle 

transazioni che confluiscono in bilancio devono essere verificate dai 

responsabili competenti per voce di bilancio, attraverso i controlli previsti 

dalle procedure amministrative e contabili;  

- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai 

soggetti abilitati ed i livelli autorizzativi sono determinati e rivisti secondo 

quanto previsto dalle procedure aziendali;  

- durante lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte di 

Società di Revisione, Collegio Sindacale, Soci ed altre Autorità Pubbliche di 

Vigilanza è necessario agire con trasparenza e prestare la massima 

collaborazione;  

- le operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della 

disciplina prevista dal Codice Civile, dalle disposizioni di Legge e dalle 

procedure aziendali. 

 

5. Comunicazioni e segnalazioni 

Qualunque violazione, sospetta o nota, delle procedure anti-corruzione o 

di leggi in materia deve essere immediatamente segnalata, anche in 

forma anonima, tramite i canali di seguito riportati: 

• Per comunicazione all’Organismo di Vigilanza 

Mail: ebaj@deloitte.it 

 

• Per comunicazioni destinate a Whistleblowing 

Mail: whistleblowing@orserogroup.it. 

mailto:ebaj@deloitte.it
mailto:whistleblowing@orserogroup.it
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Viene assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si 

venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge.  

Inoltre, non si attiveranno iniziative (sanzioni disciplinari, demansionamento, 

sospensione, licenziamento) né si discriminerà in alcun modo in ambito 

lavorativo il personale della società che: 

• abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni 

relative al rispetto di questa Policy o comunque delle normative di legge in 

materia;  

• si sia rifiutato di effettuare azioni contrarie a questa Policy o alle 

procedure anti-corruzione, anche se in conseguenza di tale rifiuto ci siano 

state conseguenze negative per il business della Società. 

6. Modalità di Divulgazione e Formazione  

Il Gruppo Orsero promuove la comunicazione della presente Policy 

Anticorruzione, con modalità idonee alla diffusione a tutti i Destinatari e 

l’attuazione di programmi di formazione specifici, con lo scopo di 

garantirne l’effettiva conoscenza. 

In tale contesto, è prevista:  

• la consegna di una copia della Policy al personale neo assunto,  

• la disponibilità della Policy sul sito e sull’intranet aziendale. 

7. Conseguenze Disciplinari e Sanzionatorie.  

Il Gruppo Orsero prevede provvedimenti disciplinari previsti dalle “Norme 

per l’applicazione delle sanzioni disciplinari” a cui fa riferimento il Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dal 

Gruppo Orsero, oltre clausole risolutive applicabili nei confronti dei soggetti 

che, operando all’interno o all’esterno del Gruppo Orsero, si rendano 

responsabili di:  

• violazioni delle disposizioni della Policy;  

• comportamenti ritorsivi nei confronti di chi denuncia una violazione. 

L’osservanza della Policy Anticorruzione è parte integrante degli obblighi 

contrattuali dei dipendenti, collaboratori e, più in generale, di tutti i 

Destinatari.  

Eventuali violazioni rendono applicabili provvedimenti da parte della 

Società, modulati in relazione alla gravità e nei limiti del quadro normativo 

in vigore.  


