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Politica Anticorruzione 

 
Lazzari Servizi Srl ha implementato all’interno della propria Organizzazione un Sistema di Gestione 

Anticorruzione, in conformità alla Norma UNI ISO 37001:2016, con lo scopo di gestire le proprie attività e 

processi nel rispetto delle norme anticorruzione. 

La ns Organizzazione è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un pesante 

ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale nonché una forte distorsione delle regole, della 

correttezza e della trasparenza delle attività.  In tal senso, la ns Organizzazione, avverte pienamente 

l’impegno a garantire azioni e comportamenti basati esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza ed 

integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.  

Lazzari Servizi Srl è consapevole della fondamentale importanza del ruolo dei propri Fornitori e Clienti nel 

raggiungimento degli obiettivi espressi nella propria Politica Aziendale. La Politica Aziendale prevede, infatti, 

una costante attività di sensibilizzazione e informazione atta a garantire un comportamento consapevole e 

rispettoso delle norme anticorruzione da parte di tutti coloro che operano all’interno dell’Azienda nonché di 

tutti gli Stakeholders esterni. Alla base della ns Politica vi è la piena convinzione che: 

 il rispetto degli obblighi di conformità, cogenti e volontari, rappresenta il punto di partenza per poter 

adottare un sistema anticorruzione; 

 il perseguimento degli obiettivi anticorruzione costituisce un approccio imprescindibile del virtuoso 

processo di miglioramento continuo al quale la ns Organizzazione è volta. 
 

In applicazione all’impegno di implementazione di un Sistema Anticorruzione Lazzari Servizi Srl si assume  

l’impegno di:  

 garantire un comportamento basato sui criteri di correttezza, lealtà ed integrità morale che vieti la 

corruzione; 

 tendere costantemente al miglioramento continuo, inteso come processo di crescita professionale 

delle risorse umane e delle prestazioni dei processi e la diffusione delle best-practice aziendali in 

tema anticorruzione; 

 rispettare la normativa vigente ed applicabile per la prevenzione della corruzione; 

 garantire una continua comunicazione, coinvolgimento, senso di responsabilità e sensibilizzazione 

dei lavoratori nei riguardi delle tematiche di prevenzione dei reati, corruzione e di etica sociale; 

 incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede senza timore di ritorsioni attraverso la 

diffusione della consapevolezza delle conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione 

alla corruzione; 

 non distorcere la volontà o l’obiettività di persone estranee al’Organizzazione per ottenere alcun 

beneficio o vantaggio mediante l’uso di pratiche non etiche e/o contrarie alla legge applicabile; 

 non effettuare né offrire, in modo diretto o indiretto, nessun pagamento - in contanti o in qualsiasi 

altro modo e sotto qualunque forma contrattuale – o qualsiasi altro beneficio o vantaggio a qualsiasi 

persona fisica o giuridica al servizio di qualsiasi autorità, entità pubblica o privata, partito politico o 

candidato a una carica pubblica, allo scopo di ottenere o mantenere, illecitamente, affari o altri 

vantaggi; o con l’intento di farle usare abusivamente la propria influenza, reale o apparente che sia, 

per ottenere da qualsiasi autorità o entità pubblica o privata un qualsivoglia vantaggio; 

 vi sia la consapevolezza dell’autorità e dell’indipendenza della funzione di Compliance anti 

corruzione e la conoscenza delle conseguenze del mancato rispetto della presente Politica; 

 promuovere e incoraggiare fra i propri soci, fornitori, agenti e collaboratori esterni la conoscenza 

della presente politica e l’adozione di canoni di condotta coerenti con essa. 
 

La violazione della legislazione in materia di lotta alla corruzione è estremamente grave ed espone la ns 

Organizzazione a possibili responsabilità penali; pertanto è fondamentale che la presente Politica sia 

costantemente osservata da tutte le parti interessate come dipendenti, Clienti e Fornitori. 
 

 

Napoli, lì 30/09/2019          
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