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POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI-EN-ISO 37001:2016 (di seguito
Ia "POLITICA")

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios Integra S.p.A. (di seguito anche la "Società") è fermamente
convinto che il proprio impegno verso la prevenzione della comrzione possa influenzare le proprie relazioni
contrattuali, garantendo così una progressiva diffusione dei principi e valori etici ad una sfera di portatori di
interessi sempre più ampia.

Prelios Integra S.p.A.assume formalmente l'impegno a:

miglioramento continuo delle proprie prestazioni;

confidenziale, senza timore di ritorsioni;

autorità e indipendenza.

Prelios Integra S.p.A. garantisce che tutte le azioni, operazioni, transazioni e più in generale i comportamenti
tenuti e seguiti dai dipendenti e dai collaboratori, siano incentrati sulla massima conettezza, trasparenza e

obiettività, al fine di prevenire qualsiasi rischio legato alla corruzione.

Con riferimento alla definizione di corruzione, la Società si riferisce al significato ad essa attribuito dalla
normativa vigente di seguito rappresentata, nonché alle Norme, Policy e Procedure aziendali dalla stessa

adottate.

Disposizioni del codice civile in tema di corruzione

Art. 2635. Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti
privati che, anche per interposta persona,

sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o

altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa,

per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è

commesso da chi nell'ambito organizzativo della
società o dell'ente privato esercita funzioni direttive
diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al
precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e

sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
indicati al primo comma.
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Chi, anche per interposta persona, offre, promette o
dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma, è punito
con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati
in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo
unico delle disposizioni in materia di
intermediazione frnanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza
nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 264l,la misura
della confisca per valore equivalente non può essere

inferiore al valore delle utilità date, promesse o
offerte.

Art. 2635-bis. lstigazione alla corruzione tra
privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non
dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di
società o enti privati, nonché a chi svolge in essi
un'attività lavorativa con I'esercizio di funzioni
direttive, affinché compia od ometta un atto in
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio
o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora
I'offerta o la promessa non sia acceffata, alla pena
stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta
di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti
privati, nonché a chi svolge in essi affività
lavorativa con I'esercizio di funzioni direttive, che
sollecitano per sé o per altri, anche per interposta
persona, una promessa o dazione di denaro o di
alha utilità, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o
degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione
non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2635-ter. Pene accessorie. La condanna per il reato di cui all'articolo 2635,
primo comma, importa in ogni caso I'interdizione
temporanea daeli uffici direttivi delle persone
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giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis
del codice penale nei confronti di chi sia già stato

condannato per il medesimo reato o per quello di
cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Disposizioni del codice penale in tema di corruzione

Art.317. Concussione. Il pubblico ufficiale o I'incaricato di un pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici
anni.

Art. 318. Corruzione
funzione.

per I'esercizio della Il pubblico ufficiale che, per I'esercizio delle sue

funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per
sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta
la promessa è punito con la reclusione da uno a sei

anni.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un

terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la
promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci
anni.

Art.Sl9-ter. Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono

commessi per favorire o danneggiare una parte in
un processo civile, penale o amministrativo, si

applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva I'ingiusta condanna di taluno alla
reclusione non superiore a cinque anni, la pena è
della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva
I'ingiusta condanna alla reclusione superiore a
cinque anni o all'ergastolo, la pena è della
reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quøter. Induzione indebita a dare o
promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
pubblico ufficiale o I'incaricato di pubblico servizio
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
induce taluno a dare o a promettere indebitamente,
a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con
la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o
promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano
anche all'incaricato di un pubblico servizio.
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In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore a un terzo.

Art. 322. Istigazione alla corruzione. Chiunque offre o promette denaro od altra utilita
non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per I'esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,
qualora I'offerta o la promessa non sia accettata,

alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo
318, ridotta di un terzo.

Se I'offerta o la promessa è fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo

ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi
doveri, il colpevole soggiace, qualora I'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di
denaro o altra utilità per I'esercizio delle sue

funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di
denaro od altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall'articolo 3 I 9.

^rt. 
322-bis. Peculato, concussione, induzione

indebita dare o promeffere utilità, corruzione e

istigazione alla corruzione di membri della Corte
penale internazionale o degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 374,316, da3l7 a320
e 322, teÍzo e quarto comma, si applicano anche:

l) ai membri della Commissione delle Comunità
europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità
europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a
norrna dello statuto dei funzionari delle Comunità
europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da

qualsiasi ente pubblico o privato presso le

Comunità europee, che esercitino funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

-4-



PR=LIO=
INTEGRA

incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte
penale internazionale, alle persone comandate dagli
Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale
internazionale le quali esercitino funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della
Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti
costituiti sulla base del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 3l9-quater, secondo

comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si
applicano anche se il denaro o altra utilità è dato,
offerto o promesso:

l) alle persone indicate nel primo comma del
presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali owero al fine
di ottenere o di mantenere un'attività economica o
finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono

assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un
pubblico servizio negli altri casi.

D. Lgs 23ll200l "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e

delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

Modello Organizzativo ex D. Lgs.23112001 di Prelios Integra S.p.A

Codice Etico e Linee di Condotta Gruppo Prelios

Procedura di Segnalazione: V/histleblowing OP PRELIOS 036 rev. 2

Policy Codice Comportamentale Attività di Business (rev. 0 Novembre 2018)

1. Principi generali e finalità della Politica

I valori espressi dal Consiglio di Amministrazione della Società - mediante la presente Politica - in coerenza

con il Codice Etico e le Linee di Condotta del Gruppo Prelios parti integranti del Modello Organizzativo ex

D. Lgs. 23112001 adottato dalla Società medesima, che qui si intendono integralmente richiamati, si

applicano agli amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori e in generale tutti
coloro che operano in ltalia e all'estero per conto o in favore della Società (di seguito i "Destinatari") o che

con la stessa intrattengono relazioni di affari ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

-5-



tk
2-Tr\Pr?=LIO=

INTEGRA

La Società ribadisce come la propria attività, in contrasto con ogni e qualsivoglia forma di corruzione, sia
caratterizzata dai principi di integrità,trasparenza, onestà e correttezza. In particolare:

obiettivi economici che essa si è data;

qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica
ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente; e quindi:

. promettere od offrire ai rappresentanti della P.A. (oppure a persone a questi "vicine" o
"gradite") o qualsivoglia altra parte, denaro, doni o altra utilità in nome e/o per conto della
Società e/o in elusione delle procedure societarie;

o effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione
dell' immagine aziendale;

. promettere o fornire, anche tramite o'terzi",lavori/servizi di utilità personale;
o fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o

comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le

Pafü;o favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti
stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle
attività.

norrne, o siano in contrasto con la presente Politica;

principi di trasparenza, eonetlezza e lealtà da parte dei Destinatari della presente Politica;

organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della
normativa eventualmente applicabile.

2. I Responsabili della Politica

È compito dell'alta direzione della Società, individuata nell'Amministratore Delegato della Società (di
seguito "Alta l)irezione"), verificare che la presente Politica ottemperi ai doveri legali ed etici e venga
rispettata da tutti i Destinatari.

3. Formazione

La Società promuove la conoscenza della presente Politica affinché ciascuno comprenda, in relazione al
ruolo ricoperto:

sistema di gestione di prevenzione della corruzione;

sospetto di pratiche illecite.

La partecipazione alle attività di formazione è resa obbligatoria. La Funzione Human Resources del Gruppo
Prelios monitora che il percorso formativo pianificato sia effettivamente fruito da tutto il personale della
Società.

La Politica viene comunicata a tutti i Destinatari nelle modalità definite dalla Società.
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4. Segnalazioni

Eventuali violazioni alla presente Politica devono essere segnalate da parte dei Destinatari nelle forme e

modalità prevista dalla Norma Operativa Whistleblowing

La Società assicura in ogni caso la risewatezza delf identità dei segnalanti secondo la Procedura in parola e
fatti salvi gli obblighi di legge.

Le Procedura Whistleblowing è pubblicata sulla intranet aziendale e le relative istruzioni e modalità di
segnalazione sono pubblicate sul sito web del Gruppo Prelios alla seguente sezione:
http : //pre I ios. com/ilgovernance/compl iance/whistleblowin g.

5. Prowedimenti disciplinari e rimedi contrattuali

In caso di violazione della presente Politica, delle procedure interne ivi richiamate e/o della normativa
applicabile, ferme restando le responsabilità derivanti da procedimenti penali e amministrativi, sono inogate
nei confronti dei responsabili misure sanzionatorie secondo le modalità previste dalla legge, accordi
collettivi, contratti.

La violazione da parte di terzi dei principi o delle previsioni della Politica può comportare, sulla base di
specifiche valutazioni da parte della Società, la mancata instaurazione o la risoluzione dei rapporti
commerciali.

6. Monitoraggio e miglioramento

La Funzione Internal Audit della Società, sulla base del programma annuale di audit approvato dal Consiglio
di Amministrazione, esaminerà e valuterà il sistema di controllo interno e più in generale che quanto previsto
dalla Politica sia applicato.

Il Responsabile della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione predispone una relazione
annuale - fatte salve variazioni significative del contesto (di business, organizzativo, regolamentare, etc.) che
determinano una periodicità inferiore - al Consiglio di Amministrazione della Società circa la corretta
applicazione della Politica per assicurarne la massima efficacia.

7. Aggiornamenti
Eventuali modifiche della presente Politica sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
di Prelios Integra S.p.A..

La Società di impegna a garantire il soddisfacimento dei requisiti generali del proprio sistema di gestione per
la prevenzione della corruzione impegnandosi al costante e continuo miglioramento del sistema.

del L

Camisasca) Q'{icolò
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