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Manuale anticorruzione 

 

POLITICA ANTICORRUZIONE 

FARMACA rifiuta la corruzione, sia diretta che indiretta, in tutte le sue forme ed individua nel proprio Codice 

Etico il principio di “tolleranza zero” nella lotta alla corruzione.  

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un 

vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a privato (corruzione attiva);  

- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente 

o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva)  

La condotta proibita include l’offerta a, o la ricezione da parte di, il personale della Società (corruzione 

diretta) o chiunque agisca per conto di FARMACA S.r.l. (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o 

altra utilità in relazione alle attività di impresa svolte nell’esecuzione delle proprie mansioni lavorative e 

professionali.  

FARMACA S.r.l. richiede alla propria Organizzazione ed alle Parti Interessate (stakeholders): 

- Il rispetto della conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione, tutte; 

- L’impegno al soddisfacimento dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione; 

- L’Incoraggiamento alla segnalazione di sospetti in buona fede o sulla base di una convinzione 

ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni; 

- L’impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione; 

- La comprensione dell’autorità e indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione della 

corruzione; 

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

FARMACA S.r.l. riveste grande fiducia nell’autorità ed indipendenza del Responsabile individuato come 

referente per la prevenzione della corruzione e puntualmente, con approfondimenti ed aggiornamenti 

periodici, coinvolge il proprio personale nella valutazione delle conseguenze di non conformità alla politica 

di prevenzione della corruzione. 

La presente politica, revisionata e documentata, viene resa disponibile alle Parti Interessate. 
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