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LINEE GUIDA ANTI-CORRUZIONE 

Tendercapital Ltd Italian Branch è impegnata proattivamente nella lotta alla corruzione in ogni sua forma in 

conformità con le disposizioni di legge anticorruzione in vigore. 

Per corruzione si intende l’offerta o l’accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altra utilità in grado 

di influenzare il ricevente, al fine di indurre o premiare l’esecuzione di una funzione/attività o l’omissione della 

stessa. 

Tendercapital Ltd Italian Branch si fonda sui principi di correttezza, professionalità, diligenza, onestà, integrità, 

e responsabilità in coerenza con i contenuti del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo e del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.  

Pertanto, in conformità alle normative vigenti previste dalla legge e di Gruppo, la Società non tollera alcun tipo 

di corruzione posta in essere, in qualsiasi forma, modo o giurisdizione essa si manifesti e non tollera qualsiasi 

condotta avente a oggetto l’offerta o l’accettazione di denaro o altra utilità con l’obbiettivo di indurre o premiare 

l’esecuzione di una funzione/ attività o l’omissione della stessa. Tra le utilità che non possono essere ammesse 

si menzionano, a titolo esemplificativo, le prestazioni gratutite, l’indebita assunzione di un soggetto, le offerte 

benefiche. 

Per il perseguimento della lotta alla corruzione, come previsto dalle policy interne di Gruppo, Tendercapital Ltd 

Italian Branch agisce monitorando costantemente: 

• il rispetto e aggiornamento del proprio modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato 

in ossequio al D.lgs. 231/2001 con il fine di individuare le aree nelle quali è più elevato il rischio di 

potenziali comportamenti corruttivi (nonchè di tutti gli altri reati societari potenzialmente connessi 

con l’attività aziendale) e di sensibilizzare tutti coloro che agiscono per conto della società affinchè 

tengano comportamenti corretti e lineari. In particolare Tendercapital Ltd Italian Branch attraverso 

l’adozione del Modello si propone di: 

- perseguire la finalità di determinare in tutti coloro che operano e collaborano per conto 

della società in attività “sensibili” la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione 

delle disposizioni previste in materia a sanzioni penali e amministrative oltrechè disciplinari; 

- ribadire che tali condotte non sono in alcun modo tollerate dall’azienda e consentire, grazie 

ad un’azione di monitoraggio, di intervenire tempestivamente contrastando la commissione 

di reati; 

• l’attività dei dipendenti, implementando la loro formazione al fine di prevenire e individuare un 

potenziale atto di corruzione in ogni sua possibile forma e sanzionando con proveddimenti 

disciplinari (secondo quanto previsto dalle norme e dalle disposizioni contrattuali che disciplinano 

lo specifico rapporto di lavoro) coloro che non si attengano alle disposizioni normative o alle linee 

guida aziendali. Al fine di inviduare eventuali casi di corruzione i lavoratori dipendenti che dovessero 

essere destinatari, o venire a conoscenza,  di una richiesta o offerta di denaro o altra utilità, da 

chiunque formulata, finalizzata al compimento o all’omissione di una funzione/ attività deve 
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immediatamente segnalarla al proprio Responsabile o al Compliance Officer per le valutazioni del 

caso. Resta ferma la possibilità di utilizzare i sistemi di segnalazione previsti dalle regole di Gruppo 

sui sistemi Interni di segnalazioni delle violazioni con il cd.“Whistleblowing” e dal modello di 

Organizzazione e Gestione Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2011. Nessun dipendente sarà 

demansionato, sanzionato per essersi rifiutato di commettere atti di corruzione o per aver segnalato 

quest’ultimi, anche qualcora tale rifiuto comporti la perdita di affari per il Gruppo;  

• l’attività dei collaboratori esterni terzi (anche occasionali) in qualsiasi modo collegati al Gruppo 

trasversalmente a tutte le attività di business societarie. Tendercapital Ltd Italian Branch si riserva 

il diritto di astenersi dall’avere rapporti d’affari con terze parti, quando sussita il dubbio o il sospetto 

che possano essere stati commessi atti di corruzione o che costoro violino la normativa in materia 

di contrasto alla corruzione. Inoltre la società, non condividendo nessun tipo di comportamento 

corruttivo, si riserva la possibilità di agire legalmente nelle sedi opportune qualora venga a 

conoscenza di aver collaborato con terzi coinvolti in qualsiasi tipo di violazione delle leggi in materia 

di anticorruzione; 

• l’aggiornamento delle normative europee e nazionali al fine di conformare il proprio assetto al 

rispetto delle nuove leggi in vigore; 

 

Tutto ciò premesso, Tendercapital Ltd Italian Branch si riserva di adire le vie legali nei confronti di tutti coloro  

che non rispettino quanto sopra, al fine di tutelare la serietà, l’immagine e l’integrità sui cui si fonda l’intero 

Gruppo.  

Il presente documento costituisce un estratto contenente la ratio delle policy interne di Gruppo realizzate 

prefiggendosi l’intento di contrastare la corruzione e i reati societari  ed è finalizzato a esemplificare il rapporto 

di fiducia e trasparenza nei confronti degli stakeholders. 


