
POLITICA ANTICORRUZIONE 

Uno dei fa*ori chiave nella reputazione dell'azienda  è la capacità di condurre affari con corre*ezza, 
integrità, trasparenza, onestà nel rispe*o delle leggi, dei regolamen<, che si applicano l'a=vità dell'azienda.  
Questa procedura An<-corruzione si ispira ai principi di comportamento evidenzia< nel Codice di 
comportamento e mira a fornire ai dipenden< le regole da seguire per garan<re la conformità con la Poli<ca 
e le Leggi An<-corruzione. 
Greco F.lli Srl ado*a un approccio fermo e assolutamente vietato a qualsiasi forma di corruzione. 
Questa poli<ca an<-corruzione si applica ai dipenden< e collaboratori di Greco F.lli Srl che devono rispe*are 
i più eleva< standard di corre*ezza nella loro condo*a e integrità morale. 
E' infa= espressa scelta di Greco F.lli Srl rispe*are tu*e le leggi, i regolamen< e 
norma<va in materia di lo*a alla corruzione, in Italia in quanto opera in questo Paese. Impegno 
dell’’azienda è condurre le proprie a=vità e affari commerciali in modo tale da non essere coinvolto in alcun 
a*o di corruzione e che esso non facilita né rischia il coinvolgimento in situazioni illegali. 
In par<colare, è assolutamente vietato: 
offrire, prome*ere, dare, pagare o autorizzare chiunque a dare o pagare, dire*amente o indire*amente, 
denaro o altro vantaggio economico o beneficio di qualsiasi natura a dipenden< di clien< / fornitori, 
responsabili di clien< / fornitori o chiunque rappresen< clien< / fornitori 
acce*are la richiesta o autorizzare qualcuno ad acce*are o sollecitare, dire*amente o indire*amente, un 
pagamento o vantaggio economico o altro beneficio da dipenden< di clien< / fornitori, 
responsabili di clien< / fornitori o rappresentan< di clien< / fornitori con lo scopo di: 
indurre l'altra parte a svolgere la propria funzione in modo non corre*o, in relazione all'a=vità svolta da 
Greco F.lli Srl o per premiare un'a=vità svolta nei confron< Greco F.lli Srl; influenzare l'esecuzione di un a*o 
o la sua omissione nell'interesse dell'azienda Greco F.lli Srl o*enere, proteggere o mantenere una 
determinata a=vità o un'a=vità ingiusta o ingius<ficata 
vantaggio in relazione allo svolgimento degli affari della società Greco F.lli Srl 
È inoltre vietato a tu= i des<natari ricevere o o*enere la promessa di denaro o benefici, per se stessi o 
per altri, comme*ere od ome*ere a= in violazione degli obblighi ineren< alla loro carica o agli obblighi di 
lealtà, anche arrecando danni all'azienda stessa 18 Cara< Geno Greco F.lli Srl va snc. Tu*e le limitazioni 
descri*e riguardano non solo i pagamen< in contan< ma anche eventuali benefici indire= quali, per 
esempio: regali, informazioni riservate sui prodo=, spese di cortesia a terzi come l'ospitalità, pas<, traspor<, 
intra*enimento. 
Greco F.lli Srl dà alla poli<ca An<-corruzione la massima diffusione tra i dipenden< e 
partner, assicurando che sia compreso e implementato da tu=. È responsabilità di Greco F.lli Srl  controllare 
che il documento sia stato compreso dai dipenden< e, se necessario, a fornire i chiarimen< richies<. 
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