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CLAUSOLA  DI CONFORMITA’ANTICORRUZIONE PER SOCI IN AFFARI  

La Società, nell'esecuzione del presente Contratto, anche a garanzia delle azioni o omissioni di 
propri esponenti, impiegati, agenti, intermediari, collaboratori, consulenti e di tutte le altre 
persone o entità che siano sotto il suo controllo:  

(a) si obbliga ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, nel rispetto 
dei principi e delle previsioni contenute nel Codice Etico, nel Modello Anticorruzione e Politica 
Anticorruzione di L.E.F. srl, che dichiara di conoscere e di cui prende atto che le versioni aggiornate 
sono sempre disponibili sul sito internet all'indirizzo www.lefgroup.com 

(b) si obbliga a non porre in essere condotte non in linea con le disposizioni di legge applicabili in 
materia di contrasto alla corruzione attiva e passiva verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini,  

(c) dichiara che i pagamenti che vengono ricevuti in base al presente Contratto non vengono né 
verranno utilizzati, tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in violazione del presente 
Contratto;  

(d) si impegna ad evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse o che possa 
interferire con la capacità di prendere decisioni imparziali, e a segnalare ogni situazione di conflitto 
di interesse, anche potenziale, di cui venga a conoscenza;  

(e) si impegna a collaborare in modo leale e trasparente con L.E.F. srl in ogni attività di 
monitoraggio, verifica ed audit avente ad oggetto la corretta applicazione della presente clausola;  

(f) si impegna a tenere indenne L.E.F. srl da ogni azione, eventualmente intentata da terzi, per 
danni o perdite subite in conseguenza di una violazione da parte sua degli obblighi ed impegni di 
cui alla presente clausola.  

  

Nel caso in cui nei confronti della Società sia stata disposta una misura cautelare, oppure, sia 
intervenuto rinvio a giudizio, la Società lo notificherà immediatamente a L.E.F. srl, comunicando le 
misure adottate per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto contestato e\o il piano di 
risanamento apposito che implementerà al fine di prevenire la commissione di eventuali ulteriori 
illeciti. Nel caso in cui la Società, senza giustificato motivo, non adotti alcuna misura e/o non  
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implementi un piano di risanamento, L.E.F. srl avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto 
immediato, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento per i danni o le perdite causati da tale 
evento.  

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del presente Contratto, la Società venga a conoscenza di una 
violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui sopra lo notificherà immediatamente a L.E.F. srl. 
Laddove la violazione comporti l'applicazione di misure interdittive o l'inserimento in una Sanction 
List o la Società sia condannata con sentenza passata in giudicato per la violazione, L.E.F. srl avrà il 
diritto di dichiarare la Società una Parte inadempiente e risolvere il contratto con effetto 
immediato, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento per i danni o perdite causati da tale 
evento. Il mancato rispetto della presente clausola che comporti per L.E.F. srl un danno anche di 
carattere non economico o un danno reputazionale è considerato un inadempimento grave e 
motivo di risoluzione del presente Contratto fatto salvo il diritto da parte di L.E.F. srl di richiedere il 
risarcimento per i danni o perdite causati da tali eventi 


