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La presente Politica aziendale del Sistema di Gestione Anticorruzione, rappresenta l’impegno di LEF nei confronti 
dei principi e dei requisiti sanciti dalla norma ISO 37001:2016 nonché il rispetto ai principi stabiliti dal Codice Etico 
volontariamente adottato al fine di svolgere la propria attività  con la massima correttezza e trasparenza, nel 
rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida di riferimento, nonché degli standard di legalità per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari a livello nazionale e internazionale. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE  

La presente Politica si applica a tutti coloro con i quali LEF  entra in contatto nel corso della sua attività. 

 

    PRINCIPI GENERALI ANTICORRUZIONE 

 

In aderenza ai principi della norma ISO 37001/2016  e delle norme vigenti LEF proibisce ogni forma di corruzione a 
favore di chiunque. 

 

Pertanto vieta di: 

• richiedere, promettere, offrire oppure ricevere omaggi, regalie o benefici, potenziali o effettivi, da parte di 
o a soggetti esterni alla Società, siano essi pubblici ufficiali, pubblici dipendenti o privati cittadini, sia italiani 
che di altri Paesi, tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere finalizzati al 
conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto  illecito, quando l’intenzione sia di: 

 

o influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o un privato in 
violazione di un dovere d’ufficio derivante dalla carica o posizione ricoperta ; 

o indurre un Pubblico Ufficiale o un privato a svolgere, nell’esercizio dei propri doveri, un atto in maniera 
impropria o omissiva ricompensandolo per averla svolta; 

o ottenere, assicurarsi o mantenere un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d’impresa;   

o violare le leggi applicabili. 

 

Tutti coloro che si trovano ad operare con LEF sono obbligati a conformarsi alle leggi per la prevenzione della 
corruzione applicabili al proprio contesto, mediante la sottoscrizione dell’impegno a soddisfare i requisiti del 
sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ed a favorire il miglioramento continuo del sistema. 
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                            POLITICA ANTICORRUZIONE  

 

In aderenza ai principi sopramenzionati LEF : 

• Vieta l’utilizzo di pratiche corruttive  a tutti i livelli aziendali della propria organizzazione  

• Impone ai propri partner e fornitori il rispetto delle leggi anti‐corruzione che a loro applicabili  

• Assicura il rispetto delle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione; 

•   Incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole senza 
timore di ritorsioni; 

•   Si impegna per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; 

•   Garantisce  l'indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione; 

•   Illustra le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione. 

•   Rendere pubblica e accessibile la presente Politica a tutti i livelli aziendali ed a i propri partner  tramite 
affissione in bacheca, pubblicazione sul sito e idonea formazione 

•   In un’ottica di miglioramento continuo si impegna ad adeguare   la  presente  Politica  alle  evoluzioni  
normative  e  alle  esigenze derivanti dai requisiti definiti nel sistema gestione anti corruzione 

• Il responsabile per la prevenzione della corruzione è una figura interna, indipendente ossia non coinvolta 
nelle attività dell'organizzazione esposte al rischio di corruzione, con adeguate competenze, dotata di 
delega e con il compito di supervisionare la progettazione e l'attuazione del sistema di gestione. 
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Il raggiungimento degli obiettivi di tale politica è favorito da: 

• L’impegno non derogabile dell’Alta Direzione a contrastare ed impedire qualsiasi fenomeno corruttivo
rispettando la legislazione vigente ed i requisiti della norma ISO 37001:2016

• Una chiara definizione dei propri processi, dei ruoli e delle funzioni mediante idonei organigrammi aziendali
e mansionari specifici ;

• Un sistema di approvvigionamento sia di beni che di servizi che escluda qualsiasi azione fraudolenta
attraverso azioni di monitoraggio periodico dei fornitori per la loro qualificazione;

• Un adeguato sistema di controlli interno ed esterno rivolto al comportamento di tutti i propri dipendenti e
partner;

• L’adozione di un sistema di misure disciplinari e/ o sanzionatorie  per ogni forma di mancato rispetto delle
procedure di prevenzione della corruzione e dei contenuti della presente politica aziendale sia nei confronti
dei lavoratori dipendenti di LEF a tutti i livelli sia nei confronti di tutti i partner che interagiscono con LEF a
qualsiasi titolo

Canali di segnalazione: 

• Raccomandata indirizzata al responsabile per la prevenzione della corruzione presso LEF S.r.L. Viale Ariosto
478, 50019 Sesto F.no (FI)

Via PEC al indirizzo anticorruzionelef@pecimprese.it 

Sesto F.no, 27/10/2022 
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