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La Citigas Soc. Coop. SpA, nel pieno rispetto della normativa cogente e di tutte le prescrizioni previste da standard 
internazionali, si impegna a prevenire e contrastare il verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività, 
assumendo, tra i suoi impegni e valori primari, quello dell’etica aziendale, per mezzo della quale trasmette 
messaggi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà ed integrità. 
La strategia della Citigas Soc. Coop. SpA è quella di svolgere il proprio business in modo etico, in conformità con 
tutte le normative applicabili e facendo forza sulla qualità del proprio lavoro, e non su comportamenti corruttivi 
né su altri comportamenti illeciti o contrari alle regole etiche.  
Lo scopo di questa Politica, è quello di vietare, prevenire e contrastare ogni forma di corruzione, come “abuso di 
potere per fini privati” e come pratiche di malaffare integrate con promessa, induzione, istigazione, richiesta, 
offerta di incentivi o diverse utilità come ricompensa a una persona per agire o omettere azioni siano esse dovute 
o non dovute. 
Per conseguire tale scopo, la presente Politica fornisce a tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della 
Citigas Soc. Coop. SpA i principi e le regole da seguire per garantire il rispetto delle Leggi Anticorruzione e la 
cultura dell’integrità e per soddisfare gli obiettivi e gli scopi del Sistema Anticorruzione.  
 
Obiettivi generali 
La presente Politica per la Prevenzione della Corruzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 ripudiare e prevenire la corruzione e assicurare il raggiungimento di più elevata conformità agli standard 
normativi nazionali e internazionali in materia di anticorruzione;  

 assicurare la sostenibilità, l’onesta e la trasparenza del proprio business contrastando ogni fenomeno di 
malaffare; 

 contribuire alla diffusione della cultura di fare impresa sostenendo lealtà, integrità, onestà, concorrenza e 
trasparenza come elemento fondante del lavoro;  

 promuovere e sviluppare l'etica nelle relazioni economiche a tutela del mercato, contrastando ogni forma di 
illegalità;  

 applicare e rispettare gli strumenti del Sistema Normativo Interno correlati all’attuazione di questa Politica e 
svolgere i controlli anticorruzione negli stessi stabiliti;  

 sviluppare o alimentare la consapevolezza dell’impegno alla prevenzione ed alla lotta alla corruzione da parte di 
tutti gli stakeholder;  

 in caso di possibili violazioni di questa Politica, svolgere adeguate verifiche, applicare gli appropriati 
procedimenti disciplinari e adottare le opportune azioni correttive;  

 incoraggiare le segnalazioni di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto mediante canali e 
modalità dedicate che, pur sempre in ossequio alla tutela della reputazione e dell’immagine della Società, 
permettano, da un lato, di svolgere indagini e approfondimenti al fine di valutarne la fondatezza e approntare 
effettive misure di contrasto e, dall’altro, di garantire tutela al segnalante da ogni forma di ritorsione. 
 
La Citigas Soc. Coop. SpA. ha istituito e nominato una specifica Funzione di Conformità per la Prevenzione della 
Corruzione dotata di autonomi poteri e risorse con il compito di supervisionare, garantire l’attuazione e il 
funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.  
Qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla presente Politica è tenuta a conoscerla e a comportarsi 
conformemente alle disposizioni in essa contenute, e a fare tutto quanto ragionevolmente possibile affinché tutti 
i soggetti sotto la sua responsabilità si comportino in modo conforme alla presente Politica. 
 
La regola generale e tassativa è che è proibita ogni forma di corruzione a favore di chiunque (cioè a favore non 
solo di Funzionari Pubblici, ma anche di soggetti che operano per conto di società o enti privati) 
In base a questo principio è tassativamente proibito e verrà sanzionato senza alcuna tolleranza sia il fatto che le 
Persone della Citigas Soc. Coop. SpA sollecitino o accettino la promessa o la dazione di un vantaggio economico o 
di altra utilità (ossia la “corruzione passiva” compiuta a danno della società, sia il fatto che le Persone della Citigas 
Soc. Coop. SpA offrano, promettano o elargiscano un vantaggio economico o altra utilità a favore di un 
Funzionario Pubblico o di una persona facente parte dell’organizzazione di una controparte della società. 
Tutte queste condotte sono proibite anche se compiute indirettamente mediante qualunque terza parte (tra cui i 
Soggetti Collegati) che agisca per conto o nell’interesse della società. 
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Segnalazioni  
La Citigas Soc. Coop. SpA incoraggia, in coerenza con la procedura del Whistleblowing, la segnalazione di ogni 
sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto, nonché ogni eventuale violazione, presunta o conclamata, 
della presente Politica e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione. La segnalazione deve 
essere indirizzata alla Funzione di conformità attraverso la compilazione e l’invio del “Modulo 
Whistleblowing”, ovvero utilizzando i seguenti altri canali comunicativi: 
Posta elettronica: anticorruzionecitigas@gmail.com 
Nei confronti del segnalante di sospetti in buona fede o di colui che segnala sulla base di convinzioni 
ragionevoli o confidenziali, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia, intendendo con misure discriminatorie qualsiasi azione 
disciplinare ingiustificata, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini 
condizioni di lavoro intollerabili. Deve, parimenti, evidenziarsi tuttavia come sia fermamente vietata ogni 
forma di abuso della segnalazione quali, a titolo esemplificativo, la volontà di diffamazione o calunnia, utilizzo 
improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente Politica. La Società si 
riserva di perseguire un utilizzo evidentemente distorto del presente strumento, considerando come l’abuso 
del sistema di segnalazioni rischi significativamente di inficiare l’intero sistema di gestione. 
 
Sistema sanzionatorio  
La commissione di atti in violazione della Politica Anticorruzione, nonché, più in generale, la violazione delle 
norme sul sistema di gestione della prevenzione e l’abuso nelle attività di segnalazione costituisce 
inadempienza agli obblighi contrattuali e al rispetto delle regole aziendali e dà corso all’irrogazione di sanzioni 
così come previste nel sistema aziendale oltre a conseguenze di natura penale e civile.  
 
Formazione, diffusione e comunicazione  
La Citigas Soc. Coop. SpA istituisce e attua specifici piani di formazione rivolti al proprio Personale riguardanti 
l’impegno per la prevenzione della corruzione, la Politica, le procedure, i protocolli e gli altri strumenti 
anticorruzione, la normativa anticorruzione internazionale e nazionale e la normativa relativa alla più ampia 
prevenzione del rischio da reato, e volti ad assicurarne la diffusione e la corretta comprensione. 
La Citigas Soc. Coop. SpA si impegna a fare tutto quanto possibile per assicurare la diffusione presso tutti gli 
stakeholder e promuovere il rispetto, l’applicazione e l’adozione da parte dei Destinatari della presente 
Politica anticorruzione, prevedendo un sistema sanzionatorio per le relative violazioni, e curarne il costante 
aggiornamento. Si impegna, altresì, alla lotta contro la corruzione anche pubblicamente, per promuovere e 
diffondere la cultura di legalità e di lotta alla corruzione, anche attraverso la diffusione mediante pubblicazione 
sul proprio sito internet. 
 
 
Giulianova, 08/03/2021     

 
 

 
 


