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L’integrità è parte fondamentale dell’identità di GVS, 
tanto da far parte dei principi generali del Gruppo.

GVS nello svolgimento delle proprie attività pone l’integrità a fondamento dei propri 
rapporti economici e sociali, e riconosce il fenomeno della corruzione come una 
grave minaccia al loro sviluppo. Questi temi vengono considerati come materiali e GVS 
promuove lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle normative e il contrasto 
alla corruzione a livello nazionale e internazionale, sia nei rapporti con i pubblici ufficiali 
sia con i privati. 

Il rischio corruzione è presente in diversi ambiti dell’attività d’impresa, coinvolgendo tutti i 
rapporti su tutti i livelli. Il verificarsi di azioni illecite potrebbe comportare sanzioni ed eventuali 
ripercussioni sullo svolgimento dell’attività, oltre ad un grave danno alla reputazione.

Gli amministratori e tutti i dipendenti in posizioni di autonomia o responsabilità devono 
comunicare per iscritto i casi in cui sussistano rapporti di natura organizzativa (ad esempio 
cliente - fornitore) con persone, enti o organizzazioni capaci di influenzare il loro giudizio nello 
svolgimento delle proprie attività, per ragioni di parentela o altre relazioni di natura personale.

GVS si impegna per il rispetto costante della normativa antitrust, nazionale ed 
internazionale, delle linee guida del Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Gruppo 
evita ogni genere di accordi o comunicazioni dirette ad influenzare la libera concorrenza.

Nell’ambito della propria attività di impresa, tutti i dipendenti e i dirigenti del Gruppo 
devono attenersi alla correttezza professionale e commerciale. Non sono tollerati atti 
di violenza o minaccia, capaci di ledere la libera concorrenza o di ingenerare nei terzi 
la falsa credenza che il concorrente non sia patrimonialmente capace di far fronte alle 
obbligazioni contratte. 

I rischi, le opportunità e le modalità di gestione
Essendo una realtà che opera a livello internazionale, il Gruppo GVS è esposto a una 
pluralità di rischi nello svolgimento delle proprie attività ordinarie, tra cui la commissione 
di reati di corruzione attiva e passiva.

Per questo il Gruppo dichiara che è vietata fermamente ogni forma di favoritismo, 
corruzione, collusione sia verso terzi sia verso rappresentanti del pubblico potere (pubblici 
funzionari, soggetti politicamente esposti o persone a questi strettamente legate).

Il perseguimento dell’interesse o del vantaggio del Gruppo, non può giustificare una 
condotta non etica e non onesta. Nessun dipendente può ricevere doni, regali o omaggi 
personali di qualsiasi forma o valore, in relazione allo svolgimento delle proprie attività, da 
parte di persone, enti o organizzazioni con i quali sussistono rapporti di qualsiasi natura. 
I suddetti rischi connessi alla corruzione, in talune realtà comportano anche la responsabilità 
amministrativa dell’ente in caso di violazioni delle norme.

Le società GVS S.p.A. e GVS Sud Srl, al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza 
dell’operatività aziendale, hanno ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (MOG). Lo scopo del modello è 
quello di costituire un organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la 
commissione delle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

GVS ha costituito l’Organismo di Vigilanza allo scopo di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 
del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento. Ulteriore strumento per le segnalazioni di 
violazione della normativa 231 è il cd. “Whisteblowing”, definito come uno o più canali che 
consentono a tutti i destinatari del MOG di segnalare condotte illecite a danno dell’ente. Anche 
il Codice Etico riprende il Whisteblowing, risultano così superati i limiti nazionali del modello 
231, in quando il Codice Etico è adottato da tutte le società del Gruppo.

Il Codice Etico mira a garantire comportamenti trasparenti e adeguati da parte di tutti i 
destinatari di questo. Il verificarsi di eventi rischiosi può generare l’applicazione di sanzioni, 
perdita di profitto, compromissione delle relazioni commerciali, e danni all’immagine 
a discapito di tutto il Gruppo. Al fine di mitigare questo rischio, oltre all’adozione e alla 
distribuzione del Codice Etico, sono promossi specifici piani di formazione per tutti i 
dipendenti sui principi di anti-corruzione e sui principi generali di comportamento. 

Tutti i soggetti che entrano in contatto con la realtà GVS, quali dirigenti, dipendenti, fornitori, 
clienti e pubblica amministrazione sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione di corruzione 
o collusione. Il rapporto con i poteri pubblici richiede trasparenza e correttezza, la 
gestione delle erogazioni pubbliche (contributi, sovvenzioni o finanziamenti) presuppone 
la massima trasparenza sia nella veridicità di ogni documento correlato sia nella corretta 
destinazione del denaro, e ancora in caso di ispezioni o indagini svolte dall’autorità 
pubblica, il personale GVS deve collaborare per tutelare l’integrità e la reputazione di tutti.

In conclusione, si può affermare che il Gruppo si impegna a diffondere una cultura di 
compliance nei diversi paesi in cui opera, per garantire la massima diffusione e adesione 
ai suoi principi etici.

Lotta alla corruzione attiva e passiva
Nelle tabelle sottostanti sono riportate alcune informazioni numeriche, di natura non 
finanziaria, relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

GRI 205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese
 
Durante il periodo di rendicontazione non si sono verificati episodi accertati di corruzione. 
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