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Preme
essa
Le Società del Gruppo
o informano
o la propria attività al rispetto
r
dei valori e dei principi con
ntenuti nel
Codice Eticco e di Cond
dotta, nella convinzion
ne che la conduzione degli affari n
non possa prescindere
p
dall’etica. A questo rig
guardo è prroibita ogni pratica di natura
n
corru
uttiva, senzaa eccezione
e.
Le Società del Gruppo
o in particolare rifuggo no e stigma
atizzano il ricorso a com
mportamen
nti
illegittimi o comunque scorretti, ivi incluse le
e pratiche corruttive
c
in
n ogni formaa, per raggiungere i
propri obie
ettivi econom
mici.

1. Destinata
ari
1
Destinatarri della Policcy sono i componenti d
del Vertice aziendale
a
e degli orgaani sociali de
elle società
del Gruppo
o, tutti i dipe
endenti del Gruppo Te lecom Italia
a ed i collab
boratori ed i terzi in rap
pporti di
affari con iil Gruppo.

2. Sco
opo e campo di
d appliicazione
Il presente documento (di seguitto “Policy”) si propone di fornire un quadro si stematico di
d
riferimento
o in materia
a di divieto di pratiche corruttive per
p il Gruppo Telecom Italia.
La Policy è valida per l’intero Gru
uppo.
Ai fini della
a Policy:



per so
oggetti pubblici si inten
ndono i rapp
presentanti dei soggettti elencati a titolo
esem
mplificativo nel
n Modello Organizzattivo 231 e dei loro corriispondenti sstranieri, qu
ualora non
già riccompresi ne
el suddetto elenco, cossì come deffiniti dalle normative
n
a
applicabili2;



per so
oggetti privati si intend
de qualsiasi altro sogge
etto;



per fa
amigliari di un soggetto
o si intendo
ono il coniug
ge non lega
almente sepparato o il convivente,
c
i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle del soggetto e del coniuge non legal mente sepa
arato o del
convivente.

elativamentte all’applic azione della
a presente Policy, devo
ono essere indirizzati
Dubbi interpretativi re
alla Funzio
one Complia
ance 231 di Telecom Ita
alia.
1

Gli amm
ministratori eseccutivi come defin
nito nel Modello
o Organizzativo 231.

2

A titolo di esempio:

 dipendenti o person
ne che agiscano
o in nome o per conto di un Fun
nzionario Pubblico, un’amminisstrazione pubblica od
mpresa incarica
ata di funzioni pubbliche. Devon
no ritenersi ricompresi in tale definizione i sogggetti che svolga
ano attività a
un’im
favo
ore o per conto di
d amministrazioni pubbliche ceentrali o periferriche ovvero altrri enti pubblici;
 i me
embri degli orga
ani di amministrrazione delle im
mprese pubbliche
e;
 i tito
olari di cariche pubbliche,
p
elettiv
ve o meno (es.: Ministri di Gove
erno, Membri de
el Parlamento, C
Consiglieri di assemblee
eletttive locali, impie
egati o componenti di Autorità pubbliche; Sind
daci di Comuni in carica e funziionari pubblici di
d grado
supe
eriore) nonché i componenti de
ella magistraturra;
 partiti politici, funzio
onari, dipendenti o persone chee agiscano in no
ome o per conto
o di partiti politiici ovvero di can
ndidati a
d un partito pollitico, personalee amministrativo
o di partiti
caricche elettive (es.: candidati a competizioni eletttorali, membri di
polittici);
 dipe
endenti, consule
enti o persone che agiscano in n
nome o per con
nto di organizzazioni pubbliche internazionali (es:
(
mmissione Europ
pea, Nazioni Unite, Corte di Giu
ustizia, funziona
ari pubblici internazionali, Uffici o Brevetti Europeo, membri
Com
della
a Corte Europea
a di Giustizia, Ba
anca Mondiale, Fondo Monetarrio Internazionale).
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2.1 Collo
ocazione nel
n Busin
ness Proce
ess Fram
mework di Telecom
m Italia
Nell’ambito del nuovo
o Business Process
P
Fra mework di Telecom Ita
alia, la pressente Policy
y si
inquadra n
nell’area:


L0 “Enterprise Management”;



L1 “Stakeholder & External Relation
ns Managem
ment”.

3. Rife
erimenti
[1] Modelllo Organizzzativo 231 del
d Gruppo T
Telecom Ita
alia (compre
ensivo del C
Codice Etico
o e di
Condo
otta)
[2] Proced
dura sulla gestione
g
deii conflitti di interesse cod.
c
2013-00
0154 v. 2.0
[3] Proced
dura Whistlleblowing cod. 2015-00
0207
[4] Policy d
di Gruppo Business
B
Pro
ocess Mana
agement co
od. 2014-001
151
[5] Sviluppo dell’Iden
ntità Organiizzativa - I n
nuovi Valorii di Telecom
m Italia cod.. 2015-0015
55
[6] Definizzione e Form
malizzazion
ne di Policy, Procedure ed Istruzion
ni Operativee di Gruppo
o cod.
2014-0
00152
[7] D.lgs 2
231/2001 “D
Disciplina de
ella responssabilità amm
ministrativa
a delle perso
one giuridic
che, delle
società
à e delle asssociazioni anche
a
prive di personalità giuridica”
[8] L. 190//2012 “Disp
posizioni perr la prevenzzione e la re
epressione della
d
corruzzione e dell’illegalità
nella p
pubblica am
mministrazio
one”
[9] US Forreign Corrupt Practicess Act – FCPA
A (1977)
[10] UK Briibery Act (2010)
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4. Prin
ncipi di compo
ortame
ento
oroso rispettto del Mode
ello Organizzzativo 231,, è:
Fermo resttando il rigo
vietato ricevere, pretendere
e, corrispon
ndere, offrirre e autoriz
zzare, dirett
ttamente o
indiretttamente, compensi
c
di
d qualunqu
ue natura, regali,
r
vanttaggi econo
omici o altra utilità
da, o a
a, un sogge
etto pubblic
co o privato
o e/o l’ente da esso direttamentee o indirettamente
rappre
esentato ch
he siano suscettibili dii essere intterpretati come volti a influenzarre
indebiitamente i rapporti tra
a le Società
à del Grupp
po e il citato
o soggetto e/o l’ente da
d esso
diretta
amente o in
ndirettame
ente rappre
esentato, a prescinderre dalla fina
alità di
perseg
guimento, anche
a
esclu
usivo, dell’iinteresse o del vantag
ggio della ssingola Sociietà o del
Grupp
po.
Possono esssere effetttuati omagg
gi, spese di rappresentanza o altre
e utilità, sollo se di mod
dico valore
e nei limiti delle norm
mali prassi di cortesia, n
nel rispetto delle procedure intern e previste.
Nessuna p
pratica qualiificabile com
me di naturra corruttiva
a, può esserre giustificaata o tollerata anche
se potrebb
be rapprese
entare una consuetudi
c
ne nel setto
ore di business o nel Paaese nel quale
l’attività è svolta.
Non è conssentito imp
porre o acce
ettare alcun
na prestazio
one se la ste
essa può esssere realizzzata solo
comprome
ettendo i va
alori ed i prin
ncipi del Co
odice Etico o violando le normativee e procedu
ure
applicabili.
ere od offrirre, in via dirretta o indirretta, contributi, vantagggi o altre utilità
u
a
E’ proibito corrisponde
partiti o movimenti po
olitici e alle organizzazzioni sindaca
ali dei lavorratori, né a lloro rappresentanti o
petto della normativa applicabile..
candidati, fermo il risp
Neppure so
ono ammessi i “facilita
ation paymeents”, cioè i pagamentti di modico
o valore non
n ufficiali,
effettuati a
allo scopo di
d velocizzarre, favorire o assicurare l’effettuazzione di un’’attività di routine,
r
o
comunque
e prevista ne
ell’ambito dei
d doveri d ei soggetti pubblici o privati
p
con ccui le società del
Gruppo si rrelazionano
o.
Le utenze e i prodotti//servizi forn
niti dalle Soccietà del Grruppo sono offerti, sen za eccezion
ne, negli
stessi term
mini e condizzioni applica
ati ai clientii di pari cara
atteristiche nella norm
male attività
à
commercia
ale. Non è altresì
a
conse
entito conccedere indeb
biti vantagg
gi a terzi meediante la remissione,
totale o pa
arziale, di de
ebiti verso le Società d el Gruppo.
I rapporti ccon i soggettti terzi devo
ono essere improntati a principi di
d correttezzza tali da no
on indurre i
soggetti m
medesimi ad
d intraprend
dere azioni iin violazione di normattive e di pro
ocedure inte
erne.
Nessun de
estinatario della
d
presen
nte Policy pu
uò essere discriminato
d
o, o in qualssivoglia mod
do punito,
per aver riffiutato di efffettuare un
n atto corru
uttivo o pote
enzialmente
e corruttivo
o, anche se tale
t
rifiuto
abbia dato
o origine alla
a perdita di un affare o ad altra co
onseguenza
a pregiudiziievole per il business.
E’ responsa
abilità delle
e Società de
el Gruppo re
edigere documenti con
ntabili che riiflettano
accuratam
mente, corre
ettamente e con un de
ettaglio ragionevole, tutte le operaazioni azien
ndali.
In particola
are, per ogn
ni attività de
escritta nellle “aree sen
nsibili”, di cu
ui al successsivo par. 6, è
responsabilità delle So
ocietà del Gruppo
G
istitu
uire ed effe
ettuare conttrolli adegu ati a fornire
e
a
ragionevolli garanzie affinché:



le operrazioni siano
o effettive ed
e eseguite
e solo a fron
nte di un’auttorizzazionee del management;
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le operrazioni siano
o registrate
e al fine di riiflettere chiaramente la natura e llo scopo de
elle stesse
e perm
mettere la re
edazione de
el bilancio in
n conformittà con i principi contabiili di riferimento;



il valore
e dei beni in
nserito a billancio sia risscontrato, con
c una perriodicità raggionevole, con
c gli
inventa
ari e siano a
adottate ap
ppropriate m
misure in rife
erimento allle differenzze riscontrate.

E’ vietato l’utilizzo di fondi
f
o mezzzi personalli o garantitti da terzi allo scopo di aggirare
one della prresente Poliicy.
l’applicazio
Per le attivvità delle “aree sensibilli”, di cui al successivo par. 6, è alttresì necesssario preved
dere:



olo nelle diffferenti fasi del processso con pote
eri di firma
formalizzzata separazione di ruo
coerenti con
c il sistem
ma di procu
ure aziendalli;



tracciabillità delle sin
ngole fasi de
el processo (documentazione a su
upporto, livello di
formalizzzazione e modalità/tem
m
mpistiche dii archiviazio
one) per con
nsentire la
ricostruziione delle re
esponsabilittà, delle mo
otivazioni delle scelte e delle fonti
informative;



modalità di escalatio
on autorizz ativa per le attività gesstite in dero
oga ai requiisiti
standard
d procedurali.

Inoltre, i co
ontratti di fo
ornitura con
n terze partti devono esssere redattti secondo lle indicazion
ni
contenute nelle proce
edure intern
ne e preved
dere il diritto
o delle Socie
età del Grupppo di risolv
vere il
rapporto in
n caso di vio
olazione, fra
a l’altro, dellle normativ
ve applicabili in materiia di divieto di pratiche
e
corruttive. Il managem
ment responsabile del rapporto di fornitura deve
d
verificaare l’effettiv
vità della
prestazione e la congruità del co
orrispettivo.

5. Valid
dazione
e Contrroparti: Due-D
Diligence
Con riferim
mento ai sog
ggetti terzi coinvolti
c
ne
elle “attività
à sensibili” e come rich iamato al paragrafo
p
6, deve esssere previstto un adegu
uato proces so di valida
azione contrroparti, tram
mite l’adozione di anti
corruption due diligen
nce che dovrà riscontra
are:



la reputazione e l’afffidabilità di tali soggettti;



entuali confflitti di interessi, quali la
a presenza di interessi economici
la sussisttenza di eve
e finanzia
ari in attività
à concorren
nti al Grupp
po Telecom Italia;



potenzialli indebite in
nfluenze ne
ei rapporti con la Pubblica Ammin istrazione;



procedim
menti di natu
ura giudizia
ale, in corso o conclusi, con riferim
mento ai rea
ati di
natura co
orruttiva ovvero contro
o la Pubblica
a Amministtrazione;



la sensibiilità e l'impe
egno all’ado
ozione di prratiche anti-corruzionee nonché l’a
adozione di
adeguate
e politiche e procedure
e anti-corruzione.

6. Aree
e sensib
bili
Gli obblighi ed i limiti di
d cui alla presente Pollicy si appliccano con rifferimento aai soggetti pubblici
p
e
privati e/o agli enti da
ai medesimii direttame nte o indire
ettamente rappresentaati con cui le
e Società
del Gruppo
o intratteng
gano o possano intratte
enere rappo
orti d’affari.. Qualora vaantaggi eco
onomici o
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altre utilità
à siano desttinati a fam
migliari di de
etti soggetti, ovvero del Vertice az iendale o di
dipendentii di Società del Gruppo
o, tali dazion
ni sono considerate potenziali ind icatori di atttività di
natura corrruttiva, e pe
ertanto son
no vietate, ssalvo quantto eventualm
mente disciiplinato nelle
procedure interne.
Un monito
oraggio speccifico del div
vieto di pra tiche corrutttive è richie
esto nelle sseguenti are
ee sensibili:



omaggi e spese di ra
appresenta nza;



eventi e sponsorizza
s
azioni;



liberalità//quote asso
ociative/no profit;



finanza agevolata;
a



acquisti di
d beni e serrvizi/fornito ri;



consulen
nze, interme
ediazioni, ra
apporti con business pa
artner;



joint ventture, acquissizioni e cesssioni.

Omaggi e spese di
d rappre
esentanza
a


Verso soggetti pubblici o prrivati

Fermo il divieto generrale di influe
enzare inde
ebitamente i rapporti con
c i terzi in relazione al
a business
del Gruppo
o, gli omagg
gi e le spese
e di rappressentanza (in
nclusi pasti, viaggi o alttri intrattenimenti)
offerti a so
oggetti pubb
blici o privatti:

-

-

debbon
no, in qualsiasi circosta
anza: (a) essere effettu
uati in relaziione ad effe
ettive
finalità
à di businesss, (b) risulta
are ragionev
voli e in buo
ona fede, (cc) rispettare le norme
e le pro
ocedure app
plicabili, inccluso lo speccifico iter au
utorizzativo
o, (d) essere
e registrati
e suppo
ortati da ap
pposita doc umentazion
ne, e
non po
ossono mai consistere iin somme di
d denaro.

Quanto ai limiti econo
omici e di tipologia deg
gli omaggi e delle spesse di rappressentanza e alle
relative mo
odalità di efffettuazione
e e rendico ntazione, sii rinvia alle relative pro
ocedure inte
erne.
Con riferim
mento ai viaggi su aeromobili non di linea a fa
avore di sog
ggetti pubb lici e/o priva
ati è
necessaria
a la preventiva autorizzzazione da p
parte del Grroup Compliance Officcer.


Da terrzi verso dip
pendenti e vertice azie
endale

Anche per gli omaggi e le spese di rapprese ntanza (incclusi pasti, viaggi
v
o altrii intrattenim
menti)
offerti da T
Terzi, ai dipe
endenti delle Società d
del Gruppo e al Vertice aziendale d
debbono esssere
rispettati g
gli stessi critteri sopra ellencati.
Per i limiti economici e di tipologia degli om aggi e delle
e predette spese,
s
noncché le moda
alità di
rendiconta
azione, si rin
nvia alle pro
ocedure inte
erne che de
evono discip
plinare - in ccaso di non
conformità
à con quantto sopra e/o
o di superam
mento dei limiti economici (e com
munque nei casi dubbi)
– specifiche modalità di restituzio
one dell’om
maggio ovve
ero di sua devoluzione a enti di be
eneficenza.

Eventi e sponsoriizzazioni
Poiché tram
mite l’organ
nizzazione di
d eventi e l a concessio
one di sponssorizzazionii si possono
o compiere
atti corrutttivi, deve esssere salvag
guardato un
n reale colle
egamento delle
d
iniziatiive a finalità
à di
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business entro criteri di ragionevolezza e bu
uona fede, nonché
n
il risspetto dello
o specifico itter
autorizzatiivo, degli ob
bblighi di reg
gistrazione e documen
ntazione e di
d specifici liimiti economici, in
conformità
à a quanto previsto dalle procedu re interne.
In particola
are con riferimento agli enti benefficiari di inizziative di sponsorizzaziioni viene adottato il
processo d
di validazion
ne contropa
arti – anti co
orruption du
ue diligence.

Liberalità
à/quote associativ
a
ve/no pro
ofit
Le donazio
oni, elargizio
oni e/o partecipazioni a organizzazioni beneffiche, fondaazioni, enti no
n profit
(“contribuzzioni”) prese
entano il risschio che fo
ondi o beni di
d valore sia
ano distrattti per uso pe
ersonale o
utilità di so
oggetti pubblici o privati.
Tutte le co
ontribuzioni devono pertanto esse
ere effettuatte in conforrmità a quaanto previstto dalle
procedure interne, rispettando co
omunque i seguenti sttandard min
nimi:

-

-

posson
no essere efffettuate so
olo in favore
e di enti di provata
p
affid
dabilità e ric
conosciuta
reputazzione in qua
anto a onesstà e correttezza di pra
atiche;
l’iter au
utorizzativo preventivo
o prevede un'adeguata
a descrizion e della natu
ura e della
finalità
à della contrribuzione e la verifica della
d
legittim
mità della ccontribuzion
ne in base
alle leg
ggi applicab
bili;
adozione di processo di valida
azione conttroparti – an
nti corruptioon due diligence – nei
confron
nti dei sogg
getti beneficciari;
rispetto
o di un budg
get redatto
o in base a criteri
c
di eco
onomicità e ragionevollezza e
approvvato second
do l’iter auto
orizzativo sttabilito dalle
e proceduree interne.

Finanza agevolatta
I finanziam
menti agevo
olati si riferisscono alle a
attività svoltte per acquisire e gestiire i contributi, le
sovvenzion
ni ed i finanziamenti co
oncessi da ssoggetti pubblici (europei, statali, regionali o locali), da
istituti di credito (per delega o pe
er conto di e
enti pubblicci) o da enti privati (fon
ndazioni o
ni) per l’attu
uazione di interventi ch
he riguarda
ano, prevale
entemente, la realizzazzione di
associazion
infrastruttu
ure di TLC, l’innovazion
ne tecnolog
gica, la ricerrca, la forma
azione.
La gestione dei finanzziamenti de
eve essere e
effettuata in
n conformittà a quanto
o previsto dalle
procedure interne, rispettando co
omunque i seguenti sttandard min
nimi:

-

esisten
nza di attori diversi ope
eranti nelle varie fasi de
el processo ;

-

tracciabilità dei rapporti intra
attenuti con
n l’ente o il soggetto
s
fin
nanziatore;

-

comple
etezza, accu
uratezza e vveridicità de
ella docume
entazione aafferente le diverse
fasi di richiesta
r
e gestione
g
de
el finanziam
mento;

-

monito
oraggio della regolare e
esecuzione del progettto finanziatto e verifica della
coerenza dell’avan
nzamento ccontabile risspetto a quello fisico.

Tutto ciò fe
ermo il rispetto della normativa
n
d
di riferimentto e dei disc
ciplinari di ggara nel casso in cui tali
finanziame
enti vengan
no erogati tramite proccedure di ev
videnza pub
bblica.
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Acquisti di beni e servizi/fo
ornitori
Il processo
o di acquisto
o di beni e servizi
s
deve essere svollto nel rispe
etto del sisteema di Gov
vernance,
delle proce
edure intern
ne, dei processi organizzzativi e de
eve, inoltre, ispirarsi ai pprincipi di:

-

segregation of dutties ed esisttenza di atttori diversi operanti
o
varrie fasi del processo;
p

-

econom
micità, efficacia e corre
ettezza ai fini della valu
utazione deelle offerte anche
a
tramite
e benchma
arking speciffici;

-

trasparrenza, concorrenzialità
à e parità di trattamentto nelle fas i di selezion
ne;

-

azione conttroparti – an
adozione di processo di valida
nti corruptioon due diligence;

-

esisten
nza di criterii tecnico-ecconomici pe
er la scelta del
d fornitoree;

-

valutazzione complessiva del fornitore (V
Vendor Rating).

Consulen
nze, interrmediazio
oni, rappo
orti con business
b
partner
Il processo
o di selezion
ne dei consu
ulenti (inclu si agenti, in
ntermediari e business partner) de
eve essere
svolto nel rispetto di quanto
q
rego
olamentato
o dalle proce
edure interne e includeere attività adeguate
a verificare
e la reputazzione e l’affiidabilità dellla contropa
arte tramite
e l’adozionee di attività di anti
corruption due diligen
nce.
Sono inoltrre da prevedere processsi volti a ve
erificare gli effettivi req
quisiti
tecnici/pro
ofessionali/o
organizzativ
vi e la poten
nzialità di errogazione della
d
prestazzione da pa
arte del
terzo.

Joint ven
nture, acq
quisizioni e cessio
oni
Le Joint ve
entures, le acquisizioni
a
e le cession
ni devono essere poste
e in essere n
nel rispetto di quanto
regolamen
ntato dalle procedure
p
interne. In o
ogni caso de
evono essere svolte apppropriate anti
a
corruption due diligen
nce allo scop
po di individ
duare i princcipali fattori di rischio d
di corruzion
ne.
Ogni qual vvolta sia efffettuata un’acquisizion
ne, deve esssere attivato un piano per il rispettto della
presente P
Policy come parte essenziale del p
piano di inte
egrazione po
ost-acquisizzione.

7. Segn
nalazioni
Eventuali vviolazioni allla Policy An
nticorruzion
ne devono essere
e
segnalate da paarte di dipen
ndenti e
soggetti Te
erzi secondo quanto prrevisto dall’’apposita prrocedura “W
Whistleblow
wing” [Rif. 3].
Telecom Ittalia assicurra la tutela dei dipende
enti e dei co
ollaboratori terzi da oggni effetto
pregiudizie
evole che po
ossa derivare dalla seg
gnalazione.
In particola
are, nessuna consegue
enza negatiiva deriva in
n capo a chii abbia in bu
uona fede effettuato
e
una segnalazione. E’ in
i ogni caso
o assicurata
a la riservatezza dell’identità dei ssegnalanti secondo
s
apposite procedure in
nterne e fattti salvi gli o bblighi di le
egge.
disponibili sull’Intranet aziendale lla procedura e gli oppo
ortuni strum
menti di segnalazione.
Sono resi d
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8. Provvvedimenti dissciplina
ari
In caso di vviolazione della
d
presen
nte Policy, d
delle proced
dure interne
e ivi richiam ate e/o della
normativa applicabile
e sono irroga
ate nei con fronti dei re
esponsabili misure san
nzionatorie secondo
s
le
modalità p
previste da legge, acco
ordi collettivvi, contratti.

9. Aggiornam
menti
Eventuali m
modifiche della
d
presen
nte Policy so
ono soggettte all’approvazione dell Consiglio di
d
Amministrrazione di Telecom Itallia.
L’adozione
e, l’adeguam
mento e le modifiche
m
d
delle proced
dure richiam
mate nella ppresente Po
olicy sono
soggette a
all’approvazzione del Ve
ertice aziend
dale.
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