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Presentazione aziendale 

Il Centro Padano Interscambio Merci S.p.A. (anche detto in seguito 

semplicemente Ce.P.I.M.) è la società che ha realizzato l’Interporto di Parma, il 

quale si presenta come la più grande infrastruttura della provincia, con una 

superficie di oltre 2,5 milioni di metri quadrati ed un sistema di opere, infrastrutture 

ed impianti che consentono la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo 

smistamento delle merci. Una vera e propria cittadella del terziario avanzato, 

pensata sia per le persone che vi operano che per le merci che vi transitano. 

Ce.P.I.M. è il frutto di una joint venture tra settore pubblico ed imprenditoria 

privata che annovera nel proprio azionariato enti pubblici, autorità locali, istituti di 

credito, accanto a realtà produttive di rilievo internazionale e fornitori di servizi nel 

settore logistico e distributivo. 

Ce.P.I.M. ha investito il know how maturato nell’attività logistica, affermandosi 

come Third Party Logistic Service Provider (3PL). 

Oggi, dopo oltre 35 anni dalla fondazione, Ce.P.I.M. prosegue la propria attività 

con il seguente duplice ruolo: 

1) mantenere la funzione di coordinatore dello sviluppo dell’Interporto di Parma. 

In questa veste Ce.P.I.M.: gestisce l’espansione dell’area attraverso l’offerta di 

lotti di terreni urbanizzati per l’implementazione di nuovi depositi; dialoga con le 

istituzioni pubbliche e gli enti che rappresentano le diverse categorie 

economiche nazionali ed internazionali; 

2)  agire individualmente in qualità di fornitore di servizi logistici integrati ad alto 

valore aggiunto. 

Ce.P.I.M., in qualità di coordinatore per lo sviluppo dell’Interporto di Parma, ha 

scelto di prendere parte a tutte quelle attività di promozione, diffusione e 

sensibilizzazione sui temi della mobilità eco-sostenibile e dell’intermodalità, rivolte 

al mondo istituzionale ed imprenditoriale, sia in ambito italiano, sia in ambito 

europeo. 

 

 

 



Ce.P.I.M. - Centro Padano Interscambio Merci S.p.A., con sede in Fontevivo (PR), Piazza Europa n. 1 - P.I. 00324710342 
 
 
 

Manuale Anti-Corruzione - Anno 2014 
 
 

4

Finalità del presente manuale 
L’obiettivo primario ed imprescindibile del Centro Padano Interscambio Merci 

S.p.A. è quello di svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi, 

normative e regolamenti vigenti a livello nazionale ed internazionale, agendo 

sempre con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà ed integrità. 

Il presente Manuale quindi, va ad affiancarsi al “Codice Etico” ed al “Modello 

Organizzativo” adottati prima d’ora dall’azienda ai sensi di quanto previsto dal D. 

Lgs. 231/2001 ed ha la finalità di focalizzare ulteriormente l’attenzione sulle 

procedure adottate da Ce.P.I.M. in materia di anti-corruzione nazionale ed 

internazionale. 

Ce.P.I.M. evidenzia anzitutto che considera assolutamente vietate l'offerta, il 

pagamento o l'accettazione, in via diretta od indiretta, di denaro o di altre utilità, 

allo scopo di ottenere o mantenere un affare od assicurarsi un ingiusto vantaggio 

in relazione alle attività d’impresa.  

Per tali motivi, il manuale mira a fornire a tutto il personale Ce.P.I.M. e a tutti coloro 

che operano, in Italia e all’estero, a favore o per conto di Ce.P.I.M., i principi e le 

regole da seguire per garantire idonee procedure anti-corruzione. 

Come sarà dettagliatamente evidenziato nei paragrafi che seguono, l’adozione 

ed attuazione del manuale è obbligatoria per tutti i dipendenti e collaboratori 

interni ed esterni all’azienda. 

 

Principi etici fondamentali 
Come già evidenziato nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo sopra citati, si 

rimarca che Ce.P.I.M. rigetta e proibisce qualunque forma di corruzione, senza 

alcuna eccezione.  

In particolare, Ce.P.I.M. vieta di: 

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, 

direttamente od indirettamente, un vantaggio economico od altra utilità ad un 

Pubblico Ufficiale o ad un privato; 
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- accettare, sollecitare od autorizzare qualcuno ad accettare, sollecitare, 

direttamente od indirettamente, un vantaggio economico od altra utilità da un 

Pubblico Ufficiale o da un privato; 

quando la finalità delle suddette azioni sia: 

- indurre un Pubblico Ufficiale od un privato, a svolgere in maniera impropria 

qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business 

o ricompensarlo per averla svolta; 

- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o 

qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio; 

- ottenere, assicurarsi o mantenere un business od un ingiusto vantaggio in 

relazione alle attività d’impresa;  

- in ogni caso, violare le leggi applicabili. 

Il divieto non è limitato ai pagamenti in contanti, ma include, a fini corruttivi: 

- elargizione di omaggi; 

- spese di attenzione verso terzi quali pasti, alloggi, trasporti e similari; 

- contributi in natura e sponsorizzazioni; 

- promesse di posti di lavoro od opportunità d’investimento; 

- rilascio di informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare 

in titoli o altri prodotti finanziari; 

- riconoscimento di sconti o crediti personali; 

- facilitation payment; 

- in generale, altri vantaggi od altre utilità similari alle precedenti. 

Conseguentemente a quanto esposto: 

- tutti i rapporti di Ce.P.I.M. che coinvolgono un Pubblico Ufficiale devono essere 

condotti nel rispetto del presente manuale e dei vigenti strumenti normativi 

anti-corruzione. 

- tutti i rapporti di Ce.P.I.M. con privati devono essere condotti nel rispetto del 

presente manuale e dei vigenti strumenti normativi anti-corruzione. 

- nessuna pratica discutibile o illegale può essere in alcun caso giustificata o 

tollerata per il fatto che essa è “consuetudinaria” nel settore industriale o nei 

Paesi nei quali Ce.P.I.M. eventualmente opera. Nessuna prestazione dovrà 
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essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo 

compromettendo gli standard etici di Ce.P.I.M.. 

- il personale Ce.P.I.M. che viola il presente manuale e/o leggi anti-corruzione 

sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, che potranno arrivare fino al 

licenziamento e ad ogni altra azione legale necessaria per tutelare gli interessi 

di Ce.P.I.M..  

- viceversa, il personale Ce.P.I.M. non sarà licenziato, demansionato, sospeso, 

minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, 

per essersi rifiutato di effettuare un pagamento proibito, anche se tale rifiuto 

abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza 

pregiudizievole per il business. 

 

Divieto di effettuare “Facilitation Payment” 
Alla luce di quanto espresso sopra, consegue che i “facilitation payment”, intesi 

come pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale o di un 

privato, sono espressamente proibiti. Non è ammesso quindi per nessun 

dipendente  e/o collaboratore di Ce.P.I.M. e per nessun motivo, utilizzare tali 

tipologie di pagamento. 

 

Gestione omaggi, ospitalità e utilità similari, offerti e ricevuti 
Gli omaggi, l’ospitalità o altre utilità similari possono essere offerti o ricevuti, solo 

qualora siano di modico valore, rientrino nel contesto di atti di cortesia, siano tali 

da non compromettere l’integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da 

non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare 

un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio. 

In ogni caso, tutti gli omaggi, l’ospitalità o altre utilità similari offerti o ricevuti, 

devono essere registrati e supportati da appropriata documentazione. 

Qualunque omaggio, ospitalità o altre utilità similari, devono sempre avere tutte le 

caratteristiche seguenti:  

- non consistere in un pagamento in contanti; 

- essere effettuati in relazione a finalità di business legittime e in buona fede; 
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- non essere motivati dal desiderio di esercitare un’influenza illecita; 

- essere ragionevoli secondo le circostanze; 

- essere di buon gusto e conformi agli standard di cortesia professionale;  

- rispettare le leggi e i regolamenti applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato. 

Omaggi, ospitalità o altre utilità similari offerti a personale di Ce.P.I.M.. 

Qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerto a personale 

Ce.P.I.M. deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona 

fede. 

Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi 

economici o altre utilità che non possano essere considerati come atti di cortesia 

commerciale di modico valore, deve rifiutarli e informare immediatamente il 

superiore diretto o l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

Omaggi, ospitalità o altre utilità similari dati a terzi (Pubblici Ufficiali o privati). 

Qualsiasi omaggio, ospitalità o altre utilità similari dati da personale Ce.P.I.M. a un 

Pubblico Ufficiale o ad un privato devono, da un punto di vista oggettivo, essere 

ragionevoli ed elargiti in buona fede. 

Queste spese devono essere registrate in maniera accurata e trasparente tra le 

informazioni finanziarie della società, con sufficiente dettaglio e devono essere 

supportate da documentazione di riferimento per individuare il nome e il titolo di 

ciascun beneficiario nonchè la finalità del pagamento o di altra utilità. 

 

Elargizione di contributi politici 
L’elargizione di contributi politici può configurare, in talune circostanze, il reato di 

corruzione e perciò presenta il rischio di poter ingenerare conseguenti 

responsabilità. Il rischio individuabile è che i contributi politici possono essere 

elargiti da una società come un mezzo improprio di corruzione per mantenere o 

ottenere un vantaggio di business quale l’aggiudicazione di un contratto, 

l’ottenimento di un permesso o di una licenza, ecc. 

Ce.P.I.M. quindi non ammette l’elargizione di alcun contributo diretto o indiretto in 

qualunque forma, a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e 

sindacali, né ai loro rappresentanti e candidati, ad eccezione di quelli 
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specificamente considerati obbligatori dalle leggi e norme applicabili. In caso di 

dubbio sulla natura obbligatoria del contributo, dovrà essere consultato 

l’Organismo di Vigilanza.  

I contributi politici devono poi essere conformi ai seguenti standard minimi: 

- tutti i contributi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

- i contributi devono essere erogati solo in favore di beneficiari ben noti, affidabili e 

con un’eccellente reputazione in quanto a onestà; 

- il beneficiario deve dimostrare di essere un ente ufficialmente riconosciuto in 

conformità alle leggi applicabili; 

- deve essere effettuata un’adeguata due diligence sull’ente beneficiario, da 

sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione; 

- i pagamenti all’ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul 

conto intestato all’ente stesso: non è consentito effettuare pagamenti su conti 

cifrati od in contanti, ad un soggetto diverso dall’ente beneficiario né in un 

Paese diverso da quello dell’ente beneficiario; 

- i contributi devono essere registrati nei libri e nei registri della società in modo 

corretto e trasparente; 

- l’ente beneficiario a sua volta, deve impegnarsi a registrare in modo appropriato 

e trasparente i contributi ricevuti nei propri libri e registri; 

- la documentazione in originale relativa all’approvazione ed elargizione del 

contributo ed ai controlli di compliance, deve essere conservata per almeno 10 

anni. 

 

Elargizione di contributi di beneficenza/donazioni 
Le donazioni ad organizzazioni benefiche, enti ed organi amministrativi presentano 

il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o utilità di un 

Pubblico Ufficiale o di un privato. 

Anche se un Pubblico Ufficiale o un privato non ricevono un diretto vantaggio 

economico, un contributo di beneficenza legittimo, erogato in cambio 

dell’ottenimento o mantenimento di un’attività di business o per assicurarsi un 
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illecito vantaggio, potrebbe essere considerato un pagamento illecito in base alle 

leggi anti-corruzione. 

Tutti i contributi di beneficenza devono quindi essere preliminarmente approvati 

da Ce.P.I.M.. 

Qualunque contributo di beneficenza o donazione deve poi rispettare i seguenti 

standard minimi: 

- tutti i contributi devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato; 

- i contributi devono essere effettuati solo in favore di enti di non recente 

costituzione, ben noti, affidabili e con un’eccellente reputazione in quanto a 

onestà e pratiche commerciali corrette; 

- l’ente beneficiario deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver 

soddisfatto tutti i requisiti per operare in conformità alle leggi applicabili; 

- deve essere fornita un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità del 

singolo contributo, una due diligence sull’ente beneficiario e la verifica della 

legittimità del contributo in base alle leggi applicabili; 

- i pagamenti all’ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul 

conto registrato a nome dell’ente beneficiario; non è permesso effettuare 

pagamenti su conti cifrati od in contanti, ad un soggetto diverso dall’ente 

beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell’ente beneficiario; 

- i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e 

registri della società; 

- l’ente beneficiario a sua volta, deve impegnarsi a registrare in modo appropriato 

e trasparente i contributi ricevuti nei propri libri e registri; 

- la documentazione in originale relativa all’approvazione ed elargizione del 

contributo ed ai controlli di conformità, deve essere conservata per almeno 10 

anni. 

 

Attività di sponsorizzazione 
Le attività di sponsorizzazione possono anch’esse evidenziare problematiche 

legate a temi di corruzione. Tutte le eventuali attività di sponsorizzazione devono 
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quindi essere  gestite in modo appropriato al fine di garantire il rispetto delle leggi 

anti-corruzione. 

Qualunque sponsorizzazione deve rispettare i seguenti standard minimi: 

- tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il 

budget approvato; 

- i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui 

ben noti e affidabili; 

- nel caso di società, il partner in un contratto di sponsorizzazione deve dimostrare 

di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare nel 

rispetto delle leggi applicabili; 

- deve essere seguito un iter di approvazione delle sponsorizzazioni che preveda ai 

fini dell'approvazione un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità della 

singola iniziativa, una due diligence sul potenziale partner del contratto di 

sponsorizzazione e la verifica della legittimità del contratto in base alle leggi 

applicabili; 

- il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto; 

- deve essere redatta anche una dichiarazione della controparte in cui si evidenzi 

che l’ammontare pagato da Ce.P.I.M. sarà usato esclusivamente come 

corrispettivo per la prestazione effettuata e che tali somme non saranno mai 

trasmesse a un Pubblico Ufficiale o ad un privato a fini corruttivi o trasferite, 

direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori 

o dipendenti di Ce.P.I.M.; 

- il contratto di sponsorizzazione deve evidenziare la valuta e l’ammontare 

pagato; 

- il contratto di sponsorizzazione deve evidenziare i termini per la fatturazione e i 

metodi di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere 

effettuati  esclusivamente in favore della controparte e nel Paese di costituzione 

della controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte e mai su 

conti cifrati od in contanti; 

- il contratto di sponsorizzazione deve evidenziare l’impegno della controparte a 

rispettare le leggi vigenti ed in particolare le leggi anti-corruzione e l’impegno a 
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registrare nei propri libri e registri, in modo corretto e trasparente, l’ammontare 

ricevuto; 

- il contratto di sponsorizzazione deve evidenziare il diritto di Ce.P.I.M. di risolvere il 

contratto stesso, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in 

caso di violazione della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie 

come sopra riportate, o in caso di violazione delle leggi anti-corruzione o degli 

impegni anti-corruzione previsti dal contratto;  

- il contratto di sponsorizzazione deve evidenziare il diritto di Ce.P.I.M. di effettuare 

controlli sulla controparte, nel caso in cui Ce.P.I.M. abbia un ragionevole 

sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni previste nel relativo 

strumento normativo e/o nel contratto; 

- in linea con le prescrizioni legislative ed interne di Ce.P.I.M. in materia, 

l’ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve 

essere registrato nei libri e registri di Ce.P.I.M. in modo corretto e trasparente; 

- Ce.P.I.M. deve assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come 

indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato 

effettivamente fornito;  

- la documentazione in originale relativa all’approvazione ed elargizione del 

contributo e ai controlli di conformità, deve essere conservata per almeno 10 

anni. 

 

Affitti e cessioni di asset (uffici e magazzini) 
Gli affitti e le cessioni di asset, possono evidenziare problematiche legate a temi di 

corruzione. Tali attività ed i rapporti con i clienti in generale, devono quindi essere  

gestite/i in modo rigoroso ed appropriato, al fine di garantire l’osservanza dei 

principi anti-corruzione di cui al presente manuale ed il pieno rispetto delle leggi 

vigenti, con particolare riferimento alle leggi anti-corruzione. 

Anche se si evidenzia che Ce.P.I.M. non partecipa a gare d’appalto e che i clienti 

sono generalmente costituiti da aziende private che semplicemente si rivolgono a 

Ce.P.I.M. per usufruire dei servizi da questo offerti, devono comunque essere 

rispettate le seguenti procedure: 
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- il rapporto con i clienti ed i potenziali clienti per la gestione degli affitti e le 

cessioni di asset, deve essere intrattenuto da due risorse aziendali che devono 

essere individuate nel responsabile marketing e nel membro interno 

dell’Organismo di Vigilanza (o loro delegati); 

- il rapporto con i clienti deve sempre essere formalizzato sulla base di un idoneo 

contratto scritto, firmato dall’Amministratore Delegato; 

- gli incassi devono sempre avvenire tramite bonifico bancario, ricevuta 

bancaria od assegno; 

- non devono esservi incassi per contanti. 

    

Gestione dei rapporti con i fornitori 
Si evidenzia che Ce.P.I.M. può ricevere un notevole danno d’immagine ed 

addirittura essere ritenuta co-responsabile per attività di corruzione commesse da 

parte dei fornitori che prestano servizi a favore o per conto di Ce.P.I.M. e dei loro 

sub-appaltatori o sub-contrattisti. È quindi obbligo per i fornitori di Ce.P.I.M. 

rispettare gli standard etici ed i requisiti di qualifica stabiliti da Ce.P.I.M. stessa. Si 

specifica inoltre che i sub-appalti devono essere autorizzati da Ce.P.I.M. e sono 

vietati i sub-appalti totali. 

Il processo di approvvigionamento e le attività relative devono essere svolti in 

conformità con i principi anti-corruzione di cui al presente manuale, con 

particolare riferimento, tra l'altro, alla selezione dei fornitori e al processo di 

qualifica, all'assegnazione dei contratti, alla gestione dei contratti post-

assegnazione, alle clausole contrattuali standard di protezione, incluse quelle di 

impegno al rispetto delle leggi anti-corruzione e la verifica dei requisiti etici dei 

fornitori. 

 

Gestione di eventuali “Joint Venture” 
Ce.P.I.M. potrebbe essere ritenuta responsabile per le attività corruttive poste in 

essere dai propri partner nelle joint venture. 
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E’ necessario quindi, cercare di adottare misure idonee ad assicurare che anche 

le joint venture in cui Ce.P.I.M. non è partner di controllo, adottino regolamenti 

interni adeguati. 

Prima che Ce.P.I.M. costituisca una nuova joint venture, deve essere rispettato 

quanto previsto di seguito. 

Anzitutto i contratti di joint venture devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel 

rispetto delle leggi vigenti, cercando di prevenire attività illegali. 

Le joint venture poi, devono rispettare i seguenti standard minimi: 

- i partner delle joint venture devono essere solo enti ben noti, affidabili e con 

un’eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette; 

- deve essere adottato uno strumento normativo che disciplini l’iter di 

approvazione e che preveda una documentata ed adeguata due diligence su 

ogni partner della joint venture e che disciplini gli accordi contrattuali relativi alle 

operazioni della joint venture; 

- nei casi in cui Ce.P.I.M. non controlla la joint venture, i rappresentanti di Ce.P.I.M. 

che agiscono nella joint venture faranno tutto quanto possibile per far sì che la 

joint venture operi nel rispetto dei principi descritti nel presente manuale; 

- Ce.P.I.M., farà tutto quanto possibile per includere nel contratto di joint venture le 

seguenti disposizioni: l’impegno dell’operatore della joint venture ad adottare un 

efficace e adeguato sistema di controllo interno e un compliance program per 

la prevenzione della corruzione; l’impegno di ciascun partner affinchè in tutte le 

attività direttamente o indirettamente riferite alla joint venture, non vengano mai 

pagate tangenti a Pubblici Ufficiali, a privati, ai loro familiari, ad amministratori o 

componenti degli organi sociali, ai dipendenti della controparte con cui la joint 

venture intenda operare; il diritto di Ce.P.I.M. di effettuare un audit sulla joint 

venture o sull’operatore della joint venture, nel caso in cui Ce.P.I.M. abbia un 

ragionevole sospetto che l’operatore della joint venture  possa aver violato le 

leggi anti-corruzione o pagato tangenti a Pubblici Ufficiali, a privati, ai loro 

familiari, ad amministratori, a membri degli organi sociali o dipendenti della 

controparte con cui la joint venture intende operare; il diritto di Ce.P.I.M. di 

recedere dalla joint venture e il diritto al risarcimento dei danni in caso di 
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violazione degli obblighi anti-corruzione del contratto di joint venture o di 

violazione delle leggi anti-corruzione;  

- la documentazione in originale relativa alla selezione ed approvazione dei 

partner, all’accordo di joint venture ed alla verifica della conformità, deve 

essere conservata per almeno 10 anni; 

- le attività di ciascuna joint venture e di ciascun operatore devono essere 

costantemente monitorate. Il rappresentante di Ce.P.I.M. nella joint venture 

deve prontamente informare l’Organismo di Vigilanza in relazione a ogni notizia 

relativa a un’indagine o violazione accertata delle leggi anti-corruzione. 

 

Gestione dei rapporti con gli Intermediari 
Anche i contratti con gli Intermediari possono sollevare problematiche anti-

corruzione e devono essere quindi negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto di quanto 

previsto nel presente manuale. 

Qualunque contratto con gli Intermediari deve rispettare i seguenti standard 

minimi: 

- l’Intermediario deve godere di un’eccellente reputazione in quanto a onestà e 

pratiche commerciali corrette e di alti standard etici e, nel caso in cui 

l’Intermediario sia una società, non dovrà essere di recente costituzione; 

- deve essere adottato un regolamento interno che disciplini la selezione 

dell’Intermediario e che preveda un‘adeguata due diligence sul potenziale 

Intermediario; 

- la selezione dell’Intermediario e la stipula del contratto di intermediazione 

devono essere approvate nel rispetto dell’iter di approvazione definito; 

- il contratto d’intermediazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere 

altresì:  la descrizione della prestazione dovuta dall’Intermediario; l’impegno 

dell’Intermediario a rispettare sempre le leggi anti-corruzione ed il presente 

manuale, ad adottare e mantenere per tutta la durata del contratto di 

intermediazione strumenti normativi per garantire la compliance; l’impegno di 

riportare tempestivamente a Ce.P.I.M. qualsiasi richiesta o domanda relativa a 

indebiti pagamenti di denaro o di altre utilità, ricevute dall’Intermediario in 
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relazione all’esecuzione del contratto d’intermediazione; l’impegno 

dell’Intermediario a garantire che qualunque persona associata 

all’Intermediario o che effettua prestazioni in relazione al contratto di 

intermediazione svolga tali compiti solo sulla base di un contratto scritto che 

imponga a tali persone condizioni equivalenti a quelle previste per 

l’Intermediario; la valuta e l’ammontare del corrispettivo, che deve essere 

commisurato all’oggetto del contratto, all’esperienza dell’Intermediario e al 

Paese dove la prestazione è eseguita; la dichiarazione e l’obbligo 

dell’Intermediario che la somma di denaro esigibile ai sensi del contratto 

d’intermediazione sarà usata unicamente come corrispettivo per la propria 

prestazione professionale e che nessuna parte di quella sarà corrisposta ad un 

Pubblico Ufficiale, ad un privato, ad uno dei suoi familiari a fini corruttivi, od alla 

controparte con la quale Ce.P.I.M. intende concludere l'affare; il divieto per 

l’Intermediario di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad 

amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti di 

Ce.P.I.M. o ai loro familiari; i termini per la fatturazione e le condizioni di 

pagamento, tenuto conto che i pagamenti non potranno effettuarsi in favore di 

un soggetto diverso dall’Intermediario, né in un Paese diverso da quello di una 

delle parti o nel quale il contratto sarà eseguito; la specifica che i pagamenti 

saranno effettuati direttamente ed esclusivamente sul conto intestato 

all’Intermediario e mai su conti cifrati o in contanti; il diritto di Ce.P.I.M. di 

svolgere controlli sull’Intermediario e di risolvere il contratto nel caso di variazione 

nell’assetto di controllo dell’Intermediario; il diritto di Ce.P.I.M. di risolvere il 

contratto, di sospendere il pagamento o di ricevere il risarcimento dei danni in 

caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di 

violazione delle leggi anti-corruzione o degli impegni anti-corruzione previsti dal 

contratto di intermediazione; 

- le prestazione rese dall’Intermediario in base al contratto devono essere 

continuamente e adeguatamente monitorate, al fine di assicurare che 

l’Intermediario agisca sempre nel rispetto delle leggi anti-corruzione, del 

presente manuale e delle prescrizioni del contratto di intermediazione; 
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- l’ammontare pagato in conformità con il contratto di intermediazione deve 

essere registrato in modo corretto e trasparente nei libri e registri di Ce.P.I.M.; 

- i pagamenti sono effettuati esclusivamente a condizione che la prestazione sia 

stata resa e/o si siano verificate le condizioni previste nel contratto relative al 

pagamento del corrispettivo;  

- la documentazione in originale relativa alla selezione ed approvazione 

dell’Intermediario, il contratto di intermediazione ed i documenti riferiti ai controlli 

di conformità, devono essere conservata per almeno 10 anni. 

 

Gestione dei rapporti con i consulenti 
Si premette che Ce.P.I.M. richiede che tutti i suoi consulenti rispettino le leggi 

vigenti, incluse ovviamente le leggi anti-corruzione.  

Ce.P.I.M. potrebbe essere ritenuta responsabile per attività corruttive svolte dai 

suoi consulenti e, di conseguenza, impone specifici adempimenti da rispettare. 

I contratti con i consulenti quindi, devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel 

rispetto di quanto previsto nel presente manuale. 

Qualunque processo di selezione di consulenti deve rispettare i seguenti standard 

minimi: 

- il consulente deve godere di un’eccellente reputazione in quanto a onestà e 

pratiche commerciali corrette; 

- deve essere attuato un processo di selezione del consulente che preveda 

un’adeguata due diligence sul potenziale consulente. La due diligence deve 

includere almeno quanto segue: stabilire l’identità del consulente; confermare 

l’ambito dei servizi; stabilire se il consulente ha collegamenti con Pubblici Ufficiali; 

stabilire se il consulente sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze 

relative a tangenti, corruzione od altre attività illegali; 

- il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto e deve contenere 

altresì: la dichiarazione del consulente che il pagamento ricevuto è unicamente 

il corrispettivo per la prestazioni definite nel contratto e che tali somme non 

saranno mai utilizzate per finalità corruttive; i termini per la fatturazione e le 

condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti potranno effettuarsi 
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esclusivamente in favore del consulente e nel Paese di costituzione del 

consulente, esclusivamente sul conto intestato al consulente come indicato nel 

contratto e mai su conti cifrati o in contanti; l’impegno del consulente a 

rispettare le leggi applicabili ed in particolare le leggi anti-corruzione ed il 

presente manuale; l’impegno a registrare in modo corretto e trasparente nei 

propri libri e registri le somme ricevute e, sulla base del livello di rischio del 

consulente, porre in essere e mantenere per tutta la durata del contratto i propri 

strumenti normativi per assicurare la compliance; l’impegno di riportare 

tempestivamente a Ce.P.I.M. qualsiasi richiesta o domanda relativa a 

qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal 

consulente in relazione all’esecuzione del contratto; il diritto di Ce.P.I.M. a 

svolgere audit sul consulente e a risolvere il contratto nel caso in cui Ce.P.I.M. 

abbia un ragionevole sospetto che il consulente possa aver violato le prescrizioni 

del contratto; il diritto di Ce.P.I.M. di risolvere il contratto, di sospendere il 

pagamento e di ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli 

obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle leggi anti-

corruzione. 

 

Gestione e selezione del personale 
Preliminarmente alla nomina di un qualunque nuovo membro del Consiglio di 

Amministrazione o preliminarmente all’assunzione, trasferimento, promozione di un 

nuovo dipendente che è probabile abbia un contatto rilevante con un Pubblico 

Ufficiale in relazione alla propria attività o che sarà coinvolto nell’ambito di 

controlli od altre attività disciplinate dalle leggi anti-corruzione, Ce.P.I.M. deve 

informarsi sulle rilevanti esperienze del soggetto per quanto consentito dalle leggi 

applicabili, nel rispetto delle disposizioni anti-corruzione sulla selezione e 

assunzione. 

Qualunque selezione del personale poi, deve almeno prevedere controlli sulle 

referenze ed includere nei moduli di richiesta d’impiego, domande adeguate, 

riguardanti: ogni eventuale precedente penale o imputazione del soggetto (nel 

rispetto e con i limiti imposti dalla normativa sulla Privacy); ogni eventuale sanzione 
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civile, amministrativa, indagine in corso, che si riferiscono ad attività non etiche o 

illegali del soggetto, nei limiti e per quanto consentito dalle leggi applicabili; ogni 

relazione personale con Pubblici Ufficiali. 

 

Segnalazioni di eventuali richieste illegittime 
Qualunque richiesta diretta o indiretta da parte di un Pubblico Ufficiale o di un 

privato di pagamenti (inclusi i facilitation payment), omaggi, viaggi, pasti o spese 

di attenzione in genere, di impiego, di opportunità di investimento, di sconti 

personali od altre utilità personali, diversi dalle spese ragionevoli e in buona fede, 

a favore anche di familiari o di una persona terza, deve essere immediatamente 

comunicata dal personale Ce.P.I.M. coinvolto, al superiore diretto e/o 

all’Organismo di Vigilanza. 

Il superiore diretto provvederà a fornire istruzioni al personale Ce.P.I.M circa il 

modo più adeguato di procedere, nel rispetto delle leggi anti-corruzione e del 

presente manuale. A questo scopo, il superiore diretto deve consultare anche 

l’Organismo di Vigilanza. 

 

Modalità di denuncia delle violazioni 
E’ dovere di tutti i dipendenti/collaboratori segnalare tempestivamente i fatti e le 

vicende di cui siano a conoscenza e relativi a violazioni o possibili violazioni delle 

leggi vigenti e del presente manuale, operate da colleghi, collaboratori e terzi in 

genere che hanno rapporti con Ce.P.I.M.. 

A tal fine l’azienda ha appositamente nominato il Sig. Matteo Crema, dipendente 

aziendale, quale membro interno dell’Organismo di Vigilanza, il quale dovrà 

essere immediatamente informato, anche solo verbalmente, in merito a tutti i casi 

di possibili violazioni. 

Si evidenzia tuttavia che le segnalazioni potranno e dovranno essere effettuate 

preferibilmente in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

arealegale@winger.it  
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L’identità del segnalante sarà mantenuta strettamente riservata.  

Chi volesse conservare l’anonimato, potrà indirizzare le proprie segnalazioni 

tramite posta prioritaria, a: 

 

- Sig. Matteo Crema / Organismo di Vigilanza  

 

al seguente recapito: 

 

c/o CEPIM - Centro Padano Interscambio Merci S.p.A. 

Piazza Europa n. 1 

43010 Fontevivo (PR) 

 

Si ricorda che il mancato o scorretto adempimento dell’obbligo di segnalazione 

nei confronti dell’Organismo di Vigilanza nei modi sopra delineati, possono essere 

soggetti all’applicazione di sanzioni disciplinari. 

 
Prevenzione ritorsioni 
In alcuni casi, i dipendenti e collaboratori dell’azienda possono essere indotti ad 

ignorare possibili violazioni delle normativi vigenti e del presente manuale di cui 

siano a conoscenza, o possono essere scoraggiati dal denunciare queste 

violazioni per il timore di essere considerati scorretti nei confronti dei colleghi o di 

essere oggetto di ritorsioni o penalizzazioni. 

 

In proposito: 

- l’azienda si attiverà anzitutto per garantire la massima riservatezza dell’identità 

del segnalante e per prevenire qualsivoglia forma di discriminazione o 

penalizzazione nei suoi confronti; 

- l’azienda non tollererà alcun tentativo di penalizzare in qualunque modo, 

anche attraverso molestie, discriminazioni o altre forme di ritorsione, qualsiasi 

persona che abbia riferito fatti autentici, informazioni o vicende riguardanti 

possibili violazioni; 
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- anche l’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire gli autori delle 

segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione 

o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse. 

 
Diritto di difesa 
L’azienda assicurerà l’integrale rispetto del diritto di difesa di ogni 

dipendente/collaboratore/terzo coinvolto in una denuncia di fatti e vicende 

riguardanti violazioni. 

In tal senso: 

- ascolterà le ragioni del dipendente/collaboratore/terzo chiamato in causa; 

- esaminerà la documentazione da questo eventualmente prodotta; 

- ascolterà eventuali testimoni da questo indicati. 

 

Denunce false o maliziose 
Qualunque denuncia o segnalazione che si accerti essere stata compiuta 

maliziosamente ed in modo falso, sarà considerata come un grave illecito di 

carattere disciplinare. 

 

Fontevivo (PR) _______________ 

   

                                                                                      Il Consiglio di Amministrazione 

      


	Principi etici fondamentali;
	Divieto di effettuare “Facilitation Payment”;
	Gestione omaggi, ospitalità e utilità similari, offerti e ri
	Elargizione di contributi di beneficenza/donazioni;
	Attività di sponsorizzazione;
	Gestione dei rapporti con i fornitori;
	Gestione di eventuali “Joint Venture”;
	Gestione dei rapporti con gli intermediari;
	Gestione dei rapporti con i consulenti;
	Gestione e selezione del personale;
	Modalità di denuncia delle violazioni;
	Prevenzione ritorsioni;




	Diritto di difesa;
	Denunce false o maliziose.
	Principi etici fondamentali
	Divieto di effettuare “Facilitation Payment”
	Gestione omaggi, ospitalità e utilità similari, offerti e ri



	Elargizione di contributi di beneficenza/donazioni
	Attività di sponsorizzazione
	Affitti e cessioni di asset (uffici e magazzini)
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Gestione di eventuali “Joint Venture”
	Gestione dei rapporti con gli Intermediari
	Gestione dei rapporti con i consulenti
	Gestione e selezione del personale
	Segnalazioni di eventuali richieste illegittime
	Modalità di denuncia delle violazioni



	Piazza Europa n. 1
	Prevenzione ritorsioni


	Diritto di difesa
	Denunce false o maliziose


