
POLITICA PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE.

Enel Green Power SpA, sostiene e guida la strategia della transizione energetica 
e l’impegno del Gruppo Enel verso la decarbonizzazione e l’incremento della 
produzione di energia da fonti rinnovabili, fornendo indirizzi tecnici e servizi per 
le a�ività di sviluppo, costruzione, esercizio, miglioramento, recupero e 
trasformazione degli impianti �no alla loro dismissione o riconversione.
La società è consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un 
ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale ed una pesante distorsione 
delle regole, della corre�ezza e della trasparenza dei mercati. 

Pe�anto, nello svolgimento delle proprie a�ività, si impegna a rispe�are 
integralmente i principi del Codice Etico e del Piano di Tolleranza Zero alla 
Corruzione del Gruppo Enel e del Modello di organizzazione e di gestione 
ex decreto legislativo n. 231/2001, i quali costituiscono i pilastri del proprio 
sistema di gestione anticorruzione.

Si impegna inoltre al perseguimento dei seguenti obie�ivi generali per la 
prevenzione e la lo�a alla corruzione:

il divieto assoluto di porre in essere compo�amenti che possano 
con�gurarsi come corruzione o tentativo di corruzione;

il rigoroso rispe�o della legislazione vigente in materia di prevenzione e 
contrasto della corruzione;

l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della 
Corruzione ISO 37001 come presidio contro la corruzione e per 
il miglioramento continuo delle proprie a�ività�;

l’incoraggiamento della segnalazione di possibili azioni corru�ive, me�endo 
a disposizione di dipendenti e di stakeholder gli strumenti per segnalare 
compo�amenti non in linea con le relative politiche aziendali e tutelando 
i segnalatori da eventuali ritorsioni;

il perseguimento di qualsiasi compo�amento non conforme alla politica per 
la prevenzione della corruzione, con l’applicazione del sistema sanzionatorio 
aziendale;

la presenza di una funzione di conformità per la prevenzione della 
corruzione, composta da rappresentanti delle funzioni Audit, Legale e A�ari 
Societari ed HSEQ, cui è garantita piena autorità e indipendenza; 

la sensibilizzazione e la formazione dei propri dipendenti alle tematiche della 
prevenzione del fenomeno corru�ivo.
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