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TITI SHIPPING SRL, consapevole degli effetti negativi delle pratiche corruttive sullo sviluppo economico e sociale, nell’ambito 

dell’attività di agenzia marittima e spedizioniere doganale, è impegnata a prevenire e contrastare il verificarsi di illeciti durante ogni fase 

del proprio servizio. In particolare, la prevenzione delle pratiche corruttive rappresenta, per TITI SHIPPING SRL, un obbligo di natura 

morale in quanto aderente al principio etico su cui si fonda l’idea d’impresa che da generazioni è portata avanti dalla famiglia TITI. 

Con tali premesse, l’adozione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, secondo la Norma UNI EN ISO 37001:2016, 

rappresenta, per TITI SHIPPING SRL, la giusta opportunità di rendere organiche le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione già 

adottate dall’organizzazione, estendendo controlli e modalità operative a tutta la filiera, per quanto possibile. 

Il personale di TITI SHIPPING SRL, nello svolgimento delle proprie attività è tenuto a seguire principi volti alla trasparenza, chiarezza, 

correttezza, integrità ed equità. 

In particolare, nei rapporti professionali legati all’intermediazione marittima e alle pratiche di circolazione delle merci in ambito doganale 

e nelle relazioni d’affari quotidianamente tenute con enti pubblici e privati, sono proibiti: 

 comportamenti e pratiche illegali in qualsiasi forma,  

 pagamenti irregolari o effettuati con modalità, procedure e tempistiche diverse da quelle stabilite a livello amministrativo 

interno o concordate contrattualmente con il socio in affari; 

 pratiche corruttive o azioni finalizzate a dare o ricevere favoritismi, vantaggi personali e/o avanzamenti di carriera per sé o per 

terzi 

 atti, comportamenti che non rispettano tutto quanto previsto dalla legge vigente in materia di corruzione, dalla norma ISO 

37001 e dalle procedure che compongono il sistema di gestione aziendale. 

TITI SHIPPING SRL, richiede a tutti i livelli dell’organizzazione, l’impegno a soddisfare efficacemente tutti i requisiti del Sistema di 

Gestione per la Prevenzione della Corruzione e a migliorarlo in modo continuo, stabilendo, riesaminando e raggiungendo gli obiettivi 

prefissati. 

La TITI SHIPPING SRL adotterà rigorose procedure nei confronti di coloro che si dovessero rendere protagonisti, a qualsiasi livello e 

senza distinzione alcuna, di comportamenti illeciti, che violino le leggi vigenti, la norma e il sistema di gestione, di cui alla presente 

politica;  

Le conseguenze potranno oscillare dal richiamo disciplinare e/o amministrativo, secondo quanto stabilito dal CCNL di categoria attuato, 

alla denuncia civile o penale, secondo quanto previsto dalle leggi in materia. 

Lo stesso iter procedurale può riguardare atti o comportamenti tenuti da soci in affari e/o stakeholders in genere, con azioni conseguenti 

che possono variare dall’interruzione del rapporto di affari alla denuncia, secondo quanto previsto dalle leggi in materia.   

Per il raggiungimento degli obiettivi alla base della stesura del presente sistema, TITI SHIPPING SRL, sollecita, garantendo il 

segnalante da qualsiasi rischio ritorsivo, la segnalazione di qualsiasi sospetto, in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole 

e confidenziale, attraverso i canali di opportunamente generati offerti nella disponibilità dell’organizzazione, a tutti i livelli. 

La responsabilità dell’attuazione del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione, nonché la supervisione sulla sua 

correttezza ed efficacia, è affidata ad un gruppo di gestione costituito dal RSGA (Responsabile del Sistema di Gestione AntiCorruzione) 

e dal FdC (Funzione di Conformità) al quale è stata attribuita la relativa autorità mediante formale atto di nomina e nel rispetto del 

principio d’indipendenza, riconosciuta dalla norma, per l’attuazione del sistema e dei relativi controlli e monitoraggi. 

Del presente documento viene data massima diffusione, utilizzando i canali comunicativi ufficiali di TITI SHIPPING SRL. 

Brindisi, 12.01.2023        

La Direzione 
 
 


