
 

CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE 

CMB 5 28 F 000 

Rev. 3.0 25/10/2022 

pag.   1   di   2 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Questo documento è di proprietà della C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi che se ne riserva tutti i diritti. 

Nell’ambito della propria Politica del Sistema di Gestione Integrato, C.M.B. Società Cooperativa 

è impegnata nel contrasto alla corruzione e nella prevenzione dei rischi di pratiche illecite, a qualsiasi 

livello lavorativo e in ogni ambito geografico, sia attraverso la diffusione e la promozione dei propri 

valori e principi etici, sia mediante l’effettiva previsione di regole di condotta e l’attuazione di processi 

di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili in materia di anti-corruzione.  

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, al fine di rafforzare i presidi di prevenzione e 

contrasto di possibili pratiche corruttive, ha deciso di rafforzare il proprio sistema anticorruzione 

strutturandolo secondo lo schema dello standard internazionale ISO 37001:2016. Il Consiglio di 

Amministrazione ritiene infatti che la strategia aziendale più idonea al conseguimento di una efficace 

politica anticorruzione consista nello sviluppo di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 37001. 

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, buona fede, fiducia e cooperazione 

con gli stakeholders e tolleranza zero nei confronti della corruzione sono i principi cui C.M.B. Società 

Cooperativa si ispira al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la 

soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore dell’impresa e sviluppare le competenze e la crescita 

professionale delle proprie risorse umane.  

Il presente “Codice di condotta anticorruzione” si rivolge a tutti i dipendenti di C.M.B. Società 

Cooperativa, al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione di Gruppo, agli Organi di Controllo e ai 

collaboratori a qualsiasi titolo di C.M.B. Società Cooperativa, per quanto di rispettiva competenza. Tutti 

i destinatari sono impegnati ad osservare e far osservare i principi quivi previsti e a soddisfare i requisiti 

del sistema anticorruzione nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità.  

Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui C.M.B. Società Cooperativa ha rapporti a 

qualunque titolo (ad es. Partner, Fornitori in senso lato e organizzazioni controllate) agiscano nei suoi 

confronti oltre che nella generalità dei loro comportamenti con il rispetto di regole e modalità ispirate 

agli stessi valori. 

In ragione di quanto precede C.M.B. Società Cooperativa assume formalmente l’impegno a: 

1) Conformarsi ai requisiti della norma ISO 37001 al fine di implementare il proprio sistema di 

gestione per la prevenzione della corruzione e così rafforzare le misure di prevenzione e 

controllo dei rischi di corruzione dell’organizzazione, anche attraverso l’integrazione e il 

coordinamento con i sistemi di controllo già in essere; 

2) Ripudiare e prevenire ogni forma di corruzione secondo un approccio di “tolleranza zero” nei 

confronti della stessa o comunque di qualsiasi comportamento che possa essere funzionale o 

strumentale al compimento di atti corruttivi; 
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3) Vietare a tutti i destinatari del presente Codice di ricorrere a forme di corruzione nello 

svolgimento di tutte le attività svolte in nome e per conto di C.M.B. Società Cooperativa, ivi 

incluse le forme di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, di corruzione tra privati e di 

pagamenti di agevolazione; 

4) Rispettare la legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, in 

Italia e in qualsiasi Paese nel quale C.M.B. Società Cooperativa si trovi ad operare;  

5) Identificare le aree a maggior rischio di corruzione ed individuare e attuare le azioni idonee a 

minimizzare i rischi; 

6) Mettere a disposizione protocolli e procedure aziendali chiare che prevedano specifiche regole 

e controlli in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, anche per identificare, 

riesaminare e raggiungere gli obiettivi quivi previsti; 

7) Rispettare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; 

8) Sensibilizzare tutti i destinatari della presente politica nonché gli stakeholders, in particolare 

Partner, Fornitori in senso lato e organizzazioni controllate, affinché adottino e rispettino 

politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di 

legge e coerenti con la Politica anticorruzione di C.M.B. Società Cooperativa e con il presente 

Codice; 

9) Erogare le attività formative previste dal proprio sistema di gestione; 

10) Assicurare che eventuali segnalazioni di possibili violazioni del sistema di gestione non 

potranno in nessun caso comportare ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni; 

11) Perseguire qualsiasi comportamento non conforme al presente Codice e, nel caso, applicare il 

sistema sanzionatorio aziendale; 

12) Impegnare la società al miglioramento continuo delle attività di prevenzione della corruzione. 

 


