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La Politica della Prevenzione della Corruzione costituisce uno degli elementi della cultura ed etica Aziendale di 

C.R. COSTRUZIONI SPA

L’Alta Direzione di C.R. COSTRUZIONI SPA è fermamente convinta che il proprio impegno verso la
prevenzione alla Corruzione possa influenzare le proprie relazioni contrattuali, garantendo così una
progressiva diffusione dei principi e valori etici a una sfera di portatori di interesse sempre più
ampia. 

L’Organizzazione  è  pienamente  consapevole  che  il  fenomeno  della  corruzione  rappresenta  un
pesante ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione
delle regole, della correttezza e della trasparenza dei mercati, con particolare riferimento a quello
delle  opere  pubbliche.  In  tal  senso,  l’Organizzazione  vieta  la  corruzione  e  avverte  pienamente
l’impegno  a  garantire  azioni  e  comportamenti  basati  esclusivamente  su  criteri  di  trasparenza,
correttezza ed integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.

In  applicazione  di  tale  assunto,  l’Alta  direzione  ha  determinato  che  la  Politica  Anticorruzione
dell’Organizzazione è basata sui seguenti impegni: 

 Il  rigoroso  e  pieno  rispetto  della  legislazione  vigente  in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  della
corruzione, in Italia e in qualsiasi Paese dove l’Organizzazione si trovi ad operare, con il coinvolgimento
dei dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il
controllo dell’organizzazione;

 Il  divieto  assoluto  di  porre  in  essere  comportamenti  che  possano  configurarsi  come  corruzione  o
tentativo di corruzione

 L’identificazione, nell’ambito delle attività svolte dall’organizzazione, delle aree di rischio potenziale ed
individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi

 La messa a disposizione di un chiaro quadro di riferimento per identificare, riesaminare e raggiungere
gli obiettivi di prevenzione della corruzione

 L’impegno a programmare ed attuare le proprie politiche e le proprie azioni in maniera da non essere in
alcun modo coinvolti in fattispecie o tentativi di natura corruttiva e a non rischiare il coinvolgimento in
situazioni di natura illecita con soggetti pubblici o privati  

 Il pieno impegno a rispettare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

 L’attività  di  sensibilizzazione  presso  i  soci  in  affari  affinché  adottino,  nelle  attività  di  specifica
competenza, politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni
di legge e coerenti con gli obiettivi dell’organizzazione

 La sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno
corruttivo

 La previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione
ragionevole, senza il timore di ritorsioni

 Il  perseguimento  di  qualsiasi  comportamento  non  conforme  alla  politica  per  la  prevenzione  della
corruzione con l’applicazione del sistema sanzionatorio dell’organizzazione

 La presenza di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, cui viene garantita piena
autorità e indipendenza

 L’impegno al miglioramento continuo delle attività di prevenzione della corruzione
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L’Alta Direzione ritiene che la  strategia aziendale più idonea al  conseguimento di  tale Politica
Anticorruzione consista nella piena implementazione del Sistema di gestione per la prevenzione
della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001: 2016.

Rientra nelle finalità della presente politica: 

 Essere consapevoli delle nostre responsabilità, e di quelle di chi lavora per C.R. COSTRUZIONI SPA e
mantenere un atteggiamento irreprensibile nei confronti della corruzione 

 Fornire informazioni e assistenza a chi lavora per C.R. COSTRUZIONI SPA su come riconoscere e gestire
aspetti e comportamenti riconducibile alla corruzione. 

E’  un  reato  offrire,  promettere,  dare,  richiedere  o  accettare  “tangenti”.  Gli  individui  ritenuti
colpevoli di tale reato sono punibili con la reclusione fino a un massimo di dieci anni e/o con una
pena pecuniaria. All’azienda incapace di prevenire comportamenti corruttivi, oltre all’incalcolabile
danno reputazionale, potrà essere comminata una sanzione e l’esclusione dalla partecipazione agli
appalti pubblici. Per questo, C.R. COSTRUZIONI prende molto sul serio le proprie responsabilità
legali

I soggetti tenuti all’osservanza della presente politica sono tutti gli individui che lavorano in C.R.
COSTRUZIONI SPA o per conto della stessa, nell’accezione più ampia del concetto: 
dipendenti  di  ogni  livello,  dirigenti,  funzionari,  personale  distaccato,  volontari,  tirocinanti,
appaltatori,  consulenti esterni,  rappresentanti di  soggetti  terzi  e partner commerciali,  sponsor,
soci in affari o qualsivoglia altro individuo associato al C.R. COSTRUZIONI SPA, ovunque esso si
trovi. 

Responsabile  della  Politica è  l’Alta direzione che assume la responsabilità  di  verificare  che la
presente politica ottemperi ai doveri legali ed etici e venga rispettata da tutti gli stakeholder.

E’ compito dell’Alta Direzione supervisionare la progettazione e l’attuazione del sistema di gestione
anticorruzione, implementare lo stesso, monitorarne l’utilizzo e l’efficacia, dirimere ogni questione
a esso relativa e controllare costantemente i  sistemi e le procedure di controllo interni volti  a
contrastare  possibili  atti  corruttivi.  Il  management  di  ogni  livello  dovrà  accertarsi  che  tutti  i
soggetti sotto la sua responsabilità siano a conoscenza della politica e la rispettino, e ricevano una
formazione adeguata in materia. 

Ogni dipendente è invitato a esprimere il proprio giudizio sulla politica e in generale sul sistema di
gestione Anti-Bribery e a suggerire possibili miglioramenti. 

 

L’ALTA DIREZIONE


