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La Cooperativa Nuovo Futuro riconosce l’importanza primaria di operare sempre nel rispetto della legalità e 

con integrità, correttezza e trasparenza verso tutti gli stakeholder.  

A tal fine, e in linea con quanto previsto dal proprio Codice Etico, la Cooperativa Nuovo Futuro si impegna 

perseguire la prevenzione della corruzione e scoraggiare qualsiasi comportamento che possa essere 

interpretato come tale da parte di soggetti esterni. I fenomeni corruttivi rappresentano infatti uno dei 

maggiori ostacoli per lo sviluppo sociale ed economico a livello mondiale. La corruzione può presentarsi in 

forme diverse: estorsione, induzione alla corruzione, tangenti, regali di lusso o forme di ospitalità, donazioni 

e sponsorizzazioni. 

Destinatari della presente politica sono: tutti i Soci della Cooperativa, i membri del Consiglio di 

Amministratori, i Direttori, i lavoratori, i Sindaci Revisori, i consulenti e i collaboratori nonché di tutti coloro 

che, indirettamente o direttamente instaurano rapporti e relazioni con la Cooperativa. 

Ciascun Direttore e Responsabile di Area ha la responsabilità di vigilare sul rispetto del Sistema 

Anticorruzione da parte dei propri collaboratori. 

I principi fondamentali su cui si fonda il sistema anticorruzione della Cooperativa sono i seguenti: 

- Proibire la corruzione in qualsiasi forma o modalità, sia verso soggetti Pubblici che verso soggetti 

privati; proibire altresì comportamenti che possano essere fraintesi in tal senso da soggetti esterni  

- Contabilizzare tutte le operazioni in conformità ai principi contabili internazionali e garantendo totale 

trasparenza per la tracciabilità delle stesse 

- Coinvolgere i propri “Soci in Affari” (Consorzi, Cooperative, altri) nell’applicazione della Politica 

Anticorruzione 

- Attuare il principio di “segregazione delle funzioni” per consentire controlli a più livelli sui processi 

aziendali sensibili 

- Applicare un Sistema di Gestione conforme allo standard ISO 37001:2016 “Sistemi di Gestione per la 

Prevenzione della Corruzione” 

- Perseguire il miglioramento continuo di tutti i processi finalizzati a prevenire e controllare il rischio 

di corruzione connesso alle proprie attività 

Allo scopo di garantire l’attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, la 

Cooperativa Nuovo Futuro ha nominato una Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione 

con il compito di supervisionare l’applicazione delle procedure, fornire indicazioni al personale sul sistema di 

gestione, relazionare periodicamente all’Alta Direzione sulle prestazioni del sistema di gestione. 

Le sanzioni previste per il mancato rispetto della Politica per la Prevenzione della Corruzione, del Codice Etico 

e delle procedure interne è descritto nel Sistema Sanzionatorio ex D.Lgs. 231/01, anche in conformità a 

quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicato. 

 

I destinatari della presente politica sono incoraggiati a segnalare ogni eventuale violazione del Sistema di 

Gestione per la Prevenzione della Corruzione di cui abbiano avuto conoscenza, anche indiretta, nel corso 

della propria attività ed ai segnalanti è garantita tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
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penalizzazione. Le modalità per la segnalazione sono descritte nel “Regolamento Whistleblowing”, 

disponibile sul sito aziendale. 

 

Data: 19/10/2019 

 

 

 

 

Il Presidente  
Dott. Marco Agostini 

 


