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Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (CLSL) ha costruito il proprio successo nel rispetto dei 
principi di eticità, legalità e trasparenza. 

Il rispetto di tali principi è alla base del modo di fare impresa del CLSL per questa ragione richiede 
lo stesso impegno anche a tutti i propri stakeholders (consorziate, fornitori, collaboratori, business 
partner). 

Impegno aziendale per la prevenzione della corruzione 

Il CLSL proibisce espressamente qualsiasi tentativo di corruzione da parte di qualsiasi soggetto 
che collabori con lo stesso, sia esso cliente, fornitore, socio, dipendente o collaboratore, 
quest’ultimo nel senso più ampio del termine, inclusi ad esempio gli organi amministrativi e di 
controllo. Tale prassi vale anche per terzi collegabili ai soggetti sopra definiti.  

La presente Politica concorre ad aumentare la conformità generale alle leggi ed alle buone 
pratiche internazionali e, al fine di dare concreta attuazione alla cultura della legalità, alla 
prevenzione ed al contrasto della corruzione, CLSL ha già rafforzato il proprio sistema dei controlli 
adottando ed aggiornando il modello di organizzazione, gestione e controllo ex  D.Lgs. 231/2001, 
dotandosi di un Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione conforme allo Standard 
UNI ISO 37001:2016. 

Il CLSL è dotato anche di un Codice Etico per la prevenzione dei reati previsti dal D.LGS.231/01, 
inclusi i reati di corruzione. Tale Codice Etico è disponibile sul sito https://clsl.it/  

La presente politica è comunicata a tutti gli stakeholders interessati ed è disponibile sul sito 
https://clsl.it/  

Obiettivi della politica per la prevenzione della corruzione. 

Nell’ambito dell’impegno al miglioramento continuo e nell’ottica della prevenzione della 
corruzione, il CSLS si impegna a: 

• vietare la corruzione; 

• assicurare il riesame della Politica Aziendale tenendo in considerazione le eventuali modifiche; 

• assicurare la verifica dell’adeguatezza del Sistema di Gestione per la prevenzione della 
corruzione ed i miglioramenti da apportare alla struttura; 

• incoraggiare la segnalazione di casi sospetti di corruzione in buona fede, o sulla base di una 
convinzione ragionevole e confidenziale, assicurando di non procedere con provvedimenti 
disciplinari/sanzionatori né tanto meno a ritorsioni di qualsiasi tipo; 

• assicurare la verifica del rispetto dei requisiti legislativi. 

• mantenere attivo e migliorare con continuità il Sistema di Gestione per la Prevenzione della 
Corruzione, in conformità con la ISO 37001:2016; 

• garantire un adeguato livello di formazione ed informazione a tutto il personale ai fini del 
miglioramento del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione; 

• garantire la corretta gestione delle eventuali Non Conformità rilevate durante l'implementazione 
del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione. 

Il CLSL ha nominato una Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione avente la 
responsabilità e l’autorità per il Sistema di Gestione anticorruzione di informare e sensibilizzare 
gli stakeholders per la prevenzione della corruzione, valutare l’adeguatezza e l’efficacia del 
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Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai requisiti dello standard ISO 37001, 
fornendo anche tutte le informazioni utili per il riesame periodico dell’Alta Direzione e 
dell’Organo direttivo e relazionare periodicamente all’Alta Direzione circa l’implementazione del 
Sistema stesso. L’incarico è stato assegnato a un soggetto qualificato e indipendente che riporta 
direttamente all’Alta direzione e all’Organo di direttivo. 

Sanzioni. 

Le violazioni della presente Politica e del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione 
da questa richiamato implicano l’applicazione di provvedimenti disciplinari, inclusa la risoluzione 
di rapporti contrattuali in essere ed il decadimento della qualifica di consorziato. 

Segnalazioni e contatti. 

Il CLSL incoraggia in coerenza con la Politica del Whistleblowing la segnalazione di ogni sospetto 
atto corruttivo tentato, certo, presunto, nonché ogni eventuale violazione, presunta o conclamata, 
della presente Politica nonché del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione. 

Per ogni segnalazione di miglioramento, di non conformità o di eventuali comportamenti non 
corretti o situazioni particolari commessi in violazione della presente Politica nonché del Sistema 
di Gestione per la prevenzione della corruzione si potrà contattare la direzione aziendale o 
l’Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo email: odv@clsl.it 

 
Consorzio Servizi Leonardo Lavori 


