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Codice Etico 
 

 

Premessa 

Mordacchini srl riconosce l’importanza delle Leggi Anticorruzione e ripudia ogni forma di Corru-

zione, rifuggendo e stigmatizzando il ricorso a comportamenti corruttivi e, in generale, a comporta-

menti illeciti o comunque contrari all’etica per raggiungere i propri obiettivi economici. 

La presente policy ha lo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento per la gestione della 

prevenzione della corruzione, definendo gli standard e le regole di comportamento che tutti i desti-

natari devono adottare per garantire la conformità alle Leggi Anticorruzione. 

La policy è destinata ad essere conosciuta da: 

- i dipendenti, il management e i membri degli organi sociali di Mordacchini srl 

- le terze parti che si rapporteranno con Mordacchini srl 

Dubbi interpretativi relativamente all’applicazione della presente policy devono essere indirizzati al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mordacchini srl. 

 

Finalità 

La policy anticorruzione persegue le seguenti finalità: 

- Gestire il rischio di corruzione secondo il principio “tolleranza zero”; 

- Garantire la conformità alle Leggi Anticorruzione; 

- Tutelare Mordacchini srl dalle conseguenze pregiudizievoli della non conformità alle Leggi 

Anticorruzione, anche solo a livello di reputazione e immagine della Mordacchini srl; 

- Incoraggiare l’utilizzo degli strumenti di segnalazione degli atti di corruzione, anche da parte 

di terzi in rapporti d’affari con Mordacchini srl; 
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- Rafforzare la consapevolezza delle regole per una partecipazione attiva e responsabile di 

tutti i destinatari al raggiungimento degli obiettivi del sistema di gestione anticorruzione. 

 

Miglioramento continuo e modifiche 

Mordacchini srl sottopone periodicamente a riesame il presente codice etico in modo da garantirne 

la massima efficacia ed efficienza.  

 

Comportamenti 

E’ vietato qualunque comportamento corruttivo, in particolare: 

- offrire, promettere, concedere, dare, autorizzare, sollecitare, indurre, istigare in modo di-

retto o indiretto denaro o cose di valore, facilitazioni nei pagamenti a un funzionario pub-

blico o a un soggetto privato (e/o all’ente che tale soggetto rappresenta) a partiti o movi-

menti politici, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a loro rappresentanti; 

- accettare o ricevere sia direttamente che indirettamente denaro o cose di valore da un fun-

zionario pubblico o da un soggetto privato (e/o dall’ente che tale soggetto rappresenta), se 

i suddetti comportamenti sono suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare in-

debitamente i rapporti tra Mordacchini srl e il funzionario pubblico o soggetto privato (e/o 

l’ente che tale soggetto rappresenta) a prescindere dalla finalità di perseguire, anche in via 

esclusiva, l’interesse o vantaggio di Mordacchini srl; 

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva o di influenza illecita può essere giustificata 

o tollerata anche se potrebbe rappresentare una consuetudine nel settore di business. 

Non è consentito richiedere o accettare alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo 

compromettendo i valori ed i principi del codice etico e di condotta o violando le normative e pro-

cedure applicabili. 
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Possono essere effettuati omaggi, spese di rappresentanza (inclusi pasti, viaggi o altri intratteni-

menti), solo se di modico valore e nei limiti delle normali prassi di cortesia. Sono espressamente 

esclusi omaggi consistenti in somme di denaro. Mordacchini srl adotta procedure e controlli affinché 

ogni operazione sia tracciata e ragionevolmente supportata dai documenti contabili in conformità 

ai principi contabili applicabili. 

Nessun destinatario della presente policy può essere discriminato, o sottoposto a qualunque forma 

di ritorsione, per aver rifiutato di effettuare un atto corruttivo o potenzialmente corruttivo, anche 

se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per 

il business di Mordacchini srl. 

 

Rapporti rilevanti 

Mordacchini srl ha identificato le seguenti tipologie di rapporti che presentano rischi di corruzione: 

- Rapporti con gli enti della PA: tali interazioni riguardano in particolare i rapporti con la PA in 

qualità di committente, per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, 

per lo svolgimento di controlli e ispezioni, per l’adempimento di obblighi normativi o per 

l’ottenimento di finanziamenti. 

- Rapporti con clienti e fornitori: tali interazioni riguardano l’intero ciclo di business della Mor-

dacchini srl e presentano profili di rischio sia per la corruzione attiva che per quella passiva. 

- Rapporti con altri enti privati: si tratta delle interazioni con enti privati di qualunque natura 

che svolgono attività istituzionali, professionali o di impresa al cui svolgimento Mordacchini 

srl può avere un interesse in quanto da esso possono dipendere vantaggi o svantaggi per 

Mordacchini srl. Nei rapporti rilevanti non rientrano le relazioni con clienti persone fisiche 

che hanno un rapporto in essere con la Mordacchini srl in qualità di utilizzatori finali dei 

prodotti/servizi venduti da Mordacchini srl. 

Mordacchini srl si assicurerà che l’effettiva prestazione e l’eventuale corrispettivo della stessa sia 

congruo. 
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Liberalità 

Le contribuzioni presentano il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o 

utilità di funzionari pubblici o soggetti privati. 

Tutte le contribuzioni devono pertanto essere effettuate solo in favore di enti di provata affidabilità 

e riconosciuta reputazione in quanto a onestà e correttezza di pratiche. 

 

Acquisti di beni e servizi 

Il processo di acquisto di beni e servizi deve essere svolto nel rispetto dei principi di economicità, 

efficienza e correttezza delle offerte anche tramite specifiche comparazioni. 

 

Consulenza e intermediazione 

Il processo di selezione dei consulenti (inclusi agenti e mediatori, intermediari e business partner) 

deve essere svolto dopo adeguate verifiche sulla reputazione e l’affidabilità della controparte non-

ché che il soggetto sia dotato di adeguati livelli tecnici/professionali o organizzativi. 

 

Selezione, assunzione e gestione del personale 

Il processo di selezione, assunzione e impiego del personale è composto dalle attività necessarie alla 

costituzione ed alla gestione del rapporto di lavoro tra una persona fisica e Mordacchini srl. Tali 

attività presentano profili di rischio corruzione ovvero di possibile illecita influenza verso terze parti 

per il tramite del soggetto interessato. 

I processi di selezione, assunzione e gestione del personale devono essere svolti verificando la re-

putazione ed eventuali conflitti di interessi in fase di assunzione. Nella fase di gestione del rapporto 

di lavoro, è richiesto il rispetto di tutta la normativa applicabile, con riferimento in particolare agli 
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aspetti di remunerazione della prestazione lavorativa, inclusa, la definizione/assegnazione di sistemi 

di incentivazione. 

 

Segnalazioni 

Mordacchini srl assicura che tutti i dipendenti e organi sociali siano a conoscenza delle procedure di 

segnalazione e siano in grado di usare le segnalazioni con piena consapevolezza dei propri diritti e 

tutele. 

 

Sistema sanzionatorio 

Le violazioni delle regole di comportamento previste dalla presente policy da parte del personale 

saranno sanzionate, nel rispetto delle procedure, modalità e tempistiche previste dalla disciplina 

legale e/o contrattuale applicabile, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti 

disciplinari per il personale dipendente che terranno conto in sede applicativa del principio di pro-

porzionalità previsto dall’art. 2106 c.c., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva 

della violazione, il grado di colpa, l’eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché 

l’intenzionalità del comportamento stesso. Le violazioni da parte di terze parti saranno in ogni caso 

considerate grave inadempimento contrattuale e sanzionate, secondo quanto previsto nelle clau-

sole inserite nei singoli contratti, con la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c., fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno patito dalla Mordacchini srl. 

 

Formazione e comunicazione 

Mordacchini srl fornisce regolarmente adeguata e appropriata formazione agli organi sociali e ai 

dipendenti sulle tematiche anticorruzione. 


