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 Codice Etico 

 
Sezione Generale 

 

 

Definizioni 

 

Società o Impresa o Ente: Overmach S.p.A.  

Gruppo: Overmach S.p.A. e le Società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma, codice 

civile
1
; 

Destinatari: componenti dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali, degli Organi di Controllo, 

dei Dipendenti, dei Collaboratori, dei Terzi; 

Dipendenti: lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo; 

Collaboratori: i collaboratori del Gruppo (quali, consulenti, rappresentanti, agenti, etc.); 

Terzi: i partner in relazioni d’affari e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo; 

Pubblica Amministrazione: inclusi i relativi funzionari, i pubblici ufficiali
2
 e i soggetti incaricati di 

pubblico servizio
3
; 

Codice Etico o Codice: il presente documento aggiornato come da delibera del Consiglio di 

Amministrazione più recente; 

MOG: Modello di Organizzazione, Gestione e controllo aggiornato come da delibera del Consiglio di 

Amministrazione più recente; 

ODV: Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 

 

Obiettivi 

 

Il Gruppo si impegna a operare con senso di responsabilità e secondo i principi ambientali, etici e di 

governance conformi ai più elevati standard nazionali e internazionali. 

Il Gruppo crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire 

presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici e sociali. 

                                                 
1 Art. 2359 cod.civ. 

Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa(1). 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a 

società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 

(…) 

 
2 Art. 357 c.p. 

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa. 

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e 

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per 

mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 

 

Art. 358 c.p. 
3 Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un 

pubblico servizio. 

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 

dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 

prestazione di opera meramente materiale. 

 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-v/art2359.html#nota_17664
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4846.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4847.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4848.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4849.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4850.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3672.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4851.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4852.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2434.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4857.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
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Il presente Codice Etico è stato predisposto al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori etici ai 

quali il Gruppo si ispira per il raggiungimento dei propri obiettivi, nonché per rendere noti gli stessi 

all’interno e all’esterno dell’Ente. Per promuovere il rispetto dei valori etici individuati, la Società si è 

volontariamente imposta specifici principi di comportamento, regole e procedure che disciplinano lo 

svolgimento delle proprie attività. 

Il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito anche 

“MOG”) sono stati adottati dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 

2021 e sono da intendersi come strumenti strettamente integrati. 

 

Adozione 

 

Con l’adozione del presente Codice Etico, unitamente al Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, è 

stato definito un sistema di regole includente: 

 valori etici, ai quali il Gruppo si ispira per il raggiungimento dei propri obiettivi economici e 

sociali; 

 principi di comportamento, che delineano i rapporti con i Destinatari e, in generale, l’ambiente 

esterno nel suo complesso. Tali principi sono alla base delle modalità di svolgimento operative di tutti i 

rapporti interni ed esterni, e se ne esige il rispetto da parte dei Dipendenti, dei Collaboratori, dei Terzi e, per 

quanto di competenza, degli altri interlocutori esterni che intrattengono rapporti con il Gruppo; 

 regole e procedure di organizzazione e gestione dell’Impresa, finalizzate alla realizzazione di un 

sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività, tale da garantire 

il rispetto dei principi di comportamento e prevenirne la violazione da parte dei Destinatari. 

 

Diffusione 

 

Del presente Codice Etico è data ampia diffusione interna ed esterna. 

I principi espressi nel Codice Etico rappresentano la base valoriale comune e il presupposto essenziale non 

derogabile che deve guidare, nell’ambito delle proprie funzioni, i comportamenti di tutti i Destinatari. 

Ogni Destinatario è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice Etico; il Gruppo vigila con 

attenzione sull’osservanza di quanto previsto dal Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti di 

informazione, prevenzione, controllo e intervenento, e procede, all’occorrenza, con modifiche e azioni 

correttive dello stesso. 

Copia del Codice è pubblicata sul sito internet della Società. 

Ogni Dipendente o Collaboratore ha l’obbligo di: 

 astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice; 

 collaborare alla verifica delle violazioni; 

 segnalare al proprio responsabile o all’ODV qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Codice 

nell’ambito dell’attività del Gruppo; 

Inoltre, ciascun Dipendente o Collaboratore dovrà, nei confronti dei Terzi che entrano in rapporto con il 

Gruppo: 

 fornire informazioni adeguate circa le disposizioni del presente Codice; 

 esigere il rispetto delle disposizioni del Codice nello svolgimento delle attività per le quali essi siano 

in relazione con il Gruppo e richiedere che tali disposizioni siano fatte osservare anche dai propri aventi causa 

e contraenti; 

 adottare le iniziative previste nel caso di mancato adempimento, da parte di Terzi, dell’obbligo di 

conformarsi alle disposizioni contenute nel Codice. 
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1. Sezione I 

Valori Etici 

 

1.1. I valori etici del Gruppo 

 

Obiettivo primario del Gruppo e di coloro che lo dirigono, è quello di accrescere il Valore dell’Azienda, non 

solo a livello di business e di risultati economici, patrimoniali e finanziari, ma anche con riferimento agli 

aspetti sociali ed etici. 

Per il raggiungimento dei propri obiettivi il Gruppo si ispira ai seguenti Valori: 

 Legalità: rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in Italia e nei Paesi nei 

quali il Gruppo opera; 

 Integrità: intesa quale correttezza, onestà, lealtà e buona fede nei rapporti interni ed esterni. 

Rifiuto di comportamenti illegittimi, o comunque scorretti, e di qualunque forma di corruzione al fine di 

raggiungere obiettivi personali o di business; 

 Eguaglianza: eguale dignità e imparzialità di trattamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività, 

non essendo ammessa alcuna forma di discriminazione; 

 Valorizzazione delle Persone: attraverso, tra l’altro, la garanzia di pari opportunità di crescita 

professionale, garantendo che i criteri utilizzati nell’assunzione, nell’accesso alla formazione, nella 

progressione di carriera del personale, siano basati esclusivamente su parametri di merito e di competenza e 

comunque legati alle prestazioni lavorative e a criteri d’imparzialità; 

 Salute e sicurezza: rispetto dell’integrità fisica, dei diritti e della dignità dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro; 

 Trasparenza: impegno a gestire i rapporti con l’esterno attenendosi a comportamenti corretti e 

garantendo elevati standard qualitativi; 

 Professionalità: anche attraverso l’impegno a garantire la disponibilità delle risorse necessarie 

per il raggiungimento degli obiettivi posti al fine di migliorare la competitività, le esperienze e le capacità 

possedute; 

 Concorrenza: rispetto delle norme e dei principi posti a tutela della concorrenza e promozione di 

una leale competizione sul mercato e per il mercato; 

 Riservatezza: tutela della riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione 

della propria funzione lavorativa; 

 Crescita sostenibile: impegno a mantenere un giusto equilibrio tra la crescita economica e lo 

sviluppo dimensionale della Società; 

 Tutela dell’ambiente e rispetto delle Comunità in cui si opera; 

 Reciprocità: ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte e 

delle parti interessate, nel rispetto del ruolo e delle specificità di ciascuno; il Gruppo chiede che ciascuno dei 

Destinatari e delle altre parti interessate agiscano secondo principi e regole ispirate a un'analoga idea di 

condotta etica. Per i Destinatari l’osservanza del Codice Etico costituisce presupposto essenziale per 

instaurare e/o proseguire rapporto commerciali, professionali e/o di collaborazione con il Gruppo. 

Inoltre, l’Ente: 

 non tollera molestie sessuali e vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma e ambito esse 

si manifestino; 

 si impegna a considerare le richieste dei Destinatari senza alcun preconcetto o comportamento 

volto esclusivamente alla difesa della propria posizione e operato; 

 assicura la libertà di dissentire superando condizionamenti di ordine gerarchico. 
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2. Sezione II  

Principi generali di comportamento 

 

2.1. Competizione e Relazioni con gli interlocutori esterni 

 

I rapporti del Gruppo con qualsiasi interlocutore esterno, pubblico o privato, devono essere condotti in 

conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei Valori Etici e dei Principi di comportamento 

individuati nel presente documento. L’Ente adotta un modello d’impresa nel quale convivono l’interesse 

proprio, quello dei terzi e quello della collettività; anche per questi motivi ha deciso di adottare e rispettare 

un programma di autocontrollo e di rispetto del presente Codice Etico, consapevole dell'influenza che le 

proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività. 

 

2.1.1. Competizione e rapporti con i Competitor 

 

L’Ente crede nella libera e leale concorrenza, e delinea le proprie azioni con l’intento di ottenere risultati 

competitivi che premino la capacità, l’esperienza e l’efficienza. 

L’Ente, i suoi Dipendenti e i suoi Collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari 

d’interesse del Gruppo. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è 

contraria alla politica aziendale del Gruppo ed è vietata a ogni soggetto che per agisce per il Gruppo stesso. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse del Gruppo può giustificare una condotta dei vertici, dei 

Dipendenti e dei Collaboratori dell’Ente che non sia rispettosa delle normative vigenti e non sia conforme 

ai principi e alle regole del presente Codice Etico. 

In ogni comunicazione con l’esterno, le informazioni riguardanti il Gruppo e le sue attività devono essere 

veritiere, chiare e verificabili. 

 

2.1.2. Criteri di Condotta nelle Relazioni con i Clienti 

 

Imparzialità e Correttezza nei Rapporti con i Clienti   

L’Ente si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri Clienti. 

Lo stile di comportamento nei confronti dei Clienti è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, 

nell’ottica di un rapporto di leale collaborazione. I rapporti con i Clienti devono essere basati sui seguenti 

principi: 

 individuazione delle esigenze e delle aspettative; 

 trasparenza e correttezza per evidenziare il valore dei servizi che vengono offerti; 

 mantenimento di elevati standard di qualità dei servizi offerti; 

 tempestivo  riscontro ai reclami e ai suggerimenti dei Clienti e delle associazioni a loro tutela così 

come, in generale, di tutte le parti interessate; 

 garantire che i propri luoghi di lavoro siano facilmente accessibili alle persone disabili, 

eliminando eventuali barriere architettoniche. 

La comunicazione con Clienti deve essere improntata con: 

 chiarezza; 

 semplicità; 

 completezza; 

 trasparenza; 

evitando informative ingannevoli o inappropriate in merito al contenuto e allo strumento di 

comunicazione. 



 
Codice Etico 
Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2021 

 

 

7  

I Destinatari non devono promettere o offrire beni o benefici per promuovere o favorire gli interessi 

dell’Ente. Omaggi o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura e valore, da non poter 

essere interpretabili come finalizzati a ottenere un trattamento di favore. 

 

Coinvolgimento dei Clienti 

La contrattazione con i Clienti avviene secondo il principio normativo della buona fede contrattuale e del 

rispetto delle obbligazioni; ne consegue che devono essere in ogni modo evitate pratiche elusive o comunque 

scorrette nei rapporti con il Cliente. 

L’Ente si attiva, tenuto conto delle informazioni disponibili, per evitare di: 

 intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta, o solamente 

sospettata, l’implicazione in attività illecite, in particolare connesse al traffico di armi e di sostanze 

stupefacenti, al riciclaggio, al terrorismo e, comunque, con persone prive dei necessari requisiti di serietà e 

affidabilità commerciale; 

 finanziare attività volte alla produzione o commercializzazione di prodotti inquinanti o 

pericolosi per l’ambiente e la salute; 

 intrattenere rapporti finanziari con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo 

sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio sfruttando 

l’impiego di lavoro minorile). 

 

2.1.3. Criteri di Condotta nelle Relazioni con i Fornitori 

 

L’Ente si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri Fornitori. 

La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere fatte sulla base di 

una valutazione chiara, obiettiva e trasparente.  

I Destinatari non possono accettare omaggi, favori, regali e simili, se non direttamente ascrivibili a normali 

relazioni di cortesia e purché di modico valore. Qualora un Destinatario riceva da un Fornitore proposte di 

benefici, deve immediatamente riferirne al proprio superiore. 

I Fornitori devono svolgere la loro attività seguendo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel 

Codice. In particolare, essi devono assicurare serietà nel business, rispettare i diritti dei propri lavoratori, 

investire in qualità e gestire in modo responsabile gli impatti ambientali e sociali. 

 

Scelta del Fornitore 

I processi di acquisto devono essere coerenti ai seguenti criteri: 

 ricerca del massimo vantaggio competitivo per il Gruppo, fermo restando il rispetto dei principi 

di pari opportunità, lealtà e imparzialità nel rapporto con i Fornitori; 

 gli approvvigionamenti, sia di materiali che di servizi, possono essere fatti solo nel rispetto 

delle procedure in essere presso l’Ente; 

 il personale che gestisce gli approvvigionamenti è tenuto a non precludere ad alcuno, purché in 

possesso dei requisiti previsti, la possibilità di predisporre un’offerta e di competere alla stipula di contratti, 

adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili, e ad assicurare una 

concorrenza leale; 

 i documenti di selezione dei Fornitori devono essere conservati nei tempi e nei modi previsti 

dalle procedure aziendali di riferimento. 

 

Integrità e Indipendenza nei Rapporti con i Fornitori 

La contrattazione con i Fornitori deve essere fatta in linea con il principio normativo della buona fede 

contrattuale e del rispetto delle obbligazioni reciproche. 
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L’Ente si adopera per un costante monitoraggio delle relazioni con i Fornitori e la stipula di ogni impegno 

contrattuale deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, forme di 

dipendenza. 

 

Trasparenza, Efficienza e Qualità degli Approvvigionamenti 

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza degli approvvigionamenti, l’Ente rende possibile 

un’adeguata rintracciabilità delle scelte adottate attraverso la previsione e l’adozione delle seguenti 

misure e cautele: 

 gli acquisiti vengono sempre definiti attraverso documenti scritti (contratti, conferme d’ordine, 

disciplinari d’incarico o altre forme, in funzione della tipologia di acquisto); possono fare eccezione gli 

acquisti a banco di attrezzature o componentistica e gli ordini di materiali fatti sulla base di convenzioni con 

i Fornitori; 

 i documenti di acquisto contengono tutti gli elementi necessari a definire in modo chiaro 

l’oggetto e le caratteristiche dell’acquisto (bene o servizio); 

 viene posto l’obbligo di attenersi ai principi del Codice Etico, ricordando che l’eventuale 

inosservanza di tali principi può comportare la risoluzione del contratto; 

 i documenti d’acquisto sono archiviati e conservati per un periodo previsto da procedure 

aziendali. 

Al momento del ricevimento, i prodotti acquistati sono sottoposti a controlli standard di verifica 

(d’integrità, corrispondenza, quantità) e controlli specifici previsti dalle procedure aziendali. 

 

Riservatezza delle Informazioni relative agli Approvvigionamenti 

L’Ente si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riguardanti i propri Fornitori e a utilizzare 

le relative informazioni solo per ragioni strettamente contrattuali. 

Allo stesso modo, i Fornitori sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, 

documenti e dati personali relativi all’Ente e ai suoi Dipendenti e Collaboratori. 

 

2.1.4. Modalità di ricorso a Consulenti  

 

Il ricorso all’attività professionale di consulenti deve essere motivato e coerente con quanto previsto dalle 

procedure aziendali. Ogni Dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di: 

 osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione e alla gestione dei 

rapporti con i consulenti; 

 evitare di selezionare soggetti di cui sia nota la mancanza di caratteristiche d’integrità morale 

ineccepibile; 

 citare espressamente in tutti gli incarichi di consulenza l’obbligo di attenersi ai principi del 

Codice Etico, evidenziando che la sua inosservanza può comportare la risoluzione del contratto. 

 

2.1.5. Accordi di partnership 

 

L’Ente si riserva la facoltà di sviluppare partnership con quei Fornitori che, dando garanzie di affidabilità, 

professionalità e idoneità tecnica per lo svolgimento delle prestazioni richieste, siano in grado di assicurare 

un miglior soddisfacimento delle esigenze del Cliente e del Gruppo. Gli accordi devono essere definiti in 

forma scritta con l’evidenza di tutte le condizioni; da essi deve risultare che le parti si impegnano 

reciprocamente ad adottare comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune, nel rispetto di 

principi di correttezza e trasparenza, del Codice Etico e nella più stretta osservanza delle disposizioni di 

legge. 
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2.1.6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 

Le relazioni del Gruppo con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi alla rigorosa osservanza delle 

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e 

la reputazione del Gruppo. 

In tali rapporti il Gruppo non deve cercare di influenzare in alcun modo le decisioni dell’istituzione 

interessata. 

In particolare, i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi e alle regole dettati dal 

D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 4 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165”), e, in particolare, dall’art. 4
4
 (“Regali, compensi e altre 

                                                 
4
 Art. 4. Regali, compensi e altre utilità 

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati 

occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, 

indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre 

utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da 

soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per 

essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto. 

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, 

salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio 

sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore. 

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui 

siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a 

fini istituzionali. 

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via 

orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni 

possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche 

dell’ente e alla tipologia delle mansioni. 

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. 

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla corretta 

applicazione del presente articolo. 

Art. 14. Contratti ed altri atti negoziali 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di 

esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di 

intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si 

applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale. 

2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 

ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’amministrazione concluda 

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso 

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle 

decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli 

atti dell’ufficio. 

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 

dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio 

precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne 

informa per iscritto il dirigente dell’ufficio. 

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile 

della gestione del personale. 

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte 

l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa 

immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1342
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1342
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utilità”) e dall’art. 14
5
 (“Contratti ed altri atti negoziali”). 

L’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni è riservata 

esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate. 

I Destinatari che nell’ambito delle loro funzioni si trovino ad avere legittimamente rapporti con la 

Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, hanno la responsabilità di verificare 

preventivamente, e con la dovuta diligenza, che quanto dichiarato e/o attestato, nell’interesse del Gruppo, 

sia veritiero e corretto. 

I Destinatari che nell’ambito delle loro funzioni si trovino ad avere legittimamente rapporti con la 

Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, non devono promettere o offrire a Pubblici 

Ufficiali, a dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni in genere, a loro parenti 

o ad altri interlocutori che agiscono per tali Istituzioni, pagamenti, beni o altri vantaggi per promuovere 

o favorire gli interessi del Gruppo. Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso tali figure sono 

consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la 

reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come 

finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere 

autorizzato dalle funzioni aziendali preposte e documentato in modo adeguato. 

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, 

i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese 

quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione. In tali 

casi, è fatto divieto di: 

 esaminare o proporre opportunità d’impiego e/o proposte commerciali che possano 

avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o Pubbliche Istituzioni a titolo personale; 

 offrire o in alcun modo fornire omaggi; 

 favorire, nei processi d’acquisto, fornitori solo perché indicati dai dipendenti stessi della 

Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività; 

 esibire coscientemente documenti falsi o contenenti dati falsi o alterati, sottrarre o omettere 

documenti, omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a favore proprio o dei Clienti 

dell’Ente le decisioni della Pubblica Amministrazione; 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore 

nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente 

la decisione della Pubblica Amministrazione; 

 sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la 

reputazione di entrambe le parti. 

Ai Destinatari è vietato utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere 

ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire in modo indebito contributi, finanziamenti, mutui 

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altri enti 

pubblici. 

Queste disposizioni si applicano anche a eventuali consulenti o agli altri soggetti terzi incaricati a 

rappresentare l’Ente nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o Pubbliche Istituzioni, per i quali 

si dovrà anche verificare l’inesistenza di conflitti d’interesse. 

Qualsiasi Destinatario venga a conoscenza di violazioni (effettive o potenziali) commesse 

internamente o da terzi, oppure riceva richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari, deve 

immediatamente riferire quanto appreso al proprio superiore o all’ODV qualora ricorrano le condizioni 

previste dall’apposita procedura di segnalazione in essere presso la Società. 
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2.1.7. Altri criteri di condotta nelle relazioni con i Terzi e la collettività 

 

Gestione degli omaggi  

È espressamente vietato nei rapporti con i Terzi, offrire denaro, omaggi o benefici di qualsiasi natura, 

tendenti a ottenere indebiti vantaggi. In particolare, eventuali omaggi offerti, in qualsiasi circostanza, 

devono contemporaneamente: 

 rispettare le disposizioni di legge vigenti, regolamenti e procedure applicabili; 

 essere conformi alle normali prassi commerciali; 

 essere di valore modico o comunque tali da non potere ingenerare nella controparte, ovvero in un 

terzo estraneo o imparziale, l’impressione che siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi o a esercitare 

un’influenza illecita sull’attività e/o sulle decisioni della controparte. 

Inoltre è fatto divieto a ogni Dipendente del Gruppo, di accettare alcuna forma di condizionamento e pratica 

corruttiva da parte di terzi estranei al Gruppo per l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di atti relativi 

alla propria attività lavorativa.  

In particolare, in caso di ricezione e/o di promessa di ricezione di omaggi o altra forma di beneficio in 

conflitto con il presente Codice Etico, bisognerà rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio, e 

informarne il proprio Responsabile, il quale ne darà comunicazione all’ODV. 

 

Misure contro il terrorismo e normative dual - use  

Il Gruppo pone particolare attenzione alle tecnologie e ai prodotti dual-use quali macchine utensili, isole di 

lavoro, componenti, software e dati tecnici che possono avere un’applicazione sia in campo civile che 

militare.  

Il Gruppo si impegna a rispettare tutte le normative sul controllo delle esportazioni applicabili alla propria 

attività, anche con riferimento al tema in oggetto.  

 

Principi di comportamento a tutela della proprietà intellettuale e industriale 

Il Gruppo ha consapevolezza dell’importanza della proprietà intellettuale e industriale, e ne rispetta e 

protegge il contenuto. 

A tal riguardo, è fatto divieto di: 

 utilizzare o mettere a disposizione del pubblico segreti aziendali altrui; 

 utilizzare o mettere a disposizione del pubblico, senza averne diritto, un’opera dell’ingegno 

protetta, o parte di essa, a qualsiasi scopo e con qualsiasi modalità; 

 utilizzare, a qualsiasi titolo, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestare servizi che 

abbiano lo scopo di eludere le misure tecnologiche volte alla protezione delle opere dell’ingegno; 

 riprodurre abusivamente, imitare, e/o manomettere brevetti, disegni industriali, modelli, marchi, 

segni distintivi di terzi; 

 fare uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli, contraffatti da soggetti 

terzi. 

 

Informazioni riservate e tutela della Privacy 

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate informazioni riservate: le offerte 

tecniche ed economiche, i progetti di lavoro, le strategie commerciali, le informazioni relative al know-how 

aziendale e ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, i risultati operativi, i dati 

personali dei dipendenti e le liste di clienti, fornitori e collaboratori. 

In particolare, la privacy dei Dipendenti è tutelata adottando criteri che specificano le informazioni che 

l’Ente richiede al Dipendente e al Collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione. Tali 
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criteri prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare o diffondere i dati 

personali senza previo consenso dell’interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun 

dipendente, delle norme a protezione della privacy. È esclusa qualsiasi indagine su idee, preferenze, gusti 

personali e, in generale, sulla vita privata dei dipendenti e dei collaboratori. 

È obbligo di ogni Destinatario, nell’ambito delle proprie mansioni, assicurare la riservatezza richiesta dalle 

circostanze per ciascuna informazione riservata, generata o acquisita in ragione della propria funzione 

lavorativa secondo i seguenti principi di comportamento: 

 acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le proprie attività all’interno dell’Ente; 

 conservare i dati in modo che sia impedito ad altri non autorizzati di prenderne visione e/o 

conoscenza; 

 comunicare o diffondere i dati solo dopo essersi assicurato dell’effettiva possibilità di farlo; 

 elaborare i dati con modalità tali da permettere alle funzioni autorizzate ad avervi accesso, di avere 

chiara e veritiera lettura dei dati stessi. 

 

Antiriciclaggio, autoriciclaggio e utilizzo del contante 

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di 

antiriciclaggio e autoriciclaggio. 

Non è consentito l’utilizzo del contante al di fuori dei casi e oltre i limiti espressamente previsti dalle 

Procedure interne. 

La Società richiede a tutti i soggetti che utilizzano sue risorse finanziarie di agire secondo criteri improntati a 

legalità, correttezza, trasparenza. 

La Società non dovrà in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicato in vicende relative al 

riciclaggio o all’autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. 

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con i Terzi, la Società, per il tramite dei propri Dipendenti e 

Collaboratori, dovrà assicurarsi circa la reputazione ed il buon nome della controparte. 

 

Iniziative no-profit, sponsorizzazioni e contributi 

Possono essere supportate attività no-profit. In particolare, nel rispetto dei Valori Etici del Gruppo, possono 

essere erogati contributi a enti non aventi scopo di lucro che abbiano elevato e indiscusso valore 

reputazionale e operino con finalità di interesse sociale, di ricerca, culturali o benefiche. Gli enti beneficiari 

dovranno essere regolarmente costituiti, possedere regolari statuti e dovranno essere in regola con le 

disposizioni normative di settore (es. Codice del Terzo Settore o norme speciali).  

Le sponsorizzazioni possono essere effettuate nell’ambito del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell’arte e 

della cultura e sono destinate solo a finanziare eventi o iniziative con indiscutibile valore reputazionale e nei 

limiti delle normali prassi, tenuto anche conto della dimensione della Società. 

In nessun caso la Società può erogare contributi, vantaggi o altre utilità, o prevedere sponsorizzazioni a 

favore di: 

 privati cittadini persone fisiche; 

 partiti e/o organizzazioni politiche o religiose; 

 organizzazioni sindacali di lavoratori o di patronato; 

 movimenti che svolgono attività di propaganda politica o religiosa.  

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, il Gruppo deve prestare attenzione a ogni possibile 

conflitto di interessi di ordine personale e aziendale. 

 

Conflitto di interesse 

Nell’espletamento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti e i 

Collaboratori della Società, dovranno astenersi dallo svolgere attività che non siano poste in essere 
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nell’interesse della stessa. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti e i Collaboratori devono evitare, anche fuori 

dall’orario e dalla sede di lavoro, tutte quelle attività che siano in conflitto di interessi con il Gruppo o che 

possano interferire con la loro capacità di assumere decisioni nell’esclusivo interesse del Gruppo e per le 

quali esistano evidenti ragioni di opportunità.  

Nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di interessi, gli stessi devono comunicarlo 

tempestivamente ai loro Responsabili, ovvero al Consiglio di Amministrazione, e astenersi da ogni attività 

connessa alla situazione fonte del conflitto. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi: 

 la cointeressenza, palese od occulta, del dipendente o di suoi familiari in attività di fornitori, 

clienti, concorrenti; 

 la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi personali 

contrastanti con quelli dell’azienda; 

 l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio 

proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell’azienda; 

 lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d’opera e prestazioni 

intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell’azienda; 

 la conclusione, il perfezionamento o l’avvio di trattative e/o contratti riferibili al Gruppo, che 

abbiano come controparte familiari o soci del dipendente, ovvero persone giuridiche di cui egli sia titolare o 

a cui egli sia comunque interessato. 

 

Ambiente 

Le attività produttive dell’impresa sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. 

L’Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri Collaboratori esterni una cultura della tutela 

ambientale e della prevenzione dell’inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo 

comportamenti responsabili da parte di tutti gli interlocutori. 

 

Ricorso al contenzioso 

L’impresa ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell’interlocutore la dovuta 

soddisfazione. 

 

2.2. Rapporti con i collaboratori interni 

 

2.2.1. Equità dell’Autorità 

 

L’Ente si impegna a fare in modo che l’autorità all’interno della sua organizzazione sia esercitata con equità 

e correttezza evitando ogni abuso. In particolare, garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio di 

potere lesivo della dignità e dell’autonomia della persona e che le scelte di organizzazione del lavoro 

salvaguardino il valore di Dipendenti e Collaboratori. 

 

2.2.2. I Dipendenti 

 

L’Ente riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni attività 

d’impresa. 

L’Ente promuove e garantisce un contesto lavorativo ispirato a principi di lealtà e fiducia reciproca tra 

datore di lavoro e prestatori di lavoro. 

Tutto il personale è assunto dall’Impresa con regolare contratto di lavoro. 
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Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della 

normativa previdenziale, fiscale e assicurativa. 

L’Impresa svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire 

che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica e un ambiente di lavoro salubre e sicuro, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro. 

L’Ente promuove un ambiente di lavoro idoneo a garantire il rispetto della dignità individuale dei propri 

collaboratori. 

L’Impresa favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri Dipendenti, anche attraverso 

lo svolgimento di iniziative formative. 

L’Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri Dipendenti, Collaboratori e, per quanto di 

competenza, interlocutori Terzi, una cultura della sicurezza, con l’intento di stimolare una consapevolezza 

sui rischi e promuovere comportamenti responsabili. 

 

 

3. Sezione III 

Modalità di attuazione 

 

 

3.1. Tutela della trasparenza contabile 

 

Ogni operazione e transazione, di natura contabile, deve essere correttamente eseguita, registrata, 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.  

Ciascuna azione e operazione deve avere pertanto una registrazione adeguata nel sistema di contabilità, 

secondo i criteri indicati dalla legge e i principi contabili applicabili.  

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, ogni 

operazione deve essere altresì supportata da idonea documentazione, in modo da consentire, in ogni 

momento, l’effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni, e individuino il 

soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.  

La circolazione delle informazioni all’interno dell’Ente, al fine di garantire una rappresentazione chiara e 

veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, deve avvenire, da parte dei soggetti a ciò 

autorizzati, conformemente ai principi di veridicità, completezza e trasparenza. 

Ciascuno, per quanto di sua competenza, è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano 

rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità; coloro i quali venissero a conoscenza di 

omissioni, falsificazioni, trascuratezze nella contabilità, sono tenuti a riferirne all’Organo Amministrativo, 

ovvero all’ODV qualora ricorrano le condizioni previste dall’apposita procedura di segnalazione in essere 

presso la Società. 

 

3.2. Prevenzione nel rispetto del Codice Etico 

 

Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali 

tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, l’Ente adotta misure organizzative e di 

gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da 

parte di qualunque soggetto che agisca per l’Impresa. 
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3.3. Deleghe e poteri 

 

In ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l’Ente adotta un sistema di 

deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l’attribuzione degli incarichi a 

persone dotate di idonea capacità e competenza. 

In relazione all’estensione dei poteri delegati, l’Ente adotta e attua modelli di organizzazione e gestione che 

prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di 

comportamento del presente Codice Etico, con l’obiettivo di monitorare costantemente le situazioni di 

rischio potenziale e ridurne il rispettivo grado di manifestazione. 

 

3.4. Aggiornamento del Codice Etico 

 

Il Codice Etico può essere modificato e integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche a 

seguito di suggerimenti e indicazioni provenienti dall’ODV. 

 

3.5. Controlli sul rispetto del Codice Etico e Segnalazioni 

 

L’Ente adotta specifiche procedure di controllo atte a monitorare e a garantire conformità dei 

comportamenti, da parte di chiunque operi per l’Ente medesimo, alle normative vigenti e alle regole di 

comportamento del presente Codice. 

I Destinatari sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del presente Codice all’ODV 

qualora ricorrano le condizioni e con le modalità previste dall’apposita procedura di segnalazione in essere 

presso la Società. 

In ogni caso, l’ODV agisce in modo da assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli 

obblighi di legge e di garantirlo contro qualsiasi tipo di ritorsione intesa come atto che possa dar adito 

anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. 

 

3.6. Valore contrattuale del Codice Etico 

 

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei 

Dipendenti dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del codice civile, di seguito riportato. 

“Art. 2104: Diligenza del prestatore di lavoro. - Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta 

dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione 

nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite 

dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”. 

 

3.7. Violazioni del Codice Etico 

 

La violazione delle norme del Codice Etico da parte dei Dipendenti può costituire inadempimento alle 

obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare sanzionabile come da vigente normativa. 

La violazione delle norme del codice da parte dei componenti dell’ODV, da parte del componenti del 

Collegio Sindacale, del Revisore o da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà valutata 

e sanzionata secondo quanto previsto dal MOG e dalla procedure in essere. 

 


