
codice etico



Tutto è iniziato dal coraggio e dalla costanza di un 
imprenditore legato e alle sue origine e alla sua 
terra. Egli affermava:
«Ho cominciato, molto tempo fa, dalle basi del la-
voro, con la fatica di fare i primi passi, spinto dal 
dovere di fare bene con Dedizione e attratto da un 
sogno lontano ma mentre lo sognavo era già pre-
sente e potevo cominciare a toccarlo.
Ho girato il mondo diventando un pescatore di 
esperienze altrui per farle diventare mie, attraver-
so l’osservazione di esempi e di modelli di succes-
so, soprattutto delle persone anziane che difende-
vano, praticandoli, i comportamenti di Eccellenza 
pieni di competenza spontanea, frutto di esperien-
za pensata e agita.
Quello che  ha rappresentato il filo rosso della mia 
vita è  stata  la tenacia, fecondata dalla passione 
e il non permettermi di cedere a fronte anche del-
le numerose avversità, di ogni tipo, che ho vissuto 
come sfide per L’Amore del il mio mestiere e qual-
cosa di bello e buono da realizzare. Certamente ho 
saputo rischiare, ma l’ho fatto affidandomi, oltre 
che al coraggio, alla conoscenza che più aumenta-
va più faceva diminuire il rischio perché cresceva la 
Fiducia del cliente. Le competenze, e una speciale 
sensibilità, mi facevano prevedere gli eventi e, in 

questo senso, ho sviluppato una mia strategia d’In-
novazione permanente sul modo di lavorare con 
valore. 
Ho sempre rispettato profondamente il cliente, e 
su questo punto sono rigoroso con me e con gli al-
tri, e il cliente mi sceglie e continua a farlo, perché 
insieme costruiamo una Narrazione e un rapporto 
che non è solo vendere ma servirlo contribuendo 
per una parte al miglioramento del benessere della 
sua vita.
I nostri ambienti sono fatti per lui e coltiviamo nei 
suoi confronti una preziosa Ospitalità. 
Voglio la qualità in tutte le sue espressioni: nei ne-
gozi, nella merce, nelle relazioni. Non mi sono mai 
accontentato, e l’insoddisfazione positiva è stata 
la mia prima, e continua sfida competitiva, insieme 
all’amore per il mare, per il vento, per le onde e le 
sue creature. 
Amo il mare , il mare è dentro me, solo così posso 
navigare: il mare e le sue onde sono vita e felicità.
IL DELFINO È LA SINTESI DI TUTTO QUESTO»

Filippo Mondola





1.  disposizioni generali



Il presente Codice Etico rappresenta lo strumen-
to fondamentale per salvaguardare e tramandare 
i valori e i principi più autentici che rappresenta-
no i veri pilastri della filosofia imprenditoriale del 
Gruppo Delfino.

Il Codice Etico rappresenta, in particolare, l’insie-
me dei principi positivi e delle regole di compor-
tamento che la nostra Organizzazione ha scelto 
volontariamente di tramandare e rendere pubbli-
co, come concreta espressione dei suoi propositi 
verso i propri stakeholders.

Il presente Codice costituisce inoltre, in un’ottica 
di responsabilità sociale, la “Carta dei diritti e dei 
doveri morali’’ a cui devono ispirarsi, senza alcuna 
eccezione, tutti i membri dell’Organizzazione (am-
ministratore, responsabili, dipendenti, consulenti, 
partner, fornitori) nei rapporti sia interni che  verso 
l’esterno, ed a cui la Società medesima si ispira per 
la realizzazione della propria “Mission”.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 
D. Lgs 231/01 in merito alla “Responsabilità ammi-
nistrativa delle persone giuridiche” ed è posto a 
completamento del Sistema di Controllo Interno. 

Tuttavia la sua adozione non si esaurisce nel de-
scrivere soltanto ciò che i membri dell’Organizza-
zione possono o non possono fare, ma si propone 
anche di individuarne le risorse utili ad affrontare 
particolari situazioni nell’ambito lavorativo.

Conoscere a fondo il Codice Etico è quindi un 
dovere, così come è un dovere applicarlo. La re-
putazione ed il successo dell’azienda sono il frutto 
dell’attenzione di tutti e di ciascuno: “INSIEME” è, 
infatti, il punto di forza.

LA MISSIONE DEL GRUPPO

Le disposizioni contenute nel Codice Etico, così 
come le disposizioni dell’intero Modello di Or-
ganizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), si 
applicano agli amministratori, a tutti i dipendenti 
legati da rapporti di lavoro subordinato e a tutti 
coloro, senza alcuna eccezione, che direttamente 
o indirettamente instaurano rapporti con la nostra 
Organizzazione, stabilmente o anche solo tempo-
raneamente.

Tutti i dipendenti sono chiamati ad osservare  le 
indicazioni espresse nel Codice Etico come parte 
essenziale delle obbligazioni contrattuali che sca-
turiscono dal rapporto di lavoro ai sensi del Co-
dice Civile. Inoltre, anche ai principali fornitori, 
viene richiesto di adottare una condotta coerente 
con i principi espressi nel Codice Etico con la fina-
lità di realizzare una filiera produttiva socialmente 
responsabile.

Il Codice Etico viene approvato dall’Amministra-
tore Unico ed è suscettibile di modifiche ed in-
tegrazioni, in funzione dei mutamenti esterni e/o 
interni all’Organizzazione, nonché  dei mutamenti 
normativi di settore.

Il presente Codice è portato a conoscenza di ogni 
componente dell’Organigramma aziendale e del 
Collegio Sindacale, nonché di tutti coloro che 
sono ivi citati e che hanno, in generale, rapporti 
con la nostra Organizzazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE
E DESTINATARI



Nei rapporti e nelle relazioni esterne, la nostra Or-
ganizzazione richiede che i soggetti terzi agiscano 
nei suoi confronti con un’analoga condotta etica.

È fatto divieto a qualunque dipendente, a prescin-
dere dalla posizione o dallo status, di valersi della 
collaborazione di terzi per svolgere azioni che, in 
qualità di dipendente, avrebbe la proibizione di 
espletare direttamente

Il presente Codice Etico entra in vigore dalla data 
di adozione del MOGC deliberata dall’Assemblea 
dei Soci ed ha scadenza illimitata, fatta salva ogni 
esigenza di revisione che possa emergere dalle at-
tività di Riesame annuale.

Qualunque sua variazione e/o integrazione non so-
stanziale potrà essere approvata dall’Amministra-
tore Unico.

RECIPROCITÀ VALIDITÀ



DEDIZIONE
Siamo disponibili a mettere  tutte le nostre energie e qualità a disposizione del nostro cliente ma anche 

del nostro territorio

ECCELENZA
 Ci impegniamo per raggiungere il massimo risultato possibile per essere scelti dal nostro cliente come 
insostituibili. Eccellenza è  agire per la moltiplicazione e non solo per la sommatoria delle energie e dei 

risultati.

L’AMORE
Amiamo quello che facciamo e quello che otteniamo per il nostro cliente e per tutti coloro che sono ospi-

ti nella «nostra casa». La nostra forza è l’ascolto autentico del nostro cliente

FIDUCIA
La fiducia è il mezzo, e nello stesso tempo, il fine della nostra impresa. Consideriamo il nostro lavoro 

meritevole solo nella misura in cui riceviamo fiducia e sappiamo che dobbiamo meritarcela. Coltiviamo il 
valore del cliente e solo essendogli fedeli lui potrà esserlo a noi.

INNOVAZIONE
L’innovazione è una delle nostre chiavi strategiche, questo significa imparare costantemente «per cogliere 

e valutare i segnali che precedono bisogni ed eventi futuri».

NARRAZIONE
Il nostro cliente è la ragione prima della nostra presenza e con lui costruiamo la nostra storia ogni giorno. 
Ci distinguiamo e siamo unici per la qualità  e per la relazione con il cliente, intrecciando l’esperienza di 

vendita di valore, con il valore del cliente.

OSPITALITà
Il nostro cliente è un ospite, che vogliamo far star bene sempre, anche quando esce dalla nostra casa per-

ché per noi non va mai via. Lui è sempre nostro ospite e lo rispettiamo profondamente.

I 7 VALORI

DELFINO
“La via nel mare non ha cartelli stradali, ma l’intelligenza

di un delfino sa andare verso dove, deve e vuole“.

La nostra promessa al cliente è nei valori contenuti nelle onde
che compongono le iniziali del nostro nome e indicano la via.



I Valori sono la guida del nostro comportamento 
individuale e collettivo e rappresentano il senso 
del “giusto” e utile, definiscono la Cultura, le Com-
petenze e identificano le priorità da considerare 
come fondamentali per il successo di Delfino.

I valori ci dicono come dobbiamo essere per an-
dare verso la visione. Sono il nostro credo che si 
manifesta con le competenze in azione e i compor-
tamenti diffusi.

I valori sono in sostanza la traduzione in prassi  di 
quello che è richiesto ad ognuno per il raggiungi-
mento dello scopo. 

Sono la priorità che orienta le nostre scelte .

Ognuno  attraverso i suoi comportamenti è arte-
fice della credibillità interna e esterna di Delfino 
e quindi i valori sono nello stesso tempo il nostro  
patrimonio e il punto di partenza e d’arrivo conti-
nuo.

Il successo e la sua continuità dipendono dai no-
stri comportamenti  motivati e competenti. Siamo 
guidati da valori funzionali alle strategie ed alla vi-
sione dell’impresa. 

PERCHÈ  I VALORI?

Il valore di qualsiasi nostra azione e decisione di-
venta risultato ed esperienza. Quindi ha importan-
za la storia con i passaggi chiave, le dinamiche, i 
saperi distintivi conquistati e in atto che devono 
rappresentare un vantaggio competitivo da con-
servare, proteggere, sviluppare e  comunicare  all’in-
terno dell’impresa e al cliente finale come Valore.

Il valore dell’agire aiuta a costruire il pensiero e l’e-
nergia: è la forza vitale dell’organizzazione, “cosa 
si fa” determina il risultato oggi ma il “come si fa” 
ci consente la continuità  per ottenere risultati do-
mani, quindi ogni giorno.

I Valori guidano il nostro comportamento e rap-
presentano il senso del giusto e dell’utile, sono  il 
nostro modo di essere che aumenta i seguenti tipi 
di Patrimonio:

Intangibile: gli “stati d’animo” (come le persone 
stanno) quindi la motivazione,  l’adesione emotiva; 
Culturale: il valore dell’identità, (come le persone 
sono) quindi i comportamenti agiti all’interno di 
una appartenenza responsabile;

Relazionale: la fiducia (come le persone comunica-
no) quindi le relazioni sociali e operative; 
Intellettuale: le competenze collettive diffuse 
(cosa le persone sanno);

Organizzativo: l’integrazione nei processi (come le 
persone fanno). 

La cultura del valore si esprime in tutte le fasi di un 
processo, sia organizzativo sia relazionale e consi-
ste nel vantaggio che crea.

COSA DETERMINANO?



La Società persegue la proprio Mission aziendale 
ponendosi come principio imprescindibile il rispet-
to delle Leggi nazionali e internazionali, dei Rego-
lamenti vigenti, dello Statuto e dei regolamenti e/o 
procedure sociali.

L’Organizzazione condanna fermamente ogni atto 
o comportamento che possa essere fonte, diretta-
mente o indirettamente, di condotte criminose di 
qualsiasi genere, incluse quelle presupposto delle 
sanzioni previste dal D. Lgs 231/01. 

Per tale ragione, la Società esige dai propri Soci, 
Amministratori e dipendenti ed in genere da chiun-
que possa agire in nome e per conto della Società, 
il rispetto della legislazione nazionale, della norma-
tiva comunitaria, dei regolamenti e degli atti am-
ministrativi degli enti territoriali, ed in generale di 
tutte le norme vigenti e dei principi e procedure a 
tale scopo preordinate

Infine, l’Organizzazione si riconosce e si impegna 
a rispettare i dieci principi della Global Compact*, 
i valori più alti che le Nazioni Unite raccomandano 
alle imprese, come sintesi dei più importanti do-
cumenti condivisi a livello internazionale in tema 
di diritti umani e dei lavoratori, di rispetto dell’am-
biente e della lotta alla corruzione.

La mancata conoscenza delle leggi e dei regola-
menti non esonera i Destinatari da alcuna respon-
sabilità.

LEGALITÀ

*Il  Global Compact è un’iniziativa internazionale in supporto di dieci principi univer-
sali relativi ai diritti umani, al lavoro e all’ambiente, alla lotta contro la corruzione, 
che ha unito imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali e della 
società civile. Sono condivisi universalmente in quanto derivati da: “la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo”; “la Dichiarazione dell’Organizzazione Internazio-
nale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro”; “la Dichiarazione di 
Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo”; “la Convenzione delle Nazioni Unite contro la cor-
ruzione”. I dieci principi UN Global Compact sono riportati integralmente in Appen-
dice al presente Codice.

??



“La fiducia puoi averla se la dai”.

La fiducia è la base per la solidarietà organizzativa 
e per migliorare il benessere  per ottenerla  dob-
biamo coltivare rapporti  autentici, saper accettare 
le differenze come valore, saper lavorare con gli 
altri per definire i processi, le relazioni; i risultati at-
tesi; essere appartenenti alla cultura del negozio; 
migliorare il clima e la motivazione; farsi carico di 
ciò che facciamo e di quello che otteniamo.

Solo con la fiducia possiamo crearci una reputa-
zione duratura.

Tutte le attività, interne ed esterne, devono essere 
improntate alla massima fiducia e resposnabilità. 

Nei rapporti con gli stakeholder, l’Organizzazione 

FIDUCIA E RESPONSABILITÀ

si affida a criteri e comportamenti di correttezza, 
collaborazione, lealtà e reciproco rispetto, evitan-
do e condannando pratiche (ad es. creazione di 
cartelli, spartizione dei mercati, limitazione della 
vendita, ecc.) che rappresentino violazioni delle 
leggi sulla concorrenza e di abuso della posizione 
ricoperta nell’organigramma aziendale, al fine di 
perseguire indebiti vantaggi, diretti ed indiretti, in 
proprio favore.

È, dunque, severamente vietato perseguire scopi 
ed interessi personali in violazione dei principi di 
onestà e lealtà, ed in nessun caso il perseguimento 
dell’interesse personale della Società può giustifi-
care una condotta non onesta.

Le azioni dei Destinatari devono sempre essere 
conformi ai massimi standard di correttezza ed i 
comportamenti tenuti da questi devono essere 
sempre eticamente corretti e tali da non pregiudi-
care l’affidabilità morale e professionale dell’azienda.



Rispetto al principio di imparzialità la Società in-
tende evitare ogni tipo di discriminazione in base 
ad età, sesso, stato di salute, razza, opinioni politi-
che, credenze religiose o altro.

Nelle relazioni interne ed esterne alla Società, tut-
ti gli operatori sono tenuti ad adottare lo stesso 
comportamento nei confronti di tutti gli interlocu-
tori che entrano in contatto con la società, essen-
do imparziali nella forma e nella sostanza.

Tutte le decisioni devono essere prese in modo 
obiettivo e sulle capacità dimostrate e/ docu-
mentate di ognuno, senza discriminazioni di sesso, 
orientamento sessuale, razza, nazionalità, religio-
ne, opinioni politiche e sindacali ed in genere qual-
siasi caratteristica della persona umana.

L’imparzialità e la non discriminazione trovano ap-
plicazione rispetto ad ogni aspetto delle decisioni 
dell’Organizzazione, incluso l’impiego delle proprie 
Risorse Umane e l’accesso ad assunzioni, sviluppo, 
promozione, training, retribuzione.

IMPARZIALITÀ E
PARI OPPORTUNITÀ

DILIGENZA, COMPETENZA 
ED EFFICIENZA

“Di fronte ad una serratura, ciò che interessa non 
è la serratura in sé, la sua natura e costituzione 
intrinseca, ma il trovare la chiave che la apre”.

Tutti coloro i quali operano all’interno all’Azienda 
o per conto di essa, svolgono le loro mansioni per-
seguendo obiettivi di efficienza ed efficacia, anche 
attraverso costante investimento sul miglioramen-
to della qualità e della completezza dei servizi of-
ferti. Pertanto, dovranno essere adottate soluzioni 
tecnologiche ed organizzative, volte a coniugare 
la soddisfazione del consumatore (ad esempio of-
frendo un assortimento completo ed ampio rispet-
to ai concorrenti per ogni categoria di prodotti, ma 
perseguendo costantemente l’obiettivo di un com-
petitivo rapporto qualità/prezzo) con l’efficacia ed 
economicità della gestione.

Competenza significa possesso di conoscenze 
professionali, motivazione, capacità ed orienta-
menti coerenti con le richieste del Business/Vision 
e dei fattori critici di successo, espressi in compor-
tamenti che producono prestazioni e risultati com-
petitivi eccellenti (sia per il successo esterno che 
per l’integrazione culturale interna). 

Per ottenere ciò dobbiamo: imparare continua-
mente; diffondere la conoscenza; accettare la sfi-
da conservando gli aspetti utili dell’esperienza del 
passato ma costruire il presente per andare verso 
il futuro. 



L’Organizzazione si impegna a garantire ambienti 
di lavoro sicuri e salubri e ad essere solidale e re-
sponsabile nei confronti dell’ambiente e dei propri 
dipendenti, adottando tutti i livelli di protezione e 
prevenzione previsti dalla normativa vigente e mi-
rando al miglioramento continuo delle condizioni 
di sicurezza.

A sostegno di questa politica, ogni soggetto desti-
natario deve rispettare tutte le regole e proce-
dure di sicurezza, e non potrà assumere iniziative 
personali che si pongano in violazione delle stes-
se. Infatti, è fatto obbligo a ciascun dipendente di 
comunicare tempestivamente al Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e/o alla Dire-
zione ogni situazione di pericolo generatasi, oltre 
che ogni difformità dalle procedure implementate 
e distribuite.

In nessun caso l’osservanza delle misure di sicu-
rezza potrà essere elusa o subordinata a qualsivo-
glia interesse, ma al contrario tutti i dipendenti (o 
i lavoratori ad esse equiparati) dovranno seguire 
con serietà e scrupolo le disposizioni in materia 
di sicurezza d’interesse, sensibilizzando i colleghi 
inadempienti a fare altrettanto e segnalando ai re-
sponsabili le eventuali lacune o gli ambiti di miglio-
ramento.

”Un cliente soddisfatto ne influenza altri otto, 
uno insoddisfatto altri trentadue”.

La soddisfazione ed il vantaggio per il cliente 
deve essere la nostra vera sfida competitiva. 

Tutto quanto facciamo deve essere teso ad otte-
nere la sua fiducia  perché da ciò dipende il no-
stro successo e la nostra stessa esistenza.

Facilitare la comunicazione interna all’azienda a 
tutti i livelli e tra tutti i soggetti che vi operano  che 
entrano in contatto con la stessa.

Al Delfino perpetua l’obiettivo di informare il con-
sumatore costantemente, continuamente e corret-
tamente, non solo con comunicazioni di carattere 
commerciale – non orientate a suggestionare il 
consumatore-, ma anche con informazioni inerenti 
le tecniche di approvvigionamento dei beni, le ca-
ratteristiche organolettiche dei prodotti, il raggiun-
gimento di standard di qualità (obiettivo primario 
dell’azienda).

TRASPARENZA SICUREZZA SUL LAVORO



La nostra Azienda riconosce l’‘‘AMBIENTE” qua-
le bene primario di valore costituzionale, infatti 
nell’esercizio della propria attività si ispira al prin-
cipio di salvaguardia dello stesso promuovendone 
il rispetto e la valorizzazione.

L’impegno di Al Delfino si esprime attraverso la va-
lutazione degli impatti ambientali di ogni processo 
o servizio offerto, nonché attraverso il rispetto di 
tutte le leggi nazionali e locali in materia di preven-
zione e protezione.

Per tali scopi l’Organizzazione si impegna ad in-
vestire sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica 
orientate, in particolare, alla realizzazione e pro-
mozione di prodotti e processi sempre più compa-
tibili con il rispetto ambientale.

TUTELA DELL’ AMBIENTE



CONFLITTI D’INTERESSE

Ogni membro dell’Organizzazione (indipendente-
mente dal ruolo coperto) è  tenuto ad evitare ogni 
attività e/o situazione di interesse personale che 
costituisca o possa costituire anche solo poten-
zialmente un conflitto tra gli interessi individuali 
e quelli propri della Società o che, peggio, possa 
configurare l’integrazione del reato di corruzione 
tra privati. In ogni caso è fatto obbligo a chiunque 
di informare l’Organizzazione circa la presenza o il 
sopraggiungere di una qualsiasi forma di conflitto 
di interesse o tentativo di corruzione, reale o po-
tenziale, tra privati.

Possono crearsi situazioni di conflitto di interesse 
apparente, ossia casi in cui gli interessi o le attivi-
tà personali di un dipendente potrebbero indurre 
altri a dubitare della sua obiettività o imparzialità. 
Suddette situazioni devono essere riportate, nel 
più breve possibile, all’Organismo di Vigilanza.

È stata, a tal fine, redatta apposita Procedura che 
definisce i protocolli comportamentali per la ge-
stione delle Operazioni con le Parti Correlate 
(OPC).

In linea con i principi del presente Codice Etico e 
al fine di prevenire comportamenti volti alla cor-
ruzione o interpretabili come tali, la Società ha 
definito, ad esempio, una precisa linea di condotta 

anche per quanto riguarda la disciplina dei propri 
omaggi verso l’esterno: essi, infatti, potranno esse-
re distribuiti esclusivamente con l’intento di pro-
muovere l’immagine aziendale. 

Per cui non sono ammesse forme di regalie (nean-
che sotto forma di promessa) che possano anche 
solo essere interpretate come eccedente le nor-
mali pratiche commerciali o di cortesia, o comun-
que possano essere rivolte ad acquisire trattamen-
ti di favore nella conduzione di qualsiasi attività 
aziendale.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalie 
che possano influenzare l’indipendenza di giudi-
zio - o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio 
o profitto per la Società- e che siano indirizzate a  
funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, con-
siglieri dell’Organizzazione e controllate, a sindaci, 
membri dell’OdV o loro familiari , nonché ad ammi-
nistratori, responsabili di funzione, soggetti prepo-
sti alla redazione dei documenti contabili societari 
e sindaci (o a chi è sottoposto alla direzione o alla 
vigilanza di uno dei soggetti indicati). 

Non sono ammessi regali di valore (neanche sot-
to forma di promessa) nemmeno nei Paesi in cui 
questo tipo di scambio sia una consuetudine, tra 
partners commerciali.



Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare la riser-
vatezza, integrità e veridicità, nella forma e nel 
contenuto, di ogni e qualsiasi dato, informazione, 
documento e sistema (informatico e non), pubbli-
co o privato, a chiunque appartenente.

Pertanto, l’accesso e l’utilizzo dei suddetti dati, in-
formazioni, documenti e sistemi vanno compiuti 
attenendosi strettamente alle istruzioni impartite 
in qualsiasi forma, anche tacita e/o implicita, dal ti-
tolare dei relativi diritti. Inoltre, sono presenti po-
litiche e procedure societarie di sicurezza che ri-
chiamano ulteriori requisiti per salvaguardia delle 
informazioni e dei sistemi informatici. Tali requisiti 
devono essere conoscibili ai dipendenti affinché 
gli stessi vi si attengano.

Particolare attenzione viene riservata, ai dati ed 
alle informazioni personali di dipendenti, clienti 
e collaboratori ai sensi del Regolamento 2016/679 
(GDPR). L’utilizzo delle informazioni societarie 
aventi rilevanza esterna può essere effettuato solo 
dalle figure espressamente autorizzate.

Infine, i Destinatari si astengono dal divulgare o 
utilizzare a profitto proprio o di terzi qualsiasi no-
tizia o informazione riservata attinente alle attività 
aziendali.

RISERVATEZZA 
DELLE INFORMAZIONI



2.   Le prassi
   comportamentali



Competenza significa possesso di conoscenze professionali, motivazione, capacità ed orientamenti coerenti 
con le richieste del business/Vision e dei fattori critici di successo, espressi in comportamenti che produca-
no prestazioni e risultati competitivi eccellenti (sia per il successo esterno che per l’integrazione culturale 
interna ). 

Per ottenere ciò dobbiamo: imparare continuamente; diffondere la conoscenza; accettare la sfida con-
servando gli aspetti utili dell’esperienza del passato ma costruire il presente e andare verso il futuro.

PER LA NOSTRA
COMPETENZA

1. MONITORARE LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI (INTERNI ED ESTERNI) RISPETTOAI PROPRI 
PRODOTTI E SERVIZI;

2. TENDERE AL MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI PROCESSI DI LAVORO  FINALIZZANDOLI 
ALLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI;

3. DARE PRIORITÀ DI RISPOSTA AL CLIENTE RISPETTO ALLE SUE ESIGENZE ED AIUTARLO AD 
OTTENERE I SUOI RISULTATI;

4. USARE IN MODO CREATIVO LE RISORSE E GLI STRUMENTI DISPONIBILI PER PROPORRE 
SOLUZIONI INNOVATIVE;

5. COMUNICARE CHIARAMENTE I RUOLI DI OGNUNO E LE ASPETTATIVE CIRCA I RISULTATI 
ATTESI ( IN UNA LOGICA DI TEAM);

6. ASSICURARE CHE TUTTI GLI INTERESSATI COMPRENDANO CON CHIAREZZA E 
PROFONDITÀ  GLI OBIETTIVI E LE PRIORITÀ;

7. RACCOGLIERE E RICERCARE LE OPINIONI DEI CLIENTI SULLA PRESTAZIONE;

8. COLTIVARE LA CONOSCENZA DI COME IL CLIENTE USA IL PRODOTTO SERVIZIO;

9. INSISTERE NEL MIGLIORAMENTO CONTINUO CHE NON VUOL DIRE ASSENZA DI ERRORI 
MA PRESENZA DI VALORE;

10. USARE IL TEMPO COME FONDAMENTALE RISORSA GESTIONALE;

11. DIFFONDERE LA CULTURA DEL CLIENTE AL PRIMO POSTO;

12. RICERCARE E VALORIZZARE LE COMPETENZE DISTINTIVE VANTAGGIOSE PER IL CLIENTE;

13. SVILUPPARE CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI EMPATIA;

14. INSISTERE NELLA RICERCA DI MIGLIORAMENTI;

15. CREARE LA FIDUCIA BASATA SULL’ATTENDIBILITÀ PROFESSIONALE.



Partecipazione significa riuscire ad aggiungere valore ai processi interni (di tipo tecnico e sociale),  significa 
mettere in comune conoscenze e risorse, condividendo le responsabilità. 

Partecipazione significa anche diffondere sia le competenze che i risultati, rendendo questo patrimonio 
accessibile ed utilizzabile per creare nuove “prassi” di successo. 

PER FARE BENE LE 
COSE INSIEME

1. CONDIVIDERE L’ANALISI DELLE CAUSE E DELLE SOLUZIONI CAPITALIZZANDO LE 
ESPERIENZE RELATIVE AI SUCCESSI ED AGLI INSUCCESSI;

2. MONITORARE IN MODO FREQUENTE  IL  PROPRIO COMPORTAMENTO;

3. PRIVILEGIARE IL RISULTATO DELL’ORGANIZZAZIONE  NEL SUO COMPLESSO;

4. PIANIFICARE IL PIÙ POSSIBILE LE ATTIVITÀ RIUSCENDO A GOVERNARE IN MODO 
EQUILIBRATO LE EMERGENZE;

5. FORNIRE VISIONI D’ASSIEME COMPLESSIVE DEL FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO E 
DEI PRINCIPALI PROCESSI;

6. EFFETTUARE RIUNIONI INFORMATIVE E DECISIONALI PRAGMATICHE E FINALIZZATE;

7. CREARE SITUAZIONI UTILI A VALORIZZARE LE DIFFERENZE;

8. USARE I VALORI COME OCCASIONE INTEGRATIVA SIA PRATICANDOLI CHE 
CONTROLLANDONE LA PRATICA ALTRUI;

9. SVILUPPARE MODALITÀ INFORMATIVE UTILI SIA EMOTIVE CHE RAZIONALI;

10. CAPIRE QUALI SONO I PROCESSI AUSPICABILI CONFRONTANDOLI AQUELLI PRATICATI 
E/O DICHIARATI;

11. COMUNICARE LE PERCEZIONI PIUTTOSTO CHE PRIVILEGIARNE L’INTERPRETAZIONE 
(SENZA COMUNICAZIONE);

12. NON SVILUPPARE LA CULTURA DEGLI ALIBI;

13. ESSERE PROATTIVI ED INTERATTIVI PER CERCARE OPPORTUNITÀ;

14. AUMENTARE LA PROPRIA ED ALTRUI AFFIDABILITÀ;

15. AUMENTARE LA QUALITÀ DEL PROPRIO CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
(POTENZIAMENTO RECIPROCO).



La fiducia è la base per la solidarietà organizzativa e per migliorare il benessere,  per ottenerla  dobbiamo: 
coltivare rapporti  autentici, saper accettare le differenze come valore, saper lavorare con gli altri per defi-
nire i processi, le relazioni; i risultati attesi; essere appartenenti alla cultura del negozio; migliorare il clima e 
la motivazione; farsi carico di ciò che facciamo e di quello che otteniamo.

Solo con la fiducia possiamo crearci una reputazione duratura.

PER CREARE LA FIDUCIA

1. DIMOSTRARE FIDUCIA NELLA CAPACITÀ DEI COLLABORATORI / COLLEGHI E 
PREDISPORRE TUTTO L’AIUTO NECESSARIO;

2. INCORAGGIARE LA DISCUSSIONE APERTA SU PROBLEMI COLLETTIVI E TRASFORMARE 
GLI INSUCCESSI IN APPRENDIMENTO;

3. PROMUOVERE LE CAPACITÀ DEI COLLABORATORI E COLLEGHI A RISOLVERE I PROBLEMI 
IN AUTONOMIA;

4. CREARE UN CLIMA CHE FACILITI L’ESPRESSIONE DI NUOVE IDEE ED ALTERNATIVE;

5. MOSTRARSI REALMENTE INTERESSATI AD ACCOGLIERE E SVILUPPARE LE IDEE DEGLI 
ALTRI;

6.  SOTTOLINEARE IL SUCCESSO DEGLI ALTRI ED AIUTARLI AD OTTENERLO;

7. EVITARE DI REAGIRE IN MODO NEGATIVO DI FRONTE A CONTRASTI, PRATICARE 
COMUNICAZIONI TRASPARENTI E FARSI CAPIRE;

8. INCORAGGIARE L’ANALISI ED IL CAMBIAMENTO PER AUMENTARE LA CAPACITÀ DI 
LAVORARE COME TEAM;

9. TRATTARE TUTTI CON RISPETTO E CONFERMARE LA FIDUCIA;

10. FISSARSI TRAGUARDI SFIDANTI SIA IN TERMINI DI PRODOTTI, PROCESSI E COMPETENZE;

11. SVILUPPARE LE COMUNICAZIONI SUI RISULTATI DI SUCCESSO ED ANCHE SUGLI 
INSUCCESSI PER IMPARARE;

12. SAPER AMMETTERE I PROPRI ERRORI ED INCERTEZZE;

13. NON CERCARE COLPEVOLI, CAPRI ESPIATORI MA ANALIZZARE LE CAUSE;

14. MIGLIORARE IL CLIMA DEL PROPRIO GRUPPO PER SVILUPPARE LE RELAZIONI DI FIDUCIA;

15. FARSI CARICO DI CIÒ CHE SI OTTIENE E DEI MODI PER REALIZZARLO.



La soddisfazione ed il vantaggio per il cliente deve essere la nostra vera sfida competitiva. 

Tutto quanto facciamo deve essere teso ad ottenere la sua fiducia  perché da ciò dipende il nostro successo 
e la nostra stessa esistenza.

VERSO IL CLIENTE

1. MONITORARE LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI (INTERNI ED ESTERNI) RISPETTO AI PROPRI 
PRODOTTI E SERVIZI;

2. TENDERE AL MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI PROCESSI DI LAVORO  FINALIZZANDOLI ALLA 
SODDISFAZIONE DEI CLIENTI ;

3. DARE PRIORITÀ DI RISPOSTA AL CLIENTE RISPETTO ALLE SUE ESIGENZE ED AIUTARLO AD 
OTTENERE I SUOI RISULTATI;

4. USARE IN MODO CREATIVO LE RISORSE E GLI STRUMENTI DISPONIBILI PER PROPORRE 
SOLUZIONI INNOVATIVE;

5. COMUNICARE CHIARAMENTE I RUOLI DI OGNUNO E LE ASPETTATIVE CIRCA I RISULTATI 
ATTESI ( IN UNA LOGICA DI TEAM);

6. ASSICURARE CHE TUTTI GLI INTERESSATI COMPRENDANO CON CHIAREZZA E PROFONDITÀ  
GLI OBIETTIVI E LE PRIORITÀ;

7. RACCOGLIERE E RICERCARE LE OPINIONI DEI CLIENTI SULLA PRESTAZIONE;

8. COLTIVARE LA CONOSCENZA DI COME IL CLIENTE USA IL PRODOTTO SERVIZIO;

9. INSISTERE NEL MIGLIORAMENTO CONTINUO CHE NON VUOL DIRE ASSENZA DI ERRORI MA 
PRESENZA DI VALORE;

10. USARE IL TEMPO COME FONDAMENTALE RISORSA GESTIONALE;

11. DIFFONDERE LA CULTURA DEL CLIENTE AL PRIMO POSTO;

12. RICERCARE E VALORIZZARE LE COMPETENZE DISTINTIVE VANTAGGIOSE PER IL CLIENTE;

13. SVILUPPARE CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI EMPATIA;

14. INSISTERE NELLA RICERCA DI MIGLIORAMENTI;

15. CREARE LA FIDUCIA BASATA SULL’ATTENDIBILITÀ PROFESSIONALE





3.   Le prassi
   comportamentali
   nei rapporti interni



La struttura societaria deve rappresentare, per la 
gestione, un punto essenziale di riferimento per lo 
sviluppo e la crescita del patrimonio societario e 
per la remunerazione del capitale sociale. 

La Società è chiamata a mantenere un profilo di 
massima correttezza, trasparenza, imparzialità ed 
equità nei rapporti con i propri Soci e con le Parti 
Correlate.

A tal fine l’Amministratore Unico è chiamato a:

garantire che tutto il personale impegnato nella 
formazione del bilancio dell’Organizzazione e/o 
delle sue eventuali controllate/partecipate svol-
ga i propri compiti controllando accuratamente i 
dati elaborati, collaborando con tutte le funzioni al 
massimo grado, segnalando eventuali situazioni di 
conflitto di interesse, fornendo informazioni chiare 
e complete;

prevenire azioni che possano impedire o ostacola-
re lo svolgimento delle attività di controllo e/o di 
revisione da parte dei soci, del Sindaco Unico, e 
dell’ Organismo di Vigilanza;

RISERVATEZZA 
DELLE INFORMAZIONI

impedire atteggiamenti e condotte che possano in-
fluenzare il comportamento dell’assemblea al fine 
di trarne un vantaggio personale;

garantire che tutte le informazioni fornite alle Au-
torità siano veritiere, trasparenti e complete;

impedire che i vertici societari o loro incaricati, 
acquistino o sottoscrivano azioni o quote della So-
cietà e/o delle sue controllate che comportino una 
lesione del capitale sociale o delle riserve non di-
stribuibili per Legge;

evitare che vengano effettuate operazioni di ridu-
zione del capitale sociale, di fusione o di scissione, 
che possano cagionare danno ai creditori dell’Or-
ganizzazione e/o delle sue controllate.

È stata redatta apposita Procedura riportante i 
protocolli comportamentali per la gestione delle 
Operazioni con le Parti Correlate (OPC), oltre 
che apposita Procedura che riporta i protocolli 
comportamentali nei rapporti con soci e Collegio 
Sindacale.



I componenti degli Organi Sociali sono tenuti ad 
operare nel rigoroso rispetto delle disposizioni di 
legge, dello Statuto, del Codice Etico e del Mo-
dello di Organizzazione e Digestione e di Con-
trollo 231.

L’ Amministratore Unico, il Sindaco Unico e tutti 
coloro che per contratto o anche di fatto, defini-
scono le linee strategiche e gestiscono gli affari 
sociali, sono obbligati a comunicare tempestiva-
mente qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

Costoro potranno operare esclusivamente con l’e-
splicito consenso dell’Assemblea dei Soci, ed in 
ogni caso sono obbligati a non compiere operazio-
ni in conflitto di interessi qualora queste, non sia-
no motivate e non siano tali da apportare un reale 
vantaggio per la Società.

I componenti degli Organi Sociali sono altresì ob-
bligati, nei limiti delle proprie responsabilità, a ga-
rantire la riservatezza delle informazioni e dati in 
loro possesso e a svolgere la propria attività nel ri-
spetto dei principi di trasparenza, autonomia, indi-
pendenza e correttezza, al fine di assicurare il cor-
retto svolgimento delle attività sociali e consentire 
lo svolgimento di attività di controllo e di verifica.

L’Organizzazione considera le Risorse Umane un 
patrimonio strategico ed indispensabile per il con-
seguimento dei propri obiettivi. 

Pertanto, nell’ambito delle relazioni e dei rappor-
ti interpersonali interni all’azienda, e funzionali al 
suo efficace funzionamento, tutti sono tenuti ad 
osservare i seguenti principi:

instaurare relazioni efficienti, collaborative, tra-
sparenti e, per le circostanze più rilevanti, docu-
mentalmente provate;

adeguare il proprio comportamento alla massima 
professionalità ed al rispetto della dignità dei pro-
pri colleghi e di tutti coloro con i quali entrino in 
contatto per ragioni professionali.

Utilizzare un linguaggio appropriato, professionale 
evitando di porre in essere comportamenti che va-
dano oltre il comune decoro e, comunque, la libertà 
personale di ognuno, evitando di utilizzare parole 
offensive e/o non conformi alla buona educazione 
ed atteggiamenti sconvenienti, ingiuriosi e turpilo-
qui in genere, oltre che ad avere attenzioni parti-
colari e/o atteggiamenti persecutori nei confronti 
di tutti coloro i quali hanno rapporti con i suddetti;

sforzarsi di promuovere quotidianamente l’intesa e 
la collaborazione con i colleghi, i clienti e, in gene-
rale, con tutti i soggetti con cui vengono in contat-
to nello svolgimento delle proprie mansioni;

Agire sempre nel rispetto delle leggi vigenti, del 
presente Codice Etico e del MOGC aziendale;

tutti sono tenuti a vestirsi in modo professionale 
e consono al lavoro svolto, ad indossare la divisa 
di lavoro comprensiva di tutti i suoi componenti e 
dettagli (ad es. scarpe di sicurezza, cappelli, guan-
ti, ecc.), e se la mansione alla quale si è stati as-
segnati lo prevede, ed ad utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale, eventualmente prescritti. 

PER GLI ORGANI SOCIALI NEI RAPPORTI CON E
TRA I DIPENDENTI



L’Azienda persegue il proprio oggetto sociale nel 
rispetto dello Statuto e dei regolamenti, assicuran-
do il corretto funzionamento degli Organi Sociali 
e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei 
propri soci, salvaguardando l’integrità del capitale 
sociale e del patrimonio, recependo i principi della 
trasparenza economico-finanziaria e della buona 
amministrazione.

Per tali ragioni, qualunque tipologia di operazione 
e transazione compiuta o posta in essere a vantag-
gio dell’azienda o nel suo interesse, anche tramite 
soggetti terzi, deve essere:

• ispirata alla massima correttezza dal punto di vista 
della gestione, alla completezza e trasparenza delle 
informazioni, alla legittimità dal punto di vista so-
stanziale e formale ed alla chiarezza e veridicità nei 
riscontri secondo le norme vigenti. 

• In particolare i bilanci, le relazioni e le altre comuni-
cazioni sociali prescritte dalla legge, devono essere 
redatte con chiarezza e trasparenza ma soprattut-
to rappresentare nel modo più corretto, completo 
e veritiero la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria;

• autorizzata, verificabile, coerente e congrua;

• gestita in modo tale da garantire un adeguato li-
vello di segregazione delle responsabilità, per cui 
la realizzazione di ogni processo dovrà richiedere 
il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali, 
anche in riferimento ad ogni singolo Modello di Or-
ganizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle 
società del Gruppo;

• correttamente registrata e supportata da adeguata 
documentazione. Inoltre, tutta la documentazione 
interna dovrà essere tenuta in maniera accurata, 
completa e tempestiva al fine di poter garantire in 
ogni momento l’effettuazione di controlli eventual-
mente necessari in relazione alle operazioni e tran-
sazioni eventualmente adempiute.

CORRETTEZZA NELLA 
GESTIONE SOCIETARIA 
CONTABILE E FINANZIARIA

Una particolare cura dovrà essere utilizzata da 
coloro i quali, per mansioni, hanno contatti diretti 
con il pubblico, i quali dovranno curare il proprio 
aspetto, nel rispetto della propria professionalità 
ma garantendo un certo decoro, finalizzato al rap-
porto con la clientela. 

Attenzione speciale è prescritta a coloro i quali 
maneggiano alimenti, in maniera diretta i quali do-
vranno curare, con particolare attenzione, l’igiene 
personale.



4.   Le prassi
   comportamentali
   nei rapporti esterni



I comportamenti di tutti i Destinatari, nei confronti 
della P.A. e delle persone che essa rappresentano, 
devono ispirarsi alla massima correttezza ed inte-
grità.

Non sono accettate, pertanto, logiche di condizio-
namento delle decisioni della controparte, anche 
per il tramite di mediatori, in ogni forma espresse 
o attuate, volte ad influenzare decisioni in favore 
dell’Organizzazione o a richiedere od ottenere un 
trattamento di favore.

È altresì vietato dare corso a richieste da par-
te di personale della Pubblica Amministrazione 
tendenti a subordinare decisioni ed atti in favore 
dell’Organizzazione ed a riconoscimenti di qual-
siasi genere.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono 
tenuti dagli esponenti all’uopo designati. Tutta la 
documentazione che riassume le procedure attra-
verso cui l’Organizzazione è entrata in contatto 
con Pubbliche Amministrazioni è debitamente 
raccolta e conservata.

Al verificarsi di episodi della specie, o di tentativi 
più o meno espliciti, è dovere del personale dipen-
dente darne tempestiva informazione al proprio 
diretto superiore (e dei collaboratori al proprio 
referente aziendale) e quando le circostanze lo 
impongano, ovvero nei casi gravi, direttamente 
all’Organismo di Vigilanza.

Eventuali atti di cortesia commerciale, quali omag-
gi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di 
beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono 
consentiti soltanto se di modico valore, se confor-
mi agli usi, e tali da non compromettere l’integrità e 
la reputazione delle parti. Tuttavia tali atti devono 
sempre essere autorizzati ed adeguatamente do-
cumentati e tracciabili e non dovranno comunque 
poter essere interpretati, da un osservatore terzo 
ed imparziale, come finalizzati all’ottenimento di 
vantaggi e favori in modo improprio.

I rapporti con i Fornitori si basano sull’uniformità 
di trattamento e sull’accurata selezione degli stes-
si.

La formulazione delle condizioni di acquisto di 
beni e servizi è dettata da valori e parametri di 
concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, 
equità, prezzo, qualità del bene e del servizio reso, 
garanzie di assistenza e, in ultimo, da un’accurata e 
precisa valutazione dell’offerta.
Nella formulazione dei contratti, la nostra Orga-
nizzazione si impegna a specificare in modo chiaro 
e comprensibile al contraente i patti e gli impegni 
contrattuali assunti, a specificare i termini e moda-
lità di pagamento, ed a definire gli standard, i tempi 
e modalità di esecuzione degli incarichi assunti. 
In seno a tutti i contratti è espressamente inserita 
una clausola che richiama l’obbligo di adozione e 
di osservanza del presente Codice e del MOGC 
in ottemperanza dell’art 6 del D. Lgs 231/2001 e 
che, contestualmente, stabilisce precise e severe 
clausole rescissorie in caso di inosservanza.

Per le categorie merceologiche di maggior interes-
se per il proprio business, la nostra Organizzazio-
ne adotta un albo fornitori i cui criteri di qualifi-
cazione sono basati su requisiti tecnici e finanziari 
specifici. I requisiti di riferimento sono, ad esempio, 
la stabilità delle strutture organizzative, la capacità 
e le risorse progettuali ed economico-finanziarie, il 
know-how, il possesso di eventuali certificazioni di 
qualità (ad esempio ISO 9000) o di sicurezza (ad 
esempio OHSAS 18001), l’adozione di un MOGC ai 
sensi del D.Lgs 231/2001. 

In ogni caso, a prescindere dalla rilevanza del busi-
ness, la priorità della Società è quella di instaurare 
rapporti d’affari e/o commerciali esclusivamente con 
soggetti che esercitano attività lecite, finanziate con 
capitali di provenienza legittima. A tal fine, la Società 
pone in essere dei preventivi controlli finalizzati ad 
acquisire dal contraente apposite certificazioni e di-
chiarazioni (antimafia e antiriciclaggio).

CON LA P.A. CON FORNITORI



Le norme di comportamento assunte dalla Società 
nei confronti dei Clienti sono improntate alla di-
sponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica di 
un rapporto collaborativo e di elevata professiona-
lità che tenga conto delle reali esigenze di entram-
be le parti.

L’ Organizzazione persegue la propria missione 
attraverso l’offerta di prodotti e servizi di qualità, 
a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le 
norme poste a tutela della leale concorrenza.

È fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di:

• fornire, con efficienza, cortesia e tempestività, nei 
limiti delle previsioni contrattuali, servizi di alta qua-
lità, che soddisfino le ragionevoli aspettative e ne-
cessità del cliente;

• fornire, ove necessario e nei modi e nelle forme pre-
viste dalle politiche aziendali, accurate ed esaurien-
ti informazioni circa i prodotti ed i servizi offerti, in 
modo che il cliente possa  assumere decisioni con-
sapevoli;

• attenersi ai principi di verità nelle comunicazioni 
pubblicitarie, di trasparenza rispetto alle condizioni 
dei servizi e dei prodotti offerti.

Gli Istituti di Credito sono parte integrante dei 
processi dell’Organizzazione. Per consolidare la fe-
deltà e la stima degli interlocutori è indispensabile 
che ogni rapporto sia improntato a criteri di lealtà, 
disponibilità, trasparenza e professionalità. Il per-
sonale dipendente deve migliorare continuamente 
e con ogni mezzo la propria preparazione profes-
sionale per dare risposte confacenti alle esigenze 
dell’interlocutore, fornendo ogni assistenza utile a 
favorire scelte consapevoli e condivise, evitando 
ogni forma di forzatura.

Al fine di salvaguardare l’affidabilità e il prestigio 
aziendale, la nostra Organizzazione deve:

• avere come obiettivo primario la piena soddisfazio-
ne dell’interlocutore;

• creare un solido rapporto con l’interlocutore, ispira-
to alla correttezza e alla efficienza;

• mantenere un atteggiamento professionale, leale 
e collaborativo nei riguardi dell’interlocutore, che 
deve essere posto in condizioni di assumere decisio-
ni consapevoli e informate;

• utilizzare forme di comunicazione chiare e semplici, 
conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a 
pratiche elusive e comunque scorrette, in modo da 
non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della 
comprensione da parte dell’interlocutore;

• intrattenere rapporti con interlocutori che presen-
tino requisiti di serietà e di affidabilità personale e 
commerciale;

• rifiutare ogni forma di corruzione, “raccomandazio-
ne” o “condizionamento” sia interna che esterna.

CON CLIENTE  CON ISTITUTI DI CREDITO





5.   modello organizzativo ai  
   sensi del d. lgs 231/2001



L’Organizzazione per garantire il controllo effetti-
vo sull’osservanza e aggiornamento del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) 
ha istituito un proprio Organismo di Vigilanza 
(OdV).

Tra le attività proprie di ogni OdV si segnalano:

• vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del Modello 
Organizzativo 231 e, specificamente, del presente 
Codice Etico;

• promozione di eventuali modifiche al sistema di pre-
venzione dei reati, al fine di mantenerlo adeguata-
mente aggiornato;

• conduzione dell’attività di verifica interna, diretta-
mente e/o con il supporto di professionisti ed audi-
tor, promuovendo, quando necessario, presso il Ver-
tice aziendale le previste procedure sanzionatorie.

I Responsabili di funzione/area di ogni singola area, 
nell’ambito dei propri compiti, dovranno assicura-
re che i principi adottati e dettati nel presente Co-
dice siano costantemente applicati dal Personale 
che opera sotto la propria supervisione, collabo-
rando con l’Organismo di Vigilanza nelle attività 
di controllo e monitoraggio.

Il presente Codice viene distribuito a tutti i dipen-
denti e collaboratori, oltre che a tutti i professio-
nisti esterni della Società, all’inizio del rispettivo 
rapporto lavorativo o di collaborazione, nonché 
a chiunque ne facesse richiesta. A tal fine l’Orga-
nizzazione si impegna a diffondere il Codice Etico, 
utilizzando tutti i mezzi e sistemi di comunicazione 
di cui è in possesso.

Il Codice Etico è pubblicato ed è consultabile sul 
sito internet ufficiale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensio-
ne ed implementazione del Codice Etico e del 
MOGC, l’Ufficio Risorse Umane con il supporto 
dei Responsabili di funzione, predispone e realiz-
za, anche in base alle eventuali indicazioni dell’Or-
ganismo di Vigilanza, periodicamente un piano di 
formazione e di sensibilizzazione volto a favorirne 
la loro conoscenza.

Le iniziative di formazione sono differenziate, a se-
conda del ruolo e della responsabilità delle perso-
ne, mentre è previsto per i neo assunti un apposito 
programma formativo sui contenuti del Modello 
Organizzativo e del Codice Etico.

ORGANISMO DI VIGILANZA



In data 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la 
Legge n. 179 del 30 novembre 2017 (c.d. del “Whi-
stleblowing”) che disciplina le forme di tutela per 
coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolari-
tà nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavora-
tiva, sia in ambito pubblico, che privato. 

Nello specifico l’art 6 della L. 179/2017 ha intro-
dotto gli artt 2 bis, 2 ter e 2 quater, prevedendo 
che:

• i MOGC devono contemplare l’attivazione di uno 
o più canali finalizzati alla trasmissione delle se-
gnalazioni di condotte illecite a tutela dell’integrità 
dell’ente, che siano in grado di garantire la riserva-
tezza dell’identità del segnalante, e l’istituzione di 
almeno un canale alternativo che garantisca la ri-
servatezza con modalità informatiche;

• le segnalazioni di condotte illecite devono essere 
circostanziate ovvero fondate su elementi di fatto 
precisi e concordanti;

• i sistemi disciplinari dei Modelli 231 devono preve-
dere sanzioni nei confronti di coloro che riportino 
informazioni false, specie se rese con dolo o colpa, 
nonché sanzioni verso coloro che violino le misure di 
tutela del segnalante;

• gli stessi Modelli devono prevedere il divieto di qual-
siasi forma di ritorsione o misura discriminatoria nei 
confronti dei whistleblower nell’ambito del rapporto 
di lavoro per motivi collegati direttamente o indiret-
tamente alla segnalazione.

Pertanto, la Società ha provveduto tempestiva-
mente ad adottare le procedure ritenute più ade-
guate per l’esercizio delle predette segnalazioni di-
mostrando una precisa volontà e un serio impegno 
nell’essere promotrice della cultura della traspa-
renza e dell’importanza delle segnalazioni.

Richiamando le Norme, Documenti e Leggi alle 
quali il Codice Etico si sottopone, la dirigenza 
prevede e definisce le fattispecie di violazione 
del presente Codice e le sanzioni da applicare sul 
piano disciplinare, legale o penale, attraverso la re-
dazione di un apposito Regolamento denominato 
“Sistema Disciplinare”.

Quest’ultimo viene sottoposto all’approvazione 
dell’Amministratore Unico, del Sindaco Unico e 
di concerto con le parti sociali.

La dirigenza provvede puntualmente all’aggior-
namento del Sistema Disciplinare nelle ipotesi di 
eventuali modifiche della normativa cogente.
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