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Premessa 
 
La Cornaglia S.p.A. è un Gruppo internazio-
nale, operante nel settore automobilistico, 
che, per le dimensioni e l'estensione geografi-
ca delle sue attività, svolge un ruolo rilevante 
rispetto allo sviluppo economico e al benesse-
re delle comunità in cui è presente. Al fine del 
raggiungimento della mission aziendale il 
Gruppo adotta il presente Codice Etico, di se-
guito Codice, attraverso il quale vengono de-
finiti i principi di condotta a cui devono unifor-
marsi i consiglieri di amministrazione del 
Gruppo, tutti i dipendenti di società apparte-
nenti al Gruppo, tutti i soggetti o società che 
agiscono in nome e per conto di una o più so-
cietà del Gruppo, nonché tutti i soggetti che 
intraprendono qualsiasi rapporto con una so-
cietà del Gruppo. Tali soggetti sono colletti-
vamente definiti “destinatari". 
Il Codice è approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione ed è portato a conoscenza di tutti i 
destinatari, come sopra definiti, mediante la 
pubblicazione nel sito internet del Gruppo, 
www.cornaglia.com, dal quale è liberamente 
scaricabile e mediante l’affissione nelle ba-
cheche dei luoghi di lavoro. 
Inoltre, può essere richiesto all'Ufficio Perso-
nale, all'Ufficio Legale o al preposto Organi-
smo di Vigilanza. 
Sulla base dei contributi o dei terzi, delle evo-
luzioni normative e delle più affermate prassi 
internazionali, nonché dell’esperienza acquisi-
ta nell’ applicazione del Codice, esso è sog-
getto a revisione da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
Il Gruppo gradisce e incoraggia contributi co-
struttivi sui contenuti del Codice da parte sia 
dei dipendenti sia di terzi e non instaura né 
prosegue rapporti d'affari con chiunque si ri-
fiuti espressamente di rispettare i principi del 
presente Codice. 
Si rammenta che il Codice costituisce parte 

integrante del Modello Organizzativo che il 

Gruppo ha adottato impegnandosi in 

un’attività costante di implementazione e ag-

giornamento. 

 

Mission statement 
 
La missione del Gruppo è incentrata sulla 
crescita, sulla creazione di valore e sulla sod-
disfazione della clientela, attraverso la fornitu-
ra di prodotti e di servizi innovativi nel settore 
dell’automotive. Nel rispetto dei legittimi inte-
ressi delle categorie di soggetti coinvolti nei 
processi aziendali, delle pratiche di equità e 
correttezza nella gestione del rapporto di la-
voro, delle norme sulla sicurezza dei lavorato-
ri, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni 
regolamentari applicabili ai suoi diversi campi 
di attività. 
Al fine del perseguimento della mission, il 
Gruppo Cornaglia richiede ai propri dipenden-
ti, nello svolgimento delle loro mansioni, il ri-
spetto dei più elevati standard di condotta ne-
gli affari, come stabilito nel presente Codice e 
nelle Politiche a cui esso fa riferimento. 
 
Inquadramento normativo 
 
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 
231/2001, che ha introdotto per la prima volta 
nel nostro ordinamento la responsabilità pe-
nale degli enti, il Gruppo, al fine di definire 
con chiarezza e trasparenza l'insieme dei va-
lori ai quali si ispira per raggiungere i propri 
obiettivi, ha predisposto e adottato, con deli-
bera del Consiglio di Amministrazione, il pre-
sente Codice, la cui osservanza è imprescin-
dibile per il corretto funzionamento, affidabili-
tà, reputazione ed immagine del Gruppo. 
 
Ambito di applicazione     
 
I principi e le disposizioni del Codice sono 
vincolanti per gli amministratori, per i dipen-
denti e per tutti coloro che intrattengono rap-
porti, di natura contrattuale, anche tempora-
nea, con una società del Gruppo. 
AI fine di favorire la diffusione e la piena ap-
plicazione del Codice, il Gruppo provvederà 
alla identificazione di un Organismo di Vigi-
lanza. 
 
 
 

http://www.cornaglia.com/
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Organismo di Vigilanza 
 
L’Organo di Vigilanza si impegna a: 

• garantire la tempestiva diffusione del 
Codice in tutto il Gruppo e presso tutti i 
destinatari; 

• garantire che tutti gli aggiornamenti e 
le modifiche siano tempestivamente 
portati a conoscenza di tutti i destinata-
ri del Codice;  

• garantire l’applicazione del presente 
Codice a tutte le categorie di dipenden-
ti; 

• fornire un adeguato supporto, formati-
vo ed informativo, in caso di dubbi in-
terpretativi del Codice;  

• garantire l’assenza di ritorsioni nei con-
fronti dei dipendenti che segnalino 
eventuali violazioni del Codice;  

• garantire l’applicazione di provvedi-
menti sanzionatori equi e commisurati 
al tipo di violazione posta in essere;  

• attivare verifiche periodiche atte ad ac-
certare il rispetto delle norme del Codi-
ce. 

• monitorare costantemente sull'applica-
zione del Codice da parte dei Destina-
tari, anche attraverso l'accoglimento 
delle eventuali segnalazioni; 

• segnalare eventuali violazioni del Co-
dice. 

 
Segnalazioni 
 
Tutti i Destinatari possono segnalare ogni vio-
lazione o sospetto di violazione del Codice 
all’Organismo di Vigilanza, per iscritto e in 
forma anonima e non, attraverso un dedicato 
format all’interno del sito internet 
www.cornaglia.com, nella sezione dedicata 
all’Organismo di Vigilanza, oppure attraverso 
le apposite cassette dislocate all’interno di 
ogni stabilimento oppure mezzo posta al se-
guente indirizzo:  
Officine Metallurgiche Cornaglia S.p.A. 
Organismo di Vigilanza 
Strada Mirafiori, 31 - 10092 Beinasco (TO) 
Tali segnalazioni dovranno essere veritiere, 
non dovranno essere diffamatorie, dovranno 

essere circonstanziate, essere fondate su 
elementi di fatto riferiti in modo preciso e con-
cordante anche in termini spazio-temporali e 
dovranno essere riferite ad attività illecite o 
fraudolente avvenute all’interno della organiz-
zazione aziendale. 
Si rammenta che le segnalazioni non veritie-
re, diffamatorie ed effettuate per ripercussioni 
personali nei confronti di colleghi saranno 
perseguiti secondo le disposizioni previste nel 
paragrafo successivo.  
Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 179 del 30 
novembre 2017, ribattezzata “Whistleblowing 
nel settore privato”, l’Organismo di Vigilanza 
garantisce la riservatezza agli autori delle se-
gnalazioni al fine di evitare qualsiasi tipo di ri-
torsione, discriminazione o penalizzazione. 
Tale Organo valuterà le segnalazioni ricevute 
al fine di adottare il provvedimento più oppor-
tuno e nell’ipotesi di accertata violazione del 
Codice, riporterà la segnalazione e gli even-
tuali suggerimenti e/o sanzioni all'Amministra-
tore Delegato e, nei casi più gravi, al Consi-
glio di Amministrazione. Nell’ipotesi di segna-
lazioni infondate saranno adottati i dovuti 
provvedimenti sanzionatori. 
Tutti i possibili destinatari potranno rivolgersi 
all’Organismo di Vigilanza per qualsiasi chia-
rimento relativo all’interpretazione o 
all’applicazione delle linee guida sancite nel 
presente Codice. A tutte le richieste di chiari-
menti viene data una tempestiva risposta ed 
in particolare ogni contributo è valutato positi-
vamente.  
 
Disposizioni sanzionatorie 
 
L'osservanza delle norme del Codice Etico 
deve considerarsi parte essenziale delle ob-
bligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civi-
le. Le violazioni delle norme del Codice po-
tranno costituire inadempimento delle obbli-
gazioni primarie del rapporto di lavoro o illeci-
to disciplinare, nel rispetto delle procedure 
previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, 
con ogni conseguenza di Legge, anche in or-
dine alla conservazione del rapporto di lavoro 
e potrà comportare il risarcimento dei danni 
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dalle stesse derivanti. 
Eventuali provvedimenti sanzionatori per vio-
lazioni al Codice sono adottati dai superiori 
gerarchici, previo parere dell’Organo di Vigi-
lanza, in coerenza con le leggi vigenti e con i 
relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali, 
e sono proporzionati alla particolare violazio-
ne del Codice. 
Costituisce violazione del Codice qualsiasi 
forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto 
segnalazioni di possibili violazioni o richieste 
di chiarimento sulle modalità applicative del 
Codice stesso. 
Le violazioni del Codice possono determinare 
la cessazione del rapporto fiduciario tra il 
Gruppo e il dipendente, con le conseguenze 
contrattuali e di legge rispetto al rapporto di 
lavoro previste dalle norme vigenti. 
Eventuali deroghe, anche solo parziali e limi-
tate nel tempo e nell’oggetto, alle prescrizioni 
di cui al Codice possono essere autorizzate 
esclusivamente per gravi e giustificati motivi 
solo dal Consiglio di Amministrazione della 
Società del Gruppo in cui lavora il dipendente 
che ne faccia richiesta, sentiti i membri 
dell’Organismo di Vigilanza.  
L'osservanza del Codice deve considerarsi 
parte essenziale delle obbligazioni contrattuali 
assunte anche dai collaboratori non subordi-
nati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con il 
Gruppo. La violazione delle prescrizioni con-
tenute nel Codice potrà costituire inadempi-
mento delle obbligazioni contrattuali, con ogni 
conseguenza di legge, anche in ordine alla ri-
soluzione del contratto e/o dell'incarico e po-
trà comportare il risarcimento dei danni dalla 
stessa derivanti. 
 
Politiche aziendali     
 
Il Gruppo, nello svolgimento dell’attività im-
prenditoriale, esige che tutti i Destinatari del 
presente Codice adeguino i loro comporta-
menti di condotta negli affari osservando le 
politiche seguenti: 
 
Centralità della persona 
Il rispetto dell'integrità fisica e morale della 
persona è l’interesse precipuo che il Gruppo 

si impegna   a tutelare. A tal fine, il Gruppo 
garantisce condizioni di lavoro rispettose della 
dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri 
e salubri, nel pieno rispetto della normativa 
vigente in materia di prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro e protezione dei lavoratori. Nei 
rapporti con la generalità dei soggetti con i 
quali si trova ad operare, in qualsiasi ambito 
operativo interno ed esterno, il Gruppo si im-
pegna a promuovere una cultura esente da 
ogni vessazione e/o discriminazione fondata 
sull'età, il sesso, lo stato di salute, la naziona-
lità, l’orientamento sessuale, le fedi religiose, 
le opinioni politiche e/o sindacali dei suoi in-
terlocutori. 
 
Rispetto della Legge 
Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti 
in tutti i Paesi dove opera e a tutti i livelli deci-
sionali ed esecutivi è un principio imprescin-
dibile. 
 
Correttezza e onestà 
Ogni azione, operazioni e transazione posta 
in essere da ogni amministratore, dipendente, 
collaboratore e ogni altro soggetto operante 
all’interno del Gruppo deve essere ispirata ai 
principi di correttezza ed onestà, oltre che al 
rispetto dei doveri di riservatezza inerenti alla 
gestione delle informazioni in proprio posses-
so. 
 
Riservatezza 
Il Gruppo assicura la riservatezza delle infor-
mazioni e dei dati sensibili in proprio posses-
so e l'osservanza della normativa in materia di 
dati personali. Tutte le informazioni a disposi-
zione del Gruppo sono trattate nel rispetto 
della riservatezza e della privacy dei soggetti 
interessati. Pertanto, i dipendenti e gli altri de-
stinatari sono tenuti a non rivelare a terzi in-
formazioni riguardanti le conoscenze tecni-
che, tecnologiche e commerciali del Gruppo, 
così come altre informazioni non pubbliche re-
lative al Gruppo, se non nei casi in cui tale in-
formazione sia richiesta da leggi o da altre di-
sposizioni regolamentari. 
Gli obblighi di riservatezza permangono an-
che dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 
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Conflitto di interesse 
Si è in presenza di un conflitto d’interesse 
quando l’interesse privato e/o il vantaggio di 
un individuo possono influire sulle decisioni 
che egli assume. 
Pertanto, tutti i destinatari, nello svolgimento 
della propria attività e/o incarico, hanno il do-
vere di assumere qualsivoglia decisione 
nell’interesse esclusivo del Gruppo. Qualsiasi 
situazione che possa costituire o possa gene-
rare un possibile conflitto d’interesse deve es-
sere immediatamente riferita al proprio supe-
riore gerarchico. Altresì, ogni dipendente deve 
comunicare per iscritto al proprio superiore 
l'esistenza di un'attività lavorativa, anche solo 
occasionale, con una società non appartenen-
te al Gruppo o qualsiasi relazione di tipo fi-
nanziario, commerciale, professionale, fami-
liare o amichevole tale da poter influire 
sull'imparzialità della sua condotta nei con-
fronti di un terzo. 
I destinatari hanno l’obbligo di attenersi a tutte 
decisioni che in proposito sono assunte dal 
Gruppo. 
 
Comportamento negli affari 
 
Il Gruppo, nello svolgimento delle relazioni 
d'affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà, 
correttezza, trasparenza e buona fede. 
Per tale motivo è fatto divieto ai dipendenti e 
agli altri destinatari offrire omaggi commercia-
li, regali o altre utilità che possano costituire 
violazioni di leggi o regolamenti, o siano in 
contrasto con il Codice, o possano, se resi 
pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo 
di immagine, al Gruppo. 
Inoltre, tutti i destinatari non devono mai as-
sumere comportamenti tali da implicare la 
corruzione o il riciclaggio di proventi da attività 
criminali in qualsivoglia forma o modo. 
Il Gruppo e i suoi dipendenti devono verificare 
in via preventiva le informazioni disponibili su 
controparti commerciali, al fine di appurare la 
loro rispettabilità e la legittimità della loro atti-
vità prima di instaurare con questi rapporti 
d’affari. 
 

 
Comunicazioni societarie  
 
Il Gruppo, consapevole del fatto che la comu-
nicazione societaria è in grado di influire, di-
rettamente o indirettamente, sullo sviluppo 
aziendale, esige, da tutti i destinatari, che le 
comunicazioni siano chiare, efficaci e tempe-
stive, sia nelle relazioni interne che esterne. 
In particolare, le comunicazioni verso 
l’esterno, oltre ad essere coordinate a livello 
di Gruppo, devono essere autorizzate dagli 
organi preposti, e nei casi particolari ottenere 
l’autorizzazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione.   
Le comunicazioni nei confronti dei mercati 
economici e finanziari e degli organismi di vi-
gilanza devono essere gestite esclusivamente 
da dipendenti specificamente investiti della 
responsabilità. Tali informazioni devono esse-
re fornite con tempestività e in ogni caso in 
modo corretto, completo, chiaro, comprensibi-
le, in conformità alle leggi applicabili nelle giu-
risdizioni interessate. 
 
Rapporti con i mezzi di informazione 
 
Considerato che la comunicazione attraverso 
i mass media svolge un ruolo fondamentale ai 
fini della creazione dell’immagine del Gruppo, 
tutte le informazioni riguardanti il Gruppo de-
vono essere fornite, in modo veritiero, esclu-
sivamente da soggetti autorizzati da parte del 
Consiglio di amministrazione.  
Tutti gli altri dipendenti non devono, in nessun 
modo, fornire informazioni non pubbliche rela-
tive al Gruppo a rappresentanti dei media, né 
avere con questi alcun tipo di contatto volto 
alla diffusione di notizie aziendali riservate, 
avendo invece cura di comunicare alla perso-
na o alla funzione competente qualsiasi do-
manda posta dai media.  
 
Rapporti interni 
 
Dipendenti   
Per il Gruppo la motivazione e la professiona-
lità del proprio personale sono un fattore es-
senziale per il mantenimento della competitivi-
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tà, la creazione di valore per gli azionisti e la 
soddisfazione della clientela. 
Ogni dipendente deve adoperarsi per mante-
nere un ambiente di lavoro decoroso, dove la 
dignità di ciascuno è rispettata. 
In particolare, è fatto divieto:  

• assumere comportamenti intimidatori, 
vessatori e offensivi nei confronti di col-
leghi o collaboratori al fine di emargi-
narli o screditarli nell’ambiente di lavo-
ro. 

• prestare servizio sotto l’effetto di so-
stanze alcoliche o stupefacenti; 

• fumare nei luoghi di lavoro; 
Poiché il presente Codice è parte integrante e 
sostanziale del contratto di lavoro di ogni di-
pendente il Gruppo esige una rigorosa osser-
vanza delle disposizioni contenute in esso. 
Qualsiasi violazione è soggetta 
all’applicazione di misure sanzionatorie e/o 
disciplinari commisurate alla gravità della vio-
lazione. 
Pertanto, ogni dipendente è tenuto a: 

• applicare le disposizioni del Codice ri-
guardanti la loro specifica mansione; 

• astenersi da ogni condotta che possa 
ledere o comprometterne l’onestà, 
l’imparzialità o la reputazione del 
Gruppo; 

• segnalare tempestivamente eventuali 
violazioni al Codice; 

• consultare l’Organo di Vigilanza, per 
ottenerne chiarimenti circa 
l’interpretazione del Codice; 

• partecipare attivamente, al fine di trarre 
il massimo beneficio,  ad eventuali atti-
vità di formazione; 

• collaborare attivamente alle eventuali 
indagini svolte in relazione a violazioni 
del Codice mantenendo il più stretto ri-
serbo circa l’esistenza di dette indagini. 

 
Soggetti in posizioni di responsabilità 
Chiunque rivesta il ruolo di responsabile, a 
tutti i livelli, deve dimostrare con il proprio 
comportamento che il rispetto delle disposi-
zioni contenute nel Codice è un aspetto fon-
damentale e prioritario dell’attività lavorativa, 
accertandosi che i dipendenti siano consape-

voli che i risultati di business non vanno mai 
disgiunti dal rispetto dei disposizioni del Codi-
ce. 
Ogni soggetto in posizione di responsabilità 
ha l’obbligo di segnalare ogni caso di manca-
ta osservanza del Codice, oltre ad avere la 
responsabilità di assicurare la tutela di coloro 
che avessero effettuato la segnalazione di 
violazioni del Codice. 
Costoro, sentiti i membri dell’Organismo di 
Vigilanza, adotteranno e applicheranno misu-
re sanzionatorie commisurate alla violazione 
commessa ed in ogni caso sufficienti a costi-
tuire un deterrente a ulteriori violazioni.  
Infine, per tali soggetti vige l’obbligo della ri-
gorosa osservanza delle prescrizioni contenu-
te nella Parte Generale e Parte Speciale del 
Modello Organizzativo. 
Ogni deroga, anche solo parziale e limitata 
nel tempo e nell’oggetto, alle suindicate pre-
scrizioni dovrà essere autorizzata dal Consi-
glio di Amministrazione del Gruppo solo per 
gravi e giustificati motivi. 
 
Pari opportunità 
Il Gruppo si impegna a offrire pari opportunità 
nel lavoro e nell’avanzamento professionale a 
tutti i dipendenti. 
Il responsabile di ogni ufficio deve garantire 
che per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, 
quali l’assunzione, la formazione, la retribu-
zione, le promozioni, i trasferimenti e la ces-
sazione del rapporto stesso, i dipendenti sia-
no trattati in modo conforme alle loro capacità 
di soddisfare i requisiti della mansione, evi-
tando ogni forma di discriminazione fondata 
sull'età, il sesso, lo stato di salute, la naziona-
lità, l’orientamento sessuale, le opinioni politi-
che e le fedi religiose dei suoi dipendenti. 
 
Molestie 
Il Gruppo considera assolutamente inaccetta-
bile, oltre che deplorevole, qualsiasi tipo di 
molestia e/o comportamento indesiderato che 
abbia lo scopo e l’effetto di violare la dignità 
della persona a cui tali molestie o comporta-
menti sono rivolti, sia all’interno sia all’esterno 
del posto di lavoro. 
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Beni aziendali 
I dipendenti sono tenuti a utilizzare i beni, ma-
teriali e immateriali, di cui abbiano la disponi-
bilità in modo efficiente e con modalità idonee 
a proteggerne il valore. 
Ogni utilizzo improprio e/o non autorizzato 
può essere perseguibile penalmente e/o civili-
sticamente, e nei casi più gravi può generare 
conseguenze in fini della conservazione del 
posto di lavoro. 
 
Assunzioni 
Le assunzioni devono avvenire nel rispetto 
della normativa in ambito lavoristico. Preven-
tivamente all’assunzione, dipendenti e colla-
boratori devono essere edotti su retribuzione, 
orario di lavoro, sede di lavoro, regole e pro-
cedure interne. 
Conformemente alle fondamentali Conven-
zioni dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (I.L.O.), il Gruppo non impiega lavoro 
minorile, ovvero non impiega persone di età 
inferiore a quella stabilita per l’avviamento al 
lavoro dalle normative del luogo in cui la pre-
stazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, 
di età inferiore a quindici anni, fatte salve le 
eccezioni espressamente previste dalle con-
venzioni internazionali ed eventualmente dalla 
legislazione locale. Il Gruppo si impegna inol-
tre a non instaurare rapporti d’affari con forni-
tori che impieghino lavoro minorile. 
 
Rapporti con l’esterno 
 
Clienti 
Il Gruppo crede nella libera e leale concorren-
za, quale elemento fondamentale nelle rela-
zioni d'affari, ed uniforma le proprie azioni 
all'ottenimento di risultati competitivi che pre-
mino la capacità, l'esperienza e l'efficienza. Ai 
fini della massimizzazione della soddisfazione 
della clientela e del miglioramento continuo 
della qualità dei prodotti il Gruppo esige dai 
propri dipendenti e responsabili, ad ogni livel-
lo, un comportamento altamente professiona-
le diretto al rispetto dei requisiti richiesti dal 
cliente, compresi quelli dallo stesso indicati 
come cogenti laddove applicabili ai prodotti 
del Gruppo.  

 
Fornitori 
I processi di approvvigionamento sono im-
prontati alla ricerca del massimo vantaggio 
competitivo. 
La selezione dei fornitori e la determinazione 
delle condizioni di acquisto sono basate su 
una valutazione obiettiva della qualità, del 
prezzo e della capacità di fornire e garantire 
servizi di livello adeguato.  
Ai soggetti preposti alla funzione approvvigio-
namento è fatto divieto:  

• ricevere alcuna forma di corrispettivo 
da parte di chiunque per l'esecuzione 
di un atto del proprio ufficio o contrario 
ai doveri d'ufficio; 

• subire alcuna forma di condizionamen-
to da parte di terzi estranei al Gruppo e 
dallo stesso non autorizzati, per l'as-
sunzione di decisioni e/o l'esecuzione 
di atti relativi alla propria attività lavora-
tiva; 

• accettare omaggi o altre forme di bene-
ficio che non siano ascrivibili alle nor-
mali relazioni di cortesia. 

 
Pubblica Amministrazione 
L'assunzione di impegni verso la Pubblica 
Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è 
riservata esclusivamente alle funzioni azien-
dali a ciò preposte ed autorizzate, nel rispetto 
della più rigorosa osservanza delle disposi-
zioni di legge e regolamentari applicabili e 
non possono in alcun compromettere l'integri-
tà e la reputazione del Gruppo. 
Per questo motivo è necessario che sia rac-
colta e conservata la documentazione relativa 
ai contratti con la Pubblica Amministrazione- 
Il Gruppo, attraverso i propri dipendenti o. 
rappresentanti, non deve promettere od offrire 
ai Pubblici Ufficiali, incaricati di un Pubblico 
Servizio o a dipendenti in genere della Pub-
blica Amministrazione o di altre Istituzioni 
Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario 
genere al fine di promuovere e favorire i pro-
pri interessi o gli interessi del Gruppo. È altre-
sì vietato ricompensare un atto del loro ufficio 
o corrispondere beni o altre utilità al fine di 
conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai 
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doveri del loro ufficio. 
Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o 
forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di 
beneficio, anche sotto forma di liberalità, sono 
consentiti soltanto se di modico valore e tali 
da non compromettere l'integrità e la reputa-
zione delle parti e da non poter essere inter-
pretati, da un osservatore terzo ed imparziale, 
come atti destinati ad ottenere vantaggi e fa-
vori in modo improprio. In ogni caso tali atti 
devono essere sempre autorizzati ed adegua-
tamente documentati. 
 
Organizzazioni sindacali e partiti politici 
Qualsiasi rapporto del Gruppo con organizza-
zioni sindacali, partiti politici e loro rappresen-
tanti o candidati deve essere improntato ai più 
elevati principi di trasparenza e correttezza. 
Eventuali contributi economici da parte del 
Gruppo sono ammessi solo se previsti da di-
sposizioni di legge, previa autorizzazione del 
Consiglio di Amministrazione 
Eventuali contributi da parte di dipendenti del 
Gruppo, così come l’attività da essi prestata, 
sono da intendersi esclusivamente versati a 
titolo personale e volontario. 
 
Salute, Sicurezza e Ambiente 
 
Nell'ambito della propria attività il Gruppo si 
ispira al principio di salvaguardia dell'ambien-
te e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurez-
za e la salute dei destinatari, adottando tutte 
le misure previste dalla legge a tal fine. 
Il Gruppo non accetta alcun compromesso nel 
campo della tutela della salute e della sicu-
rezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro. 
Ogni dipendente del Gruppo non deve porre 
gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che 
possano provocare danni alla loro salute o in-
columità fisica. 
Il Gruppo ha da sempre messo a disposizione 
risorse idonee e sufficienti al raggiungimento 
di precisi obiettivi finalizzati alla prevenzione 
dell’inquinamento, degli incidenti, degli infor-
tuni e al miglioramento continuo delle presta-
zioni ambientali e di sicurezza sul lavoro.  
Le attività aziendali sono svolte riducendo al 
minimo qualsiasi tipo di impatto ambientale, 

adottando soluzioni in grado di prevenire gli 
infortuni e le patologie professionali, e co-
munque minimizzare, per quanto tecnicamen-
te possibile ed economicamente compatibile, 
la loro possibilità d’accadimento. 
Al fine di non arrecare danni all’ambiente, il 
Gruppo effettua specifici controlli volti a mini-
mizzare emissioni inquinanti. 
Inoltre i rifiuti generati dall’esercizio delle atti-
vità aziendali vengono regolarmente stoccati 
e smaltiti, attraverso il ricorso, ove necessa-
rio, a soggetti specializzati e qualificati. 
Il Gruppo adotta un efficace sistema di ge-
stione ambientale e della sicurezza che ot-
tempera a tutte le normative nazionali e inter-
nazionali in materia.  
Questi sono i principi fondamentali a cui si 
ispira: 

• ridurre il numero degli infortuni e 
l’utilizzo delle risorse naturali; 

• non inquinare; 

• eliminare, o comunque ridurre, i rischi 
per la salute e la sicurezza dei propri 
lavoratori; 

• sviluppare prodotti sempre più compa-
tibili con l’ambiente. 

Il Gruppo desidera trasmettere al pubblico il 
proprio impegno orientato allo sviluppo soste-
nibile come obiettivo economico-sociale pri-
mario ed alla tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori come impegno etico 
dell’impresa. 
 
Contabilità e Controllo interno 
 
Al fine di massimizzare il valore a lungo ter-
mine per gli azionisti, il Gruppo adotta elevati 
standard di pianificazione finanziaria e di con-
trollo e sistemi di contabilità coerenti e ade-
guati ai principi contabili applicabili alle Socie-
tà del Gruppo. 
In tal ambito il Gruppo si impegna a : 

• garantire la massima correttezza e tra-
sparenza nella gestione delle opera-
zioni; 

• garantire che tutte le operazioni con-
dotte siano dovutamente autorizzate, 
verificabili, legittime e coerenti fra di lo-
ro; 
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• garantire che tutte le operazioni siano 
adeguatamente registrate e contabiliz-
zate coerentemente con la migliore 
prassi corrente e opportunamente do-
cumentate; 

• elaborare tempestivamente rendiconti 
finanziari periodici completi, accurati, 
attendibili, chiari e comprensibili; 

• analizzare e gestire con diligenza pro-
fessionale i rischi imprenditoriali con-
nessi a tutte le attività del Gruppo; 

• istituire rigorosi processi di business 
che assicurino che le decisioni gestio-
nali, oltre ad essere assunte 
dall’adeguato livello manageriale, siano 
basate su solide analisi economiche; 

Il Gruppo ritiene di fondamentale importanza 
per il proprio successo la trasparenza nelle 
modalità di registrazione contabile delle sin-
gole operazioni poste in essere. I dipendenti 
devono effettuare registrazioni veritiere e ac-
curate di tutte le operazioni finanziarie, ac-
compagnate da adeguata documentazione di 
supporto.  
Poiché l’irregolare tenuta dei libri contabili co-
stituisce una violazione della normativa in ma-
teria, è fatto divieto: 

• registrare operazioni fittizie; 

• registrare operazioni in modo non suf-
ficientemente documentate; 

• omettere registrazioni di impegni, an-
che solo di garanzia, da cui possano 
derivare   responsabilità o obbligazioni 
di Società del Gruppo. 

Il Gruppo, consapevole dell’importanza priori-
taria dei controlli interni per una buona ge-
stione e per il successo aziendale, si impegna 
a porre in essere processi finalizzati a garanti-
re ai dipendenti incaricati la necessaria for-
mazione ed esperienza, ai fini della creazione 
e del mantenimento di un sistema di controllo 
interno efficiente. 
L’ Internal Audit, nell’ambito di un programma 
di verifiche o su richiesta dei vertici delle So-
cietà del Gruppo o dei preposti al Sistema di 
Controllo Interno, esamina la qualità e 
l’efficacia del Sistema di Controllo Interno. 
Dell’esito della verifica viene data comunica-
zione al Sistema di Controllo Interno del 

Gruppo e agli altri organi deputati. 
L’ Internal Audit, i sindaci, i revisori esterni e i 
Preposti al Sistema di Controllo Interno hanno 
pieno accesso a tutti i dati, informazioni e do-
cumenti necessari allo svolgimento delle loro 
attività. 
I dipendenti a cui è richiesto di collaborare al-
la predisposizione di documenti destinati alle 
autorità di vigilanza o al pubblico assicurano, 
per quanto di loro competenza, che detti do-
cumenti siano completi, accurati, attendibili, 
chiari e comprensibili. 
 
Disposizioni finali 
 
Il presente Codice Etico, ricognitivo della 
prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del Gruppo. Ogni variazione 
e/o integrazione dello stesso sarà approvata 
dal Consiglio di Amministrazione e diffuso 
tempestivamente ai destinatari. 
L’Organo di Vigilanza conduce attività perio-
diche di auditing sul funzionamento del Codi-
ce, al fine di suggerire, all’Amministratore De-
legato al Consiglio di amministrazione, even-
tuali modifiche o integrazioni al Codice stes-
so. 
 


