
 
 

 
 

CODICE ETICO 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 
Norme di comportamento per gli organi sociali 

Gli organi sociali, nell’ambito dei propri poteri di gestione e responsabilità dell’azione della Società, sono espressamente ed in prima linea 
tenuti alla massima osservanza delle disposizioni contenute nel Modello adottato dalla Società e nel relativo presente Codice.  
A tali soggetti è richiesto:  

 di rispettare il vigente ordinamento giuridico ed i protocolli del Modello e del presente Codice; 

 di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le 
associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale;  

 di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Società;  

 di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli organi sociali;  

 di assicurare il proprio contributo per la deliberazione, esecuzione e condivisione dei fini sociali; 

 di valutare le eventuali situazioni di conflitto d’interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all’esterno e all’interno 
della Società, astenendosi dal compiere atti in situazioni di rischio di sovrapposizione tra situazioni prettamente personali ed 
interessi sociali; 

 di non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione svolte dai soci o dagli altri organi sociali, incluso 
l’Organismo di Vigilanza;  

 di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio, evitando di avvalersi della loro 
posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti; 

 di improntare ogni attività al massimo rispetto delle leggi e delle prassi di condotta istruite dalla Società, per la salvaguardia 
delle informazioni segrete aziendali;  

 di rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità, le norme di comportamento dettate per 
il personale dipendente. 

 
Norme di comportamento per i Destinatari esterni alla Società 

I Destinatari esterni alla Società sono tenuti al rispetto delle norme sopra esposte, per quanto compatibili con il rapporto intercorrente con 
la Società, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità. 
L’assunzione di impegno al rispetto delle norme del presente Codice è condizione essenziale per la nascita o il proseguimento del rapporto 
con la Società e le eventuali violazioni sono sanzionate con specifiche misure, quali la risoluzione espressa del contratto in essere o la 
fissazione di penali.  
 
 


