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CAPITOLO 1 - CODICE ETICO 

 

1.1 Preambolo 

 

Il Codice Etico contiene l’indicazione di alcuni principi ai quali si ritiene debbano uniformarsi comportamenti dei 

dipendenti, amministratori, sindaci, collaboratori, clienti e fornitori ed in generale di tutti coloro che entrano in contatto 

con la realtà aziendale di CON.AMI. 

Tale Codice è complementare al Codice di Comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori di CON.AMI. 

 

1.2 Introduzione 

 

CON.AMI crede fermamente che sia necessario uniformarsi a comportamenti eticamente corretti, sia relativamente al 

rispetto delle leggi e degli statuti. 

Per questo CON.AMI adotta il presente Codice, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, che ha introdotto 

nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

L’attenzione alla promozione di una condotta etica si è concretizzata, innanzitutto, nella costituzione e redazione del 

presente documento, suscettibile di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Il Codice Etico è un insieme di principi e linee guida che sono pensate per ispirare le attività di CON.AMI ed orientare 

il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali il consorzio entra in contatto nel 

corso della sua attività, con l’obiettivo di far sì che all’efficienza e alla serietà del medesimo si accompagni anche una 

condotta etica. 

In particolare, l’adozione del Codice Etico rappresenta uno degli elementi costitutivi del Modello 231 aziendale, 

raccomandato anche dalle elle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e 

controllo da adottare in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla disciplina della 

responsabilità amministrativa delle società, recentemente novellate con i “Principi consolidati per la redazione dei 

modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” 

(Gruppo di lavoro Multidisciplinare CNF / CNDCEC / Confindustria / ABI del febbraio 2019).  

 

Il presente Codice Etico, pertanto, risulta una componente fondante del modello organizzativo e del sistema di controllo 

adottato da CON.AMI, stante il convincimento che l’etica nella conduzione del business sia alla base del successo 

dell’attività d’impresa. 

Questo codice di comportamento etico è distribuito a tutti i dipendenti ed integra il rispetto delle norme civili e penali 

cui tutti gli individui sono tenuti, ivi compresi gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.  

 

1.3 Destinatari 

 

Il presente Codice è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro temporaneo, 

ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, agli agenti, ai procuratori, a qualsiasi altro soggetto che possa agire 

in nome e per conto di CON.AMI ed, in generale, di tutti coloro con i quali il consorzio entra in contatto nel corso 

dell’attività (di seguito i “Destinatari”). 

 

1.4 Ambito di applicazione 

 

Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 2104 e 2105 del codice civile. 

L’art. 2104 c.c. rubricato “Diligenza del prestatore di lavoro”, recita: “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”. 

L’art. 2105 c.c. rubricato “Obbligo di Fedeltà”, recita: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto 

proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di 

produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio”. 
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Il consorzio valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa, i comportamenti contrari ai principi sanciti nel 

Codice Etico applicando, nell’esercizio del proprio potere di imprenditore, le sanzioni che la diversa gravità dei fatti 

può giustificare. 

 

 

1.5 Valore contrattuale del Codice Etico 

 

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

dei dirigenti e degli amministratori dell’azienda ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile. 

L’art. 2106 rubricato “Sanzioni disciplinari”, recita: “L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli 

precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione”. 

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con il 

consorzio e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il 

rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi 

di lavoro. 

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali con i 

collaboratori. Qualsiasi comportamento posto in essere dai collaboratori che intrattengono rapporti con il consorzio, in 

contrasto con le regole previste nel Codice Etico, potrà determinare (come previsto da specifiche clausole contrattuali 

inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti) l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, oltre 

all’eventuale richiesta di risarcimento da parte del consorzio, qualora da tale comportamento derivino danni concreti al 

consorzio. 

Pertanto ogni contratto, negozio o atto in genere idoneo a generare un vincolo contrattuale per CON.AMI dovrà fare 

espresso richiamo delle norme di cui al presente codice Etico, nonché dell’effettiva conoscenza che di esse ha la 

controparte contrattuale, comunque contro interessata, con la specifica indicazione delle conseguenze (disciplinari, 

contrattuali, patrimoniali etc.) derivanti dalla relativa violazione.   

 

1.6 Comunicazione e diffusione del presente Codice Etico 

 

Il consorzio provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del Codice, 

raccomandandone l’osservanza. In particolare, il consorzio provvede, anche attraverso la designazione di specifiche 

funzioni interne: 

 alla diffusione del Codice presso i Destinatari, anche attraverso la conoscibilità del Codice mediante 

reperimento dello stesso sul sito internet; 

 all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni; 

 alla verifica dell’effettiva osservanza;  

 all’aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano. 

 

1.7 Monitoraggio sull’applicazione del Codice Etico e sul suo aggiornamento 

 

CON.AMI si impegna a far rispettare le norme attraverso l’Organismo di Vigilanza al quale ha demandato i compiti di 

vigilanza, monitoraggio, attuazione, aggiornamento ed applicazione del Codice Etico, nonché di curarne la diffusione e 

la comprensione. 

 

1.8 Obblighi di informazione 

 

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza all’Organismo di Vigilanza, che si impegna ad 

assicurare la segretezza dell’identità dei segnalanti fatti salvi gli obblighi di legge, ogni notizia di cui siano venuti a 

conoscenza nell’espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o altre 

disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere ovvero ledere, sotto qualunque aspetto, il consorzio. 

Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono 

tempestivamente valutate dall’Organismo di Vigilanza per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei 

confronti dei responsabili delle predette violazioni; provvedimenti che saranno proposti dall’Organismo e valutati dalle 

funzioni competenti in base alle disposizioni previste nel Codice Sanzionatorio. 
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Il Consorzio agevola l’emersione dell’illegalità prevedendo uno o più canali, anche di natura informatica, che 

consentano ai soggetti apicali e ai dipendenti di presentare, a tutela dell’integrità aziendale, segnalazioni circostanziate 

di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di 

organizzazione e gestione adottato, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (whistleblowing); 

Il consorzio si impegna ad approntare quanto necessario perché sia garantita la riservatezza dell’identità del segnalante 

nelle attività di gestione della segnalazione.  

 

1.9 Violazioni del Codice Etico 

 

La violazione delle norme del presente Codice espone alla comminazione di sanzioni disciplinari previste dal vigente 

CCNL di settore e dal Codice Sanzionatorio (che riprende le prime), nonché, secondo la gravità, ad eventuali azioni 

legali, civili o penali. 

L’inosservanza del presente Codice assume anche rilievo con riferimento all’assegnazione degli incarichi ed alla 

collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici nonché di 

progressioni eventuali di grado. 

Ad ogni Destinatario viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che 

regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.  

I Destinatari hanno l'obbligo di:  

 astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice e di esigerne il rispetto;  

 rivolgersi ai propri superiori, o alle funzioni a ciò deputate, in caso di necessità di chiarimenti sulle 

modalità di applicazione delle norme stesse;  

 riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:  

 qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del 

Codice;  

 qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;  

 collaborare con le strutture deputate a verificare possibili violazioni.  

Il Destinatario non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle 

funzioni a ciò eventualmente deputate. Sono vietate le segnalazioni anonime.  

Ogni Responsabile di Settore ha l'obbligo di:  

 rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori;  

 promuovere l'osservanza delle norme del Codice da parte dei Destinatari;  

 operare affinché i Destinatari comprendano che il rispetto delle norme del Codice è parte integrante della 

professionalità nell’ambito del proprio ruolo, ed è elemento essenziale nella gestione delle relazioni lavorative 

e nello svolgimento delle attività;  

 adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;  

 adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni. 

CONAMI si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante:  

 diffusione a tutti i componenti degli organi sociali e a tutto il personale;  

 consegna al personale neoassunto;  

 messa a disposizione dei terzi Destinatari e di qualunque altro interlocutore sul sito internet istituzionale.  

Il codice etico non è in grado di coprire ogni situazione o peculiarità.  

Se si manifesta una situazione non contemplata in questo codice etico, ovvero in una diversa fonte aziendale (policy, 

procedure, protocolli, linee guida interne etc.), questa sarà esaminata alla luce e nello spirito del codice etico ed in linea 

con le leggi in vigore. 

Gli amministratori e gli apicali hanno una grande responsabilità nel fornire l’esempio da seguire. E’ importate assumere 

comportamenti che costituiscano un modello positivo e ispiri gli altri a seguire il nostro Codice Etico: 

• Incoraggiando un comportamento e un processo decisionale etico; 

• Assicurando che i nuovi assunti comprendano il nostro Codice Etico; 

• Creando un ambiente di lavoro aperto, dove i dipendenti possano sentirsi confidenti nell’esporre le proprie 

preoccupazioni; 

• Impedendo ritorsioni contro chi denuncia comportamenti scorretti. 

 

La revisione ovvero l’aggiornamento del presente codice etico è competenza del Consiglio di Amministrazione. 
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1.10 Revisione del Codice Etico 

 

La revisione ovvero l’aggiornamento del presente Codice Etico è approvata dal Consiglio di Amministrazione di 

CON.AMI su proposta dell’Organismo di Vigilanza: ad approvazione avvenuta il documento sarà tempestivamente 

diffuso ai Destinatari. 

 

 

CAPITOLO 2 - PRINCIPI ETICI 

 

2.1 Responsabilità, Onestà, Correttezza, Riservatezza 

 

I Destinatari agiscono lealmente, secondo buona fede, con diligenza, efficienza e correttezza, improntando la propria 

condotta alla cooperazione e collaborazione reciproca, nel rispetto delle procedure interne e utilizzando al meglio gli 

strumenti e il tempo a loro disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti. L’attività di ogni 

soggetto è ispirata alla volontà di accrescere le proprie competenze e migliorare la propria professionalità. 

Ogni attività svolta per conto di CON.AMI è tesa esclusivamente al soddisfacimento degli interessi della stessa. 

Pertanto eventuali situazioni di conflitto tra l’interesse personale e quello di CON.AMI vanno evitate o, quantomeno, 

preventivamente comunicate, poiché spesso ai conflitti di interesse corrispondono violazioni delle leggi esistenti.  

Evitare in particolare che la partecipazione ad enti, associazioni etc. possa creare un conflitto di interessi con l’attività 

del consorzio; evitare altresì tutte quelle situazioni che in quanto collegate alle relazioni di parentela possano creare dei 

conflitti di interesse. 

In ogni caso dubbio consultare il superiore gerarchico o la Direzione Generale per poter chiarire se ci si trova in una 

situazione che potenzialmente possa causare un conflitto di interessi. 

Il dipendente si deve inoltre astenere dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

interessi propri ovvero di suoi parenti entro il terzo grado o conviventi. 

Nei rapporti di affari con i terzi sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di 

ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un 

trattamento di favore e, comunque, da non compromettere direttamente o indirettamente l’immagine del consorzio. 

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della 

funzione o dell’incarico sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla tutela del consorzio, 

secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché in base ai principi della correttezza e buona fede. 

I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongono nello svolgimento della 

funzione o dell’incarico a loro affidato. 

È fatto divieto a dipendenti, responsabili e dirigenti: 

- di usare le proprietà, le informazioni e la posizione aziendale per profitto personale,  

- salvo espressa autorizzazione, di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, ovvero sfruttare 

individualmente o per interposta persona opportunità che appartengono di diritto al Consorzio o di cui 

si viene a conoscenza tramite le proprietà, le informazioni o la posizione aziendale, 

-  di approfittare di altri collaboratori tramite manipolazione, occultamento e abuso di informazioni 

privilegiate, falsa dichiarazione di fatti o altre pratiche scorrette. 

Le persone al di fuori del Consorzio, compresi coniugi, amici e membri della famiglia, non devono conoscere o avere 

accesso alle informazioni riservate del Consorzio.  

 

Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso 

terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti. 

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni ed, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente 

Codice, nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, 

trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto ed ai valori di riferimento definiti per l’intera organizzazione, 

quali il rispetto delle regole, l’etica professionale, l’appartenenza aziendale, il servizio alla collettività, la 

consapevolezza del proprio ruolo; devono altresì essere disponibili alla verifica, secondo le norme vigenti e le procedure 

interne.  
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Ciascun Responsabile di funzione esercita i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed 

equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro. 

Ciascun dipendente tiene un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e 

diligenza. I rapporti tra i dipendenti sono improntati a valori di civile convivenza e si svolgono nel rispetto dei diritti e 

della libertà delle persone, nonché dei principi fondamentali che affermano la pari dignità sociale senza discriminazioni 

per ragioni di nazionalità, lingua, sesso, razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, condizioni fisiche o 

psichiche. 

 

Cos’è un’informazione riservata o non pubblica? 

È qualsiasi tipo di informazione che un’azienda non vuole rivelare o diffondere al pubblico. 

Gli esempi includono informazioni su personale dipendente, invenzioni, contratti, piani strategici e commerciali, 

importanti cambi manageriali, lanci di nuovi servizi o prodotti, fusioni e acquisizioni, specifiche tecniche, prezzi, 

preventivi, dati finanziari, costi dei prodotti e dei servizi, etc. 

 

2.2 Tutela del patrimonio aziendale e delle informazioni 

 

Ciascun destinatario è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, 

avuti in affidamento per l’espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini 

aziendali. 

 

In generale, non è ammesso ricevere informazioni riservate o proprietarie non divulgate attraverso normali canali 

accessibili pubblicamente.  

Da quanto sopra discende che: 

• Occorre rispettare la riservatezza delle informazioni delle altre aziende quando queste non sono di pubblico 

dominio; 

• Occorre considerare tutte le informazioni consortili come riservate o sensibili dal punto di vista della 

concorrenza, qualora non viene espressamente comunicato che l’informazione è pubblica; 

• Occorre proteggere sempre le informazioni riservate, anche all’esterno del posto di lavoro, dopo le ore 

lavorative e anche alla fine del rapporto contrattuale con l’azienda; 

• Occorre assumere ogni iniziativa utile per proteggere i documenti ed i dispositivi aziendali quando non vi 

trovate nel vostro posto di lavoro. 

In particolare, quando utilizzate la rete aziendale attenetevi alle policy interne, evitando di condividere pubblicazioni, 

loghi o altre immagini coperte da copyright e che sono tutelate da una proprietà intellettuale, nonché di rivolgervi ai 

vostri colleghi in modo abusivo o offensivo, oppure violiate il loro diritto alla privacy. 

Occorre infine evitare di:  

1. utilizzare segreti aziendali altrui;  

2. porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela in favori di questa o quella 

impresa;  

3. riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli 

in titolarità di terzi;  

4. fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o 

modelli contraffatti da soggetti terzi; 

5. introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in 

circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi. 

 

2.3 Omaggi, regali e altre forme di benefici 

 

Si rimanda al Codice Comportamentale dei dipendenti dei dirigenti e collaboratori di CON.AMI. 

 

 

2.4 Conflitto di interessi 
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Un conflitto di interessi nasce quando l’interesse personale (dei dipendenti e dei collaboratori) e quello del Consorzio 

entrano in contrasto. 

Tali conflitti possono influenzare il normale modo di svolgere il proprio lavoro in maniera opportuna ed etica, 

eliminando l’oggettività nel prendere decisioni per conto del Consorzio.  

Nessuno può, direttamente o indirettamente, ottenere benefici in modo scorretto derivanti dalla posizione ricoperta 

all’interno del CON.AMI. Quello che ci si aspetta è l’uso di buon senso e oggettività nel valutare se può sorgere un 

conflitto di interessi.  

I destinatari sono tenuti a comunicare l’esistenza od il sospetto di qualsiasi conflitto di interesse al proprio principale 

responsabile d’area/attività il quale dovrà necessariamente e senza indugio riferire il tutto all’Organismo di Vigilanza. 

Bisogna evitare in particolare che la partecipazione ad enti, associazioni etc. possa creare un conflitto di interessi con 

l’attività del Consorzio; bisogna evitare altresì tutte quelle situazioni che in quanto collegate alle relazioni di parentela 

possano creare dei conflitti di interesse. 

I destinatari deve inoltre astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

interessi propri ovvero di suoi parenti entro il terzo grado o conviventi. 

Nei rapporti di affari con i terzi sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di 

ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un 

trattamento di favore e, comunque, da non compromettere direttamente o indirettamente l’immagine del Consorzio. 

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei destinatari nello svolgimento della 

funzione o dell’incarico sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla tutela del Consorzio, 

secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché in base ai principi della correttezza e buona fede. 

 

 

CAPITOLO 3 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

 

3.1 Gestione amministrativa e bilancio 

 

La redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di documentazione contabile rispetta le leggi e le regolamentazioni, 

anche di natura Comunitaria, vigenti oltre ad adottare le prassi ed i principi contabili più avanzati, rappresentando 

fedelmente i fatti di gestione secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nel rispetto delle procedure interne. 

CON.AMI applica le condizioni necessarie per garantire una trasparente registrazione contabile, le quali sono: 

veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni. Esse rappresentano e costituiscono un valore 

fondamentale per CON.AMI e garantiscono ai soci ed ai terzi la possibilità di effettuare chiare valutazioni della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’organizzazione. 

Per garantire ciò, la documentazione dei fatti deve essere: 

 riportata in contabilità a supporto della registrazione,  

 completa, chiara, veritiera, accurata e valida, 

 conservata tutta agli atti, per ogni opportuna verifica, per il periodo prescritto dalla legge.  

E’ necessario che le registrazioni e le valutazioni di voci ed elementi economici e patrimoniali si basino su criteri 

ragionevoli e prudenziali.  

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della 

documentazione di base, o di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico è tenuto a riferirne tempestivamente 

all’Organismo di Vigilanza.  

Le citate violazioni assumono rilievo disciplinare e sono adeguatamente sanzionate, in quanto considerate incrinanti del 

rapporto di fiducia con il consorzio. 

 

3.2 Pagamenti 

 

CON.AMI non effettua pagamenti e versamenti e non svolge attività (movimentazioni) finanziarie che non siano 

improntate ai principi di assoluta tracciabilità e trasparenza. 

Di norma i pagamenti, debitamente autorizzati, sono eseguiti sollecitamente, alle scadenze convenute, direttamente ai 

destinatari previsti e non in contanti, salvo contingenze o specifici impedimenti idonei a giustificare un dilazionamento 

ovvero, nei casi limite, una eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., ovvero, ancora, fatte salve 

circostanze, vicende endo ed etero societarie che possano costituire, comunque in ossequio ai principi della prudenza e 
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della buona fede, mai della discrezionalità in sé considerata, una deroga al principio del pagamento sollecito e alla 

scadenza convenuta. 

 

 

CAPITOLO 4 - RAPPORTI CON I TERZI 

 

4.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono 

ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun 

modo compromettere l’integrità o la reputazione di CON.AMI. 

L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti summenzionati sono riservate esclusivamente alle 

funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato, nel pieno rispetto delle procedure interne e del principio di 

trasparenza. 

Nell’ambito dei rapporti con tali soggetti i Destinatari del Codice si astengono dall’offrire, anche per interposta persona, 

denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso 

collegati e dal ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza con l’obiettivo di condizionarne, 

direttamente o indirettamente, l’attività. I Destinatari del Codice si astengono altresì dall’assumere qualunque condotta 

o atteggiamento che possa indurre la contro parte a ritenere compromettibile l’immagine di CON.AMI 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono riservati esclusivamente alle funzioni a ciò delegate.  

È vietato indurre le Pubbliche Amministrazioni in errore, con artifizi o raggiri, per procurare al consorzio un ingiusto 

profitto.   

È altresì fatto divieto di operare o far operare qualsiasi forma di alterazione delle dichiarazioni e comunicazioni inviate 

alle Pubbliche Amministrazioni; nonché di accedere senza diritto o, al di fuori dei limiti consentiti, a dati, informazioni 

o software contenuti in sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione; alterare il funzionamento di un 

sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione; commettere fatti diretti a distruggere o alterare 

informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni.  

Qualora il consorzio abbia richiesto contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse o 

erogate dallo Stato, da un Ente pubblico o dall’Unione Europea, è vietato di utilizzare o presentare dichiarazioni o 

documenti falsi e/o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell’interesse 

del consorzio, i suddetti benefici.  

È inoltre fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse al 

consorzio dallo Stato, da un Ente pubblico o dall’Unione Europea per scopi diversi da quelli per i quali sono stati 

assegnati. 

 

4.2 Rapporti con Organizzazioni politiche e sindacali 

 

CON.AMI non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni 

politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli previsti da normative specifiche. 

 

4.3 Rapporti con i fornitori 

 

La scelta dei fornitori si ispira a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, nel rispetto 

delle relative procedure interne. 

Ai fornitori è richiesto il rispetto: 

 delle leggi, usi e consuetudini applicabili; 

 di uniformarsi ai principi del presente Codice Etico; 

 di uniformarsi ai principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CON.AMI 

 di rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a 

quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza; 

 di non supportare in alcun modo né direttamente né indirettamente associazioni mafiose o terroristiche; 

 di garantire il rispetto dei diritti umani dei lavoratori. 
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Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni, lavori e/o servizi è fatto inoltre obbligo 

ai Destinatari di:  

1. adottare nell’espletamento delle procedure di selezione e di valutazione dei fornitori/appaltatori criteri 

oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;  

2. non precludere ad alcun appaltatore/fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per 

aggiudicarsi un contratto di appalto/fornitura con il consorzio, adottando criteri di selezione che rispettino i 

principi di trasparenza, concorrenza, obbiettività. Nella selezione del fornitore/appaltatore si tiene conto della 

capacità del fornitore/appaltatore di garantire professionalità, solidità finanziaria, sistemi di qualità aziendali 

adeguati, disponibilità di mezzi e strutture organizzative nonché il rispetto degli obblighi in materia 

giuslavoristica e di riservatezza;  

3. non indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole, lasciandogli intendere un successivo 

contratto più vantaggioso;   

4. evitare i progetti vincolanti di lungo periodo basati su contratti a breve termine che necessitano di continui 

rinnovi. È altresì vietato ai Destinatari di frazionare gli importi per gli acquisti/forniture al fine di aggirare 

disposizioni normative e/o aziendali;  

5. garantire la trasparenza e tracciabilità delle operazioni.  

In particolare:  

6. deve essere perseguita l’indipendenza da singoli fornitori, evitando l’instaurazione di rapporti in esclusiva e/o 

di lunga durata, laddove non strettamente necessario;  

7. devono essere evitati contratti di consulenza per i quali non sia stata effettuata un’analisi della effettiva 

esigenza aziendale;  

 

Le violazioni dei principi generali del Codice da parte dei fornitori comportano la facoltà per il consorzio di azionare 

clausole risolutive espresse inserite nei singoli contratti di fornitura insieme alla prestazione di specifiche dichiarazioni 

in ordine alla conoscenza dei principi contenuti nel Codice e all’assunzione dell’obbligo di rispettare tali principi. 

 

4.4 Mass Media 

 

L'informazione verso l'esterno deve essere accurata, veritiera, completa e trasparente. CON.AMI deve comunicare con i 

mass media con accuratezza e senza discriminazioni. Prima della divulgazione delle comunicazioni ai mass media, 

CON.AMI verifica la correttezza degli stessi rispetto alla legge.   

I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni ed ai soggetti aziendali a ciò incaricati e devono 

essere intrattenuti nel rispetto delle direttive definite dal consorzio. I Destinatari non possono fornire informazioni a 

rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione o il consenso delle funzioni competenti. 

 

4.5 Rapporti con l’Autorità giudiziaria   

 

CON.AMI si astiene dall’indurre i Destinatari a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria al fine di poter 

orientare a proprio vantaggio le decisioni dei giudici.  

Ogni Destinatario è pertanto tenuto a operare secondo coscienza ed a rendere correttamente e senza omissioni la propria 

testimonianza ove richiesta.   

Quando si è chiamati a rilasciare dichiarazioni al cospetto dell’Autorità Giudiziaria è preciso dovere dell’interessato 

quello di riferire attenendosi ai principi di genuinità e verità della dichiarazione. 

La persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria la quale abbia subito comportamenti idonei 

ad influenzare la sua deposizione deve immediatamente segnalare l’accaduto all’Organismo di Vigilanza. 

 

4.6 Rapporti con le altre Autorità  

 

I rapporti con le Autorità sono ispirati al rispetto di principi di trasparenza e leale cooperazione. Nello svolgimento delle 

comunicazioni, CON.AMI garantisce la completezza, l’oggettività e l’integrità delle comunicazioni fornite, assicurando 

la tempestività degli adempimenti richiesti.  

I rapporti sono improntati alla massima collaborazione, preservando la reciproca indipendenza ed evitando ogni azione 

o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.  
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CAPITOLO 5 – ANTICORRUZIONE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO 

 

E’ obbligo di ogni dipendente e collaboratore effettuare indagini approfondite se si ha qualunque motivo di credere che 

vi sia una richiesta di pagamento (da parte i un pubblico ufficiale o anche di un privato) o se si ha sospetto di altre 

condotte non corrette.  

 

Per tangente s’intende un incentivo o ricompensa economica o similare che è illegale, non etica, viola la legge ed è 

comunque impropria. La tangente può essere un versamento in denaro, regali, prodotti, prestiti, compensi, ospitalità, 

servizi. sconti, la stipula di un contratto o altre forme di vantaggi o benefit. 

La corruzione prevede normalmente l’offerta, la promessa, la consegna, l’accettazione o l’accordo di ricevere o dare 

una tangente. Può avvenire sia a livello pubblico che privato e può essere destinata a terzi sia direttamente che 

indirettamente. 

I pagamenti incentivanti sono normalmente piccole somme di denaro, pagamenti sotto banco fatti per assicurarsi o 

velocizzare un’attività di routine a livello amministrativo da parte di un funzionario pubblico (per es. per ottenere dei 

permessi, delle licenze o dei documenti, per il disbrigo di documenti amministrativi come per esempio i visti o il 

caricamento e lo scaricamento di un carico). 

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti direttamente da enti italiani o da loro 

dipendenti, sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti tramite persone che agisce per conto di tali enti, sia in italia 

che all’estero.  

Nei rapporti con la pubblica amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:  

Esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della pubblica 

amministrazione a titolo personale;  

Offrire o, in alcun modo fornire, omaggi, anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o 

attraverso, ad esempio, il pagamento di spese viaggi;  

Sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti. 

 

Di norma i pagamenti, debitamente autorizzati, sono eseguiti sollecitamente, alle scadenze convenute, direttamente ai 

destinatari previsti e non in contanti, salvo contingenze o specifici impedimenti idonei a giustificare un dilazionamento 

ovvero, nei casi limite, una eccezione all’adempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., ovvero, ancora, fatte salve 

circostanze, vicende endo ed etero societarie che possano costituire, comunque in ossequio ai principi della prudenza e 

della buona fede, mai della discrezionalità in sé considerata, una deroga al principio del pagamento sollecito e alla 

scadenza convenuta. 

Il Consorzio elabora e mantiene aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT), adottato a norma della L. 190/2012, funzionale alla prevenzione della maladministration. 

 

Il riciclaggio di denaro si ha quando le persone partecipano ad attività criminali come il terrorismo, lo spaccio, consumo 

di narcotici, evasione fiscale etc. e vogliono nascondere i proventi dei loro crimini oppure desiderano farli apparire 

leciti.  

il Consorzio adotta le precauzioni funzionali alla lotta al riciclaggio e autoriciclaggio di denaro e/o altre utilità. è dovere 

di ciascuno attenzionare segnali di pericolo dei clienti, dei fornitori o degli altri partner che potenzialmente possono 

essere coinvolti nel riciclaggio. Per esempio quando un fornitore chiede di versare fondi in un conto corrente bancario 

intestato a parti terzi al di fuori del paese di cooperazione; effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle stabilite 

nei termini commerciali normali; suddividere i pagamenti in più conti correnti bancari etc. 

 

CAPITOLO 6 - RISORSE UMANE 

 

5.1Tutela dei lavoratori 

 

CON.AMI garantisce la libertà di associazione dei lavoratori. Rifiuta ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla 

sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose; ripudia ogni 

forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle risorse umane. 
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CON.AMI si impegna a impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia diretto che indiretto, e a 

riconoscere nel merito, i criteri determinanti per gli eventuali sviluppi retributivi e di carriera di ogni singolo lavoratore. 

 

5.2 Rispetto e valorizzazione delle risorse umane 

 

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo di ogni impresa: CON.AMI, 

pertanto, pone particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di 

tutti i propri dipendenti, affinché essi possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria 

professionalità e, conseguentemente, contribuire al raggiungimento degli obiettivi d’impresa nel rispetto degli impegni 

di responsabilità sociale e ambientale definiti dai vertici del consorzio. 

È garantita la libertà di associazione dei lavoratori. Il Consorzio rifiuta ogni discriminazione in base all’età, al sesso, 

alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose; ripudia 

ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle risorse umane. 

il Consorzio si impegna a impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia diretto che indiretto, e a 

riconoscere nel merito, i criteri determinanti per gli eventuali sviluppi retributivi e di carriera di ogni singolo lavoratore. 

Non è tollerato alcun tipo di trattamento denigratorio come per esempio le molestie di natura sessuale o psicologica, un 

linguaggio irrispettoso, gesti discriminatori o altre forme di violenza fisica e verbale. 

 

L’azienda si impegna e si adopera perché sia reso concreto il divieto di: 

1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello 

stato di bisogno dei lavoratori; 

2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), 

sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 

3) procedere all’impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno, anche in riferimento a sub fornitori o 

appaltatori. 

Il Consorzio non tollera, e, pertanto, è vietato: 

1) corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle 

organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e 

qualità del lavoro prestato; 

2) violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa 

obbligatoria, alle ferie; 

3) violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 

4) sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 

5) impiegare lavoratori minorenni 

6) esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo. 

 

Il Consorzio dà importanza al lavoro di squadra. Per costruire una squadra forte, tutti devono sentirsi trattati in modo 

equo e coerente. 

Quando esiste una relazione personale o familiare tra dipendenti, soprattutto se esiste anche una relazione, può creare la 

percezione che un dipendente possa ricevere un trattamento preferenziale o favoritismo. Se tale relazione esiste o si 

sviluppa, deve essere comunicata al Direttore. 

Il Consorzio tollera la partecipazione del dipendente al processo politico come meglio crede. La decisione se concedere 

o meno tempo, denaro o risorse personali a qualsiasi attività politica è interamente personale e volontaria del 

dipendente, tenuto a chiarire che le proprie opinioni non sono quelle dell'azienda. Per proteggere i dipendenti da 

pressioni politiche non richieste, non è consentito svolgere campagne attive per candidati o problemi non correlati 

all’attività del Consorzio nei locali di questo o in orario aziendale. 

 

Il Consorzio diffonde la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro e promuove comportamenti responsabili da parte dei 

dipendenti e fornisce strumenti adeguati di prevenzione degli infortuni sul lavoro a salvaguardia della salute del 

personale posto alle dipendenze della medesima. 

Ogni attività dovrà essere orientata al rispetto ed alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, allo scrupoloso rispetto 

delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema sicurezza, nonché al rispetto di tutte le 

misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni. 
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Il lavoratore deve cooperare e prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite 

dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione sia propria che altrui. 

 

 

CAPITOLO 6 - AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 

 

6.1 Tutela dell’ambiente 

 

CON.AMI è impegnata nella salvaguardia dell’ambiente come bene primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte, in 

modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali. 

E’ consapevole che la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con l’ambiente circostante è condizione 

primaria sia per l’accettabilità delle sue attività sia per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo: di tale 

responsabilità sono investiti indistintamente amministratori, dirigenti, tutti i dipendenti e collaboratori di CON.AMI. 

CON.AMI si impegna a non danneggiare l’ambiente ed a partecipare e promuovere iniziative sulle tematiche ambientali 

dandone puntuale ed esaustiva comunicazione. 

 

6.2 Tutela della salute e della sicurezza 

 

Il CON.AMI diffonde la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro e promuove comportamenti responsabili da parte dei 

dipendenti e fornisce strumenti adeguati di prevenzione degli infortuni sul lavoro a salvaguardia della salute del 

personale posto alle dipendenze del medesimo. 

Ogni attività del consorzio e del singolo dipendente dovrà essere orientata al rispetto ed alla tutela della sicurezza sul 

luogo di lavoro, allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema 

sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni. 

I Destinatari del Codice Etico, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi nei 

confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi. 

CON.AMI nella conduzione della propria attività di impresa attribuisce valore rilevante e pone in essere misure che 

rispettano i seguenti principi per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori: 

a) evita i rischi che possono minare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

b) combatte i rischi alla fonte adeguando il lavoro all’uomo, al fine di ridurre gli effetti del medesimo sulla salute e 

sulla sicurezza dei propri prestatori; 

c) tiene conto del grado di evoluzione della tecnica al fine di rendere il luogo di lavoro il più possibile salubre e 

sicuro; 

d) sostituisce ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 

e) programma la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, 

l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di 

lavoro; 

f) attribuisce priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

g) impartisce adeguate istruzioni ai lavoratori. 

 

6.3 Doveri dei lavoratori in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed 

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione sia propria che altrui. 

 

CAPITOLO 7 - SISTEMI INFORMATICI 

 

7.1 Uso dei sistemi informatici e tutela della Privacy 
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Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici, ogni dipendente di CON.AMI è responsabile della sicurezza e della cura dei 

sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative ed aziendali in vigore e alle condizioni dei contratti di 

licenza. 

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l’utilizzo dei 

collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro. 

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati 

mediante l’uso degli strumenti informatici. 

Il Consorzio pone in essere tutto quanto necessario al fine di garantire il rispetto della legislazione nazionale ed europea 

in materia di trattamento dei dati.  

In particolare sono predisposte misure idonee a: 

- garantire un trattamento autorizzato dei dati in possesso del Consorzio, secondo le finalità strettamente 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi statutari; 

- vanificare un trattamento illecito dei dati; 

- garantire la sicurezza informatica. 

I dipendenti del Consorzio rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese 

nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. 

 

In particolare, il dipendente non fornisce informazioni in merito ad attività istruttorie e non rilascia informazioni relative 

ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti. 

Il dipendente consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, 

consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'Ufficio. 

Il dipendente previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine 

e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie. 

 

 

 


