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1 Introduzione 

1.1  Scopo del Codice di Condotta 

La missione delle Società appartenenti al Gruppo COSMI è incentrata, direttamente o 

indirettamente, sull’acquisizione nel mercato di commesse da Enti pubblici e privati nel 

rispetto dei legittimi interessi di tutte le categorie di soggetti portatori di interessi, 

delle pratiche di equità e correttezza, nella gestione del rapporto di lavoro, delle 

norme sulla sicurezza dei lavoratori e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni 

regolamentari applicabili alle attività svolte. 

In considerazione della rilevanza che comportamenti difformi dalle regole sopra 

evidenziate possono produrre circa l’immagine e la reputazione delle singole Società 

del Gruppo COSMI e del Gruppo stesso sul mercato, compromettendone la capacità di 

perseguire il proprio scopo, le Società richiedono ai propri dipendenti, nello 

svolgimento delle loro mansioni o incarichi, il rispetto dei più elevati standard di 

condotta negli affari, come descritti nel presente codice di condotta. 

Scopo di questo Codice di Condotta è pertanto che tutti i destinatari adottino regole di 

condotta conformi a quanto prescritto dal medesimo al fine di impedire il compimento 

di reati delle fattispecie previste dal D.lgs. 231/2001. Per tale motivo il Codice di 

Condotta prevede a carico dei destinatari l’attuazione dei principi enunciati nel corpo 

di questo documento.  

Il codice infine costituisce uno degli strumenti attraverso i quali le Società perseguono 

una efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di legge applicabili alle specifiche 

attività svolte e delle violazioni di disposizioni regolamentari interne emanate dai 

propri organi amministrativi e di governo. 

1.2   Campo di applicazione 

Il presente Codice di Condotta si applica a tutte le Società appartenenti al Gruppo 
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COSMI sia in Italia che all’estero. 

In particolare esso è parte integrante ed elemento fondamentale dei Modelli di 

organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 

231/2001 delle Società Cosmi Holding S.p.A. e Cosmi S.p.A. S.U., appartenenti al 

Gruppo COSMI.  

1.3   Definizioni 

Ai fini del presente Codice di Condotta si intendono valide le seguenti definizioni. 

“Società” sta a indicare una qualsiasi delle Società appartenenti al Gruppo COSMI. 

Per “Pubblica Amministrazione” si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia 

amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di 

pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio. Sempre ai sensi del 

presente Codice Etico, nella definizione di Ente Pubblico sono compresi tutti quegli enti, 

anche se costituiti nelle forme del codice civile, che, per ragioni preminenti di ordine 

politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della 

tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati. In questa 

categoria sono incluse anche le grandi organizzazioni private a partecipazione pubblica. 

La “delega” è un atto interno attraverso il quale si attribuiscono, nell’ambito del 

sistema organizzativo aziendale, funzioni e compiti ad un soggetto. 

La “procura” è l’atto unilaterale con cui viene attribuito ad un soggetto il potere di 

compiere atti giuridici nei confronti di terzi. 

1.4   Destinatari 

Il presente Codice di Condotta si applica agli organi amministrativi, ai dirigenti e 

dipendenti della Società e a tutti gli altri soggetti che agiscano in nome e per conto 

della Società in virtù di una procura validamente attribuita. 
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2  Regole di comportamento 

2.1   Regole di carattere generale 

2.1.1. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono orientare il proprio operato a professionalità, 

trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e 

collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni.  

2.1.2. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono adeguare i propri comportamenti interni ed 

esterni ai principi ed ai valori espressi nel Codice Etico. 

2.1.3. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI, una volta ricevuti i documenti societari di carattere 

normativo (Codice Etico, Codice di Condotta, manuali, procedure ed 

istruzioni aziendali, regolamenti, comunicazioni, ecc.) nei modi previsti dalle 

procedure interne, sono tenuti alla conoscenza ed applicazione delle norme 

in essi contenuti. 

2.1.4. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono adeguare i propri comportamenti interni ed 

esterni ai principi ed ai valori espressi nel Codice Etico. 

2.1.5. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono adeguare i propri comportamenti interni ed 

esterni alle regole definite nel presente Codice di Condotta.  

2.1.6. È espressamente vietato porre in essere reiteratamente violazioni 

sostanziali di una procedura organizzativa aziendale. 

2.1.7. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 
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al GRUPPO COSMI devono improntare la propria attività, qualunque sia il 

livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado di efficienza, 

attenendosi alle disposizioni operative impartite.  

2.1.8. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI, unitamente ad i collaboratori ed i partner, devono 

operare in modo conforme alla legge e all’etica professionale, nel rispetto 

delle posizioni dei soggetti con cui si trovino ad operare. In particolare non 

devono abusare della loro qualità, dei loro poteri o della conoscenza di dati 

e/o notizie per costringere o indurre taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a loro o ad un terzo, denaro, regali o altra utilità con 

riferimento a comportamenti eseguiti o da eseguire nella loro posizione. 

2.1.9. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI, sono tenuti al rispetto di tutta la normativa riguardante 

salute, sicurezza e ambiente, ciascuno per le responsabilità di propria 

competenza. 

2.1.10. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono evitare ogni possibile conflitto di interesse 

personale o familiare, che comprometta il corretto perseguimento 

dell’interesse sociale. 

2.1.11. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono tenere condotte compatibili con gli incarichi 

svolti e tali che non possano compromettere la reputazione e l'immagine 

delle Società e del Gruppo stesso. 

2.2    Regole riguardanti Deleghe e Procure 

Il Datore di lavoro, ricordando che una gestione efficiente della attività sociali viene 

attuata attraverso l’attribuzione di deleghe e procure, implementa un sistema di 
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deleghe e procure, improntato alle regole seguenti. 

2.2.1. Ai titolari di funzioni aziendali che necessitano, per lo svolgimento dei loro 

incarichi, di poteri di rappresentanza, deve essere conferita una procura di 

estensione adeguata e coerente con le funzioni svolte nell’ambito della 

delega. 

2.2.2. I poteri gestionali attribuiti attraverso la delega devono essere coerenti con 

gli obiettivi aziendali definiti dagli organi amministrativi della Società. 

2.2.3. La procura speciale viene rilasciata per il compimento di singoli atti o per il 

compimento di categorie di atti. 

2.2.4. La delega deve essere attribuita secondo il principio di correlazione tra 

funzione svolta all’interno dell’organigramma e responsabilità conseguente 

alla funzione. 

2.2.5. I poteri di spesa attribuiti al delegato o al procuratore devono essere 

adeguati alla funzione conferitagli. 

2.2.6. Ciascuna delega e procura deve definire in modo chiaro ed esatto i poteri 

attribuiti.  

2.2.7. Chiunque compia atti o intrattenga rapporti con una Pubblica 

Amministrazione in nome e per conto della Società deve essere munito di 

delega adeguata o di procura. 

2.2.8. Viene definita una procedura che garantisca un sistema di raccolta delle 

procure conferite e il loro aggiornamento, modifica e revoca e che assicuri 

requisiti di sicurezza quali la rintracciabilità e formalizzazione delle 

operazioni compiute, dal destinatario nell’ambito della propria delega. 
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2.3   Regole riguardanti i vertici societari  

2.3.1. Gli organi di governance delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI e del 

GRUPPO COSMI stesso, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, si 

ispirano ai principi contenuti nel Codice Etico e nel presente Codice di 

Condotta, orientando la propria attività a valori di onestà, integrità nel 

perseguimento degli obiettivi aziendali, lealtà, correttezza, rispetto delle 

persone e delle regole, collaborazione reciproca. 

2.3.2. L’impegno dei membri degli organi di governance delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI e del GRUPPO COSMI stesso è la conduzione 

responsabile delle suddette Società, nel perseguimento di obiettivi di 

creazione di valore; l’impegno degli organismi di controllo è l’esatto 

espletamento delle funzioni loro affidate dall’ordinamento o dai 

regolamenti interni.  

2.3.3. Grava sui singoli esponenti aziendali la valutazione delle potenziali situazioni 

di conflitto d’interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni 

all’esterno così come all’interno del Gruppo. È fatto onere a ciascun 

componente degli organi di governance delle Società appartenenti al 

GRUPPO COSMI e del GRUPPO COSMI stesso di usare il massimo rigore 

nell’apprezzamento di tali circostanze, a vantaggio di un rapporto 

trasparente e proficuo nei confronti dei soggetti coinvolti nell’attività 

dell’azienda, le istituzioni, i soci e i terzi. 

2.3.4. La legittima manifestazione di posizioni divergenti tra membri degli organi di 

governance delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI non può andare a 

detrimento dell’immagine, del prestigio e degli interessi del GRUPPO COSMI 

stesso, che è responsabilità degli organi di vertice difendere e promuovere. 

Eventuali interviste, dichiarazioni ed ogni intervento in pubblico debbono 

avvenire in un quadro di stretta coerenza con tale principio. 
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2.3.5. Le informazioni ricevute dai singoli membri degli organi di governance delle 

Società appartenenti al GRUPPO COSMI per ragioni del proprio ufficio sono 

considerate riservate e ne è vietato ogni uso non derivante 

dall’espletamento istituzionale delle funzioni cui ciascun soggetto è 

preposto. 

2.3.6. Gli impegni di lealtà e riservatezza assunti dai singoli membri degli organi di 

governance delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI accettando la 

carica sociale li vincolano anche successivamente alla cessazione del 

rapporto con il GRUPPO COSMI. 

2.4   Regole di carattere organizzativo e gestionale 

2.4.1. Le Direzioni, nell’implementare i sistemi di organizzazione delle Società 

appartenenti al GRUPPO COSMI devono rispettare i seguenti requisiti 

fondamentali: 

- formalizzazione e chiarezza;  

- comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene 

l’attribuzione di responsabilità o di funzioni di rappresentanza;  

- definizione delle linee gerarchiche  e delle attività operative. 

2.4.2. Le Direzioni delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI devono dotare la 

Società di strumenti organizzativi (organigramma, comunicazioni 

organizzative, procedure, ecc.) improntati ai seguenti requisiti di carattere 

generale: 

- conoscibilità degli stessi all’interno della Società ed eventualmente anche 

nei confronti delle società controllate e dei soci; 

- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione 

dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; 

- descrizione delle linee di riporto; 

- separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto cui spetta 
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l’impulso decisionale, il soggetto che esegue e conclude e il soggetto che 

lo controlla; 

- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; 

- adeguato livello di formalizzazione degli stessi. 

2.4.3. Le Direzioni delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI, per la 

massimizzazione della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01, devono 

assicurare che le modalità operative di svolgimento delle attività da parte 

del personale siano coerenti con i requisiti dei Sistemi di Gestione adottati 

e mantenuti attivi quali quelli relativi alla Qualità, alla Tutela dell’Ambiente 

e alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro favorendo l’integrazione tra 

essi. 

2.4.4. Le Direzioni delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI devono 

garantire in particolare che ogni attività sensibile ai reati di cui al D.lgs. 

231/01 sia pianificata, posta in essere, registrata, verificata e riesaminata 

secondo un ciclo di miglioramento che assicuri che i requisiti di 

segregazione, proceduralizzazione, attribuzione di ruoli e responsabilità e 

tracciabilità siano sistematicamente soddisfatti. 

2.4.5. Ai dirigenti, agli organi amministrativi e a eventuali persone delle Società 

appartenenti al GRUPPO COSMI aventi opportuna procura o delega per 

l’assunzione di persone è tassativamente vietata l’assunzione di persone 

nei confronti delle quali siano in essere le misure di prevenzione di cui al 

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia). 

2.5 Regole relative ai rapporti con le Autorità, le Istituzioni, gli 
Enti Pubblici e la Pubblica Amministrazione 

Le regole del presente Codice di Condotta dettate per i rapporti intrattenuti con le 

Autorità, le Istituzioni, gli Enti Pubblici e le Pubbliche Amministrazioni vanno altresì 

osservate nei confronti dei membri degli organi e funzionari della UE e/o di altri stati 
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esteri in quanto ai sensi dell’articolo 322 bis codice penale i reati di Peculato, 

concussione corruzione ed istigazione alla corruzione rientrano nelle violazioni 

soggette alla disciplina del D.lgs. 231/01. 

2.5.1. Ai dipendenti, dirigenti, organi sociali che intrattengano rapporti con le 

Autorità, le Istituzioni, gli Enti Pubblici e la Pubblica Amministrazione per 

conto della Società appartenenti al GRUPPO COSMI deve essere conferito 

formalmente potere in tal senso, nel rispetto dei principi stabiliti per 

l’attribuzione di deleghe, come definite nel organigramma e mansionario 

aziendale e/o procure.  

2.5.2. Ai consulenti esterni o partner il potere di intrattenere rapporti con le 

Autorità, le Istituzioni, gli Enti Pubblici e la Pubblica Amministrazione viene 

conferito attraverso la stipulazione di contratti scritti e l’attribuzione, se 

necessario, di apposita procura rilasciata da un organo sociale competente.  

2.5.3. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono tenere comportamenti trasparenti, collaborativi 

e coerenti con le disposizioni, anche contrattuali quando applicabili, che 

regolano i rapporti delle suddette Società con le Autorità, le Istituzioni, gli 

Enti Pubblici e la Pubblica Amministrazione. 

2.5.4. Ai collaboratori e partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO 

COSMI è richiesto di conformarsi ai medesimi principi di trasparenza, 

osservanza degli obblighi e collaborazione con le Autorità, le Istituzioni, gli 

Enti Pubblici e la Pubblica Amministrazione, previsti per il personale interno. 

2.5.5. Nei rapporti con pubblici funzionari i dipendenti, i dirigenti e gli organi 

amministrativi delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI nonché i 

collaboratori, i partner e/o il personale degli stessi devono tenere un 

comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità, evitando in 

qualsiasi modo di influenzare impropriamente le decisioni o di richiedere 
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trattamenti di favore 

2.5.6. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti e agli organi 

amministrativi delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di effettuare 

elargizioni di denaro a pubblici funzionari. 

2.5.7. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti, agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di accordare a pubblici 

funzionari vantaggi di qualsiasi natura e/o distribuire omaggi o regali 

eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia al di fuori di quanto 

previsto dalla prassi aziendale. Sono considerati compresi nella prassi 

aziendale gli omaggi di esiguo valore, quelli volti a promuovere l’immagine 

aziendale, quelli volti a promuovere iniziative di carattere culturale o 

iniziative di beneficenza. I regali offerti devono essere documentati in modo 

adeguato ed in accordo ad una specifica procedura per consentire le 

verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza  

2.5.8. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti, agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di effettuare prestazioni in 

favore di partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 

rapporto associativo costituito con i partner stessi. 

2.5.9. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti, agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di riconoscere compensi a 

favore di società di service, collaboratori esterni, consulenti che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere. 

2.5.10. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti, agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di presentare dichiarazioni 

non veritiere ad organismi di diritto pubblico al fine di conseguire erogazioni 

pubbliche, finanziamenti o conseguire l’aggiudicazione di contratti o 

concessioni. 
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2.5.11. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti, agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di destinare somme ricevute 

da organismi pubblici italiani o comunitari a scopi diversi da quelli cui erano 

destinati. 

2.5.12. Alle cariche sociali, dipendenti, collaboratori e terzi in relazione d’affari con 

la Società che gestiscono operazioni e/o rapporti con la Pubblica 

Amministrazione è fatto obbligo di segnalare al Datore di Lavoro e, ove 

esistente, all’Organismo di Vigilanza, l’esistenza di relazioni 

privilegiate/conflitto di interesse con i rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione interessata. 

2.5.13. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti, agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI che intrattengano rapporti 

con una Pubblica Amministrazione per conto delle stesse di falsificare e/o 

alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi 

altro beneficio per le società del Gruppo. 

2.5.14. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti, agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di falsificare e/o alterare i dati 

documentali al fine di ottenere il favore o l’approvazione di un progetto non 

conforme alle normative vigenti in materia. 

2.5.15. In sede di gestione di procedimenti giudiziari, ai dipendenti, ai dirigenti, agli 

organi amministrativi delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI nonché 

ai collaboratori, ai partner e/o al personale degli stessi sono tassativamente 

vietati comportamenti tali da indurre una persona, mediante violenza o 

minacce ovvero offrendo o promettendo denaro o altra utilità, a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

giudiziaria. 
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2.6 Regole relative ai rapporti con i clienti e fornitori  

2.6.1. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI, sono tenuti a rapportarsi sempre con i clienti in modo 

cortese e professionale, cercando, nei limiti dei rapporti contrattuali 

esistenti, di far percepire la propria disponibilità a prendere in carico e 

rispondere in modo competente, celere e coerente con le strategie di 

business alle richieste tecniche, organizzative, operative espresse dai clienti 

stessi. 

2.6.2. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti, agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di intrattenere rapporti, 

negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone 

nei confronti delle quali siano in essere le misure di prevenzione di cui al 

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia). 

2.6.3. E’ fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti, agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di intrattenere rapporti, 

negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti 

giuridici che abbiano riportato eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 

tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, 

comma 3, del Codice Antimafia.  

2.6.4. Nei rapporti con i clienti e con i fornitori, i dipendenti, i dirigenti e gli organi 

amministrativi delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI nonché i 

collaboratori ed i partner non possono accettare compensi, omaggi o 

trattamenti di favore di valore più che simbolico.  

2.7   Regole relative ai partner societari 

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è un obbligo specifico di ogni partner di 

una o più Società appartenente al GRUPPO COSMI, intendendosi per partner ogni 



GRUPPO COSMI                                              CODICE DI CONDOTTA REV. 3     14 

consulente, professionista od organizzazione avente un sodalizio e/o una stretta 

collaborazione formalizzata mediante un accordo scritto tra le parti.  

2.7.1. In particolare ogni partner è tenuto a segnalare alla/e Società 

appartenente/i al GRUPPO COSMI: 

- qualunque violazione, verificatasi nell’ambito del proprio rapporto con 

l’azienda, di norme di legge o regolamenti, ovvero del presente Codice;  

- ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta 

della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si 

fondano le registrazioni contabili;  

- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle 

modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di 

ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti.  

2.7.2. Ogni accordo di associazione tra un qualsiasi partner ed una o più Società 

appartenenti al GRUPPO COSMI deve essere definito per iscritto ed essere 

autorizzato con riferimento ad apposita procedura del Gruppo COSMI.   

2.7.3. Ogni incarico conferito a collaboratori esterni da parte di una o più Società 

appartenenti al GRUPPO COSMI deve essere redatto per iscritto, con 

l’indicazione, quando possibile, del compenso pattuito ed essere autorizzato 

con riferimento ad apposita procedura del Gruppo COSMI. 

2.7.4. Nei contratti mediante i quali una o più Società appartenente al GRUPPO 

COSMI intrattiene / intrattengono rapporti di collaborazione consuetudinari 

con consulenti deve essere introdotta una “clausola di trasparenza” con cui 

questi ultimi dichiarino di essere a conoscenza del D.lgs. 231/2001 e del 

modello di organizzazione, gestione e controllo della Società e contenente 

le conseguenze previste in caso di violazione; per i contratti in essere la 

clausola verrà inserita in occasione del primo rinnovo. 

2.7.5. Ad un qualsiasi partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI 



GRUPPO COSMI                                              CODICE DI CONDOTTA REV. 3     15 

è vietato il perseguimento di interessi proprio e/o personali a detrimento di 

quelli della/e Società del GRUPPO COSMI. 

2.7.6. Ad un qualsiasi partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI 

è vietato lo sfruttamento del nome e della reputazione della/e suddetta/e 

Società e del GRUPPO COSMI stesso per scopi privati ed analogamente lo 

sfruttamento a fini propri e/o personali delle informazioni acquisite nel 

corso della collaborazione.  

2.7.7. Ad un qualsiasi partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI 

è vietata l'adozione di atteggiamenti che possano compromettere 

l'immagine della/e Società e GRUPPO COSMI stesso.  

2.7.8. Ad un qualsiasi partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI 

è vietato l'uso di beni sociali per scopi diversi da quelli ad essi demandati.  

2.7.9. Ad un qualsiasi partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI 

è vietato il consumo inutile o l'impiego non razionale di mezzi e risorse 

appartenenti alla/e suddetta/e Società o al GRUPPO COSMI stesso. 

2.7.10. Un qualsiasi partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI, 

nell’adempimento dei propri compiti, deve assicurare la parità di tratta-

mento tra coloro che operano per le Società e per il GRUPPO COSMI stesso. 

2.7.11. Un qualsiasi partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI 

non deve accettare né tenere conto di raccomandazioni o segnalazioni, 

comunque denominate, in qualunque forma, a forza o a danno di soggetti 

con i quali viene in contatto per ragioni del proprio incarico. 

2.7.12. Ad un qualsiasi partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI 

è vietato la diffusione a terzi o l'uso a fini privati o comunque impropri di 

informazioni e notizie riguardanti alla/e suddetta/e Società o al GRUPPO 

COSMI stesso. 
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2.7.13. L’interruzione o la risoluzione del rapporto lavorativo tra un qualsiasi 

partner e una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI, 

indipendentemente dalla causa, non giustificano la rivelazione di 

informazioni riservate o l’esternazione di considerazioni che possano 

arrecare danno all’immagine e agli interessi delle suddette Società e del 

Gruppo stesso. 

2.7.14. Ad un qualsiasi partner di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI 

è fatto obbligo di evitare le situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di 

interesse con le società stesse, e comunque di comunicare alla stessa 

l’insorgere, anche potenziale, di dette situazioni. 

2.7.15. Il compenso da corrispondere ad un qualsiasi partner di una o più Società 

appartenenti al GRUPPO COSMI deve essere commisurato alla prestazione 

indicata in contratto ed i pagamenti non potranno essere effettuati ad un 

soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo 

diverso da quello delle parti salvo specifica autorizzazione formalmente 

motivata da parte della competente funzione aziendale. 

2.8   Regole di corretta amministrazione 

2.8.1. Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di una o più Società 

appartenenti al GRUPPO COSMI quali amministratori, dipendenti, 

collaboratori, partner, sindaci, revisori, devono attenersi scrupolosamente 

agli obblighi loro imposti dalla legge e dai regolamenti e, ciascuno per la 

propria posizione, devono osservare le disposizioni particolari del Codice 

Etico, del presente Codice di Condotta e del modello organizzativo 

eventualmente adottato. 

2.8.2. Ai dipendenti, ai dirigenti e agli organi amministrativi delle Società 

appartenenti al GRUPPO COSMI è vietato porre in essere comportamenti 

che impediscano od ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o 
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l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo e/o 

di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale, del 

revisore legale dei conti o di altri organismi interni deputati al controllo. 

2.8.3. Un qualsiasi esponente di una delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI 

che venisse a conoscenza dei suddetti comportamenti ha l’obbligo di 

informare gli organismi interni deputati al controllo, il collegio sindacale o le 

Autorità di vigilanza nei casi previsti dalle normative cogenti. 

2.8.4. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme poste 

dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e ad agire 

sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si 

fondano, al fine di non ledere gli interessi dei soci, le garanzie dei creditori e 

dei terzi in genere. 

2.8.5. Agli organi amministrativi delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI è 

vietato restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di 

eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in 

qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito 

descritte: 

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati 

per legge a riserva; 

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di Società controllate 

fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell’integrità del capitale 

sociale; 

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, in violazione 

delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un 

danno; 

- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, 

attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale 
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in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale. 

2.8.6. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI sono tenuti a un comportamento corretto, trasparente e 

collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali 

interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle 

altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dalla relativa normativa 

attuativa e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire ai soci ed ai terzi 

un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria di ogni società del GRUPPO. 

2.8.7. Ogni esponente di una Società appartenente al GRUPPO coinvolto nel 

processo amministrativo deve tenere le scritture contabili e comunque 

effettuare qualsiasi registrazione in modo accurato, tempestivo e completo, 

rispettando scrupolosamente le procedure interne in materia di contabilità; 

ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella 

documentazione di supporto, da conservare con cura per l’eventuale 

assoggettabilità a verifica. 

2.8.8. Il responsabile di ciascuna funzione aziendale di origine dei dati di bilancio 

relativi ad una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI è tenuto alla 

corretta trasmissione e/o comunicazione degli stessi; a tal fine è fatto 

obbligo a ciascun responsabile di verificare la veridicità e completezza delle 

informazioni trasmesse e, all’occorrenza, fornire le relative evidenze 

documentali.  

2.8.9. Un qualsiasi esponente di una Società appartenente al GRUPPO COSMI, che 

sia venuto a conoscenza di omissioni, errori, falsificazioni di scritture 

contabili o registrazioni, deve darne pronta informativa al proprio superiore 

e agli organismi interni deputati al controllo. 

2.8.10. Un qualsiasi esponente di una Società appartenente al GRUPPO COSMI 
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incaricato di elaborare stime necessarie a fini di bilancio, dovrà operare con 

criteri prudenziali e supportati dalla conoscenza delle tecniche contabili. 

2.8.11. È tassativamente vietato ad un qualsiasi esponente di una Società 

appartenente al GRUPPO COSMI impegnarsi in attività che determinino 

scritture contabili false o artificiose da inserire nei registri contabili, anche 

se su richiesta di un superiore. Le evidenze finanziarie devono essere basate 

su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura 

dell’operazione di cui si tratta. 

2.8.12. Devono essere tempestivamente messi a disposizione dell’Assemblea dei 

Soci, a cura dell’organo che ne cura la convocazione, prima della relativa 

seduta, la bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o ogni eventuale altro 

documento rilevante; il responsabile della convocazione predispone 

l’attestazione dell’avvenuta consegna. 

2.8.13. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI sono responsabili della definizione e del corretto 

funzionamento del relativo sistema di controllo interno e sono tenuti a 

comunicare al superiore, e agli organismi interni deputati al controllo, le 

eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità delle quali fossero venuti a 

conoscenza. 

2.8.14. Un qualsiasi esponente di una Società appartenente al GRUPPO COSMI deve 

prestare la massima e tempestiva collaborazione agli organismi interni 

deputati al controllo che legittimamente chiedano informazioni e 

documentazione circa l’amministrazione societaria. 

2.8.15. Gli organi di governance di una o più Società del GRUPPO COSMI devono 

astenersi dal porre in essere operazioni comunque in pregiudizio dei 

creditori, fuori dai casi consentiti dalla legge e devono astenersi dal porre in 

essere comportamenti comunque in conflitto di interessi con il GRUPPO 



GRUPPO COSMI                                              CODICE DI CONDOTTA REV. 3     20 

COSMI od una delle sue Società; è pertanto sanzionata l’omissione da parte 

di amministratori che non diano notizia agli organi sociali di qualsiasi tipo di 

interesse personale che per conto proprio o di terzi (da essi rappresentati) 

gli stessi abbiano in una determinata operazione con il GRUPPO COSMI, 

come previsto dall’art. 2391 primo comma del codice civile qualora 

dall’omissione della notizia possano derivare danni a società del GRUPPO o 

a terzi. 

2.8.16. A carico di un qualsiasi esponente di una Società appartenente al GRUPPO 

COSMI è posto l’espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa 

alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato 

previste dall’art 25 ter del D.lgs. 231/01. 

2.8.17. In qualunque caso si dovesse addivenire alla liquidazione di una Società 

appartenente al GRUPPO COSMI, le operazioni di liquidazione devono 

essere condotte avendo riguardo al preminente interesse dei creditori 

sociali. A tal fine è pertanto vietato, per un qualsiasi esponente di una 

Società appartenente al GRUPPO COSMI, distrarre i beni sociali dalla loro 

destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei 

creditori aventi diritto, ovvero dell’accantonamento delle somme necessarie 

a soddisfarli. 

2.8.18. Ai dipendenti, ai dirigenti e agli organi amministrativi delle Società 

appartenenti al GRUPPO COSMI è vietato porre in essere atti simulati o 

fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione 

della volontà assembleare. 

2.9 Regole in materia di responsabilità sociale e riservatezza  

2.9.1. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono considerare la riservatezza principio 

fondamentale dell'attività.  
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2.9.2. Ogni informazioni non di pubblico dominio relativa al GRUPPO COSMI o ad 

una sua Società, di cui un esponente societario o un collaboratore o un 

partner o un sindaco o un revisore od un liquidatore sia a conoscenza per 

ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, deve 

considerarsi riservata ed essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento 

della propria attività lavorativa. Ogni soggetto, interno o esterno, che opera 

in nome e per conto di una o più delle Società del GRUPPO COSMI deve 

porre ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni. 

2.9.3. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI, nonché i collaboratori ed i partner operanti per conto di 

una o più Società del GRUPPO COSMI, possono acquisire e trattare 

esclusivamente i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta 

connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte. 

2.9.4. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI, nonché i collaboratori ed i partner operanti per conto di 

una o più Società del GRUPPO COSMI, possono acquisire e trattare i dati 

stessi solo in accordo a procedure e/o regolamenti specifici e conservare e 

archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati 

ne prendano conoscenza. 

2.9.5. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI, nonché i collaboratori ed i partner operanti per conto di 

una o più Società del GRUPPO COSMI, devono assumere comportamenti 

improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e 

cooperazione al fine di prevenire il verificarsi di discriminazioni, di atti e 

comportamenti lesivi della dignità della persona; a tal fine non verranno 

assolutamente tollerate discriminazioni e molestie di ogni tipo. 

2.9.6. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI, nonché i collaboratori ed i partner operanti per conto di 
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una o più Società del GRUPPO COSMI, si impegnano a mantenere condizioni 

di lavoro funzionali alla tutela dell’integrità psico-fisica e della salute e 

sicurezza dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità morale, evitando 

discriminazioni, illeciti condizionamenti ed indebiti disagi. 

2.9.7. I dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti al GRUPPO 

COSMI devono adottare criteri di merito, di competenza e comunque 

strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di 

lavoro con i propri dipendenti e Partner; pratiche discriminatorie nella 

selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del 

personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono 

espressamente vietate e/o condannate. 

2.10  Regole di rapporto con gli organismi di controllo 

2.10.1. E’ fatto espresso obbligo ai dipendenti, ai collaboratori e ai dirigenti delle 

Società appartenenti al GRUPPO COSMI di riferire tempestivamente, ove 

applicabile, all’Organismo di Vigilanza e/o ad ogni altro organismo interno di 

controllo, eventuali rilievi e/o notizie da chiunque fornite circa possibili casi 

di violazione del Codice Etico e/o del presente Codice di Condotta e/o dei 

presidi del sistema di controllo interno rispetto ai reati di cui al D.lgs. 

231/01; le segnalazioni di possibili violazioni sono inviate nel rispetto delle 

modalità operative fissate dalla Società appartenente al GRUPPO COSMI. 

2.10.2. E’ fatto espresso obbligo ai dipendenti, ai collaboratori e ai dirigenti delle 

Società appartenenti al GRUPPO COSMI collaborare, ove applicabile, con 

l’Organismo di Vigilanza e/o con ogni altro organismo interno deputato al 

controllo e con le funzioni incaricate nella verifica delle possibili violazioni. 

2.10.3. In caso di informative obbligatorie per legge o comunque richieste da 

Autorità di Vigilanza è vietato ai dipendenti, ai collaboratori e ai dirigenti 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI, ai collaboratori esterni ed ai 
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terzi che operano in nome e per conto di queste di: 

- esporre fatti non rispondenti al vero; 

- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria; 

- occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari 

degli stessi; 

- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo 

o di revisione legalmente attribuite. 

2.11  Altre Regole 

2.11.1. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono contribuire personalmente ad assicurare un 

ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri, in quanto è dovere 

di ciascuno collaborare con la Società per promuovere e mantenere un 

ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite 

corrette relazioni interpersonali; sarà pertanto considerata consapevole 

assunzione del pregiudizio di tali caratteristiche ambientali nel caso della 

attività lavorativa e nei luoghi di lavoro prestare servizio sotto gli effetti di 

abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo 

effetto, consumare o cedere a terzi a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti. 

2.11.2. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI devono accedere e permanere in azienda con 

abbigliamento e comportamenti consoni ed adeguati al rispetto degli 

interlocutori. 

2.11.3. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI nonché tutti i collaboratori ed i partner che agiscono in 

nome e/o per conto di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI 

devono rispettare le norme di legge ed i regolamenti riguardanti la 
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fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli 

di qualsiasi natura e carte filigranate. 

2.11.4. Al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti in materia di 

violazione del diritto d’autore è fatto obbligo per i dipendenti, i dirigenti e gli 

organi amministrativi delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI nonché 

tutti i collaboratori ed i partner che agiscono in nome e/o per conto di una o 

più Società appartenenti al GRUPPO COSMI, di astenersi dal detenere a 

scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) o da ente 

similare di diritto estero, nonché dall’acquisire strumenti informatici 

(funzionali ad attività commerciali) privi di licenza d'uso. 

2.11.5. È fatto espresso divieto ai dipendenti, ai dirigenti e agli organi amministrativi 

delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI nonché a tutti i collaboratori e 

partner che, pur non essendo dipendenti, abbiano comunque accesso alle 

strutture delle Società, di utilizzare gli apparecchi di registrazione e i  

supporti vergini non assoggettati al  compenso per "copia privata" destinati 

alla  duplicazione di supporti preregistrati  esclusivamente per la 

archiviazione  elettronica di dati o documenti digitali propri delle Società 

stesse. 

2.11.6. In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 

altra utilità di provenienza illecita, i dipendenti, i dirigenti e gli organi 

amministrativi delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI nonché tutti i 

collaboratori ed i partner che agiscono in nome e/o per conto di una o più 

Società appartenenti al GRUPPO COSMI dovranno, in caso anche di mero 

sospetto sulla provenienza illecita di un bene consegnato, comunicare alla 

Direzione Societaria e agli organismi interni deputati al controllo, la dubbia 

provenienza dei beni, per attivare le conseguenti iniziative di prevenzione sia 

sotto il profilo del riciclaggio che per far adottare gli interventi anche della 
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Autorità Giudiziaria, utili ad evitare gli effetti della commissione 

dell’eventuale reato. 

2.11.7. I dipendenti, i dirigenti e gli organi amministrativi delle Società appartenenti 

al GRUPPO COSMI nonché tutti i collaboratori ed i partner che agiscono in 

nome e/o per conto di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI, 

devono rispettare gli obblighi di comunicazione per evitare, reprimere e 

contrastare, anche a livello internazionale, il finanziamento del terrorismo e 

dell’eversione dell’ordine democratico, nonché tutti gli obblighi concernenti 

la tutela della collettività dai fenomeni di terrorismo, dell’eversione 

dell’ordine democratico e del riciclaggio, anche in considerazione della 

normativa per il contrasto dei crimini transnazionali attualmente rientranti 

nelle discipline nazionali della prevenzione dei reati di cui sopra e nel caso 

italiano del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della 

direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca 

misure di esecuzione " (D.lgs. 231/07). 

2.11.8. Ai dipendenti, ai dirigenti e agli organi amministrativi delle Società 

appartenenti al GRUPPO COSMI nonché a tutti i collaboratori ed ai partner 

che agiscono in nome e/o per conto di una o più Società appartenenti al 

GRUPPO COSMI, è fatto divieto di concessione di ospitalità o sostegno 

abitativo, di vitto, di mezzi di trasporto personali o dell’ente ad appartenenti 

ad organizzazioni che compiono attività violente con finalità eversive o di 

terrorismo anche verso uno Stato estero o un organismo internazionale. 
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3  Il sistema sanzionatorio 

Le misure disciplinari applicabili a fronte di accertate violazioni delle prescrizioni del 

presente Codice di Condotta sono previste nel “Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D.lgs. 231/2001”. L’applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente 

dall’accertamento di reato in sede giurisdizionale, essendo le regole di condotta 

previste dal presente Codice di Condotta e dal Codice Etico indipendenti ed autonome 

in virtù della funzione di prevenzione della commissione di reati attribuita al “Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001”, di cui il presente Codice di 

Condotta costituisce elemento essenziale. 


