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1. Premessa
1.1 Aspetti generali
Credibilità e reputazione sono valori fondamentali per il GRUPPO COSMI e per le
società da essa controllate (di seguito per brevità anche “Gruppo”).
È essenziale esprimere con chiarezza principi, valori e responsabilità comuni che
orientano i comportamenti del GRUPPO COSMI nelle relazioni con il mercato e con le
comunità in cui operano, con le persone che lavorano al proprio interno e con chi ha
un legittimo interesse nei confronti delle attività.
Questi valori e principi trovano la loro sintesi nel presente Codice Etico.
La conoscenza e l’osservanza del Codice Etico da parte di tutte le persone che operano
per il GRUPPO COSMI sono fattori decisivi per garantire efficienza, affidabilità ed
eccellenza per il Gruppo stesso.
Il GRUPPO COSMI vigila sull’osservanza del Codice predisponendo adeguati strumenti
di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni
e dei comportamenti.
Il Codice Etico è la “Carta dei Princìpi Etici” dell’azienda, una carta dei diritti e doveri
morali che definisce la responsabilità etica e sociale di ogni partecipante
all’organizzazione aziendale.
Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti
da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda perché introduce una
definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i
soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività dell’azienda (clienti,
fornitori, soci, cittadini, collaboratori, istituzioni pubbliche e chiunque altro sia
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interessato dall’attività dell’azienda).
Il Codice Etico è il principale strumento di implementazione dell’etica all’interno
dell’azienda, volto a definire l’insieme dei principi a cui sono chiamati ad uniformarsi i
suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di
interessi nei confronti della società.
I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e
sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità
e l’immagine del GRUPPO COSMI nonché l’integrità del suo patrimonio economico ed
umano.
Il Codice Etico non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.

1.2 Propositi
Il GRUPPO COSMI intende, attraverso il Codice Etico:
definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali che informano la propria
attività ed i propri rapporti con clienti, fornitori, soci, cittadini, collaboratori,
amministratori, istituzioni pubbliche ed ogni altro partner e/o il personale del
partner coinvolto nell'attività dell'azienda;
formalizzare l'impegno a comportarsi sulla base di principi etici quali la
legittimità morale, l’equità e l’eguaglianza, la tutela della persona, la tutela
dell'ambiente, la diligenza, la trasparenza, l’onestà, la riservatezza, l’imparzialità,
la protezione della salute e sicurezza del lavoro;
ribadire l'impegno a tutelare i legittimi interessi dei propri soci;
indicare ai propri partner ed amministratori i principi di comportamento, i valori
e le responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell'erogazione
delle prestazioni;
definire gli strumenti di attuazione; in particolare l’attuazione dei principi
contenuti nel Codice Etico è affidata all’organo amministrativo di ogni società
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CODICE ETICO REV. 3

5

del Gruppo; ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la
comprensione del Codice Etico presso l’azienda, le società del Gruppo e presso i
partner, di attivare strumenti organizzativi al fine di monitorare l’effettiva
attivazione dei principi contenuti nello stesso, di ricevere segnalazioni in merito
alle violazioni, di intraprendere indagini e di comminare sanzioni;
definire l’adeguamento dell’organizzazione aziendale ai principi del Codice
Etico; in particolare, riveste particolare importanza l’attività di formazione
finalizzata a mettere a conoscenza tutti i soggetti coinvolti nelle attività del
Gruppo dell’esistenza del Codice Etico e di assimilarne i contenuti.
Il Codice Etico è parte integrante del Sistema di Controllo Interno di ogni società del
Gruppo.

1.3 Definizioni
Ai fini del presente Codice Etico 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.

1.4 Visione etica
Il GRUPPO COSMI rispetta le aspettative legittime dei propri interlocutori, ovvero quei
soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con esso
GRUPPO COSMI

CODICE ETICO REV. 3

6

relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell’attività aziendale,
in modo coerente con la propria missione.
Sono interlocutori coloro che sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle
attività del Gruppo e quindi in modo particolare:
azionisti;
esponenti aziendali e collaboratori esterni;
clienti;
fornitori;
esponenti della pubblica amministrazione;
collettività.
Nella condotta delle attività aziendali i comportamenti non etici compromettono il
rapporto di fiducia tra l’azienda ed i rispettivi interlocutori. Il GRUPPO COSMI ,
pertanto, si conforma, nella condotta delle proprie attività, ai principi di legittimità,
lealtà, correttezza e trasparenza.
I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partner, competitori, mezzi
di comunicazione, mercato, contesto civile ed economico nazionale e internazionale)
devono essere improntati a lealtà e correttezza. Uguali lealtà e correttezza devono
essere pretese da parte dei terzi.
Ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore appartenente al Gruppo deve
orientare il proprio operato, in generale, al rispetto di tali principi e, più specificamente, al rispetto delle linee di comportamento indicate nel presente Codice Etico,
ricercando sempre il massimo livello possibile di qualità nei rapporti con tutti i
portatori di interesse, con i quali entri in contatto in funzione dell’attività svolta per il
Gruppo.
Il GRUPPO COSMI rifiuta qualsiasi comportamento posto in essere, anche
asseritamente in suo favore, che sia contrario alla legge o comunque alle linee di
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comportamento indicate nel presente Codice Etico.
In particolare si rimarca che in nessun modo la convinzione di agire nell’interesse e/o
a vantaggio del Gruppo o delle Società ad esso riconducibili può giustificare
l’adozione di comportamenti in contrasto con questi principi o con le norme etiche di
seguito esposte nonché con le procedure che disciplinano tutte le attività aziendali.

1.5 Destinatari ed ambito di applicazione
Il presente Codice Etico si applica a tutte le Società appartenenti al Gruppo COSMI sia
in Italia che all’estero.
In particolare esso è parte integrante 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.
Il Codice Etico è vincolante per i comportamenti degli esponenti aziendali, collaboratori
esterni e per chiunque operi in nome e per conto del GRUPPO COSMI.
I destinatari del Codice Etico hanno l’obbligo di conoscere i principi e le norme di
comportamento in esso contenuti, di astenersi da comportamenti contrari agli stessi,
di rivolgersi al superiore o agli organi di controllo appositamente istituiti per
chiarimenti segnalando eventuali violazioni da parte di altri destinatari, di collaborare
con le strutture deputate a verificare le eventuali violazioni ed informare le controparti
dell’esistenza del Codice.
Il GRUPPO COSMI si impegna alla massima diffusione del presente Codice Etico, alla
corretta interpretazione dei suoi contenuti e alla messa a disposizione di ogni possibile
strumento che favorisca la piena applicazione dello stesso.
Gli esponenti aziendali e i Partner del Gruppo, quali destinatari del presente Codice
Etico, sono tenuti ad attenersi ai principi dallo stesso espressi, adeguandone i
quotidiani comportamenti aziendali, anche in conformità alle regole di ordinaria
GRUPPO COSMI
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diligenza cui è tenuto il prestatore di lavoro, come disciplinate dagli articoli 2104 e
2105 del codice civile in materia di rapporti di lavoro e dal C.C.N.L. di categoria.
In ogni rapporto d’affari, tutte le controparti devono essere informate dell’esistenza
del Codice Etico e devono rispettarlo, pena le sanzioni stabilite dal contratto. Nei
contratti di collaborazione esterna va indicata l’obbligazione espressa di attenersi ai
principi del Codice Etico; in particolare i collaboratori esterni che agiscono nei
confronti di terzi in nome e per conto del Gruppo sono tenuti all’osservanza dei
principi del presente Codice Etico allo stesso modo degli esponenti aziendali del
GRUPPO COSMI.
Il modello organizzativo e le procedure del sistema di controllo interno adottate dal
GRUPPO COSMI per la disciplina dei comportamenti nelle attività aziendali in genere,
ed in particolare di quelle attività di cui si fa menzione nel presente documento,
devono conformarsi alle regole contenute nel Codice Etico.
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2. I princìpi etici
2.1

I princìpi etici fondamentali

Il GRUPPO COSMI e ciascuna Società appartenente ad esso, è consapevole e convinta
che il perseguimento della propria missione non può prescindere dal rispetto assoluto
delle leggi e dei principi fondamentali qui di seguito riportati.
PRINCIPIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI ETICI
Gli Organi di ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI, i loro membri ed i suoi
dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico. Un clima lavorativo
rispettoso di principi etici applicati, rinforza nei dipendenti il riconoscimento e
l’adesione ai valori ispiratori del GRUPPO COSMI.
PRINCIPIO DI PRIORITÀ DEL RISPETTO DEI REQUISITI ETICI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI dichiara di essere libera di non
intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividere il
contenuto e lo spirito del Codice Etico e ne violi i principi e le regole di condotta.
PRINCIPIO DI IMMEDIATA COMUNICAZIONE CIRCA LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ETICI
Gli Organi di ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI, i loro membri ed i suoi
dipendenti sono tenuti altresì a comunicare immediatamente all’Organismo di
Vigilanza interno, ove esista, ovvero all’Amministratore Unico negli altri casi, ogni
comportamento riscontrato, che non sia in linea con i principi del presente Codice
Etico.
PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI ha come principio inderogabile il
rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle norme vigenti in tutti i Paesi in cui essa
opera.
GRUPPO COSMI
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PRINCIPIO DI ONESTÀ E INTEGRITÀ MORALE
In nessun caso il perseguimento dell’interesse di una o più Società del GRUPPO COSMI
può giustificare una condotta non onesta. L’integrità morale, l’onestà e la rettitudine
nella conduzione degli affari sono principi ispiratori e guida nelle quotidiane attività
lavorative, le iniziative, i rendiconti e le comunicazioni e costituiscono elementi
essenziali della gestione aziendale; i rapporti con le controparti, a tutti i livelli, devono
essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, onestà e
reciproco rispetto.
PRINCIPIO DI TRASPARENZA
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI considera la trasparenza, ossia
l’apertura dell’organizzazione e la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti
per la collettività, un principio basilare per la conduzione degli affari, ritenendo al
contrario la mancanza di chiarezza un contesto per pratiche e comportamenti non
corretti da non doversi in alcun modo favorire e accettare. In particolare ciascuna
Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna ad informare in modo chiaro e
trasparente, tutti gli interlocutori circa la propria situazione ed il proprio andamento
economico/finanziario, senza favorire alcun gruppo d’interesse o singolo individuo; le
evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione devono
rispondere ai requisiti di completezza ed accuratezza; i destinatari del Codice Etico
sono tenuti a rispettare la normativa aziendale in quanto attuazione del principio di
trasparenza, intesa come chiarezza, competenza e pertinenza delle informazioni,
evitando situazioni che potrebbero trarre in inganno o generare equivoci nelle
operazioni compiute per conto del GRUPPO COSMI.
PRINCIPIO DI LEALTÀ
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI considera la lealtà verso i colleghi,
così come verso i business partner, i concorrenti e le istituzioni, si esplica in
comportamenti corretti e rispettosi dei principi della leale concorrenza.
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PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI promuove la massima responsabilità
nell’esecuzione di tutte le attività che possono avere ricadute sulla collettività e sulla
società civile, nel pieno rispetto dei diritti umani, della sicurezza e dell’ambiente. In
particolare ciascuna Società è consapevole degli effetti della propria attività sul
contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale
della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi
legittimi; per questo motivo, intende condurre le sue attività nel rispetto delle
comunità locali e sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere
sempre ulteriori miglioramenti della propria reputazione e legittimazione ad operare.
PRINCIPIO DI CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI promuove il rispetto dell’integrità
fisica, morale e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con
gli altri, al fine di evitare atti e/o condotte che violino i principi che presiedono alla
centralità dei valori di "personalità" e " dignità" umana, il cui rispetto, oltre a
rispondere a ragioni di ordine etico, si pone anche come premessa irrinunciabile ed
indispensabile allo sviluppo ed al successo del GRUPPO stesso; al fine di garantire le
migliori condizioni possibili di vita nei luoghi di lavoro e a difesa di norme
comportamentali atte ad assicurare un clima relazionale nel quale a tutte le persone
siano garantiti uguali dignità e rispetto, GRUPPO COSMI riconosce il valore dei soggetti
che vi operano di vivere in un ambiente di lavoro sereno e favorevole a relazioni e
comunicazioni interpersonali improntate al reciproco rispetto.

Ciascuna Società

appartenente al GRUPPO COSMI ritiene altresì necessario prevenire l'instaurarsi ed il
consolidarsi di comportamenti vessatori e comunque di quelle azioni che ledono le
fondamentali regole del rispetto e della collaborazione fra le persone, considerando
che queste circostanze possono avere diretta ricaduta anche sulla qualità delle
prestazioni e delle relazioni. In particolare è tutelato e promosso il valore delle risorse
umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle
competenze possedute da ciascun dipendente. Il GRUPPO COSMI sostiene e rispetta i
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diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
dell’ONU.
PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI evita 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, in tutte le decisioni che influiscono sulle
relazioni con i suoi interlocutori; Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI
mira a prevenire ogni forma di molestia sessuale e intende fare emergere e
combattere anche le molestie dissimulate, che talvolta non vengono neppure
percepite come tali da chi le pone in essere, ma ugualmente possono produrre l'effetto
di offendere la dignità e la libertà di chi le subisce.
PRINCIPIO DELLA TOLLERANZA ZERO ALLA CORRUZIONE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI, in coerenza con i valori di onestà e
trasparenza, riconosce nel fenomeno della corruzione, in ogni sua forma, un male in
grado di determinare gravi e negativi effetti di natura sociale, reputazionale,
economica e civile, capace di impoverire il Paese e di danneggiare il mercato e,
pertanto, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed
evitare qualunque fenomeno di corruzione o conflitto di interesse; in particolare, non è
consentito dare o promettere a terzi in qualunque caso e pur se soggetti a illecite
pressioni, dazioni di somme di denaro od altre utilità in qualunque forma e modo,
anche indirettamente, a chiunque per promuovere o favorire interessi del GRUPPO. Si
fa inoltre divieto di accettare doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali
regole di ospitalità e cortesia nell’ambito di corretti rapporti commerciali e non siano
espressamente vietati. Questo vale sia nel caso in cui un esponente aziendale e/o un
collaboratore esterno persegua un interesse diverso dalla missione di impresa o si
avvantaggi personalmente di opportunità d’affari, sia nel caso in cui i rappresentanti
dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i
doveri fiduciari legati alla loro posizione.
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PRINCIPIO DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI assicura la riservatezza delle
informazioni ricevute da terzi in proprio possesso, l’osservanza della normativa in
materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi
illegali; gli esponenti aziendali e i collaboratori esterni sono tenuti a non utilizzare
informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività e
comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo)
informazioni sensibili senza l’esplicito consenso degli interessati e informazioni
riservate senza l’autorizzazione dell’azienda.
PRINCIPIO DI VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI crea le condizioni affinché la
partecipazione dei soci alle decisioni di competenza sia diffusa e consapevole e si
adopera affinché gli andamenti economico/finanziari siano tali da salvaguardare e
accrescere il valore dell’impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che i
soci hanno assunto con l’investimento dei propri capitali e garantire il credito fornito
dagli altri finanziatori.
PRINCIPIO DI TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE, DEI CREDITORI E DEL MERCATO
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI svolge la propria attività nel rispetto
della vigente normativa societaria intesa a garantire l’integrità del capitale sociale, la
tutela dei creditori e dei terzi con i quali instaura rapporti, il regolare andamento del
mercato e, in genere, la trasparenza e la correttezza dell’attività sotto il profilo
economico e finanziario; in virtù della posizione che occupano, gli esponenti aziendali
devono valutare ogni problematica etica e giuridica connessa alle decisioni d’affari,
analizzare gli aspetti di situazioni complesse e decidere se richiedere assistenza per
assumere qualsiasi decisione che, direttamente o indirettamente, è posta in essere
nell’interesse dell’azienda o a suo vantaggio.
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PRINCIPIO DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna ad adottare politiche di
gestione di salute e sicurezza sul lavoro che garantiscano la prevenzione di infortuni e
di malattie professionali ed il conseguimento di obiettivi e traguardi atti a realizzare un
miglioramento continuo delle proprie prestazioni nel più scrupoloso rispetto degli
obblighi imposti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
PRINCIPIO DI RISPETTO DELL’AMBIENTE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI contribuisce in maniera costruttiva
alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività e per le proprietà ad essa affidate,
in considerazione dei diritti delle generazioni future; GRUPPO COSMI promuove la
salvaguardia delle risorse e dell’ambiente attraverso una gestione operativa che deve
fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica
perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di protezione ambientale.

2.2

I princìpi nei rapporti con le autorità, le istituzioni, gli
enti pubblici e la pubblica amministrazione

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, ciascuna Società appartenente al
GRUPPO COSMI, può intrattiene relazioni e rapporti con le Autorità, le Istituzioni, gli
Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione. I principi del presente Codice di Etico
dettati per i rapporti intrattenuti con le Autorità, le Istituzioni, gli Enti Pubblici e le
Pubbliche Amministrazioni vanno altresì osservati nei confronti dei membri degli
organi e funzionari della UE e/o di altri stati 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.
PRINCIPIO DI GENERALE TRASPARENZA E LEGALITÀ DECLINATO NEI CONFRONTI
DELLE AUTORITÀ, ISTUTUZIONI, ENTI PUBBLICI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni le Società appartenenti al
GRUPPO COSMI, intrattengono relazioni e rapporti con amministrazioni dello stato,
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enti pubblici, enti ed amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico. I rapporti
con la Pubblica Amministrazione devono essere sempre improntati sulla chiarezza,
trasparenza e professionalità, sul riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture
organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto della
regolamentazione applicabile. I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono
altresì essere sempre improntati alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti,
nel rispetto del carattere pubblico della funzione.
PRINCIPIO DI CORRETTO RAPPORTO CON LE AUTORITÀ, LE ISTITUZIONI, GLI ENTI
PUBBLICI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli organi delle Società appartenenti al GRUPPO COSMI, i loro membri, i dipendenti, i
consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono a
nome e per conto della Società nei rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la Pubblica
Amministrazione, italiana o straniera, orientano ed adeguano la propria condotta al
fine di non indurre tali soggetti alla violazione dei principi del buona amministrazione e
dell’imparzialità cui sono tenuta. In particolare i rapporti con le Autorità, le Istituzioni e
la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente
e formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti con tali
amministrazioni enti, organizzazioni e/o istituzioni ed i suoi funzionari pubblici.
PRINCIPIO DEL DIVIETO DI OTTENIMENTO DI INDEBITO VANTAGGIO NEI CONFRONTI
DI AUTORITÀ, ISTUTUZIONI, ENTI PUBBLICI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le persone incaricate dalle Società appartenenti al GRUPPO COSMI di seguire una
qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con le Autorità, le Istituzioni e la
Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, non possono per nessuna ragione
attuare comportamenti volti ad influenzare in modo illegittimo le decisioni dei Pubblici
Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di far conseguire alla Società un illecito
o indebito vantaggio o interesse.

GRUPPO COSMI

CODICE ETICO REV. 3

16

PRINCIPIO DEL DIVIETO DI ELARGIZIONE DI DENARO O ALTRE UTILITÀ NEI
CONFRONTI

DELLE

AUTORITÀ,

ISTUTUZIONI,

ENTI

PUBBLICI

E

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI vieta e condanna qualsiasi
comportamento, da chiunque a suo nome e per suo conto posto in essere, consistente
nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a
Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, da cui possa
conseguirne per la Società un illecito o indebito vantaggio o interesse.
PRINCIPIO DEL DIVIETO DI COMPENSO FINALIZZATO AD ATTI CONTRARI AI DOVERI DI
UFFICIO

DELLE

AUTORITÀ,

ISTUTUZIONI,

ENTI

PUBBLICI

E

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI ribadisce che sono tassativamente
vietati pagamenti o compensi offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di
una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un
atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio di una Autorità, Istituzione o Pubblica
Amministrazione, italiana o estera, anche se relativo ad un contenzioso giudiziale od
extragiudiziale ed anche se tali atti fossero posti in essere nell’interesse di una o più
Società del GRUPPO COSMI o a loro vantaggio sotto qualsiasi forma. Sono altresì
tassativamente vietate le medesime condotte poste in essere da personale interno o
da partner e/o collaboratori per favorire o danneggiare una parte in un processo,
penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto, anche apparente,
a una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI.
PRINCIPIO DI DIVIETO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI
A FRONTE DI DICHIARAZIONI E/O DOCUMENTI MENDACI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI vieta e condanna i comportamenti
volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazione, della Comunità Europea o
di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o
altro provento dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo
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falsificati o alterati, o a seguito di informazioni omesse o, più genericamente, a seguito
di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o
telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.
PRINCIPIO DI DIVIETO DI DIVERSA DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI
E’ vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi,
sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunità europee.
PRINCIPIO DI DIVIETO DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ,
ISTUTUZIONI, ENTI PUBBLICI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI non potrà farsi rappresentare nei
rapporti e nella conduzione di qualsiasi attività con le Autorità, le Istituzioni e la
Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti terzi quando, in base alle
informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d’interessi.
PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI dà scrupolosa osservanza alle regole
emesse dalle Autorità di Vigilanza; in particolare ciascuna Società appartenente al
GRUPPO COSMI non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle
Autorità di Vigilanza nelle loro funzioni ispettive o di controllo, e collabora attivamente
nel corso delle procedure istruttorie evitando di impedire o comunque ostacolare lo
svolgimento delle attività di controllo.

2.3

I princìpi nei rapporti con le organizzazioni politiche e
sindacali

PRINCIPIO DEL DIVIETO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI non eroga contributi, diretti o
indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche
e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.
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2.4

I princìpi nei rapporti con I clienti e i fornitori

PRINCIPIO DI LEGALITÀ NELL’AMBITO DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI E CON I
FORNITORI
Il GRUPPO COSMI e le Società ad esso appartenenti non hanno preclusioni di principio
verso alcun cliente o fornitore o categoria di clienti o categoria di fornitori, ma non
intendono intrattenere relazioni, in modo diretto o indiretto, con persone delle quali
sia conosciuta o sospettata l’attività e/o l’appartenenza ad organizzazioni criminali o
comunque operanti fuori dalla legalità.
PRINCIPIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI CONTRATTUALI E COGENTI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI persegue il proprio successo
d’impresa sui mercati attraverso l’offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni
competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna inoltre a rispettare il
diritto dei clienti di ricevere prodotto e/o servizi conformi ai requisiti contrattuali
stabiliti e, più in generale, ai requisiti cogenti, ivi inclusi quelli di tutela dell’ambiente e
di prevenzione e protezione della salute e sicurezza.
PRINCIPIO

DELLA

QUALITÀ

DEI

PRODOTTI

E

SERVIZI

FINALIZZATA

ALLA

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI riconosce che l’apprezzamento dei
Clienti per i prodotti o servizi è di primaria importanza per il proprio successo di
impresa. Le politiche commerciali sono finalizzate ad assicurare la qualità dei beni e dei
servizi, la sicurezza e l’osservanza del principio di precauzione. È fatto pertanto obbligo
al

personale

interno

ed

esterno,

coinvolto

in

rapporti

di

appalto,

di

approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione
esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) di fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti
delle previsioni contrattuali, prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le
ragionevoli aspettative e necessità dei clienti in termini di rispetto delle specifiche,
costo e tempi di consegna.
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PRINCIPIO DI ETICITÀ E TRASPARENZA DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a rispettare procedure di
gestione delle varie fasi del processo di approvvigionamento, dalla qualifica dei
fornitori, all’assegnazione dei contratti fino alla consegna / erogazione dei prodotti /
servizi e al pagamento del compenso, che assicurino una adesioni ai principi di eticità e
trasparenza. È fatto pertanto obbligo al personale interno ed esterno, coinvolto in
rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi
e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) di:
osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i
fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in
possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una
fornitura;
adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo
modalità dichiarate e trasparenti;
utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
criteri di legittimità delle operazioni con parti correlate, prodotti e servizi forniti
a condizioni competitive e di mercato;
includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del presente
Codice e l’obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti;
corrispondere il compenso esclusivamente commisurato alla prestazione
indicata nel contratto;
prevedere il divieto di effettuare pagamenti a un soggetto diverso dalla
controparte contrattuale né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di
esecuzione del contratto.

2.5

Principi di organizzazione e management

PRINCIPIO DI AUTORIZZAZIONE E TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI
Ogni operazione e/o transazione intrapresa da ciascuna Società appartenente al
GRUPPO COSMI, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima,
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autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.
PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ CIRCA LA DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI
Ciascuna funzione aziendale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI è
responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle
informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.
PRINCIPIO DI ASSEGNAZIONE REALISTICA ED OGGETTIVA DEGLI OBIETTIVI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a fare in modo gli
obiettivi societari, sia generali che individuali, per i dirigenti, dipendenti ed eventuali
collaboratori esterni, siano stabiliti in modo tale da risultare oggettivi, misurabili e
realistici rispetto alla loro possibilità di effettiva realizzazione, sia come complessità
che come tempistica assegnata.

2.6

Principi di tutela e valorizzazione delle risorse umane

PRINCIPIO DELLO SVILUPPO DELLE POTENZIALI CAPACITÀ E COMPETENZE DELLE
RISORSE UMANE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a sviluppare le capacità e
le competenze del management e dei dipendenti, affinché, nell’ambito della
prestazione lavorativa, l’energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la
realizzazione del proprio potenziale
PRINCIPIO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ORIENTATA ALLA VERIFICA DELLE
COMPETENZE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a valutare il personale da
assumere sulla base della corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro
specifiche competenze, rispetto a quanto atteso e specificato dalla funzione
richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Le informazioni richieste ai candidati devono essere strettamente collegate alla verifica
dei requisiti inerenti al profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera
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privata e delle opinioni degli stessi.
PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a tutelare le condizioni di
lavoro sia nella protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della
sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona. In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che
costituiscano violenza fisica o morale.
PRINCIPIO DEL RECIPROCO RISPETTO
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a promuovere ad ogni
livello la collaborazione tra il personale al fine di mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno. In particolare
ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI interverrà per impedire
atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto,
sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi
per la sensibilità civile.

2.7

Principi di corretta amministrazione

PRINCIPIO DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI assicura il regolare funzionamento
degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione
sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà
assembleare.
PRINCIPIO DI VERIDICITÀ DEI DATI DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Il GRUPPO COSMI ritiene un valore imprescindibile la chiarezza, la veridicità e la
trasparenza delle proprie scritture contabili e del proprio bilancio d’esercizio. In
particolare ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI condanna qualsiasi
GRUPPO COSMI

CODICE ETICO REV. 3

22

comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la
veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.
PRINCIPIO DI TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI CONTABILI E MOVIMENTAZIONI
FINANZIARIE
Ogni operazione aziendale che si rifletta sul sistema contabile di una o più Società
appartenenti al GRUPPO COSMI deve avvenire sulla base di una adeguata evidenza
documentale e deve essere regolarmente eseguita ed approvata dal responsabile della
funzione interessata sulla base delle procedure societarie e/o di Gruppo. Il supporto
documentale dovrà essere adeguato alla complessità dell’operazione medesima e
dovrà fornire elementi tali da consentire in ogni tempo la ricostruzione dell’operazione
e dei motivi che vi hanno dato luogo. La documentazione dovrà infine essere posta a
corredo del libro o registro contabile/fiscale obbligatorio in cui l’operazione è stata
annotata/registrata, quindi conservata secondo i termini e le modalità previsti dalla
Legge al riguardo. Le movimentazioni finanziarie attive o passive di una o più Società
appartenenti al GRUPPO COSMI devono sempre essere riconducibili ad eventi certi,
documentali e strettamente afferenti ad esse.
PRINCIPIO DI CONDOTTA TRASPARENTE VERSO I SOCI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI esige che gli Amministratori, i
Responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente
nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta
avanzata da parte dei Soci, degli altri organi sociali e della società di revisione
nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.
PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO SOCIALE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI vieta ai propri Amministratori di
porre in essere qualsiasi comportamento volontario volto a cagionare una lesione
all’integrità del patrimonio sociale.
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PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DEI CREDITORI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI impone ai propri Amministratori di
non effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai
creditori.
PRINCIPIO DI DIVIETO DI INFLUENZA FRAUDOLENTA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI vieta di compiere qualsiasi atto,
simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei
soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione
differente da quella che si sarebbe prodotta.
PRINCIPIO DI DIVIETO DI DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI INTENZIONALMENTE FALSE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI vieta diffondere intenzionalmente
notizie false sia all’interno che all’esterno della Società, concernenti la Società Stessa, i
suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per esso operano, con la piena
consapevolezza e conoscenza della loro falsità.
PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE IN CASO DI ISPEZIONI DI PUBBLICHE AUTORITÀ
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna affinché gli organi
societari, i loro membri e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte
delle Autorità pubbliche competenti, mantengano un atteggiamento di massima
disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli
Organi ispettivi e di controllo.

2.8

Principi in materia di Responsabilità Sociale

PRINCIPIO DI CONDANNA DI COMPORTAMENTI LESIVI DELLA PERSONALITÀ
INDIVIDUALE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI condanna qualsiasi comportamento
lesivo della personalità individuale, dell’integrità fisica, culturale e morale delle
persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento
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di questa natura, incluso l’utilizzo di lavoro irregolare.
PRINCIPIO DI CONDANNA DEL LAVORO INFANTILE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI condanna l’utilizzo di lavoro infantile
e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.
PRINCIPIO DI RISPETTO DEL DIRITTO DI ADESIONE AI SINDACATI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a rispettare il diritto dei
lavoratori di aderire ai sindacati.
PRINCIPIO DI CONDANNA DELLE PRATICHE DI ABUSO E PUNIZIONE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a non utilizzare né
sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale,
abusi verbali.
PRINCIPIO DI ADESIONE ALL’ORARIO DI LAVORO DI LEGGE O CONTRATTUALE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna ad adeguarsi all’orario di
lavoro previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali.
PRINCIPIO DI RISPETTO DELLA RETRIBUZIONE IN ACCORDO AL CCNL
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a retribuire i dipendenti
rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.
PRINCIPIO DI RISPETTO DELLA PRIVACY
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna al rispetto della privacy
di dipendenti e collaboratori, mediante l’adozione di modalità di trattamento e
conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e
diano garanzia di efficacia.
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2.9

Principi in materia di tutela della Salute e Sicurezza

PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELL’INTEGRITÀ FISICA E MORALE DEL PERSONALE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI garantisce l’integrità fisica e morale
dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e
ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.
PRINCIPIO DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a svolgere tutti le azioni
necessarie ad assicurare che le proprie attività soddisfino i requisiti di legge, assicurando il più assoluto rispetto di tutte le norme vigenti che regolano la salvaguardia
della salute e sicurezza.
PRINCIPIO DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a diffondere e
consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili.
PRINCIPIO DI CORRETTA GESTIONE DEI RISCHI DI SALUTE E SICUREZZA
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a:
evitare i rischi;
valutare i rischi che non possono essere evitati e pianificare un adeguato
programma di prevenzione;
fornire adeguati dispositivi di prevenzione;
impartire

adeguate

istruzioni

ai

lavoratori

e

fornire

costantemente

l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza;
vigilare sull’applicazione delle misure di sicurezza adottate;
rispettare gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
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PRINCIPIO DI OBBLIGO ALL’ADOZIONE DELLE MISURE DI SALUTE E SICUREZZA DA
PARTE DEL PERSONALE
Ogni persona dipendente di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI ha
l’obbligo di adottare le misure di prevenzione stabilite dal Datore di Lavoro e di
osservare tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza che il Datore di lavoro
ritenga necessarie al fine della prevenzione dei rischi connessi alle attività lavorative
svolte.
PRINCIPIO DI CONDANNA DI QUALSIASI ATTO CONTRARIO ALLE PRESCRIZIONI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
E’ vietato compiere qualsiasi atto che possa cagionare incidenti o risultare non
conforme alla normativa in vigore e non coerente con il presente Codice Etico e la
politica per la Salute e Sicurezza di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO
COSMI. In particolare è fatto divieto di compiere qualsiasi atto o comportamento non
conforme alla normativa che possa configurarsi come un reato in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 231/01.
PRINCIPIO DI RISPETTO DELLE PROCEDURE E PROTOCOLLI SOCIETARI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA
Il personale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI è tenuto a
osservare le procedure e le prassi societarie, in materia di prevenzione della salute e
sicurezza, in particolare ove esistente un Modello di Organizzazione e Gestione e
relativi protocolli/procedure di attuazione. Più in generale ciascuna Società
appartenente al GRUPPO COSMI richiede al proprio personale di porre la massima
attenzione alla coerenza dei propri comportamenti con quanto stabilito nel Sistema di
Gestione per la Sicurezza della Società, adottato in conformità a standard
internazionali riconosciuti.
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PRINCIPIO DEL COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NELLA PREVENZIONE IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a coinvolgere i lavoratori
nell’analisi delle problematiche attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro e
condividere con loro il sistema di prevenzione da attuarsi.
PRINCIPIO DELL’OBBLIGO ALLA SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI POTENZIALMENTE
PERICOLOSE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Il personale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI è tenuto a
segnalare ogni situazione rilevata nello svolgimento di attività potenzialmente
pericolose ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, così come
ogni necessità di tipo organizzativo, formativo o infrastrutturale.

2.10

Principi in materia di tutela Ambientale

PRINCIPIO

DI

PREVENZIONE

DELL’INQUINAMENTO

E

DEL

CONTINUO

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI è orientata verso la prevenzione
dell'inquinamento, il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e
verso la prevenzione dei reati ambientali. Questa decisione rientra in una visione
strategica complessiva che tiene conto della crescente sensibilità ambientale
sviluppata dai Clienti, dalle Istituzioni e dalla collettività. In particolare ciascuna Società
appartenente al GRUPPO COSMI crede fermamente che l’impegno verso la
prevenzione dell’inquinamento, il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali
e la prevenzione dei reati ambientali debbano essere valori da includere nei principi
etici irrinunciabili di cui al presente codice etico.
PRINCIPIO DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA AMBIENTALE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a svolgere tutte le azioni
necessarie ad assicurare che le proprie attività soddisfino i requisiti di legge,
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assicurando il più assoluto rispetto di tutte le norme vigenti che regolano la
salvaguardia ambientale, anche con il fine di ridurre i rischi di commissione dei
potenziali reati ambientali connessi con le proprie attività. A tale riguardo la Società
adotta, in materia di gestione del rispetto delle prescrizioni legislative e di altro tipo in
materia ambientale, un approccio anticipatorio così da equilibrare le scelte strategiche
con la considerazione anche dell’evoluzione legislativa e delle sue connessioni con lo
sviluppo delle attività.
PRINCIPIO DI CONDANNA DI QUALSIASI ATTO CONTRARIO ALLE PRESCRIZIONI IN
MATERIA AMBIENTALE
E’ vietato compiere qualsiasi atto che possa cagionare impatti sull’ambiente non
conformi alla normativa in vigore e non coerenti con il presente Codice Etico e la
politica ambientale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI e,
comunque, in ogni caso, compiere qualsiasi atto che possa provocare un pericolo grave
ed immediato all’ambiente naturale. In particolare è fatto divieto di compiere qualsiasi
atto o comportamento non conforme alla normativa che possa configurarsi come un
reato ambientale di cui al D.lgs. 231/01.
PRINCIPIO DI RISPETTO DELLE PROCEDURE E PROTOCOLLI SOCIETARI IN MATERIA
AMBIENTALE
Il personale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI è tenuto a
osservare le procedure e le prassi societarie, in materia di gestione ambientale, in
particolare ove esistente un Modello di Organizzazione e Gestione e relativi
protocolli/procedure di attuazione. Più in generale ciascuna Società appartenente al
GRUPPO COSMI richiede al proprio personale di porre la massima attenzione alla
coerenza dei propri comportamenti con quanto stabilito nel Sistema di Gestione
Ambientale della Società, adottato in conformità a standard internazionali riconosciuti.
PRINCIPIO

DEL

COINVOLGIMENTO

DEL

PERSONALE

NELLA

PREVENZIONE

AMBIENTALE
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a coinvolgere i lavoratori
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nell’analisi delle problematiche attinenti la prevenzione dell’inquinamento. In
particolare ogni iniziativa del personale orientata ad un comportamento rispettoso
dell’ambiente è incoraggiata e sostenuta.
PRINCIPIO DELL’OBBLIGO ALLA SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI POTENZIALMENTE
PERICOLOSE IN MATERIA DI INQUINAMENTO E PROTEZIONE AMBIENTALE
Il personale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI è tenuto a
segnalare ogni situazione rilevata nello svolgimento di attività potenzialmente
pericolose ai fini della salvaguardia dell’ambiente, così come ogni necessità di tipo
organizzativo, formativo o infrastrutturale.
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3. Obblighi di informazione
Il personale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI o il collaboratore
che, nell’espletamento della propria attività, riceva richieste od offerte, esplicite od
implicite, delle dazioni di somme di denaro od altre utilità in qualunque forma e modo,
anche indiretto, per promuovere o favorire interessi di una società del Gruppo, ne
deve informare immediatamente il superiore gerarchico e gli organismi interni
deputati al controllo e sospendere ogni rapporto con i terzi interessati in attesa di
specifiche istruzioni.
Il personale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI o il collaboratore
che, nell’espletamento della propria attività, sempre attinente all’oggetto sociale ed in
sintonia con le politiche aziendali, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga
che possano essere, o anche solo apparire, (per ragioni di anche solo potenziale
conflitto o concordanza di interessi personali, o per qualsivoglia altra ragione) rilevanti
ai fini ai fini dei principi tutelati del presente Codice Etico, ne deve informare
immediatamente il superiore gerarchico e gli organismi interni deputati al controllo.
Il personale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI o il collaboratore
che venga a conoscenza di situazioni che integrino, in forma di consumazione od in
forma di tentativo, fattispecie riconducibili ai reati di cui al D. Lgs. 231/01 e, più in
generale, condotte anche solo potenzialmente illegali o contrarie ai principi espressi
dal presente Codice Etico, che direttamente o indirettamente possano apparire a
vantaggio di una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI o commesse
nell’interesse delle stesse, deve informare immediatamente il superiore gerarchico e
gli organismi interni deputati al controllo.
L’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/01, ove nominato, è il
principale destinatario di ogni segnalazione proveniente da qualunque soggetto abbia
rapporti con una o più Società appartenenti al GRUPPO COSMI (dipendenti,
responsabili di funzione, organi societari, soggetti esterni - intendendosi per tali i
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lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i
fornitori, i partner commerciali, ecc.) avente ad oggetto situazioni che potrebbero
integrare una ipotesi di responsabilità ai sensi del D. Lgs 231/01.
A tal fine ogni Società appartenente al GRUPPO COSMI definisce formalmente appositi
canali informativi dedicati allo scopo di facilitare il flusso di comunicazioni verso gli
organismi interni deputati al controllo.
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a favorire la massima
diffusione e conoscenza di tali strumenti di comunicazione tra gli esponenti aziendali
ed i collaboratori.
Gli organismi interni deputati al controllo agiranno in modo da garantire i segnalanti
contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando
altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la
tutela del diritti dell’azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
La mancata osservanza degli obblighi d’informazione in esame sarà sanzionata da
parte della Società.
I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e
comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. Pertanto, è sanzionabile
l’abuso del dovere di informazione disciplinato dal presente capitolo a scopo di
ritorsione o meramente emulativo.
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4. Osservanza del Codice Etico
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si impegna a promuovere e
mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di
tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa
con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di
proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di
fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni
livello della struttura organizzativa del GRUPPO; di conseguenza, tutte le gli esponenti
aziendali e i collaboratori, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono
impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del
sistema di controllo interno.
Ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI promuove la diffusione a tutti i livelli
di una cultura e di comportamenti caratterizzati dalla consapevolezza dell’esistenza dei
controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all’esercizio consapevole e
volontario dei controlli.
Spetta agli organismi interni deputati al controllo il compito di verificare ed accertare
eventuali violazioni del sistema di controllo interno e dei doveri previsti nel presente
Codice Etico, direttamente o tramite soggetti delegati, con la collaborazione delle
funzioni responsabili, nonché all’occorrenza con la collaborazione di tutte le altre
funzioni societarie, consulenti ed enti esterni.
Al personale di una qualsiasi Società appartenente al GRUPPO COSMI è richiesta la
conoscenza dei principi e contenuti del Codice Etico nonché delle procedure di
riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.
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5. Il sistema sanzionatorio
La funzione competente è tenuta a trasmettere i risultati delle indagini svolte, con le
eventuali proposte per l’applicazione delle possibili sanzioni disciplinari, all’organo
amministrativo, informando nel contempo gli organismi interni deputati al controllo e
il collegio sindacale. Ciò anche al fine di consentire al collegio sindacale di valutare la
necessità di soddisfare l’obbligo informativo posto a proprio carico dalla normativa
vigente, a favore delle Autorità di Vigilanza.
L’organo competente ad irrogare la sanzione è l’organo amministrativo, il quale, nel
caso in cui uno o più dei suoi componenti siano coinvolti in una delle attività illecite
previste nel presente Codice Etico, procede in assenza dei soggetti coinvolti.
Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e di irrogazione delle
sanzioni disciplinari al personale dipendente devono avvenire nel pieno rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da
accordi e contratti di lavoro, ove applicabili. Sono fatte salve, comunque, tutte le
procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente
dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di
diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l’infrazione.
L’organo competente, a seconda della gravità dell’attività illecita realizzata dal
soggetto risultato coinvolto in una delle attività vietate previste dal presente Codice
Etico, dovrà prendere i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall’eventuale
esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria.
L’osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali dei collaboratori. Nei contratti di collaborazione è incluso l’obbligo
all’osservanza del presente Codice.
Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori in contrasto con le linee di
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condotta indicate dal Codice Etico, dal modello organizzativo o dagli altri strumenti
normativi aziendali potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche
clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la
risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta
salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino
danni concreti al GRUPPO COSMI .
Nell’irrogazione delle sanzioni l’organo competente dovrà tener conto:
delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
della tipologia dell’illecito perpetrato;
della gravità della condotta tenuta;
dell’eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di
violazione;
dell’eventuale recidività del soggetto.
I comportamenti in disprezzo del presente Codice Etico potranno costituire
relativamente:
ai Dipendenti, un grave inadempimento rilevante anche ai fini del
licenziamento;
agli Amministratori, giusta causa per revoca del mandato con effetto
immediato;
ai lavoratori autonomi, ai collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori
parasubordinati, causa della la risoluzione anticipata del rapporto.
In queste ipotesi ciascuna Società appartenente al GRUPPO COSMI si riserverà il diritto
alla richiesta di danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.
Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, l’individuazione e l’applicazione delle
sanzioni disciplinari dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza
rispetto alla violazione contestata, rispettando, ove applicabile, la disciplina di cui
all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente prevista dagli accordi e
contratti di lavoro.
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