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Introduzione 

Al fine di una concreta tutela delle finalità sancite nello Statuto la NexumSTP S.p.A. (di seguito STP) si dota 

del presente Codice Etico che, in linea con i principi di lealtà e onestà di comportamento che gli sono già 

propri, è volto a determinare i principi ispiratori dell’attività sociale. Sono da considerarsi completamento del 

presente Codice e documenti di attuazione dello stesso il Codice Di Condotta Professionale e Modello 

Organizzativo.  

 

Destinatari del Codice Etico 

Devono intendersi destinatari del presente documento e quindi soggetti a cui lo stesso si rivolge e nei 

confronti dei quali si applica, tutti coloro che, a qualunque titolo, sia continuativamente che 

occasionalmente, sono coinvolti in una parte più o meno rilevante dell’attività. 

Vanno ricompresi, quindi: 

• soci e partner 

• i componenti gli organi – interni ed esterni – di controllo;  

• i dipendenti e prestatori di lavoro anche temporaneo;  

• i collaboratori, anche esterni ed a titolo occasionale;  

• i soggetti esterni chiamati a svolgere uno o più incarichi sotto la direzione e vigilanza della STP;  

• i fornitori che abbiano accettato il Codice stesso;  

• qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della STP oppure la sua direzione o la 

vigilanza della stessa.  

Tali soggetti sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione ed alla 

diffusione dei principi in esso contenuti.  

 

Principi ispiratori  

Il presente Codice Etico individua i valori ed evidenzia l’insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a 

qualsiasi titolo, operano nella STP indicando le regole di comportamento da osservare nei confronti di tutti 

gli stakeholder quali soci, partner, utenti, pubblica amministrazione, dipendenti, collaboratori, 

amministratori, consulenti, e, in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con la STP 

stessa. 
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La STP promuove lo sviluppo delle attività professionali finalizzate alla remunerazione del lavoro e del capitale 

attraverso azioni efficaci, efficienti e responsabili che siano ispirate alla promozione di economie sane e 

solidali. 

Il rispetto della libertà, con l’assunzione della conseguente responsabilità personale, è uno dei principi cui si 

ispira l’attività della STP. 

L’attività professionale della STP è realizzata da persone che lavorano con l’ambizione di perseguire 

l’eccellenza, che pongono l’integrità alla base dei rapporti con tutti gli interlocutori e operano con il desiderio 

di mettere al servizio della professione e della collettività esperienza e competenza.  

La STP rifiuta e condanna qualsiasi tipo di condotta contraria o in violazione della legislazione esistente, sia 

commessa dal singolo che commessa da più persone unite da un vincolo associativo, essendo comunque il 

risultato di tale condotta contrario agli interessi della STP. Ogni dipendente, collaboratore, amministratore e 

ogni portatore d’interessi della STP, si dovrà pertanto attenere alle regole contenute nel Codice Etico che, 

unitamente alle previsioni normative in materia sia civile che penale, rappresentano l’insieme dei diritti, dei 

doveri e delle responsabilità agli stessi attribuiti. 

 

Finalità, principi e valori 

La STP opera quale società di professionisti. Oggetto dell’attività pertanto sono servizi professionali, e 

prestazioni complementari, declinati in modo efficiente, efficace, organizzato e fruendo della tecnologia più 

elevata possibile compatibilmente alle possibilità realisticamente raggiungibili.  Lo scopo sociale è raggiunto 

nel rispetto dei valori riconosciuti come fondanti della STP e declinati nel presente Codice.  

Il progetto sociale ha come finalità la diffusione dei servizi e l’ottimizzazione dei risultati economici da ciò 

derivanti. L’utilizzo di strumenti finanziari, di organizzazione societaria, delocalizzazione di attività devono 

pertanto essere intesi esclusivamente come strumentali al miglior raggiungimento di detta finalità.  

La STP persegue i propri scopi nel pieno rispetto di tutte le norme e regolamenti di tempo in tempo vigenti 

nonché del presente Codice Etico e delle procedure interne che disciplinano e regolamentano lo svolgimento 

delle attività, respingendo ogni forma di corruzione ed ogni altra pratica illegale.  

 

Principio di legalità 

La reputazione della STP si sorregge sul rispetto e sull’osservanza delle leggi e della normativa (anche 

professionale) in vigore nei Paesi in cui si opera. Sono vietate le attività che possono coinvolgere la STP in 
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attività illecite ed è responsabilità individuale di ciascuna persona appartenente alla STP conoscere le leggi, 

la normativa e gli obblighi connessi al proprio lavoro.  

Particolare attenzione viene posta all’applicazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, della 

riservatezza delle informazioni, della lotta al riciclaggio di denaro ed alla corruzione.  

 

Comportamento etico 

Oltre al rispetto delle norme imperative di legge e/o dei codici di regolamentazione e deontologia 

professionale l’attività di ciascun componente della STP deve sempre essere improntata al rispetto dei 

principi di lealtà, di trasparenza, di responsabilità ed onestà.  Nessun incarico può essere assunto in contrasto, 

anche parziale, con tali principi. Il lavoro, tendente al miglioramento del proprio profitto nel rispetto di 

quanto declinato nel presente Codice, è di per sé bene da promuovere e pertanto viene valorizzato l’impegno 

di ogni lavoratore ed incentivato il lavoro in gruppo o team. 

I componenti gli organi di amministrazione e di controllo, gli apicali, i dipendenti e collaboratori e tutti coloro 

che operano sotto la direzione e/o vigilanza della STP agiscono, per quanto possibile a ciascuno, in modo da 

ridurre il rischio che altri destinatari del presente Codice tengano condotte in violazione del principio stesso. 

La STP si impegna a prevenire ogni forma di corruzione e di illegalità posta in essere nell’interesse o a 

vantaggio della STP stessa oppure a danno della stessa; è fatto obbligo ai destinatari del presente Codice di 

astenersi dal compiere qualsiasi atto non conforme al presente principio etico e di informare 

immediatamente il proprio superiore gerarchico circa eventuali condotte in violazione del principio stesso di 

cui siano venuti a conoscenza. 

 

Pari opportunità 

Il principio del rispetto della persona informa ogni attività della STP. La gerarchia interna ha la mera funzione 

di organizzare in modo efficiente la STP senza segnare in alcun modo differenze tra persone ma solo 

differenze tra ruoli. 

Qualsiasi forma di discriminazione legata all’età, al sesso, all’origine etnica, alla nazionalità, alla religione, 

alla salute, alla disabilità, allo stato civile, all’orientamento sessuale, alle convinzioni politiche e sindacali è 

vietata.  
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Equa remunerazione del lavoro 

I risultati economici e la remunerazione del capitale è ottenuta nel rispetto dell’equa remunerazione del 

lavoro. La STP rispetta ed applica i contratti collettivi di lavoro, gli accordi professionali, i livelli salariali previsti 

dalla legge.  

 

Tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente  

La STP tutela la salute dei propri collaboratori nel rispetto e nella piena applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche e/o integrazioni.  

Sono considerati essenziali gli obiettivi della sicurezza e della tutela della salute del proprio personale ed è, 

altresì, assicurato che il rispetto degli standard di sicurezza e tutela della salute costituisca la condizione 

minima ma irrinunciabile di legittimità dell'esercizio della propria attività.  

Tutti i dipendenti sono coinvolti e quindi chiamati a rendersi parte attiva per migliorare le condizioni di 

sicurezza sul lavoro e per preservare l'ambiente di lavoro. 

I dipendenti, ciascuno nell’ambito delle proprie mansioni, prendono parte al processo di individuazione e 

prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, colleghi e terzi. 

La STP promuove un concreto e costante miglioramento delle condizioni di vita della collettività e 

dell'ambiente sociale e produttivo in cui opera.  

La STP adotta, inoltre, le misure più idonee a preservare l’ambiente in conformità alla legislazione vigente, 

promuovendo e programmando lo sviluppo delle attività in coerenza con tale obiettivo e promuovendo 

iniziative di sensibilizzazione. 

 

Divieti 

Non sono consentiti comportamenti tenuti da chiunque, sia nell’agire societario che privato, che siano:  

• discriminatori, violenti e/o offensivi nei confronti di persone interne e/o esterne alla compagine 

sociale, di istituzioni, del comune senso civico e religioso;  

• resi in consapevole grave violazione di disposizioni di legge;  

• resi in consapevole violazione degli obblighi di lealtà e di trasparenza ovvero resi per ledere 

posizioni di soci, colleghi e/o di collaboratori.  

I comportamenti tenuti da soci, partner, collaboratori e dipendenti sono improntati al: 

• rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a 

comportamenti contrari alla legge, con sette religiose e/o sataniche, con organizzazioni che 
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complottino contro lo Stato, sovversive   o comunque segrete, con gruppi dichiaratamente 

razzisti, con organizzazioni che promuovano lo sfruttamento illegale di persone o cose e/o 

violenza; 

• rifiuto di ogni rapporto di lavoro con minori se non inserito in cicli formativi codificati di 

alternanza scuola/lavoro; 

• rifiuto ad ogni forma di discriminazione nell’assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, 

promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto, origine nazionale, religione, 

invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica; 

• rifiuto di ogni forma di “lavoro nero” e di abusivismo indipendentemente dalla tipologia giuridica 

del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo). Il lavoro professionale non può che svolgersi 

nell’ambito della regolamentazione disposta dagli Ordini di riferimento. 

 

Promozione del lavoro e dello sviluppo professionale 

La STP promuove e favorisce, anche attraverso partecipazione a progetti di inserimento, premi, borse di studi 

e sussidi, la formazione professionale e culturale dei propri collaboratori e più in generale dei giovani 

specialmente se svantaggiati. A tal fine il CDA potrà prevedere specifici stanziamenti economici.   

La STP individua nel lavoro lo strumento primario per il raggiungimento degli scopi sociali e riconosce lo 

stesso quale cammino di arricchimento personale, di solidarietà sociale e di miglioramento di sé e degli altri 

e pertanto ne favorisce lo sviluppo nella declinazione giuridica più coerente con le attività rese.  

Chi lavora, collabora a qualunque titolo con la STP, si sforza di operare al meglio con correttezza, onestà, 

ordine, puntualità, responsabilità e atteggiamento di collaborazione.   

Lo spirito di solidarietà interna obbliga il CDA a promuovere azioni (in coerenza e con i limiti imposti dal 

raggiungimento dello scopo sociale) di sostegno dei collaboratori e dei loro familiari in situazioni di necessità 

e bisogno.  

 

Ambiti di intervento societari 

La STP può operare ed assistere utenti in ogni settore economico. Non sono mai assistiti soggetti che 

operino in settori ritenuti illegali nel luogo e nel tempo della prestazione ovvero che promuovano attività o 

comportamenti non conformi al presente Codice etico. La STP non fornisce attività volte a promuovere  e 

diffondere il gioco d’azzardo e la produzione e commercializzazione di armi.  
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In casi particolari e dopo attenta valutazione del CDA, ovvero del comitato etico e di indirizzo ove costituito, 

si potranno assumere incarichi in tali settori qualora resi per consentire il corretto adempimento di obblighi 

di legge.  

La STP non assume posizioni politiche. 

 

Responsabilità collettiva ed individuale 

L’agire professionale determina impatti sull’ambiente circostante e sugli stakeholder pertanto ogni azione 

deve tener conto di tali impatti. La responsabilità collettiva ed individuale costituisce il canone primario da 

attualizzare in ogni attività anche mediante forme di comunicazione trasparenti, chiare, esaustive.  

La STP promuove la rendicontazione sociale dei propri risultati. 

 

Controllo interno  

La STP si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e gestione dei 

rischi, adottando e mettendo in esecuzione tutti gli strumenti utili ad indirizzare, gestire e verificare le 

attività economiche ed amministrative, con l'obiettivo di assicurare il rispetto di leggi e procedure interne, 

proteggere i beni societari, gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e fornire dati contabili e 

finanziari accurati e completi, garantendo altresì un corretto processo di identificazione, misurazione, 

gestione e monitoraggio dei principali rischi.  

 La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e gestione dei rischi efficace è comune ad 

ogni livello della struttura organizzativa, tenuto conto delle rispettive competenze e funzioni; di 

conseguenza, tutti gli esponenti della STP, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono 

impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del predetto sistema.  

 

Segnalazioni di violazioni 

Allo scopo di garantire l’effettiva applicazione del Codice, la STP richiede a tutti coloro che vengano a 

conoscenza di eventuali casi di inosservanza del presente Codice di effettuare una segnalazione. 

I dipendenti e i collaboratori devono riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione al diretto superiore, 

il quale deve informare il Presidente del CDA. Lo stesso attiva l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del 

Dlgs 231/01. 

L’Organismo di Vigilanza accerta la fondatezza della segnalazione, verifica puntualmente le notizie trasmesse 

con dovuta attenzione sia per l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari che per l’attivazione di 
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meccanismi di risoluzione contrattuale. L’Organismo di vigilanza garantisce che nessuno in ambito lavorativo, 

possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato la violazione del 

contenuto del Codice Etico di comportamento o delle procedure interne. 

Costituisce violazione del Codice anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona 

fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice. 

Inoltre, va considerata violazione del Codice il comportamento di chi accusi altri dipendenti di violazione, con 

la consapevolezza che tale violazione non sussiste. 

 

Tutela della Privacy e confidenzialità 

Ogni Destinatario deve curare la riservatezza delle notizie, dei dati e delle informazioni costituenti il 

patrimonio aziendale. E’ fatto obbligo di non divulgare i dati in possesso e di non porre in essere condotte 

lesive della privacy dei soggetti coinvolti. Ad ogni destinatario viene, pertanto, garantita un’adeguata tutela 

della privacy e della confidenzialità delle informazioni, nel pieno rispetto della normativa di riferimento. 

 

Rapporti con la pubblica amministrazione  

 Il rapporto della STP con la Pubblica Amministrazione è improntato alla trasparenza ed al massimo rispetto 

della normativa vigente. La STP previene, censura e sanzione ogni comportamento illegale nei rapporti con 

la P.A. (ad es. tentativi di corruzione, truffa in danno dello Stato, etc.) anche se finalizzato ad ottenere un 

vantaggio per la STP.  

A tale scopo, la STP vieta espressamente ai rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori di corrispondere o 

offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, per compensare 

o ripagare i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico esercizio o altri/diversi dipendenti della Pubblica 

Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, o anche i familiari di detti soggetti, di un atto del loro ufficio 

ovvero per ottenere l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio (ad es. in occasione di visite 

ispettive o in occasione del rilascio di provvedimenti amministrativi). 

E’, inoltre, vietato alle persone incaricate dalla STP di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto 

istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, offrire denaro o di utilità al fine di cercare 

di influenzare impropriamente le decisioni o di alterare l’imparzialità di giudizio del rappresentante della 

Pubblica Amministrazione.  

I dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti alla massima collaborazione e trasparenza in 

occasione di richieste e/o visite ispettive da parte delle competenti Autorità. 
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Rapporti con i fornitori  

 La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto dovranno essere basate una 

valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e dei servizi richiesti, della capacità di fornire e 

garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze della STP.  

In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad un altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o 

vantaggi diversi da quelli dell’esclusivo interesse e beneficio dell’attività societaria.  

Nei rapporti di approvvigionamento e, in genere, di acquisizione di beni e/o servizi e di collaborazione 

esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo di:  

• ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il 

soddisfacimento delle esigenze societarie, in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini 

di qualità, costo e tempi di consegna;  

• inserire nei contratti con i fornitori clausole di presa visione del Codice e l'obbligazione espressa di 

attenersi ai principi ivi contenuti;  

• prevedere nei rapporti con i fornitori che la violazione delle norme e dei principi del presente Codice 

nonché del MOG ex D.Lgs. n. 231/2001 può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 

1456 c.c.; 

• mantenere con i fornitori e i collaboratori esterni rapporti in linea con le buone consuetudini 

commerciali, riferire tempestivamente al proprio referente le violazioni, anche solo potenziali, del 

Codice;  

• portare a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti della STP le problematiche insorte con un 

fornitore o un collaboratore esterno, in modo da consentire di valutare le conseguenze, anche ai fini di 

eventuali future collaborazioni; 

• prevedere un compenso commisurato alla prestazione indicata in contratto e stabilire espressamente 

che i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a soggetto diverso dalla controparte 

contrattuale, né in uno Stato diverso da quello di nazionalità delle parti o di esecuzione del contratto.  

 

Rapporti con gli organi di informazione 

Qualunque tipo di informazione che la STP possa o debba fornire all’esterno dovrà essere veritiera, chiara, 

trasparente, non ambigua o strumentale, coerente e conforme alle politiche e ai programmi dell’Ente. 



 

 

11 
 

 

Regalie e benefici 

Non è ammessa alcuna forma di regalo, dono, pagamento, omaggio che possa essere interpretata come 

eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o sia comunque rivolta ad ottenere trattamenti di 

favore nella conduzione di qualsiasi situazione genericamente ricollegabile alla attività della STP. 

Tale prescrizione riguarda sia i regali e i benefici promessi che quelli offerti.  

In particolare, l’effettuazione di regali, di qualunque tipo e genere, ad esponenti della Pubblica 

Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio, e funzionari pubblici, italiani e 

stranieri, è consentita esclusivamente nei limiti stabiliti dalla L. n. 190/2012 o dai Codici di Comportamento 

anticorruzione adottati dalla Pubblica Amministrazione cui l’esponente appartiene.  

Allo stesso modo, i destinatari del presente Codice etico possono ricevere solo regali o doni di carattere 

puramente simbolico e non eccedenti il modico valore. Per modico valore si intende, in via orientativa, il 

regalo o altra utilità (ad es. uno sconto, un servizio ecc.) di valore inferiore a € 200,00. 

Sono parimenti inibite le regalie ad operatori privati ove le stesse tendano ad assicurare un vantaggio non 

dovuto o un beneficio illecito.  

Sono comunque ammessi regali, contributi, omaggi, sponsorizzazioni, doni di vario genere e natura, ove gli 

stessi siano diretti a supportare e/o sovvenzionare iniziative o progetti di associazioni ed enti no profit, 

fondazioni di natura culturale, sportiva, umanitaria ed altre similari, adeguatamente verificate e che operino 

secondo principi etici e conformi al presente Codice. Resta inteso che anche le donazioni e gli atti di liberalità 

di cui sopra dovranno comunque rispettare i principi dettati dal presente Codice, al fine di renderne sempre 

ed integralmente tracciabile l’osservanza della legge.  

In ogni caso, le donazioni e gli atti di liberalità ammessi necessitano di specifica e preventiva autorizzazione 

da parte del Consiglio di Amministrazione o della funzione a ciò delegata e dovranno essere debitamente 

documentate e registrate, al fine di consentire le dovute verifiche da parte degli organi e delle funzioni di 

amministrazione, contabilità e controllo.   

 

Sanzioni 

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nei documenti da esso derivati (CODICE DI 

COMPORTAMENTO PROFESSIONALE) nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la STP 

e chiunque commetta la violazione (amministratori, collegio sindacale, ai collaboratori e partner, ai 

consulenti, personale dipendente, utenti, fornitori). 
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Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite, con tempestività ed immediatezza, attraverso 

l’adozione, compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente, di provvedimenti disciplinari 

adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e 

dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. 

 

Attuazione, Controllo e Revisione  

Tutte le funzioni interne munite di poteri di gestione, controllo e vigilanza sull’attività e sul comportamento 

tenuto dai destinatari sono responsabili della concreta attuazione e applicazione del Codice Etico.  

L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle funzioni di controllo svolte in attuazione del Modello 231 della 

STP: i) controlla il rispetto del Codice Etico e dei principi in esso enunciati; ii) formula osservazioni in merito 

a problematiche di natura etica sorte all’interno della STP; iii) segue e coordina l’aggiornamento del Codice 

Etico; iv) segnala agli Organi competenti della STP le violazioni del Codice Etico e propone le sanzioni da 

adottare nei confronti degli autori. Qualunque soggetto operi per la STP é tenuto a segnalare per iscritto – 

all’indirizzo e-mail dell’Organismo di Vigilanza reso noto all’interno dell’ente o mediante lettera in busta 

chiusa indirizzata all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza dell’Ente, presso la sede legale dell’ente – e le 

eventuali inosservanze del Codice. Le indicazioni e le variazioni inerenti gli anzidetti recapiti dovranno essere 

tempestivamente rese note a tutti i destinatari del Codice. L’Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta tutte 

le predette segnalazioni, comprese quelle provenienti da terzi che siano in rapporto con l’Ente. E’ rimesso 

alla discrezionalità dell’Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle segnalazioni ricevute, le iniziative da 

assumere. Ogni comunicazione o segnalazione è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un’apposita banca 

dati, il cui accesso è consentito soltanto all’Organismo medesimo.  L’Organismo agisce in modo da garantire 

i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di 

legge e la tutela dei diritti della STP e dei terzi, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei 

fatti dal medesimo segnalati ed ascoltando quest’ultimo, ove ritenuto opportuno. Nel caso di segnalazioni 

infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema 

disciplinare del Modello 231 di cui il presente Codice Etico è parte integrante. 

 

Divulgazione del Codice etico  

Il presente “Codice” emesso dall’Azienda, per il tramite del Consiglio di Amministrazione, è portato a 

conoscenza, attraverso le forme ritenute più idonee, del personale aziendale e di qualsiasi altro soggetto 
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terzo che possa agire per conto incarico aziendale. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne e a 

rispettarne i contenuti. 

La STP si impegna, inoltre, a garantire la conoscenza del presente Codice Etico da parte del proprio 

personale dipendente e dei propri collaboratori mediante consegna dello stesso all’atto della sua 

approvazione nonché, se successivo, al momento della stipula del contratto di lavoro.  

Gli aggiornamenti del presente Codice saranno comunicati a tutto il personale dipendente con mezzi 

idonei.  

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 Luglio 2020 


