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PREMESSA 

"Il Codice Etico è la Carta Costituzionale dell'azienda, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la 

responsabilità etico - 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, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro 

sia interessato dall'attività dell'azienda)." 

Il Codice rappresenta, le misure che Emmaus S.p.A. intende adottare sotto un profilo etico-comportamentale, al 
fine di adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dal 

Decreto Legislativo n. 231/2001 e predisporre delle linee di condotta interne ed esterne a Emmaus S.p.A. da 
seguire nella realizzazione degli obiettivi societari. 

Pertanto i principi contenuti nel presente codice etico prevedono e si estendono ai modelli di organizzazione e 
gestione di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/01. 

Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro in essere. 

Tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di direzione, nonché tutti 
i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e più in generale tutti i terzi che entrano in rapporto con la Emmaus 
S.p.A. non devono mai venire meno al rispetto di principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità morale, la 
correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi aziendali. 

Emmaus S.p.A. predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo - garantisce la 
trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove necessario, a reprimere eventuali violazioni del 
Codice e vigilerà sull'effettiva osservanza del Codice stesso. 

I VALORI 

Qualità, competenza e servizio sono elementi fondamentali della strategia aziendale della Residenza Emmaus 
tra i cui obiettivi figura: 

• la massima SODDISFAZIONE DEL CLIENTE nel rispetto delle sue aspettative ed esigenze sia implicite che 
esplicite, in quanto componente essenziale della qualità complessiva dei servizi erogati. Pertanto il 
principio base della politica della qualità è quello di assicurare la completa soddisfazione del cliente 
attraverso un continuo miglioramento del nostro servizio. 

• LA MISSION:  Corpo, spirito, emozioni, sono globalmente considerati nel lavoro quotidiano che si svolge 
nella RSA di EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE, dove si offrono agli anziani attività, stimoli e attenzioni 
volti a dare una concreta continuità tra la precedente vita e quella all'interno della struttura. I Servizi 
sanitari, assistenziali, alberghieri ed animativi offerti puntano a raggiungere obiettivi specifici per ogni 
persona al fine di garantire la tutela della salute ed una vita serena, piacevole, attiva, in piena relazione 
con gli altri. 

• TRASPARENZA: Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza 
dell'informazione sia all'esterno che all'interno di Emmaus S.p.A. 
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PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Emmaus S.p.A. si impegna a rispettare i principi etici comunemente riconosciuti quali correttezza, legittimità, 
trasparenza e lealtà. 

Trattasi di principi che implicano il rispetto, da parte dei dirigenti, dipendenti e collaboratori nell'adempimento 
delle proprie funzioni, dei diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nell'attività della Società. 

In particolare, tutti i soggetti destinatari del presente documento devono astenersi dal fare o promettere a terzi, 
in qualunque caso e pur se soggetti a illecite pressioni, dazioni di somme di denaro o altra utilità in qualunque 
forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi di Emmaus S.p.A. 

I destinatari non possono accettare per sé o per altri dazioni di somme di denaro o di altre utilità o la promessa 
di esse per promuovere o favorire interessi di terzinei rapporti con Emmaus S.p.A. 

Fanno eccezioni a queste prescrizioni solo gli omaggi di modico valore quando siano ascrivibili unicamente ad 
atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali e non siano espressamente vietati o, comunque, non 
possano influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza del terzo. 

Tutti coloro che nell'espletamento della loro attività a favore di Emmaus S.p.A. vengano a trovarsi in situazioni 
di conflitto d'interesse devono informare immediatamente i propri superiori gerarchici e l'organismo di vigilanza. 

RISERVATEZZA 

Emmaus S.p.A. assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la 
protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata; richiede inoltre che le 
informazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità 
contrarie alla legge o in modo da recare danno ai diritti, al patrimonio, agli obiettivi della Società. 

INDAGINI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO 

Le violazioni del Codice comportano misure correttive, come provvedimenti disciplinari. 

I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, alla 
retrocessione o al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene 
data la possibilità di spiegare il proprio comportamento. 

I PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE 

SELEZIONE DEL PERSONALE 

La valutazione del personale da assumere da parte della Emmaus S.p.A. è effettuata in base alla corrispondenza 
dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per 
tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti 
dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. 

La Funzione Risorse Umane, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare 
favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. 
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TUTELA DELLA PERSONA 

È richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e 
reputazione di ciascuno. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto 
all'Organismo di Vigilanza e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice 
etico di comportamento. Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri 
oggettivi. 

FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Tutto il personale viene assunto con regolare contratto di lavoro; non è consentita alcuna forma di lavoro 
irregolare, né da parte di Emmaus S.p.A., né da parte di suoi fornitori, subappaltatori e collaboratori. Nel 
momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore/ amministratore riceve informazioni 
complete ed accurate relative a: 

• le caratteristiche delle mansioni e della funzione da svolgere; 

• gli elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente; 

• le normative e procedure da adottare al fine di evitare i rischi per la salute connessi all'attività lavorativa; 

• il presente Codice Etico; 

Tali informazioni sono presentate al personale in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva 
comprensione. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

La privacy del dipendente è tutelata adottando standard che specificano la tipologia delle informazioni da 
richiedere al dipendente e le relative modalità di trattamento e conservazione. È esclusa qualsiasi indagine sulle 
idee, preferenze, gusti personali e, in generale, informazioni dei collaboratori non attinenti alle finalità di 
selezione del personale e gestione del rapporto di lavoro secondo i criteri indicati nel presente Codice Etico. Tali 
standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare o diffondere i dati 
personali senza previo consenso dell'interessato. 

SICUREZZA, SALVAGUARDIA, DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 

Emmaus S.p.A. si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri e ad essere un'organizzazione solidale e 
responsabile nei confronti dell'ambiente. Lo standard di Emmaus S.p.A. è quello di rispettare tutte le leggi e le 
regolamentazioni relative all'ambiente, alla sicurezza e alla salute. 
La Società si impegna inoltre a creare un ambiente sicuro e sano per ogni dipendente. 
A sostegno di questa politica, ogni Soggetto Destinatario deve rispettare tutte le regole e procedure di sicurezza. 

È fatto obbligo a ciascun dipendente di comunicare tempestivamente al responsabile per la salute e la sicurezza 
sul lavoro e l'ambiente qualsiasi delle seguenti situazioni di rischio riscontrate: un infortunio sul luogo di lavoro, 
l'adozione di una procedura pericolosa, una qualsiasi situazione nociva per la salute o per l'ambiente riscontrata 
nello svolgimento dell'attività lavorativa. 

DISCRIMINAZIONE E MOLESTIE 

Emmaus S.p.A. si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro 
rispettose della dignità della persona. Per questo motivo non sono tollerati atti di violenza fisica o psicologica, 
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molestie sessuali, qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue 
convinzioni e delle sue preferenze. 

Il dipendente che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati 
all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose etc., 
può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà la violazione del Codice Etico. 

DOVERI DEL LAVORATORE: CRITERI GENERALI DI CONDOTTA 

Il dipendente deve agire lealmente, nell'osservanza degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, di quanto 
previsto dal Codice Etico e dalle normative aziendali, assicurando elevati standard delle prestazioni rese. 

Dovrà assolutamente evitare comportamenti tali da danneggiare i beni di Emmaus S.p.A., la gestione aziendale, 
il rapporto con le parti interessate e l'immagine di Emmaus S.p.A.. 

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo 
oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di 
positivi risultati aziendali. 

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, 
alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla 
chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere 
assoggettabili a verifica. 

CONFLITTO DI INTERESSI 

Tutti i collaboratori di Emmaus S.p.A. sono tenuti a evitare situazioni da cui possano scaturire conflitti di interessi 
(es. cointeressenze con fornitori o clienti) e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di 
affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. 

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il dipendente è tenuto a darne 
comunicazione al proprio diretto responsabile, il quale deve informare la direzione per valutarne l'effettiva 
presenza. 

BENI AZIENDALI 

Ogni dipendente è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali nonché impedirne l'uso 
fraudolento o improprio, attraverso comportamenti responsabili e in linea con gli obiettivi e le norme operative 
predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. 

L'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti e/o consulenti dell'azienda (per questi ultimi nei limiti 
contrattualmente previsti) deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli 
scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte. 

Emmaus S.p.A. si riserva il diritto di impedire utilizzi impropri e/o illeciti dei propri beni e infrastrutture attraverso 
l'impiego di opportuni sistemi di controllo. 

RISERVATEZZA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 

I Destinatari assicurano la massima riservatezza sulle notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o 
inerenti all'attività di Emmaus S.p.A.,acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento del proprio incarico 
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o funzione. Il trattamento delle informazioni riservate, con particolare riferimento a quelle "price sensitive", è 
disciplinato - in coerenza con le disposizioni di legge. 

 

REGALI, OMAGGI E ALTRE UTILITÀ 

Donare e ricevere regali e omaggi è di regola proibito, ad eccezione di regali di modesto valore, che non devono 
essere causa di imbarazzo o di obbligo da parte di Emmaus S.p.A., e non devono essere tesi ad influenzare la 
capacità di adottare decisioni autonome. 

In caso di dubbio a proposito della conformità al presente Codice di condotta di un comportamento consistente 
nel dare o ricevere un regalo, il Soggetto Destinatario dovrà contattare l'OdV o il suo superiore. 

In ogni caso, l'offerta di regali da parte della Società - salvo quelli legati a particolari iniziative di marketing - deve 
avvenire conformemente alle seguenti regole: 

• non è in alcun caso consentita l'offerta di regali e benefici ad esponenti della Pubblica Amministrazione, 
pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblicoservizio o pubblici funzionari; 

• in caso di regali destinati a soggetti non rientranti nella categoria presedente, l'offerta deve essere 
preventivamente comunicata al responsabile della funzione coinvolta; 

• espressamente approvata dal responsabile della funzione coinvolta, che contestualmente provvede ad 
informare l'OdV; 

• documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune verifiche. 

USO DEI SISTEMI INFORMATICI 

Tutte le Apparecchiature Informatiche nonché i Personal Computer, fissi o mobili, i relativi programmi e/o le 
applicazioni, affidate agli "utenti aziendali" sono strumenti di lavoro, pertanto: 

• vanno custoditi in modo appropriato; 

• possono essere utilizzati solo per fini professionali in relazione alle mansioni assegnate e non anche per 
scopi personali né, tanto meno, illeciti; 

• non è consentita la memorizzazione di file o documenti di natura illecita, oltraggiosa o discriminatoria, 
o in dispregio delle norme sul diritto d'autore. 

OBBLIGHI DEI COLLABORATORI 

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e 
mandatari dell'azienda. 

FALSITÀ IN MONETE 

È fatto divieto di falsificare, mettere in circolazione (acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di 
pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata. 

Colui il quale riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, informa il 
proprio superiore ed il responsabile dell'Organismo di vigilanza, affinché provvedano alle opportune denunce. 

CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI 
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SCELTA DEL FORNITORE 

Il rapporto di Emmaus S.p.A. con i fornitori si basa sull'uniformità di trattamento. 

I processi di acquisto sono improntati: 

• alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Emmaus S.p.A.; 

• alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore; 

• all'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione nei comportamenti precontrattuali e 
contrattuali; 

• all'aggiornamento tecnico su nuovi prodotti e servizi attraverso un costante dialogo con tutti i fornitori 
potenziali; 

• a dare a ciascun fornitore in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di 
contratti, evitando trattamenti di favore; 

TRASPARENZA 

Le relazioni con i fornitori di Emmaus S.p.A., comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate 
dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte di Emmaus S.p.A. 
anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito. Emmaus 
S.p.A. predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del 
fornitore e di acquisto di beni e servizi. 

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI PROFILI ETICI 

Emmaus S.p.A. si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le 
condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici richiedendo, per 
particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale. 

Con l'apposizione di specifiche clausole contrattuali Emmaus S.p.A. richiede ai fornitori, soprattutto se operanti 
nei c.d. Paesi a rischio, un'idonea dichiarazione che attesti la loro adesione a specifici obblighi sociali e il loro 
impegno volto ad evitare la commissione dei reati contro la PA e disastri ambientali riconducibili all'attività 
dell'impresa fornitrice. 

CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI 

EMMAUS S.p.A. si impegna alla trasparenza, alla correttezza, alla lealtà ed al rispetto nei rapporti verso i propri 
ospiti ed i loro famigliari. 

Tutti i dipendenti e collaboratori operano al fine raggiungere gli obiettivi prefissati quali il garantire la tutela della 
salute dell'ospite ed una sua vita serena, per una piena soddisfazione del cliente. Sono tenuti ad avere cura della 
persona, in modo da garantire accessibilità e una completa informazione sui servizi erogati; impegnandosi a 
mantenere un comportamento imparziale anche nella gestione delle situazioni di urgenza; osservando le norme 
in materia di privacy. La fornitura dei servizi agli ospiti deve essere ispirata a principi di equità, uniformità e 
riservatezza, evitando qualsiasi tipo di comportamento atto alla disparità di trattamento. 

Inoltre EMMAUS S.p.A si impegna a garantire l'appropriatezza delle cure, ovvero erogare prestazioni e servizi atti 
a portare concreto beneficio alla salute dell'ospite. 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UTENZA 
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La protezione delle informazioni confidenziali dei nostri clienti è di cruciale importanza per Emmaus S.p.A.. I 
clienti affidano le loro informazioni riservate e dobbiamo dunque adottare tutte le misure necessarie affinchè 
queste informazioni riservate siano mantenute tali ( es. cartelle cliniche). 

 

CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

Le relazioni della Società con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di pubblico 
servizio o i pubblici agenti debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili, oltre che delle specifiche policies in materia approvate dalla Società e non possono in 
alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società. 

Nessuna dazione o promessa di danaro o altra utilità per scopi illegali o per ottenere vantaggi a favore di un 
dipendente. Questa linea di condotta si applica non solo ai pagamenti diretti, ma anche ai pagamenti indiretti 
fatti in qualsiasi forma, operati anche attraverso consulenti o terzi. Ove esista un dubbio, il Soggetto Destinatario 
deve rivolgersi all'OdV. 

REGOLE DI CONDOTTA RELATIVE AI RISCHI DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE 

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o 
promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere 
qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica 
Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di 
indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo 
di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio 
diretto o indiretto all'azienda. 

Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica 
Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente: 

• sospendere ogni rapporto con essi; 

• informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza ed il proprio responsabile aziendale. 

Le prescrizioni indicate nei precedenti punti non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e 
contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano analoghe finalità di quelle 
vietate negli stessi punti. 

CORRETTEZZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI CON LA PA (RISPETTO DEL CONTRATTO CON LA ASL) 

Emmaus S.p.A. si impegna a rispettare i contenuti del contratto/ convenzione con la ASL operando sempre nel 
rispetto della legge e della corretta prassi commerciale. 

In particolare non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni: 

• esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti 
e/o il loro diretto superiore a titolo personale; 

• offrire o in alcun modo fornire omaggi; 

• sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di 
entrambe le parti. 
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DICHIARAZIONI RESE ALLA PA 

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero 
omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre 
erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea. 

È vietato indurre chiunque in errore con artifizi o raggiri per procurare a Emmaus S.p.A. un ingiusto profitto con 
altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente 
pubblico. 

Il "profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi, finanziamenti e altre 
erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea, anche concessioni, autorizzazioni, 
licenze o altri atti amministrativi. 

ALTERAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PA 

È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire 
illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al 
fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Il divieto è rafforzato se ad essere danneggiato è lo Stato 
o un ente pubblico. 

CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI PARTITI POLITICI E ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI 

CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI 

Emmaus S.p.A. non finanzia partiti né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua 
sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi 
pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (es. accettazione di segnalazioni ai fini delle assunzioni, 
contratti di consulenza). 

CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE, 
AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA 

Ogni operazione e transazione della Emmaus S.p.A. deve essere legittima, coerente e congrua, correttamente 
autorizzata e adeguatamente registrata in modo che possa essere verificabile in ogni momento il relativo 
processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento. 

Nessuna movimentazione finanziaria può essere effettuata in carenza del rispetto delle procedure stabilite dalla 
Emmaus S.p.A. e in assenza di adeguata documentazione a supporto. 

Ferme restando le disposizioni recate dal codice civile, dalla legislazione tributaria e dalle altre fonti normative 
nazionali, il sistema contabile della Emmaus S.p.A. deve consentire, in qualunque momento, la puntuale verifica 
di ogni operazione che implichi la movimentazione di mezzi di pagamento in entrata ed in uscita, delle ragioni 
sostanziali che ne hanno determinato l'effettuazione, delle persone che ne hanno autorizzato l'esecuzione e dei 
relativi documenti a supporto. 

La Emmaus S.p.A. , in qualità di contribuente, deve adempiere correttamente e tempestivamente a tutti gli 
obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti in materia fiscale. 



 

   

 

 

 
10 CODICE ETICO 

D.Lgs. 231/01 

 

 

 

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA` DI ATTUAZIONE DEL CODICE 
ETICO 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEL CODICE ETICO 

Il Codice Etico viene portato a conoscenza delle parti interessate interne ed esterne a Emmaus S.p.A. per mezzo 
di apposite attività di comunicazione e diffusione. Il Codice Etico viene distribuito a tutti i dipendenti in fase di 
assunzione ed a tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto di affari con Emmaus S.p.A.. 

Internamente a Emmaus S.p.A., l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutto il 
personale viene assicurata attraverso programmi di informazione e formazione definiti secondo le regole 
stabilite dal Modello di Organizzazione aziendale, di cui il Codice Etico è parte integrante. 

È nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile diretto per qualsiasi chiarimento 
relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico. 

DIFFUSIONE DEL CODICE 

L'Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice presso i Destinatari secondo le seguenti modalità: 
1. affissione in sede di lavoro; 
2. distribuzione del codice etico ai dipendenti / collaboratori. 

CONTROLLO E AGGIORNAMENTO 

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti: 

• verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un'attività di monitoraggio consistente 
nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della società; 

• monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico, 
garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando ed integrando le 
proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica della 
società; 

• ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice Etico da parte di tutte le parti 
interessate; 

• provvedere alla periodica revisione del Codice Etico. 

SEGNALAZIONI 

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto e in forma non anonima 
eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque 
proveniente, all'Organismo di Vigilanza. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a 
sanzioni. 

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver 
riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge. 
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SISTEMA SANZIONATORIO 

VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO 

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'OdV riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali 
sanzioni ritenute necessarie alla Direzione, e nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione e alla 
Presidenza. Nel caso in cui tali violazioni riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o il 
Presidente, l'Organismo di Vigilanza riporterà le segnalazioni e la proposta di sanzione disciplinare per 
conoscenza al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo collegiale e dell'Assemblea dei soci. 

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, approvano i provvedimenti, anche sanzionatori, da 
adottare secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza. 
Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, la Direzione e/o il Consiglio di 
Amministrazione, ne dovranno dare adeguata motivazione. 

NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI 

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate nel Codice ad opera di lavoratori 
dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo 
all'applicazione delle sanzioni disciplinari. Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto 
dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. 

Tali sanzioni saranno erogate in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e verranno 
proporzionate alla loro gravità. L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari 
e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate. 

Il presente Codice sarà esposto in luogo pubblico accessibile a tutti i dipendenti della Società come previsto dalla 
L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). 

NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI E DI AMMINISTRATORI 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento indicate nel Codice di Condotta, la 
Società valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili ai sensi 
delle disposizioni di legge e di Contratto Collettivo Nazionale applicabile, tenuto presente che tali violazioni 
costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 

In caso di violazione del Codice da parte degli amministratori di Emmaus S.p.A., l'Organismo di vigilanza 
informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi 
di legge. 

NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI TERZI 

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati a Emmaus S.p.A. 
da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente in violazione delle previsioni del Codice di Condotta, potrà 
determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva 
l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società e ciò anche 
indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. 

 


