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1.
1.1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Premessa

Il presente Codice Etico (il “Codice”), che riprende i contenuti del Codice Etico del Gruppo
Bona Dea (di seguito anche “Gruppo”) contiene i valori, i principi etici e le regole di
comportamento che tutti coloro che operano in nome e per conto delle società del Gruppo
Bona Dea1 sono tenuti a rispettare.
Il valore e l’importanza del Codice Etico sono rafforzati dalla previsione di una specifica
responsabilità degli Enti, in conseguenza della commissione dei reati e degli illeciti
amministrativi richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Il presente codice costituisce parte integrante dei Modelli di organizzazione, gestione e
controllo (i “Modelli”) delle società del Gruppo.

1.2

Destinatari e finalità

Le regole contenute nel Codice Etico sono portate a conoscenza e si applicano a
Amministratori, Dipendenti, Fornitori, Collaboratori esterni (Professionisti e Consulenti),
Partner e a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione,
direzione o controllo delle società del Gruppo Bona Dea nonché a coloro i quali, pur non
appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima (c.d. “Destinatari”); e, in
genere, a tutti coloro che direttamente o indirettamente instaurano rapporti con la nostra
Organizzazione, stabilmente o anche solo temporaneamente.
Con il presente Codice Etico, Errenergia intende formalmente definire gli standard di
riferimento, le norme di condotta, i principi, i valori riconosciuti, accettati e condivisi, nonché i
diritti, doveri e responsabilità rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il
conseguimento del proprio oggetto sociale.
Il presente Codice è portato a conoscenza di ogni componente del Consiglio di
Amministrazione, dei dipendenti, dei collaboratori, nonché di tutti coloro che hanno, in
generale, rapporti con la nostra Organizzazione.
Il Codice Etico è suscettibile di modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti esterni e/o
interni all’Organizzazione.

1.3

Controllate, partecipate, RTI/ATI

La nostra Organizzazione esige che le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano
rispettate anche dalle organizzazioni controllate e/o partecipate e/o in RTI/ATI, ove esistenti.
Per le eventuali controllate/partecipate si stabilisce che sia valutata l’opportunità di adottare
formalmente un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Dlgs 231/01,

1

Per Gruppo Bona Dea si intendono la società Bona Dea S.r.l. e le società da essa controllate.
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compatibile con quello adottato dalla nostra Organizzazione. Per dare supporto e vigilare
sull’attuazione di quanto sopra, organizza campagne di Informazione/Formazione ed Audit
periodici.

2.
2.1

PRINCIPI FONDAMENTALI
Rispetto delle leggi

Errenergia riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi, delle normative e dei
regolamenti vigenti.
Nell’ambito delle proprie funzioni e nell’esercizio delle rispettive attività, i Destinatari sono tenuti
a rispettare le norme dell’ordinamento giuridico e devono in ogni caso astenersi dal
commettere violazioni delle leggi e dei regolamenti.
Fermo restando che l’impegno dell’Organizzazione a dare adeguata comunicazione e
formazione in merito ai contenuti del presente Codice, ciascun Destinatario deve acquisire con
diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle
proprie funzioni, come nel tempo vigenti.
In particolare, Errenergia riconosce e si impegna a rispettare i dieci principi della Global
Compact, i valori più alti che le Nazioni Unite raccomandano alle imprese, come sintesi dei
più importanti documenti condivisi a livello internazionale in tema di diritti umani e dei
lavoratori, di rispetto dell’ambiente e lotta alla corruzione2. Rifiuta, inoltre, il coinvolgimento
con soggetti che esercitano attività illecite o finanziate con capitali di fonte illecita.
Di seguito si richiamano espressamente i dieci principi del Global Compact:

DIRITTI UMANI
Principio I
Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti
nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; e di
Principo II
assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.
LAVORO
Principio III
Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il
2

Il Global Compact è un'iniziativa internazionale in supporto di dieci principi universali relativi ai diritti umani, al
lavoro e all'ambiente, alla lotta contro la corruzione, che ha unito imprese, agenzie delle Nazioni Unite,
organizzazioni sindacali e della società civile. Sono condivisi universalmente in quanto derivati da: La
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; la Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui
principi e i diritti fondamentali nel lavoro; la Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo; la Convenzione
delle Nazioni Unite contro la corruzione. I dieci principi UN Global Compact sono riportati integralmente in
Appendice al presente Codice.
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diritto alla contrattazione collettiva;
Principio IV
l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;
Principio V
l'effettiva eliminazione del lavoro minorile;
Principio VI
l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

AMBIENTE
Principio VII
Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide
ambientali; di
Principio VIII
intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e di
Principio IX
incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

LOTTA ALLA CORRUZIONE
Principio X
Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le
tangenti.

2.2

Professionalità, lealtà e spirito di collaborazione

Ciascun Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei
compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi
assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie
mansioni.
La qualità e l’efficienza dell’organizzazione aziendale e la reputazione delle Società e dell’ntero
Gruppo Bona Dea sono determinate in misura rilevante dalla condotta di ciascun Destinatario.
Ogni Destinatario è quindi tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tali
valori, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori degli stessi.
Il comportamento corretto e leale verso l’Organizzazione implica anche l’impegno a
garantire l’integrità degli asset aziendali, che è richiesto a tutti i dipendenti e a tutti coloro che
hanno accesso alle sue strutture:
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2.3



attuando comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte
per regolamentare il loro utilizzo, documentando con precisione il loro impiego;



evitando di utilizzarli impropriamente o in modo tale da essere causa di danno alle
cose o alla salute delle persone o di riduzione di efficienza, oppure ancora in
contrasto con l'interesse dell'Organizzazione;



mettendo in atto le misure più opportune
per prevenire
furti,
informando
tempestivamente il proprio responsabile o la funzione preposta alla security o al
controllo di eventuali lacune del sistema di sicurezza, di minacce o eventi
potenzialmente dannosi per l’Organizzazione;



non
divulgando
all’esterno
informazioni
che riguardano gli
affari
dell’Organizzazione. In particolare, significa non permettere che informazioni
riservate (sia sull’Organizzazione, sia in possesso dell’Organizzazione) possano
giungere a conoscenza di persone esterne all’Organizzazione o diverse dal
personale autorizzato al loro trattamento;



attuando scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, per
non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;



non inviando messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrendo a
linguaggio di basso livello, non esprimendo commenti inappropriati che possano
recare offesa alla persona e danno all'immagine aziendale;



non navigando su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi o sostenenti il
terrorsmo o la malavita organizzata, a nessun livello e con nessuna modalità;



in generale, non utilizzando le dotazioni informatiche per scopi illegali o che possano
comunque alterarne la funzionalità rispetto agli utilizzi aziendali;



denunciando tempestivamente al proprio superiore di riferimento ogni tentativo di terzi
di corruzione, che possa arrecare nocumento alla stessa organizzazione.

Integrità

Nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun Destinatario tiene una condotta ispirata alla
trasparenza ed all’integrità morale (tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e
culturali di riferimento) e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede.
Chiunque operi in nome e per conto della nostra Organizzazione ha il divieto di offrire, fare,
ricevere o promettere pagamenti impropri ad alcuno, per nessuna ragione, in particolare a
funzionari della Pubblica Amministrazione o a funzionari degli istituti di credito, nonché ad
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, sindaci e liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti indicati) di organizzazioni dal cui nocumento possa derivarne un interesse o vantaggio
per la nostra organizzazione.
I pagamenti impropri non si limitano a pagamenti in denaro o valuta. I pagamenti impropri
possono includere qualunque cosa abbia sufficiente valore (viaggi, regali, ecc.) e possa essere
interpretata come un mezzo per influenzare la decisione della persona che agisce per conto
del socio o del fornitore. I pagamenti impropri violano la politica ed i valori dell’Organizzazione.
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L’offerta di denaro al personale dell’Organizzazione o ai soggetti prima citati, costituisce un
illecito perseguibile legalmente. II dipendente che vuole sapere se un pagamento o dono è
improprio deve consultare il proprio responsabile e/o l’Organismo di Vigilanza e Controllo.
A tal proposito è stata redatta apposita Procedura che definisce i protocolli per la Gestione
delle cosiddette “Liberalità”.
In linea con i principi del presente Codice etico, per prevenire comportamenti volti alla
corruzione o interpretabili come tali, la nostra Organizzazione ha stabilito una linea di
condotta per quanto riguarda i propri omaggi verso l’esterno, considerandoli esclusivamente
con l’intento di promuovere l’immagine aziendale, per cui:


non sono ammesse forme di regalo (neanche sotto forma di promessa) che possano
anche solo essere interpretate come eccedente le normali pratiche commerciali o
di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione
di qualsiasi sua attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa
influenzare l'indipendenza di giudizio - o indurre ad assicurare un qualsiasi
vantaggio - rivolta a funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, consiglieri
dell’Organizzazione e controllate, a sindaci, membri dell’OdV o loro famigliari, nonché
ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, sindaci e liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti indicati) di organizzazioni dal cui nocumento possa
derivarne un interesse o vantaggio per la nostra organizzazione;



non sono ammessi regali di valore consistente (neanche sotto forma di promessa)
nemmeno nei Paesi in cui questo tipo di scambio sia una consuetudine, tra partner
commerciali.

In ogni caso, la nostra Organizzazione si astiene da ogni pratica contraria alla Legge e ai
normali usi commerciali o non consentita dai Codici etici - se noti - delle aziende o degli
enti con cui ha rapporti.

2.4

Dignità ed eguaglianza

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della
personalità di qualsiasi individuo.
Ciascun Destinatario lavora con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze
diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra
natura.

2.5

Conflitto di interessi

I Destinatari, nell’espletamento delle proprie funzioni, evitano conflitti di interessi.
Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a
pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della
Società deve essere immediatamente comunicata agli Amministratori, ovvero all’Organismo di
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Vigilanza e determina, per il Destinatario, l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o
relativi a tale situazione.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi
le seguenti situazioni:
- svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di
funzione) e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni,
incarichi professionali, ecc.);
- curare gli acquisti, o il controllo sull’esecuzione delle forniture e svolgere attività lavorativa
presso fornitori;
- approfittare personalmente - o tramite famigliari - di opportunità di affari di cui si viene portati
a conoscenza in quanto rappresentanti dell’Organizzazione;
- accettare denaro, regali (oggetti di valore, viaggi, omaggi di diversa natura) o favori (ad
esempio assunzione o avanzamenti di carriera per i famigliari) da persone o aziende che sono
o intendono entrare in rapporti di affari con la nostra Organizzazione.
Tutti coloro, ad ogni livello, che hanno rapporti diretti o indiretti con la nostra Organizzazione
devono evitare azioni ed attività che possano condurre a conflitto d’interesse o, peggio, al reato
di corruzione tra privati.
In ogni caso è fatto obbligo a chiunque di informare l’Organizzazione circa la presenza o il
sopraggiungere di una qualsiasi forma di conflitto di interesse o tentativo di corruzione tra
privati, reale o potenziale.
Tutti i conflitti di interesse reali o apparenti devono essere riportati all’Organismo di Vigilanza.
Al di là poi delle varie tipologie di conflitto di interesse, valgono comunque le seguenti regole
generali:
-

Per quanto riguarda il caso particolare degli omaggi o altre forme di regalo, ve ne sono
alcuni che fanno parte delle normali pratiche commerciali o di cortesia, mentre altri
superano questo limite e possono essere rivolti ad acquisire trattamenti di favore nei
rapporti di affari. La nostra Organizzazione chiede ai propri dipendenti di rifiutare gli
omaggi che superino un modico valore o siano fonte di dubbi sulla loro adeguatezza.

-

Devono essere segnalati al superiore gerarchico, al Responsabile 231, o all’OdV, i casi
di familiari di primo grado dipendenti di fornitori, clienti, concorrenti o autorità di settore,
quando la loro attività o funzione possa avere un riflesso sull’Organizzazione. Gli
amministratori provvedono invece a segnalare l’aggiornamento delle loro cariche.

2.6

Tracciabilità

Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione delle principali operazioni
effettuate, al fine di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le
caratteristiche dell’operazione nelle fasi di autorizzazione, esecuzione, registrazione e verifica
dell’operazione stessa.

3.

RAPPORTI ESTERNI
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3.1

Comunicazioni verso l’esterno

L’informazione verso l’esterno deve essere veritiera, chiara e trasparente.
L’attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all’operato di Errenergia è
riservata esclusivamente ai soggetti formalmente delegati. È pertanto fatto divieto a chiunque
altro diffondere notizie inerenti la Società o altre società del Gruppo, senza la preventiva
autorizzazione da parte dei soggetti delegati.
I Destinatari devono inoltre astenersi dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre
in inganno la comunità esterna.

3.2

Rapporti con i clienti e fornitori

Errenergia si impegna a tenere rapporti con i clienti e fornitori in modo equo, trasparente, leale
e professionale, nel rispetto delle specifiche leggi, norme in vigore, regolamenti e dei contratti
in essere.
Nelle trattative commerciali Errenergia fornisce informazioni chiare, accurate e veritiere e si
assume i vincoli contrattuali, nonché il diligente adempimento degli stessi.
E’ fatto divieto di intraprendere azioni inadeguate o illegali ai danni dei clienti, tra cui misure di
esclusione, discriminazioni e restrizioni alle loro attività commerciali.
La selezione dei fornitori e, comunque, l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo sono
effettuati sulla base di criteri oggettivi e documentabili, improntati alla ricerca del miglior
equilibrio tra vantaggio economico e qualità della prestazione.
La selezione delle controparti è effettuata in funzione della loro affidabilità in merito all’origine
dei prodotti acquistati, con specifico riferimento a prodotti di origine illecita, quali ad esempio,
prodotti contraffatti o derivanti da furto.
Inoltre, nell’ambito dei rapporti con i fornitori, Errenergia richiede, ove possibile, agli stessi di
garantire che i beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti di terzi concernenti la
proprietà industriale (marchi e brevetti). In tali rapporti, ove opportuno, Errenergia adotta
adeguate misure di manleva per qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di
risarcimento eventualmente avanzata da terzi, dovute alla violazione di brevetti, marchi o nomi
commerciali.
Errenergia si astiene dall’intrattenere rapporti di qualsiasi natura con soggetti che si sappia o si
abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in
maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in
materia di tutela dei diritti dei lavoratori

3.3

Rapporti con collaboratori esterni e partner d’affari

Nei rapporti di affari Errenergia si ispira ai principi di integrità e rispetto della legge e dei valori
espressi nel Codice Etico, nonché ai valori di apertura al mercato ed esige analogo

10

Errenergia srl

comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti commerciali e/o finanziari di
qualsiasi natura.
Errenergia si astiene dall’intrattenere rapporti di qualsiasi natura con:
-

soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di
supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura,
comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo
sfruttamento del lavoro minorile;

-

soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo; sono considerate condotte con
finalità di terrorismo quelle che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad
un’organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire a compiere o ad
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o allo scopo di destabilizzare o distruggere le
strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un’organizzazione internazionale;

-

soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori
o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle
leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

La selezione delle controparti negoziali, dei partner commerciali, dei consulenti e dei fornitori
deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, quali la
qualità, la convenienza, il prezzo e la competenza, in conformità ai principi del Codice Etico,
utilizzando la forma scritta e nel rispetto della strutture gerarchiche esistenti.
Errenergia si impegna ad intrattenere rapporti con soggetti terzi, compresi eventuali consulenti
e partner che presentino adeguati requisiti di moralità e professionalità. Specifiche clausole
contrattuali sono stabilite con agenti, consulenti e partner allo scopo di assicurare la
tracciabilità delle attività da essi compiute.
Errenergia si impegna a sviluppare iniziative con i partner d’affari, con competenza, precisione,
dedizione ed efficienza, nonché a gestire i rapporti con i partner con onestà, lealtà e
trasparenza.

3.4

Rapporti infragruppo

Errenergia gestisce i rapporti tra le società del Gruppo nel pieno rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti, nonché in ossequio ai principi esposti nel presente Codice, con particolare
riferimento alla gestione delle risorse finanziarie e alle transazioni tra le varie società del
Gruppo.
Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le società del Gruppo devono essere debitamente
formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi
interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla circolazione delle risorse
economiche.

11

Errenergia srl

La circolazione delle informazioni all’interno del Gruppo avviene conformemente ai principi di
veridicità, completezza, chiarezza e congruità, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna società e
degli specifici ambiti di attività.
In nessun caso è consentito avere comportamenti che risultino pregiudizievoli per l’integrità,
l’autonomia o l’immagine del Gruppo.

3.5 Rapporti con governi, istituzioni ed uffici pubblici o aventi funzioni
pubbliche
I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le pubbliche istituzioni (a titolo esemplificativo,
Ministeri e loro uffici periferici, Enti pubblici, Enti ed Aziende che operano nel settore dei servizi
pubblici, Enti territoriali, Enti locali, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) sono
tenuti da soggetti debitamente autorizzati, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché
dello statuto sociale, avendo particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed
efficienza.
Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura dell’Autorità giudiziaria ed in genere in
ogni contatto con la stessa, Errenergia si impegna a fornire la massima collaborazione a
rendere dichiarazioni veritiere e rappresentative dei fatti, astenendosi da comportamenti che
possano recare intralcio, nell’assoluto rispetto delle leggi ed in conformità ai principi di lealtà,
correttezza e trasparenza.
Nel rapporto con Autorità e Pubbliche Amministrazioni, Errenergia si impegna a rappresentare i
propri interessi e le proprie esigenze, secondo correttezza e trasparenza, nel rispetto
dell’indipendenze e dell’imparzialità delle scelte della Pubblica Amministrazione.

3.6

Donativi, benefici o altre utilità

È fatto divieto ai Destinatari di offrire, erogare, promettere o concedere a terzi nonché accettare
o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi,
benefici o altre utilità (anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi) non autorizzati.
Sono consentiti solo donativi di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di
cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell’altra parte ovvero in un
terzo estraneo ed imparziale, l’impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere
indebiti vantaggi, ovvero tali da creare l’impressione di illegalità o immoralità.
Il Destinatario che riceva donativi, o offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve
immediatamente informare gli Amministratori ovvero l’Organismo di Vigilanza per l’adozione
degli opportuni provvedimenti.
È vietato al Destinatario sollecitare l’offerta o la concessione, ovvero l’accettazione o la
ricezione, di donativi di qualsiasi genere, anche se di modico valore.
Qualsiasi Destinatario che, nell’ambito delle proprie funzioni, stipuli contratti con terzi deve
vigilare affinché tali contratti non prevedano o implichino donativi in violazione del presente
Codice.
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4.
4.1

CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI
Registrazioni Contabili

Le scritture contabili sono tenute secondo i principi di trasparenza, verità, completezza,
chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente. A sostegno di ogni
operazione deve conservarsi adeguata documentazione, che consenta un’agevole
registrazione contabile, la ricostruzione dell’operazione e l’individuazione di eventuali
responsabilità.
Errenergia impone il rispetto di tutte le normative applicabili e, in particolare, le
regolamentazioni relative alla redazione dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione
amministrativo-contabile obbligatoria.
La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva
sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione della Società.
Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata
un’adeguata documentazione di supporto.
Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell’operazione che ha generato
la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere
agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile
consultazione da parte sia di enti interni che esterni abilitati al controllo.
I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente sia l’esistenza di errori o omissioni nel
processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia i comportamenti non in linea con le
previsioni del presente paragrafo.

4.2

Rapporti con gli Organi di Controllo

Errenergia impronta i propri rapporti con i suoi Organi di Controllo alla massima diligenza,
professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo,
dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti.
I dati ed i documenti sono resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo
ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e
comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.
In particolare gli Organi di Controllo devono avere libero accesso a dati, documenti ed
informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività.
Infine è fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo.
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4.3

Flussi monetari e finanziari

Errenergia esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e
delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
A tal fine Errenergia si impegna ad evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo
della correttezza e della trasparenza.
Errenergia si impegna ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche
potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio, o l’autoriciclaggio, di denaro proveniente da
attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.
L’Organizzazione adotta procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui
seguenti principi:
- tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità di ricostruire ex post con
esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al
punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato
prelevato);
- imputazione di pagamento, cioè l’individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di
pagamento;
- la documentazione dei flussi finanziari prevede la registrazione dei seguenti dati: a) forma del
pagamento (es. contante, assegni, bonifico, ecc…); b) contenuto del pagamento
(identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto,
beneficiario del flusso, causale); c) individuazione soggetti obbligati ad archiviare la
documentazione dei flussi.

5.
5.1

POLITICHE D’IMPRESA
Tutela ambientale

Errenergia svolge la propria attività nel rispetto della tutela dell’ambiente e tenendo conto della
necessità di un corretto utilizzo delle risorse naturali.
Ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, rispetta la normativa in
materia di tutela ambientale.

5.2

Protezione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Errenergia esercita le sue attività ponendo particolare attenzione all’ambiente di lavoro ed alla
sicurezza dei Destinatari, ponendosi come obiettivo il costante miglioramento delle proprie
prestazioni in materia ed adeguandosi tempestivamente alle vigenti normative in materia di
sicurezza del lavoro.
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Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività,
osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni
possibile rischio per sé, per i propri colleghi e per i terzi.
In particolare, i Destinatari sono tenuti ad osservare istruzioni e direttive dettate dai soggetti ai
quali la società ha delegato l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

5.3

Risorse umane

Errenergia si impegna a tutelare l’integrità morale di tutti i dipendenti e collaboratori,
garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e il pieno
esercizio dei diritti sindacali e politici.
Errenergia salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o di mobbing e contrasta
qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue
convinzioni ed inclinazioni. È fatto in particolare assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di
lavoro, a molestie di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti
idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della
dignità del lavoratore.
La selezione di ciascun dipendente e collaboratore a vario titolo è condotta esclusivamente
sulla base di criteri di professionalità e competenza, secondo i profili effettivamente necessari a
Per tutelare ed accrescere il patrimonio umano la nostra Organizzazione è impegnata:
-

-

-

affinché tutti gli ambienti di lavoro siano in condizioni idonee ed ideali per lo svolgimento
delle attività lavorative, così come idonee e funzionali devono essere le attrezzature
affidate ai dipendenti;
a non assumere personale che possa far insorgere casi di conflitto di interesse, se non
dietro opportuni valutazione e monitoraggio delle esigenze aziendali, evitando favoritismi
ed agevolazioni di ogni sorta.
ad offrire pari opportunità di sviluppo e crescita delle funzioni professionali in base a criteri
di merito e competenza; l’Organizzazione si impegna, in particolare, a evitare ogni
discriminazione in base all'età, al genere, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla
nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei propri interlocutori;
a rimuovere le barriere fisiche che compromettono la possibilità o capacità lavorativa di
“persone diversamente abili”;
ad evitare, in quanto lesivi della dignità umana, comportamenti di sistematica
discriminazione, umiliazione, violenza psicologica o isolamento nei confronti di collaboratori
o colleghi, indipendentemente dalle ragioni che li determinano;
ad evitare, né tollerare, le molestie sessuali e i comportamenti o discorsi a sfondo sessuale
che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini
con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate);
a garantire la privacy dei singoli dipendenti adottando politiche che specificano quali
informazioni vengono richieste e le relative modalità di trattamento e conservazione. Tali
politiche prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla Legge, di
comunicare/diffondere i dati personali senza consenso dell'interessato;
a rispettare il diritto dei lavoratori a costituire rappresentanze, riconoscendo il ruolo delle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed essendo disponibile al
confronto sulle principali tematiche di reciproco interesse.
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-

a collegare i riconoscimenti economici, oltre che ai risultati quantitativi, anche
all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme del presente Codice;
a programmare e sviluppare la crescita professionale ed una coscienza etica e della
responsabilità sociale dell’impresa attraverso adeguata formazione;
ad informare in maniera esauriente il dipendente appena assunto sulle caratteristiche delle
mansioni e della funzione, su elementi normativi e retributivi e sul richiesto rispetto dei
principi contenuti nel Codice Etico.

-

5.4

Concorrenza

La nostra Organizzazione evita commenti e giudizi negativi nei riguardi dei concorrenti,
privilegiando, invece, il leale confronto sulla qualità e trasparenza dei prodotti e servizi offerti.
Chiunque operi, direttamente e/o indirettamente, in nome e/o nell’interesse e/o a vantaggio
della nostra Organizzazione deve attenersi in ogni momento a quanto sopra ed, in particolare:
-

non può usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni
distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente o di
altra organizzazione in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente o di altra organizzazione in
genere;

-

non può diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente o di
altra organizzazione in genere, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi
dei prodotti o dell’impresa di un concorrente o di altra organizzazione in genere;

-

non può valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui organizzazione;

-

non può compiere atti di violenza o minaccia nei confronti di chiunque, particolarmente nei
confronti di persone direttamente e/o indirettamente legate ad organizzazioni concorrenti o
di altra organizzazione in genere;

-

non può effettuare elargizioni in denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali,
dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori.

6.
6.1

TRATTAMENTO DEI DATI E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
Tutela della Privacy

Errenergia tutela la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati raccolti in
ragione o in occasione dello svolgimento delle attività lavorative, ed ogni Destinatario,
nell’esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a conformarsi a tali principi e alla normativa di
volta in volta vigente.
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6.2

Circolazione delle informazioni

Nell’esercizio della propria attività, Errenergia assicura la trasparenza delle scelte effettuate. La
circolazione delle informazioni deve essere gestita secondo criteri di verità, accuratezza e
tempestività. A tal fine i rapporti informativi, destinati sia all’interno che all’esterno, devono
essere redatti in modo scrupoloso ed in conformità a tali principi e alla normativa di volta in
volta vigente.
È considerata “informazione riservata” la conoscenza di un progetto, una proposta,
un’iniziativa, una trattativa, un’intesa, un impegno, un accordo, un fatto o un evento, anche se
futuro e incerto, attinenti alla sfera di attività della Società e/o di società del Gruppo Bona Dea
che non sia di dominio pubblico e che, se resa pubblica, potrebbe recare pregiudizio ad o una
o più società del Gruppo.
Chiunque nello svolgimento delle proprie mansioni, venga a conoscenza di informazioni
riservate e/o confidenziali è tenuto alla riservatezza.
Errenergia tutela le informazioni riservate riguardanti clienti, fornitori e partner d’affari quotati
emerse durante l’esecuzione delle mansioni lavorative. Vieta, inoltre, ai suoi dipendenti e
collaboratori di ottenere, con mezzi sleali e scorretti, sia informazioni confidenziali riguardanti
clienti, fornitori e partner d’affari, che informazioni da loro detenute.
È contraria alla legge, e quindi rigorosamente vietata, ogni forma di strumentalizzazione,
utilizzazione ai fini economici, investimento diretto o per interposta persona, di notizie aziendali
aventi carattere riservato.

6.3

Utilizzo dei Sistemi Informativi

Errenergia si impegna affinché l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici sia caratterizzato
dal rispetto dei principi di correttezza e in modo da garantire l’integrità e la genuinità dei dati
trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle autorità
ed alle pubbliche amministrazioni.
Errenergia si impegna ad adottare misure idonee ad assicurare che l’accesso e l’utilizzo di dati
telematici ed informatici avvenga nel rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti
eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il
loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo
indebite intromissioni.
In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a
norme di legge, all’ordine pubblico o al buon costume, o comunque volte all’intolleranza
razziale, all’esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani, nonché per commettere
o indurre alla commissione di reati, danneggiare o alterare i sistemi informativi o le informazioni
di terze parti private o pubbliche o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

7.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO
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Errenergia provvede ad informare, per l’ambito di propria competenza, i Destinatari delle
disposizioni contenute nel presente Codice Etico, nonché alla sua massima diffusione.
Inoltre, Errenergia provvede all’interpretazione e all’attuazione del presente Codice e alla
verifica della sua effettiva osservanza, nonché all’aggiornamento del suo contenuto, con
riguardo alle esigenze che si manifestano al variare del contesto e dell’ambiente di riferimento
(quali a titolo esemplificativo, organizzazione aziendale, normativa).
Ferme restando le attribuzioni degli organi sociali ai sensi di legge, tutti i Destinatari sono tenuti
a collaborare all’efficace attuazione del Codice, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

8.

VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale
delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, nonché per i Fornitori, i Collaboratori
esterni (Professionisti e Consulenti), i Partner d’affari delle Società, con riferimento al rapporto
contrattuale in essere.
Il mancato rispetto delle regole di comportamento indicate nel presente Codice Etico
costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo
all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Errenergia, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede ad
accertare le infrazioni e ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni
proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia
di regolamentazione dei rapporti di lavoro.
Le violazioni del Codice Etico da parte dei singoli Amministratori saranno valutate dall’intero e
competente Consiglio di Amministrazione.
La violazione delle norme del Codice potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità,
anche la risoluzione del rapporto contrattuale e/o dell’incarico, fatta salva l’eventuale richiesta
di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.
La nostra Organizzazione, per garantire il controllo sull’osservanza e l’aggiornamento del
presente Codice Etico e del Modello Organizzativo 231, ha istituito un apposito organismo,
esplicitamente richiesto dal Dlgs 231/01, denominato “Organismo di Vigilanza” (OdV).
L’OdV risponde al Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le attività di supporto ed
istruttorie necessarie allo svolgimento dei lavori dello stesso organo. Tra le proprie attività
(dettagliatamente descritte nel “Regolamento dell’OdV”):
- vigila sul rispetto delle prescrizioni del Modello Organizzativo 231 e, specificatamente, del
presente Codice Etico;
- riceve le segnalazioni di eventuali illeciti commessi nell’ambito dell’Organizzazione e ne
informa il Consiglio di Amministrazione; promuove eventuali modifiche al sistema di
prevenzione dei reati, al fine di mantenerlo adeguatamente aggiornato;
- conduce l’attività di verifica interna, direttamente e/o col supporto di professionisti ed auditor,
promuovendo, quando necessario, presso il Consiglio di Amministrazione le previste procedure
sanzionatorie.

18

Errenergia srl

La nostra Organizzazione si impegna affinché sia chiaro a tutti il sistema di segnalazione delle
violazioni e siano noti i referenti per chiarire l’interpretazione del Codice. In particolare, per i
dipendenti ed i collaboratori, il primo riferimento per i chiarimenti sull’attuazione pratica dei
principi del Codice è il superiore di riferimento, che può fornire una risposta o indirizzare al
Responsabile 231, ad altre funzioni aziendali e/o all’OdV.
La nostra Organizzazione considera molto seriamente i principi riportati nel presente Codice e,
quindi, pretende da chi ricopre un ruolo di responsabilità un impegno ancor maggiore in termini
di rispetto degli stessi principi e sostegno alla loro diffusione e comprensione a tutti i livelli.
Per quanto riguarda le segnalazioni di violazione, anche in questo caso il primo riferimento è il
superiore di riferimento, che può mettere in atto misure correttive e che deve riportare la
segnalazione al Responsabile 231, il quale a sua volta relazionerà, con i tempi idonei, all’OdV.
È, tuttavia, facoltà di dipendenti e collaboratori, qualora sorgano motivi di conflitto o qualora il
Dirigente di riferimento non si attivi tempestivamente, richiedere chiarimenti interpretativi, o
effettuare segnalazioni di violazione, direttamente al Responsabile 231 aziendale e/o all’OdV.
Per altri stakeholders, il riferimento per chiarimenti e segnalazioni è il Responsabile 231
aziendale o, qualora sorgano motivi di conflitto, direttamente l’OdV.
I recapiti per i contatti (indirizzi, e-mail e telefoni) sono resi noti o aggiornati attraverso la rete
intranet e il sito web e con appositi comunicati aziendali.
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Dichiarazione di presa d’atto
Il sottoscritto [……], nato a […….] il [……], residente in […….], in qualità di [……] di [……]
dichiara di aver ricevuto copia del presente Codice Etico predisposto da Errenergia e preso
atto delle disposizioni in esso contenute.

___________________
Firma

___________________
Data
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