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Introduzione 

 

Il lavoro che svolgiamo nella Società in.HR Agenzia per il Lavoro SpA ha un impatto diretto e significativo 

sulla vita di migliaia di individui, nel caso di specie clienti, fornitori, colleghi e loro familiari. 

Il lavoro delinea la nostra identità. Può definire finalità e dare significato alla nostra vita; il nostro talento 

vi trova spazio. È essenziale per il nostro benessere economico ed è il mezzo con il quale siamo in grado 

di realizzare i nostri sogni. 

L’intenzione di questo Codice non è quella di coprire tutte le eventuali situazioni che si possono verificare. 

Il suo scopo è quello di servire come quadro di riferimento per la valutazione di tutte le attività. 

In caso di dubbio, i dipendenti vi troveranno delle indicazioni sul comportamento corretto da adottare in 

una determinata situazione, dato che ognuno di loro ha la responsabilità di “fare la cosa giusta”, 

responsabilità che non può essere delegata.  

Ogni giorno, tutti noi ci prodighiamo per la “realizzazione professionale delle persone” contribuendo alla 

gestione del loro percorso di carriera e ci sforziamo di guadagnare la loro fiducia, declinando i nostri valori 

fondamentali quali: 

1) Il rispetto per i diritti e la dignità degli individui e delle imprese; 

2) L’assunzione di responsabilità delle nostre azioni, conferendo il giusto valore alle parole e ai fatti; 

3) L’agire con integrità morale; 

4) L’onestà nel comunicare con colleghi e la collettività tutta. 

 

In particolare, la Società, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all’interno del 

mercato del lavoro ha definito ed implementato la propria politica aziendale in materia di responsabilità 

sociale. 

Quanto sopra si configura nell’assunzione di una serie di impegni, i cui punti più importanti sono: 

1) L’adozione e la condivisione del Codice; 

2) La definizione del primo standard di garanzia del servizio che risponde alle esigenze dei propri 

clienti e alle aspettative dei suoi lavoratori. Gli impegni di in.HR ApL SpA nei confronti dei lavoratori sono 

i seguenti: 

Nei confronti dello staff interno: 

• Facilitare l’integrazione con il contesto e la cultura aziendale; 

• Migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul luogo di lavoro; 

• Valutare e valorizzare le competenze e le performance; 

• Garantire una politica retributiva premiante; 

• Favorire lo sviluppo di percorsi professionali; 

Diffondere un modello di leadership basato sui valori e sull’esempio; Nei confronti dei 

candidati/lavoratori: 

• Offrire un lavoro su misura e dare continuità lavorativa; 

• Valutare e valorizzare le competenze e la performance; 
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• Sviluppare le competenze; 

• Aiutare a prevenire gli incidenti sul lavoro; 

• Selezionare senza discriminazione; 

• Offrire tutti i benefici e i vantaggi di un dipendente in.HR ApL SpA 

3) L’impegno a promuovere politiche del lavoro rivolte a valorizzare il territorio in cui la Società opera    

e a contribuire allo sviluppo della collettività; 

4) L’impegno a rispettare le leggi nazionali nonché delle direttive e dei regolamenti Europei in materia 

di lavoro; 

5) L’impegno al costante monitoraggio e il miglioramento continuo del proprio sistema di    

responsabilità Sociale. 

Essere responsabili nei confronti dei portatori di interessi significa rendere centrale il rapporto con loro, 

in un processo di miglioramento continuo. 

Ogni impresa deve rispondere alla logica del profitto attraverso scelte, azioni e comportamenti. 

Essere socialmente responsabili significa essere consapevoli delle conseguenze di ogni nostra scelta, ogni 

nostra azione ed ogni nostro comportamento e fare in modo che tali conseguenze possano soddisfare le 

aspettative di tutti gli stakeholder, nel rispetto dell’equilibrio dei vari interessi. 

Le società quindi identificano lo stakeholder in ogni soggetto che ha l’influenza sull’attività dell’impresa o 

ne subisce, direttamente o indirettamente, le conseguenze. 

La Società considera fondamentali tutti gli stakeholder, in particolare, per ordine di importanza strategica: 

dipendenti (lavoratori dello staff interno e somministrati), clienti, candidati, fornitori, investitori, 

comunità, istituzioni, ambiente. 

Vi chiediamo di leggere attentamente il manuale e attenervi scrupolosamente a quanto in esso indicato. 
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Principi generali: 

 

Art. 1 Natura e scopo del Codice 

Il codice etico o di condotta aziendale (di seguito “Codice”) è un documento ufficiale di in.HR Agenzia per 

il Lavoro SpA (di seguito “Società”), che raccoglie i principi e le regole di comportamentali cui sono soggetti 

tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale e, comunque in trattengono rapporti con la Società, 

come ad esempio “i portatori di interesse” (Pubblica Amministrazione, i dipendenti, i fornitori, i 

collaboratori esterni, le associazioni e la comunità in generale). 

Scopo del presente codice è quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali cui la 

Società intende far costante riferimento nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. 

 

Art. 2 Destinatari 

Il presente codice è vincolante e deve essere osservato da tutto il personale della Società ovvero da ogni 

singolo soggetto che svolge attività in nome e per conto della Società, ovunque operino, sia in Italia che 

all’estero, inclusi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

della Società, dai collaboratori ai consulenti esterni che agiscono nell’interesse di in.HR Agenzia per il 

Lavoro SpA. 

 

Art. 3 Garanti dell’attuazione del codice 

Il controllo sul rispetto del codice è affidato all’Organismo di Vigilanza previsto dal “Modello di 

Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito 

“Modello”) che avrà cura di proporre all’ Amministrazione eventuali necessità ed opportunità di 

aggiornarlo od adeguarlo in base all’evoluzione delle leggi e delle attività aziendali. 

 

Art. 4 Entrata in vigore, aggiornamento e pubblicità del Codice 

In presente Codice è stato adottato, dall’Amministratore Unico, in data 22 giugno 2020, con efficacia 

immediata. 

Il presente codice è disponibile sul sito internet della società ed è affisso nella bacheca presente in ogni 

filiale della Società stessa. 

 

Art. 5 Principi fondamentali cui si ispira la Società 

La Società, nello svolgimento della propria attività, opera secondo i principi di seguito riportati: 

RISPETTO: ci impegniamo a garantire in ogni nostra azione “riguardo”, “considerazione”, “attenzione”, 

per i diritti e la dignità degli individui e delle imprese. 

RESPONSABILITA’: “Fare la cosa giusta senza che ci venga richiesto perché dentro di noi sappiamo che è 

la cosa giusta da fare”. Dobbiamo rispettare lo spirito – non solo le parole – richiesti dalle leggi. Decisioni 

di qualità scadente o passi falsi involontari possono comportare notevoli sanzioni a livello economico e di 

reputazione. 
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INTEGRITA’ MORALE: rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Società, per le sue 

iniziative, e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i suoi portatori di 

interessi, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, 

lealtà e reciproco rispetto. 

TRASPARENZA: la Società si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcuna 

gruppo di interesse o singolo individuo. 

 

Art. 6 Regole di comportamento 

in.HR Agenzia per il Lavoro SpA, per favorire il rispetto dei principi aziendali sopra richiamati da parte di 

tutti i soggetti destinatari del presente codice, ha predisposto specifiche regole di comportamento di 

seguito indicate: 

Lotta ai comportamenti illeciti: la Società, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a 

mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare la commissione di illeciti. In particolare, 

vieta che siano corrisposte somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare 

vantaggi diretti o indiretti all’ente stesso. Vieta, altresì, l’accettazione di doni o favori da parte di terzi che 

oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia. 

Lotta ai conflitti di interesse: la Società non permette che i propri dipendenti o collaboratori siano coinvolti 

in rapporti che possano portare a conflitti di interesse con il proprio ruolo organizzativo. Questo vale sia 

nel caso in cui un dipendente o collaboratore persegua un interesse diverso dall’oggetto sociale 

perseguito dalla Società o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affare della Società, sia nel caso 

in cui i rappresentanti dei clienti o fornitori, o della Pubblica Amministrazione, agiscano in contrasto con i 

doveri fiduciari legati alla loro posizione. Inoltre, il personale non utilizza la propria posizione in azienda e 

le informazioni acquisite nel proprio lavoro, in maniera tale da creare conflitto tra i propri interessi 

personali e gli interessi aziendali, inoltre, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali vigenti 

in materia, il personale della Società non deve assumere incarichi esterni in Società o imprese i cui 

interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli di in.HR 

Agenzia per il Lavoro SpA. 

Nello specifico, a tutti i dirigenti e dipendenti è fatto divieto di: 

• Trarre vantaggi personali dalle opportunità che si presentano durante l’attività lavorativa con 

l’azienda senza prima ottenere l’espresso consenso scritto dall’organo amministrativo; 

• Accettare qualsiasi adesione al Consiglio di Amministrazione di altre aziende o incarichi presso 

qualsiasi altra organizzazione esterna ad in.HR Agenzia per il Lavoro SpA senza aver prima ricevuto il 

consenso scritto da parte del diretto superiore/Organo Amministrativo; 

• Partecipare a transazioni per conto dell’azienda con altre organizzazioni in cui abbiano un interesse 

materiale personale, ovvero con un componente familiare diretto (coniuge, padre, madre, sorella, 

fratello, figlio o figlia) senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte del diretto superiore; 

• Partecipare ad attività per conto dell’azienda che possano influire negativamente sul proprio 

giudizio indipendente ed obiettivo, interferire con prestazioni professionali tempestive ed effettive, 
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entrare in contrasto con gli interessi dell’azienda o comprometterne la lealtà senza aver prima ottenuto 

il consenso con da parte del diretto superiore; 

• Assumere, collocare, punire, licenziare o intraprendere qualsiasi altra azione relativa allo stato di 

impiego di un collega con il quale abbiamo un rapporto familiare diretto, ad esempio il coniuge, padre, 

madre, sorella, fratello, figlio o figlia. 

Omaggi, regalie e altre forme di benefici: non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente 

denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di 

clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche, o altre Organizzazioni allo 

scopo di trarre indebiti vantaggi. 

 

Art 7. Regole di condotta sul posto di lavoro 

A) Pratiche Commerciali – Antitrust e concorrenza leale 

Per avere successo nonostante la forte concorrenza, dobbiamo impegnarci ad offrire ai nostri clienti 

servizi di qualità superiore in maniera continuativa. 

Tuttavia dobbiamo sempre farlo in maniera corretta, legale, e soprattutto coerente con i nostri valori 

fondamentali. 

Ciò significa che per quanto possa essere vigorosa la competizione, dovremo sempre attenerci alle norme 

antitrust e in materia di concorrenza leale. 

Alcuni esempi di condotta illegale secondo le suddette norme sono: 

• Condivisione di prezzi, metodi di determinazione degli stessi, termini di vendita o altre 

informazioni ni commercialmente rilevanti con concorrenti della Società; 

• Stipula di accordi con concorrenti per l’allocazione di clienti, aree di vendita o categorie di servizi 

al fine di coordinare le offerte o limitare le vendite o i servizi; 

• Stipula di accordi per boicottare o rifiutare negoziati con terzi; 

• Stipula di accordi con correnti per stabilire i prezzi; 

• Stipula di accordi “vincolanti” in cui la vendita di un servizio unico o particolarmente richiesto è 

condizionata dall’accordo con il cliente per l’acquisto di un ulteriore servizio meno richiesto; 

• Coinvolgimento in vendite di servizi “a condizioni predatorie” e in perdita per eliminare o 

danneggiare la concorrenza; 

• Coinvolgimento in critiche ingiustificate verso prodotti o servizi della concorrenza o in pubblicità 

denigrante. 

Molte di queste attività sono illegali, a prescindere dal loro “significato” o dall’impatto effettivo sulla 

concorrenza. 

Le leggi antitrust sono applicate con vigore e le violazioni possono condurre a sostanziali azioni legali in 

sede civile o penale nei confronti dell’azienda e delle persone coinvolte. Data la complessità delle leggi 

antitrust e le conseguenze potenzialmente severe di un’azione disciplinare amministrativa, è consultare 

l’Ufficio Legale prima di agire ogni volta che verrà sollevata una questione concernente tali leggi. 
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B) Stipula dei contratti 

Gli accordi commerciali sono il mezzo attraverso il quale svolgiamo le nostre transazioni. A prescindere 

dagli ambiti in cui vengono svolti gli affari, siamo tenuti a rispettare tutte le leggi in materia di contratti, 

rispettare gli impegni e attuare vigorosamente i nostri diritti in base a tali accordi. Tuttavia, per poter 

assolvere questo compito, dobbiamo prima accertarci che i termini degli accordi commerciali siano chiari, 

non ambigui e pienamente compresi. 

Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo consiste nel verificare che tutti gli accordi commerciali 

siano scritti e nel garantire che questa forma rifletta dei termini commercialmente e legalmente 

accettabili. 

 

C) Informazioni Riservate e diritti di privacy 

Tra i beni più preziosi della nostra azienda vi sono sicuramente le informazioni riservate dalle quali 

dipendono le nostre attività. A titolo esemplificativo, tali informazioni includono: 

• Elenchi di clienti; 

• Fascicoli personali dei colleghi; 

• Contratti; 

• Piani aziendali; 

• Strategie di marketing, servizi o prezzi; 

• Informazioni sui clienti; 

• Risultati finanziari prima della pubblicazione; 

 

La distribuzione o la divulgazione inappropriata di informazioni riservate può danneggiare in modo 

significativo gli interessi e i profitti della Società. Di conseguenza, dobbiamo proteggere la proprietà 

dell’azienda intraprendendo tutte le azioni possibili per conservarne la riservatezza. 

Allo stesso modo, dobbiamo rispettare i diritti e la dignità di tutti i colleghi. Sebbene sia fondamentale 

raccogliere e conservare determinate informazioni sui colleghi è nostro compito acquisire e conservare 

solo le informazioni strettamente necessarie per legge o pertinenti allo svolgimento effettivo delle attività 

aziendali. 

Abbiamo stabilito criteri e procedure necessari per garantire la conformità a tutte le leggi in vigore che 

disciplinano la divulgazione di informazioni riservate. Solo i colleghi autorizzati e con una valida 

motivazione di lavoro possono avere accesso e utilizzare tali informazioni. In tutte quelle sedi in cui la 

legge non disciplini il rilascio di tali informazioni, verranno adottate politiche appositamente designate 

per la protezione di tali informazioni dalla divulgazione ingiustificata. 

Rispetteremo inoltre le informazioni riservate e i diritti di proprietà intellettuale della concorrenza non 

lasciandoci mai coinvolgere in attività attraverso le quali ottenere tali informazioni in modo illegale. 

 

D) Gestione della documentazione 

I vari tipi di documentazione commerciale rappresentano una parte essenziale del nostro lavoro. 
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Per documentazione si intende la posta elettronica, le caselle di posta vocali, i file informatici, i registri 

finanziari, la corrispondenza scritta, i contratti e i documenti legali. Come per qualsiasi altro bene 

aziendale, anche in questo caso dobbiamo gestire la documentazione in modo efficace per soddisfare i 

vari requisiti di legge e svolgere i nostri affari in modo efficiente. 

 

E) Regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione 

I Rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza e 

correttezza. In particolare devono essere intrattenute le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle 

funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni 

dello Stato, in Italia o in altri paesi. Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche devono essere 

limitate ai soggetti autorizzati dalla Società, regolamenti autorizzati nel rispetto della più rigorosa 

osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in modo da non compromettere l’integrità e la 

reputazione della Società. 

In particolare, nei rapporti in esame la Società vieta ai propri dipendenti di: 

• Corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali ai 

dipendenti pubblici, pubblici ufficiali, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare 

vantaggi di qualunque tipo alla società; 

• Dare, offrire o promettere denaro od altre utilità ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti 

dei pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica 

Amministrazione o di loro parenti o conviventi, per indurli al compimento di qualsiasi atto conforme o 

contrario ai doveri di ufficio; 

• Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti pubblici/pubblici funzionari; 

• Presentare dichiarazioni non veritiere dinnanzi alla Pubblica Amministrazione; 

• Destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi, o 

finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse. 

Nel caso in cui la società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della 

Pubblica Amministrazione, in qualità di consulente, deve essere rispettata la normativa vigente. 

Inoltre, deve essere vietato falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un 

indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società. 

 

F) Attività politica e contributi 

La Società incoraggia la partecipazione dei dirigenti, direttori, dipendenti in generale agli affari pubblici e 

all’attività politica. Tali attività, però, devono essere condotte nei tempi e nei modi stabiliti, al di fuori 

dell’ambito lavorativo. 

Esistono restrizioni legali significative circa l’attività politica a cui possono partecipare le aziende. La 

Società è impegnata nel rispetto totale di tutte queste restrizioni legali. 

Le norme che disciplinano l’attività politica e i contributi sono molto complesse. Tuttavia, non è mai 

consentito di: 
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• Dirottare contributi finanziari a candidati politici dal conto economico aziendale; 

• Rimborsare un contributo politico ad un collega della Società; 

• Utilizzare la propria proprietà o le strutture dell’azienda o approfittare del tempo dei colleghi 

dell’azienda per qualsiasi attività politica personale; 

• Impegnarsi in qualsiasi attività politica per conto della Società senza l’espresso consenso scritto 

dell’Organo Amministrativo. 

In caso di dubbi relativi alle attività politiche ammissibili è necessario rivolgersi all’Ufficio Legale. 

 

Articolo 8. Gestione del Personale 

In osservanza delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Legislazione vigente 

a tutela delle condizioni di lavoro, la Società si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali. In 

particolare, la Società: 

• Evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre a tutti i 

lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato 

su criteri di merito, senza discriminazione alcuna; 

• Cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari 

opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo statuto dei lavoratori ed 

i CCNL applicabili; 

• Crea un ambiente di lavoro in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita 

a discriminazioni; 

• Assicura la tutela della privacy del personale ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti 

condizionamenti; 

• Vigila affinché nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a riduzione o 

mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, 

approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla 

persona; 

• Si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e 

non svolge alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Italia di soggetti clandestini; 

• Si impegna a promuovere la cultura della sicurezza nel lavoro, anche attraverso incontri informativi 

e formativi diretti al personale, ed il rispetto dell’ambiente. 

 

Art. 9 Ambiente di Lavoro 

La Società considera riprovevole ed offensivo: 

• Prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che 

abbiano effetti analoghi sulla psiche o sul corpo; 

• Consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa; 
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• Detenere in qualsiasi luogo che sia riconducibile alla Società o comunque scambiare attraverso e-

mail o in qualsiasi altra modalità, materiale pornografico, pedopornografico o anche immagini virtuali 

realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto. 

 

Art. 10 Gestione contabile e finanziaria 

La Società vieta ai propri dipendenti di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da 

attività illecite; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l’identificazione della loro provenienza. 

A tale scopo la Società ed i suoi dipendenti non devono essere mai coinvolti in attività tali da implicare il 

riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali, in qualsiasi altra forma o 

modo. 

La Società richiede al proprio personale di verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse 

le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, fornitori al fine di accertare la loro affidabilità e la 

legalità delle loro attività, prima di instaurare con questi rapporti di affari (verificare che le transazioni 

avvengano sempre utilizzando intermediari autorizzati e dotati di controlli automatici e manuali 

antiriciclaggio e non avvengano su conti cifrati). 

In ogni caso è fatto divieto di eseguire transazioni in contanti eccezion fatta per pagamenti modico valore 

che, comunque, devono sempre trovare giustificazione nei documenti contabili della società. 

 

Art. 11 Sicurezza 

La Società mostra una particolare sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di evitare i 

rischi connessi allo svolgimento dell’attività aziendale. Pertanto, richiede al suo personale il rispetto di 

tutti gli obblighi di legge richiesti dalla normativa di riferimento. In particolare la Società: 

• Effettua una adeguata formazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute; 

• Prevede l’adozione di dispositivi che segnalino efficacemente e tempestivamente il pericolo, 

inoltre cura la predisposizione del piano di evacuazione; 

• Organizza periodicamente prove simulate per la gestione delle emergenze al fine di illustrare al 

proprio personale i comportamenti da adottare in caso di pericolo grave ed imminente; 

• Adotta i piani di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza; 

• Verifica periodicamente l’idoneità degli uffici assicurando il corretto adeguamento dei luoghi di 

lavoro alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e chiede al personale di 

rispettare tutte le prescrizioni in tal senso. 

La Società chiede, inoltre, al proprio personale e ai propri collaboratori la massima disponibilità e 

collaborazione nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero nei 

confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli enti preposti. 

Pertanto, ove un componente della Società riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà 

tempestivamente informare RSPP dei rischi. 



 in.HR Agenzia per il Lavoro SpA 
Sede Legale: Viale Guglielmo Marconi, 192 - 85100 Potenza   
Cod. Fisc. - P.IVA Registro Imprese Potenza 01920290762 

Capitale Sociale Euro 600.000 i.v. - R.E.A. 144253 
 

 

     
info@inhrgroup.it • www.inhrgroup.it 

 

 

 

Il personale della Società non devo porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare 

danni alla loro salute o incolumità fisica. 

Tutti colore che lavorano per la Società sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle 

procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro. 

 

Art. 12 Relazioni Esterne 

Rapporti con i clienti: obiettivo primario della Società è quello di accrescere il grado di soddisfazione e 

gradimento dei propri servizi/prodotti, sensibilizzandosi alle esigenze della clientela, anche potenziale, e 

fornendo ad essa informazioni veritiere, accurate, complete e corrette. 

Pertanto, tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità 

professionale e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy al fine di creare le 

basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca. 

Rapporti con i fornitori e consulenti: la Società basa la scelta dei propri fornitori e consulenti su un’attenta 

valutazione di ordine tecnico-pratico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti, 

dell’offerta; della convenienza economica; dell’idoneità tecnica e professionale; della competenza ed 

affidabilità. 

In vigenza di rapporti continuativi di fornitura la Società intrattiene rapporti basati sui principi di buona 

fede e trasparenza e sul rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità. 

La Società si attiene ai medesimi principi e criteri selettivi di cui ai punti precedenti nei confronti di tutti i 

soggetti con cui entra in relazione e richiede che gli stessi principi vengano condivisi ed osservati anche 

da soggetti con i quali intrattiene rapporti commerciali e non (fornitori, consulenti esterni, collaboratori o 

agenti). 

In ogni caso è espressamente vietato: 

emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della 

società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite; 

riconoscere compensi a consulenti o fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico 

da svolgere ed ai prezzi di mercato. 

 

Art. 13 Sponsorizzazioni e omaggi 

La Società si impegna a sponsorizzare esclusivamente eventi che abbiano un valore culturale, sportivo o 

benefico. 

La società si impegna, inoltre, a concedere donazioni esclusivamente ad associazioni riconosciute e 

fondazioni nonché ad enti pubblici e no profit, che siano regolarmente costituite, nel rispetto delle 

prescrizioni della normativa contabile, civilistica e fiscale. 

 

Art. 14 Adempimenti societari 

La Società, nella redazione del bilancio e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, osserva 

e chiede ai propri dipendenti di: 
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• Rispettare le norme codicistiche e i principi contabili vigenti in materia; 

• Rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società; 

Inoltre la Società vieta di: 

• Effettuare, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche mediante condotte     

simulate, restituzioni di conferimenti effettuati dai soci o liberarli o liberare gli stessi dall’obbligo di 

eseguirli; 

• Deliberare ripartizioni di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti i destinati a riserve 

legali o distribuire riserve indisponibili; 

• Formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società, mediante attribuzione di azioni per 

somma inferiore al loro valore nominale, di deliberare la sottoscrizione reciproca di azioni, di 

sopravvalutare in maniera rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio 

della società in caso di trasformazione; 

• Effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori; 

 

Articolo 15 Obbligatorietà e sanzioni 

I destinatari del codice, di cui all’art. 2, sono obbligati ad osservare e rispettare i principi sopra enunciati 

ed a conformarsi alle regole comportamentali nello stesso definite. 

La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del presente Codice rappresentano un requisito 

indispensabile ai fini dell’instaurazione ed al mantenimento dei rapporti collaborativi con terzi, nei 

confronti dei quali la Società s’impegna a diffondere ogni connessa informativa. 

Le contestazioni, l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono a carico 

della Società. 

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili va precisato che sia per i dipendenti che per i dirigenti 

qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall’art. 7 della Legge 

300/1970 e /o da normative speciali e/o dal CCNL di riferimento. 

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice da parte dei fornitori, collaboratori esterni 

e consulenti sono considerate come grave inadempimento da parte degli stessi. 

 

Art. 16 Diffusione, Informazione e Formazione sui Principi del Codice 

Al fine di garantire l’effettiva ed efficace applicazione dei principi contenuti nel presente Codice, la Società 

si impegna alla sua   piena diffusione nei confronti del proprio staff interno, dei collaboratori, dei lavoratori 

in somministrazione e degli amministratori, quanto verso tutti i propri fornitori. 

Con particolare riferimento al proprio staff interno, collaboratori, lavoratori in somministrazione ed 

amministratori, la Società si impegna, in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ad informare 

gli stessi – con modulazione opportunamente diversificata – circa l’adozione del codice, i principi in esso 

contenuti ed ogni modifica apportata. 
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Introduction  
The work we carry out in in. HR Agenzia per il Lavoro Spa, has a direct and significant impact in the lives 
of thousand individuals, in this case customers, suppliers, colleagues and their families.  
The work outlines our identity. It can define purpose and give meaning to our life; our talent finds space 
in this field. It is essential for our economic well being and it is the means by which we are able to make 
our dreams come true.  
The intention of this code is not to cover all possible situations can occur. Its purpose is to serve as a 
reference framework for the evaluation of all the activities.  
In case of doubt, employees will find information about the correct behaviour to adopt in a given situation, 
since each of them has the responsibility to “ do the right thing ” responsibility that cannot be delegated.  
Every day, we all struggle for “ professional fulfilment of people” concurring to the management of their 
career progress and we strive to earn their trust declaring our fundamental values, as :  
1. Respect for rights and dignity of individuals and companies.  
2. Take responsibility for our actions, give the right value to words and facts;  
3.  To act with moral integrity; 
4. Honesty in communicating with colleagues and all the community; 
In particular, the Company that is aware of its role and responsibilities in the job market, defined and 
implemented its company’s policy about social responsibility.  
What we said above is configured in the undertake of a series of pledges, which the most important points 
are: 
1. The adoption and the sharing of the Code;  
2. The definition of the first service guarantee standard that respond the needs of the customers and 
its workers’ expectations;  
The commitments of in.HR ApL SpA toward workers are the followings : 
Toward the internal staff : 
. facilitate the integration with the context and company’s culture; 
. Improve life’s quality and safety in the workplace;  
. evaluate and valorise skills and performances; 
. guarantee a rewarding remuneration policy  
. promote the development of professional paths;  
Spread a leadership model based on values and examples; towards candidates / workers :  
.  to offer a bespoke job and give work’s continuity  
. to  evaluate and valorise skills and performances; 
.to  develop skills; 
. to help in prevention of accidents in workplace  
. to select without discriminations; 
. to offer all the benefits and the advantages of an employee in. HR ApL SpA 
3. The commitment to promote labour policies aimed to valorise the territory in which the Company 
operates and contribute to the development of the community; 
4. Committal to respect national laws and the European directives and regulations in the field of 
work  
5. The commitment to constant monitoring and continuous improvement of its social responsibility 
system.  
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To be responsible towards stakeholders means making central the relationship with them, in a process of 
continuous improvement.  
Each Company must respond to the logic of profit through choices, actions and behaviours.  
To be socially responsible means being aware of the consequences of all our choices, our actions, our 
behaviours and ensure that these consequences can satisfy the expectations of all stakeholders, 
respecting the balance of various interests.  
Therefore the companies identify the stakeholder in each person that has influence on the company’s 
activity or suffers, directly or indirectly, the consequences.  
The Company considers all the stakeholders as fundamental, in particular, in order of strategic importance 
: employees ( internal staff, temporary workers), customers, candidates, suppliers, investors, 
communities, institutions,  environment.  
We ask you to read with attention the handbook and follow strictly what is indicated in it.  
 
General principles  

Art. 1 Nature and scope of the Code  
The ethics Code or Company’s conduct ( below “Code”) is an official document of in. HR Agenzia per il 
Lavoro SpA ( below “Company”) which collects all the principles and the rules of conduct to which all the 
people that operate in the company’s context are subject, and the ones that have business relations with 
the Company as the “ stakeholders” ( Public Administration, the employees, the suppliers , external 
collaborators, the associations and the community ).  
Goal of this Code is to declare and spread values and behaviours’ rules to which the Company intends to 
make constant reference during the exercise of its business activity.  
 
Art. 2 Recipients  
This code is binding and must be observed by all the Company’s staff, that is, by each single person that 
carries out activities in the name and on behalf of the Company, wherever they operate, both in Italy and 
abroad, including the persons that have a representative role, administrative or management function of 
the Company, from collaborators to external consultants who act in interest of in. HR Agenzia per il Lavoro 
SpA.  
 
Art. 3 Guarantors of the implementation of the Code  
The control on the observance of the code is committed to Supervisory Organization provided by 
“Organization, Management and Control Model “ pursuant Legislative Decree 8 of June 2001, no. 23 
(below “Model “) who will propose to the Administration any needs and opportunities for updating or 
adaption based on laws and company activities’ evolutions.  
 
Art. 4 Entry in force, updating and publicity of the Code 
This Code was adopted by the Director on 22 June 2020, with immediate effect. This code is available on 
company’s website and is posted on the notice board present in each branch of the Company.  
 
Art. 5 Fundamental principles that inspire the Company  
The Company, carrying out its business, operates according to the following principles:  
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RESPECT : we are committed to guarantee in each our action “respect”, “consideration”, “attention”, for 
the rights and dignity of individuals and companies.  
RESPONSIBILITY: “ To do the right thing without being asked to us because we know within ourselves that 
is the right thing to do “ . We must respect the spirit - not just the words - required by the law. Poor quality 
decision or involuntary missteps can lead to economic and reputational penalties.  
MORAL INTEGRITY:  represents the fundamental principle for all the company’s activities, for its initiatives, 
and constitutes an essential value of the  organizational management. Relations with its stakeholders, at 
all levels, must be based on criteria and behaviours of correctness, collaboration, loyalty and mutual 
respect. 
TRANSPARENCY : the Company undertakes to operate in a clear and transparent way, without favouring 
any interest group or individual.  
 
Art. 6 Rules of conduct  
in. HR Agenzia per il Lavoro SpA, to favourite the respect of the corporate principles indicated above by 
all the recipients of this code, prepared specific conduct’s rules indicated below:  
Fight to illicit behaviours: the Company, in coherence with the values of honesty and transparency 
undertakes to implement all the necessary measures to prevent and avoid the commission of offenses. In 
particular, prohibits the payment of sums of money or other forms of corruption in order to procure direct 
or indirect benefits to the entity. Prohibits also the acceptance of gifts or favours by third parties that go 
beyond the normal rules of hospitality and kindness. Fights against conflict of interest : the company does 
not allow its employees or collaborators to be involved in relationships that could led to conflicts of 
interest with their organizational role. This applies either in the case in which an employee or a 
collaborator pursues an interest different from the corporate purpose pursued by the Company or takes 
advantage personally of the Company’s business opportunities, both in the case on which the 
representatives of customers or suppliers, or of the Public Administration, act in contrast with the 
fiduciary duties related to their position. Furthermore, the personnel do not use their position in the 
Company and the information acquired during the work, in such way to create a conflict between their 
personal interests and the ones of the Company and being understood what is dictated by the contractual 
regulation in force, Company’s personnel must not take external duties in companies whose interests are 
directly or even potentially conflicting or interfering with those of in. HR Agenzia per il Lavoro Spa.  
Specifically , to all managers and employees is forbidden:  
. to have personal advantages from the opportunities arriving during the working activity with the 
Company, without obtaining before the expressed written consent from the administrative unit.  
. Accept any adhesion to the Board of Directors of other Companies or duty in any other organization out 
of in.HR Agenzia per il Lavoro SpA, without having first received written consent from the direct superior 
/ Administrative unit.  
. Participate in transactions on behalf of the company with other organizations in which they have a 
material personal interest, i.e. with a direct family member (spouse, father, mother, sister, brother, son 
or daughter) without first obtaining the written consent of the direct superior;  
. To participate to activities on behalf of the Company that can influence negatively to his own 
independent and objective opinion, interfere with timely and effective professional performances, be in 
contrast with the Company’s interests or compromise its loyalty without having obtained the consent of 
the direct superior; 
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. Hire, place, punish, dismiss or take any  other action related to the employment status of a colleague 
with whom he has a direct family relationship, such as, espouse, father, mother, sister, brother, daughter 
or son.  
Gifts, bonus, and other forms of benefits : it is not allowed to offer/ receive directly or indirectly, money, 
gifts, benefits of any kind, personally to / from managers, officers, employees of clients, suppliers, 
institutions of Public Administration, public institutions, or other organizations, in order to obtain undue 
advantages.  
 
Art. 7 Conduct rules in workplace  
A) Commercial Practices - Antitrust and fair competition 
To be successful despite the strong competition, we must strive to offer to our customers superior quality 
services on an ongoing basis. 
However we must do it always in a correct way, legal and mostly coherently with our fundamental values.  
This means that even if the competition is vigorous we have to respect the antitrust and fair competition 
rules.  
Some examples of illicit conduct according to the aforementioned rules are:  

 Sharing prices, methods of determining it, terms of sale or other commercially relevant 
information with competitors of the Company; 

 Signing of agreements with competitors for the allocation of customers, sales areas or categories 
of services in order to coordinate offers or limit sales or services; 

 Entering into agreements to boycott or refuse negotiations with third parties; 

 Make agreements with contender to establish prices; 

 Stipulation of "binding" agreements in which the sale of a single or particularly requested service 
is conditioned by the agreement with the customer for the purchase of an additional, less requested 
service; 

 Involvement in “predatory” and loss-making sales of services to eliminate or damage competition; 

 Involvement in unwarranted criticism of competing products or services or in disparaging 
advertising. 
Some of these activities are illicit regardless of their "meaning" or the actual impact on competition. 
Antitrust laws are applied with force and violations can lead to substantial civil or criminal legal action 
against the company and the people involved. Given the complexity of antitrust laws and the potentially 
severe consequences of an administrative disciplinary action, it is advisable to consult the Legal 
Department before taking action whenever a question concerning such laws is raised. 
B) Conclusion of contracts 
Business agreements are the means by which we conduct our transactions. Regardless the ambit in which 
we do business, we are required to comply with all contract laws, honour commitments and vigorously 
enforce our rights under such agreements. However, in order to do this, we must first make sure that the 
terms of the trade agreements are clear, unambiguous and fully understood. 
The best way to reach this goal consists in verify that all the commercial agreements are written and in 
ensuring that this form reflects commercially and legally acceptable terms. 
C) Confidential information and privacy rights  
Between the most precious goods of our company there are the confidential information from which 
depend our activities  
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By way of example, such information includes:  

 Customer lists; 

  Personal files of colleagues; 

  Contracts; 

  Business plans; 

  Marketing strategies, services or prices; 

  Customer information; 

  Financial results before publication;  

Inappropriate distribution or disclosure of confidential information can significantly damage  the 
Company's interests and profits. Consequently, we must protect the property of the company by taking 
all possible actions to maintain its confidentiality. Likewise, we must respect the rights and dignity of all 
colleagues. While it is essential to collect and retain certain information about colleagues, it is our 
responsibility to acquire and retain only information that is strictly necessary by law or relevant to the 
effective conduct of business. We stablished necessary criteria and procedures to guarantee the 
conformity to all the laws in force that governing the disclosure of confidential information. Only 
authorized colleagues with a valid work motivation can have access and use this information. In all those 
venues where the law does not regulate the release of such information, policies specifically designed to 
protect such information from unjustified disclosure will be adopted. We will also respect the confidential 
information and intellectual property rights of competitors by never getting involved in any activity 
through which we obtain such information illegally. 

D) Document management  
The various types of commercial documentation are an essential part of our work. 
Documentation means electronic mail, voice mail boxes, computer files, financial records, written 
correspondence, contracts and legal documents. As with any other business asset,  we must manage 
documentation effectively to meet various legal requirements and conduct our business efficiently. 
E) Rules of conduct towards the Public Administration 
Relations with the Public Administration must be based on maximum transparency and correctness. In 
particular, the necessary relationships must be maintained, in compliance with the roles and functions 
attributed under the law, as well as in a spirit of maximum collaboration with the administrations of the 
State, in Italy or in other countries. Relations with officials of public institutions must be limited to those 
authorized by the Company, authorized regulations in compliance with the strictest compliance with the 
provisions of law and regulations so as not to compromise the integrity and reputation of the Company. 

In particular, in the relationships in question, the Company prohibits its employees from: 

• Correspond or offer, directly or indirectly, payments or material benefits to public employees, public 
officials, to influence or compensate for an act of their office and ensure advantages of any kind to the 
company; 

• Giving, offering or promising money or other benefits or exerting unlawful pressure on public officials, 
persons in charge of public service, managers, officers or employees of the Public Administration or their 
relatives or cohabitants, to induce them to carry out any act that is compliant or contrary to their duties 
of office; 
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• Granting other benefits of any kind to public employees / public officials; 

• Presenting untruthful declarations to the Public Administration; 

• Allocate sums received from the Public Administration as grants, contributions, or loans, for purposes 
different from  those for which they were granted.  

In the case that the company needs to make use of the professional services of employees of the Public 
Administration, as a consultant, current legislation must be respected. 

Furthermore, it must be forbidden to falsify, alter or omit data and / or information in order to obtain an 
undue advantage or any other benefit for the Company. 

F)  Political activity and contributions 
The Company encourages the participation of managers, directors, employees in general in public affairs 
and political activity. These activities, however, must be conducted within the established times and ways, 
outside the workplace. There are significant legal restrictions on the political activity in which companies 
can participate. The Company is committed to full compliance with all these legal restrictions. 

The rules governing political activity and contributions are very complex. However, it is never allowed to: 

• To divert financial contributions to political candidates from the corporate income statement; 

• Reimburse a political contribution to a colleague of the Company; 

• Use their own property or company facilities or take advantage of the time of company’s  colleagues for 
any personal political activity; 

• Engage in any political activity on behalf of the Company without the express written consent of the 
Administrative Unit. 

In case of doubts relating to eligible political activities, it is necessary to contact the Legal Department. 

Article 8. Personnel Management 

In compliance with the Conventions of the International Labour Organization and the legislation in force 
to protect working conditions, the Company undertakes to respect fundamental human rights. In 
particular, the Company: 

• It avoids any form of discrimination against its staff and offers all workers the same opportunities, so 
that everyone can enjoy fair treatment based on criteria of merit, without any discrimination; 

• It takes care of the selection and hiring of employees ensuring compliance with the values of equal 
opportunity and equality in line with the provisions of the law on the subject, with the statute of workers 
and the applicable National Collective Agreements  ; 

• Create a work environment in which the personal characteristics of the individual worker do not give 
rise to discrimination; 

• Ensures the protection of the privacy of the personnel and the right of the same to work without being 
subjected to illegal influences; 



 in.HR Agenzia per il Lavoro SpA 
Sede Legale: Viale Guglielmo Marconi, 192 - 85100 Potenza   
Cod. Fisc. - P.IVA Registro Imprese Potenza 01920290762 

Capitale Sociale Euro 600.000 i.v. - R.E.A. 144253 
 

 

     
info@inhrgroup.it • www.inhrgroup.it 

 

 

 

• It ensures that internal and external work relationships do not give rise to reduction or maintenance in 
a state of subjection through violence, threats, deceit, abuse of authority, taking advantage of a situation 
of physical or mental inferiority or other advantages to those in authority on the person; 

• It undertakes not to establish any employment relationship with persons without a residence permit 
and does not carry out any activity aimed at favouring the illegal entry of illegal persons into Italy; 

• It undertakes to promote the culture of safety in the workplace, also through information and training 
meetings aimed at personnel, and respect for the environment. 

Art. 9 Work environment 

The Company considers reprehensible and offensive: 

• To work under the effects of the abuse of alcohol, drugs or substances that have similar effects on the 
psyche or body; 

• Consume or transfer drugs for any reason during the work; 

• Hold in any place that is attributable to the Company or in any case exchange by e-mail or in any other 
way, pornographic material, child pornography or even virtual images made using images of minors under 
the age of eighteen. 

Art. 10 Accounting and financial management 

The Company forbids its employees to replace or transfer money, goods or other benefits deriving from 
illegal activities; or perform other operations in relation to them, in order to hinder the identification of 
their origin. 

For this purpose, the Company and its employees must never be involved in activities that involve money 
laundering (example the acceptance or treatment) that proceeds from criminal activities, in any other 
form or way. The Company requires its personnel to check, in advance, the information available 
(including financial information) on commercial counterparties, suppliers in order to ascertain their 
reliability and the legality of their activities, before establishing business relationships with them ( verify 
that transactions always take place using authorized intermediaries equipped with automatic and manual 
anti-money laundering controls and do not take place on numbered accounts). 

In any case, it is forbidden to carry out cash transactions, except for payments of modest value which, in 
any case, must always be justified in the company's accounting documents. 

Art. 11 Security 

The Company shows a particular sensitivity to health and safety in the workplace in order to avoid the 
risks associated with the conduct of business. Therefore, it requires its staff to comply with all legal 
obligations required by the relevant legislation. In particular, the Company: 
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• Carries out adequate training for its personnel on safety and health matters; 

• Provides for the adoption of devices that effectively and promptly report the danger, and also takes care 
of the preparation of the evacuation plan; 

• Periodically organizes simulated tests for the management of emergencies in order to illustrate to its 
personnel the behaviours to adopt in the event of serious and imminent danger; 

• Adopts first aid and emergency medical assistance plans; 

• Periodically checks the suitability of the offices ensuring the correct adaptation of the workplace to the 
legislative provisions on the safety and health of workers and asks staff to comply with all the 
requirements in this regard. 

The Company also asks to its staff and collaborators maximum availability and collaboration towards the 
Head of the Prevention and Protection Service (RSPP) or towards anyone who comes to carry out 
inspections and checks on behalf of the authorities in charge. Therefore, if a member of the Company 
finds anomalies or irregularities on the matter, he must promptly inform RSPP of the risks. 

Company personnel must not place other employees in front of unnecessary risks that could cause 
damage to their health or physical safety. 

All those who work for the Company are responsible for good management and compliance with the 
procedures adopted in the field of safety and healthiness of the workplace. 

Art. 12 External Relations 

Relations with customers: the primary objective of the Company is to increase the degree of satisfaction 
and appreciation of its services / products, raising awareness of the needs of customers, including 
potential ones, and providing them with true, accurate, complete and correct information. 

Therefore, these relationships are managed according to the principles of maximum collaboration, 
professional availability and transparency, in compliance with confidentiality and the protection of privacy 
in order to create the basis for a solid and lasting relationship based on mutual trust.  

Relations with suppliers and consultants: the Company bases the choice of its suppliers and consultants 
on a careful evaluation of a technical and practical nature in consideration of the following parameters: 
analysis of the products, the offer; economic convenience; technical and professional suitability; of 
competence and reliability. 

Under ongoing supply relationships, the Company maintains relationships based on the principles of good 
faith and transparency and on respect for the values of equity, impartiality, loyalty and equal 
opportunities. 

The Company adheres to the same principles and selective criteria referred to in the previous points 
towards all the subjects with which it enters into a relationship and requires that the same principles be 
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shared and observed also by subjects with whom it has commercial and non-commercial relationships 
(suppliers, external consultants, collaborators or agents). 

In any case, it is expressly forbidden: 

issue purchase requests that are not reflected in a specific and justified need of the company and that are 
not authorized on the basis of the powers conferred; 

recognize fees to consultants or suppliers who are not justified in relation to the type of assignment to be 
carried out and market prices. 

Art. 13 Sponsorships and gifts 

The Company undertakes to sponsor only events that have a cultural, sporting or charitable value. 

The company also undertakes to grant donations exclusively to recognized associations and foundations 
as well as to public and non-profit entities, which are duly constituted, in compliance with the provisions 
of accounting, civil and tax regulations. 

Art. 14 Corporate obligations 

The Company, in drawing up the financial statements and all other corporate communications required 
by law, observes and asks its employees to: 

• Respect the regulations of the code and the accounting principles in force on this field; 

• Representing the Company's financial situation correctly and truthfully; 

Furthermore, the Company prohibits: 

• Carry out, apart from cases of legitimate reduction of the share capital, , including through simulated 
conduct, refunds of contributions made by shareholders or free them or free them from the obligation to 
perform them; 

• Resolve divisions of profits or advances on profits not actually achieved destined to legal reserves or 
distribute unavailable reserves; 

• Fictitiously forming or increasing the capital of the Company, by assigning shares for a sum lower than 
their nominal value, to approve the reciprocal underwriting of shares, to significantly overstate the 
contributions of goods in kind or credits, that is the assets of the Company in case of transformation  

• Carry out reductions in share capital, mergers, divisions in violation of the provisions of the law to 
protect creditors; 

Article 15 Obligation and sanctions 

The recipients of the code, referred to in art. 2, are obliged to observe and respect the principles set out 
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above and to comply with the behavioural rules defined therein. Knowledge and compliance with the 
requirements of this Code are an indispensable requirement for the establishment and maintenance of 
collaborative relationships with third parties, towards which the Company undertakes to disseminate any 
related information. The disputes, the ascertainment of infringements and the imposition of disciplinary 
sanctions are under the responsibility of the Company. About the type of sanctions that can be imposed, 
it should be noted that for both employees and managers, any sanctioning measure must comply with 
the procedures provided for by art. 7 of Law 300/1970 and / or by special regulations and / or by the 
relevant National Collective Agreements.  

Violation of the provisions contained in this Code by suppliers, external collaborators and consultants are 
considered as a serious breach by the same.  

Art. 16 Dissemination, Information and Training on the Principles of the Code 

In order to ensure the effective and effective application of the principles contained in this Code, the 
Company is committed to its full spread to its internal staff, collaborators, temporary workers and 
administrators, as well as to all its suppliers. 

With particular reference to its internal staff, collaborators, temporary workers and administrators, the 
Company undertakes, on the occasion of the establishment of the employment relationship, to inform 
them - with suitably diversified modulation - about the adoption of the code, the principles in it contains 
and any changes made. 

 


