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INTRODUZIONE GENERALE  ETI-00 
 

0.1 - Premessa e finalità del codice etico. 
 

Il Codice Etico è la carta fondamentale dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico – sociale di ogni 
componente dell’organizzazione aziendale della Pesce s.r.l. (di seguito Azienda). 
  
Esso costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o eventualmente illeciti da parte di coloro 
che operano in nome e per conto dell’azienda perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità di 
ciascun operatore aziendale verso coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività dell’azienda e cioè 
clienti, fornitori, soci, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche e chiunque altro sia interessato dall’attività 
dell’azienda.  
 
I suoi destinatari sono chiamati al rigoroso ed integrale rispetto dei valori e principi in esso contenuti e sono tenuti a 
tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine dell’azienda, nonché l’integrità del 
suo patrimonio economico, sociale, umano e conoscitivo. 
  
Il Codice Etico non sostituisce tuttavia e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in 
essere, che conservano la loro espressa e fondamentale efficacia e valenza. 
  
Attraverso il Codice Etico, l’azienda intende in particolare:  
 

- definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali che informano la propria attività aziendale ed i rapporti 
con clienti, fornitori, soci, dipendenti, collaboratori, amministratori, istituzioni pubbliche ed ogni altro soggetto 
coinvolto nell’attività dell’azienda;  

 
-  formalizzare l’impegno a comportarsi sulla base dei principi etici della legittimità morale, dell’equità ed 

eguaglianza, della tutela della persona, della diligenza, della trasparenza, dell’onestà, della riservatezza, 
dell’imparzialità, della protezione della salute;  
 

 
-  indicare ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori i principi di comportamento, i valori e le 

responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell’erogazione della prestazione lavorativa;  
 
 

-  definire gli strumenti di attuazione e la metodologia realizzativa.  
 
In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema di accreditamento al quale aderisce, l’organizzazione è 
consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo 
dell’economia italiana ed alla crescita civile del paese. 
 
L’azienda crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire presupposti 
imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali. 
 
Il Codice Etico ha, inoltre, lo scopo di introdurre e rendere vincolanti per l’azienda i principi e le regole di condotta 
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rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001. 
 
II Codice Etico, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate 
dall’azienda, si considera parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 
2104 c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro). 
 
La violazione delle  sue  disposizioni  configurerà, quindi, un  illecito di  natura  disciplinare e,  come tale,  sarà perseguito e 
sanzionato  dall’azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 (Sanzioni disciplinari)  della L. n. 300/1970 (Statuto dei 
Lavoratori - Norme sulla tutela  della libertà  e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei 
luoghi di lavoro  e norme  sul collocamento) e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati all’organizzazione. 
 
Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi, che prestano la propria attività in favore dell’azienda e agli 
altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico ovvero di un estratto di esso o, comunque, l'adesione alle 
disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi 
natura fra l’azienda e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, 
costituiscono parte integrante dei contratti stessi. 
 
In ragione di quanto fin qui descritto, eventuali violazioni da parte dei soggetti di cui al precedente comma di specifiche 
disposizioni del Codice Etico, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte dell’azienda dei rapporti 
contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica 
del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). 
  

 

0.2 - Destinatari del Codice Etico dell’azienda 
 

Tramite l’adozione del Codice Etico, l’azienda ha inteso definire valori morali, regole chiare e procedure cui uniformarsi. 
 
Il Codice Etico è diretto a: 
 

 Membri componenti gli organi collegiali 

 Dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) 

 Collaboratori a progetto 

 Consulenti esterni ed interni 

 Fornitori di beni e servizi  

 Qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto dell’azienda sia direttamente 

che indirettamente, stabilmente o temporaneamente o coloro i quali instaurano rapporti o 

relazioni con l’azienda ed operano per perseguirne gli obiettivi 
 
Tutti i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a osservarne, in qualsiasi situazione e contesto, i contenuti e i 
principi ispiratori nell’ambito delle loro specifiche funzioni, attribuzioni ed attività. 
 
Gli amministratori della società debbono ad esso conformarsi, nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli 
investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo il valore economico dell’impresa ed il benessere dei propri dipendenti, 
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clienti e fornitori; i responsabili di settore debbono farsi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno, 
rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo; i dipendenti dell’azienda devono impegnarsi al rispetto delle leggi 
e dei regolamenti vigenti nel territorio nazionale e, in presenza di dubbi e perplessità sulle modalità con cui procedere, 
dovranno chiedere ai propri superiori di offrire le necessarie direttive ed informative operative. 
  
Ciascun destinatario del presente Codice Etico è espressamente tenuto a conoscere il contenuto, a contribuire 
attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze e violazioni. 
 
 

 

0.3 – Diffusione e conoscenza del codice etico. 
 

L’azienda si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice Etico da parte dei suoi destinatari e a vigilare 
scrupolosamente sulla sua osservanza, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo per 
assicurare, in ogni caso, la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, 
con azioni correttive.  
I dipendenti sono obbligati a riferire prontamente alla direzione aziendale qualsiasi notizia dovessero apprendere in 
merito alla violazione delle norme del Codice Etico, affinché l’azienda possa prontamente predisporre tutte le necessarie 
iniziative di tutela e tutti gli interventi che siano comunque utili a ricondurre l’operato alle norme dell’etica e a ripristinare 
la conformità alle norme di legge, ove violata. 

Le segnalazioni possono essere inoltrate all’organismo autonomo di vigilanza, al seguente indirizzo e-mail: 

odv@pescesrl.com 

 
 

0.4 – Diritti fondamentali. 
 

L’azienda agisce nella sua attività aziendale rispettando i diritti fondamentali di ogni individuo, tutelandone l’integrità 
morale e assicurando eguali opportunità. 
 
Al suo interno, l’azienda desidera mantenere un ambiente di lavoro sereno, in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle 
leggi, dei principi e dei valori condivisi; in particolare essa non tollera alcuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia 
per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro. È dunque espressamente vietata ogni tipo di 
discriminazione basata sulla diversità di razza, lingua, colore, fede e religione, affiliazione politica, nazionalità, etnia, età, 
sesso e orientamento sessuale, stato coniugale, invalidità e aspetto fisico, condizione economico-sociale; sono vietate 
altresì concessioni di qualsiasi privilegio legato ai motivi sopra elencati, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti. 
L’azienda vieta qualsiasi sanzione disciplinare nei confronti di coloro che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione 
di lavoro richiestagli indebitamente da qualsiasi soggetto ad essa legato. 
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PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE  ETI-01 
 

1.0 -  Premessa 
 

I principi di seguito elencati sono ritenuti fondamentali, per cui la nostra organizzazione si impegna a rispettarli nei 
confronti di chiunque. 
 
È peraltro indispensabile che tali valori non rimangano meri enunciati ma vengano tradotti in condotte e comportamenti 
immanenti all’azienda. 
 
Come organizzazione e come individui, tutti i destinatari, nell’ambiente di lavoro, sono tenuti ad applicarli in modo 
corretto nelle operazioni e nei rapporti sia interni che esterni. 
 
I valori fondamentali su cui si basa l’attività dell’azienda sono: 
 
1.1 Integrità nel rispetto di Leggi e Regolamenti 

1.2 Ripudio di ogni discriminazione 

1.3 Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell’autorità 

1.4 Radicamento territoriale 

1.5 Trasparenza ed etica degli affari 

1.6 Qualità 

1.7 Diversità 

1.8 Legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità 

 
L’azienda si aspetta che tali valori ne definiscano l’identità, uniscano dipendenti e collaboratori all’organizzazione globale. 
 

 

1.1 - Integrità di comportamento e rispetto di Leggi e Regolamenti 
 

L’azienda si impegna a realizzare e fornire servizi di qualità ed a competere sul mercato secondo principi di equa e libera 
concorrenza e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con tutte le istituzioni pubbliche, governative ed amministrative, 
con la cittadinanza e con le imprese terze. 
 
Ciascuno è tenuto ad operare, in qualsiasi situazione, con integrità, trasparenza, coerenza ed equità, conducendo con 
onestà ogni rapporto di affari. 
 
L’azienda opera nel rigoroso rispetto della Legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le persone 
devono tenere un comportamento conforme alla Legge, quali che siano il contesto e le attività svolte ed i luoghi in cui 
esse operano. 
 
Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la nostra 
organizzazione. 
 
L’azienda non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio. 
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1.2 - Ripudio di ogni discriminazione 
 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con le parti interessate (gestione del personale ed organizzazione del lavoro, 
selezione e gestione dei fornitori, rapporto con la comunità circostante e con le istituzioni che la rappresentano), la nostra 
azienda, e con essa tutto il personale assunto dalla medesima si impegna ad evitare di porre in essere atteggiamenti 
discriminatori in funzione dell’età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, etnia, nazionalità, opinioni politiche e 
credenze religiose dei suoi interlocutori. 
 

 

1.3 - Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell’autorità 
 

L’azienda riconosce la centralità delle risorse umane e ritiene che un fattore essenziale di successo e di sviluppo sia 
costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano. 
 
L’azienda pone da sempre al centro del proprio operato la professionalità ed il contributo individuale delle persone, dando 
continuità ad uno stile di relazione che punta a riconoscere il lavoro di ciascuno come elemento fondamentale dello 
sviluppo aziendale e personale. 
 
Contestualmente l’azienda pone al centro del proprio operato quotidiano il dialogo, lo scambio di informazioni – a 
qualunque livello -, la valorizzazione e l’aggiornamento professionale dei propri collaboratori e la costituzione di una 
identità aziendale ed il relativo senso di appartenenza. 
 
Tale valore si traduce: 
 
 Nella creazione di un ambiente di lavoro capace di valorizzare il contributo e le potenzialità del singolo mediante la 

graduale responsabilizzazione del personale. 

 Nella realizzazione di un sistema di relazione che privilegi il lavoro di squadra rispetto al rapporto gerarchico. 

 Nello sforzo quotidiano finalizzato alla condivisione di competenze e conoscenze anche attraverso l’utilizzo di 

sistemi innovativi. 

 

L’azienda attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all’interno della propria 
organizzazione, contribuendo allo sviluppo della stessa in quanto è proprio attraverso le risorse umane che l’azienda è in 
grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire un’ottimale gestione dei propri servizi. 
 
Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti 
professionalità, dedizione al lavoro, lealtà, spirito di collaborazione, rispetto reciproco, senso di appartenenza e moralità. 
 
Nella gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, la nostra azienda si impegna a 
fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza e che sia evitata ogni forma di abuso: in particolare 
l’azienda garantisce che l’autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia della persona. 
 
Tali valori devono essere in ogni caso salvaguardati nell’effettuare scelte in merito all’organizzazione del lavoro. 
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1.4 - Radicamento territoriale 
 

L’azienda si pone la finalità di realizzare progetti tendenti ad un coinvolgimento diretto della cittadinanza, delle istituzioni 
pubbliche e private, dell’imprenditoria e delle associazioni su tutto ciò che concerne l’educazione alla salute, la 
prevenzione e la presa in carico del proprio benessere. L’azienda si attiva e continuerà ad attivarsi affinché le realtà con 
essa collaboranti si conformino alle medesime normative comportamentali ed orientino la propria attività ai medesimi 
principi e valori. 
 
L’azienda, inoltre, promuove lo sviluppo locale attraverso una forte connessione con i diversi attori della comunità 
territoriale di riferimento. Agisce, dunque, nella comunità locale per lo sviluppo di una società ricca e generativa, capace 
di riconoscere e valorizzare le risorse che la compongono, le competenze e le potenzialità presenti, le differenze di genere, 
culturali ed etniche, promuovendo benessere, integrazione e sviluppo sociale e valorizzandone il riconoscimento delle 
stesse da parte dei fruitori e di chi materialmente offre il servizio. 
 

 

1.5 - Trasparenze ed etica degli affari 
 

La storia, l’identità ed i valori dell’organizzazione si declinano in un’etica degli affari fondata su: 
 
 Affidabilità 

intesa quale garanzia di assoluta serietà nei progetti varati, nelle transazioni e negli impegni assunti 

 
 Solidità 

relativa ad un ente che poggia le basi patrimoniali definite, come testimoniato dalla propria prolungata attività 

 
 Trasparenza 

conseguente alla concezione del ruolo sociale che impone non solo il rispetto di principi e di lavori etici ma anche la messa in atto di modalità 
che consentano alle comunità di riferimento ed agli attori sociali di poter disporre delle informazioni per poterne ricostruire l’operato 

 
 Correttezza in ambito contrattuale 

evitando che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto dell’azienda cerchi di approfittare di lacune contrattuali o di eventi 
imprevisti al fine di rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nei quali l’interlocutore si sia 
venuto a trovare 

 
 Tutela della concorrenza 

astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione 
 

 

1.6 - Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente. Qualità 
 

L’azienda garantisce il rispetto dei propri doveri relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori secondo il disposto normativo 
 del D. Lgs n. 81/2008. 
 
E’ considerato vincolante per tutti i dipendenti il rispetto dei principali doveri relativi alla salute e 
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sicurezza propria e dei colleghi, secondo quanto è espresso dall’articolo 20 del D. Lgs n. 81/2008. 
 
L’azienda ha definito una politica ambientale, della salute e della sicurezza dei lavoratori che si impegna 
a perseguire e far rispettare tanto all’interno quanto all’esterno dell’azienda. 
 
La tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro dei propri collaboratori e visitatori, la tutela dell’Ambiente e la Qualità dei 
propri prodotti e processi sono gli elementi distintivi della nostra azienda. L’organizzazione si impegna ed è responsabile 
nell’assicurare questi elementi in ogni attività, in coerenza con la sua strategia a lungo termine. 
 
Le attività sono poste in essere dall’azienda mediante un insieme di processi gestiti attraverso dei Sistemi di Gestione 
Qualità, Ambiente, Sicurezza che offrono all’esterno sostenibilità, sicurezza, trasparenza, qualità e miglioramento dei 
prodotti/servizi offerti alla platea di clienti che decidono di affidarsi alla nostra azienda. 
  

 

1.7 - Diversità 
 

L’azienda esige dai propri amministratori, dipendenti e collaboratori, comportamenti che garantiscano il più assoluto 
rispetto della dignità delle persone, pertanto l’organizzazione: 
 
 Garantisce la più scrupolosa osservanza delle norme a tutela del lavoro minorile e infantile, delle libertà e dei diritti 

dei lavoratori 
 Garantisce le condizioni di libera adesione ad organizzazioni sindacali 
 Non tollera violazioni dei diritti umani 
 Promuove, nel complesso tessuto sociale, l’integrazione quale forma di arricchimento collettivo 
 
In particolare l’azienda desidera mantenere un ambiente di lavoro sereno, in cui tutti possano lavorare in una situazione di 
reciproco rispetto-accettazione del prossimo, senza in alcun modo porre in essere atteggiamenti discriminatori; in 
particolare l’azienda non tollererà nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di 
discriminazione, per motivi personali o di lavoro.  
 
È dunque espressamente vietata ogni tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, lingua, colore, fede e religione, 
affiliazione politica, nazionalità, etnia, età, sesso e orientamento sessuale, stato coniugale, invalidità e aspetto fisico, 
condizione economico-sociale; sono vietate altresì concessioni di qualsiasi privilegio legato ai motivi sopra elencati, fatto 
salvo quanto previsto dalle norme vigenti. 
 

1.8 - Legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità 
 

L’azienda crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo 
o di eversione dell’ordine democratico. 
 
L’organizzazione, inoltre, condanna qualsiasi attività che implichi: 
 
 Falsificazione, contraffazione, alternazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo 
 Accettazione e trattamento da introiti di attività criminali (riciclaggio) 
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 Accessi abusivi a sistemi informatici esterni 
 Detenzione abusiva di codici di accesso 
 Danneggiamento di apparecchiature e di dati 
 Frode nella gestione della certificazione di firma elettronica 
 Intercettazioni, impedimenti ed interruzioni di comunicazioni informatiche 
 Incitazione al compimento di atti illeciti od anche contrari al senso morale 
 Negligenza nel contrastare la violenza, il danneggiamento delle cose pubbliche ed il rispetto dei regolamenti interni 
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PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVONO ATTENERSI I DESTINATARI DEL 

CODICE ETICO 

 ETI-02 

2.0.1 – Norme particolari: criteri di condotta. 
 

Gli organi sociali dell’azienda, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, si ispirano ai principi contenuti nel 
presente Codice Etico, e si impegnano ad orientare la propria attività a valori di onestà, integrità nel perseguimento degli 
obiettivi aziendali, lealtà, correttezza, rispetto delle persone e delle regole, collaborazione reciproca. In particolare gli 
amministratori assumono l’impegno di condurre in modo responsabile la società, nel perseguimento di obiettivi di 
creazione di valore. 
 
L’azienda garantisce inoltre la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro per il proprio personale e per terzi, impegnandosi al 
rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e a promuovere la sicurezza di tutti i luoghi che costituiscono l’ambiente 
di lavoro stesso, anche al di là degli obblighi espressi di legge. 
  
L’azienda assicura la tutela del principio delle pari opportunità e gestisce su tali basi gli avanzamenti di carriera e quelli 
retributivi, in un confronto continuo ed equilibrato con il mercato di riferimento, impegnandosi ad assicurare trasparenza, 
serietà, correttezza e chiarezza sui metodi di valutazione applicati.  
 
L’azienda si impegna a diffondere e consolidare una salda cultura e coscienza ambientale, operando sempre nel rispetto 
delle leggi vigenti e applicando le migliori tecnologie disponibili. 
  
Il principio a cui l’azienda si ispira nasce dalla volontà di creare, offrire e mantenere un ambiente sano all’interno 
dell’azienda, fino ad estenderlo al più ampio concetto di preservare l’ambiente per le generazioni future. 
 

2.0.2 – Doveri specifici dei Responsabili di Funzioni aziendali. 
 

 

Il comportamento di ciascun responsabile di settore o funzione aziendale si conforma ai valori del presente Codice Etico e 
rappresenta un esempio per i propri collaboratori.  
 
Essi instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e ad una proficua cooperazione, 
favorendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza all’azienda. 
 
La motivazione dei dipendenti e la diffusione dei valori aziendali, in modo da consentirne l’interiorizzazione e la 
condivisione, sono essenziali: in tale ottica si pone l’impegno all’implementazione e al mantenimento di flussi informativi 
corretti, validi e motivanti, in grado di dare al dipendente la consapevolezza del contributo apportato all’attività aziendale 
da ciascuna delle risorse coinvolte.  
 
Ciascun responsabile di settore o funzione aziendale sostiene la crescita professionale delle risorse assegnate, tenendo in 
considerazione le attitudini di ciascuna nell’attribuzione dei compiti, onde realizzare una reale efficienza in ambito 
operativo.  
 
A tutti identicamente sono assicurate le medesime opportunità di esprimere il proprio potenziale professionale.  
Ogni responsabile di settore o funzione aziendale presta la debita attenzione e, ove possibile e opportuno, dà seguito a 
suggerimenti o richieste dei propri collaboratori, in un’ottica di qualità totale, favorendo una partecipazione motivata alle 
attività dell’azienda.  
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Più in particolare ogni responsabile di settore o funzione aziendale ha l’obbligo di: 
 
 

1. rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i dipendenti del proprio settore o funzione aziendale 
ed indirizzare tali dipendenti all’osservanza del presente Codice Etico;  
 

2. operare affinché gli stessi comprendano che il rispetto delle norme del presente Codice Etico costituisce parte 
essenziale della qualità della prestazione del lavoro;  
 

 
3. riferire alla direzione aziendale le notizie fornite da dipendenti o proprie rilevazioni circa i possibili casi, anche 

dubbi, di violazione delle norme del Codice Etico.  
 
 

2.0.3 – Doveri dei Dipendenti. 
 

 

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti 
professionalità, onestà, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. 
  
Le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale la società si muove richiedono l’adozione di comportamenti 
trasparenti. Il principale fattore di successo è dato dal contributo professionale ed organizzativo che ciascuna delle risorse 
umane impegnate assicura. Più precisamente i dipendenti dell’azienda dovranno: 
 
 

1. astenersi da comportamenti contrari alle norme dettate dal presente Codice Etico; 
  

2. riferire tempestivamente all’amministrazione qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni; 
 

3. tenere condotte che siano ispirate alla massima trasparenza, correttezza e legittimità, prestando la propria attività 
con impegno e rigore professionale, fornendo un apporto adeguato alla responsabilità assegnate e agendo in modo 
da tutelare il prestigio e il buon nome dell’azienda.  
 
 

I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, dovranno essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, 
collaborazione, reciproco rispetto e convivenza civile. 
  
Ogni dipendente dell’azienda ha la responsabilità di acquisire la conoscenza delle leggi e regolamenti che riguardano i 
propri compiti in modo da riconoscere potenziali rischi e sapere quando chiedere il supporto aziendale. 
  
Ogni dipendente dovrà improntare la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più 
elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori e dovrà 
contribuire con colleghi e superiori al perseguimento degli obiettivi comuni.  
 
Il dipendente che ritenga che il suo responsabile diretto voglia indurlo a comportamenti o atti non etici o illeciti deve 
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avvertire immediatamente la direzione aziendale. 
  
I dipendenti e i collaboratori esterni dell’azienda sono tenuti ad un costante impegno per dare il meglio delle competenze 
acquisite, ferma restando la consapevolezza di migliorarle continuamente tramite gli strumenti offerti dall’azienda e la 
volontà personale.  
 
Essi debbono essere mossi da naturale spinta competitiva e vengono di continuo indirizzati a realizzare miglioramenti, 
tanto relativi alle prestazioni individuali quanto a quelle di squadra, rivolgendo particolare attenzione all’importanza della 
gestione dei tempi, sia nella capacità di decisione che di scelta; l’azienda, in tal modo, persegue l’eccellenza a partire dal 
livello individuale per arrivare a quello aziendale. 
  
Nei confronti di terzi, il personale dell’azienda, in ragione delle competenze di ciascuno, dovrà avere cura di informare 
adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico, esigere il rispetto degli obblighi che riguardano 
direttamente la sua attività, adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne, in caso di 
mancato adempimento da parte di terzi dell’obbligo di conformarsi alle nome del Codice Etico. 
 
 

 
 
 

 

2.1 - Professionalità 
 

L’azienda crede nei propri dipendenti e in generale nel capitale umano quale mezzo per implementare e migliorare 
costantemente il proprio operato e i servizi offerti ai clienti; per fare ciò l’azienda necessita di personale altamente 
professionale nell’espletamento delle proprie mansioni; intendendo innanzitutto la professionalità come una qualità non 
innata, che quindi si può progressivamente acquisire, una competenza declinabile in tre dimensioni tra loro 
interdipendenti: morale, professionale, relazionale. 
 
La dimensione morale chiama innanzitutto in causa i valori morali di fondo e i principi etici di una persona. Quei valori che 
ispirano (o che dovrebbero ispirare) il comportamento di qualsiasi serio operatore professionale. 
 
Il secondo piano di declinazione del concetto di professionalità è costituito dalla dimensione professionale. Che è quella 
più facilmente osservabile, che vede il dipendente all’opera. È la fase operativa (expertice) nella quale il dipendente mette 
a disposizione dell’azienda tutto il suo “sapere” e il suo “saper fare”, per conseguire gli obiettivi di volta in volta 
concordati. 
 
La terza dimensione della professionalità è quella relazionale, ovvero è importante disporre nel proprio repertorio 
comportamentale di abilità sociali e competenze emotive consolidate. Che non tutti hanno, e che sono invece 
assolutamente indispensabili sia per riconoscere, gestire ed esprimere in maniera socialmente adeguata pensieri, 
emozioni e stati d’animo (intelligenza emotiva), sia per governare la complessità delle dinamiche relazionali interne ed 
esterne all’azienda, sia nel dialogo quotidiano con i colleghi o con componenti di altre organizzazioni con cui a vario titolo 
il dipendente si interfaccia. 
 
Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con professionalità, diligenza, efficienza e 
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correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a propria disposizione ed assumendosi le responsabilità 
connesse agli adempimenti. 
 

 

2.2 - Lealtà 
 

Il personale è tenuto ad essere leale nei confronti dell’azienda e al rispetto degli standard fissati dalla stessa, 
uniformandosi alle norme, alle regole e alle leggi dell'organizzazione; ne consegue che, tutti i subordinati sono obbligati a 
rispettare queste regole. 
 
L’azienda considera e declina il concetto di lealtà come: dedizione di ogni singolo dipendente agli obiettivi strategici e ai 
valori stabiliti all’interno dell'organizzazione. Questo è il desiderio del dipendente di sviluppare le prestazioni dell'azienda, 
nonché di implementare nuove idee promettenti per aumentare il prestigio dell’azienda. 
 

 

2.3 - Onestà 
 

Nell’ambito della propria attività lavorativa, il personale dell’azienda è tenuto a conoscere e rispettare con diligenza il 
Modello Organizzativo e le leggi vigenti. 
 
L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività dell’azienda, per le sue iniziative e costituisce valore 
essenziale della gestione organizzativa. 
 
I rapporti con i portatori di interesse, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, 
collaborazione, lealtà e rispetto reciproco. 
 
In nessun caso il perseguimento dell’interesse aziendale può giustificare una condotta non onesta. 
 

2.4 - Legalità 
 

L’organizzazione si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e 
tutte le prassi generalmente riconosciute. Inoltre, ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura 
dell’interesse pubblico affidatogli. 
 

 

2.5 - Correttezza e trasparenza 
 

Il personale si impegna a non utilizzare a fini personali informazioni, beni ed attrezzature di cui dispongono nello 
svolgimento della funzione o dell’incarico loro assegnati. 
 
Ciascuna persona non accetta né effettua per sé o per altri pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare 
pregiudizio all’azienda o indebiti vantaggi per sé, per l’azienda o per terzi. 
 
Ciascuna persona respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici. L’azienda si impegna 
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ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo. 
 

 

2.6 - Riservatezza 
 

Il personale assicura la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o 
inerenti all’attività aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne. 
 
Inoltre, il personale dell’azienda è tenuto a non utilizzare le informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio 
della propria attività. 
 

2.7 - Responsabilità verso la collettività 
 

L’azienda, consapevole del proprio ruolo sociale all’interno del territorio di riferimento, nello sviluppo economico e sociale 

e nel benessere generale della collettività, intende operare nel rispetto delle comunità nazionali e locali, sostenendo 

iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della condizione economico-sociale del 

territorio all’interno del quale opera e prolifica. 

 

 

2.8 - Risoluzione dei conflitti di interesse 
 

Il personale persegue, nello svolgimento delle attività lavorativa, gli obiettivi e gli interessi generali dell’azienda. 
 
Esse informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o delle attività nelle quali vi potrebbe essere un 
interesse in conflitto con quello dell’azienda, da parte delle persone stesse o di loro prossimi congiunti ed in ogni altro 
caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. 
 
Il personale rispetterà le decisioni che in proposito sono state assunte dall’azienda. 
 

2.9 - Senso di appartenenza 
 

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, il personale perseguirà, tutto ciò che non ostacoli o pregiudichi in alcun 
modo il crearsi di un senso di appartenenza delle persone alla propria organizzazione, gruppo di lavoro o verso soggetti 
terzi. 
 

 

2.10 - Rispetto reciproco 
 

Il personale impegnato a qualsiasi titolo nella collaborazione con l’azienda opererà attenendosi alle norme impartite 
dall’organizzazione, e si conformerà in generale ad una condotta improntata al rispetto declinato nelle sue varie accezioni 
come: - in primo luogo rispetto per se stessi, nel senso che ogni persona deve trovare il modo di sentirsi realizzata e 
appagata e lavorare in un luogo rispettoso delle norme e in grado di valorizzare le competenze del singolo. 
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- Secondariamente le condotte dovranno essere improntate al rispetto tra colleghi, nel momento in cui vi siano 

situazioni critiche da risolvere, obiettivi di crescita da raggiungere. 
- Infine è necessario adottare condotte improntate al rispetto nei rapporti con cliente e fornitore; solo con il 

rispetto si evitano  truffe sotto tutti i punti di vista, da quelle legate alla scadenza di un progetto, al rispetto della 
tempistica, al pagamento puntuale. 

 

 

2.11 - Obblighi specifici 
 

I dipendenti, i dirigenti, i quadri, il personale tutto che a qualsiasi titolo collabora con l’azienda dovrà ispirare il proprio 
agire a criteri di onestà, lealtà, correttezza, buona fede, come già esplicitato nei paragrafi che precedono; nello specifico, 
di seguito saranno elencati modelli comportamentali che i dipendenti tutti saranno chiamati ad osservare qualora 
entrassero in contatto con determinate categorie di persone, come meglio verrà esplicitato in seguito. 
 
 
 
 

2.12 – Rapporti con i fornitori 
 

Nei rapporti di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai dipendenti di:  
 

1. osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;  
 

2. ottenere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti 
in termini di qualità, costo e tempi di consegna;  
 

3. osservare e fare osservare le condizioni contrattualmente previste e mantenere un dialogo franco e aperto con i 
fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;  
 

4. portare a conoscenza della direzione i problemi insorti con un fornitore in modo da poterne valutare le 
conseguenze 

 
 

2.13 – Rapporti con i clienti. 
 

Il cliente è il cuore della attività aziendale: il lavoro viene svolto prima di tutto per garantire la crescita del cliente stesso. 
Per cliente viene inteso chiunque usufruisca dei servizi e delle opere aziendali in qualsiasi forma giuridica esso si presenti. 
 
Quanto preventivato deve essere svolto in modo completo, preciso e puntuale. 
 
Il sistema o la soluzione fornita al cliente deve essere sempre preventivamente testata, deve rispondere alle 
caratteristiche di affidabilità e sicurezza, secondo quanto stabilito in fase di progettazione, diversamente andrà sostituita a 
carico della azienda. 
E’ fatto obbligo ai dipendenti dell’azienda di: 
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1. osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;  
2. fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti e servizi offerti in modo che il cliente possa assumere 
decisioni consapevoli;  
 
4.attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.  

 
 
 
  

2.14 – Rapporti con le istituzioni pubbliche. 
 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il dipendente che, in virtù delle mansioni svolte all’interno dell’azienda, 
sia preposto a funzioni di richiesta, gestione e/o amministrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti provenienti 
dallo Stato o da altro Ente pubblico è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad assicurarsi che i suddetti rapporti siano 
destinati alle finalità per le quali sono state richieste e a mantenere comunque una documentazione accurata di ogni 
operazione, che assicuri la massima trasparenza e chiarezza delle relative movimentazioni di denaro. 
 
 

 

2.15 – Rapporti con gli organi di informazione. 
 

L’azienda e tutti i suoi dipendenti e collaboratori anche esterni devono assicurare che l’immagine dell’azienda appaia 
consona al prestigio e all’importanza del ruolo che l’azienda possiede nel panorama delle aziende sul territorio. 
  
I rapporti con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò 
delegate e sono con queste preventivamente concordate.  
 
I dipendenti non possono fornire informazioni o opinioni e rilasciare dichiarazioni in rappresentanza dell’azienda ai 
rappresentanti degli organi di informazione (come stampa, televisione, radio, etc.), né impegnarsi a rilasciarle senza la 
necessaria delega delle funzioni competenti. 
  
In nessun modo o forma i dipendenti possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l’attività 
professionale di funzioni degli organi di informazione. 
 

2.16 – Controllo interno. 
 

E’ politica dell’azienda diffondere a tutti i livelli non solo l’esistenza e l’importanza dei controlli ma anche una 
mentalità orientata all’esercizio dei medesimi.  
 
Con il sistema di controllo interno l’azienda intende perseguire gli obiettivi generali di efficacia ed efficienza delle 
proprie operazioni, di salvaguardia dei beni e delle risorse aziendali, di osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle 
procedure interne e di affidabilità dei dati contabili e finanziari. 
  
Ogni dipendente ha quindi, nell’ambito della propria attività, la precisa responsabilità di realizzare, mantenere e 
monitorare il corretto funzionamento e l’efficacia del sistema di controllo interno. 
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2.17 – Trasparenza contabile. 
 

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e 
congrua. Tutte le azioni e le operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del 
processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. 
 
La trasparenza contabile si fonda sulla accuratezza, completezza e autorizzazione dell’informazione di base per le 
relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano 
rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. 
 
Per ogni operazione è conservata una adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta in modo da consentire 
l’agevole registrazione contabile, l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata 
dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.  
 
Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. 
  
Tutta la documentazione deve essere tempestivamente e sistematicamente archiviata in modo che in qualunque 
momento si possa ricostruire il relativo quadro contabile: oltre l’archiviazione negli appositi raccoglitori cartacei, se 
previsto, i documenti dovranno essere memorizzati anche nei supporti elettronici dai quali potranno essere 
rapidamente rintracciati e visualizzati con apposito software documentale. 
  
E’ compito comunque di ogni dipendente far sì che la documentazione relativa alla propria attività sia facilmente 
rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. 
  
In ogni caso i pagamenti aziendali da corrispondere dovranno essere esclusivamente commisurati alla prestazione e 
modalità indicate in contratto e non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale.  
L’uso di fondi aziendali per fini illegali o impropri è severamente proibito. 
  
A nessuno e per nessun motivo dovranno essere corrisposti pagamenti non basati su transazioni aziendali 
adeguatamente autorizzate o elargite forme illegali di remunerazione. 
  
Ogni trascuratezza, omissione o falsificazione di cui i dipendenti venissero a conoscenza, deve essere prontamente 
riferita alla direzione. 
 

2.18 – Rispetto delle leggi vigenti sul copyright. 
 

Pesce srl si impegna al rispetto delle leggi vigenti sul Copyright. 
  
L'uso di copie e la duplicazione illegale di software costituisce un reato che può avere gravi conseguenze per 
l'azienda o per l'utente finale. La legislazione italiana tutela il software con leggi appropriate, in linea con 
l’evoluzione tecnologica e con le direttive dell’Unione Europea, che prevedono sanzioni penali ed amministrative 
per chi viola tali leggi. 
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3.0 – Norme particolari: attuazione e controllo del codice etico. 
 

L’azienda si è fino ad oggi contraddistinta per una lunga tradizione di rispetto delle vigenti normative per ogni 
specifico settore di interesse riscuotendo credibilità e apprezzamento da parte dei clienti. 
 
Un comportamento non etico o illecito determinerebbe per l’azienda la lesione del rapporto fiduciario con danni 
gravissimi sull’immagine, reputazione e credibilità. 
  
I dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico sotto tutti gli aspetti. 
L’osservanza delle norme del presente Codice Etico costituisce perciò parte essenziale delle obbligazioni contrattuali 
dei prestatori di lavoro (dipendenti e collaboratori) dell’azienda, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2106 
del C.C. 

 

3.1 – Violazione del Codice Etico. 
 

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico da parte dei prestatori di lavoro (dipendenti e 
collaboratori) costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà determinare, a seconda dei casi 
l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
(C.C.N.L.) applicabili, la risoluzione del rapporto, il risarcimento del danno. 
  
L’azienda prenderà gli opportuni provvedimenti nei confronti di coloro le cui azioni siano risultate in violazione del 
presente Codice Etico. 
  
I provvedimenti disciplinari potranno comprendere, a discrezione esclusiva dell’azienda, il richiamo verbale o scritto, 
la sospensione o la risoluzione immediata del rapporto di lavoro o di affari, o qualsiasi altro provvedimento 
disciplinare ritenuto opportuno per le circostanze. 
  
Alcune violazioni del presente Codice Etico potranno anche essere perseguite civilmente o penalmente dalle 
autorità amministrative o altre autorità. 
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DISPOSIZIONI FINALI  ETI-03 
 

3.2 - Conflitti con il Codice Etico 
 

Nei casi in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice Etico dovesse entrare in conflitto con le disposizioni 
previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice Etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni. 
 

 

3.3 - Iter di approvazione e modifiche 
 

Il presente Codice Etico è stato originariamente approvato dal CdA aziendale alla seguente data. 
 

 

Data di approvazione Codice Etico 
 

 
 

06 Novembre 2021 

 
Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice Etico sarà approvata dal CdA previa consultazione dell’OdV e diffusa 
tempestivamente a tutti i destinatari dello stesso, in particolare: 
 
 L’OdV riesamina periodicamente il Codice Etico per intervenute modifiche legislative o societarie e propone 

modifiche e/o integrazioni 

 Il CdA esamina le proposte dell’OdV e delibera di conseguenza, rendendo immediatamente operative, le modifiche 

approvate 

 

 

 

 

 


