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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 
 

VALORTIALIA SRL 
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 

 
Finalità e ambito d’applicazione 
 
Il presente Codice Etico e di Comportamento raccoglie i principi che devono ispirare condotte, atti e 
comportamenti di coloro i quali operano per conto o nell’interesse di  a qualsiasi titolo all’interno o all’esterno 
dell’organizzazione aziendale al fine di evitare e prevenire la commissione di reati presupposto della 
responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs. 231/2001.  Il presente Codice Etico è stato 
redatto tenendo conto dei principi derivanti dalle principali norme di Legge, di Accreditamento o 
riconoscimento applicabili. 
 
Valoritalia Srl intende garantire che le proprie attività vengano svolte nel pieno rispetto delle leggi italiane e 
di qualsiasi Paese in cui si trovi ad operare, anche in collaborazione con altre imprese, uniformando la 
propria attività alle prescrizioni del citato Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
Ai portatori di interesse, Destinatari del presente Codice Etico (dipendenti, fornitori, clienti, ecc. elencati nel 
paragrafo “Destinatari e applicazione del Codice”), è richiesta l’osservanza del Modello Organizzativo ex 
D.Lgs. n. 231/2001 di Valoritalia Srl, dei protocolli da esso previsti e delle procedure e/o dei regolamenti 
interni ad essi collegati. 
I Destinatari non devono porre in essere comportamenti anomali o discriminatori nella definizione e nella 
attuazione dei protocolli, delle procedure o dei regolamenti interni di Valoritalia Srl.  
 
Tutti i principi del Codice Etico e di Comportamento sono applicabili ai rapporti di Valoritalia Srl con qualsiasi 
sede, società controllata, società collegata, ATI (Associazione Temporanea di Impresa) o RTI 
(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) di cui Valoritalia Srl abbia parte. 
 
Il Codice Etico e di Comportamento è finalizzato a integrare il Modello di Organizzazione e Gestione 
Valoritalia Srl per prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. E’ questo lo scopo dell’elenco dei principi 
etici generali e delle regole di comportamento in relazione ai reati secondo il D.Lgs. n. 231/2001 contenuti 
nel presente Codice. 
 
E’ fatto obbligo rivolgersi all’Organismo di Vigilanza, anche per tramite dei propri Responsabili di funzione 
e/o Amministratori Delegati, per quanto riguarda l’applicazione di quanto previsto dal presente Codice, al fine 
di rendere effettivi e funzionali il Codice Etico stesso e il Modello Organizzativo.  
Le caratteristiche di Autonomia e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza rispetto agli organi di Governo di 
Valoritalia Srl, sono riscontrabili nel Modello Organizzativo 231 Valoritalia Srl. 
 
Valoritalia Srl garantisce il rispetto della riservatezza e della privacy, e a tale scopo rende disponibile 
l’indirizzo e.mail esclusivo per segnalazioni relative al campo di applicazione d.lgs. 231/2001, 
odv231@valoritalia.it. 
 
L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge 
e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L’OdV gestirà le 
segnalazioni secondo quanto definito dal proprio “Regolamento di funzionamento”.  
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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 
Destinatari e applicazione del codice 
 
Il Codice Etico e di Comportamento contiene principi, regole e doveri che si applicano al personale 
Valoritalia Srl indistintamente per tipologia di mansione e per livello di responsabilità, ai partner commerciali 
e ogni altro soggetto, che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaura, a 
qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, o che operano in nome, per conto e nell’interesse di 
Valoritalia Srl. 
 
Ai Destinatari richiediamo di adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi previsti dal 
presente Codice e dai protocolli/procedure del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Valoritalia 
Srl ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito “Modello Organizzativo”) che li riguardano. Inoltre, i Destinatari devono 
garantire la massima diffusione del Modello Organizzativo a chiunque instauri un rapporto con Valoritalia Srl. 
 
Ogni attività decisione e comportamento deve essere conforme al Codice Etico. 
Qualora esistessero dei dubbi sul Codice Etico e sul Modello Organizzativo, Valoritalia informerà 
adeguatamente i Destinatari. 
Valoritalia Srl assicura un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle 
problematiche attinenti al Codice Etico e al Modello Organizzativo. 
 
E’ fatto obbligo di rivolgersi ai referenti organizzativi o contrattuali di Valoritalia Srl al fine di rendere effettiva 
l’applicazione del Codice Etico, e all’Organo di Vigilanza nel caso di trasgressioni sensibili ai sensi del 
Codice Etico e del Modello Organizzativo Valoritalia Srl ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/2001. 
 
Applicazione delle sanzioni 
 
Ai trasgressori al Codice Etico verranno applicate le sanzioni in riferimento alla fonte contrattuale e/o legale 
che di volta in volta regola il rapporto del potenziale Destinatario della sanzione con l’ente.   
Per il lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con l’impresa, potrà 
prevedersi una sanzione fino alla risoluzione del contratto, con l’inserimento di clausole espresse nei 
contratti in riferimento al rispetto delle disposizioni del codice etico. 
Ai dipendenti verranno applicate le sanzioni previste ex L. 300/1970 art. 7, e nella normativa speciale 
contenuta nel CCNL Commercio - Servizi; ai partner e tutti gli altri soggetti Destinatari verranno inflitte 
sanzioni pattuite in base all’impegno contrattualmente rilevante sui valori del Codice Etico.   
Le sanzioni verranno inflitte tenendo in considerazione i seguenti aspetti:  

- gradualità della sanzione (proporzionalità tra la gravità della trasgressione e la sanzione applicata); 
- diritto della persona interessata a contestare l’addebito, prima dell’applicazione della sanzione; 
- diritto di difesa tramite contraddittorio scritto e/o orale, con assegnazione dei congrui termini per 

esercitare tale diritto; 
- diritto di partecipazione al procedimento con accesso a tutti gli atti del procedimento da parte del 

soggetto Destinatario della sanzione. 
 
Gli organi direzionali di Valoritalia Srl (Amministratori Delegati), procederanno  congiuntamente o 
disgiuntamente all’istruttoria in base alla gravità della sanzione da infliggere, e l’effetto decisorio verrà 
applicato tramite il Responsabile di Amministrazione delle risorse Umane che procederà alla contestazione e 
all’applicazione della sanzione conseguente. 
Nel caso di sanzioni per trasgressioni ai fini del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, tale processo 
verrà sottoposto ai Consiglieri Delegati e in via informativa all’Organismo di Vigilanza. 
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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 
PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO 

 
 

> Integrità: operare con rettitudine e nel rispetto della legalità 
> Responsabilità: assumersi consapevolmente impegni ed obblighi secondo il tipo di rapporti, 

incarichi e mansioni per trasmettere fiducia a tutti gli stakeholder 
> Trasparenza: assicurare o divulgare appropriate e tempestive informazioni al fine di accrescere la 

fiducia circa l’integrità e la credibilità delle attività svolte 
> Competenza: capacità dimostrata di applicare conoscenze e abilità  
> Imparzialità:  presenza reale e percepita di obiettività, garantendo attività e decisioni basate su 

evidenze oggettive 
> Riservatezza: trattamento appropriato delle informazioni e dei dati 
 

Tali principi devono rappresentare un riferimento per tutti i Destinatari del presente Codice Etico, i quali 
devono sempre agire nel rispetto delle norme di legge e non devono promuovere o favorire comportamenti 
vietati o che potrebbero potenzialmente esserlo esponendo Valoritalia Srl a rischi relazionali, su reputazione, 
prestigio e immagine, o di natura giudiziaria.  
Nessun comportamento per nessun soggetto potrà essere giustificato dal fatto che questo gli sia stato 
ordinato.  
 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO  
 

Obbligo generale 
 
Tutti i membri degli organi sociali, tutto il personale dipendente, tutti i collaboratori esterni nonché consulenti 
o contraenti con Valoritalia Srl e qualsiasi altro Destinatario del presente Codice, debbono evitare di porre in 
essere condotte che direttamente o indirettamente possano integrare in termini di consumazione o di 
tentativo uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 
 

Conflitto di interessi 
 
Dev’essere evitato ogni possibile conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi personali, 
familiari o riconducibili ad altre organizzazioni di qualsiasi genere, che potrebbero influenzare l’indipendenza 
dei comportamenti e di giudizio o interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, le proprie 
decisioni in funzione della posizione, ruolo o incarico affidato da Valoritalia Srl.  
Nella conduzione di qualsiasi attività i Destinatari del presente Codice sono tenuti a evitare situazioni in cui 
siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse e non devono  agire in contrasto con i doveri 
fiduciari legati alla propria posizione, ruolo o incarico affidato da Valoritalia Srl.  
Chiunque si trovi ad operare in una situazione di possibile conflitto d’interesse ha il dovere di informare  i 
Consiglieri delegati di Valoritalia Srl e, nel caso la segnalazione riguardi un Consigliere Delegato,  
l’Organismo di Vigilanza.  
A nessuno è permesso utilizzare la propria posizione o la conoscenza di informazioni riservate per 
perseguire interessi personali o di soggetti terzi. 
 

Vantaggi impropri 
 
Valoritalia Srl vieta ogni accettazione di denaro, favori o utilità da persone, organizzazioni pubbliche e/o 
private che sono o intendono entrare in rapporto con Valoritalia Srl.  Chiunque abbia possibilità oggettiva di 
influenzare le scelte di Valoritalia Srl, deve evitare di utilizzare la propria posizione per influenzare decisioni 
a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura.  
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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 
Esempi sono l’accettazione o l’offerta di tangenti, regali di notevole valore, ospitalità e intrattenimenti 
eccessivi o un compenso non contrattualmente stabilito in un’operazione o affare in cui è coinvolta Valoritalia 
Srl stessa. In nessun caso è permesso sollecitare o accettare somme di denaro o altre forme di beni che 
possano essere monetizzabili. 
 
Valoritalia Srl riconosce e rispetta il diritto a partecipare ad investimenti, affari o altre attività al di fuori di 
quella svolta nell’interesse di Valoritalia Srl stesso, purché si tratti di attività consentite dalla legge e 
compatibili con gli obblighi derivanti dal presente Codice. 
 

Concorrenza leale e trasparente nella conduzione di  mercato  
 
Valoritalia Srl rifiuta atti o metodi utilizzati per ottenere informazioni in modo illecito e concludere affari in 
violazione alle norme di legge.  
Valoritalia Srl svolge l’attività di marketing in modo trasparente e veritiero, esplicitando con chiarezza le 
informazioni, le società e  partner affiliati e i servizi offerti. I rapporti con gli organismi di informazione sono 
caratterizzati da correttezza e rispetto del diritto di informazione. Detti rapporti sono compito esclusivo delle 
funzioni a ciò espressamente delegate. Non è consentito ad alcun collaboratore rilasciare a giornalisti o altri 
mezzi di comunicazione, anche se contattati, dichiarazioni o comunicazioni riguardanti Valoritalia Srl (o altre 
società collegate) clienti o fornitori, se non autorizzati preventivamente. 
Nei rapporti di collaborazione e partnership ogni Destinatario del Codice etico, in rapporto alle proprie 
funzioni, si curerà di proporre e scegliere persone e imprese che godano di adeguata reputazione e 
credibilità, sulla base di criteri legati alla qualità e competitività oggettiva dei servizi e dei prodotti offerti, 
compresi quelli definiti dall’applicazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 di Valoritalia Srl. 
E’ fatto divieto di sottoscrivere patti o accordi contrari alla legge. 
 

Rapporti con istituzioni, autorità di vigilanza, or ganismi di accreditamento e Pubblica 
Amministrazione in genere 
 
Le cariche pubbliche, nomine o rappresentanze politiche, comportano alcuni obblighi che potrebbero esporre 
Valoritalia Srl a situazioni di conflitto di interesse, o altri rischi di reputazione. Ogni candidato ad esponente 
politico o nell’amministrazione pubblica, o concorrente a nomina nell’amministrazione in azienda pubblica o 
privata, a titolo gratuito o retribuito anche con gettoni presenza, ha l’obbligo di comunicarlo ai Consiglieri 
delegati di Valoritalia Srl e, nel caso sia Consigliere Delegato, all’Organismo di Vigilanza, prima di accettare 
tale incarico.  
Nei rapporti che i Destinatari del Codice, anche tramite terzi, intrattengono con la Pubblica Amministrazione 
devono essere rispettati i principi del Codice Etico e si devono sempre evitare atti, comportamenti o 
dichiarazioni che, per arrecare vantaggio alla Società o perseguire un interesse della stessa, siano tali da 
integrare fattispecie illecite di reato.  
Non è consentito presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di  
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti oppure concessioni, autorizzazioni, licenze o altri 
atti amministrativi. 
E’ vietato qualsiasi atteggiamento o comportamento finalizzato a creare ostacolo all’esercizio delle Autorità 
di Vigilanza, dell’Autorità Giudiziaria e degli Organismi di Accreditamento. 
E’ vietato indurre al compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio i Dirigenti, i funzionari, i dipendenti e 
chiunque altro rappresenti od operi in nome e per conto della Pubblica Amministrazione. 
Infine, Valoritalia Srl considera il rispetto della normativa vigente in materia di fiscalità un elemento 
essenziale delle proprie relazioni con la Pubblica Amministrazione e con la collettività e si impegna a 
comunicare tempestivamente all’Amministrazione Finanziaria tutte le informazioni richieste dalla legge, 
secondo i termini dalla stessa previsti, al fine di garantire la corretta determinazione delle imposte. 
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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 
Rapporti con clienti, fornitori, consulenti, collab oratori e partner d’affari 
Valoritalia Srl imposta i rapporti con clienti, fornitori, consulenti, collaboratori e partner d’affari 
esclusivamente sulla base di criteri di correttezza, fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto 
delle normative vigenti, senza alcun ricorso a pratiche commercialmente scorrette. 
 
Valoritalia Srl, nell’ambito delle relazioni con i propri clienti, si impegna a: 

‐ sviluppare e mantenere con essi favorevoli e durature relazioni; 
‐ rispettare sempre gli impegni e gli obblighi assunti nei loro confronti; 
‐ fornire informazioni accurate, complete e veritiere. 

 
Con riguardo, invece, alla selezione dei fornitori, dei consulenti e dei collaboratori per l’acquisto di beni o 
servizi, la Società: 

‐ assicura che tale attività sia ispirata esclusivamente a criteri di selezione quali la qualità, la 
convenienza, il prezzo, la capacità, l’efficienza, tali da permettere pari opportunità competitive e di 
impostare un rapporto fiduciario con detti soggetti; 

‐ instaura rapporti unicamente con soggetti che godano di una rispettabile reputazione, che siano 
impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia comparabile a quella di Valoritalia Srl.  

 

Rispetto della persona, Salute e Sicurezza sul Lavo ro e ambiente   

 
Valoritalia Srl assicura il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona. Valoritalia Srl garantisce 
condizioni eque a tutti i dipendenti e collaboratori senza discriminazione alcuna. Valoritalia Srl si impegna a 
rispettare tutti i diritti civili, i diritti umani e le leggi sul lavoro, ad offrire pari opportunità di impiego, e a 
mantenere un ambiente di lavoro esente da discriminazioni, molestie, intimidazioni o ritorsioni.  
E’ fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni 
davanti all’Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci. 
E’ fatto assoluto divieto di acquisire nell’ambiente di lavoro, distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare, 
detenere presso i locali e nell’attrezzatura in dotazione a Valoritalia Srl, o in qualsiasi altro dispositivo 
riconducibile a Valoritalia Srl, materiale pornografico o immagini di minori. 
I compensi e/o le somme comunque riconosciute ai collaboratori nell’espletamento del loro incarico devono 
essere sempre concordate e indicate in contratto tempestivamente e ragionevoli e proporzionate rispetto 
all’attività da svolgere. 
 
La salute e sicurezza sul lavoro è garantita da un sistema di gestione atto a valutare i rischi, al fine di evitarli 
alla fonte e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo con l’adeguamento delle misure di protezione 
collettiva e individuale e adeguate formazione, informazione e istruzioni sul lavoro di dipendenti e 
collaboratori ed un sistema di monitoraggio che garantisce l’osservanza di tali principi. 
Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando 
strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé, 
per i propri collaboratori e colleghi e per la collettività.  
In particolare, devono osservarsi tutte le disposizioni dettate con riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) e di ogni altra norma di legge applicabile alla Società. 
Inoltre, ogni Destinatario deve attenersi alle istruzioni e alle direttive fornite dai soggetti ai quali è stato 
delegato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza. 
 
Valoritalia Srl è sensibile alla salvaguardia dell’ambiente. A tale scopo, orienta le proprie scelte in modo da 
garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della 
normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze 
in materia, garantendo adeguate misure preventive e promuovendo i valori della formazione e della 
condivisione dei principi del Codice. 
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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 
Antiriciclaggio 
 
Valoritalia Srl esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di ricettazione, 
riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delle disposizioni 
emanate dalle competenti Autorità italiane e internazionali e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere 
operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. 
 
Ciascun Destinatario è pertanto tenuto a verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle 
controparti commerciali, sui fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di appurare la loro 
rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari. 
 
Ciascun Destinatario deve, inoltre, evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche solo 
potenzialmente, a favorire condotte riciclative con riferimento a denaro, beni o altre utilità provenienti da 
attività illecite o criminali, e agire nel pieno rispetto della legge e della normativa e interna in materia. 
 

Trattamento delle informazioni e riservatezza 
 
Valoritalia Srl agisce in conformità alle norme di legge per la raccolta, la sicurezza, l’archiviazione, la 
protezione, il trattamento e la divulgazione di dati e informazioni e di dati anche personali in qualsiasi 
formato pervengano cartaceo o elettronico. Valoritalia Srl, previa valutazione, si assume qualsiasi impegno 
di riservatezza derivi da rapporti di tipo contrattuale. 
Tutte le azioni e le operazioni di Valoritalia Srl hanno una registrazione adeguata ed è possibile verificarne il 
processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, con il supporto documentale che permette in ogni 
momento l’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed 
individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. 
E’ fatto divieto di alterare il funzionamento di un sistema informativo o telematico o manipolare dati in esso 
contenuti al fine di ottenere un illecito interesse o vantaggio, in particolar quando ciò può arrecare danno a 
Valoritalia Srl e alla Pubblica Amministrazione.  
E’ vietato nella conduzione di qualsiasi attività sollecitare e ottenere informazioni riservate che possano 
compromettere l’integrità o la reputazione di Valoritalia Srl e/o di un suo potenziale o reale cliente/fornitore. 
 
 
Data         Firma  

     (Presidente CdA) 
 


