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PARTE PRIMA

*** 

CODICE ETICO 

1. Premessa 

1.1.La mission aziendale 

Nel 1979 Sergio Tontarelli con un’idea vincente dà vita ad una impresa

artigianale che da lì a poco si affermerà non solo in ambito nazionale ed europeo, ma

anche a livello mondiale, creando un vero e proprio gruppo aziendale. 

L’idea geniale, ma solo la prima, è stata la creazione e produzione della molletta

da bucato in polipropilene con la molla interna, che ha permesso un miglioramento della

gestione della casa. Da quel momento l’utilizzo di questo materiale, il polipropilene, è

stato rivoluzionario per la creazione di prodotti per uso domestico, fino ad arrivare a

pezzi per l’arredamento. L’idea semplice, ma geniale è stata il punto di partenza per la

crescita dell’azienda sino a farla diventare uno dei maggiori gruppi europei produttori di

casalinghi in plastica. 

Sin dalla nascita il gruppo Tontarelli ha fatto della socialità e l’etica i suoi punti

di forza nell’instaurazione di rapporti sia con l’ambiente interno che esterno alla stessa. 

La scelta della società di adottare il Codice Etico nasce dalla volontà di rendere

trasparente l’impegno del Gruppo Tontarelli nel rispetto dei propri valori e principi e di

renderli parte integrante di ogni relazione dentro e fuori l’azienda. 

Il Codice Etico è stato elaborato per garantire che i principi etici fondamentali

del Gruppo Tontarelli siano esplicitamente definiti e costituiscano l’elemento base della

cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i Collaboratori nella

conduzione degli affari e delle loro attività. 



1.2.Ambito di Applicazione e destinatari 

Il Codice Etico (di seguito, “Codice Etico” o solo “Codice”) è il documento

ufficiale che contiene l’insieme dei principi, nonché dei doveri e delle responsabilità che

le Società del Gruppo Tontarelli assumono nei confronti di tutti gli stakeholders. Questi

stessi principi dovranno essere osservati da chiunque, a qualsiasi titolo, entri in contatto

con il Gruppo. Il presente Codice Etico è suddiviso in cinque parti: 

- ne l l a prima parte vengono delineati la mission aziendale, l’ambito di

applicazione del Codice e gli obblighi inerenti i destinatari del presente Codice; 

- nella seconda parte vengono delineati i principi generali riconosciuti e fatti

propri da tutte le società del Gruppo e da tutti i soggetti con cui vengono

instaurati rapporti di ogni genere; 

- nella terza parte e nella quarta parte vengono delineati i diritti e gli obblighi di

ciascun destinatario del presente Codice, nonché le relazioni tra questi. 

- nella quinta ed ultima parte vengono trattate le modalità di diffusione del

codice, nonché il controllo del rispetto dello stesso e la definizione delle

eventuali sanzioni qualora questo non venga rispettato. 

Il Gruppo Tontarelli vuole con il presente codice etico: 

- esprimere gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e

delle attività aziendali assunti da tutte le figure professionali, nei confronti dei

Clienti, dei Dipendenti e Collaboratori e dei Fornitori; 

- affermare il valore del “gruppo” allo scopo di perseguire gli obiettivi aziendali; 

- stabilire uno stile comportamentale ed individuare misure e strumenti di 

controllo interno idonei a monitorare il rispetto del Codice stesso; 

- confermare la ricerca della “Creazione di Valore” da parte dell’Azienda come

condizione costitutiva, declinando nel contempo la possibilità di raggiungere

tale scopo, se non perseguito in maniera eticamente corretta in un orizzonte di

lungo termine. 



Le Società del gruppo Tontarelli aderiscono a questo Codice Etico e i principi affermati

vengono riconosciuti e condivisi anche da tutti i Dipendenti e Collaboratori. 

Le prescrizioni contenute nel Codice Etico integrano le norme di comportamento dei

dipendenti, in conformità alle regole di ordinaria diligenza ed ai sensi degli articoli 2104

e 2105 del codice civile in materia di rapporti di lavoro. 

Per instaurare un rapporto di fiducia tra il Gruppo e i suoi stakeholders, si impone,

innanzitutto, il costante rispetto delle leggi, nella consapevolezza che le norme

giuridiche possono, comunque, non essere sufficienti e che devono essere affiancate da

un complesso di principi etici generali e specifici idonei ad orientare i comportamenti e

le scelte individuali e collettive per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti.

Pertanto la pluralità degli stakeholders, sia interni che esterni, deve essere interessata,

oltre che al risultato economico, ad aspetti come la qualità, l’immagine, l’affidabilità e,

più in generale, la reputazione dell’impresa in termini di responsabilità etica, sociale e

ambientale. 

Assume, quindi, assoluto rilievo l’etica come mezzo per orientare i comportamenti degli

organi sociali, del Management, del Personale dipendente e dei Collaboratori esterni,

oltre e al di là della norma e delle procedure aziendali. 

Il Gruppo Tontarelli con il presente Codice si rende garante della legalità della propria

attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti; inoltre, esplicita i

doveri e le responsabilità delle Società del Gruppo nei confronti degli stakeholders e la

codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari,

affinché, nel rapporto creatosi, possano essere riconosciute le rispettive aspettative. 

Attraverso l’enunciazione di principi etici e generali e di regole di comportamento, il

presente Codice consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le

corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno; inoltre,

imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo

sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione del Gruppo ed il rapporto di

fiducia con gli stakeholders. Analogamente, dall’osservanza dei principi e delle norme



del Codice, dipende la reputazione di tutto il management e del personale dipendente e

il rapporto di fiducia reciproca tra questi e la Società di appartenenza. 

1.3.Obblighi dell’Assemblea dei Soci 

I Soci sottoscrivono il presente Codice Etico e si impegnano a rispettarlo, a farlo

rispettare e a diffonderne l’adozione. 

L’Assemblea dei soci deve essere convocata nei termini e con le modalità previste dalla

legge e la sua volontà deve essere dettata dalla maggioranza formata nel più ampio

rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti. 

L’Assemblea deve esprimere liberamente la propria volontà; non sono assolutamente

tollerati atti simulati o fraudolenti che ne falsino il libero formarsi della maggioranza. 

È responsabilità dell’Assemblea dei Soci conoscere l’andamento della gestione e le

prospettive di sviluppo; pertanto è interesse dei Soci ricercare tutte le informazioni utili

a conoscere tali profili aziendali in modo da poter esprimere il proprio parere in

Assemblea. 

I Soci hanno l’obbligo di informare l’Assemblea di eventuali situazioni di conflitto di

interesse. 

1.4.Obblighi degli Amministratori 

Gli Amministratori devono rappresentare un esempio per i propri dipendenti. A tal

proposito è d’obbligo che seguano un comportamento etico e che indirizzino dipendenti

all’osservanza dei principi esposti nel Codice, esortando gli stessi a dare comunicazione

di eventuali problemi o infrazioni delle norme etiche e/o delle procedure interne del

Gruppo e a dare comunicazione di eventuali carenze del Codice e delle procedure

interne che, essendo strumenti dinamici, hanno necessità di una continua evoluzione. 



È inoltre loro responsabilità che i dipendenti comprendano che il rispetto del Codice

costituisce parte essenziale della qualità delle prestazioni di lavoro e che ogni attività

lavorativa dei dipendenti deve essere svolta nel completo rispetto delle leggi e

normative vigenti e nel rispetto delle norme previste nel Codice. 

Gli Amministratori ed i responsabili, nella selezione dei dipendenti e collaboratori

esterni, devono avere cura affinché non vengano dati incarichi a persone che non

accettino, in toto, le norme presenti nel Codice e le procedure interne del Gruppo. 

Tutti gli Amministratori ed i responsabili sono tenuti a verificare l’adeguatezza e la

rispondenza agli eventuali mutamenti della realtà aziendale delle norme etiche e delle

procedure interne. Dovranno redigere apposita relazione contenente i risultati di detta

verifica e trasmettere la stessa all’organo di controllo. 

1.5.Obblighi del Personale 

Il Gruppo Tontarelli ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi vigenti in

tutti i paesi in cui opera; pertanto tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto di tali leggi e

regolamenti, nonché di tutte le norme e principi presenti nel presente Codice e le

procedure interne del Gruppo nello svolgimento delle proprie attività. L’accettazione

del contratto di lavoro implica l’impegno ad osservare tutti i regolamenti e le

disposizioni interne e di legge vigenti.

Ogni dipendente deve svolgere le proprie funzioni con diligenza, correttezza e

professionalità.

Qualora un dipendente necessiti di chiarimenti sui criteri di applicazione di tali norme

e/o procedure, dovrà rivolgersi al proprio superiore e/o all’Organo di controllo.  Ogni

dipendente del Gruppo Tontarelli ha l’obbligo di rispettare le norme etiche e/o le

procedure disciplinanti le attività del Gruppo, astenendosi da comportamenti contrari a

tali regolamenti e riferendo tempestivamente qualsiasi sospetto riguardo a possibili

violazioni di norme del Codice e/o di procedure aziendali o di richieste di

comportamenti contrari al Codice.

Ogni dipendente ha l’obbligo di collaborare alle indagini interne condotte dall’organo di

controllo su questioni disciplinate dalle norme etiche. 



Nessun dipendente del Gruppo Tontarelli, a qualsiasi livello, è autorizzato a prendere

provvedimenti contro chiunque abbia riferito o collaborato alla soluzione di questioni

inerenti il rispetto delle norme etiche e delle procedure aziendali. Il personale direttivo,

composto dai quadri e dai dirigenti, è tenuto a garantire l’imparzialità ed il buon

andamento dell’azione amministrativa e di gestione delle risorse umane con

tempestività ed economicità attenendosi al sistema normativo vigente e alle direttive

emanate dal CDA e dal Direttore Generale.  Nelle operazioni nelle quali è ravvisabile

che un dipendente con funzioni direttive si trovi in una condizione di conflitto di

interessi con il Gruppo, egli ha l’obbligo di manifestare tale condizione al Direttore

Generale e di astenersi dall’assumere decisioni, lasciando che le stesse siano assunte dal

Direttore Generale.  Ogni dipendente, per quanto di propria di competenza o nell’ambito

delle proprie possibilità, cura la salvaguardia del patrimonio aziendale.  In costanza di

rapporto di lavoro i dipendenti non possono, né direttamente né tramite soggetti

interposti, salvo espressa autorizzazione del Direttore Generale:

- assumere o conservare incarichi da terzi di natura subordinata o autonoma, in via 

continuativa o occasionale; una deroga è data al personale non assunto a tempo 

pieno; 

- assumere o conservare, direttamente o per interposta persona, 

cointeressenze in aziende operanti nel medesimo settore della società; 

- effettuare operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari emessi

da clienti o fornitori della società.  

1.6.Obblighi dei Consulenti 

I Consulenti esterni, sia durante che successivamente la conclusione del rapporto di

lavoro sono tenuti a mantenere assoluta riservatezza sulle informazioni aziendali in loro

possesso; in particolare sono tenuti a rispettare la suddetta riservatezza su procedure,

progetti e dati aziendali, nonché sull’organizzazione interna, sui metodi di lavoro e sulle

notizie riguardanti la clientela e in generale sulle contropartite della società. 



2. Principi Etici 

*** 

2.1.Principio di Legalità 

I Collaboratori sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti, del Codice Etico e

delle norme interne aziendali, applicandole con rettitudine e lealtà. In nessun caso il

perseguimento dell’interesse del gruppo Tontarelli può giustificare una condotta non

onesta. 

2.2.Imparzialità 

Il Gruppo Tontarelli si impegna a garantire un operato imparziale e ad evitare

trattamenti di favore e disparità di servizio, ad astenersi dall’effettuare ed a soggiacere a

pressioni indebite, ad adottare iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evitare

di creare o fruire di situazioni di privilegio. 

Obiettivo del Gruppo Tontarelli è stabilire corrette relazioni commerciali con i Clienti e

con i Fornitori. 

2.3.Trasparenza e correttezza 

Il Gruppo Tontarelli riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce una

condizione fondamentale per lo sviluppo dell’attività d’impresa e si impegna a rispettare

pienamente le norme che la disciplinano. 

Il Gruppo dà piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust e a quelle delle

Authority regolatrici del mercato, non negando, nascondendo o ritardando alcuna



informazione richiesta dagli Organismi preposti alla loro applicazione e collaborando

attivamente nel corso delle operazioni istruttorie. 

Il Gruppo Tontarelli vieta tassativamente ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti

e ai destinatari del Codice Etico di intraprendere qualsiasi pratica restrittiva della

concorrenza o capace di turbare illecitamente il mercato, anche qualora una pratica non

sia tale negli intenti, ma possa essere giudicata tale da un terzo imparziale. 

I destinatari sono egualmente tenuti a prestare la più stretta osservanza alla normativa in

materia di concorrenza evitando qualsiasi contatto con operatori concorrenti che abbia

ad oggetto informazioni sensibili in ambito commerciale quali prezzi, volumi, etc. e,

qualora dovessero trovarsi nella condizione di subire da parte di terzi comportamenti in

violazione delle regole antitrust, sono tenuti a riferire immediatamente l’accaduto ai

propri responsabili ed all’Organismo di Vigilanza della propria società di appartenenza. 

Il Gruppo Tontarelli ritiene valore fondamentale e irrinunciabile il lasciar trasparire con

chiarezza, correttezza e diligenza l’immagine dell’impresa in tutte le comunicazioni ed

in tutti i rapporti con l’esterno, nel pieno rispetto delle leggi tutelando, ove necessario,

la privacy. 

Il Gruppo Tontarelli si impegna costantemente a stabilire condizioni di correttezza della

comunicazione, a non manipolare dati sullo stato attuale e sulle aspettative di sviluppo,

in modo da evitare non soltanto di ingenerare nell’interlocutore potenziali false

valutazioni, ma anche semplici aspettative scorrette. 

2.4.Riservatezza 

Il Gruppo Tontarelli si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni in

proprio possesso ed a proteggere i dati personali relativi ai propri dipendenti ed a terzi,

generati, acquisiti e trattati nell’ambito delle proprie Società e nelle relazioni d’affari,

garantendo anche la tutela dei dati personali di ogni suo Collaboratore. 

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo Tontarelli

sono tenuti ad osservare scrupolosamente la normativa vigente ed il regolamento



aziendale in materia di dati personali ed a non utilizzare dati o informazioni riservate

per scopi non connessi con l’esercizio dell’attività societaria. 

Qualora si ricevessero domande su idee, preferenze, gusti personali o, in generale, sulla

vita privata, ogni Collaboratore è autorizzato a non rispondere o comunque a denunciare

l’accaduto alla Direzione. 

2.5.Professionalità ed affidabilità 

Il Gruppo Tontarelli assicura, quale suo fondamentale valore, la massima lealtà in ogni

rapporto sia interno che esterno all’azienda, garantendo fedeltà alla parola data, alle

promesse ed ai patti. Ogni Collaboratore deve essere consapevole che il raggiungimento

degli obiettivi fissati è direttamente proporzionale al senso di responsabilità e di lealtà

investito. 

2.6.Prevenzione della corruzione 

Sono proibite senza eccezioni pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti

collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera

per sé o per altri. 

Il Gruppo Tontarelli, i suoi dipendenti e gli altri destinatari del Codice Etico si

impegnano al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutti i

rapporti all’interno e all’esterno della Società. 

Il Gruppo Tontarelli non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici

ufficiali, o qualsivoglia altra parte connessa o collegata con pubblici ufficiali, in

qualsiasi forma o modo. 

Per quanto sopra è vietato ai dipendenti ed agli altri destinatari del Codice di offrire

omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o



regolamenti, o che siano in contrasto con il Codice, o che possano, se resi pubblici,

costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, al Gruppo Tontarelli. 

È parimenti vietato ai dipendenti e agli altri destinatari del Codice l’accettazione di

omaggi, regali o altri benefici che possano compromettere la loro indipendenza di

giudizio. 

Nessun Collaboratore del Gruppo Tontarelli, a nessun titolo, deve essere coinvolto in

operazioni che possano comportare il riciclaggio di proventi da attività criminali o

illecite. 

Nel caso in cui un Collaboratore si rendesse conto di situazioni di questo genere, pur se

non direttamente coinvolto, deve tempestivamente informare il proprio superiore o

comunque i vertici dell’azienda e contestualmente le autorità competenti. 

2.7.Prevenzione dei conflitti d’interesse 

Il personale deve astenersi da comportamenti che siano, o possano apparire, in conflitto

con gli interessi della Società di appartenenza o del Gruppo, ossia da qualsiasi

comportamento in cui si persegua un interesse diverso da quello dell’impresa o in cui il

dipendente/collaboratore si avvantaggi, per suo conto o per conto terzi, di opportunità

d’affari dell’impresa. 

2.8.Collaborazione fra Colleghi 

Il Gruppo Tontarelli richiede inoltre che ciascun dipendente contribuisca personalmente 

mantenere nell’ambiente di lavoro il rispetto della sensibilità di tutti i colleghi; pertanto:

prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e/o di

analogo effetto e consumare, assumere o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti



nel corso della prestazione lavorativa, sarà considerato consapevole di assunzione del

rischio di pregiudicare le normali caratteristiche ambientali dei luoghi di lavoro. 

2.9.Sicurezza sul lavoro 

Il Gruppo Tontarelli persegue con il massimo impegno l’obiettivo di garantire la salute e

la sicurezza dei luoghi di lavoro, riferendosi alle principali normative, regolamenti e

convenzioni internazionali vigenti, nonché alle norme nazionali, approvate in

recepimento ed integrazione di quelle internazionali.

Il Gruppo Tontarelli impegna le Società controllate ad adottare le misure più opportune

per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò

non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l’obiettivo di

contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l’eliminazione ovvero, ove ciò non sia

possibile, la loro gestione. Il personale è tenuto a contribuire attivamente al

mantenimento degli standard di sicurezza ottimali, astenendosi da comportamenti

illeciti, pericolosi o imprudenti, che possano mettere a rischio la propria ed altrui

incolumità e l’integrità del patrimonio delle Società del Gruppo Tontarelli. Il Gruppo

richiede alle società appaltatrici e subappaltatrici, l’applicazione degli standard di

sicurezza a norma di legge, nei limiti ed ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore a

livello locale. 

2.10. Valore del personale 

Il Gruppo Tontarelli agisce rispettando i diritti fondamentali di ogni individuo,

tutelandone l’integrità morale e assicurando eguali opportunità. 

Pertanto, al suo interno, il Gruppo Tontarelli desidera mantenere un ambiente di lavoro

sereno, in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori

condivisi. 



Il Gruppo Tontarelli non tollera alcuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per

qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro da parte di

qualunque Collaboratore/Dipendente verso un altro Collaboratore/Dipendente.  È

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

concessioni di qualsiasi privilegio legato ai motivi sopra elencati, fatto salvo quanto

previsto dalle norme vigenti. I Collaboratori del Gruppo Tontarelli costituiscono un

fattore indispensabile per il successo dell’azienda. Per questo motivo, il Gruppo tutela e

promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il

patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun Collaboratore Le

risorse umane sono il grande patrimonio del Gruppo. Ne costituiscono la forza,

l‘efficacia, l’intelligenza, la reputazione e una garanzia per l’avvenire. Solo con il pieno

coinvolgimento ad ogni livello, nel lavoro di squadra, nella condivisione degli obiettivi,

nonché nella loro tutela e promozione, il gruppo può assolvere alla sua missione. 

L’etica del lavoro, propria del Gruppo Tontarelli, interpreta il mondo lavorativo in una

dimensione “dinamica e migliorabile”, non legata allo “status quo” morale, bensì

propone prospettive di progresso, di miglioramento della qualità e della dignità

lavorativa dei propri Collaboratori.  In particolare:
 La visione del lavoro che il Gruppo Tontarelli sposa, non si 

appiattisce sul presente ma guarda in prospettiva, prevedendo i mutamenti 

necessari per rispondere alle esigenze del futuro. 

 Volendo coniugare tecnologia ed etica, il Gruppo Tontarelli 

poggia le basi della sua politica sulla volontà di indirizzare le tecnologie 

verso impieghi eticamente corretti e la distribuzione più equa delle risorse e 

della ricchezza. 

 Scopo del Gruppo Tontarelli, pertanto, è quello di perseguire un 

profitto etico, senza limitarsi ad un concetto di profitto tout court. 

 In tal senso, il profitto, condizione indispensabile per il 

sostentamento di qualsiasi azienda, non viene considerato come obiettivo 

bensì come strumento per proseguire e migliorare le attività aziendali. 



Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo

sviluppo aziendale. 

Le Società del Gruppo Tontarelli garantiscono condizioni di lavoro adeguate dal punto

di vista della sicurezza e della salute e promuovono la valorizzazione delle risorse

umane, attraverso percorsi di accrescimento professionale, nel rispetto delle leggi e dei

regolamenti in vigore e delle politiche aziendali in materia. 

Nelle relazioni di lavoro non sono tollerati comportamenti riconducibili a pratiche di

mobbing. 



3. Soci ed Organi Sociali 

***

3.1 Relazioni fra Soci ed Organi Sociali 

Tutti i rapporti fra le Società del Gruppo Tontarelli ed i Soci sono svolti in perfetta

conformità a quanto espresso nello Statuto e nei Regolamenti sociali, e nel rispetto dei

principi del presente Codice Etico. 

Il Gruppo Tontarelli promuove e valorizza la partecipazione dei Soci alla gestione della

Società, in maniera democratica e paritaria, pertanto esige il pieno rispetto da parte di

tutti i dipendenti della tutela dei diritti delle minoranza, nonché la tutela del diritto

all’informazione sull’integrità del proprio patrimonio.

Il Gruppo Tontarelli esige che l’assemblea dei soci venga convocata nei termini e con le

modalità previste dalla legge, in modo da manifestare la volontà sociale, sugli

argomenti indicati nell’ordine del giorno. 

Tutti i dipendenti e a maggior ragione i soggetti apicali sono responsabili della corretta

formazione della volontà sociale; pertanto non sono tollerati, in nessuna misura, atti

simulati o fraudolenti che possano influenzare la maggioranza dei soci falsando il libero

formarsi della volontà dell’assemblea. 

Il Gruppo Tontarelli si impegna a fornire ai propri Soci tutte le informazioni utili a

conoscere l’andamento della gestione e le prospettive di sviluppo; dette informazioni

devono essere veritiere, corrette, complete e trasparenti. I Soci devono ottemperare alle

disposizioni dello Statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali. 

I Soci non possono prestare lavoro subordinato alle dipendenze di terzi che perseguano

identici scopi sociali o che esercitino attività concorrenti, ad eccezione delle imprese del

Gruppo ovvero con il preventivo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione. I

Soci non possono svolgere, in generale, attività in contrasto od in concorrenza con gli

interessi sociali; deve essere evitata qualunque situazione di conflitto d’interessi. 



3.2 Organo Amministrativo: doveri dei singoli 

Gli Organi sociali, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, oltre al rispetto

della legge e dello Statuto, devono ispirare il proprio operato ai principi del presente

Codice Etico.  

Il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori ed i Sindaci, ove nominati, si

impegnano a condurre la loro attività, nell’esatto e puntuale espletamento delle funzioni

loro affidate. 

Gli Amministratori devono tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento

delle loro funzioni, soprattutto in relazione a qualsiasi legittima richiesta avanzata da

parte dei Soci, del Collegio Sindacale, ove esistente, degli altri Organi sociali e del

Revisore nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. 

È vietato agli Amministratori della Società porre in essere qualsiasi comportamento

volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale ovvero un danno ai

creditori.  

Le modalità di convocazione, funzionamento e verbalizzazione delle riunioni del

Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci devono seguire criteri e

procedure che garantiscano la massima informativa e partecipazione per tutti i soggetti

interessati, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riguardo per le

riunioni che abbiano per oggetto operazioni straordinarie o operazioni che possano

avere un impatto significativo sulla situazione economico-patrimoniale e sugli assetti

societari.  

È vietato compiere atti o rilasciare dichiarazioni che possano in qualsiasi modo

influenzare le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, così come compiere operazioni

che possano cagionare un danno alla Società o comunque ledere l’integrità del

patrimonio sociale.  

Ciascun membro degli Organi sociali deve valutare la sussistenza di situazioni di

conflitto d’interessi o di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni, sia all’esterno

che all’interno della Società; qualora si verifichi, anche potenzialmente, una delle

suddette situazioni, il soggetto che abbia la rappresentanza, o comunque poteri di

amministrazione o gestione della Società, deve immediatamente darne notizia agli altri



componenti dell’organo di amministrazione ed al collegio sindacale; qualora si tratti

dell’Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione che può

dar luogo al conflitto d’interessi. 

Il comportamento degli Organi sociali è basato sull’autonomia ed indipendenza da

Istituzioni Pubbliche, soggetti privati, associazioni economiche e forze politiche,

ispirato a principi di integrità, lealtà, senso di responsabilità, consapevolezza del ruolo e

spirito critico, volto alla partecipazione assidua ed attiva.  

La legittima manifestazione di posizioni divergenti non può andare a detrimento

dell’immagine e del prestigio della Società, che gli Organi sociali devono viceversa

impegnarsi a tutelare e promuovere. 

Ogni dichiarazione, intervento od intervista verso l’esterno devono essere rilasciate in 

coerenza con i principi del presente Codice Etico e con gli obiettivi aziendali. 

Tutte le informazioni ricevute per ragioni d’ufficio sono da considerare riservate ed il 

loro uso è limitato alle funzioni a cui ciascun componente degli Organi sociali è 

preposto. 

Gli impegni di lealtà e riservatezza assunti accettando la carica, sono vincolanti anche 

successivamente alla cessazione dalla carica ricoperta, ovvero di cessazione di ogni 

altro rapporto con la Società. 

3.3 Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni 

Il gruppo Tontarelli si ispira al principio della trasparenza e completezza 

dell’informazione nello svolgimento delle sue attività commerciali, nella gestione delle 

risorse finanziarie utilizzate e nella conseguente rendicontazione e registrazione 

contabile. 

A tale scopo si adopera per organizzare un sistema amministrativo-contabile affidabile, 

che rappresenti correttamente i fatti di gestione e fornisca gli strumenti per identificare, 

prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, oltre 

che frodi a danno delle Società appartenenti al Gruppo. 



Le rilevazioni contabili ed i documenti che da essa derivano devono basarsi su

informazioni precise, esaurienti e verificabili e devono riflettere la natura

dell’operazione cui fanno riferimento, nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge,

principi contabili), nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure

interne. 

Le rilevazioni contabili devono consentire di: 

- produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e tempestive

destinate sia all’interno (per es. report per la pianificazione e il controllo, report

di analisi di fatti specifici richiesti dal management etc.), sia all’esterno della

Società (bilanci, documenti informativi, etc.); 

- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile,

rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno delle Società del Gruppo; 

- effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia

del valore delle attività e la protezione dalle perdite. 

I Collaboratori devono operare affinché le operazioni di gestione siano rappresentate

correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile

possa conseguire tutte le finalità sopra descritte. 

I Collaboratori sono tenuti a dare al management informazioni complete, trasparenti,

comprensibili e accurate, di modo che possano essere prese decisioni adeguate

nell’interesse di tutte le Società del Gruppo. 

Anche nel rapporto con i Clienti e nella formulazione di ogni contratto, il rapporto sarà

caratterizzato da dinamiche di trasparenza e chiarezza dell’informazione. 

Il Gruppo Tontarelli assume come proprio obiettivo avere un dialogo costruttivo con gli

azionisti, verso i quali assicura la piena trasparenza delle scelte effettuate e il diritto di

ottenere chiarimenti su ciascuna attività del Gruppo ed esprimere la propria opinione.

Pertanto, coerentemente con le procedure definite, fornisce tempestivamente agli

azionisti tutte le informazioni che possono influire sulle loro decisioni di investimento,

affinché questi possano operare scelte informate e consapevoli. È garantita la



correttezza, la chiarezza e la parità di accesso alle informazioni nel rispetto dei vincoli

di legge, al fine di prevenire l’indebito utilizzo di informazioni privilegiate. 

3.4 Tutela Ambientale 

Nell’ambito delle proprie attività, il Gruppo Tontarelli promuove, sia tra i dipendenti

che tra gli altri stakeholders, una politica di collaborazione con le Istituzioni per

l’implementazione delle migliori tecnologie disponibili ed il rispetto e la protezione

dell’ambiente. 

Le Società del Gruppo Tontarelli, nello svolgimento delle proprie attività, garantiscono

fattori di qualità ambientale, erogando servizi conformi ai requisiti concessori,

contrattuali, di sicurezza e di legge, idonei a soddisfare le esigenze dei clienti, della

realtà portuale, economica e politica locale e della collettività. 

3.5 Responsabilità e Procedure 

Il Gruppo Tontarelli, nella gestione di ogni attività aziendale, ha delineato un sistema di

procedure interne atte a regolarizzare ciascuna operazione, rispettando le posizioni dei

responsabili di ciascuna unità e riducendo, in questo modo, il margine di errore. Il

sistema è strutturato in modo da costruire una gerarchia di ruoli, i quali, ad ogni livello,

sono responsabili dell’operato dei livelli inferiori, garantendo in tal modo

un’architettura di controlli dell’attività aziendale. 

Il Gruppo Tontarelli è, altresì, dotato di un sistema informatico aziendale vincolato da

credenziali di accesso (username e password) che consentono l’accesso a dati di

classificazione diversa a seconda della posizione aziendale dell’utente. 

Al fine di ridurre i rischi, le credenziali di accesso verranno aggiornate ogni 6 mesi. 



3.6 Gestione Amministrativa, Bilancio e Controlli interni 

Ogni operazione o transazione riguardante le Società del Gruppo Tontarelli deve essere

autorizzata, verificabile, legittima, coerente, congrua e correttamente e tempestivamente

rilevata e registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla

legge e sulla base dei principi contabili applicabili. Affinché la contabilità risponda ai

requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essere conservata agli atti delle

Società del Gruppo un’adeguata e completa documentazione di supporto dell’attività

svolta, al fine di poter procedere all’effettuazione di controlli che ne attestino l’accurata

rilevazione e registrazione, la determinazione delle caratteristiche e motivazioni e

l’agevole ricostruzione formale e cronologica dell’operazione. Tale documentazione

deve consentire anche l’individuazione dei soggetti che abbiano autorizzato, effettuato,

registrato e verificato l’operazione stessa, oltre ai vari livelli di responsabilità e

controllo. Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta

dalla documentazione di supporto. Pertanto è compito di ciascun dipendente o

collaboratore a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia

facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni

e procedure aziendali. I dipendenti o collaboratori – questi ultimi nella misura in cui

siano a ciò deputati-che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o

trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono

tenuti a riferirne tempestivamente al proprio Responsabile. È fatto espresso divieto, in

particolare ad amministratori e sindaci, di rappresentare nei bilanci, nei libri sociali e

nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero,

ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica,

patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari,

ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali. 



4. Dipendenti e Collaboratori 

***

4.1 Selezione del personale 

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l’esistenza dell’impresa. Le

qualità personali e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni

fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali. 

Il Gruppo Tontarelli è impegnato a sviluppare le capacità e le competenze dei

dipendenti, affinché l’energia e la creatività dei singoli trovino espressione nella

realizzazione dell’oggetto sociale; a tal fine concede ai propri dipendenti pari

opportunità di crescita professionale, riservando loro un trattamento equo basato su

criteri di merito, senza discriminazione alcuna. 

Le funzioni competenti devono pertanto: 

- Adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali

per qualunque decisione relativa ad un dipendente; 

- Condurre le procedure di selezione e assunzione e le attività di formazione,

gestione retributiva e lavorativa dei dipendenti senza discriminazione alcuna. 

Nella fase di selezione e di assunzione le Società del Gruppo effettuano valutazioni

esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti e di

considerazioni di merito trasparenti e verificabili, in coerenza con le procedure definite.

La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la

crescita professionale dei collaboratori. 

È inoltre obbligo delle Società del Gruppo, in conformità con le vigenti leggi in materia,

astenersi dall’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno nel

territorio nazionale sia irregolare ovvero sia stato revocato o annullato dalle competenti

autorità. 



4.2 Costituzione del rapporto di lavoro 

L’assunzione di personale da parte delle Società del Gruppo avviene sulla base di

regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo

non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti. Il Gruppo Tontarelli non

occupa personale straniero privo del permesso di soggiorno o il cui permesso sia

scaduto, revocato o annullato. Ciascun rapporto di lavoro o collaborazione con le

Società del Gruppo Tontarelli deve avere come vincolo imprescindibile l’accettazione

delle norme e i principi indicati nel presente Codice. 

4.3 Gestione del Personale 

Il Gruppo Tontarelli è impegnato a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza,

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili

per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È inoltre impegnato a garantire la

tutela delle condizioni di lavoro, evitando illeciti disagi psico-fisici ai lavoratori. 

Le attività del Gruppo devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in

materia di protezione; la gestione operativa deve riferirsi ad avanzati criteri di

salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle

condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ciascun Destinatario deve collaborare attivamente per diffondere e mantenere

nell’ambiente di lavoro un clima di reciproco rispetto della dignità e della reputazione

dei colleghi e dei collaboratori. 

Il Gruppo Tontarelli contrasta ogni comportamento o atteggiamento discriminatorio o

lesivo della persona, delle sue convinzioni, preferenze ed opinioni. 

Il Gruppo Tontarelli non ammette molestie sessuali, intendendo come tali sia la

subordinazione di prospettive retributive o di carriera all’accettazione di favori sessuali,

sia proposte di relazioni interpersonali private reiterate nonostante un espresso o

evidente non gradimento. 



Le procedure aziendali assicurano che l’ambiente di lavoro sia adeguato dal punto di 

vista della sicurezza e della salute personale. 

Il Gruppo si impegna affinché ciascun dipendente sia trattato con rispetto e tutelato da 

ogni illecito condizionamento, disagio o pregiudizio. 

4.4 Selezione dei Collaboratori 

La selezione dei Collaboratori esterni si basa su criteri di merito, competenza e

professionalità. Rispetto a questi il Gruppo Tontarelli si adopera per garantire l’assoluta

osservanza dei principi contenuti nel presente Codice Etico. 

4.5 Doveri dei Collaboratori Esterni 

Il Gruppo Tontarelli richiede, a tutti i Collaboratori esterni come condizione

imprescindibile per il mantenimento di qualsiasi rapporto professionale, di osservare

scrupolosamente i Principi del presente Codice Etico e, quando previsto dalle

procedure, includere nei contratti l’obbligazione espressa di attenervisi. 

Qualsiasi comportamento di un Collaboratore esterno che appaia contrario ai Principi

del presente Codice va segnalato al proprio responsabile o, comunque, ai vertici della

Società. Ogni Collaboratore interno all’azienda, in relazione alle proprie mansioni,

garantisce, nei confronti di ogni Collaboratore esterno, un trattamento basato

sull’estrema serietà, lealtà, chiarezza nelle comunicazioni e professionalità, nonché un

operato conforme alle leggi e normative vigenti. 

Il Gruppo Tontarelli, inoltre, assicura ai suoi Collaboratori esterni un costante interesse

rispetto al soddisfacimento del rapporto tra il livello di prestazione, la qualità del lavoro,

i costi ed i tempi di realizzazione. 



4.6 Fornitori 

I Fornitori e i Mandanti di Agenzia rivestono un ruolo fondamentale nel migliorare la 

competitività complessiva dell’azienda. 

Per ogni Fornitore e Mandante viene garantito il rispetto dei principi delle pari

opportunità, della lealtà e dell’imparzialità. 

I Collaboratori devono selezionare i Fornitori e i Mandanti sulla base dei Principi Etici

del presente Codice, con particolar riguardo all’attenzione assoluta verso il servizio al

Cliente, e sono incoraggiati a creare e mantenere con essi relazioni stabili, durature

negli anni, trasparenti e collaborative, agendo sempre nel migliore interesse della

Società. 

Il Gruppo Tontarelli considera i rapporti impostati in tal modo con i Fornitori e i

Mandanti come un grande, anche se intangibile, valore aziendale. Ogni transazione di

qualsiasi natura commerciale, intrapresa con i Fornitori e i Mandanti, sarà sempre in

forma scritta, archiviata, numerata, datata e firmata da persona autorizzata a tal fine dal

Gruppo Tontarelli. 

Ogni Collaboratore deve segnalare tempestivamente al proprio superiore qualsiasi

comportamento di un Fornitore o Mandante di Agenzia che appaia contrario ai Principi

espressi in questo Codice. 

4.7 Pubblica Amministrazione 

Nei rapporti che ciascun dipendente intrattiene, anche tramite terzi, con la Pubblica

Amministrazione devono essere rispettati i seguenti principi: 

a) Operare nel rispetto della Legge e della corretta prassi commerciale in sede di

partecipazione a gare pubbliche ovvero nel caso di altri rapporti con una

Pubblica  Amministrazione; 

b) Sono espressamente vietati comportamenti che, per arrecare vantaggio alle

Società del Gruppo, o perseguire un interesse delle stesse, siano tali da integrare

fattispecie di reato; 



c) Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di

interposta persona, offrire o promettere denaro, doni, compensi, oggetti, servizi,

prestazioni o favori a dirigenti, funzionari o impiegati della Pubblica

Amministrazione o a loro congiunti al fine di arrecare un vantaggio alle Società

del Gruppo Tontarelli. Tale disposizione si intende applicata a qualsiasi

circostanza in cui il personale di ciascuna Società del Gruppo Tontarelli entri in

contatto con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio (es.

partecipazioni a gare, verifiche ed ispezioni, richiesta di documentazione,

autorizzazioni, licenze, rapporti con le autorità e le istituzioni, con le autorità

pubbliche di vigilanza, ecc. ); 

d) Non è consentito l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti

falsi o attestanti cose non vere, ovvero l’omissione di informazioni dovute al

fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti,

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici; 

e) è fatto divieto destinare a finalità diverse, somme ricevute da organismi pubblici

nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, sovvenzioni o

finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità

europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo

svolgimento di attività di pubblico interesse; 

f) è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o

manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto

arrecando danno alla Pubblica Amministrazione. 

In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti

(GdF, ASL, VV.FF., INPS, INAIL, Ispett. Lavoro, ecc..), i dipendenti della Società

devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei

confronti degli organi ispettivi e di controllo delle suddette Autorità pubbliche. Il

dipendente che ha notizia della verifica o ispezione avverte il proprio dirigente

responsabile che provvede a sottoscrivere i relativi verbali ed a inviare un report

all’Organismo di Vigilanza descrittivo dell’attività svolta e dei rilievi eventualmente

formulati. 



4.8 Regali, omaggi e benefici 

È totalmente contraria ai principi del Gruppo Tontarelli la possibilità di offrire

direttamente o indirettamente denaro, omaggi importanti o benefici di vario genere a

titolo personale a Clienti, Fornitori, Istituzioni Pubbliche e Funzionari, allo scopo di

trarne indebiti vantaggi. 

Sono consentiti atti di cortesia, di ospitalità e l’offerta di omaggi solo se

preventivamente concordati, chiaramente individuati nella sostanza e nel destinatario, e

collocati all’interno di precise azioni aziendali impostate con lo scopo di mantenere e

incrementare le relazioni di cortesia e di fidelizzazione delle Aziende nostre Clienti. 

Nulla deve intaccare l’integrità e la reputazione di una delle parti coinvolte o

influenzare l’autonomia del giudizio del destinatario dell’omaggio. 

Ugualmente, nessun Dipendente e/o Collaboratore può ricevere omaggi o trattamenti di

favore, se non di valore simbolico o comunque giustificati dal desiderio di instaurare e

mantenere normali relazioni di cortesia. 

Laddove un Collaboratore ricevesse un omaggio inopportuno o comunque non limitato

ad onorare un semplice rapporto di cordialità, deve darne immediata comunicazione al

proprio responsabile, di modo da poterlo rimandare al mittente, accompagnato da un

riferimento cartaceo che espliciti al donatore la politica, chiaramente espressa nel

Codice Etico, in merito a questo argomento. 

Non potranno essere accettati omaggi, di qualsiasi natura ed in qualunque modo erogati,

eccedenti un valore annuale superiore ad Euro 100,00 (anche cumulato). 



5. Disposizioni di attuazione e finali 

*** 

5.1 Attività di diffusione e formazione 

La formazione/informazione sui contenuti del Codice Etico costituisce un aspetto

determinante per l’organizzazione ed ha tra i suoi obiettivi: 

- promuovere e rafforzare la cultura d’impresa intorno ai valori riconosciuti, 

- divulgare le norme, le procedure e le prassi cui attenersi, 

- ampliare il consenso alla missione e ai principi enunciati. 

A tal fine l’Amministratore Delegato o il Presidente di ogni società facente parte del

gruppo, s’impegna a predisporre e attuare appropriati piani di comunicazione interna e

di formazione/informazione.

In particolare dovrà:

- offrire completa disponibilità all’analisi degli aspetti di applicazione e

interpretazione del Codice; 

- credere in prima persona e trasmettere ai propri Collaboratori che l’osservanza

del Codice costituisca parte essenziale della qualità dell’attività lavorativa; 

- impegnarsi a selezionare Collaboratori interni ed esterni che diano il maggior

affidamento in relazione all’osservanza del Codice. 

Il presente Codice viene inoltre inserito nel sito internet della Società, per favorirne la

consultazione da parte di tutti i soggetti esterni all’azienda. Le Società del Gruppo

Tontarelli provvedono a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e a informare

sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure d’irrogazione.

L’Azienda a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse non

intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso

rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori e i

principi previsti dal Codice Etico e attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai

protocolli annessi. 



5.2 Segnalazioni 

Al fine di: 

- Agevolare l’integrazione nei processi decisionali aziendali – sia strategici sia

operativi – dei criteri etici assunti nei confronti dei vari interlocutori aziendali; 

- Verificare la conformità delle azioni e dei comportamenti alle norme di

condotta; 

- Procedere alla revisione delle procedure aziendali alla luce del Codice Etico e al

costante aggiornamento di quest’ultimo, il Gruppo si è dotato di uno specifico

sistema di attuazione e controllo, attribuendo tali compiti all’Organo di

Vigilanza (di seguito ODV). 

L’ODV ha compiti consultivi e d’indirizzo. In particolare l’ODV ha il compito di:

-     chiarire mediante pareri consultivi il significato e l’applicazione del Codice;

 stabilire e diffondere le modalità operative attraverso cui chiunque possa

comunicare notizie in merito a possibili violazioni del contenuto del Codice

Etico;

 esaminare le notizie ricevute, promuovendo le verifiche più opportune;

 tutelare contro eventuali ritorsioni coloro che segnalano comportamenti non 

corretti; -comunicare i risultati delle verifiche alle strutture aziendali competenti 

per l’assunzione delle misure più opportune; 

- individuare, d’intesa con la struttura aziendale competente, programmi di

comunicazione e di formazione dei dipendenti finalizzati alla migliore

conoscenza degli obiettivi e dei contenuti del Codice Etico e gli aggiornamenti

di quest’ultimo ritenuti opportuni; 

- proporre, direttamente o tramite il Codice Etico della controllante, all’ODV della

Capogruppo eventuali necessità di modifiche/integrazioni del Codice Etico di

Gruppo; 

- informare annualmente il Consiglio di Amministrazione della società di

appartenenza e il Codice Etico della controllante sull’attività svolta. Nello



svolgimento della propria attività l’ODV si avvale dell’apporto operativo delle

competenti strutture aziendali. 

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti non conformi o di violazioni del

Codice Etico ad opera di qualsiasi soggetto che intrattenga relazioni con il Gruppo è

tenuto ad informarne tempestivamente, per iscritto e in forma non anonima, l’ODV

della società di appartenenza. 

Il Gruppo, inoltre, esige che i propri dipendenti, qualora sorgessero ragionevoli dubbi

sul rispetto delle norme etiche, lo segnalino tempestivamente in modo da prevenire e/o

arginare la realizzazione di condotte pericolose o penalmente rilevanti al fine di

salvaguardare il responsabile della violazione, la società, e quindi se stessi dagli

eventuali gravi danni che possono conseguire da dette violazioni. 

Così il dipendente dovrà segnalare il fatto al proprio responsabile, in caso assenza o

qualora la richiesta rimanga disattesa dovrà rivolgersi direttamente all’Organo di

Vigilanza. Ogni dipendente ha la possibilità di sollevare una questione verbalmente o

per iscritto. Sollevare una questione apertamente vuol dire consentire una rapida

soluzione dei problemi ed è indispensabile per prevenire o arginare la violazione di

norme etiche o di procedure interne e quindi la consumazione di reati. 

È data facoltà alle singole società del gruppo di istituire “canali informativi dedicati”

per facilitare le segnalazioni in forma anonima; una volta istituiti, tali canali dovranno

essere diffusi capillarmente a cura di ciascuna società appartenente al Gruppo

Tontarelli. 

Dopo aver ricevuto la segnalazione l’ODV effettuerà un’indagine alla quale farà seguito

un’attività di istruttoria. Pertanto: 

- La segnalazione di violazioni di norme etiche e/o di procedure dovrà essere

gestita con assoluta riservatezza, e nella piena tutela dell’anonimato del soggetto che

ha effettuato detta segnalazione. 

- L’organo di controllo è tenuto a motivare adeguatamente l’eventuale rifiuto di 

aprire un’indagine. 



- L’organo di controllo è tenuto altresì a motivare l’eventuale atto di archiviazione

del caso emesso al termine della fase istruttoria qualora venga accertata 

l’insussistenza di profili di responsabilità a carico del dipendente nei confronti 

del quale è stata condotta l’istruttoria. 

5.3 Conseguenze derivanti dalle violazioni del Codice e Sistema 

sanzionatorio. 

Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, di Gestione e

di Controllo ex D.Lgs. 231/01, pertanto la violazione dei principi fissati nel Codice

Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario

tra il Gruppo Tontarelli ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori

a vario titolo, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno

dunque perseguite dalla società incisivamente, con tempestività ed immediatezza,

attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente

dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un

procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. L’addetto che non si comporti in

modo conforme al presente Codice Etico è soggetto ad una punizione, come di seguito

dettagliata e classifica, che sarà proporzionale alla gravità e alla recidività del fatto.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale

procedimento penale, essendo per legge l’accertamento disciplinare autonomo ed

indipendente da quello penale. 

Provvedimenti per i lavoratori dipendenti ed assimilati 

In caso di violazione, da parte dei lavoratori dipendenti nonché degli altri lavoratori a

questi assimilabili per legge, delle norme etiche di cui al presente codice, delle

procedure e dei regolamenti aziendali e di quant’altro previsto dal modello

organizzativo, i provvedimenti disciplinari adottabili nei loro confronti sono quelli

indicati nel CCNL, applicabile nel settore di riferimento, al quale si rimanda anche per

le concrete procedure di applicazione dei citati provvedimenti disciplinari. 



Provvedimenti per i dirigenti In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle norme

etiche di cui al presente codice, delle procedure e dei regolamenti aziendali, delle

deleghe e di quant’altro previsto dal modello organizzativo, si applicano le sanzioni

previste dal CCN, considerando l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro ove

venisse compromesso il rapporto di fiducia con la società. 

Provvedimenti per gli Amministratori In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle

norme etiche di cui al presente codice, delle procedure e dei regolamenti aziendali, delle

deleghe e di quant’altro previsto dal modello organizzativo, l’Organismo di Vigilanza

comunica l’accaduto al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.  Su

iniziativa dell’OdV ovvero del Collegio Sindacale il CdA è incaricato di procedere alle

necessarie deliberazioni (con astensione del soggetto coinvolto) che dispongano gli

accertamenti necessari ed opportuni e che assumano, sentito il Collegio Sindacale, i

provvedimenti relativi, compresa la revoca in via cautelare dei poteri delegati nonché la

convocazione dell’Assemblea dei soci per disporre l’eventuale sostituzione

dell’amministratore interessato. 

Provvedimenti per i Sindaci 

In caso di violazione, da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, delle

norme etiche di cui al presente codice, delle procedure e dei regolamenti aziendali, delle

deleghe e di quant’altro previsto dal modello organizzativo, l’Organismo di Vigilanza

comunica l’accaduto al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di

Amministrazione. Su iniziativa dell’OdV ovvero del CdA il Collegio Sindacale è

incaricato di procedere (con astensione del soggetto coinvolto) agli accertamenti

necessari ed opportuni ed ad assumere, sentito il CdA, i provvedimenti relativi. 

Provvedimenti per Consulenti e Fornitori 

Ogni violazione, da parte di Consulenti e/o Fornitori, delle norme etiche di cui al

presente codice, delle procedure e dei regolamenti aziendali, delle deleghe e di

quant’altro previsto dal modello organizzativo, tale da comportare il rischio di

commissione di un Reato o di un illecito anche di natura amministrativa determina,



secondo quanto previsto dalla relativa disciplina contrattuale e comunque in base alle

norme del c.c. o alle leggi speciali applicabili, la immediata risoluzione del contratto

stesso e ogni altra sanzione contrattuale prevista, fatta salva la richiesta di risarcimento

del danno. Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera esclude rapporti futuri

con il Consulente e/o Fornitore coinvolto. 

5.4 Modifiche ed Aggiornamento periodico del Codice 

Il presente Codice ha validità tre anni, alla scadenza dei quali ed ogni qual volta se ne

ravvisi la necessità, sarà sottoposto a verifica e a eventuale revisione a cura dell’ODV. 

Qualsiasi modifica al presente Codice Etico dovrà essere approvata dal Consiglio di

Amministrazione e divulgata a tutti i destinatari, i quali dovranno sottoscrivere per

accettazione le modifiche effettuate. La mancata accettazione delle modifiche da parte

di qualunque destinatario costituisce risoluzione del contratto in essere e dovrà essere

comunicata alle Società del Gruppo Tontarelli entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione

della trasmissione. Il lavoro di aggiornamento e modifica ha come obiettivo quello di

collegare aspetti valoriali e regole di comportamento con le finalità generali,

imprenditoriali e operative del Gruppo. 

Ciascun Dipendente/Collaboratore ha la facoltà di proporre modifiche al presente

Codice, che dovranno essere inviate al Consiglio di Amministrazione/all’ODV. 



PARTE SECONDA 

SEZIONE GENERALE 

*** 

CAPITOLO 1: MODELLO 231 

1.1Premessa 

Il Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito “D.Lgs. n. 231/01” o

“Decreto”), in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n.300, recante la

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e

delle associazioni anche prive di personalità giuridica” s’inserisce in un ampio processo

legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa interna in materia di

responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui

l’Italia ha già da tempo aderito. 

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano un regime di

responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a

carico delle persone giuridiche (d’ora innanzi, per brevità, “Ente/i” ovvero anche la

“Società”), per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte

dell’organizzazione dell’Ente. 

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato

materialmente il fatto. 

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti

penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. 



Il Decreto precisa inoltre che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8,

9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno

sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone

fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è

stato commesso il fatto criminoso. 

Nell’analisi dei rischi potenziali appare opportuno evidenziare che, in conformità a

quanto indicato anche dalle “Linee guida per la costruzione dei modelli di

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001” emanate da Confindustria in

data 7/3/2002 aggiornate in data 31.01.2008 (pag. 18), si è operato tenendo altresì conto

della storia dell’ente. Aspetto importante, unitamente all’individuazione delle aree di

rischio, tenuto presente nell’ambito della cosiddetta “mappatura del rischio” è stato

dunque individuato nelle vicende pregresse della società in ordine alla commissione da

parte di dipendenti, sia in posizione apicale sia in posizione subordinata. 

Si è, infatti, potuto rilevare come non siano stati registrati episodi delittuosi realizzati da

dipendenti del Gruppo Tontarelli in passato con riferimento alle ipotesi di reati dolosi

previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti. 

Il criterio dei precedenti storici è stato, dunque, utilizzato al pari degli altri individuabili

nella corretta costruzione di un modello organizzativo, nell’attività di individuazione del

rischio e di possibilità del verificarsi di ipotesi delittuose. 

La vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi detta principi e

criteri per la gestione della salute e la sicurezza sul lavoro in azienda e, pertanto, il

Modello non potrà prescindere dal rispetto della normativa già esistente. 

Alla valutazione dei precedenti storici si è associato un lavoro di analisi complessiva dei

rischi per tutte le aree aziendali, recuperando in parte l’attività e l’analisi già svolta per

la redazione delle procedure interne e le policy di gruppo infra dettagliatamente

elencate, riportate e facenti parte integrante del presente Modello. 

Il suddetto approccio è stato analogamente utilizzato per determinare e valutare le aree a

rischio in ambito reati ambientali e per il nuovo delitto di impiego di cittadini di paesi

terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies.). 



Si è altresì implementato il Codice Etico, strumento indispensabile nell’attività

aziendale, la cui osservanza, unitamente ad una rigorosa applicazione del sistema

sanzionatorio disciplinare, può essere individuata quale misura di prevenzione per la

commissione di reati a rischio limitato. 

Il sistema dei controlli preventivi è ritenuto adeguato per impedire la commissione di

reati secondo la previsione del D.L.vo 231/2001. 

Autori dei reati 

Secondo il Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a

suo vantaggio da: 

1) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o

direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo, c.d. soggetti

in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto); 

2) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti

sopraindicati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b) del

Decreto). 

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del

Decreto), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 



CAPITOLO 2: DIVULGAZIONE DEL MODELLO

2.1 Diffusione del modello 231 

Ai fini dell’attuazione del Modello, l’OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative

mirate alla formazione ed alla diffusione del Modello. A questo proposito, l’OdV

coopererà alla predisposizione della necessaria documentazione. 

Si precisa che le attività di formazione dovranno essere effettuate con gradi di

approfondimento e modalità diversi a seconda dei soggetti destinatari del Modello. 

A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti del personale dipendente e/o con

funzioni di rappresentanza potrà avvenire sulla base di uno o più incontri preliminari

relativi al D.Lgs 231/01 e ai contenuti e modalità di adozione del presente Modello, di

seminari di aggiornamento periodici e, per i neo assunti attraverso la firma per presa

visione/accettazione. 

Ai fini di un’adeguata attività di formazione, l’organizzazione del Gruppo Tontarelli in

stretta cooperazione con l’OdV, provvederà a curare la diffusione del Modello. 

Per quanto attiene la comunicazione, è opportuno che ai soggetti esterni al Gruppo

Tonterelli (es.: consulenti, partners commerciali, ecc.) siano fornite apposite informative

sul Codice Etico, sulle politiche e le procedure, in corso di adozione da parte della

Società. 



CAPITOLO 3: ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Funzioni e poteri dell’ODV 

L’Organismo di Vigilanza del Gruppo Tontarelli (di seguito l’ODV) definisce e svolge

le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi

dell’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231 del 2001 di “autonomi poteri di

iniziativa e controllo”. 

L’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza sono garantite dal

posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa aziendale e dai

necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei suoi componenti,

nonché dalle linee di riporto verso il vertice aziendale ad esso attribuite. 

L’Organismo di Vigilanza è supportato nell’esercizio delle proprie attività dalle risorse

della Direzione Affari Legali, della Direzione Risorse Umane e Organizzazione e della

Direzione Internal Audit. 

3.2 Composizione e nomina 

In merito all’Organismo di Vigilanza, la migliore dottrina ritiene più efficace un

Organismo di Vigilanza collegiale, tuttavia vista la dimensione aziendale del Gruppo

Tontarelli è data facoltà al Consiglio di Amministrazione optare per un organo

monocratico. 

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, di norma,

fatta salva diversa determinazione da parte del predetto organo, è composto da un

componente interno (ossia, dirigente dipendente della Società) e due componenti esterni

(ossia, soggetti non legati da rapporto di lavoro dipendente con la Società). 

In caso di Organo monocratico, invece, il componente dovrà essere necessariamente

esterno.



Quanto ai componenti esterni essi sono individuati tra accademici e professionisti di

comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche di economia, organizzazione

aziendale e responsabilità amministrativa di impresa. 

I componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il parere del Collegio

Sindacale. 

La durata in carica dei componenti esterni coincide con quella del Consiglio di

Amministrazione che li ha nominati ed il loro mandato scade alla data dell’assemblea

dei soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della

carica del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, pur continuando a svolgere

ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell’Organismo di

Vigilanza. I componenti esterni sono rieleggibili per non più di due mandati

consecutivi. 

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell’Organismo

di Vigilanza: 

(i) i conflitti di interesse, anche potenziali, con il Gruppo Tontarelli, che ne

compromettano l’indipendenza; 

(ii) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere

di esercitare una notevole influenza sul Gruppo Tontarelli; 

(iii) la sottoposizione a procedure concorsuali (intendendosi a tal fine lo svolgimento

delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla

nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento,

liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate) e il ricorrere delle altre

circostanze indicate all’articolo 2382 del Codice civile; 

 (iv) (fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione) il

rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre

anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza; 



 (v) il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di

applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto “patteggiamento”), in

Italia o all’estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità

amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001; 

(vi) la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a

una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero

l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

(vii) le relazioni di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il IV grado con

componenti del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Tontarelli, nonché con

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del

Gruppo. 

Costituiscono motivo di sostituzione e conseguente integrazione della composizione

dell’Organismo di Vigilanza: 

1. (con riferimento ai membri interni) l’attribuzione di compiti, ruoli e/o

responsabilità all’interno della struttura organizzativa aziendale non

compatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e/o “continuità di

azione” propri dell’Organismo di Vigilanza; 

2. la cessazione o rinuncia del membro dell’Organismo di Vigilanza alla

funzione aziendale e/o alla carica ricoperta; 

3. la cessazione o rinuncia del membro dell’Organismo di Vigilanza dettata da

motivazioni personali. 

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o

decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne notizia

immediata mediante comunicazione scritta agli altri componenti dell’Organismo di

Vigilanza, ove presenti, e al Consiglio di Amministrazione. Il soggetto decadrà

automaticamente dalla carica. 

La sostituzione del Soggetto uscente verrà attuata dal Consiglio di Amministrazione,

seguendo le norme previste per la nomina di tale Organo.



Se l’OdV è collegiale il verificarsi di motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o

decadenza a carico di componenti dell’Organismo di Vigilanza non comporterà la

decadenza dell’intero organo, anche nel caso in cui dovesse riguardare la maggioranza

dei membri in carica, fatto salvo in ogni caso: 

(i) l’obbligo di provvedere, con la massima sollecitudine, alla sostituzione degli

stessi, ai sensi di quanto previsto nel presente paragrafo e 

(ii) (nell’ipotesi in cui i predetti motivi di sostituzione o integrazione o di

ineleggibilità e/o decadenza dovessero riguardare tutti i componenti

dell’Organismo di Vigilanza) il permanere in carica, ad interim e fino ad

integrazione dei componenti dotati dei necessari requisiti, del componente

che, per ultimo, abbia dato notizia dell’intervenuta causa di sostituzione o

integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza. 

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del

Collegio Sindacale, potrà disporre la sospensione o la revoca dall’incarico di un

componente o dell’intero Organismo di Vigilanza in caso di: 

- omessa o insufficiente vigilanza attestata -anche in via incidentale -in una sentenza

di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi

del d.lgs. n. 231 del 2001 a carico della Società o di un altro ente in cui tale

componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di Organismo di Vigilanza, ovvero

attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della

sanzione su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) emesso nei confronti della

Società; 

- grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza. 

3.3 Poteri e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza 

Le attività che l’Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere possono quindi essere

schematizzate così: 

a) vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra
i comportamenti concreti ed il Modello istituito; 



b) disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non 
meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non
desiderati; 

c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del
Modello; 
d) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui
le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di
norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati: 
- presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni

aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda
della tipologia e della portata degli interventi, le raccomandazioni saranno dirette
verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, e Compliance amministrativa o
legale, ecc … o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di
Amministrazione; 

- follow up ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni
adottate. 

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
nell’ambito del Gruppo Tontarelli, tali da consentire l’efficace esercizio delle funzioni
previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in
attuazione del medesimo.  
All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via
sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare,
relativi allo svolgimento delle attività del Gruppo Tontarelli. 
L’Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull’effettiva
attuazione del Modello adottato dal Gruppo Tontarelli, è titolare dei seguenti poteri di
iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti
individuali dei lavoratori e delle persone interessate: 

a) svolge periodica attività ispettiva, sulla base di un piano annuale elaborato tenendo
conto del grado di rischio delle attività sensibili del Gruppo Tontarelli; 

b) ha accesso a tutte le informazioni e documenti concernenti le attività a rischio, che
può richiedere a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello; 

c) riceve periodicamente informazioni da Internal Audit; 

d) si avvale del personale appartenente alla funzione di Internal Auditing,
eventualmente individuando uno staff dedicato; 



e) può rivolgersi, dopo averne informato il Presidente, a consulenti esterni per
problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; 

f) sottopone al Presidente e al Direttore Risorse Umane le proposte di adozione di
procedure sanzionatorie previste al relativo paragrafo; 

g) può individuare eventuali ulteriori attività a rischio rispetto a quelle indicate nel
Modello, che, a seconda dell’evoluzione legislativa o dell’attività di Gruppo Tontarelli, 
potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili; 

h) verifica periodicamente, con il supporto di Internal Audit e delle altre funzioni
competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il
sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all’azienda
con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in
cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza
conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. 

3.4 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza,
oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione,
proveniente anche da terzi, ed attinente all’attuazione del Modello stesso nelle aree di
attività a rischio. Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla
commissione dei reati previsti dal Decreto e dalle leggi successive in relazione
all’attività del Gruppo o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate
dal Gruppo stesso. 

-Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi 

Il personale di Tontarelli e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi
direttamente all’Organismo di Vigilanza per segnalare violazioni del Modello e del
Codice Etico. Le segnalazioni, effettuate in forma scritta, forma orale o in via
telematica, sono raccolte ed archiviate a cura dell’Organismo di Vigilanza. 
Il Gruppo Tontarelli adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza
circa l’identità di chi trasmette all’Organismo di Vigilanza informazioni, purché
veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle
procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure
stabilite per la sua attuazione.  
L’Organismo di Vigilanza 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 di
Tontarelli o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

-Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza (anche se
provenienti da società del Gruppo) le informazioni concernenti: 
a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi
altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di
ignoti, per i reati di cui al Decreto e successive estensioni; 

b) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli
altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal
Decreto e dalle successive estensioni; 

c) i rapporti predisposti da Internal Audit nell’ambito della attività di controllo, dai quali
possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 
all’osservanza delle norme del Decreto; 

d) le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con
evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi
compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

e) le valutazioni in ordine alla scelta della Società di revisione; 

f) l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità tra la Società di revisione e la
Società certificata; 
g) qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla Società di revisione,
diverso da quello concernente la certificazione del bilancio; 

h) l’attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio, ovvero informazioni
raccolte da Internal Audit. Queste riguardano in genere tutte le notizie relative alla
commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalle leggi successive
in relazione all’attività del Gruppo o a comportamenti non in linea con le regole di
condotta adottate dal Gruppo stesso; 
i) il sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello
stesso; 

j) il registro diretto ad identificare, tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare
le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7, del t.u.f. (i soggetti che svolgono



funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i
dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate...) e la loro
informativa; 

k) verbali e/o comunicazioni provenienti dagli Organi Preposti alle Aree di
Sicurezza sul Lavoro e Tutela della salute e Organi Paritetici (ASL o Direzione
Provinciale del Lavoro o Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc..) dai quali
si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al
Decreto Legislativo 231/2001 art. 25 septies; 

l) report relativo agli incidenti sul lavoro verificatisi nel Gruppo Tontarelli con
indicazione della loro gravità, con separata indicazione degli incidenti che hanno
determinato un assenza dal lavoro superiore ai 40 giorni in prognosi iniziale o
comunque di grave entità; 

m) gravi non conformità rilevate negli audit delle funzioni di Sicurezza e Ambiente di
stabilimento che potrebbero costituire un rischio rilevante per la sicurezza sul
lavoro e di possibile commissione del reato di "omicidio e lesioni colpose gravi o
gravissime con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro",
condivise con gli enti competenti ma non ancora risolte; 

n) natura delle transazioni avvenute con clienti/fornitori/partner appartenenti a paesi
black list; 

o) particolari eccezioni/deroghe alle modalità standard e/o prassi locali sui
pagamenti/incassi; 

p) contenziosi, anche stragiudiziali, relativi a tematiche potenzialmente a rischio 231; 

q) report degli incidenti / violazioni della security informatica potenzialmente a rischio
231. 

-Flussi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i propri risultati al massimo vertice esecutivo. 

Nel caso emergano reati in capo al massimo vertice esecutivo, l’Organismo di Vigilanza
riferisce all’Assemblea e al Collegio Sindacale. 

L’Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque almeno una volta
all’anno, una relazione scritta sull’attività svolta, inviandola, unitamente ad un
eventuale motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nei
verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello. 



Le relazioni periodiche predisposte dall’Organismo di Vigilanza sono redatte anche al 
fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per
apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere,
svolgere o segnalare: 

4. eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle
procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del
Modello e del Codice etico; 

5. il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in
ordine al Modello; 

6. le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da
Tontarelli, con riferimento esclusivo alle attività a rischio; 

7. una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali
indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche; 

8. l’intervento di mutamenti nel sistema normativo o nell’organizzazione e
nell’attività aziendale. 

L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta,
senza dilazione, al Presidente eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione
del Modello. Il Presidente, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione,
affinché adotti le deliberazioni di sua competenza. Quanto previsto si applica, in quanto
compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l’attuazione del Modello,
ad opera delle funzioni interessate. Le modifiche alle procedure devono essere
tempestivamente comunicate all’Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere il
proprio parere. 
In deroga a quanto disposto dal punto precedente, il Presidente può apportare al
Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior
chiarezza od efficienza. Di tali modifiche, è data comunicazione al Consiglio di
Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza.  

3.5 ODV: Sistema sanzionatorio 

L’Organismo di Vigilanza, dall’inizio del rapporto con il Gruppo Tontarelli, attraverso
strumenti ritenuti i più idonei, verifica il flusso di informazione e formazione circa
l’esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare. 
La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche
di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. 

È previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di
accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello,



nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata
una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e
parere dell’Organismo di Vigilanza. 



CAPITOLO 4: SISTEMA DISCIPLINARE 

Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati

indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i

comportamenti che possono favorire la commissione di reati. 

Ciò in quanto l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/2001, nell’elencare gli elementi che si

devono rinvenire all’interno dei Modelli predisposti dall’impresa, alla lettera e)

espressamente prevede che l’impresa ha l’onere di "introdurre un sistema disciplinare

idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".  

Il concetto di sistema disciplinare porta a ritenere che la Società debba procedere ad una

suddivisione in gradi delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di

pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanzioni tutte le infrazioni

al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della

sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la

mancanza rilevata e la sanzione comminata.  

L’applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e

dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui

previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello

dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in

tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine

alla ferma volontà di quest’ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a

presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.  

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell’emergere di violazioni del

Modello riscontrate dall’Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo e

vigilanza. 



L’accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e

l’attribuzione della sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente

normativa, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti. 

A i fini dell’ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono

violazione del Modello: 

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del

Modello, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello,

nell’espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei

reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;  

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel

Codice Etico, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal

Codice Etico, nell’espletamento dei processi sensibili o di attività a questi 

connesse. 

4.1 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti 

I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto

di lavoro subordinato con la Società) in violazione delle singole regole comportamentali

sancite dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del

rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari. 

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla

contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della

vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300

(Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nei vigenti CCNL. 

Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla

Direzione Personale ed Organizzazione, secondo quanto previsto nei CCNL, nelle

procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa. 



Il Responsabile delle Risorse Umane comunica l’irrogazione delle sanzioni

all’Organismo di Vigilanza che, insieme alla Direzione del Personale, provvederà al

monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni disciplinari. 

4.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti 

Il rapporto dirigenziale è un rapporto che si caratterizza per la natura eminentemente

fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all’interno delle Società

ma anche all’esterno, ad esempio, in termini di immagine rispetto al mercato. 

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della società di quanto previsto nel

presente modello e l’obbligo a che gli stessi facciano rispettare quanto previsto nel

presente modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo

stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente. Eventuali

infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla

Direzione Personale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle

procedure aziendali. 

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di

adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non

conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell’ipotesi in cui il dirigente

consente di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non

conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei

confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto

dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente, dal CCNL di riferimento e

da eventuali accordi aziendali inerenti i dirigenti. 

In particolare, incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il dirigente

che, per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti

di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero

ponga in essere un comportamento di minore gravità rispetto a quello previsto 

nell’ipotesi di licenziamento senza preavviso tale da consentire la prosecuzione seppure 



provvisoria del rapporto fatta salva comunque la facoltà della società di convertire il

periodo di preavviso nella relativa indennità sostitutiva. 

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dirigente che adotti un

comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare

l’applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o

comunque un comportamento tale da concretizzare una grave negazione degli elementi

del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la

prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova proprio nel rapporto

fiduciario il suo presupposto fondamentale. 

Qualora le violazioni, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o

l’adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non

conforme alle prescrizioni del Modello stesso, costituiscano fattispecie penalmente

rilevante, il Gruppo Tontarelli, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei

responsabili ed in attesa dell’esito del giudizio penale le seguenti misure provvisorie

alternative tra loro: 

a) sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque 

all’integrale retribuzione;

b) attribuzione di una diversa collocazione all’interno dell’azienda. 

Con la sottoscrizione del presente Modello il dirigente manifesta il suo espresso

consenso all’applicazione, a scelta delle Società del Gruppo Tontarelli, delle anzidette

misure provvisorie.

4.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci 

Il Gruppo Tontarelli valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in

essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque

l’immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La creazione ed il



consolidamento di un’etica aziendale basata sui valori della correttezza e della

trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano fatti propri e rispettati da coloro

che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro

che, a qualsiasi livello, operano per la Società. 

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne previste dal

Modello o di adozione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che

contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l’Organismo di Vigilanza

informerà tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio

Sindacale i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla

vigente normativa. 

Analogamente, in caso di violazione, da parte dei membri del Collegio Sindacale, delle

procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell’esercizio delle proprie

attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del

Modello, l’Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l’intero Collegio

Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno ad assumere tutte

le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 

4.4 Sanzioni nei confronti di terzi 

Nei contratti e negli accordi stipulati con società, consulenti, collaboratori esterni,

partner, ecc. devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni

comportamento degli stessi, ovvero di soggetti che operino a favore di tali soggetti,

posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da

comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001

consentirà alla società di risolvere il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere

l’adempimento del contratto, salvo il risarcimento dei danni. 



4.5 Organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari 

A seguito della segnalazione da parte dell’OdV di violazioni al Modello, la Direzione

Risorse Umane apre il procedimento disciplinare e lo istruisce, secondo le usuali

modalità già previste per legge. 

La Direzione Risorse Umane è altresì competente all’irrogazione della sanzione. 


