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2. Premessa                                                                                                             

La società Melegatti Spa al fine di rendere effettivamente vigenti all'Interno della propria azienda i principi 

etici e sociali dei quali riconosce l'Importanza, ha predisposto il presente Codice di Comportamento volto alla 

individuazione, in modo chiaro ed univoco, dei valori ai quali la stessa uniforma da sempre la propria attività, 

all'interno del quale risulta interamente richiamato e recepito il Codice Etico di cui la Società medesima si è 

dotata. La Società, pertanto, richiede ai suoi dipendenti e a tutti coloro che interagiscano o si trovino a 

qualsiasi titolo coinvolti con essa nell'esercizio dell'impresa, il rispetto delle regole aziendali e dei principi 

sanciti nel presente Codice, ritenendo che ciò sia imprescindibile per il corretto funzionamento, la reputazione 

e l'immagine della Società nonché per la stessa prosecuzione del rapporto con il singolo interessato, 

necessariamente improntato alla fiducia ed alla affidabilità.  

3. Destinatari 

I principi e le disposizioni del presente Codice di Comportamento, e del richiamato Codice Etico, sono da 

ritenersi vincolanti per ogni componente degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che 

intrattengono rapporti contrattuali, anche di natura occasionale e/o temporanea, con la Società. In particolare, 

l'Organo Amministrativo si ispira ai principi individuati dal Codice Etico nel definire le strategie e gli obiettivi 

dell'impresa, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della Società. I dipendenti, i 

collaboratori anche non subordinati, i partner in relazioni d'affari e quanti instaurano rapporti commerciali con 

la Società sono parimenti tenuti - in funzione della natura del rapporto intercorrente - a conformare i propri 

comportamenti alle disposizioni del presente Codice Etico e di Comportamento. La Società si impegna a 

diffondere il Codice Etico e di Comportamento presso i destinatari e ad assicurarne la piena e corretta 

comprensione anche mediante predisposizione di idonei strumenti di comunicazione.  

4. Scopo 

Questo documento è stato redatto dalla società Melegatti Spa, con lo scopo di definire il codice di 

comportamento che costituisce riferimento preciso per un modello organizzativo, di gestione e di controllo la 

cui adozione ed attuazione viene contemplata all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 08/06/2001 

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma all’articola 11 della Legge n.300 del 29/09/2000. 

Il codice di comportamento è un elemento essenziale del sistema di controllo; si tratta, in 

particolare, del documento che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della 

Melegatti Spa nei confronti dei suoi “portatori di interesse”. 

5. Ambito di applicazione 

Questo documento è applicabile a tutte le attività della società e in modo particolare, a quelle attività nel cui 

ambito, in via potenziale, potrebbero essere commessi i reati oggetto del Decreto Legislativo n. 231 del 

08/06/2001 e ss.mm.ii. 
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6. Organismo di vigilanza 

 

AI fine di assicurare la piena applicazione del Codice In oggetto, la Società istituisce al proprio interno 

l'Organismo di Vigilanza, un organismo ad hoc dotato di ampia autonomia, rispondente esclusivamente al 

Consiglio di Amministrazione, al quale sono demandati i seguenti compiti: 

 monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico e di Comportamento da parte dei Soggetti 

Interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;  

 segnalare eventuali violazioni dei precetti in esso sanciti ed applicare, di conseguenza, idonee 

misure sanzionatorie;  

 esprimere pareri vincolanti in relazione alle procedure da attuare al fine di garantire piena attuazione 

del Codice all'Interno della Società;  

 provvedere all'aggiornamento periodico del Codice Etico e di Comportamento.  

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi in ogni momento della collaborazione del Consiglio di 

Amministrazione nonché del Collegio Sindacale. In caso di accertata violazione del Codice Etico e di 

Comportamento, l'Organismo di Vigilanza riporterà la violazione, gli eventuali suggerimenti per il 

miglioramento del sistema di controllo interno e/o eventuali proposte di azioni all'Organo Amministrativo. 

Successivamente all’insediamento i componenti dell’OdV predisporranno un programma operativo delle 

attività da sviluppare e dei relativi controlli, unitamente ai fabbisogni necessari: Tempi, Risorse occorrenti e 

relativi costi. 

7. Principi e Norme di Comportamento 

7.1. Principi Fondamentali   

La Società ribadisce l'importanza del principi fondamentali ed imprescindibili da osservare nello 

svolgimento della propria attività già contenuti nel suo Codice Etico quali:  

a) il rispetto di tutte le disposizioni di legge e del regolamenti vigenti nell'ambito del territorio nel 

quale la stessa Società opera; 

b) il rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto della Società;  

c) il rispetto di tutte le procedure aziendali operative definite dalla Società; 

d) la trasparenza e l'affidabilità, l'onestà, la lealtà, la correttezza e la buona fede nei rapporti con i 

soci, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i partner negli affari ed i 

rappresentanti istituzionali e di organizzazioni terze, e più in generale, con tutti coloro coinvolti 

direttamente o indirettamente nello svolgimento delle attività aziendali;  

e) l'eguaglianza e l'imparzialità, il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona, la dignità 

individuale, indipendentemente da età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, 

nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, vietando al contempo ogni discriminazione 

in base alle convinzioni e preferenze, morali e personali, di ciascuno;  
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f) la sicurezza nel luoghi di lavoro, predisponendo misure congrue in linea con la vigente 

legislazione antinfortunistica, scoraggiando altresì l'adozione di qualsiasi comportamento lesivo 

della salute e della sicurezza dei soggetti coinvolti.  

 

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai 

destinatari del presente codice nello svolgimento dell’attività lavorativa devono essere improntati ai 

principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto 

nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne. 

 

7.2. Obiettività ed imparzialità  

 

La Società si adopera per rendere trasparenti le condizioni di indipendenza e obiettività dei 

soggetti, dipendenti, collaboratori o terzi coinvolti nella propria attività, al fine di prevenire conflitti di 

Interesse con la Società stessa. A titolo meramente esemplificativo configurano ipotesi di conflitto 

di Interessi:  

 lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere o servizi) presso 

clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi In contrasto con gli Interessi dell'azienda; 

 la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di  

interessi contrastanti con quelli dell'Azienda.  

 l’utilizzazione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni a vantaggio 

personale o di terzi, in contrasto con gli interessi dell’Azienda. 

 

7.3. Riservatezza delle Informazioni  

7.3.1. Principi  Generali  

Le attività della Melegatti richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, 

la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, 

procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (quali, ad esempio: contratti, atti, 

relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, eccetera). 

Le basi-dati della società possono contenere: 

 Dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy. 

 Dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all’esterno 

 Dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi 

aziendali. 

E’ obbligo di ogni destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna 

notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. 

La Società è impegnata a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, 

generate o acquisite all’interno e nelle relazioni d’affari e ad evitare ogni uso improprio di queste 

informazioni. 

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai destinatari durante il proprio lavoro o 

attraverso le proprie mansioni appartengono alla Melegatti e non possono essere utilizzate, 

comunicate, o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente. 



codice di comportamento 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO ART. 6 D.Lgs. 231/2001 CODICE DI COMPORTAMENTO 

Mod231Sez_1 Rev. 04                     Pagina 6 di 12 

7.3.2. Obblighi dei destinatari  

 

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti alla società e ai metodi di produzione 

dell’impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni destinatario deve: 

 Acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie 

funzioni; 

 Acquisire e trattare i dati stessi nel rispetto di specifiche procedure; 

 Conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano 

conoscenza; 

 Comunicare i dati stessi nell’ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione 

delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in ogni caso, dopo essersi 

assicurato che siano divulgati; 

 Assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni 

riguardanti i terzi collegati alla società da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, 

ottenere il loro consenso; 

 Associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi 

accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e 

veritiero. 

 

In particolare, ai dipendenti è fatto obbligo di: 

 Osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni 

comportamento ad esse contrario; 

 Riferire all’Organismo di Vigilanza qualsivoglia notizia relativa a presunte violazioni del 

presente Codice Etico verificatesi in ambito aziendale; 

 Offrire la massima collaborazione nell’accertamento delle possibili e/o presunte violazioni 

del presente Codice Etico. 

 Informare i terzi che entrino in rapporto con la società circa le prescrizioni del Codice Etico 

e richiederne l’osservanza.  

7.4. Amministrazione della Società  

Il sistema di amministrazione adottato dalla Società è tale da garantire:  

 la regolarità delle operazioni di gestione;  

 la massima trasparenza nei confronti dei soggetti portatori di legittimi interessi nei confronti 

dell'Azienda e delle attività da questa svolte;  

 la rispondenza dell'agire sociale alle norme di legge.  

7.5. Beni Aziendali  

I destinatari sono tenuti ad utilizzare i beni e le risorse aziendali ai medesimi affidati con diligenza e 

con modalità idonee a proteggerne il valore, in modo da evitare danni o rididuzione di efficienza dei 

sistemi. E’ vietato l’utilizzo di detti beni e risorse che sia in contrasto con gli interessi di Melegatti 

Spa o comunque per motivi estranei al rapporto di collaborazione con Melegatti Spa. 
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8. TRASPARENZA DELLA CONTABILITA’   

8.1. Registrazioni Contabili   

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base 

per le relative registrazioni contabili basate sul principio della competenza e degli altri principi 

contabili nazionali ed Internazionali applicabili.; ciascun destinatario è tenuto a collaborare affinchè i 

fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. 

Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività 

svolta, in modo da consentire: 

 L’agevole registrazione contabile; 

 L’individuazione dei diversi livelli di responsabilità 

 La ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori 

interpretativi. 

Ciascuna registrazione deve rappresentare esattamente ciò che risulta dalla documentazione di 

supporto.  

E’ compito di ogni destinatario far si che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata 

secondo criteri logici. 

I destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o 

della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio 

superiore o alla funzione competente. 

8.2. Antiriciclaggio  

I destinatari, nell’ambito dei diversi rapporti instaurati con Melegatti Spa, non dovranno, in alcun 

modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende connesse al riciclaggio di denaro 

proveniente da attività illecite o criminali. 

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occasionali ed altri partner in 

relazioni d’affari, la società ed i propri dipendenti e/o collaboratori dovranno assicurarsi circa 

l’integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte. 

Melegatti Spa si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, 

in tema di antiriciclaggio. 

9. RAPPORTI CON I TERZI  

9.1. Rapporti con clienti e fornitori  

I dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti, nell'instaurare rapporti con clienti e fornitori 

terzi, ad agire nel rispetto del valori cui essa si uniforma ed a non instaurare rapporti di alcun 



codice di comportamento 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO ART. 6 D.Lgs. 231/2001 CODICE DI COMPORTAMENTO 

Mod231Sez_1 Rev. 04                     Pagina 8 di 12 

genere con soggetti la cui attività o la cui condotta si ponga per qualsivoglia motivo in contrasto 

con i presenti principi. La Società vieta, pertanto, al propri dipendenti e collaboratori di:  

 ricevere benefici e/o corrispettivi di alcun genere e forma da parte di chiunque per l'esecuzione 

di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;  

 subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi, a ciò non autorizzati dalla Società, 

per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.  

I regali offerti, al pari di quelli ricevuti, che esorbitino dalle normali consuetudini, devono essere 

documentati in modo adeguato e comunicati all'Organismo di Vigilanza.  

I destinatari, per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori, devono adottare criteri 

oggettivi, prendendo in considerazione il rapporto più conveniente tra qualità, innovazione, costi e 

servizi offerti, senza fare alcuna discriminazione tra i fornitori. 

L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i fornitori, attuali e potenziali, deve svolgersi 

nel rispetto delle direttive della Società in tema di conflitto di interesse e di gestione degli affari. 

9.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione   

La Società ben consapevole dell'importanza degli impegni assunti nel confronti della Pubblica 

Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche, garantisce il rigoroso rispetto e la conformità alla 

normativa di legge e regolamentare vigente. A tal fine essa impone a tutti i suoi dipendenti l'obbligo 

di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica 

Amministrazione. E' pertanto fatto divieto ai dipendenti, rappresentanti, collaboratori ed a tutti i 

partner della Società di promettere ovvero offrire denaro, beni o, più in generale, utilità di varia 

natura, a titolo di compensazione di atti di ufficio, a Pubblici Ufficiali, ad incaricati di Pubblico 

Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche al 

fine di promuovere o favorire i propri interessi o quelli di Melegatti Spa. La Società ammette la 

corresponsione, autorizzata e adeguatamente documentata, di omaggi, atti di cortesia 

commerciale o liberalità purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non 

compromettere l'integrità e la reputazione delle parti. I dipendenti tutti sono al contrario tenuti ad 

astenersi dall'accettare, direttamente o indirettamente, doni o benefici di alcun genere, anche di 

modico valore, da pubblici funzionari, Incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della 

Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche.  

9.3. Rapporti con organizzazioni sindacali e partiti politici.   

Rapporti con organizzazioni sindacali e partiti politici, rapporti con organizzazioni sindacali e partiti 

politici e loro rappresentanti o candidati, devono essere improntati nel rispetto delle normative 

applicabili ai principi di correttezza e trasparenza. Non sono ammessi contributi economici, salvo 

che sia espressamente autorizzati da Melegatti Spa. 
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9.4. Rapporti con organizzazioni sociali.  

Melegatti Spa favorisce e sostiene iniziative sociali, sportive, umanitarie e culturali, eventualmente 

anche tramite erogazioni di contributi a favore di fondazioni, istituzioni, organizzazioni o enti dediti 

allo svolgimento di attività sociali, culturali e, più in generale, orientate al miglioramento delle 

condizioni di vita e alla diffusione di una cultura di pace e solidarietà. Il processo di erogazione di 

tali contributi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative ed essere correttamente e 

adeguatamente documentato. 

Non promuove né intrattiene alcun genere di rapporto con organizzazioni, associazioni o movimenti 

che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità penalmente illecite o, comunque, vietate 

dalla legge. 

10. POLITICHE DEL PERSONALE  

10.1. Risorse umane 

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l’esistenza dell’impresa; la dedizione e la 

professionalità dei destinatari sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obbiettivi 

della società. 

Melegatti si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente. 

Melegatti si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere attivo un clima di 

reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno. 

10.2. Molestie sul luogo di lavoro 

Melegatti Spa esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, 

intendendo come tali: 

 La creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di  isolamento nei confronti di 

singoli o gruppi di lavoratori; 

 L’ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui; 

 L’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale. 

Melegatti Spa previene, per quanto possibile, e comunque persegue il mobbing e le molestie 

personali di ogni tipo, comprese quelle di tipo sessuale. 

10.3. Abuso di sostanze alcoliche o s tupefacenti 

Nel corso dell’attività lavorativa e nei luoghi di lavoro è vietato: 

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

di sostanze di analogo effetto. 

 Consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione 

lavorativa. 

 Melegatti si impegna a favorire le azioni previste in materia legislativa vigente. 
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10.4. Fumo 

Fermi restando i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro, ove ciò generi pericolo e comunque 

negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, Melegatti Spa nelle situazioni di 

convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverta disagio fisico 

in presenza di fumo e chieda di esser preservato dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio 

posto di lavoro. 

11. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

11.1. Sicurezza nei luoghi di lavoro  

La società si impegna, altresì, a preservare la salute dei propri dipendenti e collaboratori attraverso 

il rispetto delle norme dettate a presidio dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la 

diffusione intraziendale di una cultura della sicurezza per l’incentivazione di comportamenti 

responsabili da parte di tutti. 

11.2. Tutela dell’Ambiente   

La Società si impegna affinché lo svolgimento della propria attività avvenga sempre nel pieno 

rispetto dell'ambiente e della salute pubblica. In conformità alle disposizioni di legge ed alla 

normativa locale, nazionale ed internazionale vigente, la Società garantisce che l'operato proprio, 

dei propri dipendenti, e collaboratori è costantemente improntato ai principi della sostenibilità 

ecologica, potendo in caso contrario costituire l'eventuale violazione delle norme poste a presidio 

della salubrità dei luoghi, giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro. 

12. PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE  

12.1. Tutela della proprietà industriale e intellettuale  

Melegatti Spa assicura, in attuazione del principio di osservanza delle leggi, il rispetto delle norme 

interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale.  

I destinatari promuovono il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di marchi, segni  

distintivi e di tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore 

e le banche di dati, a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell’autore. 

E’ fatto divieto di realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla contraffazione, 

alterazione, duplicazione, riproduzione o diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell’opera 

altrui. 
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13. COMUNICAZIONI  

13.1. Comunicazioni all’esterno.   

Ogni comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società o altri soggetti 

con i quali le stesse si relazionano deve avvenire nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle 

pratiche di condotta professionale vigenti. E’, in ogni caso vietata: 

 La divulgazione di eventuali informazioni acquisite nello svolgimento delle attività aziendali; 

 La divulgazione di notizie false o tendenziose inerenti alla Melegatti Spa o ad altri soggetti 

con i quali la società si relazione nello svolgimento delle proprie attività; 

 Ogni forma di pressione volta all’acquisizione di atteggiamenti di favore da parte degli 

organi di comunicazione/informazione al pubblico. 

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti della società con i mass media 

sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte. 

14. SISTEMA DISCIPLINARE  

14.1. Violazioni al codice di Comportamento  

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni all’azienda, sono tenuti a segnalare per iscritto, le 

eventuali inosservanze del Codice. Non sono ammesse segnalazioni in forma anonima. Le 

segnalazioni vanno presentate all’Organismo di Vigilanza, che si attiverà per ascoltare 

separatamente l’autore della comunicazione e l’autore della infrazione. Le segnalazioni 

palesemente infondate saranno sottoposte a specifiche sanzioni.  

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Comportamento, nonché nel Codice 

Etico qui integralmente recepito, deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali 

dei dipendenti al sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile "Diligenza del prestatore di 

lavoro", la cui violazione potrà, a seconda dei casi, Integrare una delle cause di inadempimento 

previste nello Statuto ei Lavoratori e dai Contratti Collettivi di Lavoro, anche in ordine alla 

risoluzione del contratto o dell’incarico e all’eventuale risarcimento dei danni. 

14.2. Sanzioni 

La violazione dei principi contenuti nel presente codice, dà luogo al procedimento disciplinare 

immediato, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi di eventuale 

commissione di reati. Le sanzioni sono specificamente dettagliate nel Codice Disciplinare 

allegato al Modello Organizzativo. Qualora la violazione sia commessa direttamente dal dirigente 

apicale, si applicheranno le misure più idonee conformemente al contratto nazionale dei Dirigenti 

di Industria. Nel caso di contratti di collaborazione professionale - prestazioni di servizi- sono 

previste specifiche clausole risolutive. La Società garantisce che le sanzioni previste ed 

eventualmente irrogate a fronte di violazioni del presente Codice di Comportamento saranno 

improntate al rispetto dei principi di proporzionalità, coerenza, imparzialità ed uniformità, e 

saranno assunte in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di diritto del lavoro. 
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La Società al fine di evitare alcuna arbitrarietà e qualsiasi sperequazione nell'erogazione delle 

suddette sanzioni si dota di un codice disciplinare, predisposto nell'ambito del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, contenente la descrizione analitica del comportamento 

indebito e della correlata sanzione, alla cui diffusione è altresì preposto l'Organismo di Vigilanza 

di concerto con l'Organo Amministrativo. 

15. CONTROLLI INTERNI  

15.1. Principi Generali  

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e 

verificare le attività dell’impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle 

procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati 

contabili e finanziari accurati e completi. 

I destinatari devono essere consapevoli dell’esistenza di procedure di controllo e coscienti del 

contributo che queste possono dare al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell’efficienza 

complessiva dei processi della Melegatti Spa. 

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello 

operativo; conseguentemente tutti i destinatari, nell’ambito delle funzioni svolte, sono 

responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti alle aree 

operative loro affidate. 

Nell’ambito delle loro competenze, i responsabili di unità / funzione sono tenuti a essere partecipi 

del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro collaboratori. 

15.2.  Registrazione delle Operazioni  

Ogni operazione e transazione deve essere: autorizzata, correttamente registrata, verificabile, 

legittima, coerente e congrua. 

16. Tutte le azioni e le operazioni della Melegatti Spa devono avere una registrazione adeguata e 

deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per 

ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in 

ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione 

stessa. 


