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Premessa 

Edrasis Group è una holding che tramite le sue società affiliate Segestimm SRL, Soteimm SRL e 

Soperimm SRL (di seguito, complessivamente, “EG” o “l’Azienda”) e un network di collaboratori 

diffuso su tutto il territorio nazionale opera nel settore del real estate, fornendo servizi tecnici, di due 

diligence, segnalazione e promozione per la vendita di immobili all’asta e sul libero mercato, consulenze 

e investimenti anche nell’ambito dei crediti deteriorati e infine gestione degli stessi.  

EG con l’emanazione del presente Codice Etico (di seguito “Codice”) si propone, nel rispetto delle 

normative regionali, nazionali, comunitari, internazionali e delle proprie procedure aziendali, di 

esplicitare e affermare i valori etici e di responsabilità che ne contraddistinguono il modo d’agire, quali 

correttezza, lealtà, integrità personale e la trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i 

soggetti che vi operano e a cui devono uniformarsi tutti i suoi collaboratori esterni, dipendenti e ogni 

altro soggetto terzo che entri a qualsivoglia titolo in contatto con essa. 

Il presente Codice, predisposto anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001, forma parte 

integrante del Modello di Organizzazione e Gestione di EG (art. 6 co. 2 bis D.Lgs. n. 231/2001) e 

costituisce misura di prevenzione e contrasto ai reati cd “presupposto” ivi disciplinati nonché dei 

fenomeni corruttivi ai sensi della L. n. 190/2012 e s.m.i.. 

Pertanto, EG s’impegna a diffonderne i contenuti presso tutti i soggetti interessati, alla sua corretta 

interpretazione e alla messa a disposizione di qualsiasi strumento che si renda necessario alla sua 

applicazione. e attuazione.  

A tal fine, il presente Codice sarà reso internamente disponibile per la consultazione da parte degli 

interessati e Destinatari (cfr. paragrafo successivo) e accessibile al pubblico mediante pubblicazione 

sul sito internet di EG (https://www.edrasisgroup.com/). 

EG vigila con attenzione sull’osservanza e attuazione del Codice, predisponendo adeguati strumenti 

di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei 

comportamenti posti in essere in suo nome e conto, intervenendo, se del caso, con azioni correttive e 

sanzioni adeguate in caso di violazioni. 
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1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE ETICO 

 
Il presente Codice si applica ai soci e amministratori di EG e delle sue società affiliate, ai dipendenti di 

ogni livello e con qualsiasi mansione e ai collaboratori interni ed esterni delle stesse, nonché a tutti coloro 

che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino e/o intrattengano rapporti 

o relazioni con esse o agiscano in loro nome e conto (di seguito, complessivamente, i “Destinatari”). In 

ogni caso, il presente Codice è di obbligatoria applicazione per EG e per tutte le società da essa controllate, 

così come ai gruppi di interesse che si relazionano con le diverse società di EG. 

I Destinatari hanno pertanto l’obbligo di prendere visione e accettare il Codice e di conoscerne le norme; 

in caso di dubbio sulle stesse devono rivolgersi a un superiore o agli organi referenti in materia per 

chiedere eventuali chiarimenti; devono segnalare agli organi aziendali competenti ovvero – laddove 

nominato - all’Organismo di Vigilanza (art. 6 co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 231/2001) qualsiasi notizia di cui 

abbiano conoscenza diretta o indiretta di violazioni del Codice, anche in forma tentata; collaborare con le 

strutture deputate a verificare le violazioni e informare le controparti contrattuali con cui entrino in 

contatto dell’esistenza del presente Codice, nonché di astenersi da comportamenti contrari allo stesso.  

In caso di rapporti di collaborazione o consulenza ciò sarà oggetto di apposta clausola contrattuale, con la 

sottoscrizione della quale il collaboratore e/o consulente dichiara espressamente di accettare e di 

uniformare la propria condotta al presente Codice. 

L’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Codice è parte essenziale delle obbligazioni 

derivanti dal rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione e la loro violazione costituisce, pertanto 

inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla 

conservazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione e potrà comportare azioni per il risarcimento 

dei danni.  

EG si impegna a illustrare e diffondere, tramite periodici incontri formativi, il contenuto del Codice a 

ciascuno dei Destinatari e far sottoscrivere agli stessi una dichiarazione d’impegno a rispettarne le 

disposizioni.  

 

2. PRINCIPI GENERALI 

EG agisce internamente ed esternamente nel rispetto dei principi contenuti nel presente Codice, 

ritenendo che il perseguimento e raggiungimento dei propri scopi e interessi sociali debbano avvenire 

tramite comportamenti moralmente corretti, socialmente responsabili e improntati ai principi di etica 

imprenditoriale, lealtà, correttezza e legalità. 

EG richiede quindi che tutti i Destinatari conformino la propria azione quotidiana a tali principi ed alle 

regole stabilite nel presente Codice. 

2.1 Legalità 

EG, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della legislazione vigente, nazionale, 

comunitaria e internazionale, nonché del presente Codice e delle procedure aziendali interne, 

condannando la corruzione e ogni altra pratica o condotta illegale, richiedendo il medesimo impegno da 

parte dei Destinatari e da qualunque altro soggetto che indirettamente o direttamente entri in contatto 

con essa. 

2.2 Onestà, correttezza e conflitto d’interessi 

I rapporti professionali che i Destinatari di EG intrattengono all’interno e/o all’esterno dell’Azienda e 

nell’interesse di quest’ultima devono essere improntati ai criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e 
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reciproco rispetto. 
I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano porli in situazioni di conflitto di interessi con quelli 

di EG o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni e agire in modo imparziale, nella 

salvaguardia del miglior interesse dell’Azienda e della sua reputazione.   

Qualora in capo al Destinatario si verifichi una situazione anche potenziale di conflitto con gli interessi di EG, è 

necessario che egli lo comunichi immediatamente al suo superiore o referente e si astenga da ogni ulteriore 

attività connessa alla fonte del conflitto. Restano ferme le previsioni di cui all’art. 2475 ter Cod. Civ. in materia di 

conflitto di interessi degli amministratori con poteri di rappresentanza della società, ovvero ogni altra disposizione 

eventualmente concordata, concessa o autorizzata direttamente dagli organi amministrativi di riferimento. 

2.3 Diligenza professionale 

Nei confronti delle proprie controparti contrattuali, EG e tutti i Destinatari del presente Codice, ivi 

compresi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori s’impegnano a eseguire prestazioni 

professionali con elevati standard di diligenza e qualità, nel rispetto delle condizioni stabilite e non 

avvantaggiandosi indebitamente dell’eventuale stato di ignoranza o incapacità della stessa. 

Al tal fine, i Destinatari sono dunque tenuti ad agire in modo trasparente e preciso, adottando anche quei 

comportamenti che, in via integrativa, sono imposti dalla legge nazionale, comunitaria e internazionale, 

dagli usi e infine dall’equità concretamente necessari per preservare l’interesse della controparte.  

Qualora ne ricorrano i presupposti, i Destinatari devono segnalare anche gli eventuali limiti di 

competenza o rischi connessi alla propria attività e devono astenersi dal voler approfittare di lacune o di 

eventi imprevisti per rinegoziare il contenuto degli obblighi contrattuali al solo scopo di sfruttare la 

posizione di dipendenza o di debolezza, economica e contrattuale, in cui si trovi la controparte. 

2.4 Trasparenza aziendale e professionale 

I soggetti a ciò preposti devono conservare, nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale, 

comunitario e internazionale e delle procedure aziendali, adeguata documentazione di ogni operazione 

effettuata nell’interesse di EG, al fine di consentire in ogni momento il controllo in merito alle 

motivazioni a essa sottostanti e alle singole fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica 

precedenti la sua adozione. 

Ogni documento, in qualsivoglia forma, che presenti un contenuto scorretto, incompleto o non 

corrispondente al vero è contrario alla politica aziendale. 

EG, anche a fronte di interventi di mappatura dei rischi interni ed esterni, provvede alla predisposizione 

e al costante aggiornamento dei protocolli operativi che rappresentano esecuzione delle condotte 

virtuose previste e disciplinate dal presente Codice. 

2.5 Lealtà e concorrenza 

EG crede nella libera e leale concorrenza degli operatori nel mercato e adegua le proprie azioni 

all’ottenimento di risultati che premino la capacità, la professionalità, l’esperienza e l’efficienza, 

rifiutando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione. In nessun caso il 

perseguimento dell’interesse di EG può giustificare una condotta dei propri vertici o dei propri 

collaboratori, interni e/o esterni, difforme alle leggi vigenti e alle regole del presente Codice. È pertanto 

espressamente vietato ai Destinatari del presente Codice di agire ricorrendo a favoritismi illegittimi, 

pratiche collusive, di corruzione o di sollecitazione per ottenere vantaggi per sé, per l’Azienda o per 

altri. 

2.6 Regali, omaggi e benefici 

Nei confronti dei Destinatari non è ammessa alcuna forma di regalo, omaggio o beneficio gratuito (es. 

promesse di vantaggi economici, favori, raccomandazioni, promesse di offerte di lavoro, etc.). Ai sensi 

del presente Codice qualsiasi regalo, omaggio o beneficio gratuito promesso, offerto o ricevuto da parte 

di terzi è da intendersi come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia e rivolto 

esclusivamente ad acquisire indebiti vantaggi o trattamenti di favore nella esecuzione di qualsiasi attività 

collegabile a EG.  

In ogni caso sono consentiti gli atti di cortesia commerciale, purché effettuati nel rispetto della 
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normativa applicabile, siano di modico valore e tali da non compromettere l’integrità, la reputazione e 

l’autonomia di giudizio del Destinatario. 

Il Destinatario che riceva omaggi, oltre i predetti limiti, dovrà rifiutarli ed informare immediatamente il 

suo superiore o referente. 

 

2.7 Tutela dell’individuo, imparzialità e non discriminazione  

EG tutela l’individualità in ogni forma e manifestazione. I Destinatari del presente codice sono liberi di 

esprimere le proprie idee e convinzioni nei limiti della legislazione penale (es. artt. 368-369 c.p.), delle 

normative aziendali, del rispetto verso i Colleghi e le controparti contrattuali, mantenendo l’ordinata e 

pacifica convivenza nei luoghi di lavoro. 

Durante lo svolgimento delle proprie attività professionali interne ed esterne, i Destinatari sono tenuti a 

mantenere comportamenti rispettosi della persona e dei suoi diritti secondo i principi di correttezza, 

collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

EG rifiuta, infine, in qualunque ambito o contesto qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, 

fondata su nazionalità, etnia, stato di salute, età, sesso, religione, ideologie morali, orientamenti sessuali, 

identità di genere, opinioni politiche, favorendo la più ampia tutela al principio di inclusione sociale. 

Nel proprio agire a nome e per conto di EG, i Destinatari devono dunque attenersi al criterio di 

imparzialità, formando le proprie opinioni, valutazioni e convincimenti esclusivamente sulla base della 

professionalità dell’individuo. 

 

2.8 Tutela dei dati personali e/o sensibili e riservatezza delle informazioni 

EG, nell’espletamento della propria attività, s’impegna a gestire informazioni vere, complete e accurate e 

di garantire la tutela dei dati personali nel rispetto delle normative vigenti di riferimento, quali il 

regolamento europeo n. 679/2016 (cd GDPR) e il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

In conformità alla normativa citata nonché alla legislazione applicabile, è vietato ai Destinatari di 

effettuare qualsiasi indagine sulle opinioni e in generale sulla vita privata dei Colleghi e sui soggetti terzi 

con cui entrino in contatto per motivi professionali.  

Fatte salve le ipotesi previste dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’acquisizione del dato rappresenti 

adempimento a obblighi normativi per i quali non sia necessario il consenso dell’interessato, EG si 

impegna a non comunicare e/o diffondere i dati personali legittimamente raccolti senza la previa 

autorizzazione dell’interessato 

Qualora i Destinatari vengano a conoscenza, anche indirettamente, di attività non conformi alla normativa 

sulla privacy o alle politiche adottate in materia da EG, ovvero non conformi agli standard di sicurezza 

impiegati, le stesse dovranno essere immediatamente segnalate al proprio superiore o referente interno, al 

responsabile per il trattamento dei dati personali e – ove nominato – all’O.d.V..  

I documenti, i contratti e le informazioni riservate di EG (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

perizie tecniche, progetti, proposte, strategie, trattative, intese, impegni, accordi, contratti in corso di 

perfezionamento, risultati di ricerche, proiezioni finanziarie ed elenchi clienti), possono essere divulgati 

o comunicati all’esterno solo nel rispetto delle politiche e decisioni aziendali.  

I Destinatari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle notizie e/o informazioni di carattere 

confidenziale acquisite o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione. Essi pertanto 

non possono rivelarne il contenuto a concorrenti di EG, a terzi estranei (familiari e amici compresi) o 

farne un uso improprio se non quando ciò sia prescritto dalla legge o dall’autorità giudiziaria oppure si 

tratti di informazioni rese pubbliche. Ciò anche nel rispetto e in esecuzione delle condotte 

normativamente imposte ai dipendenti (cfr. art. 2105 c.c.). 

Resta fermo l’impegno di EG a collaborare, ove richiesto, con le competenti Autorità di vigilanza e 
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controllo e giudiziarie nel rispetto dei loro compiti istituzionali. 

È altresì vietato discutere affari riservati di EG in pubblico o comunque in luoghi aperti al pubblico e 

dove possano essere presenti terzi estranei.  

 

3. CRITERI DI CONDOTTA  

3.1 Dipendenti 

EG riconoscendo il valore apportato dalle proprie risorse umane, valorizza e pianifica il loro percorso di 

crescita interno all’Azienda, basandolo sulle competenze professionali, anche acquisite 

successivamente, e sulle doti umane dimostrate, quali correttezza, onestà, comportamento rispettoso di 

Colleghi e soggetti esterni.  

La selezione dei candidati avviene in base alle esigenze tecnico-professionali di EG tramite una 

procedura imparziale e basata su criteri oggettivi, garantendo le pari opportunità e respingendo ogni 

forma di discriminazione, assicurando il massimo livello di integrazione ed inclusione. Non saranno 

tollerate assunzioni e/o procedure di selezione strumentali all’ottenimento di qualsiasi beneficio o 

privilegio promesso sia alla stessa EG sia a uno dei Destinatari del presente Codice.  

EG investe attivamente nelle proprie risorse umane, organizzando ricorrenti iniziative formative 

finalizzate sia al perfezionamento e aggiornamento di competenze già acquisite sia all’apprendimento di 

nuove competenze, nonché alla crescita sociale e personale delle risorse. 

I rapporti di lavoro e collaborazione conclusi da EG sono regolarmente contrattualizzati secondo le 

disposizioni di legge vigenti. EG rifiuta lo sfruttamento illecito del lavoro, anche minorile, e s’impegna 

attivamente, anche nella scelta di consulenti, collaboratori e fornitori a combattere tale fenomeno.  

3.2 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

EG si impegna a diffondere e consolidare, anche tramite incontri formativi, una cultura della sicurezza 

sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo l’adozione di comportamenti responsabili da 

parte di tutti i Destinatari. 

EG garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro 

rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia e dei contratti collettivi nazionali. 

L’Azienda svolge la propria attività in condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da 

assicurare efficacemente la prevenzione da eventuali infortuni e si impegna a diffondere e consolidare 

tra tutti i Destinatari, compresi eventuali subappaltatori, una cultura ed educazione alla sicurezza, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili. 

I beni aziendali, nonché i dispositivi di sicurezza (DPI) forniti da EG devono essere utilizzati solo ed 

esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni e funzioni lavorative. I dipendenti si impegnano a 

utilizzarli in modo corretto e a mantenerli in buono stato, segnalando prontamente all’Azienda qualsiasi 

malfunzionamento. EG si impegna a garantire la presenza di dispositivi idonei e certificati, nel rispetto 

della disciplina normativa e regolamentare di volta in volta applicabile. 

3.3 Fornitori, collaboratori e consulenti  

Le relazioni con i fornitori di EG sono regolate dalle norme di legge e dai principi di questo Codice. 

Sono inoltre oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell’Azienda. 

EG utilizza e si avvale di prodotti, beni, opere, prestazioni e servizi ricercando le condizioni più 

vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo e selezionando i propri fornitori, consulenti e/o 

collaboratori esterni in  base a una valutazione obiettiva e trasparente basata su criteri predefiniti che 

tenga conto dell’onestà, professionalità e competenze, reputazione, indipendenza, capacità 

organizzative, puntualità nell’esecuzione e integrità del soggetto, oltre che del possesso dei requisiti 

richiesti.EG mantiene un proprio albo fornitori in cui sono censite le controparti ritenute rispettose dei 

requisiti di cui sopra. Tale elenco è periodicamente aggiornato in base a valutazioni di qualità e/o 

considerando la sopravvenienza di eventuali condotte o situazioni rilevanti. 
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Nell’esecuzione del rapporto e/o dell’incarico professionale e lavorativo con EG, i fornitori, 

collaboratori e consulenti sono tenuti a comportarsi con correttezza, buona fede, lealtà e secondo le 

disposizioni del presente Codice, di cui si impegnano ad accettarne i contenuti. Eventuali violazioni alle 

disposizioni di legge e/o ai principi etici espressi da EG, anche realizzate al fine di far conseguire a 

quest’ultima un vantaggio o beneficio, potranno essere considerati grave inadempimento nell’esecuzione 

del contratto, potendo anche portare alla risoluzione del rapporto e a richieste di risarcimento del danno. 

Durante il rapporto professionale e di lavoro con EG, i fornitori, collaboratori e consulenti devono 

evitare qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con l’Azienda. In caso ciò 

accadesse ugualmente, devono segnalarlo immediatamente ai loro referenti interni a EG e astenersi o 

sospendere l’esecuzione della prestazione, salvo diversa indicazione impartita per iscritto dall’Azienda 

stessa.  

Qualora venissero forniti da EG, gli stessi sono tenuti a utilizzare correttamente e a salvaguardare 

l’integrità dei beni eventualmente messi a loro disposizione. 

3.4 Clienti 

I Destinatari del presente Codice devono fornire ai clienti servizi professionali corretti, efficienti e 

competenti, informandoli adeguatamente e in modo veritiero, anche al fine di comprenderne le reali 

esigenze e fornir loro un servizio adeguato, oltre che a mantenere un comportamento di reciproco 

rispetto. 

Qualora i Clienti rientrino nella definizione di “Consumatore” (D.Lgs. n. 206/2005), verrà applicato ai 

rapporti contrattuali e professionali con gli stessi la normativa speciale di riferimento, garantendo la 

massima tutela possibile in materia contrattuale e di alternative dispute resolution compresa 

l’applicazione di tentativi di conciliazione, ricorso a organismi di mediazione nelle materie previste 

dalla legge e di servizi di assistenza. 

In ogni caso, EG si impegna a garantire il pieno rispetto del foro del consumatore ai sensi del D.Lgs n. 

206/2005.  

3.5 Controparti e terzi 

Tutti i Destinatari e chiunque sia riconducibile a qualunque titolo a EG o alla sua attività professionale 

devono tenere un atteggiamento rispettoso e conforme ai principi e valori etici manifestati dall’Azienda. 

Qualora EG si trovi in giudizio, si impegna a mantenere un comportamento leale, corretto, collaborativo, 

rispettoso e imparziale. Il medesimo impegno verrà richiesto ai Legali nominati da EG per la gestione 

dell’eventuale giudizio, sempre nel rispetto delle modalità di instaurazione della vertenza nonché della 

natura di volta in volta assunta dalla controparte (ad es. Consumatore/Microimpresa). 

 

4. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ 

4.1 Ambiente 

EG promuove la diffusione della cultura e dei principi etici in materia ambientale, tramite attività di 

sensibilizzazione rivolte ai Destinatari finalizzate alla prevenzione e/o riduzione degli sprechi, 

implementazione delle pratiche di riciclo e recupero delle risorse.  

Quando promuove, progetta o affida la progettazione di interventi edilizi l’Azienda, oltre a rispettare la 

normativa vigente in materia ambientale, effettua o richiede che siano svolte tutte le indagini previste 

dalle leggi in materia o comunque necessarie per verificare e prevenire i possibili rischi e/o danni 

ambientali derivanti dalle attività realizzate e/o realizzande. 

Qualora EG si affidi a fornitori, appaltatori o subappaltatori esterni, richiede da parte di quest’ultimi il 

rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, eventualmente tramite la sottoscrizione di 

apposite clausole contrattuali. 

EG sponsorizza e favorisce la più ampia tutela ed attenzione alle tematiche ambientali, ivi compresa 

l’applicazione dei criteri di sostenibilità, etica e rispetto negli investimenti di qualsivoglia natura e forma 

(ad es. ESG policies). EG stessa si impegna ad acquisire e mantenere le certificazioni di volta in volta 
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applicabili alla propria attività che siano rispettose delle linee guida europee (ad es. UNI EN ISO 

14001:2015) 

4.2 Rapporti con i media e tutela dell’immagine aziendale  

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della valorizzazione e 

tutela dell’immagine, del carattere e della reputazione di EG. Pertanto i rapporti con i mass media 

spettano soltanto alle figure aziendali a tal fine appositamente designate, e devono essere svolti in 

coerenza con la politica e gli strumenti di comunicazione definiti dagli organi aziendali, nonché con le 

leggi vigenti in materia e nel rispetto del presente Codice. 

I predetti organi devono mantenere una condotta disponibile, corretta e trasparente, fornendo 

informazioni complete, veritiere, chiare e verificabili in modo oggettivo.  

È fatto divieto ai Destinatari non espressamente incaricati o autorizzati in tal senso fornire informazioni 

all’esterno riguardanti EG e/o la sua attività che possano causare disinformazione o diffusione non 

accurata e imprecisa di notizie. Qualora ciò avvenga e l’immagine dell’Azienda venga danneggiata, EG 

si riserva di tutelarsi anche tramite azioni giudiziarie e di rettificare le informazioni false con quelle vere 

e corrette. 

4.3 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o altri Enti Pubblici  

I Destinatari sono tenuti nei rapporti professionali intrattenuti o intrapresi nell’interesse di EG con la 

Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici in genere, organizzazioni politiche e sindacali a tenere un 

comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, tracciabilità, 

chiarezza, correttezza delle informazioni e dati forniti, efficienza, serietà nell’adempimento delle 

obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti pubblici e imparzialità. 

Nei suddetti rapporti è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di altra natura se 

finalizzati ad ottenere vantaggi impropri o adottare comportamenti che possano anche solo dare 

l’impressione di volere influenzare impropriamente le decisioni o di richiedere trattamenti di favore per 

sé stessi, l’Azienda o altri a Pubbliche Amministrazioni, soggetti pubblici in generale, organizzazioni 

politiche o sindacali 

Qualora i Destinatari ricevano proposte di concussione o corruzione da parte del Pubblico Ufficiale o 

Incaricato di Pubblico Servizio, devono darne immediatamente comunicazione agli organi aziendali 

apicali e di vigilanza interni (ivi incluso, se nominato, l’O.d.V.), sempre che tali condotte non richiedano 

l’immediata denuncia alle autorità competenti. 

EG s’impegna a evitare qualsiasi forma di regalía a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio 

italiani o esteri, e/o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da poterne influenzare 

l’indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio a sé stessa, ai propri dipendenti, 

collaboratori, fornitori, consulenti o terzi soggetti ad essa collegati. 

Tale impegno non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner 

commerciali è ritenuto consuetudine. Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore modesto e, 

comunque, se non possano essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori 

illegittimi, e sempre nel rispetto delle procedure interne a ciò preordinate. 

4.4 Contributi e sponsorizzazioni anche a favore di organizzazioni politiche e sindacali  

 EG può aderire a richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da Enti del Terzo 

Settore e, più in generale, da enti e associazioni senza fini di lucro che siano regolarmente costituiti ed 

abbiano un elevato valore culturale, sociale o benefico. 

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, l’Azienda presta particolare attenzione a ogni 

possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i 

soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche 

modo l'attività di EG). 

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sono vietate le erogazioni di contributi di qualsiasi 

genere, dirette o indirette, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali nonché ai 

loro rappresentanti e/o candidati. 
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5. RAPPORTI INFRAGRUPPO  

I rapporti tra le società affiliate di EG devono essere improntati ai principi di trasparenza, correttezza, 

collaborazione, coesione ed opportunità, da attuarsi nel rispetto dei protocolli di prevenzione integranti 

il modello di organizzazione e controllo. 

 EG riconosce autonomia alle società affiliate, le quali aderiscono al presente Codice, collaborando in 

modo leale al perseguimento degli obiettivi comuni nel rispetto delle normative vigenti e dell’etica 

aziendale espressa in questo Codice.  

EG, nell’esercizio della propria attività economica, evita di attuare comportamenti che possano essere 

pregiudizievoli per l’integrità e l’immagine della holding, anche se adottati nell’esclusivo interesse 

proprio e/o di una delle società affiliate. Allo stesso modo, EG richiede alle proprie società affiliate di 

astenersi dal porre in essere comportamenti o adottare decisioni che, pur qualora determinassero benefici 

a proprio favore o alla stessa Azienda, potrebbero danneggiare l’integrità o l’immagine delle società 

appartenenti alla holding.  

5.1 Applicazione del Codice Etico all’interno della holding  

EG opera nell’ambito del proprio mercato in forma integrata con le società affiliate. 

All’interno di questo contesto societario ogni impresa controllata, nell’ambito e nel rispetto delle proprie 

e altrui funzioni e responsabilità, si impegna a mettere a disposizione della controllante le proprie 

capacità nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei valori individuati nel presente Codice. 

 5.2 Comunicazione infragruppo 

La circolazione delle informazioni tra le società appartenenti alla holding, in particolare ai fini della 

redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, deve avvenire secondo i principi di 

veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, prudenza, nel rispetto dell’autonomia 

di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività. 

 

6. ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  

 EG, laddove applicabile, esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa 

antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.) e delle 

disposizioni emanate dalle competenti autorità, rifiutandosi di attuare operazioni sospette sotto il profilo 

della correttezza e della trasparenza ed esigendo il medesimo impegno da parte dei Destinatari. 

L’Azienda avvia i rapporti con le proprie controparti commerciali, dipendenti, fornitori, collaboratori e 

consulenti solo a seguito di verifiche sulle informazioni disponibili relative alla loro rispettabilità e alla 

legittimità della loro attività, in modo tale da agire nel pieno rispetto dei protocolli di cui al D.Lgs. n. 

231/2001 di volta in volta predisposti ed aggiornati ed evitare qualsiasi implicazione in operazioni 

idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o 

criminali, il finanziamento di attività terroristiche o attività di contrabbando (Titolo VII Capo I D.P.R. n. 

43/1973) . 

 

 

 


