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1. PREMESSA 

                                                                                   , da un lato, sancisce i 

principi generali ai quali deve conformarsi il comportamento tenuto da ognuno dei suoi Destinatari (come di 

seguito definiti) nei rapporti con Akellas s.r.l.                    Akellas                                      

                                                                                                               

indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.  

Akellas ha, infatti, come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ed il 

presente Codice costituisce elemento essenziale del sistema di controllo preventivo adottato da Akellas al 

fine della prevenzione dei reati che possono esse                                            , ed in 

particolare dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, recante la disciplina in materia di 

responsabilità                                                                  .  

 

2. DESTINATARI DEL CODICE  

                                                                                                         

Dipendenti di Akellas                                                                                     

nome e/o per conto della Società                                                                            

       , ai fornitori ed a chiunque altro tratti affari o abbia rapporti con Akellas                  .  

Akellas farà presente questo Codice ai Destinatari sopra individuati, rich                                 

                                                                                                           

alcun rapporto con Destinatari che dimostrino di non condividere il contenuto e lo spirito del presente 

Codice.  

 

3. APPLICAZIONE DEL CODICE  

                                                                                                    

dipendenti e pertanto della loro prestazione lavorativa, ai sensi e per gli effetti degli art. 2104
1 

e/o 2105
2 

del 

Codice Civile. La violazione delle norme del                                                     

obbligazioni del contratto di lavoro ed illecito di natura disciplinare. 

 

4. PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI CHE CARATTERIZZANO                  

        AKELLAS 

                                                                                                             

                                        , onesta                                                , buona fede, 

massima correttezza, integrità nonché i principi disciplinati dal D.Lgs. 231/01.  

Nel perseguire i propri obiettivi Akellas si attiene ai seguenti principi generali di comportamento:  

 in quanto componente attiva e responsabile delle comunità                                    

impegnata                                                                                            

                                                                                                      

        ;  

                                                      
1
 Art. 2104 c.c., titolato “Diligenza del prestatore di lavoro”: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla 

natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre 
osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di 
questo dai quali gerarchicamente dipende.” 
2
 Art. 2105 c.c., titolato “Obbligo di fedeltà”: “ l prestatore di lavoro non deve trattare a  ari, per conto proprio o di terzi, in 

concorrenza con l’imprenditore, ne   divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o 
 arne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”  
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                                                                                                  , le 

pubbliche autorità, i clienti e i lavoratori) per raggiungere i propri obiettivi economici. 

 

5. OBBLIGHI GENERALI DEI DESTINATARI DEL CODICE  

                                                                                    ad Akellas o sono idonee ad 

avere un impatto sulla società stessa, i Destinatari del Codice sono tenuti a tenere un comportamento 

corretto, imparziale, leale e trasparente, e a conoscere ed agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 

vigenti.  

 

6. CONDOTTA NEGLI AFFARI E NEI RAPPORTI CON I TERZI  

                                                                                                        

transazioni (inclusi consulenti e soggetti terzi incaricati da Akellas) siano, o possano essere, in conflitto di 

interesse con Akellas. Possono costituire conflitto di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 interessi economici e finanziari personali con fornitori                            ;  

                                                                                                          

                                            ;  

 accettazione di denaro o favori da persone o aziende che sono o                                    

       . 

 

                                                                                                              

del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.  

Nei rapporti con i fornit                 :  

 

 verificare in via preventiva le informazioni disponibili su ogni possibile fornitore  

(incluse le informazioni economiche e relative alla reputazione) ed evitare di intraprendere o 

                                                                                                         

                 ;  

 selezionare i fornitori sulla base di criteri oggettivi, quali il prezzo e la qualità                        

                                                       .  

 

Inoltre, nella gestione di denaro, carte di credito, valori, beni o altre utilità provenienti da terzi, i Destinatari 

devono mantenere una condotta integerrima. Ogni anomalia – incluse richieste da parte di terzi che non 

rientrano nella normale prassi commerciale – o sospetto di irregolarità dovranno essere tempestivamente 

segnalati al proprio superiore.  

 

                                                                                                     utilità, in 

qualunque forma e modo, per promuovere                                     /o ottenere indebiti vantaggi (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, ottenere informazioni riservate, forniture scontate, false attestazioni 

e/o certificazioni, etc.).  

 

   altresì                                                                                                   

                                 , correttezza, trasparenza e legalità                                            

               /o ottenere indebiti vantaggi.  
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7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

                                                                                      , comunque,             

                                                                               , cosi come qualsiasi c        

                                                                                                               

                                                                         , o che comunque persegua finalista 

vietate dalla legge o dal presente Codice.  

 

Va tenuto presente che alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale, possono essere 

ritenuti inaccettabili ed addirittura in violazione di norme di legge o regolamento qualora vengano tenuti, 

anche tramite interposta                  , con lo Stato, la Pubblica Amministrazione ed enti pubblici (qui di 

                         . .   - e pertanto con dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A., o con soggetti che 

svolgono analoghe funzioni in altri Stati (di seguito,                                   . .  .  

 

                        , direttamente od indirettamente, denaro, doni o compensi a funzionari della P.A. o a 

loro parenti, sia in Italia che in altri paesi, salvo che si tratti di atti di cortesia commerciale od omaggi di 

modico valore e comunque nel ris                 .                                                          

                                                                                                             

rapporto intrattenuto con la P.A. I regali offerti o ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, 

                                          .                                                               

rapporti commerciali con la P.A. non vanno intraprese, nemmeno indirettamente, le seguenti azioni:  

 

 proporre opportunità             /                                                             . . 

a titolo personale; 

                                                                                                       

di una od entrambe le parti.  

 

In sede di p                                                                      . .                           

le Autorità                                                                                                     

commerciale e tenere condotte collaborativ                                                                   

                                                                .                                    

comunicazioni dovute e gli eventuali documenti richiesti dalle suddette Autorità in modo – per quanto 

possibile – completo, veritiero e tempestivo.  

 

Le eventuali erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati conseguiti andranno sempre utilizzati 

conformemente agli scopi per i quali gli stessi sono stati assegnati. 

 

                                                                                                             

eventualmente si avvalga nei rapporti con la P.A.  
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8.                               

                                                                                                      , anche 

tramite altri soggetti, deve essere:  

 

 ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza 

delle informazioni, alla legittimità                                                           verità nei 

riscontri secondo le norme vigenti; in particolare, i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni 

sociali previste dalla legge devono essere redatte con                                             

                                                                                      ;  

 autorizzata, verificabile, coerente e congrua;  

 gestita in modo tale da garantire un adeguato livello di separazione delle responsabilità             

                                                                                                   ;  

                                                                                                   

                          iera accurata e completa, in modo tale da poter permettere in ogni 

                                                                                             

transazioni compiute.  

 

9.  FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI 

Gli organi sociali, nello                                              , si attengono ai principi di legalità, 

correttezza e trasparenza.  

 

10.  ACCESSO, UTILIZZO E RISERVATEZZA DI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI E 

SISTEMI  

I Destinatari devono rispettare la riservatezza, integrità e veridicità, nella forma e nel contenuto, di ogni e 

qualsiasi dato, informazione, documento e sistema, informatico e non, pubblico o privato, a chiunque 

appartenente.  

                                                                                                               

strettamente alle istruzioni impartite in qualsiasi forma, anche tacita o implicita, dal titolare dei relativi diritti.  

I Destinatari si astengono inoltre dal divulgare od utilizzare a profitto proprio o di terzi qualsiasi notizia o 

informazione riservata.  

 

11.  RISPETTO DELLE PERSONE E DEI LORO DIRITTI FONDAMENTALI  

                                                                                                               . 

                                                                                                        

         , di inferiorità fisica o psichica dei lavoratori, di lavoro forzato od eseguito in condizioni di 

schiavitù o servitù.  

Akellas                                                                                                 

revocato, annullato o scaduto, del quale non sia stato chiesto il rinnovo.  

 

Akellas richiede ai propri fornitori e ai terzi in genere il rispetto dei principi di cui sopra.  

Akellas                                                                                                     

                                                                                               , in un quadro 

di le                        .  
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Akellas                                                                                                

                                                               .                                                    

garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.  

 

12.                            R             R   R                   

Akellas                                    , intende dedicare il massimo impegno per il miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei 

principi etici e della responsabilità sociale nei confronti dei propri dipendenti e della collettività.  

                                                                                                                

                                                                                                            

        , promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i propri collaboratori.  

 

Akellas adotta un sistema di gestione sicurezza e ambiente col quale si impegna a:  

 operare nel rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili in materia di                      

                                                , nei confronti sia dei lavoratori che degli appaltatori;  

 salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e delle aziende terze, valutando i rischi 

relativi alle proprie at                                                 , protezione e controllo, 

tenute periodicamente aggiornate;  

                                                                                                        

                                                      ;  

 garantire il miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e ambiente, definendo opportuni 

indicatori di prestazione atti a conseguire gli obiettivi aziendali e considerando, in ogni azione e 

decisione presa, anche gli aspetti ambientali e quelli inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;  

 pianificare ed in seguito implementare le proprie          lavorative con criteri in grado di prevenire e 

                                                                                                         

migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili;  

                                                                  a collaborazione di tutto il 

personale per il raggiungimento di un sistema di gestione efficacemente attuato ricordando che tale 

responsabilità coinvolge tutti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;  

 migliorare i processi di comunicazione                                                                

sistema di gestione anche attraverso la continua informazione, formazione e consultazione dei propri 

lavoratori e delle aziende terze affinché siano posti nelle migliori condizioni per svolgere i compiti 

                                                                 

 esaminare periodicamente quanto dichiarato e garantire la disponibilità di idonee risorse umane, 

strumentali ed economiche necessarie al miglioramento dei processi e dei servizi ne                

tutela della salute, sicurezza e ambiente.  

 

I dipendenti e gli altri Destinatari interessati si impegnano, per quanto di propria competenza, ad assicurare il 

pieno rispetto del presente Codice, del Modello e delle procedure del sistema di gestione aziendale e di ogni 

altra disposizione interna prevista per garantire un ambiente lavorativo sicuro, sano e sostenibile. 


