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1. Introduzione 

 

Il Codice Etico di “OGNIBENE POWER S.p.A. con unico socio” e di tutte le sue controllate Ognibene 

Hidrostatica Limitada - Brazil, Ognibene India Private Limited, Ognibene Hydraulic Components 

Co Ltd. – China, Ognibene North America LLC, Opower Japan K.K., Opower Gmbh – Germany 

(d’ora in appresso più semplicemente “Società” o “OGNIBENE POWER”), approvato dal Consiglio 

di Amministrazione della Società con delibera del 25/07/2019, indica i principi etici e le regole 

generali di condotta che gli organi sociali e i loro componenti, i dipendenti, i collaboratori nonché 

coloro che agiscono in nome e per conto della Società, o che a qualsiasi titolo intrattengano 

rapporti con la stessa, si impegnano a rispettare nella conduzione quotidiana delle attività 

aziendali e degli affari.  

È convincimento di OGNIBENE POWER che l’etica nella conduzione della propria attività e il 

rispetto dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico sia patrimonio essenziale della 

cultura aziendale ed elemento imprescindibile per un’attività economica di successo.  

In funzione di quanto sopra la Società ha deciso di adottare un proprio Codice Etico che regoli e 

indirizzi i comportamenti e le azioni dei singoli operatori aziendali nella conduzione delle proprie 

attività e nei rapporti con i terzi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma coinvolti nell’attività 

di impresa, preservi gli opportuni livelli di organizzazione, efficienza e qualità dell’attività e, non 

ultimo, rappresenti uno strumento idoneo alla prevenzione di eventuali comportamenti illeciti.  

Il Codice Etico indica i destinatari delle disposizioni, i principi etici generali e fondamentali e la 

definizione di particolari ambiti applicativi. Il Codice sarà pubblicato sul sito internet della Società, 

sarà consegnato a tutti i nuovi assunti e collaboratori nonché diffuso presso i soggetti terzi 

destinatari, il più ampiamente possibile, attraverso i canali che OGNIBENE POWER riterrà più 

opportuni. 

 

 

2. Destinatari 

I principi e le disposizioni del Codice Etico trovano applicazione nei confronti dei seguenti 

soggetti: componenti degli organi sociali, persone fisiche e giuridiche che svolgono funzioni di 

vigilanza e controllo in base alla legge, allo statuto sociale e ai regolamenti e modelli organizzativi 

interni, soci, mandatari in genere che agiscono in nome e/o per conto della Società, dipendenti, 

dirigenti inclusi, e collaboratori esterni della Società, prestatori d’opera o di servizi, professionisti, 

consulenti, agenti, procacciatori d’affari e intermediari in genere, siano essi persone fisiche o 

giuridiche, concessionari e soggetti che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Società 

(tutti i soggetti di cui sopra sono congiuntamente definiti “Destinatari”). 
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3. Principi Generali 

 

3.1 Rispetto della persona e della dignità umana 

Nella conduzione degli affari e nello svolgimento delle attività OGNIBENE POWER persegue il 

rispetto della persona e della dignità umana. OGNIBENE POWER non tollera alcuna 

discriminazione per nessuno dei seguenti motivi: 

- Razza 

- Colore 

- Religione 

- Età 

- Sesso, orientamento sessuale, genere o identità ed espressione di genere  

- Origine nazionale o geografica 

- Disabilità 

- Qualsiasi altra classificazione protetta dalla legge. 

 

L'integrità è fondamentale per l'azienda, insieme agli altri nostri valori: passione, qualità, impegno 

e innovazione.  

 

OGNIBENE POWER segue le leggi e i regolamenti Italiani e di tutti i luoghi in cui la Società opera. 

Ciò aiuta la Società a creare fiducia con i governi, a rafforzare le comunità in cui il Gruppo vive e 

lavora e contribuisce a una società giusta che possa garantire la tutela di quelle stesse leggi. 

 

Il perseguimento degli interessi della Società non può in alcun modo giustificare condotte 

contrarie ai predetti principi e valori. 

 

 

3.2 Consapevolezza 

I comportamenti dei soggetti devono essere improntati alla consapevolezza e determinazione ad 

operare per il perseguimento di obiettivi comuni nonché alla condivisione del senso di 

appartenenza alla Società, nel rispetto delle diverse personalità, opinioni, conoscenze ed 

esperienze. Deve altresì essere perseguita la promozione dell’immagine e della reputazione della 

Società. 

 

 

 

 



Codice Etico – Gruppo Ognibene  

 

3.3 Valorizzazione delle risorse umane 

Le persone prima di tutto. 

OGNIBENE POWER ha a cuore tutte le persone che aiutano a realizzare i prodotti.  

La Società si impegna a favorire lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascun 

dipendente promuovendo la valorizzazione dello spirito innovativo e imprenditoriale nel rispetto 

dei limiti delle responsabilità di ciascuno. 

 

 

3.4 Efficacia ed efficienza 

La tempestività e determinazione nell’assunzione delle decisioni e nella loro attuazione sono 

fattori determinanti del successo. Il processo decisionale deve tener conto di criteri di 

responsabilità, delega, semplicità e deve essere seguito dalla verifica dei risultati. 

Il raggiungimento anche pieno di obiettivi individuali non rappresenta di per sé il miglior 

contributo al successo dell’azienda, che si costruisce soltanto con una forte e diffusa propensione 

al lavoro di squadra e con l’unione delle competenze necessarie per il buon fine delle diverse 

operazioni. 

La capacità, la serietà, la competenza professionale sono componenti fondamentali e necessarie 

dell’attività di ogni individuo per raggiungere risultati di eccellenza. 

 

 

3.5 Correttezza nei rapport con i collaboratori 

OGNIBENE POWER attribuisce estrema importanza alla creazione di un ambiente di lavoro privo 

di intimidazioni e molestie.  

Tutti i dipendenti sono trattati indistintamente in modo equo e giusto.  

Ai dipendenti è richiesto di collaborare per mantenere un clima di decoro e di rispetto reciproco 

della dignità di ciascuno. 

 
 

3.6 Conflitti di interesse  

I conflitti di interesse si verificano allorché interessi privati o legami di parentela o d’altro genere 
rendono difficile per un dipendente rappresentare la società in modo completo ed equo. I conflitti 
di interesse possono riguardare un qualsiasi aspetto delle attività di OGNIBENE POWER.  
Chi opera in nome e per conto della Società non può accettare denaro, doni, favori o 
intrattenimenti da persone che sono o intendono entrare in rapporto di affari con la società. 
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3.7 Equità delle autorità 

Nei rapporti gerarchici non si dovranno manifestare occasioni in cui l’esercizio del principio di 
autorità sia lesivo della dignità e professionalità del dipendente.  
OGNIBENE POWER si impegna a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza 
e che sia evitata ogni forma di abuso. In particolare, OGNIBENE POWER garantisce che l’autorità 
non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia della persona. 
 

 

3.8 Riservatezza 

OGNIBENE POWER garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, in conformità 
alle disposizioni di legge e non utilizza informazioni riservate per scopi non connessi all’esercizio 
della propria attività professionale. 
 
 

3.9 Trasparenza e completezza di informazioni 

OGNIBENE POWER è tenuta a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed 
accurate, di modo che, nell’impostare i rapporti con l’azienda, gli interlocutori, di qualsivoglia 
genere, siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, 
delle alternative e delle conseguenze rilevanti. 
Nella formulazione dei rapporti contrattuali, OGNIBENE POWER ha cura di specificare al 
contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e 
comprensibile. 
 

 

3.10 Concorrenza leale 

OGNIBENE POWER riconosce l’importanza di un mercato aperto e competitivo e si impegna a 

rispettare pienamente la legislazione vigente in materia di concorrenza. Non è possibile 

intraprendere pratiche aziendali tali da rappresentare una violazione delle vigenti leggi in materia 

di concorrenza. 

Nell’ambito della concorrenza leale, la Società non viola consapevolmente i diritti di proprietà 

intellettuale di terzi, né acquista o utilizza informazioni confidenziali dei concorrenti. 
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3.11 Tutela di salute, sicurezza e ambiente 

La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la 

consapevolezza dei rischi e il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e 

protezione e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti; inoltre opera per 

preservare e migliorare, soprattutto con azioni preventive, le condizioni di lavoro, la salute e la 

sicurezza dei dipendenti. 

 

 

3.12 Correttezza nella gestione dei rapporti contrattuali 

OGNIBENE POWER si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza e di incapacità delle proprie 

controparti. 

Si deve evitare che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto della Società cerchi 

di approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo 

scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l’interlocutore si sia venuto 

a trovare. 

 

 

3.13 Protezione dei dati personali 

La Società si impegna a raccogliere i dati personali di clienti, soci, collaboratori, dipendenti e di 

altri soggetti in ottemperanza a tutte le leggi applicabili in materia di riservatezza. 

 

 

3.14 Trattamento delle informazioni 

Qualsiasi informazione afferente l’attività aziendale deve essere trattata nel pieno rispetto della 
riservatezza e della privacy degli interessati.  
In particolare, OGNIBENE POWER: 
➢ Definisce una organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicura la corretta 

separazione dei ruoli e delle responsabilità; 

➢ Classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in 

ciascuna fase del trattamento; 

➢ Sottopone i soggetti terzi, che intervengono nel trattamento delle informazioni, alla 

sottoscrizione di patti di riservatezza. 
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4. Criteri di Condotta 

 

4.1 Valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane 

 

4.1.1 Relazioni con i dipendenti 

La Società ritiene le risorse umane elemento centrale per il perseguimento dei propri obiettivi, 

considera quale valore primario il principio di tutela del lavoratore, rinnega qualsiasi forma di 

sfruttamento e tende alla valorizzazione della personalità, della competenza e della 

professionalità di ciascun prestatore di lavoro. 

OGNIBENE POWER non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro coatto o lavoro minorile, 

ovvero non impiega persone di età inferiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti nel Paese 

in cui la prestazione lavorativa viene eseguita e, in ogni caso, di età non inferiore a quindici anni. 

OGNIBENE POWER inoltre si impegna a non instaurare o mantenere rapporti d’affari con fornitori 

che impieghino lavoro minorile, come sopra definito. 

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei 

candidati rispetto a quelli attesi in funzione delle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari 

opportunità per tutti i soggetti interessati.  

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo 

professionale e attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. 

A tutti i dipendenti spetta un trattamento retributivo equo e proporzionato al lavoro svolto. 

 

4.1.2 Obblighi dei dipendenti  

Le regole di comportamento devono essere osservate da tutti i dipendenti e i collaboratori esterni, 

nonché fatte osservare dai responsabili delle funzioni aziendali a tutti i propri collaboratori, siano 

essi legati alla Società da un rapporto di dipendenza o di collaborazione esterna. 

Ciascun soggetto deve svolgere la propria attività lavorativa ed eseguire le proprie prestazioni con 

diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio le proprie capacità, gli strumenti e il tempo 

messo a sua disposizione ed assumendo, al contempo, le responsabilità connesse agli 

adempimenti richiesti. I superiori devono incoraggiare professionalmente i loro dipendenti e 

coinvolgerli nelle decisioni. 

Ciascun dipendente è tenuto a tutelare ed utilizzare con diligenza i beni e le attrezzature aziendali 

messi a sua disposizione, per l’espletamento dei propri compiti, attraverso comportamenti 

responsabili, evitando sia un uso improprio, che possa danneggiare gli stessi o ridurne l’efficienza, 

sia un utilizzo a fini personali. In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali, ivi comprese 
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le risorse informatiche e di rete, per finalità contrarie a norme imperative di legge, all’ordine 

pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o 

comunque all’odio razziale, all’esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani. 

Ciascun dipendente è tenuto a tutelare la confidenzialità e riservatezza dei diritti di proprietà 

intellettuale ed industriale, e delle informazioni aziendali in suo possesso e di farne un uso corretto 

nell’interesse della Società. 

 

4.1.3 Relazioni dei dipendenti tra loro  

Ciascun dipendente o collaboratore della Società, nell’ambito del proprio ruolo, è tenuto a 

favorire valori di civile convivenza e un ambiente di lavoro privo di pregiudizi, nel rispetto della  

personalità e della sicurezza degli altri lavoratori ed a collaborare attivamente con la Società per 

mantenere un clima interno che garantisca il rispetto della pari dignità e della salute di ciascuno, 

senza discriminazioni per alcuna ragione. I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di 

responsabilità, devono essere improntati ai valori della lealtà, della correttezza e del reciproco 

rispetto.  

 

 

4.2 Criteri di condotta nei rapporti con fornitori e clienti 

 

4.2.1 Selezione dei fornitori 

I fornitori svolgono un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività strutturale 

complessiva della OGNIBENE POWER. Al fine di garantire costantemente il più elevato livello di 

qualità e soddisfazione del cliente, i fornitori sono valutati e selezionati utilizzando opportuni 

metodi oggettivi basati, oltre che sulla qualità, anche sull’innovazione, sui costi e i servizi offerti, 

nonché sulla loro performance socio-ambientale e sui valori enunciati nel Codice. I rapporti 

commerciali con i fornitori sono improntati a stabilità, trasparenza e cooperazione.  

 

4.2.2 Clienti 

La società afferma l’importanza del conseguimento della soddisfazione totale dei clienti per i 

prodotti e servizi loro forniti. Per il raggiungimento di tale obiettivo la Società persegue (i) la 

definizione e il mantenimento di elevati standard di qualità in relazione al mercato, (ii) l’impegno 

costante per l’innovazione di processi e prodotti, (iii) il monitoraggio della soddisfazione dei 

clienti. 
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Nella valutazione dei clienti viene considerata la capacità degli stessi di assolvere ai propri impegni 

di pagamento. 

 

4.2.3 Conflitto di interessi 

Nello svolgimento di ogni attività, OGNIBENE POWER opera onde evitare di incorrere in situazioni 

di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. 

Tutti gli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti della Società devono perseguire, 

nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali della 

Società. In particolare: (i) tutte le decisioni relative all’acquisto di beni o servizi devono avvenire 

secondo criteri oggettivi, quali i requisiti di qualità, tecnologia, prezzo, produzione, logistica, (ii) 

tutti i fornitori devono essere trattati allo stesso modo, evitando che alcuni ricevano informazioni 

concorrenziali su altri, (iii) la stipula di contratti ed ordini con i fornitori deve avvenire sulla base di 

un processo decisionale indipendente e trasparente, (iv) è esclusa la possibilità di utilizzare i 

fornitori a fini privati, con condizioni preferenziali o a titolo gratuito ed i contratti sottoscritti con 

gli stessi non possono essere utilizzati a fini personali o per l’acquisto personale di mezzi e servizi.  

Qualsiasi dipendente, collaboratore o consulente della Società che dovesse trovarsi in situazioni 

di conflitto d’interessi, o rischi di trovarvisi, è obbligato ad informare tempestivamente il suo 

superiore. 

 

4.2.4 Rapporti con fornitori e clienti 

Nei rapporti con partner commerciali della Società, deve essere osservato il rispetto delle leggi 

vigenti. Nei contratti e nelle comunicazioni con fornitori e clienti devono essere curate la 

completezza, la coerenza alle norme applicabili, nonché la chiarezza e facilità interpretativa. 

Nei rapporti con fornitori di beni e servizi ed in quelli con i clienti i Destinatari non devono offrire 

o accettare regali o vantaggi. 

E’ esclusa in ogni caso l’accettazione di somme di denaro ed è fatto divieto di effettuare offerte di 

qualsiasi tipo. 

Nessun amministratore, dipendente, collaboratore o consulente può approfittare della propria 

posizione presso la Società per assicurare alla stessa, a sé stesso o a terzi un vantaggio improprio.  
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4.3 Rapporti con Pubblica Amministrazione e Autorità 

 

4.3.1 Rispetto dei valori guida e della normativa 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, 

chiarezza e correttezza e rispetto dei rispettivi ruoli. 

In particolare i Destinatari, nelle rispettive attribuzioni ed ambiti di competenza, sono tenuti a 

rispettare e far rispettare la legislazione che regola l’attività della Società, ad osservare le regole di 

autodisciplina adottate, ad adottare e far osservare le regole di comportamento postulate da ogni 

altra normativa o regolamentazione specifica, a rispettare le normative di settore che disciplinano 

l’attività svolta dalla Società, ad espletare con tempestività gli adempimenti di legge, nonché a 

dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare 

la responsabilità delle persone giuridiche. 

 

 

4.3.2 Comportamenti vietati 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari non devono, né direttamente né 

indirettamente: 

(i) Esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare 

dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; 

(ii) offrire denaro o doni di qualsiasi genere 

(iii) esercitare illecite pressioni o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione; 

(iv) presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunicati al fine di 

conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati oppure per 

conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi; 

(v) alterare il sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di 

ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione; 

(vi) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o 

finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati; 

(vii) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità e la 

reputazione di entrambe le parti. 
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4.3.3 Lotta alla corruzione 

OGNIBENE POWER sostiene fermamente la lotta contro ogni forma di corruzione. In attuazione di 

tale impegno, tutti i Destinatari sono tenuti a (i) non offrire, dare, ricevere o farsi dare, (ii) non 

promettere o accettare la promessa (di), (iii) non farsi promettere, denaro o altre utilità o vantaggi 

in qualsivoglia forma a soggetti pubblici o privati affinché questi compiano atti contrari o estranei 

al loro ufficio ovvero compiano atti rientranti nel loro ufficio. 

 

4.3.4 Rapporti con la collettività 

La Società intrattiene con i partiti politici, con le organizzazioni sindacali e le associazioni in genere 

operanti nel modo politico, relazioni corrette e scevre da discriminazioni, astenendosi dall’erogare 

finanziamenti.   

 

 

4.4 Salute e sicurezza sul lavoro 

La Società riconosce la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro come un diritto fondamentale dei 

dipendenti e un elemento chiave della sostenibilità di OGNIBENE POWER. Tutte le scelte sono 

improntate al rispetto della salute e sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro. OGNIBENE 

POWER ha adottato e continua a perfezionare una politica efficiente volta a garantire la tutela 

della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro attraverso l’adozione di misure preventive per 

ridurre al minimo i potenziali rischi di infortuni sul lavoro. 

La società cerca di garantire eccellenti condizioni lavorative, nel rispetto dei principi di igiene, dei 

criteri di ergonomia e dei singoli processi operativi ed organizzativi. OGNIBENE POWER crede in 

una cultura di prevenzione degli infortuni e di consapevolezza dei rischi tra i lavoratori, 

promuovendola attivamente in particolare attraverso l’offerta di contenuti informativi e formativi 

adeguati.  

Tutti i dipendenti sono tenuti a mantenere un comportamento personale responsabile e ad 

adottare le misure stabilite dalla Società per la tutela della salute e della sicurezza. Ogni 

dipendente è responsabile di una corretta gestione della sicurezza e non deve esporre se stesso o 

altri colleghi a pericoli da cui potrebbero derivare lesioni o danni a sé o agli altri. La Società ha 

ottenuto in materia la certificazione ISO 45001. 

 

 

4.5 Rispetto dell’ambiente 

OGNIBENE POWER è rispettosa dell’ambiente e della sostenibilità. La Società lavora per ridurre al 

minimo i rifiuti, prevenire l’inquinamento e conservare l’energia. Ogni struttura deve avere e 
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rispettare tutti i permessi e autorizzazioni e rispettare gli standards e i requisiti ambientali di 

OGNIBENE POWER. 

Tutti i materiali e i rifiuti devono essere gestiti nel rigoroso rispetto di tutti i requisiti governativi e 

di OGNIBENE POWER, inclusi stoccaggio, etichettatura, gestione, smaltimento, comunicazione, 

formazione e tenuta dei registri. 

La Società ha ottenuto in materia la certificazione ISO 14001:2004. 

 

 

5. Modalità di attuazione 

 

5.1 Violazione delle disposizioni del Codice Etico 

La violazione delle disposizioni del Codice Etico - così come delle normative, dei regolamenti e 

delle procedure da esso richiamate - comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari secondo 

quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni dei contratti collettivi e individuali applicabili, nel 

rispetto delle procedure di legge. Restano salve eventuali pretese risarcitorie.  

Nella determinazione della sanzione si dovrà tenere conto delle concrete circostanze del caso e 

dell’eventuale reiterazione della violazione, facendo riferimento, in particolare:  

(i) la violazione delle norme del Codice costituisce per i dipendenti inadempimento alle 

obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza 

di legge, anche in ordine alla conservazione del posto di lavoro stesso e potendo, altresì 

comportare azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti; 

(ii) nei confronti dei dirigenti, alle previsioni di legge e contrattuali;  

(iii) nei confronti dei componenti degli organi sociali, alla possibilità di revoca della carica o 

all’irrogazione di altre sanzioni da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione;  

(iv) per i destinatari non dipendenti, l’osservanza del Codice costituisce presupposto per la 

prosecuzione del rapporto professionale / collaborativo in essere con la Società; pertanto, 

la violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto 

e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Società.  

 

 

5.2 Impegni della Società 

Al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al Codice Etico, la Società provvederà a: 

(i) dare al Codice Etico la massima diffusione e conoscibilità; 

(ii) fornire un’interpretazione del Codice Etico uniforme e chiara 
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(iii) svolgere opportune indagini in caso di notizie di violazione del Codice Etico; 

(iv) applicare sanzioni in conformità alla normativa vigente 

(v) prevenire e reprimere qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che 

contribuiscano all’attuazione del presente Codice Etico; 

(vi) aggiornare periodicamente il Codice Etico sulla base di esigenze che di volta in volta 

si manifestassero anche alla luce delle attività sopra indicate. 

(vii) Ferme restando le attribuzioni assegnate agli organi sociali e al nominando 

Organismo di Vigilanza, ai sensi di legge, tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare 

all’attuazione del Codice Etico, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni. 

5.3 Vigilanza in materia di attuazione del Codice Etico 

Il compito di verificare l’attuazione e l’applicazione del Codice Etico ricade sul Consiglio di 

Amministrazione. L’organismo di Vigilanza deve monitorare il rispetto del Codice Etico, suggerire 

gli aggiornamenti del caso e ha il compito di: 

(i) Comunicare alla direzione Risorse Umane e al Consiglio di Amministrazione le segnalazioni 

ricevute in materia di violazioni del Codice Etico; 

(ii) contribuire alla revisione periodica del Codice Etico.  

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare direttamente all’organismo di Vigilanza, situazioni, 

fatti o atti che nell’ambito delle attività aziendali si pongano in violazione con le disposizioni del 

Codice Etico. 

In particolare, ogni comportamento contrario allo spirito del Codice dovrà essere 

immediatamente segnalato all’Organismo di Vigilanza utilizzando le modalità previste dal 

Modello e, in particolare, l’apposita casella di posta elettronica all’indirizzo: 

odv231@ognibene.com 

Ai fini di garantire la piena applicazione della Legge 179/2017 (c.d. “Whistleblowing”) sono stati 

istituiti appositi canali informatici; in particolare i Destinatari potranno avvalersi delle seguenti 

caselle postali: 

marilena.lagrotteria@studio.le.it 

stefano.domenichini@studio.le.it 

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell’identità del segnalante fatti salvi gli 

obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in 

malafede. 

Utilizzando i medesimi indirizzi sopra indicati, i Destinatari possono altresì richiedere chiarimenti 

in merito a parti del Codice Etico sulle quali necessitano di interpretazione e/o di orientamento. 

L’Organismo di Vigilanza accerta le violazioni del Codice Etico e comunica le proprie risultanze 

all’organo amministrativo della Società per l’adozione dei provvedimenti disciplinari adeguati. 
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