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1. INTRODUZIONE

La AMATUCCI LUIGI nasce nel 1991 per volere di Luigi Amatucci che decide di
mettersi in gioco intraprendendo 1a via imprenditoriale. L'impresa si occupa
principalmente di installazione e manu tenzione di impianti elettrici, elettroniòi,
termoidraulici a gas, antincendio, installazione e manutenzione impianti
telefonici, trasmissione dati e sicurezza.

Ne1 corso degli anni llmpresa acquisisce le certifrcazioni di legge legate al
proprio ambito lavorativo e con specifici corsi forma i1 proprio personale che
cresce proporzionalmente con l'acquisizione di commesse sempre più importalti
sia economicamente che a livelio specialistico.
L attività della AMATUCCI LUIGI si orienta principalmente verso 1e manutenzioni
di grandi Enti, Pubbliche Amministrazioni, e grandi privati.

Con personale altamente specialtzzato, attrezzalure all,avanguardia ed
antomezzi allestiti anche per il pronto intervento, la principale missione delia
AMATUCCI LUIGI diventa i1 mantenimento in massirna effrcienza degii impianti
dei propri clienti grazie a professionalità e tempestività di intervento in caso di
guasto.

Attuando concretamente la politica che "il bene piu prezioso dell,Impresa è
il personale" la AMATUCCI LUIGI persegue l'obiettivo di creare un ambiènte di
lavoro stimolante ed appagante, dotato dei giusti strumenti 1avorativi, che
consenta a1 proprio personale di svolgere la propria funzione con motivazione e
dignità.

Così si raggiunge lbbbiettivo primario della AMATUCCI LUIGI: mantenere i
propri clienti, ed in particolare 1e Pubbliche Amministrazioni, tecnologicamente in
effrcienza e pronte a svolgere il proprio lavoro per ia collettività e il personale
dipendente soddisfatto del proprio operato.

A tal fine la AMATUCCI LUIGI, intende garantire i1 rispetto di elevati
standard etici della conduzione quotidiana del proprio lavoro. Tali standard etici,
ed i loro principi ispiratori sono riassunti in questo codice Etico che formalizza
de1le prassi già presenti in azienda.

Per questo motivo, ogni dipendente ed ogni funzionario o collaboratore de11a
AMATUCCI LUIGI è tenuto ad agire attenendosi sempre al Codice Etico
dell'azienda, il cui scopo è quello di indicare i principi e gli standard di
comportamento che tutti i collaboratori derl'ezienda debbono osservare ne1la
condotta de1le loro attività.

L'adozione da parte dell'azienda di un Modello organizzativo e Gestionale ai
sensi del d. 1gs. 231/01 (MoG231) comporta anche l'adozione di principi etici
rilevanti ai hni della prevenzione dei reati presupposto indicati dal citato decreto
iegislativo in quanto costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo
preventivo.

Ai sensi del d. 1gs. 231 I U il Codice Etico è un documento ufficiale
de1l'azienda e come tale approvato dal titolare della medesima, che contiene il
complesso dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della ditta Amatucci nei
confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, pubbtica
Amministrazione, ecc.).
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11 MoG23 1 de11'azienda prevede sanzioni proporzionate a1la gravità del1e
eventuali infr azioni commesse.

I1 presente codice Etico è risultato dalf integrazione di que11o già esistente,
adottato nell'aprile del 2011, con le previsioni del MOG231 .

Scopo del Codice Etico

11 Codice Etico è un utile strumento integrativo de11e norme di
comportamento dettate dal legislatore. Infatti il rispetto della legge è condizione
fondamentale ma non sufliciente nello svolgimento delle attività de11a AMATUCCI
LUIGI, la quale richiede che tutte 1e decisioni aziendati ed i comportamenti dei
propri collaboratori siano basati su regole etiche.

11 codice non ha 1a pretesa di essere esaustivo e di essere applicabile ad
ogni singola situazione in cui un dipendente/ fu nzionario f collaboratore potrebbe
trovarsi, ma vuole essere una guida di carattere generale. In caso di dubbio
riguardante la gestione di una specilìca situazione professionale, qualora il codice
Etico non fosse d'aiuto, i dipendenti sono vivamente consigliati di chiedere
assistenza al proprio Responsabile.

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto che sia stato
violato i1 presente codice Etico, una determinata legge o le procedure azier,dali,
ha la responsabilità di informare immediatamente iI proprio responsabile e
l'Organismo di Vigilanza.

In caso di controllo operato dalle autorità pubbliche in merito a qualsiasi
legge o norma, i collaboratori devono agire con la massima disponibilità,
agevolare l'accesso ai dati e fornire 1e informazioni richieste.

Ambito di applicazione

Questo Codice Etico si applica a tutti i collaboratori e terzi che lavorano per
conto dell'Impresa e a tutte le attività della AMATUCCI LUIGI e deve servire di
riferimento per tutte le procedure, policies, linee guida, rapporti contrattuali
adottati dall' Impresa.

Particolare attetzrone è richiesta ai Funzionari ed agli altri Responsabili che
sono chiamati a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati ed
a mantenere un comportamento che sia di esempio ai proprio collaboratori.

11 codice deve essere uno strumento a disposizione anche di tutti i clienti,
fornitori e altri soggetti terzi che interagiscono con l'lmpresa. A tale proposito
viene pubbiicato anche sul sito ufficiale dell'lmpresa www.amatucciluiqi.it per
garantire la massima pubblicità.
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Principi di comportamento

Vi sono una serie di principi, illustrati in questo documento, che la
AMATUCCI LUIGI reputa fondamentali e che si impegna:

- A rispettare come Impresa nei confronti di chiunque;
- A chiederne e pretenderne i1 rispetto da parte di tutti

intrattengono rapporti di qualunque natura con l,Impresa.

I principi imprescindibili che ogni coliaboratore, o più in
soggetto che interagisce con la AMATUCCI LUIGI, deve rispettare,
il contesto e 1e attività svolte sono:

i soggetti che

generale, ogni
qualunque sia

ts Conformità alla legge

Ia. ditta Amatucci Luigi ha come prtncipio imprescind,ibile il rispetto
di leggi e regolamenti uigenti in tutti i paesi in cui essa operd.

Ogni dipendente dell'ozienda deue impegnarsi al ispetto dette teggi e d.ei
regolamenti uigenti in tutti i paesi in cui la Amatucci Luigi opera.
Tale impegno uale anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque
abbia rapporti con Ia ditta cle non inizierà o proseguirà. i rapporti con i
soggetti che non intendano allinearsi a questo pincipio.
I dipendenti deuono essere a conoscenza delle leggi e d.ei comportamenti
conseguenti, pertanto I'azienda è tenuto a informarli nel caso di incertezze
sul tema.
La ditta Amatucci assianra un adeguato progrdmma d.i formozione e
sensibilizza-zione continuo sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

) Rispetto delle persone

La AMATUCCI LUIGI assicura ogni sforzo per garantire un ambiente
lavoro sicuro e tale da agevolare l'assolvimento e valorizzare le attitudini
ciascuno.

Ne]] ambito della loro attività professionale, i collaboratori devono avere
sempre una condotta rispettosa delle persone con le quali vengono in
contatto per conto dell'lmpresa, trattando chiunque equamente e con
dignità.

F Integrità professionale

La AMATUCCI LUIGI si impegna a realizzare, fornire e mantenere impianti
di qualità ed a competere sul mercato secondo principi di equa e libera
coficorrer:.za e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con le istituzioni

di
di
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pubbliche, governative e amministrative, con la cittadinan za e cofl 1e
imprese terze.
Ciascuno è tenuto ad operare,
trasparenza, coerenza ed equità,
d affari e negoziazione.

in qualsiasi situazioni, con integrità,
conducendo con onestà ogni rapporto

F Lealtà nei confronti dell'azie4da

I collaboratori delia AMATUCCI LUIGI sono tenuti ad essere leali nei
confronti della loro Impresa.

! Professionalità

I collaboratori devono agire con la massima professionalità e svolgere le loro
mansioni con tutta la diligenza necessaria.

F Responsabilitàsociale

La AMATUCCI LUIGI intende condurre 1e sue attività ed i suoi
investimenti in maliera socialmente responsabile e sostenibile dai punto di vista
ambientale e di sicurezza. LTmpresa si attiva inoltre per garantire complete
comunicazioni con la comunità avendo cura di diffondere corrette e veritiere
informazioni riguardanti llmpresa.

F Formazione professionale

Uno dei principi su cui si fonda 1'attività de11a AMATUCCI LUIGI e verso il
quale viene rivolta particolare attenzione è la formazione del personale. ossia
tutte quelle attività volte a fornire a1 personale conoscenze, competenze ed
esperienza necessarie ad eseguire adeguatamente 1e attività cui é destinato.
L'Impresa ritiene, che oltre l'adempimento di obblighi di legge, la formazione
continua del personale costituisca un accrescimento individuale e collettivo, vero
capitale deli'Impresa.

L'adozione del MOG231 prevede che nel codice etico siano specificati
ulteriori comportamenti e direttive volte alla prevenzione dei reati.

Ogni operazione e transazione d.eae essere correttamente registratq,,
dutorizzdtq, oeiJicahile, legittima, coerente e congruq,

Tutte le azioni e le operazioni della Amatucci Luigi deuono ouere una
registrazione odeguata al fine di rendere possibite Ia ueriftco del processo di
decisione, autoriz,za-zione e di suolgimento.
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. Ogni operazione deue essere corredata di un supporto doalmentale idoneo a
consentire, in ogni momento, I'effettuazione di controtti che attestino le
caratteristiche e le motiuazioni dell'operazione ed indiuiduino chi ha
autorizzato, effettuato, registrato, ueificato I'operazione s/essa.

Principi ba.se nei rapporti con gli interlocutori della Amatucci Luigi:
Pubblica Amministra.zione, pubblici dipendenti.

si considerano atti di comtzione sia i pagamenti illeciti/ elargizioni di utitità
fatti direttamente dalla Amatucci Luigi o da suoi dipendenti, sia i pagamenti
illeciti/ elargizioni di utilità fatti tromite persone che agiscono per anto della
Amatucci Luigi, sia in Italia che all'estero.
Non è consentito offire denaro o doni a diigenti, funzionori o dipendenti
della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sic. italiani che di altri poesi,
saluo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico ualore.
Poiche numerosi enti pubblici honno odottato propri codici di
autoregolamentazione, la Amahtcci Luigi si impegna a informare i propri
dipendenti afftnché rispettino tali codici di autoregolamentazione.
E' proibito oJfire o di accettare qualsiasi oggetto, seruizio, prestazione di
ualore per ottenere un trattamento più fauoreuole in relazione a qualsiosi
rapporto intrattenuto con Ia Pubblica Amministrozione.
Qualora la Amatucci Luigi debba operare in quei paesi doue è nel cosfitme
offire doni a clienti o altro, è possibile agire in tal senso quando questi d.oni
siano di natura appropiata e di ualore modico, ma sempre nel rispetto delle
leggi del luogo. Ciò non deue comunque mai essere interpretabile come una
icerca di fauoi.
Quando è in corso una qualsiasi trottatiua, richiesta o rapporto con la
Pttbblica Amministrazione, il personale incaricato non deue cercare di
inJluenzare impropriamente la controparte, compresi i funzionari che trdttctno
o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.
Nel coso di effeth.Lazione di una gcffa con ta Pubbtica Amministro.zione si
dourd operare nel ispetto della legge e della conetta pratica commerciale.
Se lo Amatucci Luigi douesse utili-z,zare un consulente o un soggetto ,,terzo',

per i rapporti uerso lo Pubblica Amministra_zione, nei confronti d.el consulente
e del suo personale o nei confronti del soggetto "tetzo, saranno applicate le
stesse direttiue ualide per i dipendenti dell'azienda.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Amatucci Luigi non si farà
rappresentare da un consulente o da un soggetto "terzo,' quando si possano
cre are conJlitti d' intere s s e.

Aprile 2016



CoDICE ETICo (d.lgs 23112001)

AMATUCCI LUIGI

. Nel corso di una trattatiua, richiesta o rapporto commerciale con la f\bblica
Amministrazione non deuono essere compiute (direttomente o indirettamente)
le seguenti azioni:
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano

auuantaggiare a titolo personale dipendenti della pubblica
Amministrazione;

- offire o in alann modo fomire omaggi come, ad esempio, sconti speciali su
prodotto o seruizi o il pagamento di spese di uiaggi;

- sollecitare o ottenere informazioni riseruate che possano compromettere
I'integrità, o la reputazione di entrambe le porti.

o La Amatucci Luigi si impegna anche a ispettare euentuali diuieti di
assumerq alle propie dipenden-2,e, ex appartenenti alla pubblica
Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e
attiuamente alla trattatiuo o al rapporto.

. Qualsiasi uiolazione elfettiua o potenziale commessa da soggetti interni
all'ente o da terzi ua segnalata tempestiuamente alle fun^zioni interne
competenti (direzione a-ziendale e OdV).

Per quanto concerne i reati colposi:

Y La Amafitcci Luigi si irntr egnq. a rendere noti i prtncipi e crlterl
fondamentali in base ai quali uengono prese le decisioni, di ogni tlpo
e ad. ogni lioello, in materta di salute e sicurezza sul laaoro.

. In particolare si impegna a:
a. eliminore i ri.schi e, oue ciò non sia possibile, ridurli al minimo in

relazione alle anoscenz,e ocquisite in base al progresso tecnologico;
b. ualutare tutti i ri,schi cle non possono essere eliminati;
c. ridurre i rischi alla fonte;
d. rispettare i principi ergonomici e di salubritò" nei tuoghi di lauoro,

nell'organizza-zione del lauoro, nella concezione dei posti di lauoro e
nella scelta delle attrezzoture di lauoro, nella definizione dei metodi
di lauoro;

e. sostituire ciò che è peicoloso con ciò che non è pericoloso o clrc è
meno peicoloso;

f. programmore le misure itenute opportune per garantire it
miglioramento nel tempo dei liuelli di sicurezza, anche attrauerso
I'adozione di codici di condotta e buone prassi;

g. dare la priorità alle misure di proteàone collettiua rispetto olle
misure di protezione indiuiduale;
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h. impartire adeguate istruzioni ai lauoratori.

In relazione all'area della tutela ambientale:

> Irt Amdtucci Luigi si impegna a rispettare la legisla.zione in materia
amhientale e ad. attuare misure preaefitioe per evitare o qudntofiteno
minimìz z ar e I' imp atto ambie ntale.

o La Amatucci Luigi si impegna a far condiuidere questi ualoi anche ad altri
soggetti, legati all'impresa da rapporti negoziali, mediante clausole
contr attu ali s p e ciftctrc.

. La Amatucci Luigi si propone di:
a. adottare le misure atte a limitare per quanto possibile o annullare

I'impatto negatiuo dell'attiuità economica sull'ambiente in uia preuentiuo
ed applicare il principio di precauzione qualora non sia certo e determinato
I'impatto ambientale deiuante dalla proprio attiuità;

b. priuilegiare I'adoàone di misure preuentiue ri-spetto allo ipara.zione di un
possibile danno;

c. programmare il monitoraggio dei progressi scientifici e dell'euoluzione
nortnatiua in mateia ambientale.

Y Nell'ambito dello. tutela d.ell'ambiente la Atnatucci Luigi pone
particolare dttenzione alla gestione dei riJiuti qnche al Jine di
etitare di essere, dnche indirettdmente, coinaolta nel tralJico
illeclto degli stessi nelle oarie fonne pretiste dalle norme tigenti,
a talJine i dipendenti dooranno:

. porre ogni cura e diligenza nella gestione dei rifiuti, riuolgendosi nei casi
dubbi aI propio responsabile o coordinatore.

Relativamente alla preven zione dei reati presupposto per l,area contabile
amministrativa:

Y La Ama&tcci Luigi è impegnata ad assicurare il corretto soolgimento
d.elle attiaità dl fortnazione del bilancio e degli altrt d.ocunpnti
c o ntab ili e d. ammini str ativi.

o A tal jine i dipendenti addetti a tali funzioni deuono ossianrare la
massima collaborazione con i colleghi, la Direzione e l,OdV, inoltre
douranno assicurare: completezza e chiarezza detle informa.zioni fornite,
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acaffatezza dei dati e delle relotiue elaborazioni, segnalare euentuali
conJlitti di interesse o altro tipo di anomalia iscontrata.

Relativamente alle altre aree gestionali:

) La Amatucci Luigi pone particolare attenzione alla preoenzione
dei reati di cui all'art. 24-ter (criminalità organizzata) e in tale
ottica si impegna a:

e Richiedere, tramite gli occordi esistenti con Ie ossocio-zioni di categoria e
le competenti istituzioni statali (protocolli di legalità) le ueriftclrc
necessarie in caso di euentuali rapporti con soggetti che potrebbero
appartenere alla ciminalità org anizzata.

. Segnalare tempestiuamente alle Autorità competenti ogni fatto cle posso
configurorsi come ipotesi di tale reato.

o Infonnare tutto il personale e fonnare i responsabili delle aree
relatiuamente alle fatti.specie di rischio di commissione dei reati e sulla
procedura adottota dall' ozienda.

È La Amatucci Luigi pone particolare attenzione alla preuenzione
dei reati di cui qll'art. 25-bis.7 (d.elitti contro t industria e ìt
commercio) e in tdle otticd si impegna:

o Informare tutto il personale e formare i responsabili delle aree
relatiuamente alle fattispecie di rischio di commi.ssione dei reati e sulla
proce dura adottoto dall' azienda.

La. Amatucci Luigi pone partìcolare attenzione a,lla preoenzione
dei reati di cui. 25-d.ecies (Induzione a non rendere dichiarazioni
o a rend.ere dichiqrazioni mendaci all'Autoritù. giudiziaria) in tale
ottica si impegna:

Infonnore httto il personale e fonnare i responsobili delle oree
relatiuamente alle fattispecie di rischio di commissione dei reati e sulla
pro ce dura adottot a doll' ozienda.

I-a. Amatucci Luigi pone particolare attenzione o,lla preuenzione
dei reati dì cui all'art. 25 -duod.ecies (Imtr»iego di cittadint dl paesi
terzi il cui soggiortto è irregolare I in tale otticd si impegna a:
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c Informare tutto il personale
relatiu amente alle fattispecie di
procedura adottata dall' a-zienda.

Infine

e forrnare i responsabili delle oree
rischio di commissione dei reati e sulla

Y Ia. Amatucci Luigi promuoue i aalori della formazione e della
condinisione dei principi d.el Codice Etico tra tutti i soggetti
operanti nell'impresa, dpicq.li o sottoposti, affinché si attengano
ai principi etici in esso stabiliti, sia quando deoono essere prese
delle decisioni, sia durante l'dttuaziofte delle stesse.

Attuazione del Codice Etico

Il MOG23 1 identifica i soggetti incaricati della vigilanza sul rispetto
presente Codice Etico e definisce le relative procedure di segnalazione
irrogazrone de11e sanzioni previste per la sua viol.azione.

Rorrra, 03l04l2016 AMATUCCI LUIGI
11 Titolare

In vigore dal 16 I 05 12076

Allegati:
- Delibera n" OO1-2O16 del 16/05/2016 di adozione de1 Modello

Organizzativo e Gestionale dell'lmpresa AMATUCCI LUIGI, ai sensi del
Decreto legislativo n. 231 del 2001, di cui il CODICE ETICO è parte
integrante;

- Delibera rf 002-2016 del 16lO5/2016 di istituzione del1'Organismo di
Vigllar.za delllmpresa AMATUCCI LUIGI;

- Delibera n' 003-2016 del 1610512016 di adozione del Regolamento
del1'Organismo di Vigilanza delllmpresa AMATUCCI LUIGI.

N.B.: Gli allegati non vengono pubblicati, ma sono a disposizione presso la
Segreteria di Direzione, ne11a persona della Dott.ssa Paola Lombardi.

del
ed
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