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1. PREMESSA 

"Il Codice Etico è la Carta Costituzionale dell'azienda, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la 

responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale. 

Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in 

nome e per conto dell'azienda perchè introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche 

e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'azienda (clienti, fornitori, soci, 

cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato 

dall'attività dell'azienda)." 

Il Codice rappresenta le misure che La Colombo Finanziaria S.p.A. intende adottare sotto un 

profilo etico-comportamentale, al fine di adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dal 

Decreto Legislativo n. 231/2001 e predisporre delle linee di condotta - interne ed esterne - da 

seguire nella realizzazione degli obiettivi societari. 

Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro in essere. 

Tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di 

direzione, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e più in generale tutti i terzi che 

entrano in rapporto con La Colombo Finanziaria S.p.A. non devono mai venire meno al rispetto 

di principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità morale, la correttezza, la trasparenza e 

l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi aziendali. 

La Colombo Finanziaria S.p.A. - predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione 

e controllo - garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove 

necessario, a reprimere eventuali violazioni del Codice e vigilerà sull'effettiva osservanza del 

Codice stesso. 

 

2. I VALORI 

• Trasparenza  

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e 

pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute 

per conto della Società. I Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in 

quanto attuazione del principio di trasparenza. 
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• Integr i tà  

La Colombo Finanziaria S.p.A. è un'azienda in cui la correttezza, l'onestà, l'equità e 

l'imparzialità dei comportamenti all'interno e all'esterno dell'impresa costituiscono un 

comune modo di sentire e di agire. Nella condivisione di questi principi si instaurano 

rapporti duraturi con clienti e fornitori, generale trasparenza nelle relazioni con i terzi, 

consono ed equo riconoscimento del lavoro dei collaboratori. 

• Rispet to  

Il personale è la risorsa chiave dell'azienda: il rispetto, le opportunità per la crescita e lo 

sviluppo, il riconoscimento dei meriti personali ne rappresentano le linee direttrici. 

I dipendenti vanno trattati tutti con pari dignità e indipendentemente dalla maggiore o 

minore importanza di ciascuno di essi. 

• Legal i tà  

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei 

Paesi in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa 

aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi. 

• Responsabi l i tà  

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con 

impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli 

strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli 

impegni assunti. 

 

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente 

Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità. 

La Colombo Finanziaria S.p.A. ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e 

regolamenti vigenti in Italia ed, eventualmente, in tutti i Paesi in cui si troverà ad operare. 

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso 

perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi. 

• Onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza e obiettività 
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Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro 

che lavorano con e per La Colombo Finanziaria S.p.A. sono tenuti a rispettare con 

diligenza le leggi vigenti ed i regolamenti italiani, Paese in cui si svolge l'attività aziendale, 

nonché il Codice Etico ed i regolamenti interni. Essi devono avere un comportamento 

improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, 

trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli 

obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti. 

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di La Colombo Finanziaria S.p.A. può 

giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta. 

Pertanto La Colombo Finanziaria S.p.A. non intraprenderà né proseguirà alcun tipo di 

rapporto con chiunque adotti comportamenti difformi da quanto stabilito in questo 

specifico punto del Codice Etico. 

• Riservatezza 

La Colombo Finanziaria S.p.A. assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati 

personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione 

all'attività lavorativa prestata; richiede inoltre che le informazioni ottenute non siano 

usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie 

alla legge o in modo da recare danno ai diritti, al patrimonio, agli obiettivi della Società. 

• Pari opportunità 

La Colombo Finanziaria S.p.A. è un datore di lavoro che garantisce pari opportunità: non 

sono ammesse discriminazioni nei confronti di alcun individuo basate su razza, colore 

della pelle, sesso, paese di origine, età, credo religioso, stato civile, orientamento sessuale, 

identità sessuale, espressione individuale, condizione militare o di reduce di guerra, 

condizione di invalidità o qualsiasi altra categoria protetta dalla legge o su qualsiasi altro 

fattore, come vietato dalle leggi in vigore. 

Questa politica viene adottata per tutti gli aspetti dell'occupazione presso  La Colombo 

Finanziaria S.p.A.  inclusi selezione, assunzione, training, avanzamento di carriera e 

licenziamento. 

• Trasparenza delle registrazioni contabili 

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad 

effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a 

consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. 
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Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono 

rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità. 

- omissis - 

• Concorrenza Leale 

La Colombo Finanziaria S.p.A. intende sviluppare il valore della concorrenza adottando 

principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori 

presenti sul mercato. 

• Qualità dei servizi e dei prodotti 

La Colombo Finanziaria S.p.A. orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela 

dei propri clienti oltre che all'apprezzamento della collettività in cui opera. Per questo 

motivo La Colombo Finanziaria S.p.A. sviluppa le proprie attività secondo elevati 

standard di qualità. 

• Lavoro minorile 

La Colombo Finanziaria S.p.A. si oppone allo sfruttamento dei minori. È inaccettabile 

per La Colombo Finanziaria S.p.A. lo sfruttamento di minori o di altre classi di lavoratori, 

e la conoscenza di qualsiasi violazione dei suoi principi a riguardo la autorizza a rompere 

le relazioni commerciali. 

• Indagini e provvedimenti disciplinari per violazioni del codice etico 

Le violazioni del Codice comportano misure correttive, come provvedimenti disciplinari. 

-  omiss is -  

6. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI 

• Scelta del fornitore 

Ogni acquisto in favore di La Colombo Finanziaria S.p.A. deve essere condotto con 

lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio, da 

personale qualificato che si assume la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri 

giudizi, assicurando nell'attività di acquisto l'osservanza di tutte le disposizioni normative 

rilevanti. 

• Trasparenza 
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Le relazioni con i fornitori di La Colombo Finanziaria S.p.A., comprensive dei contratti 

finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto 

di costante ed attento monitoraggio da parte di La Colombo Finanziaria S.p.A. anche 

sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo 

pattuito. La Colombo Finanziaria S.p.A. predispone opportune procedure per garantire la 

massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e 

servizi. 

• Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti 

La Colombo Finanziaria S.p.A. ed il fornitore devono operare al fine di costruire un 

rapporto collaborativo e di reciproca fiducia. 

La Colombo Finanziaria S.p.A. si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva 

il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel 

rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le 

circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto. 

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere 

conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel 

rispetto della normativa vigente. 

-  omiss is  -   

 

8. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a 

qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o 

giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in 

qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o 

di funzionario di Stato estero. 

Sempre ai sensi del presente Codice Etico, nella definizione di ente pubblico sono compresi quei 

soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una 

funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei 

mercati regolamentati. 
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• Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari 

promuovono rapporti leciti e corretti nell'ambito della massima trasparenza e rifiutano 

qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire 

qualsiasi interesse o vantaggio. Non è consentito ai Destinatari offrire denaro o doni a 

dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche 

Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico 

valore. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la 

Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari non devono cercare di 

influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari 

che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle 

Pubbliche Istituzioni. 

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi 

vigenti e della corretta pratica commerciale. 

Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari 

devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di 

Controllo. 

• Regole di condotta relative ai rischi di corruzione e concussione 

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta 

persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né 

esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore 

a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti 

incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al 

compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale 

anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 

amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'azienda. 

– omissis - 

• Dichiarazioni rese alla PA 

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose 

non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse 

dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse 

dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea. 
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E' vietato indurre chiunque in errore con artifizi o raggiri per procurare a La Colombo 

Finanziaria S.p.A. un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è 

ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico. 

Il "profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi, 

finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione 

Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi. 

• Alterazione Sistemi informativi PA 

E' vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e 

programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto 

profitto con altrui danno. Il divieto è rafforzato se ad essere danneggiato è lo Stato o un 

ente pubblico. 

 

9. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI 

E DELLE AUTORITA’ DI VIGILANZA 

La Colombo Finanziaria S.p.A. cura le relazioni con le istituzioni pubbliche in base ai principi di 

integrità, correttezza e professionalità. 

I rapporti con le istituzioni sono finalizzati a conoscere e valutare le implicazioni dell'attività 

legislativa e amministrativa nelle attività della Società. 

I Destinatari sono tenuti a osservare scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi 

alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle 

Autorità di Vigilanza. 

La Colombo Finanziaria S.p.A. si impegna affinché, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con 

le Istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie o con le Autorità di Vigilanza, non siano inoltrate 

istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere, anche al fine di conseguire erogazioni 

pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente trattamenti 

ingiustificati, concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi. 

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, i Destinatari sono 

tenuti a operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in 

particolare di indurre le amministrazioni a operare indebitamente in favore di La Colombo 

Finanziaria S.p.A.. 
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I Destinatari ottemperano tempestivamente ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate 

Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici. 

 

10. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELL’AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA 

La Colombo Finanziaria S.p.A. opera, nello svolgimento delle specifiche attività, in modo lecito e 

corretto, collaborando con l'Autorità Giudiziaria e gli Organi dalla stessa delegati, qualora nei 

suoi confronti siano svolte indagini. In caso di ispezioni sarà messa a disposizione dell'Autorità 

Giudiziaria tutta la documentazione sussistente con assoluto divieto di distruggere o alterare 

registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, nonché mentire o 

persuadere altri in tal senso. 

 

11. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI MEZZI DI 

INFORMAZIONE 

I criteri di condotta nelle relazioni con i mezzi di informazione sono improntati a principi di 

trasparenza, correttezza e tempestività. 

La Colombo Finanziaria S.p.A. cura i rapporti con i rappresentanti dei mezzi di informazione nel 

pieno rispetto dei principi enunciati attraverso un'apposita funzione a cui è affidato il compito di 

gestire le relazioni con i mezzi di informazione in modo efficace e coerente con i principi 

enunciati. 

Allo scopo di garantire una informazione univoca e supportare coloro che entrano in contatto 

con i mezzi di informazione, i Destinatari devono contattare la funzione competente prima di 

rilasciare interviste o dichiarazioni sulle attività interne. 

 

12. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI PARTITI 

POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

La Colombo Finanziaria S.p.A. è completamente estranea a qualunque partito politico ed 

organizzazione sindacale. In tal senso, la Società non sovvenziona finanziariamente in alcun 
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modo tali forme organizzative o associative e non sostiene eventi, manifestazioni, congressi con 

finalità di propaganda politica o sindacale. 

-  omiss is  -   

 

14. DIFFUSIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 

-  omiss is  -  

• Diffusione del Codice 

La Colombo Finanziaria S.p.A. si impegna ad assicurare: 

- la massima diffusione del presente Codice Etico; 

- la predisposizione di strumenti conoscitivi, esplicativi, di informazione e 

sensibilizzazione con riferimento ai contenuti del Codice Etico; 

• Controllo e aggiornamento 

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti: 

o verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un'attività di 

monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo 

dell'etica nell'ambito della società 

o monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione 

del Codice Etico, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e 

formazione etica; 

o ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice Etico da 

parte di tutte le parti interessate; 

o provvedere alla periodica revisione del Codice Etico. 

 

• Segnalazioni 

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto e in 

forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di 

violazione del medesimo, da chiunque proveniente, all'Organismo di Vigilanza. Gli autori 

di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni. 
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L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono 

andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata 

l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

15. SISTEMA SANZIONATORIO 

-  omiss is  -   

 

• Nei confronti di collaboratori, consulenti e altri terzi 

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi 

collegati a La Colombo Finanziaria S.p.A. da un rapporto contrattuale non di lavoro 

dipendente in violazione delle previsioni del Codice di Condotta, potrà determinare, nelle 

ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva 

l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla 

Società e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. 

 

-  omiss is  -   

 

 

 

  


