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1.       PREMESSA 

CSL S.p.A. e le Società da essa direttamente o indirettamente controllate ai sensi 
dell'art. 2359 e.e (di seguito il "Gruppo CSL" o il "Gruppo") conformano la 
conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi espressi in questo Codice 
Etico e di Condotta (di seguito nominato “Codice”). 

Il Gruppo CSL riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale e per la 
sicurezza e ambiente nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e si impegna 
al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui 
opera. Sono definiti stakeholder gli azionisti, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i 
fornitori e i partner di affari. In senso allargato sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o 
gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che rappresentano, i cui interessi sono 
influenzati dagli effetti diretti ed indiretti delle attività del Gruppo. 
 
Per il Gruppo CSL, la Sostenibilità significa porsi l’obiettivo di bilanciare 
contemporaneamente il successo economico e la creazione di valore per gli azionisti e 
clienti con la tutela ambientale e il progresso sociale a livello generale e delle comunità 
in cui operiamo, portando valore di lungo termine e beneficio a tutti i nostri 
stakeholders.  
 
La Corporate Responsability è un elemento fondamentale per CSL e parte integrante 
della nostra strategia e delle nostre decisioni. 
 

2.       MISSIONE E VISIONE ETICA 

L'obiettivo principale riconosciuto e perseguito dalle Società del Gruppo CSL è la 
creazione di valore per gli azionisti, cui sono orientale le strategie e la gestione 
operativa di ciascuna Società appartenente al Gruppo. 

Il Gruppo CSL intende mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri 
stakeholder e perseguire i propri obiettivi ricercando il migliore contemperamento 
degli interessi coinvolti. 
 
L’attività del Gruppo è condotta in modo quanto più possibile etico, imparziale e 
socialmente responsabile, implementando pratiche operative eque e corrette in 
particolare: nella gestione dei rapporti con i propri dipendenti, garantendo la sicurezza, 
la salvaguardia dell’ambiente, il rispetto di tutte le leggi applicabili alla propria attività 
e incoraggiando atteggiamenti e comportamenti positivi da parte di tutti i propri 
amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori. 
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3.      AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE 

II presente Codice si applica a tutte le Società del Gruppo CSL. I principi e le 
disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministratori, i dipendenti e tutti 
coloro che operano con il Gruppo sulla base di un rapporto contrattuale, anche 
temporaneo. Tutti i predetti soggetti, nel seguito sono collettivamente definiti destinatari. 
 
Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, nonché tutti coloro che 
instaurano relazioni con CSL sono tenuti all’osservanza del presente Codice. 
 
Nell’intento di dare sempre maggiore attuazione ai principi indicati nel Codice Etico 
di cui CSL si è dotata fin dal 2003, le Società del Gruppo si impegnano alla diffusione 
del presente Codice, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a 
disposizione di ogni possibile strumento che favorisca la piena applicazione dello stesso, 
con specifiche linee guida e di condotta nelle seguenti aree di applicazione: 

 

- Diritti umani/Molestie 
- Condizioni di lavoro eque e divieto lavoro minorile 
- Salute e sicurezza sul lavoro 
- Responsabilità ambientale 
- Conformità alle leggi 

 

 

4.       PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO  

4.1 Rispetto della Legge 

Le Società del Gruppo riconoscono come principio imprescindibile il rispetto delle 
leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi dove esse operano. 

Per questo i Destinatari sono adeguatamente informati al riguardo e sono tenuti al 
rispetto di tale principio. 

 

4.2 Onestà e correttezza 

I rapporti con gli stakeholder delle Società del Gruppo sono improntati a criteri e 
comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del Gruppo e 
costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale. 
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4.3 Centralità della persona 

II Gruppo promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona. 

Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di 
lavoro sicuri. Non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire 
contro la legge ed il Codice, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e 
preferenze morali e personali di ciascuno. 

 

4.4 Imparzialità e pari opportunità 

II Gruppo si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla 
sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle 
credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi 
stakeholder. 

 

4.5 Trasparenza e completezza dell'informazione 

II Gruppo si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder 
circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo 
d'interesse o singolo individuo. 

Tutte le azioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e 
deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di 
svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine 
di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le 
caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato 
effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. 

 

4.6 Riservatezza delle informazioni 

II Gruppo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e 
l'osservanza della normativa in materia dei dati personali. 

Tutte le informazioni a disposizione delle Società del Gruppo, vengono trattate nel 
rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. 

 

4.7 Prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse 

Le Società del Gruppo operano al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti 
nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi delle Società 
stesse. 
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Sono proibite azioni o comportamenti che siano e/o possano essere interpretati come 
pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, 
dirette o attraverso terzi, di vantaggi personali per sé o per altri. 

 

 

4.8 Azionisti 

Le Società del Gruppo creano le condizioni affinchè la partecipazione degli azionisti alle 
decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la 
completezza di informazione e tutela il loro interesse. 

Il sistema di corporate governance adottato dalle Società del Gruppo è conforme a 
quanto previsto dalla legge ed è principalmente indirizzato a: 

• Assicurare la regolarità delle operazioni di gestione; 

• Controllare i rischi; 

• Realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder dell'impresa; 

• Rispondere alle aspettative legittime degli azionisti; 

• Evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri 
stakeholder. 

 

4.9 Risorse umane 

II Gruppo riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e 
mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. 

Pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei 
diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne 
lo sviluppo e la crescita professionale. 

Le Società del Gruppo si impegnano inoltre a consolidare ed a diffondere una cultura 
della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti 
responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, al fine di preservarne la salute e la 
sicurezza. 

A tutti i dipendenti e collaboratori delle Società del Gruppo si richiede di impegnarsi ad 
agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto 
previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli 
impegni assunti nei confronti della Società. 
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4.10 Clienti 

Lo stile di comportamento nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al 
rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata 
professionalità. 

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità le Società del Gruppo si 
impegnano a non discriminare arbitrariamente i propri clienti. 

 

4.11 Fornitori 

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla 
concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. 

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto, sono basate su 
una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e 
garantire servizi di livello adeguato. 

 

4.12 Ambiente 

II Gruppo contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le 
proprie attività, in considerazione dei diritti delle generazioni future. 

Le strategie e la gestione operativa delle Società del Gruppo sono improntate ai principi 
dello sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinchè lo svolgimento delle 
attività venga effettuato nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità alle 
direttive nazionali in materia. 

 

4.13 Collettività 

Le Società del Gruppo sono consapevoli degli effetti della propria attività sullo sviluppo 
economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pongono attenzione, nel 
proprio operato, a contemperarne gli interessi. 

Per questo motivo, intendono condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e 
nazionali. 

Il Gruppo ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un 
corretto sviluppo delle proprie attività ed intende cooperare con esse nel rispetto dei 
reciproci interessi. 
Le Società del Gruppo considerano con favore e, nel caso, forniscono sostegno ad 
iniziative sociali e culturali anche mediante contributi a fondazioni le cui attività siano 
orientale alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita. 
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4.14 Pubblica Amministrazione 

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è 
riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate. 

Le Società del Gruppo, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non devono 
promettere od offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in 
genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni, 
o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli 
interessi della Società. 

X 
E vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico 
servizio, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tale da 
poterne influenzare l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi 
vantaggio alla Società. 

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da 
pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della 
Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne al 
proprio superiore, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo. 

Le Società del Gruppo si impegnano alla piena e scrupolosa osservanza delle regole 
emesse dalle Authority regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le 
informazioni richieste dall'autorità antitrust e dagli altri organi di regolazione 
nell'esercizio delle loro funzioni. 

 

 

 

5.       LINEE GUIDA E DI CONDOTTA  

5.1. Diritti Umani 
CSL sostiene la tutela dei diritti umani fondamentali. 
CSL si impegna a: 

- rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di ogni individuo; 
- non costringere a lavorare nessun individuo contro la propria volontà; 
- vietare e non tollerare comportamenti quali atteggiamenti, linguaggi e contatti 

fisici o molestie che risultino a sfondo sessuale, coercitivi, intimidatori, 
vessatori o tesi allo sfruttamento. 
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5.2 Condizioni di lavoro eque e divieto sfruttamento minorile 
CSL riconosce che la motivazione e la professionalità dei propri dipendenti e 
collaboratori sono fattori necessari per conseguire una gestione aziendale di successo 
in grado di creare valore, rimanere competitiva nel lungo termine e soddisfare i Clienti. 
CSL si impegna ad assicurare condizioni di lavoro eque escludendo qualsiasi forma di 
discriminazione. 
In particolare, si impegna a: 

- evitare qualsiasi discriminazione in ambito lavorativo che si basi su sesso, età, 
provenienza etnica, nazionalità, religione, disabilità, iscrizione a sindacati, 
appartenenza politica o orientamento sessuale; 

- rispettare i diritti dei dipendenti alla libera associazione e alla contrattazione 
collettiva; 

- non tollerare né ricorrere allo sfruttamento minorile in qualsiasi comparto delle 
proprie attività, non ricorrendo al lavoro minorile e comunque in modo 
strettamente conforme alle norme e direttive applicabili; 

- non ricorrere a lavoro imposto con la forza o a lavoro non volontario e 
consentire a tutti i dipendenti la libera scelta di lasciare il proprio impiego con 
ragionevole preavviso e secondo le normative in vigore; 

- remunerare i dipendenti in modo equo e rispettare le norme locali in materia 
salariale e/o i contratti collettivi; 

- far sì che l’orario di lavoro, compresi gli straordinari, non superi i limiti stabiliti 
dalle normative vigenti; 

- assicurare che ai dipendenti sia consentito il riposo previsto dalla legge e 
comunque almeno un giorno di riposo continuativo a settimana; 

- garantire che i dipendenti siano dotati di adeguati mezzi di lavoro che i 
dipendenti si impegnano a utilizzare in modo corretto e responsabile, secondo 
le modalità previste ed esclusivamente per finalità aziendali; 

- far sì che i dipendenti possano sviluppare le loro capacità e competenze anche 
mediante apposita formazione; 

- promuovere e mantenere un ambiente di lavoro positivo, decoroso e 
collaborativo; 

- non è ammesso l’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, è vietato il fumo nei 
luoghi di lavoro conformemente alle leggi in vigore; 

- in caso di necessità di ristrutturazioni aziendali che comportino degli esuberi e 
licenziamenti, comportarsi in modo responsabile impegnandosi a ridurre al 
minimo necessario l’impatto sociale e che ogni dipendente riceva una adeguata 
informativa e assistenza e in accordo con la legislazione vigente. 
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5.3 Salute, sicurezza e gestione ambientale 
CSL si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti i propri 
dipendenti e a svolgere le proprie attività in modo ecologicamente sostenibile e in 
ottemperanza di tutte le leggi applicabili. In particolare, si impegna a: 

- nominare formalmente una persona competente che si occupi della gestione dei 
programmi e delle iniziative riguardanti salute, sicurezza e ambiente; 

- stabilire delle strutture organizzative e delle procedure adeguate per una 
gestione efficace dei rischi legati a salute, sicurezza e ambiente; 

- assicurarsi che tutti i lavoratori abbiano sufficiente consapevolezza di tali rischi 
e che ricevano una formazione adeguata per l’attuazione delle misure di 
controllo. 

- minimizzare l’impatto dei processi produttivi e dei prodotti sull’ambiente, 
facendo ogni possibile sforzo per: 
- ottimizzare l’uso delle risorse e minimizzare le emissioni; 
- tenere conto nella progettazione dei prodotti del loro impatto ambientale e 

possibilità di riciclo; 
- promuovere la sensibilità ambientale di dipendenti, collaboratori e fornitori; 
- gestire opportunamente e secondo le norme scarti e rifiuti; 
- gestire, ove possibile, in modo ecologicamente compatibile scarti e rifiuti, 

differenziandone la raccolta e favorendone il riciclo; 
- utilizzare politiche e accorgimenti nella gestione logistica per minimizzarne 

l’impatto ambientale.  
- prestare particolare attenzione alla gestione dell’acqua, mirando a ridurre il 

consumo e gli sprechi tenendo in conto dell’eventuale localizzazione dei siti 
produttivi in area soggette a rischio di carenza di acqua che possano influenzare 
la continuità della produzione. 
 

5.4. Conformità dei materiali e minerali provenienti da aree di conflitto 
CSL è impegnata a rispettare le norme di legge e i requisiti richiesti dai clienti per 
quanto riguarda il divieto e la limitazione di alcune sostanze, tra cui quelle pericolose 
e i materiali provenienti da aree di conflitto. 
 
 

5.5 Etica commerciale – Corruzione – Conformità alla legge 
CSL si impegna a condurre le proprie attività in modo etico con integrità, onestà e 
correttezza. In particolare: 

- ogni amministratore, dirigente, dipendente e collaboratore è tenuto ad agire con 
integrità e ad agire con i più elevati standard etici di condotta nei suoi rapporti 
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professionali con clienti, fornitori, partner, prestatori di servizi, concorrenti, 
dipendenti o tutti i terzi con cui venga in contatto nello svolgimento delle 
proprie mansioni; 

- evitare qualsivoglia forma di corruzione, estorsione o concussione, e nello 
specifico assicurare che pagamenti, omaggi o altri benefici promessi a clienti, 
funzionari pubblici e qualsiasi altra parte siano conformi alle leggi anti-
corruzione in vigore; 

- praticare una concorrenza leale e conformarsi alle leggi antitrust e alle altre leggi 
sulla concorrenza; 

- conformarsi alle leggi anti riciclaggio e fiscali in vigore; 
- evitare potenziali conflitti di interesse anche solo potenziali e impedire 

illegittimi interessi finanziari da parte di esponenti, dipendenti e collaboratori o 
per interposta persona, in modo tale che le decisioni adottate siano 
esclusivamente nell’interesse di CSL e non siano inopportunamente influenzate 
da interessi personali; 

- conformarsi alle leggi, comprese le norme anti riciclaggio e fiscali in vigore; 
- rispettare le sanzioni economiche approvate dalla comunità internazionale e le 

misure di embargo; 
- proteggere tutte le informazioni di natura confidenziale proprie e dei clienti e 

partner commerciali; 
- rispettare la proprietà intellettuale di terzi; 
- conformarsi alle disposizioni internazionali in materia di commercio e alle 

norme che regolano il commercio e le esportazioni. 
 

5.6 Attività in sicurezza 
CSL si impegna a condurre le proprie attività in modo sicuro. In particolare: 

- attuare delle misure ragionevoli per ridurre al minimo minacce per la sicurezza, 
quali terrorismo, criminalità, pandemie e calamità naturali ecc.; 

- sensibilizzare i dipendenti in modo che siano sempre rispettate tutte le procedure 
di sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative sia nelle aree lavorative 
del Gruppo che presso terzi. 
 

5.7 Approvvigionamenti  
CSL considera la collaborazione con i propri fornitori parte integrante del suo 
successo. 
CSL adotta un approccio responsabile e sostenibile alla gestione degli 
approvvigionamenti, dai piccoli fornitori locali alle grandi multinazionali. 
CSL si impegna a procurarsi merci e servizi in modo responsabile e incrementare la 
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sostenibilità della supply chain. In particolare: 
- selezionare i fornitori primari che offrono beni o servizi direttamente o 

indirettamente basando la scelta anche sul fatto che essi accettino di rispettare 
standard comparabili a quelli indicati nel presente Codice; 

- mantenere un costante dialogo cooperando con i propri fornitori per costruire 
durature e forti relazioni di fornitura; 

- promuovere, con l’opportuna cautela, ove possibile, l’utilizzo di piccoli 
fornitori locali qualificandoli e incrementandone la competitività potendo essi 
espandere il loro mercato (politica di Supplier Diversity). 
 

5.8 Sviluppo delle comunità locali e comunicazione 
CSL è parte attiva e responsabile delle comunità locali in cui opera, essendo 
consapevoli che le decisioni aziendali possono avere impatti diretti e indiretti sul 
territorio e le comunità.  
Ci impegniamo a mantenere un dialogo e informare le comunità. 
Intendiamo mantenere un comportamento socialmente responsabile operando con 
integrità e buona fede, contribuendo ove possibile allo sviluppo sociale ed economico 
delle comunità stesse. 
Ogni comunicazione nelle relazioni interne ed esterne deve essere ispirata alla 
chiarezza, completezza ed efficacia tenendo conto del nostro ruolo economico e 
sociale e delle vigenti disposizioni di legge. 
I nostri dipendenti devono utilizzare i mezzi di comunicazione con responsabilità. 
 
 

5.9 Interventi correttivi e integrazioni  
CSL si impegna a approntare i dovuti correttivi/integrazioni al Codice in caso di 
necessità e a implementare le migliori pratiche operative. 

 

5.10 Segnalazioni per interventi correttivi 
CSL, nel contesto dei rapporti commerciali, o nei rapporti con dipendenti e 
collaboratori o terzi in genere che ritengano che i termini del Codice non siano stati 
rispettati, invita a sollevare tempestivamente la questione attraverso i canali di 
comunicazione messi a disposizione dall’azienda. 
Tutti i dipendenti sono invitati e incoraggiati a porre domande e dubbi sulle materie di 
Codice ai loro superiori o direttamente alla direzione aziendale se necessario. 
Sul sito www.cslspa.com è possibile consultare il documento “Linee guida per la 
prevenzione di frodi e violazioni al codice etico e di condotta per la gestione delle 
segnalazioni in materia di Whistleblowing” adottato dalle società del Gruppo CSL con 
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l’indicazione delle modalità e dei canali di ricezione delle segnalazioni. 
 

5.11 Formazione 
Qualora sia ritenuto necessario, CSL attua programmi di formazione specifici e 
finalizzati a rafforzare le politiche e l’implementazione del Codice nella pratica 
aziendale in aggiunta alla formazione professionale già prevista per i lavoratori. 
 
CSL si impegna alla diffusione del Codice e dei relativi aggiornamenti e integrazioni 
in tutto il Gruppo e fra i soggetti interessati. 
 
Il Codice è messo a disposizione di tutte le parti interessate secondo le seguenti 
modalità: 

- può essere richiesto alla Direzione aziendale e al dipartimento Amministrazione 
Finanza e Controllo del Gruppo 

- può essere scaricato direttamente dal sito www.cslspa.com 
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APPENDICE - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE  
 
Comunicazione 

Le Società del Gruppo si impegnano a divulgare il Codice presso i destinatari mediante 
apposite attività di comunicazione. 

Segnalazione (“Whistleblowing”) delle violazioni del Codice  

Per “Whistleblowing” si intende la possibilità di segnalare casi di eventuali illeciti, 
irregolarità, di sospette frodi e/o violazioni al Codice, di cui i Destinatari del Codice 
siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro, con la garanzia di un’assoluta tutela 
dell’identità del segnalante finalizzata ad evitare qualunque forma di discriminazione 
nei confronti del medesimo. 

Tutti (dipendenti, dipendenti di fornitori, collaboratori a progetto, agenti, organi 
societari, clienti e chiunque stabilmente operi con il Gruppo CSL) possono segnalare 
all’Organismo di Vigilanza qualunque caso di sospetta frode e/o violazione al Codice 
di cui dovessero venire a conoscenza per il tramite dei canali di ricezione delle 
segnalazioni messi a disposizione per ciascuna delle aziende del Gruppo CSL. 

Sul sito www.cslspa.com è possibile consultare il documento “Linee guida per la 
prevenzione di frodi e violazioni al codice etico e al codice di condotta per la gestione 
delle segnalazioni in materia di Whistleblowing” adottato dalle società del Gruppo 
CSL con l’indicazione delle modalità e dei canali di ricezione delle segnalazioni. 

Disposizioni sanzionatorie 

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. Le 
violazioni delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni 
primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure 
previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in 
ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni 
dalla stessa derivante. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori e/o soggetti aventi relazioni d'affari 
con il Gruppo CSL. 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 dalla stessa 
derivanti. 

Disposizioni finali 

II presente Codice, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dai consigli di 
amministrazione delle società del Gruppo CSL. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso 
sarà approvato dai Consigli di Amministrazione e diffuso tempestivamente ai Destinatari. 
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1. SCOPO DEL DOCUMENTO  
Allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite 
o irregolari, e di dare implementazione a quanto previsto dallo specifico Codice Etico e di Condotta 
(di seguito anche “Codice”) adottato dalle singole Società del gruppo CSL si prevede l’istituzione 
di un sistema di “Segnalazioni” o “Whistleblowing”, relativo a:  
 

 condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;  
 eventi o comportamenti in violazione del Codice Etico e di Condotta.  

  
Il presente documento (di seguito anche “Linee Guida”) ha l’obiettivo di definire e disciplinare la 
gestione di tali Segnalazioni effettuate tramite i vari canali di comunicazione attivati e disponibili, 
nonché rappresentare le forme di tutela che vengono garantite.  
 
A tale fine, in particolare, il presente documento:  
 

 definisce l’ambito di applicazione delle Linee Guida e del processo di Segnalazione;  

 identifica i soggetti che effettuano le Segnalazioni;  

 circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni oggetto di Segnalazione;  

 identifica i canali attraverso cui effettuare la Segnalazione;  

 identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di 
Segnalazione, ivi inclusa la tutela del Segnalante e del Segnalato, nonché le conseguenze di 
eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti.  
 
 
 

 
  

2. AMBITO DI APPLICAZIONE  
Le presenti Linee Guida si applicano alle società del Gruppo elencate in Appendice (di seguito, 
se congiuntamente, le “Società del Gruppo”).  
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3. DEFINIZIONI, TERMINI ED ABBREVIAZIONI  
 
  
 

 

Acronimo/Termine 

Utilizzato 

 

Descrizione 

Soggetto Segnalante  
(o “Segnalante”) 

I Destinatari del Codice Etico e di Condotta, e nello specifico i 
componenti degli organi societari, i dipendenti, i collaboratori 
della Società (quali i lavoratori a progetto e i lavoratori 
interinali/somministrati ecc.), gli agenti e procacciatori, gli 
appaltatori/fornitori/ consulenti, nonché i clienti. 

Soggetto Segnalato  
(o “Segnalato”) 

Componenti degli organi sociali, i dipendenti (ivi inclusi i 
dirigenti), i collaboratori esterni della Società, o soggetti terzi 
(quali ad esempio agenti e procacciatori, 
appaltatori/fornitori/consulenti, clienti, ecc) con i quali la Società 
opera o intrattiene relazioni commerciali e di business. 

Segnalazione 

Comunicazione effettuata dal Soggetto Segnalante, in maniera 
anonima o non, in forma scritta, attraverso uno dei canali di 
segnalazione, di condotte illecite rilevanti ai sensi del 
D.lgs.231/01 o fatti o comportamenti in violazione (o presunta 
violazione) del Codice Etico e di Condotta 

Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è costituito dal Consiglio di 
Amministrazione ovvero in composizione monocratica 
dall’amministratore Unico o dal Liquidatore, delle singole 
Società del Gruppo, quale organo autonomo incaricato di vigilare 
sul rispetto del Codice Etico e di Condotta, nonché destinatario, 
ai fini dei suddetti documenti e delle presenti Linee Guida, delle 
Segnalazioni. 

 
 
 

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

 Codice Etico e di Condotta del Gruppo CSL;  
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5. PROCEDURA  
 
5.1 Il sistema di Segnalazioni/Whistleblowing  
 
5.1.1 Soggetti Segnalanti  

Le Segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno delle Società del Gruppo che 
da soggetti esterni. 
 
In particolare, i Soggetti Segnalanti sono i Destinatari del Codice Etico e di Condotta, e nello 
specifico i componenti degli organi societari, i dipendenti, i collaboratori della Società (quali i 
lavoratori a progetto e i lavoratori interinali/somministrati), gli agenti e procacciatori, gli 
appaltatori/ fornitori/ consulenti, nonché i clienti ecc..  
 
 
5.1.2 Soggetti Segnalati  

Le condotte oggetto della Segnalazione (come meglio definito al successivo paragrafo 6.1.3 
“Oggetto della Segnalazione”) possono riguardare i componenti degli organi sociali, i dipendenti 
(ivi inclusi i dirigenti), i collaboratori esterni delle Società del Gruppo, o soggetti terzi (quali ad 
esempio agenti e procacciatori, appaltatori/fornitori/consulenti, clienti, ecc.) con i quali le Società 
del Gruppo operano o intrattengono relazioni commerciali e di business.  

 
 
5.1.3 Oggetto della Segnalazione  

I Soggetti Segnalanti possono comunicare all’Organismo di Vigilanza delle Società del Gruppo, 
informazioni, purché circostanziate relative a: 

 condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e 
concordanti, riconducibili quindi a qualunque reato o tentativo di reato incluso nel novero 
dei reati presupposto del D.lgs.231/01. Ad esempio: corruzione di pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio, malversazione a danno dello Stato, ostacolo all’esercizio 
delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, corruzione tra privati, associazione a 
delinquere, false comunicazioni sociali, riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio, abuso di 
informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, reati in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, reati ambientali, reati contro la personalità individuale, reati di criminalità 
informatica ecc.;  

 violazioni del Codice Etico e di Condotta adottato dalle singole Società del Gruppo;  
 
poste in essere dai Soggetti Segnalati e di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni 
svolte.  
 
 
5.1.3.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati  

Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si 
riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di 
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condotte/comportamenti rilevanti:  

 
 falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti; 
 irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili o nella formazione del bilancio 

delle Società del Gruppo;  
 comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. 

omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti)  
 dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità ad un pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio come contropartita per l’esercizio delle sue funzioni (es. 
agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di 
ufficio (es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);  

 promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o 
clienti;  

 accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;  
 falsificazione di note spese allo scopo di creare provviste per attività illegali (es. rimborsi 

“gonfiati” o per false trasferte);  
 condotte che possano costituire abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni del 

mercato nel compimento di operazioni per conto delle Società del Gruppo;  
 condotte fraudolente nei confronti dei clienti;  
 condotte in violazione delle Linee Guida, Policy e Procedure Organizzative del Gruppo.  

 
Le Segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o 
comunque che non abbiamo elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.  
 
Tuttavia, non è necessario che il Soggetto Segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti 
segnalati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che, in base alle proprie conoscenze 
ed in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e 
circostanziati, lo ritenga altamente probabile.  
  
In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano 
il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.  
  
Inoltre, se la Segnalazione ha ad oggetto possibili condotte illecite rilevanti ai sensi del 
D.lgs.231/01 (reati o tentativi di reato) si rammenta che esse dovranno essere fondate su elementi 
di fatto precisi (ossia non suscettibili di diverse interpretazioni) e concordanti (ovvero confluenti 
nella medesima direzione).  
 
 
5.1.3.2 Segnalazioni vietate: azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalati  

La Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali 
volti ad offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle 
persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.  
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È vietato in particolare:  
 il ricorso ad espressioni ingiuriose;  

 l’invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;  

 l’invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza 
alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale/professionale del Soggetto 
Segnalato;  

 l’invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, 
religiosi e politici o all’origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;  

 l’invio di Segnalazioni effettuate con l’unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato.  
 
Si precisa inoltre che è vietato e sanzionabile l’invio di Segnalazioni effettuate con colpa grave 
ovvero ritenibili palesemente infondate.  
 
Si specifica che nei casi di invio di Segnalazioni vietate la riservatezza dell’identità del Segnalante 
nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalle Società del Gruppo potrebbero non 
essere garantite.  
  
In caso di ricezione di Segnalazioni vietate, se applicabile, l’Organismo di Vigilanza della Società 
del Gruppo interessata comunicherà tale circostanza alla Funzione interna preposta per l’eventuale 
avvio del procedimento disciplinare e, con coinvolgimento dei Responsabili citati valuterà 
l’eventuale comunicazione della Segnalazione in questione al Segnalato, per consentirgli 
l’esercizio dei diritti di difesa. Nel caso in cui l’Organismo di Vigilanza, di concerto con la 
Funzione interna preposta, dovesse decidere di non coinvolgere il Segnalato, si procede 
all’archiviazione della Segnalazione ricevuta. Il coinvolgimento di altre funzioni potrebbe essere 
richiesto anche successivamente, laddove la natura diffamatoria, calunniosa o discriminatoria 
dovesse emergere solo durante la successiva fase di indagine/audit.  
 
  
5.1.3.3 Forma e contenuti minimi della Segnalazione  

Al fine di consentire un proficuo utilizzo della Segnalazione questa dovrebbe avere i seguenti 
elementi essenziali:  
 

 Oggetto: una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se 
conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a 
titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo ecc.)  

 Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti: qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo 
aziendale) che consenta un’agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del 
comportamento illecito o contrario al Codice Etico e di Condotta.  

 
Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:  

 le proprie generalità (raccomandato), nel caso in cui non intenda restare anonimo;  
 l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;  
 l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;  
 ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.  
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Il Segnalante potrà anche allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la 
Segnalazione.  
 
Al fine di incoraggiare le segnalazioni, si precisa che le Società del Gruppo accettano altresì e in 
subordine Segnalazioni in forma anonima, sempre che presentino i requisiti minimi di cui sopra.  
 
 

5.1.4 Canali di Segnalazione  

La Segnalazione può essere effettuata attraverso i seguenti canali:  
 utilizzando l’indirizzo e-mail appositamente dedicato per ogni singola società (canale 

preferenziale - Vedi Appendice “Indirizzi e-mail Whistleblowing”:  
 per iscritto a mezzo lettera indirizzata all’Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo 

interessata con la dicitura “riservata”.  
 

 
5.2 Principi generali e tutele e attività di verifica 

In generale si precisa che le Società del Gruppo hanno affidato il compito di gestire le Segnalazioni 
all’Organismo di Vigilanza che svolgerà le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze 
rappresentate nella Segnalazione con un’indagine nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, 
riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Nel corso delle verifiche l’OdV potrà 
avvalersi del supporto delle funzioni aziendali competenti e ove ritenuto opportuno di consulenti 
esterni specializzati. 
All’esito della verifica, l’OdV potrà predisporre una relazione riepilogativa delle indagini 
effettuate e delle evidenze emerse al fine di definire eventuali piani di intervento da implementare 
e le azioni da avviare.  Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere 
l’assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l’infondatezza dei fatti richiamati nella 
Segnalazione, quest’ultima verrà archiviata, unitamente alle relative motivazioni dall’OdV. 
 
 
5.2.1 Tutela del Segnalante  

La corretta gestione del sistema di Whistleblowing supporterà la diffusione di una cultura 
dell’etica, della trasparenza e della legalità all’interno delle Società del Gruppo.  
Tale scopo può essere solo raggiunto se i Soggetti Segnalanti hanno a disposizione non solo i canali 
di comunicazione, ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o 
di altri esponenti delle Società del Gruppo o di rischiare di vedere la propria segnalazione 
inascoltata.  
Le Società del Gruppo, a tale scopo, tutelano il Soggetto Segnalante garantendo la riservatezza 
sulla sua identità e prevedendo espressamente il divieto di condotte, dirette o indirette, ritorsive, 
discriminatorie o comunque sleali per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla 
Segnalazione.  
Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela del Segnalante, nonché l’adozione di 
misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potrà dare origine a 
procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.  
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Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle 
valutazioni e indagini svolte, il Soggetto Segnalante che ha effettuato la Segnalazione in buona 
fede non potrà essere sanzionato; viceversa potrà essere sanzionato il Soggetto Segnalante che ha 
effettuato la Segnalazione con dolo o colpa grave qualora le segnalazioni si rivelino infondate.  
 
5.2.2 Confidenzialità e riservatezza  

Le Società del Gruppo garantiscono la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, 
dell’identità del Soggetto Segnalante, qualora si tratti di segnalazioni nominative, e del Segnalato, 
nonché della documentazione allegata all’atto della stessa o successivamente raccolta od elaborata.   
Pertanto, le suddette informazioni (ivi inclusa l’eventuale documentazione) non possono essere 
rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine, di seguito 
descritto.  
Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne 
la riservatezza.  
 
La riservatezza del Soggetto Segnalante può non essere rispettata invece quando:  

 vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;  
 è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per 

reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, 
ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;  

 l’anonimato non è opponibile per legge e l’identità del Segnalante è richiesta dall’Autorità 
Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni 
di organi di controllo).  

 
 
5.2.3 Trattamento dei dati personali  

Si precisa inoltre che i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella 
Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003 e, a partire dal 25 maggio 2018, Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).  
 
 
5.2.4 Feedback e coinvolgimento del Segnalante 

Per ogni Segnalazione sarà inviato idoneo feedback al Segnalante (laddove il canale e/o le modalità 
di segnalazione lo consentano) a conferma dell’avvenuta ricezione della Segnalazione.  
 
L’Organismo di Vigilanza si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o 
documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria.  
 
 
5.3 Violazione delle presenti Linee Guida  
Qualsiasi violazione delle presenti Linee Guida potrà costituire illecito disciplinare sanzionabile 
dalle Società del Gruppo.  
 



10 
 

In particolare, si evidenzia che, al fine di garantire la tutela del Segnalante, il Sistema Disciplinare 
prevede che siano sanzionati atti di ritorsione o discriminatori posti in essere nei confronti di chi 
abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di 
una violazione del Codice Etico e di Condotta così come eventuali violazioni degli obblighi di 
riservatezza sull’identità del Segnalante.  
 
Come sopra anticipato, anche l’ipotesi di Segnalazione che si riveli infondata, effettuata con dolo 
o colpa grave, potrà costituire illecito disciplinare sanzionabile dalle Società del Gruppo.  
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6.1 APPENDICE 1 - INDIRIZZI ed E-MAIL SEGNALAZIONI / 
WHISTLEBLOWING  
 
 
 

SOCIETA’ E-MAIL INDIRIZZO POSTALE 

CSL S.p.A. segnalazioni@cslspa.com 

Presidente C.d.A. 
RISERVATA 
Via Finale Ligure, 7 
10040 La Loggia (TO) 
 

CSL INDUSTRIALE s.r.l. segnalazioni@cslindustriale.com 

C.A. Avv. Chillemi Antonella  
RISERVATA 
Via Finale Ligure, 7 
10040 La Loggia (TO) 
 

RHIBO S.p.A. segnalazioni@rhibo.it 

C.A. Presidente C.d.A. 
RISERVATA 
Via Finale Ligure, 7 
10040 La Loggia (TO) 
 

T.M.M. S.r.l. in 
Liquidazione 

t.m.m.srl@legalmail.it 

C.A. Liquidatore 
RISERVATA 
Via Finale Ligure, 7 
10040 La Loggia (TO) 
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6.2 APPENDICE 2 - FAC-SIMILE SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
 
La forma della segnalazione è libera purché rispetti i requisiti di cui al precedente punto 5.1.3.3, 
tuttavia per semplicità il Segnalatore può utilizzare il seguente fac-simile: 
 
 
 
Nome e Cognome ______________________________  
  
Tipologia di rapporto con la Società (cliente, fornitore, consulente, dipendente, ecc..), indicando 
ruolo e funzione di appartenenza se dipendenti  
 
 
 
Violazioni condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e/o del Codice Etico/di Condotta 
e/o Altri ambiti di violazione (Linee guida, policy, norme, regolamenti, ecc...)  
 
 
  
  
 
Descrizione chiara e dettagliata dei fatti verificatisi oggetto di Segnalazione e modalità con cui se 
ne è venuti a conoscenza 
  
 
  
  
 
Data e luogo in cui l'evento è accaduto ____________________________  
  
Nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione  
  
 
  
 
Nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della presente 
Segnalazione  
 
 
 
Riferimento ad eventuali documenti (da allegare se possibile) che possano confermare la 
fondatezza dei fatti riportati e indicazione di ogni altra informazione la verifica dei fatti segnalati 
 
 
Data _______________     Firma ________________________ 


