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1. INTRODUZIONE
Il presente documento, denominato Codice Etico e di Condotta (di seguito, anche “Codice Etico”
o semplicemente “Codice”), esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli
affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori di Comer Industries, siano essi
amministratori o dipendenti in ogni senso e da tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di
rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione o controllo della Società o di sue unità
organizzative autonome.
Quanto ai collaboratori e ai consulenti che prestano la propria attività a favore della Società nonché
agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso, o,
comunque, l’adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una “condicio
sine qua non” della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra Comer Industries e tali soggetti;
le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate anche per fatti concludenti, costituiscono
parte integrante dei contratti stessi.

1.1 PURPOSE
UNCONVENTIONAL MAKERS
Comer Industries punta a cambiare la vita delle persone, rendendo più facile l’accesso a cibo, case,
strade ed energia sostenibili, sviluppando soluzioni ingegneristiche, con un approccio non
convenzionale, attivo, attraverso il quale le decisioni vengono prese con rapidità, intraprendenza e
coraggio.

1.2 I VALORI
La persona al centro
Le persone di Comer Industries hanno a cuore il rispetto e la dignità di ognuno e assicurano a
tutti i livelli l'espressione della delega e l'equo riconoscimento dei risultati e dei meriti individuali e
di squadra.
Lavoro in team
Le persone di Comer Industries lavorano in squadra per il raggiungimento dei risultati collettivi e
promuovono un approccio inclusivo di tutte le realtà dell'azienda.
Attenzione e rispetto degli stakeholder
Le persone di Comer Industries lavorano con i loro referenti in un'ottica di integrazione e di sinergia,
di semplificazione e di efficienza, di flessibilità e di orientamento tempestivo al cambiamento.
Coraggio e passione
Le persone di Comer Industries si mettono in gioco con generosità, esprimono e diffondono
energia ed entusiasmo, favorendo la costruzione di un clima coinvolgente che trasmetta passione
ai colleghi più giovani. Mostrano proattività, si impegnano oltre le attese.
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Onestà e trasparenza
Le persone di Comer Industries comunicano e operano con trasparenza in modo da permettere
a tutti gli interlocutori esterni e interni di fare scelte consapevoli e di costruire rapporti basati sulla
fiducia e merito.

1.3 COMPORTAMENTI NON ETICI
Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra Comer
Industries e i suoi stakeholder.
Non sono etici, e favoriscono l’assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti dell’impresa, i
comportamenti di chiunque, singolo od organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della
collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.

1.4 IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DEI DOVERI FIDUCIARI
La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale.
La buona reputazione all’esterno favorisce il reperimento di fonti finanziarie, la fedeltà dei clienti,
l’attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l’affidabilità verso i creditori.
All’interno, essa contribuisce a prendere e attuare le decisioni senza frizioni, e a organizzare il
lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell’autorità.
Dato che il Codice Etico chiarisce i particolari doveri di Comer Industries nei confronti degli
stakeholder (doveri fiduciari), si propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in
base al quale giudicare la reputazione della Società.

Comer Industries - Codice Etico

5

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL CODICE ETICO
Il presente Codice Etico è vincolante per gli amministratori, i dirigenti, per i dipendenti di Comer
Industries e per tutti coloro che operano con la stessa per il conseguimento dei suoi obiettivi,
anche sulla base di un rapporto contrattuale temporaneo ed è conseguentemente vincolante per i
comportamenti di tutti i suoi collaboratori, agenti e/o distributori. Inoltre, Comer Industries richiede
a tutti i principali fornitori una condotta in linea con i principi generali del presente Codice.
Tali soggetti sono tenuti a conoscere e ad osservare il Codice Etico e ogni suo aggiornamento. In
particolare, l’osservanza delle previsioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed
essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e dai
regolamenti contrattuali in generale, con la conseguenza che la violazione delle suddette costituirà
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o collaborazione, con ogni
conseguenza di legge o di contratto.
Il presente Codice è parte del Modello Organizzativo di Comer Industries ai sensi e per gli effetti di
cui al D.lgs. 231/2001 e, in ottemperanza alla sopracitata legge, è stato adottato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 04/08/2021.
Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad apportare ogni modifica, integrazione e/o
aggiornamento su indicazione dell’Organismo di Vigilanza ovvero su iniziativa di ciascun consigliere
d’amministrazione.
Al fine di assicurare una corretta comprensione dei valori e dei principi contenuti nel presente Codice
Etico nonché il loro pieno rispetto, Comer Industries si impegna a divulgare il medesimo a tutti i suoi
destinatari mediante apposite attività di informazione con cadenza periodica, nonché attraverso
l’adozione di specifiche procedure finalizzate ad assicurarne la conoscenza a quanti entrino in
qualsivoglia rapporto contrattuale con la Società.
Il Codice Etico si applica a Comer Industries ed è conseguentemente vincolante per i
comportamenti di tutti i suoi collaboratori, agenti e/o distributori, nonché per tutte le Società di Comer
Industries, ivi incluse le imprese collegate o partecipate e le sue unità organizzative autonome, che
provvederanno ad adottarlo.
Pertanto, Comer Industries richiede a tutte le imprese collegate o partecipate e ai principali fornitori
una condotta in linea con i principi generali del presente Codice.
Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all’estero, pur in considerazione della diversità culturale,
sociale ed economica dei vari Paesi in cui la Società opera.
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2.1 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
È interesse prioritario di Comer Industries valorizzare l'investimento dei propri azionisti, attuando
una strategia di sviluppo che assicuri loro, nel tempo, un adeguato ritorno economico, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse disponibili, l’aumento della competitività e il mantenimento della
solidità finanziaria.
Nell’ambito di tali rapporti, Comer Industries assicura la massima trasparenza in merito ai
meccanismi di governance e di tutela reciproca degli interessi.
Affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulla corretta valutazione delle
politiche aziendali, dell’andamento della gestione e della redditività attesa del capitale investito,
Comer Industries assicura tutta l’informazione necessaria, oltre che con gli strumenti stabiliti
dalla legge, anche con presentazioni rivolte agli investitori istituzionali e agli analisti, in occasione
delle principali scadenze finanziarie, nonché di eventuali operazioni straordinarie.
Le relazioni con gli azionisti e con gli investitori sono intrattenute esclusivamente dalle funzioni
aziendali a ciò deputate, nel rispetto delle norme e delle procedure sulla comunicazione di
documenti ed informazioni price sensitive riguardanti la Società.

2.2 TRASPARENZA DI MERCATO
I titoli azionari della Società sono quotati presso AIM. L’impegno della Società è rivolto ai mercati
finanziari aperti e regolamentati, per titoli quotati in Borsa. Al fine di prevenire il verificarsi di reati
societari quali l’insider trading e la manipolazione del mercato, la Società garantisce la trasparenza
di tutte le decisioni da essa assunte. Sono pertanto implementate politiche interne volte a garantire
la puntualità e l’affidabilità delle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti
informativi, ecc.).
La Società fornisce anche tutte le informazioni necessarie agli investitori per assumere decisioni
basate su scelte aziendali strategiche, sull’operatività aziendale e sul rendimento del capitale
investito atteso. Tutte le comunicazioni finanziarie effettuate al pubblico dalla Società si
contraddistinguono non soltanto per il rispetto delle norme e dei regolamenti di riferimento ma anche
per l’utilizzo di un linguaggio di facile comprensione e la presenza di informazioni complete, puntuali
e uniformi per tutti gli investitori.
La Società si impegna inoltre a predisporre una politica trasparente nei confronti di tutti gli analisti
finanziari e investitori, in modo tale da aggiornarli sui livelli di attuazione della strategia aziendale e
sui risultati conseguiti. Ogni informazione aggiuntiva che dovesse emergere nel corso di tali incontri
informativi viene, ove ritenuta rilevante, tempestivamente resa di pubblico dominio a beneficio della
totalità degli investitori attraverso comunicati stampa, in considerazione del fatto che potrebbe
influenzare l’andamento dei titoli della Società in borsa.
La Società ha istituito la figura dell’“Investor Relator” cui è stato affidato l’incarico di gestire i rapporti
con gli investitori e gli intermediari della medesima. Questi rappresenta la Società presso la
comunità finanziaria nazionale ed internazionale, consentendo agli investitori di comprendere
appieno il valore dell’azienda comunicando costantemente le scelte, le strategie e i movimenti sul
mercato della Società stessa.
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2.3 CONTROLLO SULLE INFORMAZIONI RISERVATE
Le informazioni aziendali riservate vengono gestite con adeguate procedure interne, che ne
assicurino la diffusione solo tra coloro che ne hanno interesse e per fini esclusivamente aziendali.
La comunicazione esterna di informazioni “price sensitive”, idonee a influenzare l’andamento del
titolo azionario, avviene attraverso tempestivi ed esaustivi comunicati stampa della Società.

2.4 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Comer Industries si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle ragionevoli richieste di
prescrizioni e alle ragionevoli richieste (anche a scopi ispettivi) delle autorità di vigilanza locali ed
a tal fine, anche per assicurare la massima collaborazione e trasparenza, adotta apposite direttive
aziendali. I Destinatari, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle autorità di vigilanza,
devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti
degli organi ispettivi e di controllo. È vietato ostacolare in qualunque modo le attività delle autorità
di vigilanza che entrino in contatto con Comer Industries per via delle loro funzioni istituzionali.
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3. PRINCIPI GENERALI
3.1 IMPARZIALITÀ
Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (la scelta dei clienti da
servire, i rapporti con le banche finanziatrici, la gestione del personale o l’organizzazione del
lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni
che la rappresentano), Comer Industries evita 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 dei suoi interlocutori.

3.2 ONESTÀ
Nell’ambito della loro attività professionale, i collaboratori di Comer Industries sono tenuti a
rispettare con diligenza le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera, il Codice
Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse di Comer Industries
può giustificare una condotta non onesta.
Le situazioni di contrasto con questo principio devono essere immediatamente comunicate
all’Organismo di Vigilanza

3.3 CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI
DI INTERESSE
Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti
nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.
Comer Industries dovrà pertanto, in coerenza con i valori di onestà e correttezza, impegnarsi a
mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare tali fenomeni.
Questo vale nei casi in cui il collaboratore di Comer Industries:
• persegua un interesse diverso dalla mission della Società e dal bilanciamento degli interessi
degli stakeholder;
• si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari della Società;
• agisca in contrasto con i doveri fiduciari legati alla propria posizione.
I dipendenti e collaboratori di Comer Industries sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le
attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano
interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse
della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.
I dipendenti e collaboratori di Comer Industries devono, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio
personale da opportunità d’affari delle quali sono venute a conoscenza nel corso dello svolgimento
delle proprie funzioni.
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere
tempestivamente comunicata: al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza nel
caso di situazioni di conflitto d’interessi relative ad un socio; al responsabile e all’Organismo di
Vigilanza nel caso di situazioni relative ad un dipendente e/o collaboratore di Comer Industries.
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3.4 CORRETTEZZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile,
legittima, coerente e congrua. Tutte le azioni e le operazioni di Comer Industries devono avere una
registrazione e archiviazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione,
autorizzazione e di svolgimento.
Le situazioni di contrasto con questo principio devono essere immediatamente comunicate
all’Organismo di Vigilanza.

3.5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA
La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare nella concreta operatività aziendale, in
quanto contribuisce alla reputazione dell’Azienda stessa.
Tutte le informazioni e i dati in possesso di Comer Industries sono trattati nel rispetto della
vigente normativa in materia di tutela della privacy ed è fatto assoluto divieto ad amministratori,
dirigenti, dipendenti, consulenti, e collaboratori esterni di utilizzare e trattare informazioni e dati in
possesso dell’Azienda per finalità personali e, comunque, per finalità diverse da quelle consentite,
nonché utilizzare informazioni o notizie, acquisite nell’espletamento delle proprie mansioni
lavorative per Comer Industries, a vantaggio proprio o di terzi.
In particolare, sia i dipendenti che i consulenti sono tenuti ad adottare misure idonee per
garantire che qualsiasi informazione di cui siano venuti a conoscenza durante l’attività lavorativa
e/o professionale sia tenuta segreta. Senza l’autorizzazione espressa, tali informazioni nonpossono
essere divulgate a terzi né verbalmente e neppure in forma scritta o elettronica. A tale scopo,
amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, e collaboratori esterni sono tenuti a rispettare i
regolamenti relativi a brevetti e diritto d’autore.
Le situazioni di contrasto con questo principio devono essere immediatamente comunicate all’
Organismo di Vigilanza.

3.6 VALORE DELLE RISORSE UMANE
I collaboratori di Comer Industries sono un fattore determinante per il suo successo.
Per questo motivo, Comer Industries tutela e promuove il valore delle risorse umane, mettendo a
disposizione delle stesse idonei strumenti di formazione e di aggiornamento professionale, allo
scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da
ciascun collaboratore.
Le situazioni di contrasto con questo principio devono essere immediatamente comunicate
all’Organismo di Vigilanza.

3.7 EQUITÀ E CORRETTEZZA NELL’ESERCIZIO
DELL’AUTORITÀ
Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi di relazioni
gerarchiche - in special modo con i collaboratori - Comer Industries si impegna a fare in modo
che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso.
In particolare, Comer Industries garantisce che l’autorità non si trasformi in esercizio del potere
lesivo della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro
salvaguardino il valore dei collaboratori.
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3.8 INTEGRITÀ DELLA PERSONA
Comer Industries garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro
rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri e caratterizzati da un buon
clima di collaborazione tra gli addetti. Perciò, non sono tollerate richieste o minacce volte
ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi
delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

3.9 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL’INFORMAZIONE
I collaboratori di Comer Industries sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti,
comprensibili ed accurate. I rapporti con gli stakeholder devono essere improntati alla massima
correttezza e trasparenza, in modo che gli stessi siano in grado di prendere decisioni autonome
e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.
In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, Comer Industries ha cura di specificare al
contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e
comprensibile.

3.10 DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL’ESECUZIONE
DEI COMPITI E DEI CONTRATTI
I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente
dalle parti. Comer Industries si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranzao di incapacità delle
proprie controparti.
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4. CRITERI DI CONDOTTA GENERALI
4.1 RISPETTO DELLE LEGGI E LOTTA AI
COMPORTAMENTI ILLECITI
La Società si impegna al rispetto delle leggi vigenti. La Società in coerenza con i valori di legalità,
onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed
evitare la commissione di illeciti. In particolare, è vietato corrispondere somme di denaro o esercitare
altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società stessa, come
meglio specificato al successivo paragrafo 5.8.

4.2 SELEZIONE DEL PERSONALE
La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei
candidati rispetto a quelli attesi e alle 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 psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
La funzione HR, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare
favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio,
evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato), nonché conflitti di
interesse.
Comer Industries si impegna inoltre a non favorire in alcun modo candidati segnalati da soggetti
terzi, ed in particolar modo facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero clienti della
Società. In caso di segnalazioni di candidati ai responsabili di funzioni, ovvero ai dipendenti da
parte di soggetti membri delle Pubbliche Amministrazioni, sarà data immediata comunicazione
all’Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni.

4.3 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro
irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni
relative a:
• Codice Etico;
• caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
• elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
• norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati
all'attività lavorativa.
Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia
basata su un'effettiva comprensione.

4.4 GESTIONE DEL PERSONALE
I dirigenti e i responsabili delle funzioni aziendali hanno il compito di assicurare il rispetto delle pari
opportunità anche nella gestione del rapporto di lavoro, nel mantenere i luoghi di lavoro privi di
discriminazioni, assicurando trattamenti equi basati su criteri di merito e identificando e
risolvendo tempestivamente qualsiasi problema al riguardo.

Comer Industries - Codice Etico

12

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni
coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.
Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere come atto dovuto al superiore gerarchico,
prestazioni o favori personali ovvero qualunque comportamento che configuri una violazione del
presente Codice.
Il collaboratore, da parte sua, deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel
contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico ed è tenuto a segnalare, tramite gli appositi
canali, qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite dalle procedure interne.
Il collaboratore è, inoltre, tenuto a partecipare attivamente alla creazione di un clima sereno e
collaborativo all’interno dell’ambiente di lavoro.

4.5 LAVORO MINORILE E LAVORO FORZATO
Comer Industries non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio o lavoro minorile.
Comer Industries non ha in corso contratti con fornitori o subappaltatori che se ne servono e si
impegna a non instaurare o mantenere rapporti d’affari con fornitori che impieghino lavoro minorile
o lavoro forzato.
Comer Industries riconosce infatti l’importanza primaria della tutela dei minori e della repressione
di qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro.

4.6 PARI OPPORTUNITÀ
Comer Industries si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale
a tutti i dipendenti. Il responsabile di ciascun reparto deve garantire che per tutti gli aspetti del
rapporto di lavoro, quali l’assunzione, la formazione, la retribuzione, le promozioni, i trasferimenti e
la cessazione del rapporto stesso, i dipendenti siano trattati in modo conforme alle loro capacità di
soddisfare i requisiti della mansione, evitando ogni forma di discriminazione e, in particolare,
discriminazione per razza, genere, orientamento sessuale, posizione sociale e personale,
condizione fisica e di salute, disabilità, età, nazionalità, religione o convinzioni personali.
Ai collaboratori di Comer Industries è offerta pari opportunità di lavoro sulla base delle capacità
professionali e di rendimento, senza alcuna discriminazione, nel pieno rispetto dei diritti della
persona. Le eventuali disparità non sono, tuttavia, considerate discriminazione se giustificate o
giustificabili sulla base di criteri oggettivi.
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4.7 SALUTE E SICUREZZA
Comer Industries si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando
la consapevolezza dei rischi, del rispetto della normativa vigente, promuovendo comportamenti
responsabili da parte di tutti i collaboratori; inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni
preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l’interesse degli altri stakeholder.
Obiettivo di Comer Industries è proteggere le risorse umane, patrimoniali e finanziarie dellaSocietà,
ricercando costantemente le sinergie necessarie, non solo all’interno della Società, ma anche con i
fornitori, le imprese e i clienti coinvolti.
A tal fine Comer Industries realizza interventi di natura tecnica e organizzativa attraverso:
• una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
• un continuo miglioramento dell’attività di prevenzione;
• il tempestivo approntamento/aggiornamento delle misure e dei mezzi necessari;
• l’adozione delle migliori tecnologie;
• il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro;
• l’apporto di interventi formativi e di comunicazione.

Comer Industries, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza applicabile,
ai fini di cui sopra, ispira la sua condotta ai seguenti principi:
• eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo attraverso interventi
alla fonte;
• valutazione rischi che non possono essere eliminati o ridotti;
• sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
• rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature
di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il
lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
• considerazione del grado di evoluzione della tecnica;
• programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella
medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e
l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
• priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
• istruzioni adeguate ai lavoratori.
Tali principi sono utilizzati da tutta l’Azienda, dai livelli apicali a quelli operativi per i processi
decisionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi
professionali, d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi
necessari
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4.8 INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA
Comer Industries si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a
condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori
da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi comportamento discriminatorio o lesivo della
persona (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni
professionali).
Il collaboratore di Comer Industries che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato
discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla lingua, alla sessualità, alla razza, allo stato di
salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, all’appartenenza politica e sindacale nonché alle
credenze religiose, può segnalare l'accaduto all'Azienda che valuterà l'effettiva violazione del
Codice Etico.
La privacy del collaboratore è, inoltre, tutelata adottando standard che specificano le informazioni
che l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione. Il tutto
ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento EU 2016/679.

4.9 MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO
Comer Industries richiamandosi alla raccomandazione 92/131 CEE sulla tutela della dignità delle
donne e degli uomini sul lavoro, garantisce a tutti coloro che lavorano in Azienda un ambiente
sereno e rapporti interpersonali improntati alla correttezza, all’eguaglianza e al reciproco rispetto
della libertà e dignità della persona. Garantisce altresì il diritto alla tutela da qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole o che discrimini, anche in via indiretta, le
lavoratrici o i lavoratori. In particolare, Comer Industries non tollera alcun genere di molestie
sessuali, intendendo come tali: la subordinazione di prospettive retributive o di carriera
all'accettazione di favori sessuali; le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante
un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla
specificità della situazione, di turbare la serenità del destinatario.

4.10 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI
L’Azienda richiede che ciascun collaboratore di Comer Industries contribuisca personalmente a
mantenere l’ambiente di lavoro sicuro e rispettoso della sensibilità altrui. Pertanto, nel corso
dell’attività lavorativa è fatto divieto di:
• prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti, o di
sostanze di analogo effetto;
• consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione
lavorativa.
Ogni dipendente e/o collaboratore di Comer Industries a qualsiasi titolo si impegna ad astenersi
dal consumo di suddette sostanze, e sarà, pertanto, considerata consapevole assunzione del
rischio di pregiudizio di una ottimale situazione ambientale, prestare la propria attività lavorativa
sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo
effetto.
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4.11 FUMO
Nel rispetto della vigente normativa è vietato fumare nei luoghi di lavoro e, secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti, l’Azienda individua i soggetti responsabili per il controllo e la richiesta
di applicazione di sanzioni amministrative.

4.12 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI
La Società mette a disposizione locali, impianti, macchine e attrezzature in genere per i quali tutti
sono tenuti a un utilizzo conforme alla destinazione d’uso. È compito di ogni dipendente custodire
con cura e rispetto i beni aziendali evitando usi impropri dei beni di cui dispone per ragioni
d’ufficio. Non è ammesso l’uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell’azienda e fornite in
dotazione al personale o ai collaboratori in ragione delle proprie mansioni. È vietato introdurre in
azienda attrezzature personali nonché prodotti chimici o di altra natura, anche se previste per lo
svolgimento dell’attività lavorativa.

4.13 DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE
PORNOGRAFICO E/O PEDOPORNOGRAFICO
È fatto divieto assoluto di distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare e visionare, detenere su
supporti informatici o cartacei, utilizzare, archiviare e riprodurre all’interno dei locali di Comer
Industries, e comunque anche al di fuori degli stessi, dei magazzini, delle pertinenze di essa, o in
qualsiasi altro luogo che comunque sia alla stessa riconducibile, materiale pornografico e/o
pedopornografico od immagini virtuali pornografiche e/o pedopornografiche realizzate utilizzando
immagini di minori, con qualsiasi mezzo elettronico messo a disposizione dalla Società.
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5. CRITERI DI CONDOTTA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI
Comer Industries rispetta i principi e le leggi poste a tutela della concorrenza nei mercati in cui opera
e si astiene da ogni comportamento che possa determinare un effetto distorsivo sulla concorrenza.
Nei rapporti e relazioni commerciali e promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti illegali,
collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi, al fine di ottenere vantaggi personali
e di carriera per sé o per gli altri, contrari alle leggi, regolamenti e standard oggettivi del presente
Codice Etico. In particolare, amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni
non possono ricevere alcun corrispettivo da parte di chicchessia per il compimento di un atto di loro
competenza né cedere ad alcuna forma di condizionamento esterno nell’espletamento dei loro
incarichi aziendali. Qualora i collaboratori si trovassero nelle condizioni di ricevere informazioni
riservate, essi si impegnano a gestirle nel rispetto dei principi di riservatezza al fine di evitare che
Comer Industries possa essere accusata di appropriazione ed utilizzo indebito di tali informazioni.

5.1 RAPPORTI CON FORNITORI, SUBFORNITORI,
CONSULENTI PARTNER D’AFFARI
Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni si impegnano a garantire che il rapporto
di Comer Industries con i propri fornitori sia ispirato sempre ai principi di imparzialità, trasparenza,
disponibilità, rispetto, professionalità, serietà e cortesia; gli stessi si impegnano altresìad evitare
qualsivoglia forma di discriminazione. In particolare, i rapporti con i fornitori sono improntati a
garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei principi di lealtà e imparzialità cui si
informa tutta l’attività della Società. A tal fine sono adottati processi di acquisto orientati alla ricerca
del miglior rapporto qualità/prezzo in funzione delle esigenze espresse dagli utenti dei beni e servizi
oggetto di fornitura, sulla base di requisiti di economicità, qualità eaffidabilità tecnica, commerciale
e finanziaria e della periodica valutazione dei livelli di servizio. A parità di requisiti, Comer Industries
dà la preferenza a quei fornitori che dimostrano l’attuazione di buone prassi di responsabilità sociale
e/o il possesso di certificazioni sociali o ambientali. Comer Industries si atterrà alle proprie procedure
interne di selezione dei fornitori ogniqualvolta non si tratti di fornitore monopolista, ovvero di
unico fornitore altamente specializzato nell’approvvigionamento di un prodotto che richieda
specifiche qualità. Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, tali
da favorire un fornitore piuttosto che un altro e minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone
nella Società per quanto riguarda la trasparenza ed il rigore nell’applicazione della legge e delle
procedure aziendali
In ogni caso, nell’ipotesi in cui il fornitore, il subappaltatore, il consulente o il partner d’affari, nello
svolgimento delle proprie attività, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del
presente Codice, tale condotta deve essere immediatamente segnalata all’Organismo di Vigilanza
secondo le procedure vigenti e Comer Industries è legittimata a prendere opportuni provvedimenti
fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.
In linea con tali principi, infatti, Comer Industries provvede a impegnare contrattualmente i propri
fornitori, appaltatori e subappaltatori, consulenti e partner d’affari, al rispetto delle leggi, oltre che a
prendere conoscenza e ad aderire ai principi sanciti dal presente Codice Etico.
Comer Industries provvede, inoltre, a riservarsi contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea
misura (ivi compresa la risoluzione del contratto) nel caso in cui il soggetto terzo, nello svolgere
attività in nome e per conto di Comer Industries, violi le norme di legge e del presente Codice.
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5.2 RAPPORTI CON I CLIENTI
Comer Industries aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative dei propri clienti fornendo loro
prodotti di qualità e nel rispetto degli impegni e degli obblighi assunti nei loro confronti nonché delle
norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.
A tal fine la Società si impegna a garantire alti standard di qualità della propria produzione,
consapevole che la fedeltà e la fiducia della clientela si attua attraverso un rapporto fondato su criteri
di lealtà, disponibilità, trasparenza, affidabilità e professionalità.

5.3 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Qualora, nell’esercizio della propria attività, Comer Industries intrattenga rapporti con la Pubblica
Amministrazione, è fatto divieto assoluto di interferire in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo
nelle libere e autonome decisioni dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio:a tal fine
è assolutamente vietato promettere, offrire o consegnare loro, direttamente o indirettamente,
denaro, beni o qualsiasi altra utilità.
A tale riguardo, i rapporti con le Istituzioni Pubbliche devono essere improntati alla massima
trasparenza, chiarezza, correttezza, imparzialità ed indipendenza e tali da non indurre a
interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali, privati e
pubblici, con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.
In particolare, devono essere intrattenute le necessarie relazioni nel rispetto dei ruoli e delle funzioni
attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni
dello Stato
A tal fine, la Società si impegna a:
• operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti
con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale,
comunitario e territoriale;
• rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente,
evitando atteggiamenti di natura collusiva;
• attuare la più ampia collaborazione con i Pubblici Funzionari, in occasione delle possibili attività
ispettive, fornendo prontamente informazioni chiare, trasparenti e veritiere;
• non offrire né promettere, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi
di pagamento a Pubblici Funzionari;
• non ricorrere a forme diverse di contribuzioni, che, sotto la veste di affidamento di incarichi
professionali, consulenze, pubblicità o altro, abbiano le stesse finalità di influenzare la loro attività
nell’espletamento dei propri doveri.
È, inoltre, vietato falsificare, alterare od omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un
indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società.
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5.4 RAPPORTI CON LA CONCORRENZA
L’Azienda riconosce l’importanza fondamentale di un mercato competitivo e rispetta rigorosamente
le disposizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene dall’ attuare comportamenti
ingannevoli, collusivi e, più in generale, qualunque comportamento che possa integrare una forma
di concorrenza sleale.

5.5 RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI E
ORGANIZZAZIONI SINDACALE
Comer Industries non finanzia partiti sia in Italia sia all’estero, loro rappresentanti o candidati, né
effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine di propaganda politica. Si astiene
da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (per esempio tramite accettazione di
segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, ecc.).
Comer Industries non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di
interessi (per esempio sindacati).

5.6 SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI
Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall’Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente
Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono
stati richiesti e concessi.
Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i destinatari del
presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale,
evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore
della Società.

5.7 MASS MEDIA
I rapporti con i mass-media sono improntati al rispetto del diritto all’informazione.
La comunicazione all’esterno di dati o di informazioni deve essere veritiera, accurata, corretta,
chiara, trasparente, rispettosa dell’onore e della riservatezza delle persone, coordinata e coerente
con le politiche di Comer Industries. Le informazioni afferenti a Comer Industries e dirette ai mass
media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, o con
l’autorizzazione di queste, nel rispetto delle procedure definite.

5.8 REGALI, OMAGGI E BENEFICI
Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, benefici o regalie di
qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della
Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti
vantaggi o influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario.
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5.9 GESTIONE DEL PATRIMONIO, DELLA CONTABILITÀ E
DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
La Società si attiene a criteri di correttezza, trasparenza, completezza e verificabilità nella gestione
del proprio patrimonio e della contabilità, garantendo il pieno rispetto della normativa vigente in
materia. Tutti i dati riguardanti le transazioni commerciali devono essere tenuti all’insegna della
correttezza, trasparenza, e rintracciabilità. I pagamenti si riferiranno esclusivamente alle forniture e/
o servizi effettivamente ricevuti. Non è consentita la tenuta di contabilità sussidiarie.
In particolare, per ciò che riguarda il pagamento di commissioni, è richiesta particolare cura nel
garantire che il servizio sia stato veramente fornito.
La correttezza e la regolarità della contabilità è regolarmente certificata, così come tutti i dati relativi
alle transazioni contabili e commerciali sono registrati e archiviati secondo le disposizioni dilegge.
Sotto il profilo attinente alla gestione degli adempimenti fiscali, è fatto obbligo di:

• garantire il principio della segregazione delle funzioni in punto di gestione degli adempimenti
connessi agli obblighi fiscali;

• misurare il rischio fiscale al fine di segnalare eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento
e adottare le opportune azioni correttive;

• improntare i rapporti tra contribuente e Amministrazione, nonché i rapporti con autorità fiscali,
enti governativi e altri soggetti terzi ad essi collegati al principio della collaborazione, della
correttezza e della buona fede; il tutto al fine di perseguire un obiettivo di valorizzazione dei
rapporti di lungo periodo, venendo riconosciuti come una controparte affidabile con cui instaurare
rapporti collaborativi;

• accertarsi che la funzione fiscale abbia esaminato attentamente la normativa, prassi e
giurisprudenza di riferimento che, dal punto di vista tributario, caratterizza l’attività svolta
dall’impresa; rispettare tutte le leggi, norme e regolamenti nonché rispondere alle richieste di
informazione daparte dell’Amministrazione finanziaria;

• adottare scelte ponderate e giudizi professionali diligenti per giungere a conclusioni razionali
rispetto alle questioni di natura fiscale;

• assicurarsi che tutte le decisioni siano prese a un livello adeguato e siano supportate da una
documentazione che evidenzi i fatti, le conclusioni e i rischi di natura fiscale;

• intraprendere le opportune relazioni con le autorità fiscali, i funzionari amministrativi, i
rappresentanti istituzionali e altri soggetti terzi in modo professionale, cortese e collaborativo;
adottare tutti gli strumenti volti a garantire la conformità con la legislazione anticorruzione, fiscale,
penale e tributaria;

• garantire la corretta determinazione delle imposte e l’integrità negli adempimenti fiscali alle
Amministrazioni, evitandone le controversie, nel rispetto dei requisiti e delle tempistiche ad esse
associate;
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• rafforzare e sviluppare le competenze personali e professionali delle risorse coinvolte nel
processo fiscale e nella gestione dei rischi ad essi associati.
Sono condannati i comportamenti volti ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle
informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per
legge e dirette ai soci e al pubblico.

5.10

GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

Una corretta gestione della variabile fiscale ed il corretto adempimento degli obblighi normativi sono
fondamentali per Comer Industries al fine della creazione e massimizzazione del valore per tutti i
suoi stakeholder, in particolare per i dipendenti e i collaboratori, i soci e gli interlocutori istituzionali.
Nello svolgimento di tutte le attività, Comer Industries promuove ed attua una gestione fiscale volta
a minimizzare il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, o in contrasto con i
principi e/o con le finalità degli ordinamenti tributari, anche al fine di prevenire le controversie in
materia fiscale, mantenendo un atteggiamento di trasparenza e dialogo nei confronti delle autorità
dei Paesi in cui opera.
La Società non adotta politiche fiscali aggressive e tese al risparmio d’imposta.
Comer Industries applica una politica fiscale finalizzata a:
• garantire il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi fiscali e, più in generale, la
compliance alle normative fiscali applicabili nei Paesi in cui essa opera;
• garantire una gestione corretta ed efficiente della fiscalità evitando, entro i limiti legittimamente
ammessi, di subire fenomeni di doppia imposizione e/o di vedersi applicare un carico impositivo
ingiustificatamente eccessivo.
La politica fiscale si ispira ai seguenti principi:
• Comer Industries si impegna a favorire la diffusione e lo sviluppo nel tempo di una cultura aziendale
improntata alla gestione e alla prevenzione del rischio fiscale, nonché improntata ai principi di
onestà, correttezza, rispetto della normativa tributaria;
• nell’attuazione delle proprie strategie commerciali e finanziarie, Comer Industries si impegna al
rispetto formale e sostanziale delle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili, nelle aree
geografiche in cui esso opera, anche alla luce della prassi e della giurisprudenza in materia;
• Comer Industries adotta strumenti e procedure volte a favorire la tempestiva identificazione e la
gestione attiva dei rischi fiscali, che potrebbero originarsi anche nei processi gestiti
quotidianamente dalle funzioni di linea, e non solo dalla mera gestione degli adempimenti fiscali;
• nella gestione dei rapporti con le autorità fiscali italiane ed estere, Comer Industries si impegna a
mantenere un atteggiamento collaborativo e trasparente, per assicurare relazioni costruttive e
minimizzare eventuali controversie.
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5.11 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI
È fatto divieto di ricevere o effettuare pagamenti in denaro, sostituire o trasferire denaro, beni o altre
utilità provenienti da attività illecita, o di dubbia provenienza, ovvero compiere in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro origine.
L’utilizzo di denaro contante è limitato nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia di
antiriciclaggio.
È vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e
carta filigranata false o contraffatte.
Chiunque riceve in pagamento banconote, o monete o carte di pubblico credito false, per rapporti
imputabili a Comer Industries ha l’obbligo di informare il proprio responsabile o l’Organismo di
Vigilanza. Il dipendente che abbia il sospetto che sia in corso un’operazione di riciclaggio di
danaro deve informare l’Organismo di Vigilanza.

5.12 ANTIRICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
La politica di Comer Industries impone l’applicazione di programmi efficaci contro il riciclaggio di
denaro sia per conformarsi alle leggi vigenti e sia per tutelare il Gruppo dall’essere utilizzato come
strumento per svolgere questo tipo di pratiche illecite.
Pertanto, tutti i collaboratori di Comer Industries a qualsiasi titolo non devono mai svolgere o essere
coinvolti in attività tali da implicare ricettazione, riciclaggio (vale a dire l’accettazione o il trattamento)
di introiti di attività delittuose in qualsiasi forma o modo, ovvero in operazioni di impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita.
In particolare, i destinatari del Codice Etico sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e
internazionali in tema di riciclaggio ed è fatto loro espresso divieto di svolgere, ovvero di consentire
ad altri di svolgere, attività criminali o comunque illecite.
In relazione al reato di auto riciclaggio, Comer Industries vieta a tutti i suoi collaboratori a qualsiasi
titolo, il trasferimento, la sostituzione, o l’impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali
o speculative, di somme di denaro derivanti dalla commissione di un delitto non colposo ovvero
provenienti da attività illecite quali ad esempio, l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione
di beni sociali, in modo tale da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza
delittuosa.

5.13 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI
La Società individua ed adotta sistemi idonei ad impedire la commissione di reati informatici ed a
garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche fornite ai propri dipendenti e
collaboratori.
L’utilizzo dei sistemi informatici deve avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia
(e in particolare in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d’autore) e
delle procedure e regolamenti interni esistenti.
In ogni caso è vietato a chiunque accedere senza autorizzazione e in violazione della legge, a
sistemi informatici o telematici altrui, nonché violare i relativi limiti di accesso.
Ogni dipendente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile
commissione di reati mediante l’uso dei sistemi informatici.
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5.14 AMBIENTE
Comer Industries si impegna a salvaguardare l’ambiente quale bene primario e adotta le misure più
idonee a preservare l’ambiente stesso promuovendo e programmando lo sviluppo delle attività in
coerenza con tale obiettivo.
Lo svolgimento e la gestione di tutte le attività di Comer Industries avvengono nel totale rispetto
della normativa vigente in materia di tutela ambientale. Al fine di garantire il pieno rispetto di tale
intendimento aziendale, Comer Industries opera in modo da favorire la diffusione della cultura
inerente alla tutela ambientale ed attua le necessarie misure per assicurare la tutela ambientale e
la prevenzione dall’inquinamento.
Comer Industries inoltre persegue in campo ambientale i seguenti obiettivi:
• ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali;
• minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi;
• favorire la diffusione della cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali;
• garantire l’impegno verso un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali;
• adottare politiche di acquisto sensibili alle politiche ambientali.
In tale ottica Comer Industries si è impegnata a promuovere e garantire tra tutto il personale una
forte sensibilità ambientale ed un elevato grado di conoscenza delle tematiche afferenti alla tutela
dell’ambiente.
Comer Industries infine adotta le idonee procedure volte a scongiurare o, quantomeno, a contenere,
nel rispetto della normativa ambientale, ogni forma di inquinamento, nonché di assicurare la
corretta gestione dei rifiuti, e si adopera affinché tutti coloro che instaurino unqualsivoglia
rapporto di natura contrattuale, anche solo temporaneo, con la Società, operino secondo un livello
qualitativo adeguato al dettato normativo.

5.15 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DOGANALI
Comer Industries è attenta ai rapporti con le autorità doganali e all’osservanza delle leggi che
disciplinano i rapporti doganali, al fine di non compromettere in alcun modo l’integrità e l’immagine
della società.
La Società garantisce collaborazione, correttezza e trasparenza nell’adempimento delle operazioni di
import/export, delle procedure doganali e nell’assolvimento dei diritti doganali.
Non intrattiene relazioni commerciali con persone o aziende che sono state inserite dalla Pubblica
Amministrazione negli elenchi dei soggetti sottoposti a embargo o restrizioni e/o di dubbia affidabilità.
Comer Industries si impegna a mantenere un’organizzazione amministrativa adeguata, tenuto conto
del proprio modello aziendale, per la gestione del flusso di merci, nonché un adeguato sistema di
controllo interno. È fatto obbligo di tutti i dipendenti responsabili di informare le autorità doganali
ogniqualvolta si incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali.
Tutto il personale è consapevole dell’importanza della corretta classificazione delle merci e della
necessità di mantenere aggiornati i dati principali.
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6. COMPORTAMENTI VIETATI
Sono vietati tutti i comportamenti contrari o in violazione di quanto statuito nel D. Lgs 231/2001.

6.1 NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I rapporti con le Istituzioni Pubbliche sono mantenuti tramite i soggetti espressamente a ciòdelegati.
È vietato, in particolare, a tutti i collaboratori ed esponenti di Comer Industries:

• adottare comportamenti contrari alla legge;
• corrispondere od offrire direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a pubblici
•
•
•

•
•

ufficiali per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di
qualunque tipo alla Società;
accordare vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti pubblici /pubblici funzionari;
utilizzare lo strumento dell’assunzione o il sistema retributivo per accordare vantaggi diretti o
indiretti a dipendenti pubblici o pubblici funzionari;
utilizzare o presentare dichiarazioni non veritiere o documenti falsi o attestanti cose non vere,
dinnanzi alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni dovute, al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o altre erogazioni
comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico, o dalla Comunità Europea;
destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi,
finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati e per cui erano state
concesse;
alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire
illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico, o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico

6.2 IN RELAZIONE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
È vietato a tutti i collaboratori di Comer Industries:
• effettuare prestazioni a favore di partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto
del rapporto;
• riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo
di incarico da svolgere e ai prezzi di mercato;
• distribuire omaggi e regali, o promettere benefici al di fuori di quanto previsto dalla prassi
aziendale;
• avvantaggiarsi personalmente di opportunità d’affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso
dello svolgimento delle proprie funzioni;
• adottare nei rapporti di affari con i terzi pratiche e comportamenti illegali, collusivi, disporre
pagamenti illeciti, o effettuare tentativi di corruzione o favoritismi al fine di ottenere vantaggi
personali o di carriera per sé o per altri;
• utilizzare lo strumento dell’assunzione o il sistema retributivo per accordare vantaggi diretti o
indiretti, e/o favorire candidati segnalati da terzi;
• favorire un fornitore piuttosto che l’altro nella selezione dei fornitori, in modo tale da minare la
credibilità e la fiducia che il mercato ripone nella Società per quanto riguarda la trasparenza e il
rigore nell’applicazione della legge e delle procedure aziendali.
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6.3 IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
ECONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
È espressamente vietato a tutti i dipendenti e collaboratori di Comer Industries a qualsiasititolo, di:

• promuovere, collaborare o dare corso alla realizzazione di comportamenti tali che, presi
•
•
•
•
•
•
•

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle considerate nell'art. 25-bis, 25-bis 1 di cui al D.Lgs. 231/01;
collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di
reato sopra indicate;
collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non
costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
disapplicare le procedure aziendali vigenti in Comer Industries a tale riguardo, ovvero nel
processo di selezione e qualifica dei fornitori;
disapplicare i processi di controllo e verifica nell’ambito delle procedure di certificazione del
prodotto;
utilizzare segreti aziendali altrui;
adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche
e commerciali di società concorrenti;
riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni
industriali o modelli in titolarità di terzi;

• introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in

qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o
alterati da soggetti terzi;

• detenere o mettere in circolazione prodotti industriali realizzati usurpando titoli di proprietà
•
•
•

industriali od in violazione degli stessi;
adoperare violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti, finalizzati ad impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio;
danneggiare, trasformare o mutare la destinazione a cose al fine di impedire o turbare l’esercizio
di un’industria o di un commercio;
cagionare nocumento all'industria nazionale, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in
circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
contraffatti o alterati.

6.4 IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI E AL TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI
È fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori di Comer Industries a qualsiasi titolo di operare
qualunque trattamento illecito di dati.
A questo proposito, sono definite e mantenute in continuo aggiornamento specifiche procedure per
il trattamento dei dati e delle informazioni, così come è stata implementata la cyber security.
È altresì vietato il compimento di qualsivoglia delitto informatico così come indicati nel Modello
Organizzativo di Comer Industries. In particolare, gli strumenti informatici sono un mezzo
fondamentale per sostenere la ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza in termini di qualità del
prodotto e di servizio al cliente. Relativamente all’utilizzo di sistemi informatici propri o di soggetti terzi o
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dei social network, è fatto divieto espresso di:
• falsificare documenti informatici;
• introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
ovvero mantenersi nel sistema stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo;
• intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
• danneggiare sistemi informatici o telematici, dati e programmi anche utilizzati dalla Pubblica
Amministrazione.

6.5 IN RELAZIONE AI REATI CONTRO IL DIRITTO D’AUTORE
È fatto espresso divieto a tutti gli esponenti e dipendenti aziendali di Comer Industries di:
• utilizzare apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali, fatto salvo quanto
previsto nell’ambito del rapporto contrattuale;
• portare in azienda apparecchiature informatiche private;
• installare programmi provenienti dall’esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile
del sistema informativo;
• installare sul pc dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem,
chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema
informatico;

• duplicare CD o DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d’autore;
• detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali;
• scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti internet, senza previa autorizzazione del
•
•
•
•

responsabile del sistema informatico;
caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso, o informazioni simili per
compiere una delle condotte sopra indicate;
accedere illegalmente e duplicare banche dati;
realizzare software che violi copyright di terzi.

6.6 IN RELAZIONE AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA COMPRESO IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
I destinatari del Codice Etico, ciascuno in ragione del proprio ruolo, devono:
• collaborare attivamente alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di riciclaggio, utilizzando
la necessaria diligenza nell’identificazione di situazioni di potenziali anomalie;
• garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nell’adozione della procedura di scelta
delle controparti commerciali, che deve fondarsi su criteri oggettivi e documentabili, enegli
adempimenti finalizzati alla sottoscrizione dei relativi contratti;
• richiedere alle controparti commerciali ogni informazione necessaria al fine di valutarne
affidabilità, solidità economica ed attendibilità professionale;
• osservare tutte le norme di legge che disciplinano i rapporti giuridici ed economici tra società
appartenenti al medesimo gruppo, in particolare verificando che i contratti con società collegate
siano stipulati a fronte di effettive reciproche esigenze ed a condizioni economiche di mercato;
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• assicurare l’adeguata tracciabilità dei flussi di denaro provenienti da e destinati verso Paesi a
•
•

normativa antiriciclaggio non equivalente;
segnalare eventuali irregolarità riscontrate nella gestione dei flussi finanziari ricevuti da Paesi a
normativa antiriciclaggio non equivalente;
garantire correttezza, trasparenza, collaborazione nelle attività finalizzate alla predisposizione di
dichiarazioni fiscali ed all’adempimento di obblighi tributari/fiscali.

6.7 IN RELAZIONE AI REATI PER LA VIOLAZIONE DI NORME
ANTINFORTUNISTICHE
È fatto divieto a tutti gli esponenti e dipendenti aziendali di:
• disapplicare o non applicare completamente e correttamente le norme in materia
antinfortunistica e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro al fine di ottenere qualsivoglia
beneficio, anche in termini di risparmio temporale o di minori costi, per sé stesso o per la
Società;
• non promuovere e condividere una cultura improntata alla prevenzione di possibili rischi sul
lavoro;
• non tenere comportamenti responsabili e rispettosi dell’identità e salute altrui;
• manomettere e asportare presidi di prevenzione;
• non collaborare nella valutazione dei rischi;
• danneggiare beni funzionali ai servizi interni;
• non rispettare le istruzioni operative di sicurezza.

6.8 IN RELAZIONE AL REATO RELATIVO ALL’INDUZIONE A NON
RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
È fatto divieto a tutti gli esponenti e dipendenti aziendali di:
• attuare pratiche corruttive in modo da indurre altri a rendere dichiarazioni mendaci o a non
rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria;
• coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all’Autorità
Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della
facoltà di non rispondere;
• attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l’ipotesi criminosa
sopra delineata, possa in astratto diventarlo.
Ogni dipendente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile
commissione di tale reato.

6.9 IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI
È fatto divieto a tutti gli esponenti e dipendenti aziendali di Comer Industries di:
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• disapplicare le procedure in tema di smaltimento rifiuti;
• permettere una gestione abusiva dei rifiuti;
• violare le prescrizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti o compilazione e tenuta dei registri
•
•
•
•

previsti dalla legge;
superare i valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa
di settore;
impiegare sostanze lesive dell’ozono su nuovi impianti o per reintegro di esistenti;
scaricare acque in violazione delle prescrizioni di legge, in modo non conforme rispetto
all’autorizzazione, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;
scaricare acque in violazione dei limiti tabellari.

Ogni dipendente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile
commissione dei reati sanzionati dalla normativa in tema di reati ambientali.

6.10 IN RELAZIONE A REATI PER UTILIZZO DI LAVORATORI
STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO O CON
PERMESSO SCADUTO
È fatto divieto a tutti gli esponenti e dipendenti aziendali di disattendere le procedure in tema di
assunzione dei lavoratori.

6.11 IN RELAZIONE AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E
TERRORISMO
Comer Industries condanna fermamente e combatte con tutti gli strumenti a sua disposizione
qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso.
Particolare impegno sarà profuso da Comer Industries nella verifica dei doverosi requisiti di
onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti commerciali (quali ad esempio fornitori, clienti,
consulenti, appaltatori, associati in partecipazione, ecc.).
Nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia
anche solo ragionevolmente sospettata l’appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali,o
che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l’attività di organizzazioni
criminali.
L’assunzione o l’inserimento di personale in azienda così come la scelta di eventuali subcontractors
dovrà avvenire solo in conseguenza ad una diligente analisi dei dati individuali da parte degli uffici
preposti, con l’ausilio delle procedure adottate dalla società sulla qualifica dei fornitori.
Comer Industries è, infine, fermamente contraria a qualsiasi forma di terrorismo o eversione
dell’ordine democratico e di ogni altra negazione della libertà collettiva e individuale. È dovere ditutti,
quindi, adoperarsi per prevenire atti terroristici o denunciare qualsiasi forma di sostegno adessi.
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6.12 IN RELAZIONE AI DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA
Comer Industries ripudia qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate
sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l’istigazione a commettere o la commissione di atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’istigazione a commettere o la
commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, anche quando tali comportamenti si manifestino con la negazione, la minimizzazione in
modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei
crimini di guerra. Ogni dipendente che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a
conoscenza della commissione di atti o comportamenti razzisti e xenofobi, così come sopra
individuati, deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri responsabili ed
all’Organismo di Vigilanza.

6.13 IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI
È fatto divieto a tutti o soggetti apicali e ai dipendenti aziendali di:

• utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA, cui
consegua una diminuzione dell’imposta dovuta;

• omettere una comunicazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua
lo stesso effetto;

• presentare dichiarazioni inesatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato
pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA

• al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte
elementi passivi fittizi;

• emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a
terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

• al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate
soggettivamente od oggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione
finanziaria, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;

• al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l’evasione a
terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è
obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del
volume di affari;
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• al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicare nella dichiarazione annuale
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti;
• al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentare, essendovi obbligato,
la dichiarazione annuale relativa a dette imposte;

• al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relative a dette imposte, alienare simulatamente o compiere altri atti
fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di
riscossione coattiva;

• al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indicare
nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.
Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza,
la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli stessi
Qualora essi venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze della contabilità o
della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a comunicare i fatti al
proprio responsabile o all’Organismo di Vigilanza.

6.14 IN RELAZIONE AL DELITTO DI CONTRABBANDO
È fatto divieto a tutti o soggetti apicali e ai dipendenti aziendali di:
• predisporre o concorrere a predisporre documenti in tutto o in parte non veritieri per ottenere
vantaggi indebiti, ad esempio per giustificare registrazioni contabili finalizzate ad ottenere benefici
non dovuti o a non pagare diritti doganali;
• indicare elementi, dati o informazioni relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti o
comunque non pertinenti nella predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa
doganale o nell’effettuare registrazioni contabili funzionali alla predisposizione di tale
documentazione;
• attuare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o
l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo
da parte dei soggetti incaricati;
• non adempiere correttamente agli obblighi derivanti dall’effettuazione di operazioni di
importazione o esportazione;
• introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea, in violazione delle
prescrizioni, divieti e limitazioni;
• scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra le frontiere e la più vicina dogana;
• esportare fuori dal territorio doganale senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il
pagamento;
• portare fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
• fornire documenti o informazioni mendaci agli spedizionieri e all’Agenzia delle Dogane;
• riconoscere denaro o altra utilità ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane;
• introdurre o esportare merci che violino prescrizioni divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle
diposizioni legislative in materia doganale;
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• introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e
limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16 (che disciplina il passaggio della linea doganale);
• nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di
altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
• esportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il
pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90;
• portare fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci
nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.
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7. ORGANISMO DI VIGILANZA
È istituito inoltre presso Comer Industries un Organo, dotato di autonomi poteri di iniziativa, con
funzioni di vigilanza e controllo (Organismo di Vigilanza) in ordine al funzionamento, all’efficacia,
all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/ 2001 nonché alla cura
dell’aggiornamento del medesimo.

7.1 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI
ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO
Competono all’Organismo di Vigilanza, in relazione al Codice Etico, i seguenti compiti:
• prendere decisioni in materia di violazioni del Codice; esprimere pareri vincolanti in merito alla
revisione delle più importanti politiche e procedure,
• allo scopo di garantire la coerenza con il Codice;
• provvedere alla revisione periodica del Codice;
• provvedere al monitoraggio e all’aggiornamento del Codice;
• verificare l’applicazione e il rispetto del Codice che consiste nell’accertare e promuovere il
miglioramento continuo dell’etica nell’ambito della Società attraverso un’analisi ed una
valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
• monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice.
In particolare, si tratta di:

• garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica;
• analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi
•

impatti sull’etica aziendale e predisporre le ipotesi di soluzione da sottoporre alla valutazione
del Consiglio di Amministrazione;
ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, Comer Industries, predispone,anche
in base alle indicazioni del Presidente dell’Organismo di Vigilanza, un’attività di formazione volta a
favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate
secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.
Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto
con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi
di queste disposizioni.
Ogni variazione ed integrazione, validata dall’Organismo di Vigilanza, deve essere approvata,
sentito il parere del Revisore, dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente diffusa presso i
collaboratori di Comer Industries.
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7.2 SEGNALAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E POLITICA
DIWHISTLEBLOWING
L’Organismo di Vigilanza ha tra i propri compiti anche quello di ricevere e valutare le segnalazioni
in merito a comportamenti in contrasto con questo Codice Etico ed effettuare le investigazioni del
caso, mantenendo la massima segretezza e riservatezza nel condurre le indagini.
È obbligo di ciascun destinatario, segnalare, senza ritardo, ogni comportamento non conforme ai
principi e alle regole comportamentali di cui al presente Codice.
A tal fine Comer Industries garantisce un’efficace struttura di difesa per consentire ai dipendenti di
sollevare dubbi senza timori di ritorsione o di essere sanzionato.
Infatti, tutte le informazioni ricevute saranno gestite nel più assoluto riserbo, in conformità alle
norme di legge applicabili. Sarà, pertanto, cura della Società assicurare la riservatezza circa
l’identità del segnalante, salve le esigenze connesse all’espletamento dei doveri dell’Organismo
di Vigilanza, nonché garantire il segnalante da ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e
discriminazioni di qualunque tipo in ambito lavorativo, per aver segnalato la violazione dei contenuti
del Codice.
Vengono a tal fine creati dei canali di comunicazione “dedicati”, per riportare informazioni o notizie
relative ad operazioni o processi sensibili non in linea con il Modello e/o il Codice Etico.
I canali di comunicazione predisposti per l’inoltro delle segnalazioni sono i seguenti:

• E-mail all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza all’indirizzo di posta elettronica dedicato:
organismo_vigilanza231@comerindustries.com;

• Servizio postale (Spett.le Organismo di Vigilanza, c/o COMER INDUSTRIES S.p.A., Via
Magellano 27, Reggiolo - RE); in tal caso, per poter godere della garanzia di riservatezza è
necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all’esterno la
dicitura “riservata/personale”.

7.3 CONTROLLO INTERNO DI GRUPPO
Ogni Società del Gruppo, laddove applicabile il D. Lgs. 231/01, è chiamata a svolgere
autonomamente l’attività di predisposizione, adozione e revisione del proprio Modello e
a nominare un proprio Organo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Nell’implementazione del proprio Modello, ogni Società terrà in debito conto le indicazioni della
capogruppo al fine di promuovere la coerenza di approccio e l’uniformità dei principi di base, nel
rispetto dell’autonomia decisionale e delle specificità legate all’operatività dell’ente.
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8. SANZIONI
L’osservanza del Codice deve considerarsi inoltre parte essenziale delle obbligazioni contrattuali
assunte dai dipendenti, dai dirigenti, dai collaboratori, dagli amministratori e dai soggetti aventi
relazioni d’affari con l’impresa.
L’osservanza del Codice Etico e di Condotta da parte dei dipendenti e dei dirigenti si aggiunge
all’obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di
lavoro secondo buona fede, ed è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105
del Codice Civile.
La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con l’azienda e
costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con ogni
conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza della stessa quale
illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro.
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori, nel rispetto delle procedure previste
dall’art. 7 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali
applicabili, sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio di cui al CCNL e riportati nel Codice
Disciplinare aziendale, le cui previsioni si intendono qui interamente richiamate.
Nei confronti dei collaboratori, degli amministratori e dei soggetti terzi, la violazione delle norme
del Codice Etico costituisce inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art.
1453 del Codice Civile, 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.
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La consapevolezza di avere un’importante responsabilità nei
confronti dell’ambiente e della società.
Il coraggio di assumerci un impegno concreto, a partire
dall’adesione ai principi dei Global Goals per lo sviluppo
sostenibile.
La volontà di lasciare il nostro segno e di creare qualcosa di
nuovo, “illuminando” il mondo che ci circonda.
La promessa che facciamo a noi stessi e al contesto in cui
agiamo.
Tutto questo è “Our bright impact” per noi di Comer Industries.
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