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1. INTRODUZIONE 

 

Chi siamo 

MADAPROJECTS è uno sviluppatore di progetti ad alto impatto sociale e ambientale il cui scopo 

è trasformare la vita delle famiglie nelle comunità povere di tutto il mondo.  

Lo fa aiutando le popolazioni più svantaggiate dei Paesi in Via di Sviluppo ad avere accesso all’acqua 

potabile, a tecnologie energetiche pulite e a modelli di business sostenibili che riducono le emissioni 

di gas serra, combattono il cambiamento climatico globale e migliorano la salute di chi ne ha 

bisogno. Lo scopo di MADAPROJECTS è trasformare la vita delle famiglie nelle comunità povere di 

tutto il mondo, aumentando e migliorando il loro accesso ai servizi primari con tecnologie moderne 

e sostenibili, riducendo al contempo le emissioni di gas serra per combattere il cambiamento 

climatico globale.  

Per farlo MADAPROJECTS sviluppa progetti di Climate Finance ad alto impatto che mirano a ridurre, 

evitare o assorbire le emissioni di gas a effetto serra, certificati con i principali Carbon Standard 

internazionali, nell’ambito di: Accesso all’acqua potabile, Tecnologie di cucina efficienti, 

Conservazione agro-forestale.  

MADAPROJECTS sviluppa e implementa i suoi progetti Carbon sia direttamente che in 

collaborazione con i partner locali sul campo per massimizzare l’impatto degli investimenti. 

 

La Missione di MADAPROJECTS 

MADAPROJECTS operando nel settore dello sviluppo di progetti ad alto impatto sociale e ambientale 

nei Paesi in Via di Sviluppo, ha maturato la convinzione che nessuna attività imprenditoriale possa 

essere svolta prescindendo dai principi di correttezza e responsabilità. MADAPROJECTS crede che 

ogni operatore economico debba orientare la propria attività al perseguimento di obiettivi di natura 

etica, in maniera da essere, sia nei rapporti interni che esterni, un soggetto scrupoloso e rispettoso 

delle norme, diligente e attento alle istanze provenienti dal contesto sociale ed ambientale nel quale 

l’attività viene esercitata. 

La Missione di MADAPROJECTS è quella di contribuire a creare un impatto positivo per le persone e 

per il pianeta attraverso lo sviluppo di progetti che generano benefici sociali e ambientali grazie alla 

Climate Finance.  
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Struttura del Codice Etico 

Il Codice Etico si compone di tre parti: 

− Valori – Costituiscono i riferimenti che l’Azienda, in coerenza con la propria Missione, ha 

specificamente individuato per orientare l’agire quotidiano dei Collaboratori nella gestione delle 

attività di business. 

− Regole di Comportamento – Sono criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder nello 

svolgimento delle varie attività aziendali, in cui vengono definite linee guida e norme alle quali i 

Collaboratori di MADAPROJECTS sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei Principi Etici e per 

prevenire il rischio di comportamenti non etici. 

− Norme di Attuazione – Descrivono il funzionamento delle procedure operative per 

l’aggiornamento del Codice Etico e la gestione delle violazioni al fine di vigilare sull’applicazione 

ed osservanza dello stesso. 

 

Validità e applicabilità 

Il Codice Etico si applica a MADAPROJECTS S.r.l.s. ed è quindi vincolante per i comportamenti di tutti 

i Collaboratori della società, ovvero di tutti coloro che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla 

tipologia di rapporto contrattuale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi 

aziendali (Soggetti con contratto di lavoro subordinato / Altre forme di collaborazione contrattuale 

individuale). 

MADAPROJECTS si impegna a richiedere che i principi di questo Codice siano osservati anche da tutti 

coloro (società partecipate o collegate, partner, clienti, fornitori, professionisti ed altre tipologie di 

soggetti esterni) con i quali lo stesso entra in contatto in relazione al conseguimento dei propri 

obiettivi. 

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 MADAPROJECTS opera e degli eventuali adattamenti 

richiesta dalla specificità legislativa del Paese. 

 

Impegni di MADAPROJECTS in merito alla diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice 

Etico 

MADAPROJECTS è impegnata, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell’applicazione del 

presente Codice, a: 
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− assicurarne la tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati 

programmi di formazione; 

− assicurarne la periodica revisione e aggiornamento al fine di adeguarlo all’evoluzione della 

sensibilità civile, delle condizioni ambientali e delle normative; 

− predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito 

all’interpretazione e all’attuazione delle disposizioni del Codice Etico; 

− adottare un sistema di sanzioni appropriato in relazione alle eventuali violazioni; 

− adottare adeguate procedure per la segnalazione, l’investigazione e il trattamento di eventuali 

violazioni; 

− assicurare la riservatezza sull’identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di 

legge, e la sua tutela professionale; 

− verificare periodicamente il rispetto e l’osservanza del Codice Etico. 

 

Impegni dei Collaboratori al rispetto del Codice Etico 

Il Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contestuali derivanti dal rapporto di 

lavoro. 

Tutti i Collaboratori si impegnano perciò a: 

− agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice Etico; 

− segnalare tutte le violazioni del Codice Etico non appena ne vengano a conoscenza; 

− cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare 

attuazione al Codice Etico; 

− consultare il proprio superiore, o gli organismi preposti, in relazione alle parti del Codice Etico 

sulle quali necessitano di interpretazioni o di orientamento. 
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2. I VALORI 

 

I valori fondamentali su cui si basa l’attività dell’azienda sono: 

A. Sensibilità verso le Comunità svantaggiate 

B. Tutela dell’ambiente e sostenibilità 

C. Integrità nel rispetto di Leggi e Regolamenti 

D. Ripudio di ogni discriminazione 

E. Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell’autorità 

F. Radicamento territoriale 

G. Trasparenza ed etica degli affari 

H. Legalità e contrasto della criminalità 

 

A. Sensibilità verso le Comunità svantaggiate 

L’azienda sviluppa progetti ad alto impatto sociale nei Paesi in Via di Sviluppo in cui opera con 

l’obiettivo di contribuire significativamente al miglioramento delle condizioni di vita delle 

comunità più svantaggiate.  

I destinatari del presente Codice Etico devono quindi sempre operare nel pieno rispetto di tale 

valore fondamentale, ponendo al primo posto in qualsiasi attività che svolgono la 

massimizzazione del benessere dei beneficiari dei progetti sviluppati. 

 

B. Tutela dell’ambiente e sostenibilità 

Tra gli impegni essenziali della Società vi è quello della conservazione e protezione 

dell’ambiente, sia a livello locale che globale. A livello locale, la Società sviluppa progetti 

finalizzati al contrasto della deforestazione e alla riduzione del consumo di combustibili fossili 

non rinnovabili. A livello globale, tali progetti mirano a ridurre, evitare e sequestrare le emissioni 

di gas a effetto serra, contribuendo quindi a generare un impatto positivo nella lotta ai 

cambiamenti climatici. 

La Società programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed 

esigenze ambientali, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nei Paesi 

in cui sono sviluppati i progetti, prestando la massima cooperazione alle Autorità Pubbliche 

preposte alla verifica, sorveglianza e tutela dell’ambiente.  
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In tal senso la Società si impegna ad applicare le migliori tecnologie disponibili, a favorire e 

programmare uno sviluppo delle proprie attività volto a ottimizzare l’utilizzo delle risorse 

naturali, preservare l’ambiente anche per le generazioni future, e a sostenere iniziative per una 

diffusa protezione dell’ambiente. In coerenza con la propria linea di attenzione alle 

problematiche ambientali e territoriali, la Società si impegna, altresì, a diffondere la cultura del 

rispetto dell’ambiente sensibilizzando i propri clienti e fornitori.  

 

C. Integrità nel rispetto di Leggi e Regolamenti 

L’azienda si impegna a realizzare e fornire servizi di qualità e a competere sul mercato secondo 

principi di equa e libera concorrenza e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con tutte le 

istituzioni pubbliche, governative e amministrative, con la cittadinanza e con i terzi in genere, 

sia in Italia che nei Paesi in cui sviluppa i suoi progetti. 

L’azienda opera nel rigoroso rispetto della Legge e si adopera affinché tutto il personale agisca 

in tale senso: le persone devono tenere un comportamento conforme alla Legge, quali che siano 

il contesto e le attività svolte e i luoghi in cui esse operano. Tale impegno vale anche per i 

consulenti, i fornitori, i clienti e per chiunque abbia rapporti con l’azienda.	

 

D. Ripudio di ogni discriminazione 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con le parti interessate (gestione del personale ed 

organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori, rapporto con la comunità 

circostante e con le istituzioni che la rappresentano), l’azienda evita ogni discriminazione in base 

all’età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose 

dei suoi interlocutori. 

 

E. Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

L’azienda riconosce la centralità delle risorse umane e ritiene che un fattore essenziale di 

successo e di sviluppo sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano. 

L’azienda pone al centro del proprio operato la professionalità e il contributo individuale delle 

persone, incentivando uno stile di relazione che punti a riconoscere il lavoro di ciascuno come 

elemento fondamentale dello sviluppo aziendale e personale dell’individuo. 
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Contestualmente l’azienda pone al centro del proprio operato quotidiano il dialogo, lo scambio 

di informazioni – a qualunque livello -, la valorizzazione e l’aggiornamento professionale dei 

propri collaboratori e la costituzione di una identità aziendale e il relativo senso di appartenenza. 

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai 

dipendenti sono richiesti professionalità, dedizione al lavoro, lealtà, spirito di collaborazione, 

rispetto reciproco, senso di appartenenza e moralità. 

 

F. Radicamento territoriale 

L’azienda promuove, sia in Italia che nei Paesi in cui sviluppa i suoi progetti, la condivisione di 

obiettivi e principi con le istituzioni pubbliche e private, con l’imprenditoria e le associazioni su 

tutto ciò che concerne l’educazione alla salute, la prevenzione e la presa in carico del proprio 

benessere. L’azienda si attiva e continuerà ad attivarsi affinché le realtà con essa collaboranti si 

conformino alle medesime normative comportamentali e orientino la propria attività ai 

medesimi principi e valori. 

 

G. Trasparenza ed etica degli affari 

La storia, l’identità e i valori dell’azienda si declinano in un’etica degli affari fondata su: 

− Affidabilità: intesa quale garanzia di assoluta serietà nei progetti varati, nelle transazioni e 

negli impegni assunti; 

− Trasparenza: conseguente alla concezione del ruolo sociale che impone non solo il rispetto 

di principi e di lavori etici ma anche la messa in atto di modalità che consentano alle 

comunità di riferimento e agli attori sociali di poter disporre delle informazioni per poterne 

ricostruire l’operato; 

− Correttezza in ambito contrattuale: evitando che, nei rapporti in essere, chiunque operi in 

nome e per conto dell’azienda cerchi di approfittare di lacune contrattuali o di eventi 

imprevisti al fine di rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di 

dipendenza o di debolezza nei quali l’interlocutore si sia venuto a trovare; 

 

H. Legalità e contrasto della criminalità 

L’azienda crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa 

avere finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 
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3. LE REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 

Fermi restando i Valori riportati nella prima parte, sono di seguito illustrate alcune regole che hanno 

lo scopo di indicare i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle varie attività 

aziendali, in modo da rispettare i contenuti dei Valori stessi. 

Esse sono strutturate sia in funzione dei soggetti con i quali vengono poste in essere delle relazioni, 

sia in funzione di oggetti specifici e si articolano nei seguenti capitoli: 

A. Relazioni con il personale 

B. Doveri del personale 

C. Relazioni con i clienti 

D. Relazioni con i fornitori 

E. Relazioni con le Pubbliche Amministrazioni 

F. Relazioni esterne 

 

A. Relazioni con il personale 

i. Selezione del personale 

La valutazione del personale da assumere alle dipendenze o in collaborazione, è effettuata 

in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto a quelli attesi e alle esigenze 

interne, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. L’azienda adotta, 

nell’attività di selezione, opportune misure al fine di evitare favoritismi e agevolazioni di ogni 

sorta. 

ii. Costituzione del rapporto di lavoro 

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, di prestazione professionale o di 

stage, in coerenza con le normative vigenti nel Paese in cui si costituisce il rapporto di lavoro 

o collaborazione: non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. 

iii. Integrità e tutela della persona 

Nell’ambito dei processi di gestione e di sviluppo del personale, così come in fase di 

selezione, le decisioni sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti 

dalle persone e/o su considerazioni di merito. L’accesso a ruoli e incarichi avviene sulla base 

delle competenze e delle capacità. Inoltre, compatibilmente con l’efficienza generale del 
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lavoro, sono favorite forme di flessibilità nell’organizzazione del lavoro che agevolino le 

persone in stato di maternità nonché coloro che devono prendersi cura dei figli. 

iv. Valorizzazione e formazione delle risorse 

L’azienda mette a disposizione delle persone strumenti informativi e formativi con 

l’obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del 

personale. È prevista una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita 

professionale dell’individuo nell’ambito dell’organizzazione e una formazione ricorrente 

rivolta al personale operativo. 

v. Sicurezza e salute 

L’azienda si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la 

sicurezza del proprio personale, diffondendo e consolidando una cultura della sicurezza, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da 

parte di tutto il personale. L’azienda opera inoltre al fine di preservare, soprattutto con 

azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tutti i dipendenti è imposto di 

rispettare le norme e le procedure interne in materia di prevenzione dei rischi e di tutela 

della salute e della sicurezza e di segnalare tempestivamente le eventuali carenze oppure il 

mancato rispetto delle norme previste. 

vi. Tutela della privacy 

Nel trattamento dei dati del proprio personale, l’azienda si attiene alle disposizioni 

contenute nel  GDPR (Regolamento UE 2016/679) recante il codice in materia di protezione 

dei dati personali.  Nei casi in cui la normativa lo esiga, alle persone viene chiesto il consenso 

specifico al trattamento dei loro dati personali. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le 

preferenze, i gusti personali e in generale la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori. 

La stessa procedura viene applicata anche per la gestione telematica delle informazioni e dei 

dati personali. 

vii. Tutela dell’ambiente 

L’azienda si impegna a perseguire la tutela dell’ambiente attraverso il rispetto delle 

legislazioni e delle normative vigenti nel Paese in cui si costituisce il rapporto di lavoro o 

collaborazione. Si impegna a realizzare la prevenzione degli inquinamenti ed a diffondere la 

sensibilizzazione dei dipendenti e collaboratori alle tematiche ambientali. 
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B. Doveri del personale 

i. Deleghe e responsabilità 

Vengono definite, attraverso specifiche deliberazioni e/o apposite procedure, le mansioni, 

le responsabilità ed i poteri degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori. Tali 

mansioni, responsabilità e poteri devono essere conosciute, accettate e rispettate. 

ii. Obblighi per tutti i dipendenti verso il Codice Etico e le documentazioni prodotte dall’azienda 

A ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice Etico o 

dallo stesso richiamate nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l’attività 

svolta nell’ambito della sua funzione, che costituiscono parte integrante della prestazione 

lavorativa di ciascuno. 

I dipendenti hanno inoltre l’obbligo di: 

− astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme; 

− rivolgersi ai propri superiori per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del 

Codice Etico o delle normative di riferimento; 

− riferire tempestivamente eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice 

Etico; 

− collaborare con l’azienda in caso di eventuali indagini volte a verificare ed 

eventualmente sanzionare possibili violazioni. 

Tali requisiti di comportamento sono richiesti anche ai consulenti esterni e ai collaboratori 

di ogni genere. 

iii. Tutela del patrimonio aziendale 

Ciascun collaboratore è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali da utilizzi 

impropri o non corretti. Le persone devono conoscere e attuare quanto previsto dalle 

politiche interne in tema di sicurezza delle informazioni al fine di garantire l’integrità, la 

riservatezza e la disponibilità. Informazioni e know-how devono essere tutelati con la 

massima riservatezza. I dati più significativi che l’azienda acquisisce o crea nel corso della 

propria attività devono essere considerate informazioni riservate e oggetto di adeguate 

attenzioni: ciò include anche informazioni acquisite da e riguardanti terze parti (clienti, 

contatti, partner, dipendenti, etc.). 

iv. Informazioni riservate su terzi soggetti 

Il personale aziendale deve astenersi dall’impiego di mezzi illeciti al fine di acquisire 

informazioni riservate su altre organizzazioni ed enti terzi. Coloro che, nel quadro di un 
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rapporto contrattuale, venissero a conoscenza di informazioni riservate su altri soggetti, 

saranno tenuti a farne esclusivamente l’uso previsto nel contratto in questione. Senza la 

debita autorizzazione, le persone non possono chiedere, ricevere o utilizzare informazioni 

riservate riguardanti terzi. 

v. Utilizzo dei beni aziendali 

Ogni persona è tenuta a operare con diligenza al fine di tutelare i beni aziendali attraverso 

comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per 

regolamentarne l’utilizzo, documentandone con precisione l’impiego. 

 

C. Relazioni con i clienti 

i. Imparzialità 

L’azienda si impegna ad offrire i propri servizi senza alcuna discriminazione tra i clienti privati 

o potenzialmente titolari di dote con particolare attenzione a questi ultimi. 

ii. Contratti e comunicazioni ai clienti 

I contratti e le comunicazioni ai clienti da parte dell’azienda devono essere sempre: 

− chiari e semplici, formulati con il linguaggio il più possibile vicino a quello 

normalmente adoperato dagli interlocutori; 

− conformi alle normative vigenti e tali da non configurare pratiche elusive o 

comunque scorrette; 

− completi e veritieri, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della 

decisione del cliente. 

iii. Stile di comportamento del personale verso i clienti 

Lo stile di comportamento delle persone dell’azienda nei confronti della clientela è 

improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto 

collaborativo e di elevata professionalità. 

iv. Trattamento dei dati 

Nel trattamento dei dati personali dei clienti, l’azienda si attiene alle disposizioni contenute 

nel GDPR (Regolamento UE 2016/679) recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Nei casi in cui la normativa lo esiga, alle persone viene chiesto il consenso specifico 

al trattamento dei loro dati personali; è esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i 

gusti personali ed in generale la vita privata dei clienti. È fatto obbligo al personale il 

trattamento dei dati con la massima discrezione e riservatezza soprattutto nei confronti 
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dell’interno; la stessa procedura viene applicata anche per la gestione telematica delle 

informazioni e dei dati personali. 

 

D. Relazioni con i fornitori 

i. Scelta del fornitore 

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una 

valutazione obiettiva della qualità, del prezzo del bene o servizio della sua effettiva 

disponibilità nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività. Ulteriore criterio di 

selezione è l’esclusione di fornitori che hanno in corso procedimenti penali per appalti o altri 

reati a carattere mafioso. 

ii. Integrità e indipendenza nei rapporti 

Le relazioni con i fornitori, ivi incluse quelle che concernono i contratti finanziari e di 

consulenza, sono oggetto di un costante monitoraggio da parte dell’azienda. La stipula di un 

contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza evitando, 

ove possibile, forme di dipendenza. I documenti scambiati con i fornitori devono essere 

opportunamente archiviati; in particolare, quelli di natura contabile devono essere 

conservati per i periodi stabiliti dalla normativa vigente. 

 

E. Relazioni con le Pubbliche Amministrazioni 

i. Correttezza e lealtà 

L’azienda intende condurre rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia in Italia che nei 

Paesi in cui sviluppa i suoi progetti, con la massima trasparenza ed eticità di comportamento. 

Tali rapporti devono avvenire nel rispetto della normativa vigente ed essere informati ai 

principi generali di correttezza e lealtà, in modo da non compromettere l’integrità di 

entrambe le parti. 

ii. Regali, omaggi e benefici 

Nessun collaboratore dell’azienda può elargire denaro oppure offrire vantaggi economici o 

altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione, a scopo di ottenere 

incarichi o altri vantaggi personali o per l’azienda stessa. In particolare, è vietata qualsiasi 

forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzarne 

l’indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni 

indebite o vantaggi di vario genere. Qualora invece una persona dell’azienda riceva da parte 
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di un componente della Pubblica Amministrazione richieste esplicite o implicite di benefici, 

deve darne immediata informazione all’Organo Amministrativo o al soggetto cui sia tenuto 

a riferire gerarchicamente, per l’adozione di opportune verifiche ed iniziative. 

 

F. Relazioni esterne 

i. Efficacia esterna del Codice Etico 

Chiunque agendo in nome e per conto dell’azienda entri in contatto con soggetti terzi con 

cui l’organizzazione intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuta 

ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l’obbligo 

di: 

− informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico; 

− esigere il rispetto degli obblighi del Codice Etico nello svolgimento delle loro attività; 

− adottare le iniziative necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di 

adeguarsi al Codice Etico o in mancata o parziale esecuzione dell’impegno assunto di 

osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico stesso. 

ii. Conflitto di interessi 

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione assunta nell’ambito delle proprie 

attività sia presa nell’interesse dell’azienda. Tutti i collaboratori sono inoltre tenuti a evitare 

ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo 

potenzialmente, un conflitto tra gli interessi propri e quelli dell’azienda e, in ogni caso, 

dovranno conformarsi alle specifiche procedure adottate dall’azienda in materia. 

Nell’ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia 

interne che esterne all’attività dell’azienda, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi 

dal porre in essere la condotta di conflitto dandone tempestiva comunicazione agli organi 

aziendali competenti. 

iii. Pratiche concorrenziali 

Per l’azienda è di primaria importanza che il mercato di riferimento sia basato su logiche di 

concorrenza corretta e leale. L’azienda è impegnata a osservare scrupolosamente le leggi in 

materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato. In particolare: 

− si impegna a realizzare le attività nel rispetto della ratio della legge per gli incarichi di 

fornitura di servizi che vengono affidate tramite espresse convenzioni con gli enti 

pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica; 
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− compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza; 

− si impegna a fornire informazioni corrette circa la propria attività sia all’interno che 

all’esterno o fronte di legittime richieste; 

− assicura la veridicità e correttezza dei dati sociali relativi ai bilanci, relazioni ed altri 

documenti ufficiali. 
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4. LE NORME DI ATTUAZIONE 

 

Principi organizzativi 

L’azienda assicura che il sistema organizzativo sia tale da rendere tutte le operazioni verificabili, in 

quanto registrate e controllabili anche a posteriori. 

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata, verificabile, in 

conformità al principio di tracciabilità e alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a 

tutela dell’interesse e del patrimonio aziendale. 

Le procedure aziendali devono consentire l’effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi 

autorizzativi e sull’esecuzione delle operazioni medesime. 

 

Trasparenza della contabilità 

La contabilità dell’azienda risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, 

completezza e trasparenza del dato registrato. 

I destinatari del presente Codice Etico si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo 

ovvero omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure 

interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione ai terzi. 

I destinatari del presente Codice Etico che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione 

o incompletezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a 

riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero agli organi competenti. 

L’azienda promuove la formazione e l’aggiornamento del personale, al fine di rendere edotti i 

destinatari del presente Codice Etico in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, 

prescrizioni interne, disposizioni consortili e delle associazioni di categoria) che presiedono alla 

formazione e alla corretta ed ordinata gestione della documentazione contabile, nonché infine 

all’archiviazione a norma di legge. 

 

Controlli e verifiche 

L’azienda garantisce la disponibilità a fornire tutte le informazioni e la visione dei documenti 

necessari, anche attraverso la designazione di persone competenti a coadiuvare gli Enti preposti 

nelle fasi di verifica.   
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L’azienda garantisce l’accessibilità a tutte le informazioni e ai documenti agli aventi diritto e fornisce, 

attraverso la disponibilità dell’organo amministrativo e dei dipendenti responsabili per la loro 

funzione, tutte le informazioni che favoriscono l’esercizio delle funzioni di vigilanza. 

 

Vigilanza in materia di attuazione del Codice Etico 

Il compito di verificare l’attuazione e l’applicazione del Codice Etico ricade sull’ Organo 

Amministrativo, il quale, oltre a monitorare il rispetto del Codice Etico, avendo a tale fine accesso a 

tutte le fonti di informazione dell’azienda, apporta gli opportuni aggiornamenti del Codice stesso, 

anche sulla base di segnalazioni ricevute dal personale. 

 

Segnalazione di problemi o di sospette violazioni 

L’azienda, seguendo le disposizioni dell’articolo 2bis inserito dalla Legge 179/2017 

(“Whistleblowing”), ha predisposto più canali che consentono di presentare segnalazioni 

circostanziate di condotte corruttive o violazioni, rilevanti ai sensi del presente Codice Etico, fondate 

su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni 

svolte.  

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e 

trattamento della segnalazione, presentata con le seguenti modalità: 

− mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica certificata madaprojects@pec.it: in tal caso, 

l’identità del segnalante potrà essere conosciuta esclusivamente dall’Organo 

Amministrativo, che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi di esclusione previsti; 

− tramite raccomandata all’attenzione dell’Organo Amministrativo;                                                    

− verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti 

legittimati alla ricezione. 

 

Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni 

Le disposizioni del presente Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali 

assunte dal personale nonché dai soggetti aventi relazioni d’affari con l’azienda. 

La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel Codice Etico compromette il rapporto di 

fiducia tra l’azienda e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, 

collaboratori, clienti o fornitori. 

In generale, le violazioni saranno perseguite nei seguenti termini: 
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− Per quanto concerne i dipendenti  attraverso l’adozione di provvedimenti disciplinari che 

rispettino il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, ex art.2106 c.c., 

indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale dei comportamenti e dall’instaurazione 

di un procedimento penale nei casi in cui le condotte costituiscano reato. In particolare, le 

sanzioni saranno conformi alle regole ed alle logiche del contratto collettivo nazionale di 

lavoro applicato.  

− Per quanto riguarda consulenti, collaboratori, clienti, fornitori ed altri soggetti aventi 

rapporti contrattuali con l’azienda, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del 

rapporto contrattuale. 

È fatto salvo, inoltre, l’eventuale risarcimento dei danni di cui l’azienda dovesse soffrire per effetto 

della violazione da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel Codice Etico. 

 

Riservatezza 

I destinatari del Codice Etico sono tenuti a osservare la massima riservatezza su informazioni, 

documenti, studi, iniziative, progetti, contratti, conosciuti in ragione delle prestazioni svolte ovvero 

della posizione aziendale ricoperta. 

L’azienda pone in atto le misure per tutelare le informazioni gestite ed evitare che esse siano 

accessibili a personale non autorizzato. 

 

Diffusione, comunicazione e formazione 

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati o 

comunque coinvolti dalla missione dell’azienda mediante apposite attività di comunicazione e 

formazione. 

 

 

 

 

 


