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INTRODUZIONE 

1.1 Le finalità e i destinatari 

Il presente Codice Etico è una dichiarazione pubblica di Asec Trade in cui sono individuati i principi 
generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. 

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il 
Codice Etico integra il quadro normativo al quale l'azienda è sottoposta. Esso costituisce, inoltre, 
uno strumento con cui l’azienda, nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire, 
conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del 
territorio e dei cittadini attraverso l’organizzazione e l’erogazione dei servizi pubblici locali. 

Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l’agire della azienda e le sue disposizioni 
sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell’impresa, dei 
suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di 
collaborazione. 

Del codice è data ampia diffusione interna mediante affissione in luogo accessibile a tutti e lo 
stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell’Impresa. 

L’impresa si impegna, altresì, a richiamare l’osservanza delle disposizioni del presente Codice in 
tutti i rapporti economici da essa instaurati. 

1.2 La missione di Asec Trade 

Asec Trade Srl è la società del gruppo ASEC dedicata alla vendita di energia ed al servizio al cliente. 

Ha iniziato la sua attività il 1° gennaio del 2004, per effetto del conferimento del relativo ramo 
d’azienda "vendita gas" operato da ASEC SpA ed in virtù dell’autorizzazione ministeriale alla vendita 
su tutto il territorio nazionale. Ha in tal modo acquisito i clienti gas della città di Catania. Da allora 
ha esteso la vendita di metano oltre i confini della città, conquistando clienti industriali di tutto il 
territorio regionale e intraprendendo la vendita di gas anche nel Comune di Giarre, come 
operatore prevalente. 

Dal 2005 Asec Trade gestisce anche, per alcuni clienti top, l’attività di trading nel mercato 
liberalizzato dell’energia elettrica. Asec Trade ha inoltre assunto importanti iniziative finalizzate a 
una presenza sempre più rilevante nel settore del post-contatore attraverso la sottoscrizione di 
accordi con Business Partner per offrire ai clienti finali diversi vantaggi (realizzazione degli impianti 
interni con rateizzazione in bolletta, sostituzione e manutenzione delle caldaie, etc.). 

Tra i valori aziendali di Asec Trade il radicamento al territorio occupa una posizione di grande rilievo. 
Nel proprio ambito geografico Asec Trade propone ad aziende, professionisti e famiglie un 
portafoglio di offerte che coniuga prezzi competitivi e qualità di servizio. 

1.3 Il rapporto con gli stakeholders 

Asec Trade aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, cioé con 
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quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto é richiesto per realizzare la propria 
missione o che comunque sono interessati al suo perseguimento. 

Sono stakeholders il Socio, nonché i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partners. In 
senso allargato sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e 
Istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle 
attività di Asec Trade, e tra essi soprattutto le comunità locali cui Asec Trade eroga i propri servizi.  

1.4 Il valore della reputazione e della credibilità aziendale 

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali. 

La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono e valorizzano gli investimenti degli 
azionisti (tutti Enti Territoriali), i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei utenti, lo sviluppo 
delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori. 

1.5 Il contenuto del Codice Etico 

Il Codice Etico è costituito: 

 dai principi generali sulle relazioni con gli stakeholders, che definiscono in modo astratto i valori 
di riferimento nelle attività di Asec Trade; 

 dai criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello specifico le linee 
guida e le norme alle quali i collaboratori di Asec Trade sono tenuti ad attenersi per il rispetto 
dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici; 

 dai meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l’osservanza del Codice 
Etico e per il suo continuo miglioramento. 

1.6 Valore contrattuale del Codice per i dipendenti 

L’osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali dei dipendenti dell’azienda ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del 
Codice Civile. 

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia 
instaurato con l’azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo 
restando, per i lavoratori dipendenti anche il rispetto delle procedure previste dalla normativa 
vigente, dai contratti collettivi di lavoro e dagli specifici codici disciplinari adottati dall' impresa. 

1.7 Aggiornamenti del Codice  

Con delibera dell'organo di Amministrazione, il Codice può essere modificato ed integrato, anche 
sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall’Organismo di Vigilanza. 
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1.8 Validità ed applicazione 

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico hanno come destinatari i componenti del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, nonché i dirigenti, i dipendenti e i 
collaboratori legati all'Azienda da rapporti contrattuali a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o 
soltanto temporanei. 

2 PRINCIPI GENERALI 

2.1 Imparzialità 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (i rapporti con il socio, la 
gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori e dei 
partner, i rapporti con le comunità locali e le Istituzioni che la rappresentano), Asec Trade 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. 

2.2 Onestà  

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori di Asec Trade sono tenuti a rispettare 
con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento 
dell'interesse di Asec Trade può giustificare una condotta non onesta. 

2.3 Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse  

Nella conduzione di qualsiasi attività devono evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle 
transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. 

Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dagli scopi sociali 
e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholders o si avvantaggi "personalmente" di 
opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle 
istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione, nel loro 
rapporti con Asec Trade. 

2.4 Riservatezza 

Asec Trade assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare 
dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme 
giuridiche vigenti. Inoltre, i collaboratori di Asec Trade sono tenuti a non utilizzare informazioni 
riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività. 
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2.5 Relazioni con il Socio 

Asec Trade è consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dal socio e si impegna a fornire 
informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della sua partecipazione, 
nell’ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie. 

Asec Trade crea le condizioni affinché la partecipazione del socio alle decisioni di sua competenza 
sia diffusa e consapevole, assicurando altresì la parità di informazione. 

2.6 Valorizzazione della partecipazione 

Asec Trade si adopera affinché le performance economico-finanziarie siano tali da salvaguardare e 
possibilmente accrescere il valore dell’impresa.  

Costituisce impegno dell’azienda tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte 
dell’impegno posto dai soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il 
perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio. 

L’azienda si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali. 

2.7 Valore delle risorse umane 

I collaboratori di Asec Trade sono un fattore indispensabile per il suo successo. 

Per questo motivo, Asec Trade tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di 
migliorare e accrescere il patrimonio e l’aggiornamento delle competenze possedute da ciascun 
collaboratore. 

2.8 Equità dell'autorità 

Nella conclusione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi di relazioni 
gerarchiche - in special modo con i collaboratori – Asec Trade si impegna a fare in modo che 
l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso. 

In particolare, Asec Trade garantisce che l’autorità non si trasformi in abuso o esercizio del potere 
lesivo della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro 
salvaguardino il valore dei collaboratori. 

2.9 Integrità della persona 

Asec Trade garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro 
rispettose della dignità individuale e delle regole comportamentali della buona educazione. 

lnoltre agisce affinché nell'ambiente di lavoro non si verifichino episodi di intimidazione. Non sono 
tollerate richieste o minacce volte a 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. 
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2.10 Trasparenza e completezza dell’informazione ai terzi 

I collaboratori di Asec Trade sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e 
accurate, in modo tale che, nell’impostare i rapporti con l'azienda, gli stakeholder siano in grado di 
prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle 
conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione dei rapporti contrattuali, 

Asec Trade ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze 
previste, adeguando la modulistica a criteri di comprensibilità e semplicità. 

2.11 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. Asec Trade si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di 
incapacità delle proprie controparti. 

2.12 Qualità dei servizi e dei prodotti 

Asec Trade orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti assecondando 
le richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi. 

2.13 Concorrenza leale 

L’azienda intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale 
competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato e astenendosi 
da comportamenti collusivi e di abuso di posizione dominante e rispettando per le attività svolte in 
regime di monopolio, i principi di parità di trattamento e l’obbligo di contrarre. 

2.14 Responsabilità verso la collettività 

Asec Trade é consapevole dell’influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle 
condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché 
dell’importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera. 

Per questo motivo, Asec Trade intende condurre le sue attività in maniera ambientalmente 
sostenibile, nel rispetto delle comunità locali, e sostenere iniziative di valore sociale al fine di 
ottenere un miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale. 

2.15 Tutela ambientale 

L'ambiente è un bene primario che Asec Trade si impegna a salvaguardare; a tal fine l’azienda 
programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili 
esigenze ambientali. 
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Asec Trade si impegna dunque a migliorare l’impatto ambientale e paesaggistico, nonché a 
prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, 
ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. 

3 CRITERI DI CONDOTTA 

3.1 Criteri di condotta nelle relazioni con il socio 

3.1.1 Obblighi gestori 

Asec Trade adotta un sistema di gestione delle attività ispirato ai più elevati standard di trasparenza 
e correttezza. Tale sistema di governo societario deve costituire uno strumento essenziale per 
assicurare l’efficacia e il valido controllo delle attività in ambito aziendale, ed è orientato: 

 alla qualità del servizio ai clienti;  

 al controllo dei rischi d’impresa; 

 alla consapevolezza della rilevanza sociale dell'attività in cui Asec Trade è impegnata e della 
conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi 
coinvolti. 

3.1.2 Sistema di controllo interno 

Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività 
aziendali tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l’impresa adotta misure 
organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle 
regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l’impresa. 

In relazione all’estensione dei poteri delegati, l’impresa attua modelli di organizzazione, gestione e 
controllo che prevedano misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della 
legge e delle regole di comportamento del presente Codice ed a scoprire ed eliminare 
tempestivamente le situazioni di rischio. 

I modelli di organizzazione, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa 
derivare la responsabilità dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, prevedono: 

 l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

 specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 
dell’impresa in relazione ai reati da prevenire; 

 l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
commissione di reati; 

 obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza dei modelli organizzativi; 

 l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello. 
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A tal fine, in materia di controllo interno l’impresa adotta un apposito sistema volto a verificare 
l’esatta applicazione dei modelli organizzativi e gestionali utilizzati, l’osservanza delle normative 
interne ed esterne, l'adeguatezza dei principi e delle scritture contabili. 

L'organo di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del 
sistema di controllo interno ed esegue gli interventi ritenuti necessari od opportuni per assicurarne 
il miglior funzionamento. 

Tale sistema si avvale di una attività di controllo svolta dalle singole funzioni rispetto ai 
procedimenti ed attività di propria competenza. 

Per la verifica e l’applicazione delle norme contenute nel presente Codice e nel Modello di 
organizzazione e controllo adottato dall’azienda è inoltre, istituito un apposito Organismo di 
vigilanza. 

L’Organismo di vigilanza assiste l'organo di Amministrazione nella fissazione e nell'aggiornamento 
degli indirizzi del sistema di controllo interno, nella valutazione sull'adeguatezza e sull'effettivo 
funzionamento del medesimo e nella analisi dei rischi aziendali e svolge gli ulteriori compiti 
successivamente indicati nel presente Codice. 

3.2 Informativa sociale 

Asec Trade agisce in piena trasparenza, adottando idonee procedure per garantire la correttezza e 
la veridicità delle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti informativi ecc.) e 
per prevenire la commissione di reati societari (quali false comunicazioni sociali).Tutta la 
comunicazione finanziaria di Asec Trade si caratterizza non solo per il mero rispetto dei disposti 
normativi, ma anche per il linguaggio comprensibile, l'esaustività e la tempestività. 

3.3 Criteri di condotta nelle relazioni con tutti gli altri interlocutori 

3.3.1 Trattamento delle informazioni 

Le informazioni degli stakeholders sono trattate da Asec Trade nel pieno rispetto della riservatezza 
e della privacy degli interessati. 

A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la 
protezione delle informazioni. In particolare Asec Trade ha adottato gli strumenti di legge in 
materia di privacy. 

3.3.2 Regali, omaggi e benefici 

Non é ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente 
le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore 
nella conduzione di qualsiasi attività collegabile ad Asec Trade. In particolare, é vietata qualsiasi 
forma di regalo a funzionari e componenti degli Organi Societari o a loro familiari, che possa 
influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. 

Tale norma, che non ammette deroghe, concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti; 
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si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, 
promessa di un’offerta di lavoro ecc.), fatti salvi gli omaggi di modico valore.  

I collaboratori di Asec Trade che ricevono offerta di omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie 
consentite, sono tenuti a darne comunicazione al CdA che ne valuta l’appropriatezza e in caso 
affermativo ne autorizza l’accettazione. 

3.4 Comunicazione all’esterno 

La comunicazione di Asec Trade verso l'esterno é improntata al rispetto del diritto all’informazione; 
in nessun caso é permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. 

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed é 
realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività. 

Tutti i comunicati stampa, al fine di garantire completezza e coerenza delle informazioni, possono 
essere effettuati esclusivamente dalle funzioni preposte. 

Asec Trade, tramite i suoi esponenti, può partecipare a conferenze, seminari e tavoli di lavoro, e 
acconsentire a pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico, sociale ed economico relative alle 
proprie attività. 

3.5 Criteri di condotta nelle relazioni con i collaboratori 

3.5.1 Selezione del personale 

Nel pieno e assoluto rispetto della normativa di legge in tema di assunzioni da parte delle società 
pubbliche, la valutazione del personale da assumere sarà effettuata in base alla corrispondenza dei 
profili dei candidati con quelli attesi e con le esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità 
per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste saranno quelle strettamente collegate alla 
verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera 
privata e delle opinioni del candidato.  

3.5.2 Sicurezza e salute 

Asec Trade si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la 
consapevolezza dei rischi, 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.  

A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza 
richieste dall’evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel 
pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. 

3.5.3 Tutela della privacy 

L’impresa tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, 
impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati 
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personali senza previo consenso dell’interessato.  

L’acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all’intemo di 
specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza 
e il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy. 

3.5.4 Integrità e tutela della persona  

Asec Trade 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 atteggiamento o comportamento 
discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. 

Non sono ammessi comportamenti che anche solo soggettivamente possano essere interpretati 
come molestie sessuali e devono essere evitati, comunque, comportamenti che possano turbare la 
sensibilità della persona. 

Il collaboratore di Asec Trade che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato 
discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità alla razza, allo stato di salute, alla 
nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose ecc., può segnalare l’accaduto 
all'azienda che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico. Le disparità non sono tuttavia 
considerate discriminazioni se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi. Il 
Responsabile del Personale predispone analisi statistiche periodiche in base alle quali sia possibile 
accertare l’esistenza o meno di discriminazioni. 

3.5.5 Doveri degli amministratori 

Gli amministratori devono assicurare il rispetto assoluto della missione e dei valori aziendali, 
garantendo il massimo impegno e la più accurata diligenza nel perseguire gli obiettivi assegnati 
dall’assemblea dei soci, nel totale rispetto della propria autonomia gestionale e delle norme di 
riferimento. In nessun modo deve essere compromessa l'immagine e la reputazione dell’azienda a 
seguito di comportamenti tenuti dagli amministratori, anche in ambito extra societario. 

Gli amministratori devono denunciare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento dell’attività amministrativa, da parte di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative all’azienda. 

Gli amministratori devono inoltre collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di appalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o negli impianti). 

L'eventuale rinvio a giudizio di uno più componenti gli organi sociali per i reati indicati all'art. 1 
della L. n. 575/1965 e s.m.i., costituisce giusta causa per le determinazioni che l'assemblea deve 
adottare, ai sensi del 3 comma dell’art. 2383 del cod. civ., al fine di garantire che l’azienda non 
abbia alcuna ripercussione, anche solo a titolo di immagine. Tutta l’attività amministrativa deve 
essere improntata ai principi di diligenza del "buon padre di famiglia". 
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3.5.6 Doveri dei collaboratori 

II collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di 
lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste; ed é tenuto 
a segnalare, tramite gli appositi strumenti, qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite 
dalle procedure interne. 

3.5.7 Gestione delle informazioni 

II collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di 
sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza . 

E' tenuto a elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, 
consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a 
farne richiesta. 

3.5.8 Conflitto di interesse 

Tutti i collaboratori di Asec Trade sono tenuti a evitare le situazioni in cui si possono manifestare 
conflitti di interessi e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui 
sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per evitare che si determinano conflitti di interesse 
dovranno essere evitate le seguenti situazioni:  

Per chi svolge funzioni di vertice: 

- avere interessi economici nelle aziende fornitrici; 

- svolgere direttamente o affidare a familiari incarichi professionali retribuiti. 

Per chi svolge funzione di vertice e per ogni altro dipendente o collaboratore che curi i rapporti con 
i fornitori: 

- svolgere o avere comunque familiari che svolgano attività lavorativa presso i fornitori; 

- accettare facilitazioni o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di 
affari con Asec Trade. 

Nel caso in cui si manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi il collaboratore é 
tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile o all’organo amministrativo. 

3.5.9 Utilizzo dei beni aziendali 

Ogni collaboratore e tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso 
comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne 
l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. 

In particolare, ogni collaboratore deve: 

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati; 

- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di 
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efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse dell’azienda e a fini impropri. 

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di 
informare tempestivamente i diretti superiori di eventuali minacce o eventi dannosi per l'Azienda. 

Asec Trade si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attraverso 
l'impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei 
rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti. 

3.5.10 Utilizzo dei sistemi informatici 

Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei 
sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di 
licenza. 

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse 
aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro e in 
ogni caso per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine dell’impresa. 

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile di 
reati mediante l’uso degli strumenti informatici. 

3.6 Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti 

3.6.1 Imparzialità 

L’azienda si impegna a contrarre con chiunque si trovi nella zona in cui la società presta i propri 
servizi con parità di trattamento. L’azienda instaura con gli utenti un rapporto caratterizzato da non 
discriminazione, da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, 
alla ricerca ed all’offerta della massima collaborazione. 

3.6.2 I contratti e le comunicazioni ai clienti 

I contratti e le comunicazioni ai clienti di Asec Trade dovranno essere: 

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente 
adoperato dagli interlocutori; 

- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette; 

- completi, cosi da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente; 

- disponibili sui siti internet aziendali. 

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di 
contatto (bolletta, telefono, quotidiani, e-mail) più idonei alla trasmissione dei contenuti. 

Infine é cura di Asec Trade comunicare in maniera tempestiva ogni informazione relativa a: 

- eventuali modifiche al contratto; 

- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio. 



 

 

 

Codice etico  Pag. 15 

3.6.3 Controllo della qualità e della customer satisfaction 

Asec Trade si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti.  

3.6.4 Interazione con i clienti  

L’azienda si impegna a favorire l’interazione con i utenti attraverso la gestione e risoluzione rapida 
di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione. 

L’impresa ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di 
propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell’interlocutore la 
dovuta soddisfazione. 

L'impresa tutela la privacy dei propri utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a 
non comunicare né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli 
obblighi di legge. 

3.7 Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori 

3.7.1 Scelta del fornitore 

Fermo il rispetto di tutta la normativa di legge in tema di scelta del contraente e in generale di 
contratti delle società pubbliche, i processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo 
vantaggio competitivo per Asec Trade, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore; 
sono inoltre fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali orientati a una indispensabile 
e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione. 

In particolare, i collaboratori aziendali addetti a tali processi sono tenuti a: 

- non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere 
all'aggiudicazione di forniture di beni e/o servizi, adottando nella scelta della rosa delle ditte da 
invitare criteri oggettivi e trasparenti; 

- assicurare a ogni gara una concorrenza sufficiente con un numero adeguato di imprese. 

Per alcune categorie merceologiche, Asec Trade predisporrà un albo fornitori i cui criteri di 
qualificazione non costituiscono barriera di accesso. Per Asec Trade sono requisiti di riferimento: 

- la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, 
capacita e risorse progettuali, know-how, ecc.;  

- l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche aziendali lo prevedano, di sistemi 
di qualità aziendali adeguati (per esempio, ISO 9001), nonché il rispetto della normativa in 
materia di sicurezza; 

In ogni caso, nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per Asec Trade, 
adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice Etico, la Società é 
legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di 
collaborazione. 



 

 

 

Codice etico  Pag. 16 

3.7.2 lntegrità e indipendenza nei rapporti 

In Asec Trade le relazioni con i fornitori sono regolate da principi comuni e sono oggetto di un 
costante monitoraggio. 

Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza. 

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, 
evitando ove possibile forme di dipendenza. Cosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- non é ritenuto corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole 
lasciandogli intendere un successivo contratto più vantaggioso; 

- particolare attenzione dovrà essere dedicata alla stipula e gestione di contratti il cui importo 
stimato sia particolarmente rilevante rispetto al volume di affari del fornitore.  

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto sono predisposte: 

- un’adeguata ricostruibilità delle scelte adottate; 

- la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i 
periodi stabiliti dalle normative vigenti. 

3.7.3 Tutela degli aspetti etici nelle commesse 

Nella prospettiva di conformare l’attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, Asec 
Trade si impegnerà a richiedere, per particolari commesse, requisiti di tipo sociale (per esempio, la 
presenza di un Sistema di Gestione Ambientale) e il rispetto della normativa in materia di sicurezza. 

Le violazioni dei principi generali del Codice Etico comportano meccanismi sanzionatori, tesi anche 
a evitare reati che possano comportare responsabilità amministrativa a carico di Asec Trade.  

A tal fine, nei singoli contratti saranno predisposte apposite clausole che prevederanno: 

- l’adesione da parte del fornitore a specifici obblighi sociali (per esempio, misure che 
garantiscono ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e 
di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile); 

- la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o le sedi operative 
dell’impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti. 

3.7.4 Correttezza e diligenza nell’esecuzione dei contratti 

Asec Trade ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di 
reciproca fiducia. Asec Trade si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore 
riguardo alle caratteristiche dell’attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle 
norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, delle trattative e del 
contenuto del contratto. 

L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai 
principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa 
vigente. 
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3.8 Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività 

3.8.1 Politica ambientale 

La politica ambientale di Asec Trade trova supporto anche nella consapevolezza che l’ambiente può 
rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo 
della qualità e dei comportamenti. 

3.8.2 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni. 

Asec Trade non finanzia partiti, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di 
congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. 

Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici e non eroga contributi a 
organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (per esempio, a sindacati, 
associazioni ambientaliste o di tutela dei consumatori); 

3.8.3 Rapporti esterni 

Asec Trade ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto 
sviluppo della propria attività; perciò instaura un canale stabile di comunicazione esterna allo 
scopo di cooperare con i vari interlocutori nel rispetto dei reciproci interessi, presentare le 
posizioni di Asec Trade e prevenire possibili situazioni di conflitto. 

A tal fine, Asec Trade : 

- garantisce risposta alle osservazioni di tutte le associazioni; 

- quando possibile, é orientata a informare e coinvolgere, sui temi che interessano gli 
interlocutori interessati. 

4 MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

4.1 Organismo di vigilanza 

Si rimanda a quanto riportato nel documento “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”. 

4.2 Segnalazioni 

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto 
(rispetto alla natura della violazione) e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente 
Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio 
responsabile e all’Organismo di vigilanza. 

Devono inoltre essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse le informative 
concernenti ad esempio: 

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
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autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di 
cui al D.Lgs. 231/2001; 

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o Dirigenti in caso di avvio di 
procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; 

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 
controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità 
rispetto all’osservanza delle norme sul D.Lgs. 231/2001 ; 

- le notizie relative all’attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei 
procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti 
verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 
motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello 

- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, 
ovvero a trattativa privata 

- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di 
pubblica utilità. 

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni. L’azienda tutela gli autori 
delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di 
comportamenti non corretti e si impegna a mantenerne riservata l’identità, fatti salvi gli obblighi di 
legge. 

4.3 Violazioni del Codice Etico 

La grave e persistente violazione delle norme del Codice Etico da parte dei suoi destinatari lede il 
rapporto di fiducia instaurato con l’impresa e può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, 
il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Con il termine “gravi inadempimenti” si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei 
comportamenti persistenti di violazione dai quali derivino sanzioni a carico dell’azienda. 

Rispetto ai lavoratori dipendenti l’osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile. Il 
sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla normativa vigente 
applicabile, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali, ove presenti. 


