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PREMESSA
Cuki Group SpA (la “Società” o “Cuki Group”) è la capogruppo del Gruppo Cuki.
L’oggetto sociale prevede l’esercizio, in Italia e all’Estero, direttamente e
indirettamente tramite società controllate, di attività industriali e commerciali nel
campo degli articoli in gomma, plastica, resine, alluminio e altri metalli, imballaggi
flessibili, prodotti per la casa e articoli sussidiari e affini in genere.
Cuki Group esercita la propria attività conformandosi ai principi di libertà e dignità
dell’individuo, rispetta le diversità ripudiando ogni discriminazione basata su
condizione sociale o personale, razza o lingua, credo religioso o politico, identità
sessuale.
La missione aziendale consiste nel realizzare prodotti ad elevati standard di qualità
e sicurezza, perseguendone un miglioramento continuo attraverso l’efficienza
produttiva, l’organizzazione aziendale e delle risorse umane, la ricerca, la
manutenzione degli impianti e improntando la gestione dei rapporti con clienti e
fornitori sulla correttezza e professionalità.
La Società ha ritenuto di pubblicare nel presente Codice Etico e di Comportamento
(di seguito “Codice Etico” o “Codice”) le regole e i principi etici e di comportamento
che caratterizzano lo svolgimento dell’attività aziendale in generale e le relazioni
con il personale e verso i terzi in particolare.
La Società ne auspica e diffonde la condivisione, esigendone l’osservanza e
l’applicazione da parte di ogni soggetto che operi per conto o rappresenti
controparte di Cuki Group, prevedendo l’applicazione di sanzioni disciplinari e
contrattuali per le eventuali violazioni.
La complessità delle situazioni societarie ed operative impone la chiara definizione
dei valori e delle responsabilità che il Gruppo riconosce, accetta e condivide; per
questa ragione è stato predisposto il presente Codice, che racchiude un insieme di
principi e regole la cui osservanza è fondamentale per il buon funzionamento,
l’affidabilità e la reputazione del Gruppo Cuki.
Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà e
rigore professionale le operazioni, i comportamenti e il modo di lavorare sia nei
rapporti interni al Gruppo, sia nei rapporti con i soggetti esterni, nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti dei Paesi in cui il Gruppo opera.
Ciascuna società del Gruppo si impegna ad adottare e diffondere il presente Codice
Etico tra tutti i soggetti interessati al fine di sancirne i principi di etica e trasparenza
e conciliare le esigenze di competitività con una corretta concorrenza.
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1. PRINCIPI GENERALI
1.1 Principi Generali
Il Gruppo non giustifica comportamenti contrari alla legislazione vigente, al presente
Codice Etico, ai modelli organizzativi approvati dalle società del Gruppo, alle
procedure interne, posti in essere dagli organi di governo societario, dalla direzione
aziendale e in generale da tutti i dipendenti, collaboratori subordinati e da soggetti
terzi nell’esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati.
Il Gruppo nello svolgimento della propria attività si ispira ai principi etici di seguito
enunciati, dei quali richiede l’osservanza da parte di chiunque abbia rapporti con le
società del Gruppo.
Le società del Gruppo conducono la propria attività nel rispetto delle normative
comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo la corruzione e ogni pratica
illegale, nel rispetto dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà,
trasparenza, correttezza e buona fede e si impegnano a non iniziare né proseguire
rapporti con controparti che non intendano attenersi al presente Codice.
Il Gruppo considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni
professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori delle società del Gruppo
secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza anche per fornire
prestazioni di elevato livello qualitativo ai clienti e ai soggetti con i quali si
intrattengono rapporti nell’ambito della propria attività.
Il Gruppo considera l’imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell’ambito
di ogni relazione sia interna sia esterna alle società del Gruppo.
Il Gruppo considera l’individuo, i suoi valori e i suoi diritti, beni intangibili e da
tutelare.
Il Gruppo considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono
essere, anche in quanto patrimonio comune, tutelati e sviluppati anche attraverso la
piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici e di comportamento
contenuti nel presente Codice.
Le Società del Gruppo favoriscono il contatto con il cliente, improntando i relativi
rapporti al rispetto, alla cortesia, alla correttezza e alla chiarezza.
Il Gruppo ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona,
della libertà e della personalità individuale ed è pertanto contrario a ogni attività che
possa ledere l’incolumità individuale e ad ogni possibile forma di finanziamento che
possa favorire o alimentare l’espletamento di tali pratiche, nonché ad ogni possibile
sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.
Cuki Group vigilerà con attenzione sull’osservanza del Codice Etico, predisponendo
adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la
trasparenza delle operazioni e dei comportamenti, intervenendo ove necessario con
azioni correttive e/o adottando provvedimenti sanzionatori.
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1.2 Destinatari
Le disposizioni del Codice sono vincolanti nei confronti di dipendenti, collaboratori e
amministratori del Gruppo Cuki, che costituiscono i naturali destinatari della
presente normativa. Per Gruppo Cuki si intendono CUKI Group SpA e tutte le
società direttamente o indirettamente controllate.
Sono denominati “Destinatari” i soggetti cui si applicano le norme del presente
Codice Etico, individuati negli Amministratori e nei componenti degli organi sociali di
tutte le società del Gruppo, nel personale dipendente delle società del Gruppo e in
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente,
instaurano con il Gruppo stesso rapporti e relazioni, o comunque, operano per
perseguirne gli obiettivi, in tutti i paesi in cui il Gruppo opera.
E’ compito dei manager assumere la responsabilità di tradurne concretamente i
valori, rafforzando fiducia, coesione e spirito di gruppo.
I dipendenti del Gruppo, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti,
adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e
agli impegni previsti dal Codice.
I componenti dei Consigli di Amministrazione nel fissare gli obiettivi di impresa si
ispirano ai principi contenuti nel Codice.
Le azioni e le operazioni - e in genere i comportamenti dei dipendenti del Gruppo –
compiute nello svolgimento dell’attività lavorativa sono ispirati (i) alla massima
correttezza della gestione, (ii) alla completezza e trasparenza delle informazioni, (iii)
alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale e (iv) alla chiarezza e verità nei
riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.
I dipendenti devono fornire un apporto professionale adeguato alle responsabilità
assegnate e agire in modo da tutelare il prestigio e l’immagine del Gruppo.
Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire alla sua
attuazione e rispetto, segnalandone tempestivamente eventuali carenze.
1.3 Valore contrattuale del Codice Etico
Il Gruppo considera l’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel
Codice Etico parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti,
per i dipendenti, dai rapporti di lavoro subordinato anche ai sensi dell’articolo 2104
del Codice Civile e, per i collaboratori non subordinati, dai rispettivi regolamenti
contrattuali. La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni
conseguenza di legge o di contratto. Per i Destinatari non dipendenti l’osservanza
del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto
professionale/collaborativo con il Gruppo.
Il Gruppo si impegna a irrogare sanzioni proporzionate alla gravità della violazione,
che saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dallo Statuto dei
Lavoratori. I dipendenti sono tenuti a segnalare agli organi di riferimento ogni
violazione del Codice Etico di cui pervengano a conoscenza.
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Gli organi competenti agiranno in modo da garantire i segnalanti in buona fede
contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso
è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di
legge e la tutela dei diritti delle società del Gruppo o delle persone accusate
erroneamente e/o in mala fede.
Il Gruppo considererà infrazione disciplinare qualunque segnalazione infondata
effettuata in mala fede al fine di arrecare nocumento a colleghi e/o collaboratori.
1.4 Organi di riferimento
Gli Organi di Riferimento per l’applicazione del Codice sono:
(i) il Responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, con il
compito di fissare, d’intesa con gli altri organi competenti, procedure operative
atte a segnalare possibili violazioni del Codice;
(ii) il Responsabile della funzione Risorse Umane, con il compito di promuovere la
conoscenza del Codice all’interno del Gruppo e assumere gli opportuni
provvedimenti sanzionatori in caso di violazioni;
(iii) il Garante del Codice nella figura del Presidente della Società, con il compito di
esaminare le notizie di possibili violazioni, promuovere le istruttorie e verifiche
più opportune avvalendosi delle strutture delegate competenti;
(iv) l'Organismo di Vigilanza, ove costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che valuta
discrezionalmente sotto propria responsabilità segnalazioni e casi in cui
attivarsi.

2. COMPORTAMENTO nella GESTIONE degli AFFARI
2.1 Gestione degli affari in generale
Il Gruppo nei rapporti di affari si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza,
efficienza e apertura al mercato.
I dipendenti del Gruppo e i collaboratori esterni che agiscono in nome o per conto
del Gruppo stesso, sono tenuti nei rapporti d’affari di interesse del Gruppo e nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione a un comportamento etico e rispettoso
delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza ed
efficienza.
Nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali i Destinatari sono tenuti a un
comportamento allineato alle politiche aziendali del Gruppo, che mai può tradursi in
atti contrari alla legge, alla normativa vigente ovvero alle procedure aziendali.
2.2 Conflitto di interessi
Ogni Destinatario del presente codice a) svolge la propria attività, funzione o
incarico perseguendo gli obiettivi e tutelando gli interessi del Gruppo e b) deve
informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico su situazioni, posizioni,
incarichi o attività (proprie e/o di prossimi congiunti) nelle quali si possano ravvisare
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interessi potenzialmente in conflitto con quelli di Gruppo, così come qualunque altra
fattispecie nella quale si ravvisi il rischio di un conflitto di interessi.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatario non devono:
(i)
avere interessi economici e finanziari con clienti, fornitori o concorrenti non
dichiarati a società del Gruppo, anche tramite familiari;
(ii)
svolgere attività lavorativa presso clienti, fornitori o concorrenti;
(iii)
trasferire informazioni e dati sensibili acquisiti nel proprio lavoro a terzi (in
particolare, concorrenti, clienti, fornitori, media);
(iv)
prestare particolare cura onde evitare situazioni di conflitto di interessi e
situazioni lesive per il Gruppo in casi in cui familiari svolgano attività
lavorative presso concorrenti, clienti, fornitori, etc;
(v)
accettare denaro, regali o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o
enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con il Gruppo;
(vi)
utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni acquisite nel
proprio lavoro in modo tale da creare un conflitto tra gli interessi propri e
quelli aziendali.
2.3 Corruzione e pagamenti illeciti
Il Gruppo, i suoi dipendenti e gli altri Destinatari del Codice si impegnano al rispetto
degli standard di integrità, onestà e correttezza in tutti i rapporti all’interno e
all’esterno del Gruppo.
Nessun dipendente delle società del Gruppo deve direttamente o indirettamente
accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro o altre utilità (inclusi regali o
doni, a eccezione di oggetti comunemente accettati nella prassi), neppure a
seguito di pressioni illecite.
Il Gruppo non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o
qualsivoglia altra parte connessa o collegata con pubblici ufficiali, in qualsiasi forma
o modo, in qualsiasi giurisdizione interessata. E’ pertanto vietato ai dipendenti e agli
altri Destinatari offrire omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano
costituire violazioni di leggi, regolamenti o che siano in contrasto con il Codice, o
possano costituire un pregiudizio, anche di immagine, al Gruppo.
2.4 Concorrenza
Il Gruppo riconosce l’importanza fondamentale di un mercato competitivo e si
impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla concorrenza.
Il Gruppo e i suoi dipendenti evitano pratiche (creazione di cartelli, spartizioni di
mercati, limitazione alla produzione o alla vendita, accordi condizionanti, etc.) tali da
rappresentare violazioni delle disposizioni sulla concorrenza.
2.5 Leggi su embargo e controllo delle esportazioni
Il Gruppo Cuki si impegna a garantire che le sue attività non violino in alcuna
circostanza le leggi internazionali di embargo e controllo delle esportazioni vigenti
nei paesi nei quali il Gruppo opera.
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2.6 Uso corretto dei beni aziendali
Ogni Destinatario è responsabile della salvaguardia e protezione delle risorse
affidategli e ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte di
eventuali minacce o eventi dannosi per il Gruppo; pertanto deve:
•
operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti
responsabili, nel rispetto delle procedure che ne regolamentano l’utilizzo;
•
evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano causare danni o
riduzione di efficienza e comunque in contrasto con l’interesse dell’azienda;
•
ottenere le necessarie autorizzazioni nell’eventualità di utilizzo dei beni fuori
dall’ambito aziendale.
L’utilizzo anche involontario di questi beni e/o funzionalità per qualunque fine
estraneo all’attività aziendale, può provocare seri danni (economici e di immagine)
al Gruppo, con l’aggravante che un uso improprio può comportare alle società
coinvolte sanzioni penali e amministrative per eventuali illeciti.

3. RAPPORTI con i DIPENDENTI e i TERZI
3.1 Rapporti con i dipendenti
Il Gruppo Cuki si impegna a portare a conoscenza di tutti i Destinatari il presente
Codice, vigilandone il rispetto, l’osservanza e la corretta applicazione attraverso:
(i) la massima diffusione e interpretazione delle disposizioni presso i Destinatari;
(ii) l’aggiornamento in funzione dell’evoluzione di normative e sensibilità civile;
(iv) lo svolgimento di verifiche e valutazioni in ordine a eventuali violazioni;
(v) l’attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
(vi) la protezione da ritorsioni per coloro che informino su possibili violazioni.
Le società del Gruppo richiedono che i propri dipendenti conoscano e osservino,
per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice Etico, ne segnalino ogni
violazione di cui vengano a conoscenza e, compatibilmente con le possibilità
individuali, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neoassunti e presso i
terzi con cui intrattengano rapporti per ragioni del loro ufficio.
Le società del Gruppo condannano il lavoro irregolare e minorile e pongono tra i
propri obiettivi la creazione di ambienti di lavoro in cui sia in espressa e costante
considerazione il rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi valori, evitando
ogni discriminazione fondata sul sesso, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità,
l’età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l’orientamento
sessuale e le condizioni economico-sociali.
Il Gruppo opera affinché le risorse umane acquisite in organico corrispondano ai
profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e
agevolazioni di ogni sorta e persegue una politica volta al riconoscimento dei meriti,
nel rispetto delle pari opportunità.
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Il Gruppo pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse
umane; a tal fine considera la meritocrazia, la competenza professionale, l’onestà e
la correttezza di comportamento, i fondamenti privilegiati per l’adozione di ogni
decisione concernente la carriera e ogni altra valutazione relativa al dipendente.
Le società del Gruppo sono impegnate a garantire la professionalità e la
competenza dei propri dipendenti e collaboratori, quali valori assoluti per il prestigio
e la credibilità aziendale.
I dirigenti e ogni responsabile gerarchico instaurano con i propri collaboratori
rapporti improntati al rispetto reciproco e a una corretta cooperazione.
Ogni dirigente e ogni responsabile gerarchico sostiene la crescita professionale
delle risorse assegnate, considerando le attitudini di ciascuna nell’attribuzione dei
compiti, al fine di migliorare l’efficienza operativa.
A tutte le risorse e con le stesse modalità sono assicurate le medesime opportunità
di esprimere il proprio potenziale professionale, indipendentemente dal sesso, età,
nazionalità, religione, etnia.
Nel garantire il valore primario delle risorse umane, le società del Gruppo non
consentono alcuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti.
Le società del Gruppo sono altresì impegnate ad assicurare ai propri dipendenti
ambienti di lavoro idonei a salvaguardare la salute, la sicurezza e l’integrità fisica e
morale, in conformità alle leggi vigenti.
3.1.1 Obblighi per i dipendenti
Ciascun dipendente deve conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di
riferimento che regolano l’attività nell’ambito della sua funzione ed è responsabile
dell’adempimento della propria prestazione. In particolare ognuno ha l’obbligo di:
(i)
svolgere la propria attività, funzione o incarico secondo principi di diligenza,
efficacia e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a disposizione;
(ii) astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
(iii) riferire tempestivamente al proprio superiore o agli organi di riferimento
qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili
violazioni o richieste e/o proposte di violazioni.
3.1.2 Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali
Ogni responsabile di funzione aziendale ha l’obbligo di:
(i)
rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri
collaboratori sull’osservanza del Codice e delle procedure di riferimento;
(ii) operare affinché i collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del
Codice e delle relative procedure e norme di sicurezza, è parte essenziale della
responsabilità e della qualità della prestazione di lavoro;
(iii) selezionare i propri collaboratori, interni ed esterni, agevolando l’assegnazione
di incarichi a persone affidabili, anche in termini di impegno a osservare il Codice e
le procedure aziendali.
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3.1.3 Valenza del Codice nei confronti di terzi
Tutti i dipendenti delle società del Gruppo, in ragione delle loro competenze,
nell’ambito delle relazioni con soggetti terzi, devono:
(i) informare adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
(ii) esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
(iii) adottare le opportune iniziative in caso di mancato adempimento dell’obbligo
di conformarsi alle norme del Codice.
3.2 Rapporti con i collaboratori e con i consulenti
Nessun Destinatario accetta né effettua, nel proprio o nell’altrui interesse, pressioni,
raccomandazioni, segnalazioni rivolte a ottenere un indebito vantaggio o a recare
nocumento al Gruppo Cuki o a terzi; parimenti devono essere respinte, nè
effettuate promesse od offerte indebite di denaro, né di beni o benefici non
riconducibili a usi e consuetudini di modico valore.
Il ricevimento di ogni promessa od offerta indebita, deve essere riferita dal
Destinatario al proprio superiore gerarchico o referente, che informerà
tempestivamente la direzione aziendale.
3.3 Politiche del Personale
3.3.1 Gestione delle risorse umane
Le qualità personali e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni
fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Il Gruppo Cuki (i) è impegnato a sviluppare le capacità e le competenze dei propri
dipendenti affinché l’energia e la creatività dei singoli trovino espressione nella
realizzazione dell’oggetto sociale, (ii) concede ai propri dipendenti pari opportunità
di crescita professionale, applicando trattamenti equi basati su criteri di merito,
senza discriminazione alcuna. Le funzioni competenti devono pertanto:
(i) adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente
professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente;
(ii) condurre le procedure di selezione e assunzione e le attività di formazione,
gestione retributiva e lavorativa dei dipendenti senza discriminazione alcuna.
Ciascun Destinatario deve collaborare attivamente per diffondere e mantenere
nell’ambiente di lavoro un clima di reciproco rispetto della dignità e della
reputazione dei colleghi e dei collaboratori.
Il Gruppo Cuki è impegnato (i) a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza,
sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti
responsabili per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori; (ii) a garantire la
tutela delle condizioni di lavoro, evitando illeciti disagi psico-fisici ai lavoratori.
Le attività delle società del Gruppo devono svolgersi nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di prevenzione e protezione; la gestione operativa
deve riferirsi ad avanzati criteri di salvaguardia ambientale ed efficienza energetica,
perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
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Il Gruppo Cuki contrasta ogni comportamento o atteggiamento discriminatorio o
lesivo della persona, delle sue convinzioni, preferenze ed opinioni.
Qualsiasi violazione delle disposizioni del presente articolo deve essere
tempestivamente comunicata al responsabile delle Risorse Umane.
3.3.2 Molestie sessuali
Il Gruppo Cuki non ammette molestie sessuali, intendendo come tali sia la
subordinazione di prospettive retributive o di carriera all’accettazione di favori
sessuali, sia proposte di relazioni interpersonali private reiterate nonostante un
espresso o evidente non gradimento.
3.3.3 Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti
Il Gruppo Cuki richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a
mantenere nell’ambiente di lavoro il rispetto della sensibilità di tutti i colleghi;
pertanto (i) prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche o
stupefacenti e/o di analogo effetto e (ii) consumare, assumere o cedere a qualsiasi
titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa, sarà considerata
consapevole assunzione del rischio di pregiudicare le normali caratteristiche
ambientali dei luoghi di lavoro.
3.3.4 Fumo
Il Gruppo Cuki, in considerazione delle norme di sicurezza imposte dal processo
produttivo e dell’esigenza di creare per dipendenti e visitatori un ambiente salutare
e confortevole, ha introdotto il divieto di fumare nei luoghi di lavoro.
3.4 Rapporti con i fornitori
La selezione dei fornitori e la definizione delle condizioni di acquisto di beni e servizi
per le società del Gruppo è dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività,
correttezza, imparzialità, qualità, equità nel prezzo ed è effettuata valutando
accuratamente le garanzie collaterali e il panorama complessivo delle offerte.
I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio
competitivo per il Gruppo e alla lealtà e imparzialità nei confronti di ogni fornitore in
possesso dei requisiti richiesti; deve essere perseguita la collaborazione dei
fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti,
in particolare in termini di qualità e tempi di consegna.
La sottoscrizione di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di
chiarezza, evitando ove possibile l’assunzione di vincoli contrattuali che comportino
forme di dipendenza verso il fornitore contraente.
Conseguentemente, al fine di una gestione dei rapporti di fornitura conforme alla
normativa vigente, ai principi del presente Codice e alle procedure interne e al fine
di prevenire la commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231, il Gruppo, nell’ambito
del processo di approvvigionamento di beni e servizi e di assegnazione di lavori, si
ispira a criteri di imparzialità, trasparenza e correttezza, vietando in particolare:
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• l’assegnazione di incarichi a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici;
• la creazione di fondi collaterali tramite beni/ servizi concordati a prezzi superiori al
mercato oppure con fatturazioni per prestazioni in tutto o in parte inesistenti.
Il dipendente non deve accettare somme di denaro, beni in natura, altri benefici da
fornitori, potenziali fornitori o soggetti ad essi collegati e neppure omaggi, se non
direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia.
Nei rapporti con i fornitori, ogni dipendente, collaboratore o consulente di società
del Gruppo, (i) non deve influenzare impropriamente le decisioni della controparte
interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri
di ufficio o obblighi di fedeltà, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o
indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere; (ii) non deve
indurre i fornitori a commettere o a collaborare alla commissione di delitti non
colposi atti a procurare alle società del Gruppo denaro, beni o altre utilità o
collaborare all'impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche o
finanziarie del suddetto denaro, bene o altra utilità, in modo da ostacolarne
l'identificazione della provenienza delittuosa.
Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere richieste o indicazioni di
operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio
responsabile e agli organi di riferimento.
3.5 Rapporti con i clienti
Il Gruppo, nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con
i clienti, si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente
Codice Etico e alle procedure interne, richiedendo altrettanto ai propri dipendenti e
collaboratori, i quali sono tenuti a evitare qualunque situazione di conflitto di
interessi con la Società; nell’ambito degli incarichi commissionati, le società del
Gruppo si ispirano a criteri di trasparenza e correttezza, vietando ai propri
dipendenti e collaboratori di:
• promettere o versare somme di denaro o concedere beni in natura o altri benefici
a soggetti terzi quali potenziali clienti, a enti della Pubblica Amministrazione o
equiparati, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Gruppo;
• effettuare lavori di qualsiasi genere a titolo gratuito e comunque in assenza di
regolare documentazione (ad esempio ordine e fattura) a favore di chiunque
intrattenga rapporti di qualsiasi genere con il Gruppo, con particolare riferimento a
funzionari/dipendenti pubblici.
Il Gruppo persegue la propria affermazione sui mercati attraverso l’offerta di prodotti
e servizi di qualità a condizioni competitive, nel rispetto delle norme a tutela della
concorrenza.
Ciascun dipendente operante in ambito commerciale, nel rispetto delle procedure
interne deve favorire la massima soddisfazione del cliente, fornendo informazioni
esaurienti e accurate sui prodotti e sui servizi loro forniti, atte a favorire scelte
consapevoli.
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Nei rapporti con i clienti pertanto, le società del Gruppo e quindi ogni dipendente,
collaboratore o consulente, (i) non deve influenzare impropriamente le decisioni
della controparte interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o
contrari ai doveri di ufficio o obblighi di fedeltà, in particolare offrendo o
promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di
qualunque genere; (ii) non deve indurre i clienti a commettere o a collaborare alla
commissione di delitti non colposi atti a procurare alle società del Gruppo denaro,
beni o altre utilità o collaborare all'impiego, sostituzione o trasferimento in attività
economiche o finanziarie del suddetto denaro, bene o altra utilità, in modo da
ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.
Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere richieste o indicazioni di
operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio
responsabile e agli organi di riferimento.

4. RAPPORTI con l’ESTERNO
4.1 Rapporti con Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni
Le società del Gruppo non erogano, direttamente o indirettamente:
• contributi a partiti politici, né a loro rappresentanti o candidati;
• contributi a organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi
(quali sindacati, associazioni a tutela dei consumatori o ambientaliste, etc.).
Sono possibili forme di cooperazione allorché (i) la finalità sia riconducibile alla
missione del Gruppo o sia riferibile a progetti di pubblico interesse; (ii) la
destinazione delle risorse sia chiara e documentabile; (iii) vi sia un’espressa
autorizzazione da parte della direzione aziendale.
Ogni dipendente è consapevole che ogni forma di coinvolgimento in attività politiche
avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese e in
conformità alle leggi in vigore.
4.2 Rapporti con le Istituzioni Pubbliche
I rapporti con gli enti e gli organismi pubblici italiani ed esteri, necessari per lo
sviluppo dei programmi aziendali delle società del Gruppo, sono riservati
esclusivamente alle funzioni aziendali specificatamente delegate.
I rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza,
correttezza e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o
fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali pubblici con i quali si intrattengono
relazioni a vario titolo.
Omaggi e atti di cortesia e ospitalità verso rappresentanti quali pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio sono consentiti esclusivamente se di modico valore e
tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo
improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere specificatamente
autorizzato e adeguatamente documentato.
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4.3 Rapporti con i mass media
I rapporti tra il Gruppo e i mass media spettano alle funzioni aziendali designate o ai
consulenti esterni appositamente incaricati.

5. INFORMATIVA CONTABILE e CONTROLLI INTERNI
5.1 Trasparenza dell’informativa contabile
Il Gruppo osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione,
secondo i criteri indicati dalle disposizioni legislative in materia e dai Principi
Contabili vigenti.
Tutte le attività e le azioni effettuate dai Destinatari nell’ambito della propria attività
lavorativa dovranno essere verificabili.
La trasparenza contabile è fondata sulla veridicità, accuratezza, completezza e
affidabilità della documentazione che rileva l’evoluzione della gestione e delle
relative registrazioni contabili.
Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare affinché gli eventi e i risultati della
gestione siano rappresentati correttamente e puntualmente in contabilità,
conservandone un’adeguata documentazione atta a consentire l’individuazione dei
livelli di responsabilità e l’accurata ricostruzione delle operazioni.
Le registrazioni contabili devono riflettere esattamente quanto evidenziato dalla
documentazione di supporto.
I Destinatari a conoscenza di omissioni, falsificazioni, alterazioni o trascuratezze
dell’informativa contabile e/o della documentazione di supporto, sono tenuti a
riferirne al proprio superiore ovvero agli organi di riferimento.
5.2 Controlli interni
E’ volontà del Gruppo diffondere a tutti i livelli della propria organizzazione una
cultura consapevole dell’importanza di un adeguato ed efficace Sistema di Controllo
Interno, atto a favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e pertanto orientato
al miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi e gestionali.
Tutti i Destinatari, nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili del corretto
funzionamento del Sistema di Controllo e ognuno deve sentirsi responsabile della
protezione dei beni aziendali, materiali e immateriali, strumentali alla propria attività.
Il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza, ove costituito e le società di
revisione incaricate hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle
informazioni utili per lo svolgimento della loro attività.
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6. PRINCIPI per il RISPETTO DELLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO,
ANTITERRORISMO,
FALSITÀ
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

in MATERIA
MONETARIE

di
e

Il Gruppo esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa
antiriciclaggio e antiterrorismo e delle disposizioni emanate dalle competenti
Autorità, e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette
sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.
Il Gruppo avvia i rapporti con controparti commerciali, fornitori, partner, collaboratori
e consulenti, solo a seguito di verifiche sulle informazioni disponibili relative alla loro
rispettabilità e alla legittimità della loro attività, in modo tale da evitare implicazioni in
operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio e l’impiego di
denaro o beni provenienti da attività illecite o criminali, l'autoriciclaggio, la
ricettazione, il finanziamento al terrorismo, e attività con finalità di eversione
dell’ordine democratico dello Stato.
Il Gruppo dispone i propri pagamenti con modalità atte a garantire l’autenticità dei
mezzi di pagamento utilizzati e attende che i propri collaboratori, nello svolgimento
delle proprie mansioni, non pongano in essere comportamenti illeciti che possano
configurare reati in materia di falsità monetarie.
Il Gruppo vieta qualsiasi condotta che possa costituire o essere collegata a delitti di
criminalità organizzata anche in ambito transnazionale: a tal fine il Gruppo verifica il
possesso dei requisiti di moralità di tutti i propri collaboratori, consulenti, partner, in
generale, operatori economici terzi con i quali intrattenere rapporti commerciali.
Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività
lavorativa, pervenga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che
possano costituire attività connessa ai reati sopra indicati, deve, salvi gli obblighi di
legge, darne immediata notizia al proprio responsabile e all’Organo di Vigilanza.

7. PRINCIPI per il TRATTAMENTO dei DATI e delle INFORMAZIONI
7.1 Tutela della privacy
Il Gruppo tutela la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati
relativi a dipendenti, collaboratori o a terzi, raccolti in ragione dell’attività lavorativa
ed eventualmente inseriti in apposite banche dati, garantendo che tali dati sono
acquisiti e gestiti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che disciplina le regole in
materia di tutela della privacy.
Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a conformarsi a tali principi.
7.2 Obbligo di confidenzialità
Le conoscenze sviluppate dal Gruppo Cuki costituiscono una fondamentale risorsa
che ogni dipendente e Destinatario deve tutelare: l’impropria divulgazione di tali
conoscenze potrebbe generare al Gruppo danni patrimoniali e di immagine.
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Pertanto, i dipendenti e gli altri Destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi,
informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali, così
come altre informazioni non pubbliche, relative al Gruppo, se non nei casi in cui
siano richieste da normative o disposizioni regolamentari o laddove sia
espressamente prevista da specifici accordi contrattuali, in cui le controparti si siano
impegnate mantenere la confidenzialità delle informazioni trasmesse..
Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro.
7.3 Divieto di uso di informazioni riservate
Chiunque, nello svolgimento delle proprie mansioni, pervenga a conoscenza di
informazioni privilegiate, riservate e/o confidenziali è tenuto alla riservatezza.
Per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso che non
è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più
emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
I Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di “insider
trading”: in particolare è vietato utilizzare o comunicare per scopi diversi da quelli
professionali, senza giustificato motivo, informazioni confidenziali e/o price sensitive
riguardanti strumenti finanziari quotati, in Italia o all’estero, di cui siano in possesso;
l’eventuale trasmissione deve essere effettuata utilizzando mezzi sicuri,
specificando al ricevente l’obbligo di riservatezza e archiviando in luogo custodito e
non accessibile ai non addetti i documenti riservati.
L’attività di comunicazione esterna è riservata esclusivamente alle funzioni allo
scopo preposte.
È espressamente vietato ai Destinatari (i) acquistare, vendere o compiere altre
operazioni, direttamente o indirettamente, anche per conto di terzi, su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni definite privilegiate dalle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria di cui siano in possesso in ragione del proprio ufficio,
(ii) diffondere notizie false o porre in essere operazioni concretamente idonee a
provocare alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
I Destinatari rispettano eventuali obblighi di comunicazione interna o esterna,
ovvero divieti o restrizioni, relativi a operazioni su strumenti finanziari, secondo
quanto stabilito dai competenti organi societari.
È contraria alla legge, e quindi rigorosamente vietata, ogni forma di
strumentalizzazione e/o utilizzazione ai fini economici, investimento diretto o per
interposta persona, determinata da notizie aziendali riservate.
7.4 Sistemi informatici
Il Gruppo esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di utilizzo e gestione dei sistemi informatici, che pertanto i Destinatari del
presente documento sono tenuti a rispettare.
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In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità
contrarie a norme imperative di legge, all’ordine pubblico o al buon costume, ovvero
per commettere o indurre alla commissione di reati, danneggiare o alterare sistemi
informatici e informazioni di terze parti (enti privati o pubblici) e/o ottenere
illegalmente informazioni di carattere riservato.
A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni
audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi
in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.
In particolare, i dipendenti e collaboratori nell’utilizzo delle risorse informatiche
devono assumere comportamenti ispirati a principi di diligenza e correttezza e
agiscono nel rispetto delle regole interne.
Ogni società del Gruppo verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e
contrattuali, il rispetto delle regole e l’integrità delle proprie risorse informatiche.
In particolare, al fine di prevenire reati informatici ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è
vietato ai dipendenti e collaboratori, con mezzi sia personali che aziendali:
• falsificare un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
• accedere abusivamente a un sistema informatico o telematico protetto da misure
di sicurezza;
• procurarsi, riprodurre, diffondere o comunicare codici o parole chiave idonei
all’accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza;
• inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, esprimere commenti
inappropriati che possano arrecare offese a persone e/o danno all’immagine
aziendale, distribuire messaggi a catena o generare “spamming”;
• accedere o navigare su siti internet non funzionali alle esigenze professionali e
aziendali;
• violare politiche di sicurezza aziendali, al fine di compromettere le funzionalità e
la protezione dei sistemi informativi;
• caricare sui sistemi aziendali software non autorizzati;
• duplicare copie non autorizzate di programmi su licenza, sia per uso personale,
aziendale o per terzi.
7.5 Titoli di proprietà industriale
Il Gruppo condanna ogni possibile forma di contraffazione o di usurpazione di titoli
di proprietà industriale.
Con particolare riferimento alla materia del diritto d’autore, il Gruppo salvaguarda i
propri diritti di proprietà intellettuale, con particolare riferimento ai marchi e loghi di
riconoscimento, brevetti e certificazioni, attenendosi alle politiche e alle procedure
previste per la loro tutela e rispettando la proprietà intellettuale altrui.
È pertanto contraria alle politiche aziendali la riproduzione non autorizzata di
software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d’autore ed è
vietato l’utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione oltre a quanto
consentito dagli accordi di licenza con i fornitori di software.
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8. PRINCIPI per GESTIONE della SICUREZZA dell’AMBIENTE di LAVORO e
della SALUTE dei LAVORATORI
Le società del Gruppo attribuiscono primaria importanza alla salvaguardia della
sicurezza e della salute e alla tutela dell’incolumità fisica dei lavoratori sui luoghi di
lavoro, impegnandosi al pieno rispetto delle specifiche normative in materia ed
esercitando un’azione costante tesa al miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il Gruppo rispetta le disposizioni normative in tema di sicurezza e predispone
modelli di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione dei rischi.
Nella predisposizione della documentazione richiesta dalla legge, il Gruppo
considera tutti i rischi potenziali, effettuando valutazioni adeguate e approfondite,
tenendo conto dei progressi della tecnica, dei metodi di lavoro e delle attrezzature a
disposizione e impartendo istruzioni adeguate ai lavoratori.
Ciascun destinatario deve, di conseguenza, porre la massima attenzione nello
svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di
sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i
propri collaboratori e colleghi.
La responsabilità di ciascun destinatario nei confronti dei propri collaboratori e
colleghi impone la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio.
Ogni destinatario deve attenersi alle istruzioni e direttive fornite dai soggetti ai quali
le società hanno delegato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

9. RAPPORTI CON IL GRUPPO
Cuki Group è consapevole dell’autonomia e dell’indipendenza di ciascuna delle
società controllate che costituiscono il Gruppo Cuki di appartenenza e si impegna a
esercitare quanto in proprio potere affinché i principi portati dal Codice Etico trovino
pieno accoglimento nelle società del Gruppo.
10. VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DEL
CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE

CODICE

ETICO

E

SULLE

10.1 Organismo di Vigilanza
Le società del Gruppo valutano in funzione della dimensione dell’attività e della
complessità organizzativa l’effettiva esigenza di provvedere alla costituzione al
proprio interno dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231, dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui affidare anche il compito di
promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice Etico, vigilandone
sull’osservanza e segnalando tempestivamente eventuali violazioni.
Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall’Organismo di Vigilanza e dalle
strutture dallo stesso utilizzate sono considerate riservate e non possono essere
divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
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10.2 Conseguenze della violazione del Codice per i dipendenti
Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal
Codice Etico e dalle procedure interne, ad opera di lavoratori dipendenti delle
società del Gruppo costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro ex art. 2104 C.C. e illecito disciplinare.
Le sanzioni irrogabili, saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dello Statuto
del Lavoratori, dal vigente CCNL e dalle norme disciplinari, sulla base del rilievo
assunto dalle singole infrazioni e considerate in proporzione alla loro gravità.
L’accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e
l’irrogazione delle sanzioni sono di competenza delle funzioni aziendali preposte e
delegate in base al sistema disciplinare e sanzionatorio.
10.3 Conseguenze delle violazioni del Codice per dirigenti, amministratori e
sindaci
In caso di violazione delle procedure interne e del Codice Etico,
(i) da parte di dirigenti, le società del Gruppo valutati fatti e comportamenti
assumeranno le opportune iniziative nei confronti dei responsabili, considerato
che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro ex art. 2104 C.C;
(ii) da parte di Amministratori e Sindaci, l’Organismo di Vigilanza ove costituito
ovvero il referente aziendale nella persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, informerà l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di
legge, che saranno adottate in coerenza coerentemente con il sistema
disciplinare e sanzionatorio.
10.4 Conseguenze della violazioni del Codice per collaboratori, consulenti e
altri terzi
Ogni comportamento in violazione delle previsioni del Codice Etico posto in essere
da collaboratori, consulenti o da altri terzi collegati alle società del Gruppo da un
rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, potrà determinare, secondo quanto
previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico e in
base a quanto indicato nel sistema disciplinare e sanzionatorio, la risoluzione del
rapporto contrattuale, salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale
comportamento derivino danni per il Gruppo, anche indipendentemente dalla
risoluzione del rapporto contrattuale.

***
CUKI Group SpA
Volpiano, 13 ottobre 2015
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