Allegato I
CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO
DEL POLO DI INNOVAZIONE SULLE “ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA E TECNOLOGIE PER
LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI”
SOGGETTO GESTORE CONSORZIO NET SCARL
Premessa
NET scarl ritiene doveroso adottare il presente Codice Etico di comportamento, avviando con questo primo atto formale,
un cammino verso l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo Etico sostenibile. Le regole
contenute nel presente documento hanno come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e l'adozione di una
condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti i soci sia del Consorzio NET che dell’ATS Net e di tutti coloro che,
a qualsiasi titolo, operano per NET, anche solo occasionalmente: tutti dovranno adeguare i propri comportamenti ai
principi di lealtà e onestà.
1 - Principi e norme
1.1 Ciascun socio NET, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede,
trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti degli altri soci e dei terzi con cui viene in rapporto.
1.2. Nessun socio NET può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere da fornitori o
clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque con l'attività della Società.
1.3. Nessun socio NET è autorizzato a erogare, per conto della Società, alcun finanziamento o contributo a partiti,
organizzazioni o candidati politici.
1.4.

Ciascun socio NET deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi, qualsiasi notizia o

informazione riservata attinente le attività aziendali.
1.5. Ciascun socio NET che riceva richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai divieti di cui sopra, deve
immediatamente informare il presidente della società.
1.6. I soci NET non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle
norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato seguenti:
· False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
· False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3, c.c.)
· Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
· Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
· Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
· Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
· Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
· Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
· Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
· Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).
1.7. I soci NET devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per
influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque
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natura essi siano.
Inoltre, i soci NET si impegnano a:
A) considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
B) partecipare alla vita associativa;
C) escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali;
D) comunicare preventivamente al Presidente NET altre diverse adesioni.
2 - Codice etico ed anticriminalità
2.1. Gli imprenditori ed i Presidenti delle aziende, pubbliche e private associate a NET e i loro rappresentanti
riconoscono fra i valori fondamentali il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che
fanno ricorso a comportamenti contrari alle norme di legge e alle norme etiche per sviluppare forme di controllo e
vessazione delle imprese.
2.2. Gli imprenditori ed i Presidenti delle aziende, pubbliche e private associate a NET adottano quale modello
comportamentale la non sottomissione a qualunque forma di estorsione, usura o ad altre tipologie di reato poste in
essere da organizzazioni criminali e/o mafiose.
2.3. Gli imprenditori ed i Presidenti delle aziende, pubbliche e private associate a NET saranno fortemente impegnati a
chiedere la collaborazione delle forze dell’ordine e delle istituzioni preposte, denunciando ogni episodio di attività
direttamente o indirettamente illegale di cui sono soggetti passivi.
2.4. Gli imprenditori ed i Presidenti delle aziende, pubbliche e private soci della NET si impegnano a recedere dal
consorzio o dall’ATS, su semplice richiesta, qualora non in possesso del nulla osta antimafia rilasciato dalla CCIAA
ovvero raggiunti dall’informativa interdittiva antimafia prefettizia.
3 - Vertici societari NET
3.1. L’elezione del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, nonché l’elezione o la nomina a qualsiasi
altro organo statutario o regolamentare (CTS, CIS, Comitato di Coordinamento ATS, etc.) è subordinata alla verifica
della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali e
professionali.
3.2. I nominati si impegnano a:
·

mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti dei
soci NET e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell’incarico;

·

fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;

·

trattare i soci NET con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni;

·

mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza;

·

coinvolgere effettivamente i soci NET per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;

·

rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa
essere dannosa all’immagine dei soci NET. Fra i motivi oggettivi rientrano gli eventuali carichi pendenti in
pretura o procura o eventuali annotazioni sul proprio certificato del casellario giudiziale..

3.3. In particolare, la struttura direzionale e gestionale di NET è tenuta ad osservare il Codice Etico di comportamento
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nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società; i componenti del Consiglio di
Amministrazione di NET sono tenuti ad essere d’esempio per i collaboratori della società, a indirizzarli all’osservanza del
Codice Etico e a favorire il rispetto delle norme.

/////// ////////////////////
________,
____________________
Letto, approvato e sottoscritto

//////////////////////////////////

Timbro e Firma __________________________________

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano le clausole di cui agli artt. 2.4., 3.1., 3.2.

//////////////////////////////////

Timbro e Firma ___________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)
Il sottoscritto __________________________________________________, nato il _____ /_____ /_______ a
_________________________, residente a ___________________ in via _________________________n. ________
CAP. ___________, CF ___________________________, in qualità di

□ Legale Rappresentante
□ ____________________
dell’impresa ____________________________________________________________________ con sede legale a
_________________________ Prov. __ Stato _____________ Via/piazza____________________________ n° _____
Codice fiscale ____________________________________ Partita IVA ____________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
che qualora risulti aggiudicatario dell’appalto di cui la presente gara, di sottoscrivere il Codice Etico sopra riportato
costituito da tre pagine (inclusa la presente) che vengono timbrate e siglate per presa visione.
Luogo e data _______________________
IL DICHIARANTE

___________________________
Si allega documento di identità in corso di validità firmato.
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