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Il presente Documento si compone di due parti, una “Parte Generale” e una “Parte Speciale”.  La 
“Parte Generale” è approvata dal Consiglio di Amministrazione (CdA), illustra e descrive in sintesi: i 
contenuti e le implicazioni del D.Lgs. n. 231/2001, i principi base e gli obiettivi del modello, gli adem-
pimenti posti in essere per adeguarsi alla normativa, i principi ispiratori posti a base dei protocolli 
aziendali, i destinatari e l’ambito di applicazione del Modello.
La “Parte speciale”, approvata dal CdA su proposta dell’Organismo di Vigilanza (OdV), integra il 
contenuto della “Parte Generale” e individua e indica:

•  le tipologie di reato del D.Lgs n. 231/2001;
•  il Sistema sanzionatorio;
•  le attività sensibili ritenute più specificatamente a potenziale rischio di reato;
•  i principi procedurali specifici adottati quali misure di prevenzione (protocolli).
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1. FINALITÁ E STRUTTURA DEL PRESENTE CODICE ETICO

1.1.   Obiettivi generali

InIn relazione allo scopo mutualistico ed all’oggetto sociale contenuti nello Statuto, ai criteri e le 

regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i Soci, che sono definiti 

tramite il Regolamento interno e il Codice disciplinare, di seguito si enunciano i Principi Etici cui 

Zenith s.c.s. si ispira per le proprie scelte e la definizione delle proprie norme di comportamento. Il 

presente Documento viene adottato da Zenith s.c.s. con delibera del Consiglio di Amministrazione, 

in data 16 Giugno 2016.

ComeCome è esplicitato nello Statuto di Zenith: “La Cooperativa ha per scopo di perseguire l’interesse 

della Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la ges-

tione di servizi socio sanitari-assistenziali ed educativi, attraverso la creazione e la gestione di servizi 

alla persona, intesa come soggetto parte di una realtà territoriale”.

Il presente Codice, inteso come uno strumento preventivo che la Cooperativa adotta ai fini della 

probabilità di commissione di reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, rappresenta il volano dei comporta-

menti cui tutti i lavoratori di Zenith s.c.s. devono attenersi nei rapporti con gli interlocutori con cui 

opera. Pertanto, sono da considerarsi parte integrante di tale Codice:

•  lo Statuto;

•  il Regolamento interno;

•  il Codice disciplinare;

•  il Documento annuale di Riesame della Direzione;

•  il Modello Organizzativo e Gestionale (MOG);

•  il Modello di Corporate Governance;

•  il Sistema Gestione Qualità (SGQ);

•  il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

•  il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).



Come da legislazione vigente, il presente Codice nasce dalla volontà del CdA aziendale, che ne 
sponsorizza e promuove l’applicazione a tutti i livelli della Cooperativa. Il rispetto delle regole 
espresse nel presente documento è monitorato dall’Organo di Vigilanza e Controllo (OdV), nomi-
nato dal CdA, e che ha l’autorità, l’autonomia, l’indipendenza e le competenze professionali per 
eseguire i controlli che, propri o su segnalazione, ritiene opportuni.

Di seguito, si forniscono le indicazioni sugli stakeholder principali destinatari del presente Codice:
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1.2   Modelli Organizzativi

Sono elementi costitutivi del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG):

•  mappatura dei rischi;
•  Codice Disciplinare;
•  sistema organizzativo aziendale;
•  sistema di procedure aziendali;
••  comunicazione e formazione aziendale;
•  sistema informativo aziendale;
•  attività di controllo.

I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli 
obiettivi dell’Organizzazione, e quindi i componenti degli organi sociali (Amministratori, Responsabili 
di Funzione ad ogni livello, Responsabili di Servizio ad ogni livello, tutti i soci e i dipendenti, nonché i 
collaboratori esterni).
CiascunCiascun destinatario è tenuto a conoscere il modello e a contribuire attivamente alla sua attua-
zione, segnalando all’Organismo di Vigilanza le eventuali carenze.

Informazioni:

Zenith s.c.s.
c.so Francia 291
10139 Torino
Tel. 0116989801
Fax. 0117600240
e-mail: codiceetico@cooperativazenith.it

Per rivolgersi all’Organismo di Vigilanza:

e-mail: organismodivigilanza@cooperativazenith.it



1.4.   Sintesi del Modello Organizzativo e Gestionale (MOG)/D.Lgs.231 (B):

1.3.   Sintesi del Modello Organizzativo e Gestionale (MOG)/D.Lgs.231/2001 (A):

RLS

FUNZIONI PREPOSTE DI STAFF 
ORGANIZZATIVO INTERNO

RISORSE
UMANE CONTABILITA’ RSPP RSGQ PRIVACY

CONTRATTI 
E

 APPROVVIG.

RESP.
FORMAZIONE

REVISORE UNICO CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

ORGANISMO DI
VIGILANZA (OdV)
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1. SISTEMA DISCIPLIARE 
   SANZIONATORIO INTERNO

2.  ORGANISMO 
                DI VIGILANZA
2.  ORGANISMO 
                DI VIGILANZA

1. SISTEMA DI GESTIONE:

• Codice etico-deontologico
• Sist. Organizzativo (Ruoli, Responsabilità, 
  Deleghe)
• Procedure e Istruzioni
• Comunicazione e partecipazione
• Formazione
• Vigilanza e Monitoraggio Sistema• Vigilanza e Monitoraggio Sistema
• Attività di Auditing e Riesame
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1.5   Modello di Corporate Governance – Struttura



1.6.   Sintesi del Modello Organizzativo e Gestionale (MOG)/D.Lgs.231/2001 (A):
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2.   PRINCIPI GENERALI

2.1   Rispetto delle norme previste dell’ordinamento giuridico

ZenithZenith s.c.s. ha come principio imprescindibile il rispetto integrale delle leggi e dei regolamenti vigenti. 

Pertanto ogni soggetto che compone l’organigramma aziendale deve impegnarsi al rispetto delle 

leggi e dei regolamenti vigenti. Tale impegno vale anche per i collaboratori a vario titolo, consulenti, 

fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con Zenith, la quale non inizierà o proseguirà nessun rap-

porto con chi non intende allinearsi a questo principio.

 

2.2   Onestà negli affari e imparzialità

Ogni soggetto che compone l’organigramma aziendale dell’ente deve assumere un atteggiamen-

to corretto ed onesto sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con gli altri compo-

nenti della Cooperativa evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi per procurarsi un indebito van-

taggio proprio o di terzi. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chi-

unque abbia rapporti con la cooperativa. In nessun caso l'interesse o il vantaggio della Cooperativa 

può indurre o giustificare un comportamento disonesto. L’ente opera con imparzialità, evitando in 

ogni circostanza trattamenti di favore.

Pertanto, Zenith s.c.s. esige che tutti i suoi componenti agiscano nei confronti dei vari portatori di inter-

esse in modo da non compromettere l’indipendenza di giudizio e l’imparzialità propria e degli stessi.

Al fine di garantire la piena attuazione dei principi di onestà ed imparzialità, non è ammessa alcuna 

forma di regalo o di omaggio, anche solo promessa, che possa essere intesa come eccedente le 

normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque finalizzata ad acquisire trattamenti di favore 

nella conduzione di qualsiasi attività della Cooperativa.

2.3   Correttezza nella gestione societaria e nell’utilizzo delle risorse

Zenith s.c.s. persegue il proprio oggetto sociale, oltre che nell’imprescindibile rispetto della legge, 

anche nel rispetto scrupoloso dello Statuto, dei Regolamenti sociali e del SGQ, assicurando il corretto 

funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri soci, sal-

vaguardando l’integrità del capitale sociale e del patrimonio aziendale.

2.4   Trasparenza e completezza dell’informazione

Zenith s.c.s. riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai propri soci, a tutti i lavora-

tori e agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione soci-

etaria e contabile. A seguito di ciò, la Cooperativa non giustifica in alcun modo azioni dei propri col-

laboratori che impediscano ed ostacolino il controllo da parte degli enti e delle organizzazioni pre-

poste.
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Zenith favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le di-

verse aree aziendali, le varie figure apicali, gli organi ed enti di vigilanza, e, ove necessario, verso le 

Pubbliche Autorità. In ogni caso, le informazioni trasmesse all’esterno e all’interno 

dell’organizzazione stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, 

anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili, come da verifiche annuali del Revisore 

Unico.

2.5   Tracciabilità delle operazioni

Tutte le azioni e le operazioni compiute da Zenith s.c.s. devono avere una registrazione adeguata 

e deve essere possibile la verifica dei processi decisionali, di autorizzazione e di svolgimento. Per 

questo si rimanda, nello specifico, ai seguenti Documenti (siglati, approvati e rivisti): SGQ, “Docu-

mento per la valutazione dei Rischi” (DVR). Per ogni operazione (sia svolta apicalmente sia dagli 

operatori attivi all’interno dei Servizi) vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di 

poter procedere in ogni momento all’effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le 

motivazionimotivazioni dell’operazione stessa ed individuino, pertanto, il soggetto che ha autorizzato, effet-

tuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

2.6   Riservatezza delle informazioni

Zenith s.c.s. fa proprio e rispetta in pieno il D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”), assicurando la riservatezza delle informazioni in proprio possesso (sia dei propri 

lavoratori che di tutti gli stakeholder coinvolti nei processi di lavoro/organizzativi), l’osservanza della 

normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi ille-

gali. In particolare, il riferimento formale interno è il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” 

(DPS), validato all’interno del SGQ.

Ogni soggetto che compone l’organigramma aziendale che a qualsiasi titolo entri in possesso di 

informazioni di interesse aziendale o relativamente a qualsiasi portatore d’interesse, in nessuna ma-

niera è autorizzato a diffonderla o utilizzarla al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autoriz-

zato dalle direzioni aziendali.

2.7   Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

Zenith s.c.s. previene, gestisce ed evita eventuali conflitti di interesse fra i propri soci, dipendenti, 

amministratori, collaboratori e la Pubblica Amministrazione nonché altri Enti (pubblici e privati), che 

coinvolgano l’attività stessa della Cooperativa.
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 Al fine di prevenire e gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo 

potenziali, al momento di assegnazione dell’incarico o di avvio del rapporto di lavoro, Zenith rich-

iede ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo di sottoscrivere un’apposita 

dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra il singolo e 

l’Organizzazione, o, in caso di esistenza di tali condizioni, ne chiarisca la natura.

2.8   Valore delle Risorse Umane

Si intendono come Risorse Umane tutti i componenti dell’Organizzazione Zenith, ovvero: 

•  i membri del Consiglio di Amministrazione;

•  le funzioni delegate dal CdA (Coordinatori d’Area, Referenti e Responsabili di funzione);

•  i soci-lavoratori e i dipendenti;

•  i consulenti che,  vario titolo, prestano la propria opera a favore, in nome e per conto di Zenith;

••  coloro che, stabilendo un contratto anche in forma volontaristica nei confronti di Zenith, pres-   

  tano la loro opera o partecipano, a qualunque titolo, allo scambio mutualistico, ovvero siano   

  destinatari delle attività dell’Organizzazione, in forme contrattuali diverse da quella del lavoro   

  subordinato.

ZenithZenith s.c.s. (come da Statuto della Cooperativa) riconosce la centralità delle Risorse Umane e 

l’importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà, sulla trasparenza e sulla fiducia re-

ciproca, valorizzando il più possibile le aspirazioni e le capacità del singolo a mantenere un livello di 

esistenza lavorativa qualitativamente dignitoso. Ritiene, inoltre, di primaria importanza l’informazione 

e la formazione continua delle proprie Risorse, anche al fine di mantenere in capo a queste le com-

petenze adeguate allo svolgimento delle mansioni previste dall’Organigramma aziendale.

Per quanto riguarda i lavoratori, siano essi soci-lavoratori o dipendenti, l’Organizzazione garantisce in 

ogni momento condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri 

(Documento di Valutazione dei Rischi – DVR) ed applica ai propri dipendenti la legislazione ed i con-

tratti di lavoro vigenti.

Nella gestione dei rapporti gerarchici e disciplinari l’autorità è esercitata con equità, imparzialità e 

correttezza, evitando ogni abuso che possa ledere la dignità e la professionalità della persona. In 

ogni caso, i Documenti di riferimento per l’esplicitazione delle sanzioni sono: 

1.   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

2.   lo Statuto;

3.  il Regolamento Disciplinare;

4.   il Regolamento interno.



È vietata qualsiasi forma di favoritismo, clientelismo, nepotismo sia nella gestione che nella selezione 
del personale, che deve essere scelto tenendo conto esclusivamente delle esigenze aziendali e del 
profilo professionale. A tal proposito, il riferimento di imparzialità nella selezione del personale, è sta-
bilito dal Sistema Gestione Qualità (SGQ).

2.9   Spirito di servizio

Tutti i componenti di Zenith s.c.s., nell’adempimento delle proprie funzioni, considerano costante-
mente propria la mission di fornire un bene di alto valore economico e sociale alla collettività; tale 
considerazione deve informare sempre la condotta dell’Organizzazione e di ciascun socio, ammin-
istratore, dipendente o collaboratore.
Nell’ottica della continua collaborazione con la Comunità di appartenenza, Zenith considera i ser-
vizi che eroga (in proprio, in Convenzione, Appalto, Accreditamento sia con Enti pubblici che pri-
vati) dei “beni comuni”, ovvero, rivolti ai cittadini della rete dei servizi territoriali, direttamente o indi-
rettamente interessati e/o coinvolti. In ciò seguendo la definizione data da Sacconi: “Una forma di 
impresa cooperativa volta a garantire la (ri-)produzione e la distribuzione di ciascun bene comune 
in modo economicamente razionale, cioè coerente con criteri di equità, benessere sociale ed effi-
cienza, corrispondenti al significato e alla natura del bene comune. E tale da generare incentivi 
motivazioni in base a cui coloro che sono coinvolti nel processo produttivo e di distribuzione agisca-
no effettivamente (l’economista direbbe ‘in equilibrio’) in modo da soddisfare i criteri e gli obiettivi 
suddetti”.1

2.10    Responsabilità sociale

Zenith s.c.s. si impegna ad operare ricercando un continuo equilibrio fra i diversi livelli di interesse che 
coinvolgono l’Organizzazione, gli altri Enti (in tutte le tipologie descritte nel Paragrafo 1: “Clienti”), at-
traverso lo sviluppo economico, il benessere sociale e della collettività, il rispetto dell’ambiente, la 
cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi, nonché – come insito nella propria mission – in 
merito al contrasto a qualsiasi forma di stigmatizzazione delle fasce socialmente deboli o poco ri-
conosciute.
La responsabilità sociale dell’impresa porta al riconoscimento e al rispetto – nelle definizioni Costituzi-
onali – della pluralità e delle differenze di gruppi o categorie di interessi, anche con riferimento alle 
conseguenze ed all’esternalità prodotta dalla stessa attività di impresa, ovvero dai Servizi sul territorio 
erogati dalla Cooperativa.

2.11    Attenzione al territorio

Zenith è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo eco-
nomico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone di conseguenza attenzione, nel 
proprio operato, a contemperare tali interessi.
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 1Cfr. L. Sacconi, S. Ottone (a cura di), Beni comuni e cooperazione, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 9.
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Per questo, Zenith si impegna ad operare ricercando un continuo equilibrio fra i diversi interessi emer-
genti, come lo sviluppo economico, il benessere sociale e della collettività, il rispetto dell’ambiente 
(in ogni sua forma) e della tutela delle risorse disponibili (evitando, quindi, qualsiasi forma di spreco e 
sostenendo le forme di micro-economia solidale e sostenibile). 
In merito a ciò Zenith si impegna ad operare per la cultura della sicurezza e della prevenzione dei 
rischi, ponendo attenzione alla formazione continua dei propri operatori su tematiche specifiche, 
coinvolgendo prioritariamente le figure funzionali presenti nell’Organizzazione (in particolare: Re-
sponsabile Risorse Umane, RSSPP, Responsabile Formazione – come indicato nei punti 1.3 e 1.4: “Sin-
tesi del Sistema MOG”).
Zenith ritiene che il dialogo con i soggetti della società civile ed economica del territorio su cui 
opera sia di importanza strategica per un corretto sviluppo e svolgimento della propria attività e ins-
taura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con tutti gli attori individuati e coinvolti, allo scopo 
di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi. Per questo, Zenith si impegna nella promozione con-
tinua del benessere individuale e del miglioramento della qualità di vita nei territori in cui svolge i 
propri servizi.

2.12    Qualità e sicurezza dei servizi

Zenith si impegna a persegue la propria missione attraverso l’offerta di una rete di servizi o progetti 
individualizzati, secondo le esigenze del singolo utente (o nuclei famigliari), di qualità, a condizioni 
economiche sostenibile, perseguendo la logica dei “prezzi calmierati” in una prospettiva compar-
tecipativa e secondo la vision del cosiddetto nuovo welfare. Ciò, naturalmente, nel rispetto di tutte 
le norme vigenti. Lo stile di comportamento della Cooperativa nei confronti dei clienti è improntato 
alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata pro-
fessionalità. In particolare, nella comunicazione con i clienti, l’Organizzazione assicura completezza, 
correttezza e chiarezza di tutte le informazioni inerenti le caratteristiche, i contenuti, la natura e la 
provenienza dei Servizi offerti. Per questo, Zenith assicura l’erogazione di Servizi in maniera conforme 
alle leggi nazionali e comunitarie in materia di assistenza alla persona e sviluppo della rete territo-
riale per la condivisione del benessere sociale, attivando tutti i controlli necessari (secondo tutte le 
procedure e i Documenti messi a disposizione dell’Organizzazione), volti a garantire ai clienti ed agli 
utenti, sicurezza, qualità e coerenza con la mission e la vision dell’Organizzazione stessa.



3.    CRITERI DI CONDOTTA

3.1   Criteri di condotta nei rapporti con la Pubblica amministrazione, i pubblici dipendenti,     

    i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

II rapporti attinenti l’attività di Zenith con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ovvero 
che operino per conto della Pubblica Amministrazione – centrale e periferica –, di organi legislativi, 
delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero), 
con la magistratura, con le Autorità pubbliche di vigilanza e con altre Autorità indipendenti, 
nonché con partners privati (profit o non profit) concessionari di un pubblico servizio, devono 
essere intrapresi nell’evidenza e nella trasparenza di contratti scritti, gestiti nell’assoluto e rigoroso ris-
pettopetto delle leggi e delle normative vigenti, in modo da non compromettere l’integrità e la reputazi-
one delle parti interessate.
Zenith vieta, nella maniera più categorica, ai propri amministratori, soci, dipendenti, collaboratori o 
rappresentanti e, più in generale, a tutti coloro che operano nel suo interesse, in suo nome o per 
suo conto, di promettere o offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o 
favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego), in relazione a rapporti intrattenuti 
con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti, in genere, della Pubblica Amminis-
trazione o di altre Istituzioni pubbliche o private (profit o non-profit, nonché organizzazioni e/o Asso-
ciazioni diffuse sul territorio). Tutto ciò al fine – diretto o indiretto – di influenzare le decisioni dei propri 
stake-holder, in vista di trattamenti più favorevoli, prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.
Sono consentiti doni di modico valore, nei limiti delle normali pratiche commerciali o di cortesia, 
per un importo non superiore ai 50 euro, che non possano in alcun modo influenzare 
l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’Ente o, in genere, per 
qualsiasi cliente/fornitore. I doni di modico valore devono essere comunque documentati in modo 
adeguato e giustificato, per consentire le verifiche alla funzione competente.
Qualsiasi amministratore, socio, dipendente, collaboratore, che riceva, direttamente o indiretta-
mente, richieste di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi omaggi o regali di non 
modico valore), formulate da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in 
genere della Pubblica Amministrazione (italiana o di altri paesi esteri), di altre Pubbliche Istituzioni, 
nonché da soggetti privati (italiani o esteri), deve immediatamente riferire e segnalare l’accaduto 
contestualmente all’Organismo di Vigilanza (OdV) e al CdA per l’assunzione dei provvedimenti sia 
interni all’Organizzazione (riguardanti, quindi, lo Statuto, il Regolamento interno, il Codice Disciplin-
are) sia esterni (denunce presso la Magistratura o Forze dell’ordine), qualora il/i reato/i sia/siano di 
particolare rilevanza e gravità, compromettendo, quindi l’immagine stessa dell’Organizzazione.
Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali deve, pertanto, essere riconducibile es-
clusivamente a forme di comunicazione e di interazione trasparenti, evidenti e non compromissive, 
volte ad attuare l’oggetto sociale di Zenith s.c.s. A tal fine, ogni rapporto di qualsiasi evidenza (sia 
economico sia gestionale interno ed esterno) deve rispondere a richieste o ad eventuali atti ispet-
tivi, o in ogni caso, a rendere trasparente la posizione o situazione della Cooperativa. 
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Pertanto, Zenith:

•  opera con i propri interlocutori – a qualsiasi livello – esclusivamente attraverso canali di comuni  

  cazione evidente (in forma cartacea o, comunque, documentabile e sempre reperibile da    

  parte degli stakeholder interessati, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 – “Codice in    

  materia di protezione dei dati personali”);

••  non sollecita o cerca di ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità,  

  la reputazione o qualsiasi altro dato che possa recare offesa (pubblica o privata) ai soggetti 

  coi nvolti;

•  rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando    

  atteggiamenti di natura collusiva, ambigua e di perniciosa valutazione nel rapporto con altri    

  Enti/clienti;

••  impedisce falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali amministrativi, al   

   fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio (individuale o collettivo);

•  compie uno scrupoloso controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni rivolte agli Enti siano essi   

  pubblici o privati, profit o non profit, nonché Enti benefici, Fondazioni o Associazioni;

•  persegue il pieno rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste nel contratti stipulati con   

  la Pubblica Amministrazione.

3.2   Gestione Appalti e Contratti Pubblici

Zenith,Zenith, nella partecipazione a Gare di appalto, alla stipulazione di Contratti pubblici o a negoziazioni 

per Convenzioni per l’attivazione di singoli servizi o per l’attivazione delle procedure di accredita-

mento dei medesimi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, adotta condotte improntate ai 

principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso gli Enti pubblici e verso gli altri 

soggetti concorrenti.

Zenith, a chiarimento di ciò, rispetta – a fronte della stipulazione di qualsiasi contratto – le norme pre-

viste e sottoscritte dai Capitolati d’Appalto e dai Disciplinari di gara, secondo quanto previsto anche 

dal “Nuovo Codice degli Appalti” (D.Lgs n. 50/2016 ed eventuali successive integrazioni), in partico-

lare in merito alla Dichiarazione e requisiti di verifica da effettuare, prima della partecipazione, 

all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Nella gestione e partecipazione ad Appalti pubblici o, comunque, a contratti e convenzioni con la 

Pubblica Amministrazione, Zenith opera nel pieno rispetto della normativa vigente italiana ed euro-

pea; si astiene dal tener comportamenti anticoncorrenziali, cioè comportamenti ingannevoli, frau-

dolenti, contrari alla libera concorrenza o sleali nei confronti di altre simili Organizzazioni, e censura 

qualsiasi tentativo volto a influenzare chi opera per conto della Pubblica Amministrazione, al fine di 

ottenere un trattamento di favore nei confronti della stessa Organizzazione.



3.3   Selezione e assunzione del personale

LaLa valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei 
candidati rispetto alle esigenze di Zenith s.c.s. e dei Servizi da essa erogati, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e di pari opportunità per tutti i soggetti interessati. In tal senso, infatti, è utile ribadire ciò 
che è scritto nello Statuto di Zenith: “I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione 
di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all’oggetto sociale 
della Cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l’organizzazione del 
lavoro dei soci”.
TuttoTutto il personale viene assunto col regolare Contratto di lavoro di riferimento nelle forme previste; 
non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare o di sfruttamento (in particolar modo, di sfrutta-
mento del lavoro minorile), né da parte dell’Organizzazione né da parte di fornitori, subappaltatori, 
collaboratori o altre Organizzazioni con cui Zenith ha rapporti in essere. Qualora si venga a cono-
scenza di situazioni di rischio che ledono gravemente la dignità dell’individuo (a maggior ragione 
ove vi siano casi presunti e/o accertati di sfruttamento minorile o di sfruttamento della prostituzione), 
in Organizzazioni o Enti siano essi pubblici o privati, la Direzione interromperà qualsiasi rapporto di col-
laborazione e si farà carico di segnalare tempestivamente tali illeciti al proprio OdV, nonché a tutte 
le Autorità giudiziarie pubbliche preposte, al fine di individuarli e sanzionarli.
Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore riceve esaurienti informazio-
ni riguardo alle caratteristiche delle mansioni da svolgere e delle funzioni assegnate (a cura del Re-
sponsabile Risorse Umane, così come previsto dal Mansionario in SGQ), riguardo agli elementi nor-
mativi e retributivi (Responsabile dei Lavoratori), alle normative ed ai comportamenti per la gestione 
dei rischi connessi alla salute personale (RSPP), infine, riguardo ai comportamenti eticamente accet-
tati e richiesti dall’Organizzazione, tramite la consegna in cartaceo di tutti i Documenti (compreso il 
presente Codice Etico), utili ad una esaustiva informazione.

3.4   Gestione del rapporto di lavoro

Come già esplicitato al punto 3.3 del presente paragrafo, in Zenith è vietata qualsiasi forma di dis-
criminazione nei confronti delle persone. Tutte le decisioni prese nell’ambito della gestione e dello 
sviluppo delle risorse umane sono basate sulla considerazione dei profili di merito professionale e di 
adeguatezza del ruolo, nonché della corrispondenza tra i profili attesi (valutazione curricolare in col-
loquio individuale o in situazione di gruppo) e profili posseduti (affiancamento e prova – come da 
Contratto e da Statuto – sui luoghi di lavoro) dai dipendenti/collaboratori.
Nella gestione dei rapporti gerarchici (CdA nonché tutte le Funzioni Apicali, comprese le funzioni di 
Staff e di mansione specifica), l’autorità è esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso 
e rapporto di subalternità che squalifica il valore della persona. Tutti i dipendenti/collaboratori si im-
pegnano ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con la stipula del Contratto di 
lavoro e quelli contemplati nel Codice Etico, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e risp-
ettando gli impegni assunti.
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In ogni eventuale contestazione rivolta al lavoratore da parte delle funzioni dirigenziali e/o di staff 

(ogni segnalazione dell’evento deve sempre risultare scritta, circostanziata e firmata dal responsa-

bile del servizio o delegato della Direzione), il lavoratore ha sempre, come stabilito da Contratto, 

dallo Statuto e dal Codice Disciplinare della Cooperativa, la possibilità, nei tempi e nelle modalità 

stabilite dai Documenti indicati, di riportare le proprie motivazioni e/o giustificazioni, avendo piena 

facoltà di rivolgersi ad altri organismi di tutela.

3.5   Criteri di condotta nei rapporti con clienti privati e fornitori

Lo stile di comportamento Zenith s.c.s. nei confronti dei clienti e dei fornitori è improntato alla dis-

ponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata profes-

sionalità.

Zenith persegue la propria missione attraverso l’offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive 

e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza tra imprese.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto avvengono sulla base di 

parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l’efficienza, l’eticità, il risp-

etto della legge. L’acquisto di prodotti o di servizi deve in ogni caso risultare conforme ed essere gi-

ustificato da concrete e motivate esigenze aziendali, nell’ottica di garantire la massima trasparen-

za ed efficienza del processo di acquisto; per questo Zenith predispone un’adeguata rintracciabil-

ità delle scelte adottate sia in termini di acquisti effettuati che di valutazione e selezione dei fornitori 

(si veda: SGQ). La funzione in organico, come da MOG (si veda: punto 1.3, Paragrafo 1), atta a 

monitorare costantemente il corretto flusso delle informazioni da e verso i fornitori è delegata a 

“Contratti e Approvvigionamenti”.

La condivisione del Codice etico adottato da Zenith, ovvero la stipula di Contratti trasparenti e 

chiari nel mandato di reciproco interesse, rappresenta presupposto necessario per l’instaurazione 

e il mantenimento del rapporto di fornitura.

È fatto espresso divieto al personale che opera per nome e conto di Zenith di richiedere o pretend-

ere dai fornitori favori, doni o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di ricon-

oscimento, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con la stessa Organizzazione.

Quanto sopra si applica anche ai rapporti con consulenti esterni ed outsourcers.

3.6   Criteri di condotta nei rapporti con il personale e i collaboratori: tutela della dignità

Zenith è impegnata nel garantire ai propri stakeholder (sia interni sia esterni) la tutela della dignità 

e dell’integrità psicofisica, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di tutela della privacy (D.Lgs 

196/2003 e successive modifiche), con speciale riguardo ai soggetti svantaggiati e disabili.



Per questo, Zenith non pone alcun ostacolo lavorativo discriminatorio all’accesso ai propri Servizi, 
fatto salvo la valutazione specifica delle competenze richieste allo svolgimento della propria man-
sione.
Come si legge nello Statuto, infatti: “La Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di 
svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in 
modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione dell’attività lavorativa 
prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato”.
Inoltre, Zenith (in conformità all’Art. 3 della Costituzione; nonché ai seguenti riferimenti normativi: 
Legge n. 903/77; Legge n. 125/91 Art.4; D.Lgs. n. 145/2005) contrasta qualsiasi forma di discriminazi-
one di razza, sesso, religione, filosofia, credenza politica, stigmatizzando quei comportamenti che, 
ad ogni livello di gestione dei propri Servizi, possano essere lesivi della dignità umana. I rapporti, 
anche gerarchici, devono essere improntati al rispetto delle differenze, all’uso di un linguaggio 
sempre consono, adeguato, corretto e mai discriminatorio (come rilevato nel Codice Disciplin-
are), segnalando tempestivamente all’Organismo di Vigilanza (OdV) e al CdA gli eventuali casi di 
lesività discriminatoria.
Seguendo il D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, recepito da Zenith attraverso il DPS, in riferi-
mento al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché in esplicito riferimento al Documento 
di utilizzo degli strumenti informatici dell’Organizzazione, è fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumen-
to e/o supporto informatico aziendale per discriminare, diffamare o generare notizie false in merito 
ai lavoratori di Zenith, che possano creare danno agli stessi sia nella situazione lavorativa all’interno 
dell’Organizzazione sia nel futuro. Ogni azione rilevata in tal senso è passibile di sanzione e, pertan
to, deve essere immediatamente segnalata all’OdV e al CdA, che prenderanno tutte le dovute 
misure cautelari per scoraggiare tali atteggiamenti – al fine di tutelare l’immagine di Zenith – e 
punire, in caso di grave danno, il/i responsabile/i.

3.7   Criteri di condotta nei rapporti con i soci

Zenith s.c.s. crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza 
sia diffusa e consapevole, garantendo la completezza delle informazioni, la trasparenza e 
l’accessibilità ai dati e alla documentazione, secondo i principi e i tempi stabiliti per legge, in parti-
colare, operando per la concreta attuazione del principio democratico proprio delle Società co-
operative a mutualità prevalente. Per questo, promuove ed attua la parità di trattamento tra i soci, 
tutelando i loro interessi per una migliore attuazione e valorizzazione dello scambio mutualistico.
Al fine di garantire la trasparenza di tali processi, la Direzione di Zenith s.c.s. vigila affinché i soci non 
si pongano in contrasto con gli interessi sociali, perseguendo interessi propri o di terzi, estranei o 
contrari all’oggetto sociale, od operando in modo antitetico e conflittuale con esso.

3.8   Criteri di condotta nei rapporti con organizzazioni politiche, sociali e sindacali

Zenith, nel fornire eventuali contributi a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sin-
dacali, a loro rappresentanti e candidati, adotta procedure e forme documentate, tracciate e 
conformi alla normativa vigente, dando, in ogni caso, evidenza e trasparenza – attraverso anche 
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 la tracciabilità degli atti – con specifiche modalità di pubblicizzazione (sito web, mail, brochure, 

news letter, comunicazioni nelle Assemblee e nelle Riunioni Sociali, nonché durante le Riunioni delle 

équipe tramite i Coordinatori, i Referenti o delegati dalla Direzione).

InIn ogni caso, tali contributi sono slegati da qualsiasi interesse, diretto o indiretto, sia da parte degli 

Amministratori sia dei propri soci o dipendenti, ad ottenere agevolazioni, turbative, trattamenti di 

favore. In nessun caso i suddetti contributi saranno elargiti in un’ottica di reciprocità, escludendosi 

dunque ogni forma di scambio politico e garantendo la finalità etica e non-partitica 

dell’Organizzazione Zenith.

3.9   Criteri di condotta nei rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni

II rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, con gli inter-

locutori esterni, sono tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle proce-

dure e politiche adottate da Zenith s.c.s. Nessun socio, dipendente o collaboratore, a garanzia 

dell’immagine dell’Organizzazione (e/o di ogni altro Ente, pubblico e privato, con cui Zenith col-

labora), e, parimenti, nessun cliente/fornitore di Zenith è autorizzato a rilasciare qualsiasi tipo di 

dichiarazione pubblica (a mezzo stampa, TV, sui web o social network), se non espressamente au-

torizzato e/o delegato dalla Direzione.

Le comunicazioni verso l’esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza e 

prudenza. Esse sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali, dei programmi e dei 

progetti di Zenith.

3.10    Divieto di accettare/promettere doni o altre utilità

ComeCome è specificato ai punti 3.1, 3.2, 3.3 del presente Paragrafo, si ribadisce che tutti coloro i quali 

operano per conto di Zenith non sono autorizzati ad offrire, accettare o promettere, per sé e per 

altri, alcuna forma di dono, compenso, utilità o servizio di qualsiasi natura (sia in denaro che in altra 

forma), rivolti ad influenzare o, comunque, realizzare trattamenti di favore nel corso dello svolgi-

mento delle proprie mansioni.

3.11    Conflitti di interesse

Ogni dipendente e collaboratore di Zenith è tenuto ad evitare tutte le situazioni e le attività in cui si 

possa manifestare un conflitto con gli interessi della medesima Organizzazione, o che possano, co-

munque, interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni professionali 

nel migliore interesse dell’impresa e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice Etico 

nonché dei Documenti ad esso collegati.



Ogni amministratore, socio, dipendente e collaboratore deve, inoltre, astenersi dal trarre vantag-
gio personale da atti di disposizione dei beni sociali dell’Organizzazione o da opportunità d’affari 
delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestiva-
mente comunicata da ogni dipendente o collaboratore al proprio superiore o direttamente alla 
Direzione.

3.12    Azioni a garanzia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Zenith fa riferimento per la tutela della salute e la sicurezza dei propri lavoratori al “Documento di 
Valutazione dei Rischi” (DVR), secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 (“Attuazione dell’Art. 1 
della Legge 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”). Il DVR 
esplicita i principi ed i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni di ogni tipo e 
ad ogni livello dell’Organizzazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Rinviando, su questo 
al successivo paragrafo 4: “Responsabilità di gestione nei Sistemi di Rischio (Risk Management)”, tali 
principi e criteri possono così essere individuati:

••  riconoscere e saper attuare le azioni consone per evitare i rischi;
•  valutare i rischi che, altrimenti, non possono essere evitati;
•  combattere i rischi alla fonte;
•  adeguare il lavoro, per tutto ciò che è nelle facoltà dell’Organizzazione, alle caratteristiche    
  dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la scelta dei luoghi, delle attrezzature e dei   
  metodi di lavoro, al fine di eliminare ogni effetto nocivo del lavoro sulla salute;
•  tenere conto del grado di evoluzione e complessità degli strumenti adottati;
••  individuare ed eliminare ogni fonte di pericolo per la salute del lavoratore;
•  programmare la prevenzione, mirando ad un complesso di strategie coerenti che integrino    
  adeguatamente l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e       
  l’influenza  dei fattori dell’ambiente di lavoro sullo stato psico-fisico individuale;
•  dare priorità sia alle misure di protezione collettiva che alle misure di protezione individuale;
•  impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

TaliTali principi sono utilizzati da Zenith per prendere le misure necessarie, al fine di garantire la sicurezza 
e la salute dei lavoratori a tutti i livelli impiegati, comprese le attività di prevenzione dei rischi profes-
sionali, di informazione e formazione, nonché l’approntamento di una organizzazione e dei mezzi 
necessari. Zenith, sia ai livelli apicali che a quelli operativi della propria Organizzazione, si attiene a 
questi principi, in particolare nelle fasi decisionali e di scelta e, in seguito, quando le stesse devono 
essere attuate.
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4.2 Motivazioni per l’attenzione alla soglia di Risk management

I seguenti items devono essere costantemente monitorati al fine di contenere le pos-
sibilità di rischio aziendale:

•  salvaguardia della reputazione e dell’immagine aziendale;
•  rafforzamento dei processi di pianificazione strategica;
•  riduzione della dispersione dei risultati;
•  sviluppo di processi decisionali “informati” in una logica di “risk adjust”;
•  contenimento delle eventuali perdite, mediante un processo strutturato di       
  mappa  tura degli eventi che le possono mitigare;
•  responsabilizzazione (“accountability”) a tutti i livelli aziendali sul governo dei rischi  
  attraverso il rafforzamento della cultura di risk management e la creazione di     
  maggiore consapevolezza del management e dei dipendenti sull’esposizione al  
  rischio e sulle opportunità da cogliere.
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4.   VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

4.1   Responsabilità nei Sistemi di Gestione del Rischio (Risk Management)

Consiglio 
di Amministrazione

Respons. SGQ

Funzioni di Respons. 
nei Servizi Revisore Unico

Controllo 
e gestione
dei rischi

RSPP

Funzioni Gestionali
(R.U., Resp. Lavorat.)

Respons. Privacy



4.3   Valutazione dei Comparti di rischio

Di seguito, si forniscono le evidences dei fattori di rischio, in merito alle competenze gestionali e ai 
Driver Business (punti 4 e 4.1). Il “Livello di rischio” è sempre equiparato alla Responsabilità, ai livelli 
di delega e alle competenze richieste.

FORMAZIONE

COORDINATORI AREA

REFERENTI

RSGQ

Funzione Livello di Rischio Piani di Azione

Bilancio (Struttura)
Controllo di gestione
Business Plane
Banche
Responsabilità datore di lavoro
Rapporti con i Committenti

CdA
(e Legale Rappresentante)

RSPP

PRIVACY

R.U.

DVR/Revisioni
Formazione Personale
Prevenzione
Rilevazioni Inadempienze

Rispetto D.Lgs. “Privacy”
DPS
Gestione Sist. Informatico

Adeguata selezione personale
Controllo/Gestione ore
Sostituzioni personale

Bilancio
Contabilità generale
Controllo Casse

CONTABILITA’

Mansionari
Pianificazione Audit
Segnalazioni irregolarità
Azioni Correttive
Certificazione

Piani formativi
Monitoraggio stato équipe
Valutazioni conflitti
Revisione Piani formativi

Gestione Referenti/équipe/Coop.
Parte rendicontazione ore
Interfaccia Coop./Committenza

Gestione équipe
Rendicontazione ore
Segnalazione irregolarità 
e inadempienze

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO
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4.4   La responsabilità nei sistemi di gestione del rischio amministrativo

Funzioni:
Individuazione
Segnalazione
Monitoraggio

Categorie di Rischio

Rischi di Business Rischi informativi Rischi di Processo

Audit esterno

Audit interno

Funzioni

Indipendenti

Re
sp
o
ns
a
b
ili
tà
 

Se
c
o
nd
a
ria

Re
sp
o
ns
a
b
ili
tà
 P
rim
a
ria

Risultato Atteso:
Elaborazione delle Difficoltà/Disfunzioni

Cambiamento di processo
Stabilità dell’Area di controllo del Risk Management

STAFF FUNZIONALE:

R.U.

RSPP

RSGQ

Respons. Lavoratori

Responsabile Formazione

Contratti e Approvvig.Contratti e Approvvig.

STAFF DEI SERVIZI:

Coordinatori di Area

Referenti di servizio

Preposti

Incaricati a speci-

fiche mansioni

Direzione Funzioni:
Controllo

Follow-up dei dati
Azioni Correttive
Sanzioni
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B. Parte speciale



1. Ruolo dell’OdV e Sistema Disciplinare

L’Organismo di Vigilanza (OdV) si fonda sui seguenti requisiti:
••  autonomia e indipendenza: tali requisiti sono fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente  
  coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo (sia   
  cioè sprovvisto di compiti operativi), sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà   
  effettuare la vigilanza, e risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo    
  dell’Ente;
••  professionalità: l’OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle fun   
  zioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all’indipendenza, l’obiettività  
  di giudizio;
•  elevata continuità di azione: l’OdV deve assicurare costantemente la vigilanza sull’operato    
  delle funzioni (siano esse preposte o delegate) e delle attività, relazionando annualmente sulla  
  propria attività.

1.1 Principi generali

L’efficaciaL’efficacia e l’effettività del Modello Organizzativo e del Codice Etico sono strettamente connesse 
alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio cui affidare una triplice funzione:
•  evidenziare l’irregolarità, la violazione, il reato;
•  individuare il/i responsabile/i;
•  sanzionare in termini disciplinari, ex post, le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste  
  dal Modello Organizzativo (SGQ; MOG; Sistema di Corporate Governance);
••  stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia  
  della sanzione disciplinare.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad 
esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. È chiaro che deve esserci, co-
munque, un riscontro in termini di effettività. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, è prevista 
una sanzione dotata di un’adeguata efficacia deterrente.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, 
in quanto le regole di condotta imposte dal Codice sono assunte dalla Organizzazione in piena au-
tonomia, in esplicito riferimento al D.Lgs. 231/2001 e indipendente dalla tipologia di illecito che le 
violazioni del Codice stesso possono determinare.
In caso di accertata violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico, l’Organismo di Vigi-
lanza riporta la segnalazione e richiede l’applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie alla 
Direzione investita di corrispondete delega che ne informa anche il Collegio Sindacale o il Revisore 
Unico.
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L’Organismo di Vigilanza, stante anche il Codice Disciplinare, propone la sanzione e la Direzione la 
approva e/o definisce i provvedimenti da adottare, anche a carattere sanzionatorio, secondo le 
normative in vigore, curandone l’attuazione.
Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall’Organismo di Vigilanza, la Direzione ne 
dovrà dare adeguata motivazione all’Organismo stesso, al Collegio Sindacale o Revisore Unico.
Zenith,Zenith, insieme al Codice Etico in conformità alle procedure già in essere e ai Documenti richiamati 
(punto 1, Primo Paragrafo), diffonde altresì ad ogni socio-lavoratore, dipendente e collaboratore il 
Codice disciplinare, affinché tutti i portatori di interesse abbiano piena conoscenza delle conseg-
uenze connesse al compimento di condotte vietate dal Codice Etico o difformi rispetto alle proce-
dure stabilite.

1.2   Configurazione dei principali reati che determinano la responsabilità amministrativa

Le caratteristiche di Zenith s.c.s., sia per l’organizzazione sia per lo scopo sociale, individuano 
l’applicabilità dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Conseguentemente, le attività particolarmente sensibili – in riferimento, viene ribadito, a tutti coloro 
che interni o esterni all’organizzazione ovvero che ricoprano, comunque, cariche o incarichi 
anche solo temporanei di qualsiasi natura contrattuale – sono risultate le seguenti:

a)  Reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) – Artt. 24, 25-decies del D.Lgs.      
  231/2001 (Parte Speciale I):
••  relazioni con rappresentanti della P.A.;
•  gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la P.A.;
•  gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali;
•  gestione della formazione finanziata;
•  selezione e assunzione del Personale.

b) Reati Societari – Art. 25-ter. del D.Lgs 231/2001 (Parte Speciale II):
••  gestione della contabilità, nonché tutte le attività riguardanti la redazione del Bilancio di Zenith  
  s.c.s. e, in generale la predisposizione di comunicazioni dirette ai propri stakeholder riguardo alla  
  situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa;
•  gestione dei rapporti con il Revisore e gli altri Organi Sociali (o di Consulenza esterna), 
•  nell’ambito delle attività di controllo loro legalmente attribuite;
•  gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza;
•  gestione e comunicazione di notizie e dati verso l’esterno;
••  tutte le operazioni che possono incidere sull’integrità del capitale sociale.

c)  Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati   
  con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, reati contro la personalità indi-
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viduale, reati di criminalità organizzata, reato di impiego di cittadini di paesi terzi con finalità di sfrut-
tamento – Artt. 25-octies, 25-quater, 25-quinquies, 24-ter, 25-duodecies del D.Lgs 231/2001 e Legge 
146/2006 (Parte Speciale III):
•  ricezione e gestione di erogazioni liberali e contributi di soggetti esterni e/o interni di dubbia e   
  non chiara provenienza;
•  gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali;
•  selezione del personale.

d)  Delitti informatici e trattamento dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d’autore –    
  Artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs 231/2001 (Parte Speciale IV):
•  gestione del sistema di privacy (D.Lgs 196/2003);
•  gestione e utilizzo del sistema informatico;
•  acquisti di beni.

e) e)  Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle   
  norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e rati ambientali – Artt. 25-septies e 25 un-  
  decies del D.Lgs 231/2001 (Parte Speciale V):
•  tutte le attività svolte all’interno dei locali gestiti direttamente o indirettamente da Zenith (e rela 
  tiva gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

1.3   Misure nei confronti degli Amministratori

InIn caso di violazione delle procedure aziendali formalmente definite da parte di singoli Amministra-
tori della Società, l’Organismo di Vigilanza ne informerà il CdA e in mancanza di pronti provvedi-
menti l’Organo Elettivo ed il Revisore Unico, i quali, valutata la segnalazione in un’apposita adu-
nanza da convocarsi nel più breve tempo possibile, provvederanno ad assumere le opportune iniz-
iative avendo come riferimento la vigente normativa societaria, lo Statuto, il presente Codice, il 
Codice Disciplinare ogni norma del C.p.c. e del C.p.p. che indichi insolvenza o riferimento ad atti 
che possano ledere gravemente Zenith s.c.s.

1.4   Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, siano o meno essi soci, in violazione delle singole 
regole comportamentali esplicitate nel presente Codice Etico, nel Codice Disciplinare e, in 
generale, in ogni Documento declinato al Punto 1 del Primo Paragrafo, ergo, in tutte le procedure, 
istruzioni e disposizioni in esso richiamate, sono da intendersi come illeciti disciplinari.
TaliTali regole sono formalmente dichiarate vincolanti per tutti i lavoratori, così come previsto 
dall’Articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori); esse sono affisse in luogo ac-
cessibile a tutti evidenziando esplicitamente le sanzioni collegate alle diverse violazioni. In ogni 
modo, il sistema sanzionatorio di Zenith s.c.s. fa sempre riferimento all’apparato sanzionatorio pre-
visto nei Contratti Collettivi Nazionali vigenti e applicabili, salvo atti specifici (gravi e gravissimi) im-
putabili direttamente ai C.p.c. e C.p.p.



1.5 Particolari misure nei confronti dei soci

In caso di violazione delle procedure aziendali formalmente definite da parte dei soci di Zenith 
s.c.s., l’Organismo di Vigilanza ne informerà il CdA il quale provvederà ad assumere le opportune 
iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto, ivi compresa l’esclusione da socio.

1.6 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori

OgniOgni comportamento posto in essere dai collaboratori, consulenti o fornitori in contrasto con le 
linee di condotta indicate dalle procedure formalmente definite e dal Codice Etico, tale da com-
portare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, potrà determinare, me-
diante l’attivazione di opportune clausole, la sospensione e/o la risoluzione del rapporto contrat-
tuale e delle attività conseguenti, nonché l’applicazione di eventuali penali conseguenti alla sos-
pensione dell’attività medesima, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale 
comportamento siano derivati danni concreti all’Organizzazione, come nel caso di applicazione 
da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.
In ogni caso, a fronte di grave inadempienza, il collaboratore verrà prontamente cancellato 
dall’Albo fornitori della Cooperativa.

1.7 La diffusione del Codice Etico

La diffusione del presente Codice Etico è comunicata da Zenith s.c.s. a tutto il Personale; in partico-
lare, la comunicazione è disposta attraverso:
•  l’invio di una lettera a firma del Legale Rappresentante e Presidente del CdA di Zenith s.c.s. a   
  tutto il Personale sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, l’importanza dell’effettiva applicazione del  
  Codice e le modalità di informazione/formazione previste dalla stessa Zenith;
•  la consegna del Codice, tramite i Coordinatori d’Area e i referenti di Servizio a tutti i lavoratori;
•  l’inserimento del Codice sul sito internet della Cooperativa.

AiAi nuovi assunti, all’atto della stipula del Contratto di lavoro, insieme e a tutti i Documenti già predis-
posti, verrà consegnata copia del Codice, con la quale assicurare agli stessi le conoscenze consid-
erate di primaria rilevanza.
I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Codice, sottoscrivono per integrale 
presa visione ed accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle 
Attività Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell’interesse o a vantaggio di Zenith, nel 
rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

1.8 La Formazione del Personale

Ai fini dell’efficace attuazione del Codice, è obiettivo generale della Cooperativa di garantire, ad 
un privo livello e per tutti coloro che ricoprono incarichi funzionali in seno all’Organizzazione, la con-
oscenza e l’esplicazione delle regole di condotta in esso contenute. Tutti i destinatari sono tenuti 
ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono per-
seguire con il Codice, sia delle modalità attraverso le quali Zenith ha inteso perseguirli.
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In forza di ciò, Zenith prevede e si impegna a realizzare interventi tesi alla più ampia diffusione delle 

prescrizioni del Codice ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale. La partecipazione 

ai processi formativi sopra indicati è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della 

firma di presenza e la comunicazione all’OdV dei nominativi dei presenti.

Con cadenza annuale si procederà alla strutturazione di momenti specifici formativi, per la verifica 

dell’effettiva applicazione del Codice da parte dei destinatari, nonché la loro sensibilizzazione ai 

temi ed alle prescrizioni di cui al Codice medesimo.

L’OdVL’OdV verifica lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli pe-

riodici sul livello di conoscenza da parte del personale tutto.


