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CODICE ETICO



Dal 1964 Milani si occupa di impianti elettrici civili e industriali, domotica ed
energia alternativa per privati, grande distribuzione, negozi, hotel e altro
ancora, con un unico obiettivo: la soddisfazione del cliente.

PROGETTIAMO SODDISFAZIONE



3

INDICE
1 . PREMESSA
1.1 Destinatari, ambito di applicazione e aggiornamento

2. PRINCIPI ETICI E VALORI FONDAMENTALI
2.1 Legalità
2.2 Integrità
2.3 Dignità ed uguaglianza
2.4 Professionalità e spirito di collaborazione
2.5 Trasparenza
2.6 Tracciabilità
2.7 Tutela della Privacy e delle informazioni riservate
2.8 Trattamento e protezione dei dati

2.10 Tutela del patrimonio
2.11 Tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori
2.12 Tutela dell’Ambiente
2.13 Tutela di marchi e brevetti
2.14 Tutela della concorrenza
2.15 Valorizzazione tutela della persona

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO
3.1 Rapporti con i clienti
3.2 Rapporti con fornitori, distributori, consulenti, collaboratori e partners di affari
3.3 Rapporti con i dipendenti
3.4 Rapporti con le Istituzioni e i Funzionari Pubblici
3.5 Rapporti con i Partiti Politici e le Organizzazioni Sindacali
3.6 Rapporti con i Mass Media e gestione delle informazioni

3.8 Gestione delle comunicazioni sociali e delle registrazioni contabili
3.9 Gestione delle operazioni straordinarie
3.10 Rapporti con i Sindaci
3.11 Antiriciclaggio
3.12 Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

5. SISTEMA SANZIONATORIO
5.1 Violazioni del codice etico
5.2 Sanzioni



4

1. PREMESSA
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1.1 DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE
E AGGIORNAMENTO
I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (d’ora in avanti “Codice”) sono rivolti a tutti i seguenti 
Destinatari:

• Soggetti che nell’ambito dell’organizzazione aziendale si trovano in posizione apicale 
(amministratori, dirigenti);

• Soggetti che nell’ambito dell’organizzazione aziendale rivestono una posizione subordinata rispetto 
ai primi (dipendenti);

• Collaboratori esterni che svolgono, direttamente o indirettamente, prestazioni connesse all’attività 
aziendale (consulenti, professionisti esterni);

• Partner commerciali ed operativi che abbiano un ruolo in progetti ed operazioni.

Sono altresì chiamati al rispetto dei principi contenuti nel Codice tutti coloro che abbiano a qualunque titolo 
rapporti con MILANI (clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni, etc.).
Tutti i Destinatari si impegnano ad operare con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell’assoluto 
rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza ogni violazione del Codice – commessa 
da qualunque soggetto – che dovesse essere loro nota, con le modalità e le tutele indicate nel Modello 
Organizzativo 231.

L’omessa segnalazione costituisce violazione del Codice e dei suoi principi.
Il presente Codice, approvato dall’Organo di Gestione, è revisionato ed aggiornato almeno annualmente 
secondo le forme e le modalità previste nel Modello Organizzativo 231, di cui costituisce parte integrante.

MILANI S.p.A. (di seguito anche “MILANI” o la “Società”) opera sul mercato italiano ed estero dell’impiantistica.   
I settori di particolare riferimento sono l’impiantistica elettrica, gli impianti speciali, gli impianti di cablaggio 
strutturato, gli impianti fotovoltaici e gli impianti meccanici.

trasparenza i valori ai quali si ispira nello svolgimento delle proprie attività.

Il Codice contiene i principi etici, i valori aziendali e le regole di comportamento che gli Amministratori, i 
Sindaci, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, i partner d’affari e tutti coloro che operano in nome 
o per conto della Società (di seguito “Destinatari”) sono tenuti a conoscere e rispettare.
I principi e le disposizioni del presente Codice declinano gli obblighi generali di diligenza, integrità e lealtà, che 

nell’ambiente di lavoro.

La Direzione della Società, consapevole che l’attuazione dei Sistemi di Gestione è un requisito fondamentale 
per concretizzare tale obiettivo, ha deciso di integrare gli attuali Sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001:2015), 
Sicurezza (ISO 45001:2018) e Ambiente (ISO 14001:2015) con i requisiti previsti dal Modello Organizzativo 
231 e riportati nel presente Codice Etico.

vertici aziendali in conseguenza della commissione dei reati e degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
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2. PRINCIPI ETICI E 
VALORI FONDAMENTALI
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2.1 LEGALITÀ
Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui MILANI opera, rappresenta un 
principio fondamentale: nell’ambito delle proprie funzioni e nell’esercizio delle rispettive attività, i Destinatari 
sono tenuti ad osservare le norme dell’ordinamento giuridico (nazionale, sovranazionale o straniero) in cui essi 
operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi e dei regolamenti.

Pertanto, ciascun Destinatario s’impegna ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme 
di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo vigenti, e a 
rispettare i principi in essi contenuti. Non sono tollerate condotte in contrasto con i predetti precetti né può 

La Società non inizierà ne proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

2.2 INTEGRITÀ
Nei rapporti con i terzi, la Società si impegna ad agire in modo corretto e trasparente evitando informazioni 
ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non 
conoscenza.

Pertanto, ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni tiene una condotta ispirata all’integrità 
morale e alla trasparenza, nonché ai valori di onestà e buona fede.

MILANI stigmatizza ogni condotta volta alla realizzazione di reati, e vieta espressamente qualsivoglia forma di 

perseguimento di obiettivi illeciti, nonché qualsivoglia forma di condizionamento che possa in qualsiasi modo 
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2.3 DIGNITÀ E UGUAGLIANZA
La Società rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali 
opportunità.

2.4 PROFESSIONALITÀ E SPIRITO DI 
COLLABORAZIONE
Ogni Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle 
funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le 
responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni. Ciascun Destinatario svolge con diligenza 
le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. La collaborazione reciproca tra i soggetti coinvolti 
a qualsiasi titolo in un medesimo progetto o processo produttivo rappresenta un principio imprescindibile per 
la Società.

rilevante dalla condotta di ciascun Destinatario che è pertanto tenuto a contribuire alla salvaguardia di tali 
valori.

2.5 TRASPARENZA
Tutte le azioni e le relazioni con i terzi devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità, 
trasparenza e tempestività d’informazione, in modo da permettere ai terzi di assumere decisioni consapevoli.
Tutti i documenti aziendali devono essere redatti e diffusi in ossequio ai principi di veridicità, completezza e 
trasparenza.
Ogni operazione contabile deve essere adeguatamente registrata e documentata in modo da consentirne la 

Ogni atto od operazione svolti dai Destinatari deve essere supportato da documentazione adeguata, chiara 
e completa da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, 
le caratteristiche dell’operazione e l’individuazione dei soggetti che hanno eseguito l’operazione, che hanno 
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2.6 TRACCIABILITÀ

controllo in ordine alle motivazioni sottese ad ogni scelta e delle caratteristiche dell’operazione, tanto nella fase 

2.7 TUTELA DELLA PRIVACY E DELLE 
INFORMAZIONI RISERVATE
Tutte le informazioni ottenute dai Destinatari in relazione al proprio rapporto di lavoro e di collaborazione sono 
di proprietà di MILANI.
La Società garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio 

comunicati, salvo in caso di espressa autorizzazione e comunque sempre nella più rigorosa osservanza della 
legislazione vigente in materia di privacy e delle regole aziendali interne.

La protezione delle informazioni e dei dati contenuti o archiviati su supporti informatici deve essere assicurata 
dall’adozione di misure di sicurezza idonee allo scopo.
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2.8 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI
MILANI protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore (destinatari del MOG231 
e Terzi) e di tutti coloro che entrano in contatto con la Società, evitando ogni uso improprio di tali informazioni 
nel rispetto delle disposizioni normative in tema di privacy e delle procedure interne.

La Società cura e garantisce il rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento e utilizzo dei dati, 
informando gli interessati circa i soggetti che effettueranno il trattamento, attraverso quali modalità e per quali 

MILANI, inoltre garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga solo per scopi determinati, espliciti e 
legittimi. Pertanto:

• in ossequio al principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati, MILANI garantisce che il trattamento 
e la raccolta dei dati non ecceda rispetto a quanto necessario per lo scopo dichiarato.

possibile solo per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti o successivamente trattati. MILANI garantisce l’adozione di idonee misure di sicurezza preventive per il 
trattamento dei dati effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
In particolare, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle 

trattamento, in modo da ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita (anche accidentale) dei dati stessi, di 

MILANI protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore, evitando ogni uso 
improprio di tali informazioni nel rispetto delle disposizioni normative in tema di privacy e delle procedure 
interne.
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2.9 ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

• Cointeressenza (palese od occulta) in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
• Strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto 

con quelli della Società;
• Uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e 

comunque in contrasto con gli interessi della Società;
• Assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso clienti, 

fornitori, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi di MILANI.

capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente 
comunicata dal Destinatario al proprio superiore o referente, il quale informerà l’Organismo di Vigilanza e 

d’interesse, determinando l’obbligo per il Destinatario di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale 

dispositivi contrattuali.
I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.

2.10 TUTELA DEL PATRIMONIO
Tutte le idee, i concetti, le informazioni generati dalla Società, i brevetti, i marchi, i copyright di proprietà di 
MILANI e costituiscono “proprietà intellettuale” di MILANI, che viene dalla stessa tutelata sulla base delle 
leggi e dei regolamenti vigenti; tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto della proprietà intellettuale di MILANI, 
gravando su di essi i doveri di riservatezza e segretezza di tutte le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
Tali informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi stabiliti dalla Azienda.
Per contro, MILANI si impegna a rispettare (e vincola i Destinatari del presente Codice a rispettare) la proprietà 
intellettuale di tutti i soggetti terzi che dovessero intrattenere rapporti con la Società stessa.
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2.11 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI
La qualità dei servizi, la salvaguardia dell’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori sono da sempre obiettivi 
perseguiti dalla Società. La Società si è pertanto adeguata alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro.

MILANI, consapevole dell’importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i Destinatari comportamenti responsabili, mettendo in atto 

nonché dei terzi che frequentano i propri ambienti lavorativi.

La cultura della salute e sicurezza viene diffusa in modo sistematico, attraverso momenti formativi e di 

MILANI garantisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro mediante il rispetto:

settore applicabile;
• dei principi ispiratori di cui alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della 

sicurezza sul lavoro;
• dei principi ispiratori di cui alla norma ISO 45001:2018.

Inoltre MILANI garantisce il costante aggiornamento e monitoraggio dei propri sistemi alla luce delle migliori 
tecnologie disponibili, effettuando un’analitica valutazione dei rischi, delle criticità dei processi e delle risorse 
da proteggere.
I Destinatari sono tenuti al rispetto delle norme e degli obblighi in tema di prevenzione e protezione sul lavoro, 

Anche a tal fine MILANI ha, inoltre, ottenuto la certificazione ISO 45001:2018, fondamentale per un maggior

ponendosi, comunque, obiettivi di eccellenza che vanno oltre il mero adempimento della legge, nella piena 
consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere 
della persona.

controllo degli adempimenti in materia di sicurezza, allo scopo di garantire i lavoratori e tutti i soggetti terzi in 
ottica di salute e sicurezza.

MILANI rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti 
nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza, nelle 
procedure interne adottate.
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2.12  TUTELA DELL’AMBIENTE 
MILANI, sensibile alle tematiche di tutela dell’ambiente 
e da sempre impegnata nel rispetto dell’ambiente e 
nel suo sviluppo, è attiva nel promuovere presso tutti i 
Destinatari la cultura del rispetto ambientale.

La cultura del rispetto dell’ambiente passa attraverso 
l’idonea formazione del personale per quanto 

(dalla differenziazione al trattamento delle sostanze 
inquinanti) ed attraverso il costante monitoraggio 
delle attività ad impatto ambientale; inoltre, vengono 

agevolare lo sviluppo ambientale.

MILANI pretende il rispetto della normativa ambientale 
e promuove lo sviluppo del senso civico di rispetto 
verso l’ambiente da parte di tutti i propri dipendenti 
e di tutte le risorse che operano per la società stessa.

In particolare, riconoscendosi nello spirito di quanto 
previsto dall’articolo 9 della Costituzione, MILANI 
pone la tutela ambientale quale presupposto primario 
nelle scelte delle tecnologie, dei programmi e delle 
strategie aziendali, prevenendo l’inquinamento in 
ogni sua forma e valutando gli impatti ambientali di 
ogni nuovo processo, prodotto o servizio offerto.

MILANI contribuisce allo sviluppo sostenibile del 
territorio anche attraverso l’uso delle migliori 
tecnologie disponibili e l’individuazione delle soluzioni 

eliminare i rischi alla fonte.

Conseguentemente, MILANI pretende il rigoroso 
rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello 
esterno – della normativa ambientale prevenendo ed 
eventualmente contrastando tutti i comportamenti 
atti ad offendere o mettere in pericolo la salvaguardia 
dell’ambiente, sia esso inteso come suolo, acque, aria, 

ISO  14001:2015  attestante  il  raggiungimento  ed 
il mantenimento di elevati livelli qualitativi e funzionali 
relativi al sistema di gestione ambientale.
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2.13 TUTELA DI MARCHI E BREVETTI
MILANI vieta espressamente ogni condotta volta all’alterazione o alla contraffazione di marchi o segni distintivi 
e di disegni e modelli nazionali od esteri o all’utilizzo degli stessi.

Stigmatizza altresì ogni condotta volta a introdurre nel territorio dello Stato italiano e negli altri stati in cui opera 
prodotti con marchi o altri segni distintivi alterati o contraffatti, nonché la commercializzazione di prodotti con 
marchi o segni distintivi ingannevoli sull’origine, sulla provenienza o la qualità del prodotto.

Del pari, la Società non tollera attività di fabbricazione, di commercializzazione, di diffusione o di semplice 
utilizzo di prodotti, oggetti e beni realizzati usurpando o violando titoli di proprietà industriale o tali da indurre 
in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto.

2.14 TUTELA DELLA CONCORRENZA
MILANI rispetta i principi e le leggi poste a tutela della concorrenza nei mercati in cui opera e si astiene da ogni 
comportamento che possa comportare un effetto distorsivo sulla concorrenza.
Stigmatizza ogni condotta volta alla realizzazione di reati e vieta espressamente qualsivoglia forma di 

perseguimento di obbiettivi illeciti
I Destinatari sono pertanto obbligati a comportarsi in conformità a tali principi e a richiedere, in caso di dubbi, 
la consulenza delle competenti Funzioni aziendali.
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2.15 VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA 
PERSONA
MILANI si impegna a sviluppare le capacità e le 
competenze degli organi apicali e dei dipendenti, 

l’energia e la creatività dei singoli trovi piena 
espressione per la realizzazione del proprio potenziale.

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti a rispettare 
la normativa locale nazionale ed internazionale per 
quanto attiene i diritti umani, il diritto del lavoro e 
sindacale.
In particolare, MILANI, assicura che i processi 
di selezione, gestione e formazione dei propri 
collaboratori siano basati su valutazioni di 
professionalità e merito vietando qualsiasi forma di 
discriminazione, diretta o indiretta, in ragione di uno 
o più fattori inclusi l’età, il genere, l’orientamento 
sessuale, la razza, lo stato di salute, la nazionalità, 
l’opinione politica ed il credo religioso.

garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità 
personale ed ambienti sicuri e salubri e promuovendo 
lo sviluppo delle proprie risorse per migliorare ed 
accrescere il patrimonio sociale, nonché sviluppare la 
professionalità e le capacità già possedute.
In quest’ottica, MILANI, da sempre attenta al rispetto 
dei diritti umani, assicura un comportamento 
eticamente corretto da parte dell’impresa e della 

In particolare, MILANI si impegna a:
• non utilizzare o dare sostegno al lavoro infantile;
• non ricorrere o sostenere l’utilizzo del lavoro forzato o obbligato e non richiede al personale di rilasciare 

“depositi” in denaro o documenti di identità al momento dell’inizio del rapporto di lavoro;
• rispettare il diritto del personale di formare e aderire ai sindacati, nonché il diritto alla contrattazione 

collettiva;
• non attuare o dare sostegno alla discriminazione nell’assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, 

promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto, sesso, origine nazionale, 

nonché all’abuso verbale;
• conformarsi all’orario di lavoro previsto dalla normativa vigente e dagli standards dell’industria;
• assicurare che il salario pagato sia, quantomeno, conforme ai minimi retributivi legali previsti dal CCNL 
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3. REGOLE DI 
COMPORTAMENTO
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3.1 RAPPORTI CON I CLIENTI
MILANI aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative dei propri clienti fornendo loro servizi di qualità 
e nel rispetto degli impegni e degli obblighi assunti nei loro confronti nonché delle norme poste a tutela della 
concorrenza e del mercato.

3.2 RAPPORTI CON I FORNITORI, I DISTRIBUTORI, 
I CONSULENTI, I COLLABORATORI E I PARTNER 
D’AFFARI
MILANI imposta i rapporti con fornitori, distributori, consulenti, collaboratori e partner d’affari esclusivamente 

Nello sviluppo delle iniziative con gli stessi, si richiede di:

• Instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di una reputazione rispettabile, che non siano  

che operino nel rispetto della normativa vigente e che abbiano una cultura etica aziendale comparabile a quella 

• Assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge.

In linea con tali principi, MILANI provvede a impegnare contrattualmente i propri fornitori, distributori, 
consulenti, collaboratori al rispetto delle leggi, oltre che a prendere conoscenza e ad aderire ai principi sanciti 
dal presente Codice Etico.

MILANI provvede inoltre a riservarsi contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa 
la risoluzione del contratto) nel caso in cui il soggetto terzo, nello svolgere attività in nome e/o per conto di 
MILANI, violi le norme di legge o del presente Codice.
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3.3 RAPPORTI CON I DIPENDENTI

il criterio meritocratico, della competenza professionale, dell’onestà e della correttezza di comportamento 
fondamenti privilegiati per l’adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al 
dipendente.

In particolare, nell’ambito della selezione ed assunzione del personale, condotta nel rispetto dei sopraindicati 
principi, delle procedure interne, delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna, ispirata a criteri di 

La remunerazione viene determinata unicamente sulla base di valutazioni attinenti alla formazione, alla 

assegnati.

collaboratori, dei fornitori o dei visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia 
(anche non verbale, ovvero derivante da più atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché 
provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l’abuso 
da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità. In particolare, si proibisce ogni e qualsiasi forma 
di mobbing secondo il concetto di tempo in tempo elaborato dal prevalente orientamento giurisprudenziale 
italiano e/o nel paese in cui la Società si trovi ad operare.

sopra descritti.

3.4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E I 
FUNZIONARI PUBBLICI
I rapporti con le Istituzioni Pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, la Pubblica Amministrazione, 

dagli Amministratori o dalle persone da questi esplicitamente e regolarmente autorizzate, nel rispetto delle 
norme contenute nel presente Codice, nell’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e comunque 
con la massima trasparenza e integrità, evitando comportamenti che possano generare l’impressione di voler 

• Non offrire né promettere, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di 

Non ricorrere a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di affidamento di incarichi professionali,
pagamento a Pubblici Funzionari,

dei propri doveri;
• Attuare la più ampia collaborazione con i Pubblici Funzionari in occasione delle possibili attività 

ispettive, fornendo prontamente informazioni chiare, trasparenti e veritiere.
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3.5 RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI E LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
MILANI non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali e 
partiti politici, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative 
vigenti, e impronta le relazioni con gli stessi a principi di correttezza e di collaborazione nell’interesse della 
Società e dei dipendenti.

3.6 RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE 
INFORMAZIONI
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, 
devono essere tenuti solo da soggetti a ciò espressamente delegati, in conformità alle procedure ec alle
disposizioni adottate da MILANI.
Qualsiasi richiesta di notizie da parte dei mass-media ricevuta dal personale MILANI deve essere comunicata 
al soggetto/funzione aziendale a ciò espressamente adibito, che avrà cura, ove necessario, di divulgare le 
notizie non riservate. La comunicazione verso l’esterno, comunque, deve seguire i principi guida della verità, 
correttezza, trasparenza e prudenza, al fine di non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o
fuorvianti. E’ rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la 
sua fonte in notizie aziendali riservate.

In nessun caso, nella gestione delle informazioni, potranno essere adottati comportamenti di insider trading 
o di utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio 
dell’incarico o comportamenti di altra natura che abbiano quale conseguenza il depauperamento del patrimonio 
aziendale o siano volti ad arrecare indebiti vantaggi personali o a terzi.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di MILANI sono tenuti a mantenere la massima riservatezza 
ed a non divulgare o richiedere indebitamente notizie su documenti, know how, progetti di ricerca, operazioni 
aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

tecnologie protette, nuove applicazioni industriale), nonché quelle contrattualmente secretate.
Sono inoltre riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento dell’attività lavorativa la cui diffusione ed utilizzazione 
possa provocare un pericolo od un danno all’azienda e/o un indebito guadagno al dipendente o a terzi.
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3.7 GESTIONE DI DONATIVI, BENEFICI O ALTRE 
UTILITÀ
È fatto divieto ai Destinatari di offrire, erogare, promettere o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da 

sotto forma di somme in denaro, beni o servizi.
Sono consentiti solo donativi di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia 
commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell’altra parte ovvero in un terzo estraneo ed 

ingenerare comunque l’impressione di illegalità o immoralità. In ogni caso tali donativi devono sempre essere 
effettuati in conformità alle regole contenute nelle procedure aziendali e documentate in modo adeguato.

3.8 GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
E DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI
La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti 
derivanti dalla gestione della Società.

Le scritture contabili sono tenute secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, 
accuratezza e conformità alla normativa vigente. A sostegno di ogni operazione deve conservarsi adeguata 
documentazione, che consenta un’agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell’operazione e 
l’individuazione di eventuali responsabilità.

Analogamente, MILANI ribadisce che il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o 

I Destinatari sono tenuti a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di 
gestione e ad operare affinchè i fatti gestionali siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo
che  il  sistema  amministrativo-contabile  possa  conseguire  le  proprie  finalità.  I  Destinatari  sono  tenuti
a segnalare tempestivamente sia l’esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti 
gestionali che comportamenti non in linea con le previsioni del presente paragrafo.
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3.9 GESTIONE DELLE OPERAZIONI 
STRAORDINARIE
Gli amministratori nonché i responsabili delle funzioni coinvolte a vario titolo nell’esecuzione degli adempimenti 

capitale, operazioni su azioni proprie cessione di quote, fusioni, scissioni e trasformazioni) sono tenuti ad agire 
con onestà, correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto della disciplina civilistica posta a tutela - fra l’altro -
degli interessi dei soci di minoranza e dei creditori della Società.

In caso di predisposizione di documenti/relazioni relativi alle sopra richiamate operazioni, i Destinatari sono 
tenuti a garantire costantemente verità, completezza, chiarezza di informazioni, nonché la massima accuratezza 
nell’elaborazione di dati e informazioni.

3.10 RAPPORTI CON I SINDACI
La Società impronta i propri rapporti con i Sindaci alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, 
collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita 
esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti.

I dati ed i documenti sono resi disponibili in modo preciso ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo 
in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella 

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite 
ai soci e ad altri organi sociali.

3.11 ANTIRICICLAGGIO
La Società esercita la propria attività nel pieno 
rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e 
delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità 

della correttezza e della trasparenza in tutti gli Stati in 
cui opera.

preventivamente le informazioni disponibili sulle 
controparti commerciali, sui fornitori, partner, 

rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di 
instaurare con questi rapporti d’affari.

I Destinatari devono evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il 
riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ed agire nel pieno rispetto della normativa 
antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.
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3.12 UTILIZZO DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI 
E STRUTTURE AZIENDALI
I beni aziendali della Società, sono utilizzati per ragioni di lavoro, ai sensi della normativa vigente. In nessun caso 
è consentito utilizzare i beni aziendali e, segnatamente, le risorse informatiche e di rete per scopi personali e per 

o indurre alla commissione di reati o comunque all’intolleranza razziale, all’esaltazione della violenza o alla 
violazione di diritti umani.

Per quanto in particolare attiene gli strumenti informatici aziendali, è fatto espresso divieto di porre in essere 
condotte che in qualsiasi modo possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o 
telematici, programmi e dati informatici della Società o di terzi. Ogni Dipendente è personalmente responsabile 
del mantenimento della sicurezza dei suindicati beni aziendali, evitando l’uso fraudolento o improprio degli 
stessi nonché la cessione, anche a colleghi, delle proprie user ID e password di accesso.

L’utilizzo dei beni deve essere esclusivamente funzionale allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi 
autorizzati dai responsabili delle funzioni aziendali interessate. E’ fatto espresso divieto di utilizzare le risorse 
informatiche aziendali per la consultazione, l’accesso e, in genere, per qualsiasi attività che concernente siti a 
contenuto pedopornografico.
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4. ORGANISMO 
DI VIGILANZA
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È obbligo di ciascun Destinatario segnalare, senza ritardo, direttamente alla Direzione ogni comportamento 
non conforme ai principi e regole comportamentali di cui al presente Codice.
Tutte le informazioni ricevute saranno gestite nel più assoluto riserbo, in conformità alle norme di legge 
applicabili. Sarà pertanto cura della Società assicurare la riservatezza circa l’identità del segnalante, salve le 
esigenze connesse all’espletamento dei doveri dell’Organismo di Vigilanza, nonché garantire il segnalante da 
ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo in ambito lavorativo, per aver 
segnalato la violazione dei contenuti del Codice.

Il compito di vigilare e relazionare il CdA sull’osservanza e sul funzionamento del Modello organizzativo e 

all’Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa, controllo e instaurazione dell’azione 
disciplinare.

L’OdV, nel rispetto delle leggi e dei principi del presente Codice, opera con:
• autonomia e indipendenza
• professionalità
• continuità di azione

L’OdV ha come attività istituzionali:

relativo aggiornamento ed adattamento;
• l’interpretazione del Codice, venendo a costituire punto di riferimento per dirimere ogni contrasto o 

dubbio sull’applicazione dei principi ivi espressi;

• l’aggiornamento del Codice Etico e del MOG231;
• la tutela, l’assistenza e la protezione dei Destinatari del Codice che segnalino comportamenti non 

conformi allo stesso, preservandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
• la segnalazione alle funzioni aziendali competenti, secondo le modalità appresso indicate, delle 

eventuali trasgressioni alla legge e/o alle disposizioni del presente Codice;
• il controllo sulla puntuale e tempestiva erogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo  ai 

trasgressori del Codice Etico ovvero del MOG231.

(I) è libero di accedere a tutte le fonti di informazione ed ha facoltà di prendere visione di documenti e 
consultare dati; 

indagini ed audits; 

Società; 
(IV) è dotato di adeguata disponibilità di risorse umane e materiali che gli consentono di operare in modo 

L’OdV opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici della Società con i quali collabora 
in assoluta indipendenza.
I Destinatari sono tenuti alla collaborazione con l’OdV, fornendo le informazione che vengono loro richieste e 
segnalando le eventuali violazioni del presente Codice o del MOG231 che siano da loro rilevabili.
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5. SISTEMA 
SANZIONATORIO
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5.1 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO
L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali previste per i dipendenti della Società ai sensi dell’articolo 2104 del Codice Civile.

I consulenti, i collaboratori, i fornitori ed altre parti terze della medesima Società devono essere informati dei 
contenuti del presente Codice Etico.

5.2 SANZIONI
La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede ad irrogare sanzioni 
proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di 
regolamentazione dei rapporti di lavoro, in forza dei principi di coerenza, proporzionalità, imparzialità ed 
uniformità.
Le infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole societarie interne e secondo quanto 
espressamente previsto nelle relative clausole contrattuali, ed in ogni caso con l’applicazione di penali 
convenzionali, che possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 
c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

Nella scelta e nella commisurazione delle sanzioni, si applicano i seguenti criteri:
• Livello di responsabilità ed autonomia del soggetto autore della violazione;
• Intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza e imperizia;
• Esistenza di precedenti disciplinari, entro il limite dei 24 mesi dalla loro applicazione;
• Gravità della condotta, rapportata anche all’effettivo rischio a carico della Società

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Codice Etico in proporzione alla gravità delle infrazioni, 
verranno applicate le seguenti sanzioni:
a) Rimprovero verbale:
• Lieve inosservanza o comportamento negligente;
• Tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.
b) Rimprovero Scritto:
• Violazione reiterata di comportamento non conforme;
• Tolleranza o omessa segnalazione di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale
• Ripetuta omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.
c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:
• Inosservanza di procedure conformi al Codice Etico;
• Tolleranza o omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

sanzionata dal D.Lgs 231:2001.
e) Licenziamento per giusta causa:
• Palese violazione delle prescrizioni del Codice Etico tale da comportare la possibile applicazione a 

carico di MILANI delle sanzioni previste dal D.Lgs 231:2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da 

prosecuzione.


