CODICE ETICO
Principi generali
Il presente Codice contribuisce a garantire che le attività ed i comportamenti dei soggetti ai
quali si applica siano posti in essere nel rispetto di valori quali l’imparzialità, la
responsabilità, la lealtà, l’onestà e la correttezza, e comunque tutti quelli riconducibili
all’etica propria dei servizi funzionali e collaterali alla fornitura di prodotti conformi e
sicuri.
In nessun modo la convinzione di agire nell’interesse o a vantaggio della Società può
giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente
Codice.
I valori di riferimento cui si ispira il Codice Etico sono:
 Responsabilità: implica che tutte le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti,
nello svolgimento della propria funzione o incarico, siano ispirate alla legittimità
formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne; l’assunzione di
responsabilità è fondamentale per raggiungere il massimo livello di comportamento
etico;
 Lealtà: implica il dovere di perseguire l’interesse della Società. Nella conduzione di
qualsiasi attività devono prevalere gli interessi che costituiscono la missione di NEG.
Implica in tutti i rapporti la fedeltà alla parola data, alle promesse ed ai patti ed una
completa buona fede in ogni attività o decisione;
 Imparzialità: implica il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, tutelandone
l’integrità morale e garantendo eguali opportunità. Nelle decisioni che influiscono sulle
relazioni con tutti i portatori d’interessi, evita ogni discriminazione in base all’età, al
sesso, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle
opinioni politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori;
 Onestà: implica che, nell’ambito di ogni attività, tutti siano tenuti a rispettare con
diligenza le leggi vigenti, i regolamenti interni ed il Codice Etico. In nessun caso il
perseguimento dell’interesse di NEG può giustificare una condotta non onesta;
 Correttezza: implica il rispetto dei diritti di ciascun soggetto coinvolto, al di là della
mera osservanza della legge e del contratto di lavoro. Tale rispetto è da intendersi
anche sotto il profilo delle opportunità, della privacy e del decoro. Deve evitarsi
qualsiasi situazione che crei discriminazione o conflitti d’interesse tra la Società e
coloro che prestano la propria attività nell’interesse della stessa;
 Integrità: implica la garanzia dell’integrità fisica e morale di tutti i dipendenti e
collaboratori, assicurando condizioni di lavoro rispettose della loro dignità personale e
conformi alle normative vigenti;
 Trasparenza: implica l’impegno di tutti a fornire le dovute informazioni, sia all’interno
che all’esterno della Società, in modo chiaro, veritiero e completo, adottando una
comunicazione verbale e scritta di facile ed immediata comprensione e dietro verifica

dei requisiti dell’informazione stessa. Implica, altresì, l’adozione di un sistema
amministrativo contabile affidabile nel rappresentare i fatti di gestione;
 Collaborazione tra colleghi e valorizzazione delle risorse umane: implicano che i
comportamenti tra i dipendenti - a tutti i livelli e gradi di responsabilità, nonché tra la
Società e gli stessi siano diretti, costantemente e reciprocamente, ad agevolare la
miglior prestazione possibile di ciascuno, nonché a promuovere ed accrescere le
qualità professionali ed il loro effettivo dispiegamento nel corso dell’attività
professionale svolta;
 Efficienza: implica il perseguimento, da parte di tutti, della migliore performance in
termini di qualità. Implica, inoltre, puntualità nell’adempimento di doveri ed obblighi,
nonché ricerca di economicità ottimale nelle prestazioni e nei servizi resi.

Destinatari ed ambito di applicazione del Codice
Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione:
agli amministratori,
ai dirigenti ed ai dipendenti;
ad ogni altro soggetto, privato o pubblico, che direttamente o indirettamente, stabilmente o
temporaneamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od opera
nell’interesse della Società.
Questi soggetti verranno di seguito definiti come “Destinatari”. I “Destinatari” delle disposizioni
del presente Codice, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le
proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal
Codice.
Obblighi dei Destinatari
La Società mantiene un rapporto di fiducia e di lealtà con ciascuno dei “Destinatari”. Tutte le
azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai “Destinatari”
nello svolgimento delle attività professionali devono essere improntati ai principi ed ai valori di
riferimento sopra richiamati.
Tutti i “Destinatari” devono essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure
interne. Ciascun “Destinatario” deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità
assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della Società.
Gli amministratori di NEG, nell’ambito delle proprie competenze, devono agire nella piena
condivisione dei valori societari ed adempiere ai loro doveri di ufficio, mantenendo piena
riservatezza interna ed esterna sugli atti assunti e, in generale, sulla documentazione societaria di
cui siano per qualsiasi ragione venuti a conoscenza.
Devono mantenere, altresì, il riserbo anche sugli atti rispetto ai quali siano eventualmente
dissenzienti, costituendo comportamento contrario ai valori ed alle specifiche norme del Codice, la

diffusione non preventivamente autorizzata, di opinioni e documenti all’interno o all’esterno della
Società.
I dipendenti di NEG oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione
del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza
con quelle di NEG, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del Codice, la cui
osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.
Ad ogni “Destinatario” viene richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle
norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.
I “Destinatari” devono assumere, anche nei comportamenti privati, condotte che in nessun modo
possano nuocere alla Società, anche in termine di immagine.
I “Destinatari”, inoltre, hanno l'obbligo di:
- astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni competenti in caso di necessità di chiarimenti sulle
modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente alle funzioni competenti qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o
riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice, nonché qualsiasi richiesta
di violazione delle norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le strutture competenti per verificare le possibili violazioni. Sono vietate le
segnalazioni anonime. La Società sanziona la mancata osservanza del dovere di informazione, così
come sanziona, in virtù dei principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto nei
rapporti tra dipendenti, l’abuso del dovere di informazione disciplinato dal presente paragrafo a
scopo di ritorsione o meramente emulativo.
Ulteriori obblighi per i responsabili di struttura organizzativa e funzioni aziendali
Ogni responsabile di struttura organizzativa e di funzioni aziendali ha l'obbligo di:
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio;
- promuovere l'osservanza delle norme del Codice;
- operare affinché sia a tutti chiaro che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte
essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze ed attribuzioni, possibili ritorsioni.
La Società assicurerà, anche attraverso l’eventuale individuazione di specifiche funzioni interne:
- la massima diffusione del Codice presso i “Destinatari” e presso coloro che entrano in rapporti
con la Società;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice; - la messa a disposizione di adeguati strumenti
conoscitivi relativi all’interpretazione ed all'attuazione delle norme contenute nel Codice;

- lo svolgimento di verifiche in ordine alle segnalazioni di violazione delle norme del Codice;
- la valutazione dei fatti e la conseguente applicazione, in caso di accertata violazione, delle misure
sanzionatorie previste;
- che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito segnalazioni di
possibili violazioni del Codice o delle norme ivi richiamate.
La Società, inoltre, si impegna, anche attraverso l’individuazione di idonee strutture, organismi o
funzioni, nel rispetto della normativa vigente, a:
- fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice;
- promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative partecipando con le funzioni
competenti alla loro definizione;
- predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei “Destinatari” finalizzati alla
migliore conoscenza degli obiettivi del Codice;
- promuovere la conoscenza del Codice all'interno ed all'esterno della Società e la sua osservanza;
- informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle
misure opportune.
Valore contrattuale del Codice
L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni proprie
degli amministratori, di quelle contrattuali dei dipendenti e di coloro che abbiano comunque
rapporti di collaborazione con la Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile. La
violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e
può portare ad azioni disciplinari, legali e, nelle ipotesi più gravi, la violazione può comportare la
risoluzione del rapporto di lavoro se posta in essere dal dipendente, l’interruzione del rapporto se
posta in essere da un soggetto terzo ed infine la revoca dell’incarico e le azioni di responsabilità nel
caso di amministratori.

