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ARTICOLO 1 PREMESSA  

1.1. SERRA1938 Srl  

La SERRA1938 Srl svolge la propria attività nel settore della progettazione, del design, 
dell’innovazione nei confronti di aziende, professionisti e lavoratori autonomi italiani e stranieri.  

La SERRA1938, che svolge la medesima attività in vari stati nel mondo, intende, con il presente 
Codice Etico, esprimere il proprio impegno e le proprie responsabilità etiche nella conduzione dei 
servizi e delle attività assunte dai titolari, dipendenti, collaboratori a vario titolo della Società stessa.  

La Società informa la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente 
Codice, componente fondante del modello organizzativo e del complessivo sistema di controllo 
interno, nel pieno convincimento che l’etica sia anche condizione del successo dell’impresa.  

  

1.2. Considerazioni generali  

Al rispetto del presente Codice sono tenuti, nei limiti delle rispettive competenze funzioni e 
responsabilità, tutti coloro che operano nella società tra cui gli organi sociali, i dipendenti, i 
collaboratori, la filiera produttiva.  

Il raggiungimento degli obiettivi della SERRA1938 è perseguito da parte dei soggetti sopra indicati 
con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell’assoluto rispetto delle leggi e delle 
normative vigenti.  

La conoscenza e l’osservanza del Codice sono condizioni primarie per la trasparenza e la 
reputazione della Società. Inoltre, il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la 
SERRA1938 intrattiene rapporti di affari.  

Nell’ambito del sistema di controllo interno, il Codice costituisce presupposto e riferimento sia del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo, sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle 
norme in esso stabilite, adottati dalla Società secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n.231.  

È stato istituito un organismo denominato “Organismo di Vigilanza e Controllo” (di seguito “ODV”), 
che verifica l’attuazione e l’efficacia del Modello adottato dalla Società per la prevenzione dei reati 
di cui al Decreto.  

La verifica dell’attuazione del Codice e della sua applicazione è compito anche dell’amministrazione, 
del management aziendale e dei dipendenti e dei collaboratori della Società, che dovranno 
segnalare eventuali inadempienze o mancate applicazioni all’ODV.  

È compito del consiglio di amministrazione aggiornare il Codice al fine di adeguarlo alla eventuale 
nuova normativa rilevante ed alla evoluzione della sensibilità civile.  
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ARTICOLO 2 OBIETTIVI E VALORI  

L’obiettivo primario della Società è la creazione di valore per il cliente, nel rispetto dei principi stabiliti 
dal presente Codice. A questo scopo sono orientate le consulenze, i servizi e le conseguenti 
condotte operative, ispirate all’efficienza nell’impiego delle risorse. Pertanto, la Società chiede a tutti 
i collaboratori una condotta in linea con i principi del presente Codice. La SERRA1938:  

 è impegnato a rispettare e far rispettare al proprio interno le leggi ed i regolamenti vigenti ed 
i principi etici di comune accettazione secondo gli standard nazionali ed europei, nella 
conduzione degli accordi: trasparenza, correttezza e lealtà;  

 segue i propri clienti nella gestione aziendale e/o professionale, al fine di adempiere al meglio 
ad ogni necessità per raggiungere i propri obiettivi, che sono perseguiti esclusivamente con 
l’eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, 
fondata sull’esperienza, sull’attenzione al cliente e sull’innovazione;  

 adotta strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione di disposizioni di legge e dei 
principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e 
vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;  

 assicura ai propri clienti una piena trasparenza sulla propria azione;  
 persegue l’eccellenza e la competitività, offrendo ai propri clienti consulenze e servizi di 

qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;  
 tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;  
 impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel 

rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future.  

  

ARTICOLO 3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  

L’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo interno sono condizione primaria per lo svolgimento 
dell’attività d’impresa in coerenza con le regole e i principi del presente Codice.  

Tutti i destinatari del Codice sono pertanto chiamati a concorrere ad assicurarne il miglior 
funzionamento.  

ARTICOLO 4 RISORSE UMANE  

4.1. Risorse umane  

Le risorse umane costituiscono un elemento indispensabile per l’esistenza della SERRA1938, ed un 
fattore critico per competere con successo sul mercato. L’onestà, la lealtà, la capacità, la 
professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione del personale rientrano tra le 
condizioni determinanti per conseguire tali obiettivi.  

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, ed assicurare che tali obbiettivi siano da 
tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui la Società si ispira, la politica aziendale è 
volta a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore a vario titolo secondo i valori e le 
caratteristiche sopra enunciate.  

Nell’evoluzione e nella gestione del rapporto di lavoro, ci si impegna a creare e mantenere le 
condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascun individuo possano 
ulteriormente ampliarsi ed approfondirsi nel rispetto di tali valori, percorrendo la strada segnata da 
una politica incardinata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, e prevedendo specifici 
programmi volti all’aggiornamento professionale ed all’acquisizione di maggiori competenze e 
conoscenze.  
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In ragione di ciò, al collaboratore è richiesto di coltivare e sollecitare l’acquisizione di nuove 
competenze, capacità e conoscenze.  

Attraverso risorse all’uopo dedicate, la SERRA1938 promuove e cura costantemente la conoscenza 
del presente Codice. Tale informazione e conoscenza avviene in primo luogo attraverso la 
distribuzione di apposita documentazione a tutti coloro che interagiscono con lo Società.  

In occasione della costituzione di nuovi rapporti di lavoro, consulenza e/o collaborazione, la Società 
fornirà tempestivamente le informazioni necessarie ad una adeguata conoscenza del Codice, con 
particolare riferimento a quelli attinenti alle specifiche competenze.  

  

4.2. La tutela della privacy  

La SERRA1938, è da sempre attenta e sensibile alle problematiche sulla privacy. Tutte le persone 
che a qualunque titolo vengano a conoscenza di dati, informazioni, idee, progetti o notizie dei clienti 
sono tenute al più stretto riserbo. La SERRA1938 ottempera al codice della privacy. Qualsiasi 
violazione delle leggi e dei regolamenti sulla privacy saranno immediatamente perseguiti a norma di 
legge.  

 

ARTICOLO 5 CONFLITTO DI INTERESSI  

Tra la SERRA1938 ed i propri dipendenti e collaboratori sussiste un rapporto di piena fiducia, 
nell’ambito del quale è dovere primario del dipendente e collaboratori a qualunque titolo utilizzare i 
beni dell’impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell’interesse societario, in 
conformità ai principi fissati nel Codice, che rappresentano i valori cui la Società si ispira.  

In tale prospettiva, professionisti, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo della Società devono 
evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale 
a quelli della Società o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo 
imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse della Società. Il verificarsi di situazioni di conflitto di 
interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice, risulta 
pregiudizievole per l’immagine e l’integrità aziendale.  

Professionisti, dipendenti e collaboratori devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o 
comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche 
rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che ricoprono all’interno 
della Società. In caso di violazione, la società provvederà a porre in essere le misure idonee per far 
cessare la situazione.  

I predetti soggetti si impegnano ad informare tempestivamente l'amministratore della società nel 
caso in cui dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.  
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ARTICOLO 6 RAPPORTI ESTERNI  

 6.1. I regali e gli omaggi  

La SERRA1938 vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio 
conto di accettare, offrire o promettere, 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 soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista 
di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.  

Eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o 
regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto 
della Società devono essere portate immediatamente a conoscenza dell’ODV e della funzione 
aziendale competente per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.  

Omaggi non in denaro e di modico valore possono essere accettati se non pregiudicano in alcun 
modo l’integrità dello Studio.  

  

6.2. I Clienti ed i Fornitori  

Il rapporto corretto e trasparente con clienti e fornitori rappresenta aspetto rilevante del successo 
dello Studio. La selezione dei fornitori e gli acquisti di beni, merci e servizi devono avvenire secondo 
i principi del presente Codice e delle procedure interne, utilizzando la forma scritta e nel rispetto 
della struttura gerarchica della Società. In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla 
base di parametri obiettivi, quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l’efficienza.  

Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta, anche in conformità a protocolli specifici, 
particolare accortezza nella ricezione e spendita di denaro.  

 

ARTICOLO 7 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO  

La violazione dei principi fissati nel presente Codice compromette il rapporto fiduciario tra la 
SERRA1938 ed i propri dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners 
commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dello Società incisivamente, con 
tempestività ed immediatezza secondo quanto previsto dal codice civile, penale e norme e leggi in 
vigore.  

  

  

  

  

  

  


