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Art. 41 Costituzione Italiana
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla Sicurezza, alla Libertà, alla Dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa esVHUHLQGLUL]]DWDHFRRUGLQDWDDILQLVRFLDOL
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L’impegno dell’Azienda
(verso tutti gli Stakeholder)

3URSULHWj
6RFL
Management
e Lavoratori

Stato,
Enti Pubblici

Investitori
e Istituti di
Credito

Clienti

Fornitori e
Partner

Competitors

Collettività,
Comunità
Locali; Enti
no Profi

Ambiente
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La Responsabilità
8QDRSLSHUVRQHGHOO·D]LHQGDFRPPHWWRQR
XQ©UHDWRªGLFXLDO´0RGHOORµ

12
,OUHDWRqD
YDQWDJJLR
GHOO·D]LHQGD"

&RQVHJXHQ]D:
Rispondono
solo
le persone
fisiche

6,
&RQVHJXHQ]D:

/·D]LHQGD
DYHYDIDWWR
LOSRVVLELOH
SHUSUHYHQLUH
LOUHDWR"
Mediante
Modello organizzativo idoneo,
vigilanza,
verifiche periodiche,
segnalazioni
ecc.
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Rispondono
solo
le persone
fisiche

&RQVHJXHQ]D:
Rispondono
l’azienda e
le persone
fisiche
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La Risposta

M-01
Codice Etico

M-02
Disposizioni Generali

M-03
Organigramma

M-04
Documento di Istruttoria

M-05
Disposizioni Speciali

M-06
Sistema Disciplinare

1RUPDWLYHLQWHUQHJLjRSHUDWLYH
Manuale della Qualità, Certificazioni, Procedure,
Circolari, Modulistica, ecc.
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Registrazioni di adozione, attuazione,
funzionamento, osservanza, vigilanza,
aggiornamento
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Gli Strumenti
M-01

Codice Etico

Principi e norme di condotta adottati da GF-ELTI. Impegni della Società (e delle persone
che operano nella Società) verso i propri Stakeholder.

M-02

Disposizioni Generali

6LVWHPDGLGLVSRVL]LRQLILQDOL]]DWHDOODSUHYHQ]LRQHGHLUHDWLLQGLFDWLGDO©0RGHOORªLQ
attuazione della visione etica adottata. La legislazione vigente prevede responsabilità in
sede penale in caso di mancato rispetto.
5DSSUHVHQWDQRGLIDWWRLO©PDQXDOHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRUHDWRª

M-03

Organigramma

5DSSUHVHQWD]LRQHJUDILFDGHOODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDHVRFLHWDULD
Rende applicabili i criteri di separazione delle funzioni.

M-04

Documento di Istruttoria

9DGHPHFXPXWLOL]]DWRFRQO¶DXVLOLRGHJOLVSHFLDOLVWLGLVHWWRUHSHUVYLOXSSDUH©0RGHOOR
ªLOSLSRVVLELOHFRQWHVWXDOL]]DWRDOODUHDOWj*)(/7,

M-05

Disposizioni Speciali

9DGHPHFXPFKHGHWWDOHOLQHHJXLGDSHUFRPHRSHUDUHDOILQHGHOULVSHWWRGHO©0RGHOOR
ªDGRWWDWR/HGLVSRVL]LRQLVRQRGLUHWWDPHQWHREEOLJDWRULHSHUWXWWLLGHVWLQDWDULGHO
©0RGHOORª

M-06

Sistema Disciplinare

/DOHJLVOD]LRQHYLJHQWHSUHVFULYHDLILQLGHOO¶HIILFDFHDWWXD]LRQH©0RGHOORª
l’introduzione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure in esso previste.



–6–


D/E,d>z

.(<32,1760RGHOOR0

Organismo di Vigilanza (O.d.V.)
L’Organismo di Vigilanza è costituito da Professionisti esterni, indipendenti, con riconosciuta:
a)
b)
c)
d)

Onorabilità;
Autonomia ed indipendenza;
Professionalità;
Continuità di azione.

All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti pieni poteri. Le attività poste in essere non possono essere sindacate da alcun altro organismo o funzione aziendale.
L’Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni GF-ELTI.
L’Organismo di Vigilanza effettua controlli scadenzati in completa autonomia decisionale ed anche senza preavviso.
Nel caso di violazioni ogni persona e/o società che opera e/o interagisce con GF-ELTI ha facoltà di:

•
•



6HJQDODUHDOFRRUGLQDWRUH©0RGHOORªFRRUGLQDWRUH#JIHOWLFRP
Segnalare alla direzione: GLU#JIHOWLFRQ
Denunciare al OdV: RGY#JIHOWLFRP
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