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PREMESSA 

FMI è un’impresa Italiana di produzione, nata negli anni ’90 e situata tra Bergamo e 
Brescia, nel territorio in cui sono state perfezionate le più importanti tecnologie per la 
trasformazione del PTFE, della grafite e di molti materiali speciali.  

Oggi FMI Spa è un’azienda di medie dimensioni, specializzata nella trasformazione del 
PTFE, della grafite e di tutti i principali materiali esenti amianto, usati per la produzione di 
lastre, guarnizioni e semilavorati ad elevato valore tecnico. 

L’attuale assetto è il risultato di una progressiva trasformazione negli anni, che ha portato 
l’azienda da un’attività prevalente di rivendita verso l’ingegnerizzazione di processi 
proprietari per la trasformazione e produzione. La produzione è caratterizzata da un 
elevato contenuto tecnico e da alcune soluzioni innovative, protette da brevetti 
internazionali.  

Negli anni la società ha cercato di incontrare le richieste dei clienti; questo 
atteggiamento ha portato a stringere solidi accordi con i produttori delle migliori soluzioni 
disponibili. Come risultato FMI oggi è in grado di offrire un catalogo molto vasto di 
prodotti, tutti di elevata qualità e garantito da FMI. 

1. MISSION AZIENDALE 

Di seguito si riporta la mission aziendale: 

PRECISIONE: procedure aziendali certe garantiscono un adeguato flusso delle 
informazioni e del lavoro, per garantire il risultato migliore; 

AFFIDABILITÀ: mantenimento dei requisiti dichiarati, qualità dei materiali e dei servizi; 

INNOVAZIONE: un centro di ricerca interno, in collaborazione con prestigiose università 
internazionali, sviluppa nuovi materiali e processi produttivi proprietari; 

PROFESSIONALITÀ: ogni addetto è focalizzato a offrire le migliori risposte e supporto ai 
clienti, attraverso una costante formazione tecnica.  

LEALTÀ: rapporti trasparenti, nei confronti dei distributori e dei partner commerciali, nella 
gestione dei territori assegnati.  

CONTINUITÀ: i prodotti sono realizzati con le migliori materie prime, per garantire nel 
tempo il mantenimento del livello qualitativo. 
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Codice Etico, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo redatto ai sensi della normativa D.Lgs. 231/2001, recante la disciplina 
in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.  

Il Codice Etico prescrive i principi e le regole di comportamento che saranno considerate 
vincolanti per i suoi Destinatari. Il documento è quindi da considerarsi come “carta dei 
valori” attraverso la quale FMI Spa enuncia le proprie responsabilità ed impegni etico 
sociali verso i portatori di interesse (“stakeholder”). 

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società 
contestualmente all’adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.  

La verifica dello stato del rispetto e attuazione del Codice Etico è di competenza 
dell’Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del 
citato D.lgs. 231/01. 

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni alla 
società attraverso apposite attività di informazione e formazione. 
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3. DESTINATARI E STRUTTURA DEL CODICE ETICO  

Le disposizioni e i principi illustrati nel Codice Etico si applicano ai seguenti Destinatari: 
• soci, amministratori, sindaci; 
• personale dipendente con il quale un qualsiasi tipo di rapporto contrattuale; 
• terzi che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni con FMI Spa, quali ad 

esempio collaboratori, consulenti, agenti, procuratori, fornitori, partner 
commerciali, etc. 

I terzi sono pertanto obbligati, mediante specifiche pattuizioni contrattuali, a rispettare le 
disposizioni contenute nel Codice Etico, nei limiti delle proprie competenze e 
responsabilità.  

La società favorisce la condivisione e diffusione dei valori e dei principi contenuti nel 
Codice Etico ed esige il mantenimento di una condotta in linea con tali principi da parte 
dei destinatari. 

I destinatari del Codice Etico, ognuno nell’ambito delle proprie responsabilità, secondo i 
principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, nazionali e comunitarie, 
nonché delle politiche, piani, regolamenti, e procedure interne, devono contribuire alla 
missione aziendale; devono in particolare curare la minimizzazione dei rischi e dei costi di 
produzione; la salvaguardia delle attività aziendali nel proporre gli investimenti, nel 
realizzare i progetti e in qualsiasi decisione o azione che condizioni la gestione della 
società; i dirigenti dovranno attenersi agli stessi principi nel dare attuazione alla volontà 
della direzione. Coloro che occupano posizioni di responsabilità sono tenuti ad essere 
d’esempio per i propri dipendenti, a indirizzarli all’osservanza del Codice e a favorire il 
rispetto delle norme in genere. 

ll Codice Etico è consultabile in formato elettronico sul sito internet aziendale  www.fmi-
spa.it. 

Il Codice Etico è strutturato come segue: 

• PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

• NORME DI COMPORTAMENTO 

• MODALITA’ DI APPLICAZIONE.  
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4. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

 

4.1 RISPETTO DELLA LEGGE 
L’osservanza di tutte le norme di legge vigenti, nazionali e internazionali, delle direttive 
nazionali e internazionali, dei regolamenti e delle procedure aziendali costituiscono 
principio imprescindibile di ogni attività di FMI Spa.  

La Società ritiene fondamentale il rispetto di tali normative, applicandole con rettitudine 
ed equità. 

 

4.2 ONESTA’, CORRETTEZZA  
Il compimento di tutte le attività connesse al conseguimento dell’oggetto sociale deve 
avvenire nel rispetto dei principi di onestà e correttezza, che costituiscono elemento 
essenziale della gestione aziendale. 

 

4.3 TUTELA DELLE PERSONE 
F.M.I Spa tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e 
accrescere il patrimonio e le competenze possedute da ciascun collaboratore. 

La società vieta ogni sorta di discriminazione in base all’età, al sesso, alle preferenze 
sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, 
all’appartenenza ad organizzazioni sindacali e alle credenze religiose.  

FMI Spa garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità dei propri lavoratori e 
garantisce ambienti di lavoro sicuri e salubri a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

 

4.4 TRASPARENZA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E TUTELA DEI SOCI 
La società ispira i propri comportamenti alla trasparenza e affidabilità e s’impegna a 
fornire all’esterno e all’interno dell’organizzazione informazioni veritiere, complete, 
comprensibili ed accurate.  

L’informativa ai soci e agli organi sociali si basa sulla veridicità e correttezza delle 
informazioni inerenti la gestione societaria e contabile.  

La società persegue il proprio oggetto sociale nel pieno rispetto della legge, dello Statuto 
e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la 
tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri soci salvaguardando l’integrità del 
proprio patrimonio e del capitale sociale. 
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4.5 TUTELA DELLA CONCORRENZA 
FMI Spa ritiene che un sano e corretto sistema di concorrenza contribuisca al migliore 
sviluppo della propria missione aziendale pertanto osserva le norme vigenti in materia di 
concorrenza astenendosi da comportamenti collusivi. 

4.6 QUALITA’ DEI PRODOTTI 
FMI spa ha come obiettivo fondamentale il raggiungimento del massimo livello di 
soddisfazione dei clienti, al fine di mantenere ed incrementare il proprio posizionamento 
sul mercato nel rispetto della migliore concorrenza. 

Gli impegni della società in tema qualità sono peraltro esplicitati nel documento “Politica 
per la Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza” approvato dalla Direzione. La Società è 
infatti dotata di un Sistema Qualità certificato ai sensi della normativa ISO 9001:2008. 

 

4.7 RISERVATEZZA 
I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle 
operazioni compiute per conto della società. I Destinatari sono tenuti a trattare ogni 
informazione ottenuta in relazione alla prestazione lavorativa come riservata, nel rispetto 
della normativa in materia di dati personali (D.lgs 196/03). 

Tutto il personale deve essere informato dei dati personali custoditi dall’azienda e delle 
misure adottate per la loro protezione.  

 

4.8 EFFICACIA ED EFFICIENZA 
La società ricerca costantemente l’efficacia e l’efficienza dei propri processi in 
particolare nell’ambito produttivo impiegando in modo consapevole le risorse al fine di 
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.  

La ricerca dell’efficienza è subordinata al rispetto delle norme e alla messa in sicurezza 
delle attività produttive. La Società investe continuamente nella ricerca di soluzioni 
tecnologiche innovative e all’avanguardia in grado di soddisfare i requisiti di legge e 
perseguire efficacia ed efficienza nelle prestazioni aziendali. 

 

4.9 TUTELA DELLE RISORSE AZIENDALI 
FMI Spa s’impegna a conservare e proteggere il patrimonio fisico della società 
assicurandone la protezione del proprio patrimonio intellettuale. A tal fine istruisce i propri 
esponenti aziendali all’uso corretto dei beni, delle risorse o delle informazioni a loro affidati 
per l’esercizio delle attività.  
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4.10 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE 
FMI Spa ha come obiettivo prioritario quello di salvaguardare la salute e sicurezza di tutte 
le persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle attività lavorative pertanto si 
impegna a garantire adeguati standard di prevenzione e a migliorare nel tempo le 
condizioni di sicurezza, salute e di benessere lavorativo. 

La corretta applicazione della legislazione vigente e il rispetto della normativa tecnica ad 
essa connessa rappresentano per la società, unitamente alle attività di informazione e 
formazione dei lavoratori ed al coinvolgimento degli stessi, gli strumenti indispensabili per il 
raggiungimento, mantenimento e miglioramento di condizioni di lavoro e dell’ambiente 
tali da garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e dei terzi 
presenti in azienda.  

Gli impegni della società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono riportati nel 
documento “Politica per la Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza” approvato dalla 
Direzione aziendale. 

La società, anche attraverso la collaborazione attiva dei suoi dipendenti e dei suoi 
fornitori di servizi esterni: 

• promuove ed attua iniziative finalizzate a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause 
che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone, 
escludendo qualsiasi forma di eccezione o deroga alle procedure interne a tale 
scopo adottate;  

• adotta un Sistema di Gestione sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori (SGSL) per 
prevenire, controllare e ridurre i rischi di infortuni, individuando le responsabilità, 
formando le persone, definendo obiettivi concreti e misurabili; 

• collabora con i propri portatori d’interesse, sia interni (es. dipendenti), sia esterni (es. 
istituzioni, organi di vigilanza, etc.), per ottimizzare la gestione delle tematiche sulla 
salute e sicurezza dei lavoratori; 

• mantiene elevati standard di sicurezza nel rispetto della normativa vigente. 

 

4.11 TUTELA DELL’AMBIENTE 
La società si impegna ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia 
ambientale, a promuovere e programmare lo sviluppo delle proprie attività volto a 
valorizzare le risorse naturali e a preservare l’ambiente per le generazioni future. 

FMI Spa promuove e garantisce tra tutto il personale una forte sensibilità ambientale, sia 
per la protezione personale che dell’ambiente in generale, mantenendo un alto grado di 
conoscenza professionale degli addetti. Gli impegni della società in tema di tutela 
dell’ambiente sono riportati nel documento “Politica per la Qualità, Ambiente, Salute e 
Sicurezza” approvato dalla Direzione. 
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5. NORME DI COMPORTAMENTO 
 

5.1 RAPPORTI CON I CLIENTI  
La clientela è parte integrante del patrimonio aziendale. Per consolidare la fedeltà e la 
stima della clientela è indispensabile che ogni rapporto sia improntato a criteri di lealtà, 
disponibilità, trasparenza e professionalità. La società gestisce i rapporti con i propri clienti 
basandosi sul rispetto dei valori contenuti nel presente Codice Etico. 

Il personale dipendente e i collaboratori devono migliorare continuamente e con ogni 
mezzo la propria preparazione professionale per dare risposte confacenti alle esigenze 
dell'interlocutore, fornendo ogni assistenza utile a favorire scelte consapevoli e condivise, 
evitando ogni forma di forzatura. 

Al fine di salvaguardare l'affidabilità e il prestigio aziendale, FMI SpA si impegna a: 

• avere come obiettivo primario la piena soddisfazione del cliente destinatario della 
prestazione; 

• creare un solido rapporto con il cliente, ispirato alla correttezza e alla efficienza; 
• mantenere un atteggiamento professionale, leale e collaborativo nei riguardi del 

cliente, che deve essere posto in condizioni di assumere decisioni consapevoli e 
informate; 

• utilizzare forme di comunicazione chiare e semplici, conformi alle normative vigenti, 
senza ricorrere a pratiche elusive e comunque scorrette, in modo da non 
trascurare alcun elemento rilevante ai fini della comprensione da parte del cliente; 

• intrattenere rapporti con clienti che presentino requisiti di serietà e di affidabilità 
personale e commerciale; 

• evitare di intrattenere relazioni d'affari con persone delle quali sia conosciuto o 
delle quali sia sospettato il coinvolgimento in attività illecite; 

• rifiutare ogni forma di "raccomandazione" o "condizionamento" sia interni che 
esterni. 

In ogni caso, i rapporti con i clienti devono essere improntati all'assoluto rispetto della 
normativa di legge in tema di antiriciclaggio, tutela dei dati personali, trasparenza e 
antiusura. 

Ai dipendenti e collaboratori è vietato concedere o promettere omaggi, doni e benefici 
ai clienti che esulino dalle normali pratiche di cortesia, in modo da non poter essere 
interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la società. 

 

5.2 RAPPORTI CON I FORNITORI 
La società gestisce i rapporti con i propri fornitori basandosi sul rispetto dei valori contenuti 
nel presente Codice Etico. 
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FMI SpA, ferma la valutazione sulla convenienza dell'offerta, sulla rispondenza della stessa 
alle esigenze aziendali e sull'affidabilità generale dei fornitori, nella scelta del fornitore 
terrà anche conto: 

• dell'impegno dell'azienda fornitrice a rispettare le norme sulla salvaguardia e tutela 
dell'ambiente, sulla contrattazione collettiva e sicurezza sul posto di lavoro; 

• della capacità di far fronte, in funzione della natura del servizio, agli obblighi di 
riservatezza. 

Nella definizione dei contratti con i fornitori, i dipendenti sono tenuti ad osservare 
scrupolosamente i regolamenti e le procedure aziendali e tutti gli obblighi imposti dalla 
normativa vigente.  

Al personale è vietato concedere o promettere omaggi, doni e benefici ai fornitori che 
esulino dalle normali pratiche di cortesia, in modo da non poter essere interpretati come 
un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la società. 

FMI ritiene fondamentale l’osservanza dei principi etici e di comportamento indicati nel 
presente Codice da parte dei fornitori, pertanto prevede l’inserimento nei contratti di 
specifiche clausole risolutive che si riterranno immediatamente applicabili al verificarsi di 
una qualsivoglia violazione da parte dei fornitori del presente Codice Etico.  
 

5.3 RAPPORTI CON SOCI 
Nei confronti dei soci FMI Spa si impegna a: 

• assicurare l’efficace partecipazione di tutti i componenti degli organi sociali ai 
lavori assembleari attraverso la tempestiva informativa sulle materie all’ordine del 
giorno, al fine di instaurare un proficuo dialogo; 

• ricercare la massima trasparenza sia nelle comunicazioni sociali che nei rapporti 
personali. 
 

Gli Organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto 
della legge, dello statuto, della normativa di vigilanza, sono tenuti all'osservanza di quanto 
contenuto nel presente Codice Etico. 

Ai loro componenti è richiesto: 
• di tenere un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza; 
• di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei 

confronti della società; 
• la partecipazione assidua ed informata alle adunanze e alle attività degli organi 

sociali; 
• la consapevolezza del ruolo; 
• la condivisione della missione e spirito critico, al fine di garantire un contributo 

personale significativo; 
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• di valutare le situazioni di conflitto d’interesse o di incompatibilità di funzioni, 
incarichi o posizioni all’esterno e all’interno della società. 
 

5.4 RAPPORTI CON IL PERSONALE 
Le risorse umane sono un essenziale bene aziendale; il loro sviluppo rappresenta un fattore 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della società. 

La Società si impegna a: 

• adottare politiche del personale che si basino sulla valorizzazione del merito e lo 
sviluppo della professionalità. In particolare FMI Spa si impegna ad adottare criteri di 
merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque 
decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni; 
sono vietate pertanto pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione formazione, 
gestione e sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo e 
favoritismo; 

• informare in maniera esauriente il dipendente appena assunto sulle caratteristiche 
delle mansioni e della funzione, su elementi normativi e retributivi e sul richiesto rispetto 
dei principi contenuti nel Codice Etico. 

Fermo restando quanto previsto dalla legge, dallo statuto sociale, dal regolamento e 
dalla normativa interni, nonché dalle norme contrattuali vigenti, il personale dipendente, 
nell'espletamento del proprio servizio, deve uniformare la propria azione ai princìpi espressi 
dal presente Codice Etico.  

DOVERI DEL PERSONALE: 

Tutto il personale di FMI Spa deve: 

• improntare i propri comportamenti all’osservanza dei principi di tutela e rispetto della 
persona umana, alla lealtà, alla correttezza nei rapporti personali e a logiche 
operative impostate sull'integrazione e collaborazione interfunzionale, sulla 
responsabilizzazione delle persone, sullo spirito di squadra e sul rispetto dei rapporti 
gerarchici e funzionali al fine di perseguire gli obiettivi aziendali; 

• evitare di porre in essere operazioni in conflitto d'interesse, informando 
tempestivamente il diretto superiore di eventuali relazioni di parentela, diretta o 
indiretta, intercorrente con controparti con le quali sta per avviare o gestire rapporti 
d'affari per conto di FMI Spa;   

• osservare le norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela 
ambientale; 

• trattare con assoluta riservatezza dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso 
evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi, e in ogni caso 
salvaguardando i princìpi di lealtà, correttezza e trasparenza innanzi richiamati. Le 
informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito delle 
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strutture e degli uffici di FMI SpA, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva 
necessità di conoscerle per motivi di lavoro; 

• dimostrare nei rapporti con qualsiasi interlocutore, con cui viene in contatto per motivi 
di lavoro, doti d'integrità morale, evitando comportamenti che possano mettere in 
dubbio tale sua qualità; 

• proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela 
del patrimonio aziendale in generale, evitando situazioni che possano incidere 
negativamente sull'integrità e sicurezza di detto patrimonio; 

• evitare che una situazione finanziaria personale non equilibrata possa avere 
ripercussioni di ogni genere nell'attività di lavoro; 

• astenersi dal richiedere, direttamente o indirettamente, raccomandazioni ed ogni 
altro trattamento di favore in contrasto con i princìpi fissati nel presente Codice Etico. 

In particolare i dipendenti dovranno: 

Proteggere e usare correttamente i beni della società, ivi incluse le informazioni riservate, 
che fanno parte delle responsabilità fondamentali di ogni dipendente.  

I dipendenti devono conformarsi ai dettami dei programmi di sicurezza atti a proteggere i 
beni materiali e gli altri beni aziendali dall'uso o dalla rimozione non autorizzati, come pure 
dalle perdite per reati penali o abuso di fiducia. 

Strumenti, macchinari, attrezzature e quant’altro di proprietà aziendale devono essere 
utilizzati solo per scopi strettamente correlati all’attività, ogni uso improprio è violazione. 
Strumenti, macchinari, attrezzature e quant’altro di proprietà aziendale devono essere 
utilizzati solo negli orari di lavoro, salvo autorizzazioni della direzione, ogni uso ad di fuori 
dell’orario di lavoro è violazione. 

Ai dipendenti a cui non è stato espressamente dato l’incarico quale trattamento di dati 
non potrà accedere a cartelle, file che esulano dalla propria mansione, non potrà 
peraltro accedere alla navigazione internet ed all’utilizzo di sistemi di posta elettronica. 

La navigazione in internet rappresenta oggi una minaccia per l’incolumità del sistema 
informatico aziendale, con la grave possibilità di perdita di dati. 

In caso di accompagnamento in azienda di fornitori, clienti, rappresentanti, consulenti è 
vietato l’utilizzo di macchine fotografiche, cellulari dotati di telecamere, fotocamere, se 
non vi è l’autorizzazione della Direzione. 

Le informazioni riservate della società non possono essere comunicate o divulgate in 
nessuna forma, senza opportuna autorizzazione, a quanti non siano alle dipendenze della 
Società o a dipendenti che non abbiano motivo di ottenere le informazioni stesse. 

Ogni dipendente, nell'ambito delle proprie mansioni e nel rispetto dei limiti fissati dalla 
vigente normativa, dovrà: 
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• distinguersi per propositività e proattività; 
• accrescere con ogni mezzo la propria preparazione e professionalità;  
• saper far tesoro delle proposte di miglioramento provenienti dagli altri colleghi;  
• contribuire alla crescita professionale dei propri collaboratori;  
• prendere decisioni ed assumere rischi secondo logiche di sana e prudente gestione, 

assicurando l'utilizzo economico ed efficiente delle risorse nel rispetto della legge e 
della normativa interna, nonché il corretto utilizzo delle procedure e del sistema del 
controllo dei rischi; 

• saper riconoscere i propri errori ed intervenire per correggerli; 
• considerare il risultato aziendale come una propria responsabilità, motivo di 

soddisfazione e frutto del lavoro di gruppo; 
• saper cogliere come opportunità di miglioramento i reclami e/o le segnalazioni della 

clientela volti a suggerire miglioramenti alle procedure e ai servizi.  
 

5.5 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono conformarsi ai valori e alle previsioni 
contenute nel presente Codice Etico e nelle procedure aziendali e possono essere 
intrattenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò preposte.  

Al personale è severamente vietato offrire o promettere denaro o altre utilità agli 
esponenti della Pubblica Amministrazione e ai loro famigliari che possano condizionare 
direttamente o indirettamente l’adempimento ai doveri di ufficio. Nelle relazioni con i 
funzionari della Pubblica Amministrazione è vietato tenere atteggiamenti di natura 
collusiva. Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono 
contenere informazioni veritiere e complete e documentabili in modo da garantire la 
corretta valutazione da parte della Pubblica Amministrazione interessata.  

La società bandisce qualsiasi condotta fraudolenta finalizzata a conseguire erogazioni 
sotto forma di finanziamenti, contributi, sovvenzioni ad opera di Enti Pubblici. I contributi e 
finanziamenti percepiti da Enti Pubblici vengono destinati agli scopi previsti, rispettando le 
condizioni e le modalità di impiego previste. 
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6. MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 

 

6.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni alla 
società attraverso apposite attività di informazione e formazione.  

Per garantire un’adeguata comprensione del Codice etico, FMI Spa predispone e 
realizza, anche in base alle eventuali indicazioni dell’Organismo di Vigilanza, un piano 
periodico per le attività di diffusione, informazione e formazione volto a favorire la 
conoscenza dei principi e delle norme in esso contenute. 

 

6.2 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) 
L’Organismo di Vigilanza costituito presso la società e previsto dal D.lgs 231/01 ha come 
compito quello di garantire l’attuazione del Codice Etico. L’OdV è un organo interno alla 
società dotato di autonomi poteri di verifica e controllo sull’attuazione del Codice Etico e 
in più generale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui il Codice Etico è 
parte integrante.  

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti in merito all’attuazione del 
Codice Etico: 

• monitorare l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, 
attraverso l’applicazione di specifici piani di audit interni e accogliendo eventuali 
segnalazioni fornite dai destinatari; 

• segnalare all’Amministratore Unico eventuali violazioni del Codice Etico di 
significativa rilevanza; 

• esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure 
aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;  

• provvedere, ove necessario, alla proposta di revisione periodica del Codice Etico.  

I destinatari del Codice Etico possono rivolgersi all’OdV per richiedere chiarimenti, 
approfondimenti o per segnalare possibili violazione al Codice Etico mediante l’invio di 
una mail alla casella di posta elettronica dedicata: odv@fmi-spa.it. 

Il Codice Etico è vincolante anche nei confronti dei terzi, ovvero ai soggetti esterni alla 
società che operano, direttamente o indirettamente, pe FMI Spa (a titolo esemplificativo, 
collaboratori, consulenti e fornitori, partner commerciali, etc.).  

I terzi sono pertanto obbligati, mediante specifiche pattuizioni contrattuali, a rispettare le 
disposizione contenute nel Codice Etico, nei limiti delle proprie competenze e 
responsabilità, nonché le specifiche regole e procedure richiamate nel Modello che 
disciplinano il rapporto con i terzi.  
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Eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello ove applicabile potranno determinare, 
sulla base di quanto contrattualmente convenuto, la risoluzione del rapporto. 

 

6.3 SEGNALAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI  
I destinatari del Codice Etico sono tenuti ad attenersi ai principi comportamentali definiti 
nel Codice. 

Nel caso in cui i destinatari vengano a conoscenza di violazioni o presunte violazioni del 
Codice Etico, questi sono tenuti a effettuare apposita segnalazione direttamente all’OdV 
mediante l’invio di mail all’indirizzo di posta elettronica sopra specificato.  

L’Organismo di Vigilanza provvederà ad analizzare la segnalazione, ascoltando 
eventualmente l’autore e il responsabile della presunta violazione. L’OdV agisce in modo 
da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar 
adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. È 
inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

6.4 VIOLAZIONI E SANZIONI 
L’osservanza delle norme e dei principi fissati nel Codice Etico costituisce per i destinatari 
parte essenziale delle rispettive obbligazioni contrattuali. La loro violazione compromette 
quindi il rapporto di fiducia tra la società e chiunque commetta la violazione 
(amministratori, personale aziendale, collaboratori, clienti e fornitori). 

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite con tempestività, attraverso 
l'adozione di provvedimenti disciplinari previsti da apposito Sistema Disciplinare parte 
integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nel rispetto del quadro 
normativo vigente (Contratto Collettivo di settore e/o Codice Civile) e in modo adeguato 
e proporzionale alla violazione, indipendentemente dalla eventuale rilevanza penale di 
tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale. 

 


