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Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti dagli esponenti 

aziendali a ciò preposti o autorizzati ovvero dalle persone da essi 

delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, dello Statuto 

della Società e delle leggi vigenti, avendo riguardo ai principi di 

correttezza, trasparenza, imparzialità ed efficienza. 

 E’ fatto divieto a tutti coloro che operano per conto di SPIGAS CLIENTI 

di influenzare o tentare di influenzare impropriamente  (es. mediante  la 

promessa o l’offerta di denaro o altre utilità, etc.) le decisioni di 

dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione , 

nonché di indurre questi ultimi al compimento di atti contrari ai doveri 

del loro ufficio - seppur posti in essere a vantaggio o nell’interesse della 

Società. 
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Rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo 

 I rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo sono ispirati alla 

massima collaborazione, trasparenza e correttezza e al rispetto del loro 

ruolo istituzionale. 

 Il personale di SPIGAS CLIENTI adempie, nei confronti delle Autorità di 

vigilanza e controllo, agli obblighi di legge, tra cui quelli di 

comunicazione, in conformità alla normativa vigente. 
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Rapporti con l’Autorità giudiziaria 

 
 I rapporti con l’Autorità giudiziaria devono ispirarsi ai principi di onestà, 

trasparenza e collaborazione. 

 E’ fatto assoluto divieto ai destinatari del presente Codice di indurre 

qualsiasi soggetto, con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o 

di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’Autorità giudiziaria. 
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Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali 

 I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono tenuti dal 

Legale Rappresentante o dalle funzioni aziendali delegate, nel rispetto 

delle norme del presente Codice, dello Statuto della Società e delle leggi 

speciali, avendo particolare riguardo ai principi di imparzialità e 

indipendenza, a livello nazionale ed internazionale. 

  E’ fatto divieto a coloro che operano per conto di SPIGAS CLIENTI di 

dare o promettere somme di denaro o concedere beni in natura o altri 

benefici a titolo personale alle persone che rivestono ruoli istituzionali 

nell’ambito di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali o altre 

associazioni per promuovere o favorire interessi della Società, anche a 

seguito di illecite pressioni. 
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Rapporti con i mezzi di informazione 

 

 I rapporti con i mass media sono tenuti esclusivamente dal Legale 

Rappresentante o dalle funzioni aziendali autorizzate e devono essere 

ispirati a principi di veridicità, trasparenza e rispetto dell’immagine e 

della reputazione della Società. 

 Non è consentito divulgare informazioni se non previa autorizzazione 

espressa da parte del Legale Rappresentante. 
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 Strumenti di applicazione del Codice Etico 

 SPIGAS CLIENTI valorizza la centralità della risorsa umana, la sua 

responsabilità e professionalità, sensibilizzando e incentivando  

all’osservanza del presente Codice Etico. 

 A tal fine la Società richiede di segnalare tempestivamente al superiore 

gerarchico o al Legale Rappresentante  ogni situazione di presunta o 

potenziale violazione e di fornire ogni utile suggerimento per prevenire  

comportamenti nocivi alla stessa e ai soggetti che vi operano.  

 Tutte le segnalazioni saranno trattate nel rispetto della privacy e in 

modo da escludere rischi di ritorsione, discriminazione e disagio in 

generale.  
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Violazioni del Codice Etico 

 Il rispetto delle norme del Codice Etico costituisce parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali dei Dipendenti di SPIGAS CLIENTI ai sensi e 

per gli effetti degli articoli 2014 e ss. del Codice Civile. 

 La violazione del presente Codice può costituire, a seconda dei casi,  

inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e può anche 

comportare il risarcimento di danni eventualmente derivati alla Società 

in conseguenza di tale violazione, in conformità alla vigente normativa e 

ai contratti collettivi, come di volta in volta applicabili. 
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Conseguenze in caso di violazione 

 In caso di violazione del presente Codice saranno attivati  gli organi 

interni competenti per l’eventuale avvio delle azioni necessarie. 

 Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedimentali 

previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70) e 

dalle specifiche disposizioni dei CCNL applicabili. 

 Il tipo e l’entità delle sanzioni saranno applicate in misura proporzionale 

al fatto e, comunque, avendo riguardo all’intenzionalità o meno della 

condotta, al comportamento complessivo del soggetto, alla posizione 

organizzativa del medesimo e all’eventuale sussistenza di legittime cause 

di giustificazione. 
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