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Il Codice Etico è l’altra faccia del Bilancio Sociale. Infatti dalla missione aziendale si possono 
diramare due attività concomitanti, una più generale rivolta al controllo delle politiche d’impresa 
(il Bilancio Sociale), l’altra ai comportamenti individuali (il Codice Etico).  

 Può definirsi come la “Carta Costituzionale” dell’impresa, una carta dei diritti e doveri morali che 
definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale.  

 E’ un mezzo efficace a disposizione delle imprese per prevenire comportamenti irresponsabili o 
illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda, perché introduce una definizione 
chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e 
spesso anche fornitori verso i diversi gruppi di stakeholder.  

 Esso è il principale strumento di implementazione dell’etica all’interno dell’azienda.  

 Il Codice Etico è divenuto uno strumento per lo stakeholder manager, un mezzo che garantisce la 

gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione 

dell’impresa, in modo da creare fiducia verso l’esterno. 

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente 

Codice devono essere ispirati dall’etica della responsabilità. EUROIMMOBILIARE LEGNANO  SRL ha 

come principio imprescindibile l’osservanza di leggi e regolamenti vigenti. I destinatari del Codice 

sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare 

l’interesse dell’impresa in violazione delle leggi. 

1. Trasparenza 

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell’informazione 

sia all’esterno che all’interno della Azienda. Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato 

nei confronti dei clienti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una 

comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva. Nella formulazione dei contratti 

Euroimmobiliare elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il 

mantenimento della condizione di pariteticità con i clienti. 



2. Correttezza 

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto il profili della privacy e delle 

opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale di tutti i soggetti 

che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale. Ciò impone anche 

l’eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti 

ed Euroimmobiliare. Per quanto concerne, in particolare, il rispetto delle norme sulla “privacy”, 

Euroimmobiliare ha predisposto ed adottato il Documento Programmatico per la Sicurezza 

previsto dall’art. 34, lettera g e dall’Allegato B del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

3.  Efficienza 

Il principio della efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l’economicità 

della gestione delle risorse impiegate nell’erogazione dei servizi e venga assunto l’ impegno di 

offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del cliente e secondo gli standard più avanzati. 

4. Lo spirito di servizio 

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun destinatario del Codice sia sempre orientato, 

nei propri comportamenti, alla condivisione della missione aziendale volta a fornire un servizio di 

alto valore sociale e di utilità alla collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di 

qualità. 

5. Concorrenza 

Euroimmobiliare intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, 

leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato. 

6. Valorizzazione delle risorse umane 

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo dell’Azienda. Pertanto 

Euroimmobiliare ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il 

patrimonio di competenze possedute. 

7. Sistema di governo 

Il sistema di governo adottato dall’impresa è conforme alla normativa vigente ed è volto ad 

assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un 

contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo. Tale sistema 

risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell’impresa e trasparente nei confronti 

del mercato, nella prospettiva di creazione del valore per i soci e del perseguimento delle finalità 

sociali ed ambientali definite d’intesa con gli enti locali di riferimento. I componenti degli Organi 

Sociali devono uniformare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi 

dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta nell’Azienda. 

Ai componenti degli Organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, 

di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che Euroimmobiliare fornisce nelle relazioni 



che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto 

privato. È richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all’attività dell’impresa; essi sono 

tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio 

e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti. Ai 

componenti degli Organi Sociali è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi 

contenuti nel presente Codice. Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche 

successivamente alla cessazione del rapporto con Euroimmobiliare.  Euroimmobiliare, consapevole 

dell’importanza del ruolo rivestito dal socio, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e 

tempestive e a migliorare le condizioni della sua partecipazione, nell’ambito delle sue prerogative, 

alle decisioni societarie. Costituisce impegno dell’Azienda tutelare e accrescere il valore della 

propria attività a fronte dell’impegno posto dai soci con i loro investimenti. Euroimmobiliare si 

impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali. 

8. Personale 

Euroimmobiliare riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e 

l’importanza della loro partecipazione all’attività di impresa. La gestione del rapporto di lavoro, 

perseguendo un'organizzazione per obiettivi, è orientata a favorire la crescita professionale e delle 

competenze di ciascun dipendente. E’ vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, 

di religione, di lingua, sindacale o politica nell’assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o 

nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo. Euroimmobiliare si impegna a tutelare 

l’integrità morale e fisica dei propri dipendenti e a tal fine promuove comportamenti responsabili 

e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica per garantire un 

ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 

prevenzione e protezione; inoltre  si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per 

l’esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti 

discriminatori di qualsiasi tipo. E’ richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima 

di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e reputazione di ciascuno. Il personale si impegna a 

rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e deve attenersi, nell’espletamento dei propri 

compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, 

correttezza, fedeltà e buona fede. 

Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di 

assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi 

rispetto all’attività dell’impresa. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto 

adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all’immagine dell’impresa. Il 

dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è ammesso 

l’uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell’impresa. Ogni dipendente è direttamente e 

personalmente responsabile della protezione e dell’utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui 

affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.  Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni 

dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni 

normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. Il dipendente non può chiedere, per sé 

o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest’ultime, salvo quelle d’ uso di modico valore o 



conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che 

comunque possa trarre benefici dall’attività dell’impresa. Il dipendente non può altresì offrire 

regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella 

conduzione di qualsiasi attività collegabile all’impresa. L’impresa tutela la privacy dei propri 

dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, 

fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell’interessato. 

Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie 

funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze. Il dipendente deve osservare 

tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché 

vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy; egli deve altresì 

custodire con cura gli atti affidatigli. Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli 

eventuali collaboratori, consulenti, e mandatari di Euroimmobiliare.  

9. Rapporti con i clienti 

Euroimmobiliare si impegna a soddisfare i propri clienti e a non discriminarli, instaurando con loro 

un rapporto caratterizzato da elevata professionalità ed improntato alla disponibilità, al rispetto, 

alla cortesia, alla ricerca ed all’ offerta della massima collaborazione. I contratti e le comunicazioni 

con i clienti saranno  formulati in modo chiaro e semplici, con il linguaggio più vicino possibile a 

quello della clientela diffusa nonché  conformi alle normative vigenti e alle indicazioni delle 

Autorità. 

10. Correttezza nelle trattative commerciali 

Nei rapporti con la committenza Euroimmobiliare assicura correttezza e chiarezza nelle trattative 

commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento 

degli stessi. 

11. Scelta del fornitore 

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti ed alle procedure 

interne dell’impresa. La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono 

avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori 

delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all’ utilità e 

al prezzo della fornitura. Nella selezione Euroimmobiliare adotta criteri oggettivi e trasparenti 

previsti dalla normativa vigente. Euroimmobiliare ed il fornitore devono operare al fine di costruire 

un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia. 

12. Missione aziendale  

Euroimmobiliare persegue gli obiettivi indicati dalle Istituzioni Pubbliche di riferimento e collabora 

efficacemente con gli organismi delle stesse preposti alla attività di regolazione e controllo e 

coniuga tali obiettivi con la propria missione e con l’esigenza di autonomia organizzativa e 

gestionale propria di qualsiasi operatore economico. 



 

 


