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Premessa

Il Gruppo Enertad si è sempre impegnato nell’applicazione di rigorosi principi, osservati nello svolgimento delle sue attività, e si è
sempre caratterizzato per serietà, affidabilità e professionalità, così da acquisire negli anni una reputazione “consolidata”, apprezzata
anche a livello internazionale.
Attraverso il Codice Etico tali principi sono stati formalizzati, in modo da rappresentare un esplicito riferimento per tutti coloro i
quali collaborano con il Gruppo nella realizzazione degli obiettivi espressi dalla sua Missione.
L’intento del presente documento è ribadire, oltre al basilare rispetto delle normative, l’importanza di una condotta etica
assolutamente corretta affinché sia possibile costruire un valore durevole e sostenibile nel tempo, tale cioè da riuscire a conciliare
la crescita economica con il rispetto dell’ambiente e delle comunità.
Riteniamo infatti che il rispetto di tali principi sia condizione fondamentale per ottenere il consenso e la legittimazione necessaria a
sviluppare le nostre attività in un contesto civile evoluto e attento alle implicazioni etiche delle scelte operate.
Affinché i contenuti del Codice Etico diventino prassi quotidiana, abbiamo creato opportune modalità di applicazione operativa, in
grado di favorire la conoscenza e la condivisione delle nostre regole.

Introduzione

Struttura e ratio del Codice Etico
Il Codice Etico è lo strumento di deontologia aziendale che ha l’obiettivo di formalizzare i principi e gli standard di comportamento
in essere nel Gruppo, creando le condizioni per la corretta applicazione di politiche e procedure specifiche.

Inoltre il presente Codice Etico è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo definito per prevenire i reati
previsti dal D.Lgs. 231/01, dal D.Lgs. 61/02 e norme collegate.

Il Codice Etico è suddiviso in tre sezioni:
1. Missione e principi: riporta la Missione del Gruppo e i principi che guidano i comportamenti e le decisioni aziendali;
2. Codice di comportamento: definisce le aree di responsabilità in riferimento ai principali interlocutori del Gruppo. Specifica,

inoltre, la politica di comportamento in relazione ad aree di attività significative, quali l’Ambiente;
3. Modalità di attuazione e controllo: identifica i responsabili del Codice Etico e spiega come applicare concretamente i principi e

le regole definite, affinché diventino prassi quotidiana.
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Ambito di applicazione
Le norme contenute nel Codice Etico si applicano a tutte le società del Gruppo Enertad (di seguito anche “il Gruppo”), cioè a
Enertad S.p.A. e alle società da questa controllate, intendendosi per tali le società controllate in forma diretta e indiretta ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile. Anche le società collegate, intendendosi per tali le società su cui Enertad S.p.A. od una controllata
di quest’ultima, esercita, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, un’influenza notevole, dovranno essere incoraggiate ad uniformare
la propria attività ai principi contenuti nel Codice Etico.

Destinatari
Il Gruppo Enertad ispira la propria attività, oltre all’imprescindibile rispetto delle leggi, ai principi contenuti nel presente Codice e si
dichiara libero di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non rispettarne il contenuto e lo spirito
e/o ne violi i principi e le regole di condotta.

Pertanto, il Gruppo intende condividere i propri principi con tutti i suoi interlocutori, con i quali si relaziona per realizzare la propria
Missione.Tra questi si ricordano i Collaboratori in senso lato, la Pubblica Amministrazione, i Soci, i Clienti, i Fornitori di beni e servizi,
i Concorrenti, le Organizzazioni politiche e sindacali, gli Organi di informazione, le Autorità di vigilanza e di controllo, l’Ambiente e
il territorio.

In particolare i Collaboratori in senso lato, come successivamente definiti nel paragrafo 2.1., devono agire per rappresentare al meglio
lo stile di comportamento del Gruppo e per rafforzarne la reputazione. Devono quindi dare l’esempio nell’attuare i contenuti del
Codice e hanno la responsabilità di operare affinché le disposizioni etico-comportamentali e le procedure operative aziendali siano
adottate con riferimento a tali principi.
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> 1. Missione e principi

La Missione del Gruppo esprime l’obiettivo di ricercare un sempre più elevato livello di performance nel perseguire una politica di
innovazione e di crescita economica, rispettando l’ecosistema, attraverso l’utilizzo attento delle risorse naturali.

Per fare questo, si ritiene necessario utilizzare al meglio le sinergie di Gruppo; sinergie che rappresentano lo strumento
ottimale oltre che per massimizzare la competitività dei prodotti e dei servizi sul mercato, anche per creare valore
e consentire a tutte le società del Gruppo di perseguire una politica di crescita e di innovazione in piena
coerenza e coesione fra loro.

Tutti i soggetti cui il Codice Etico si applica dovranno agire avendo sempre presente gli interessi delle
comunità locali e, più in generale, della società civile e dovranno collaborare attivamente con le autorità
e le organizzazioni, anche non governative, per la realizzazione di iniziative di carattere sociale e per la
tutela dell’ambiente, in coerenza con le finalità del Gruppo.

Per realizzare gli obiettivi espressi nella Missione, il Gruppo da sempre segue alcuni principi generali, quali
la serietà, l’affidabilità, la professionalità, l’integrità, l’onestà, la correttezza, il reciproco rispetto e la
trasparenza. Questi principi sono a fondamento dell’impegno del Gruppo a una condotta etica senza
compromessi, orientata a mantenere una reputazione solida e riconosciuta.
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Missione

Il Gruppo Enertad opera nei settori
dell’energia, dell’ambiente e dei servizi
in un’ottica di sviluppo sostenibile,

avendo come obiettivi la Crescita Economica,
l’Eco-efficienza e il Progresso Sociale.



> 2. Codice di comportamento

In questa sezione vengono riportate le principali norme di comportamento, suddivise per ciascuna categoria di destinatario.

2.1. Collaboratori in senso lato

2.1.1 Condotta corretta e trasparente
Il Gruppo Enertad esige che tutti i Collaboratori tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione,
rispettando i principi enunciati nel presente Codice Etico per favorire al massimo la comunicazione e la cooperazione. Nello
specifico, tale condotta deve esprimersi in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri
Organi Sociali preposti al controllo legale dei conti e al controllo interno, nonché della società di revisione nell’esercizio delle loro
rispettive funzioni istituzionali.
Inoltre, i Collaboratori, nel rispetto delle specifiche competenze, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità
pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun
modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo.
L’adesione da parte del Collaboratore in senso lato al presente Codice, nonché il rispetto delle normative vigenti, anche in relazione
alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è condizione necessaria per l’avvio o il prosieguo della relazione
negoziale; per quanto attiene in particolare i Dipendenti e i Dirigenti l’inosservanza dei principi del Codice costituisce illecito
disciplinare e comporta l’applicazione di sanzioni ai sensi delle normative e dei contratti vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori,
C.C.N.L. di riferimento, ecc.).
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Definizione
Per Collaboratori in senso lato si intendono:
> coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione o controllo nell’ambito del Gruppo Enertad

(Amministratori, Sindaci, i membri dei Comitati interni, Dirigenti, ecc.)
> dipendenti, inquadrati in base alle normative e/o alle disposizioni del Contratti Collettivi Nazionali di riferimento;
> tutti i soggetti che, in forza di un mandato, di altri rapporti contrattuali di collaborazione, di conferimento di incarichi o

poteri e/o altri accordi, agiscono in nome e/o per conto e/o nell’interesse del Gruppo Enertad.



2.1.2 Protezione dei diritti e delle risorse del Gruppo Enertad
Ogni Collaboratore dovrà fare quanto possibile per avere sempre piena conoscenza, per il settore di sua
responsabilità, dei diritti ed obblighi in capo al Gruppo derivanti da norme di legge, contratti o rapporti con la
Pubblica Amministrazione e non dovrà porre in essere alcun comportamento che possa ledere, in qualsiasi modo,
gli interessi del Gruppo.
A tal fine, ciascun Collaboratore avrà la responsabilità di custodire, conservare e difendere i beni e le risorse del
Gruppo che gli saranno affidati nell’ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo proprio e conforme
all’interesse sociale, impedendone ogni uso improprio.

2.1.3 Informazioni privilegiate
Per il Gruppo Enertad la corretta circolazione delle informazioni e la trasparenza dei contenuti delle stesse sono requisiti

indispensabili per il funzionamento di qualsiasi mercato.
Nell’ambito delle informazioni che concernono il Gruppo, sono identificate le informazioni privilegiate, ossia quelle informazioni, dal
carattere preciso, che:
> non sono ancora state rese pubbliche;
> si riferiscono, direttamente o indirettamente, a uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;
> se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari.

A titolo di esempio, sono informazioni privilegiate quelle che si riferiscono a dati economici e finanziari, progetti, acquisizioni, fusioni
e strategie commerciali, relativamente alle attività del Gruppo.

Fino a quando l’informazione privilegiata rimane non nota al pubblico, essa ha carattere di estrema riservatezza, pertanto è vietato:
> acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, sugli strumenti

finanziari del Gruppo utilizzando le informazioni medesime;
> raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento delle operazioni indicate al punto

precedente;
> comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio.
Le informazioni privilegiate vengono comunicate secondo la normativa, e, comunque, sempre in modo da garantire la correttezza,
la chiarezza e la parità di accesso al pubblico.
E’ vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all’interno sia all’esterno del Gruppo, concernenti il Gruppo stesso e i suoi
Collaboratori.
È anche vietato porre in essere operazioni simulate per provocare un rialzo o un ribasso nella quotazione di titoli o strumenti finanziari.
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2.1.4 Riservatezza e rispetto della legge sulla privacy
I Collaboratori devono mantenere il riserbo su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione dell’esercizio della
propria funzione all’interno del Gruppo.
I Collaboratori devono trattare i dati personali nell’assoluto rispetto della legislazione di tutela della privacy, secondo le direttive loro
impartite dai rappresentanti aziendali competenti in materia.
I dati personali oggetto di trattamento da parte dei soli Collaboratori incaricati devono essere:
> trattati in modo lecito e secondo correttezza, previa autorizzazione dal soggetto interessato;
> raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
> esatti ed aggiornati;
> pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
> conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello

necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

I Collaboratori, incaricati del trattamento dei dati personali, dovranno adottare tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione
o di perdita, anche accidentale, dei suddetti dati personali, di accesso non autorizzato agli stessi o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta, quali saranno individuate e periodicamente aggiornate nell’ambito del Gruppo Enertad.

2.1.5 Chiarezza e verità in ogni operazione e transazione
Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata,
coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.
Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle
caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, sulle
autorizzazioni allo svolgimento e sull’esecuzione dell’operazione medesima.
Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilità economicamente valutabili, appartenenti al Gruppo, deve agire su specifica autorizzazione e
fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.
Ciascun Collaboratore è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e
delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.

2.1.6 Finanza, amministrazione e controllo
Nella predisposizione dei documenti e dati contabili, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste
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per legge dirette ai soci e al pubblico o alla società di revisione che effettua revisione contabile, nonché in ogni registrazione attinente
l’amministrazione di ciascuna società del Gruppo, i Collaboratori dovranno attenersi ai più rigorosi principi di trasparenza,
correttezza e veridicità.
In particolare, tutti i Collaboratori chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di rispettiva
competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.
La più rigorosa trasparenza contabile di ogni società del Gruppo è, in qualsiasi momento e a fronte di qualsiasi circostanza, esigenza
prioritaria del Gruppo medesimo.

Risorse finanziarie
L’approvvigionamento e l’erogazione delle risorse finanziarie, così come la loro amministrazione ed il loro controllo, devono essere
sempre conformi alle procedure di approvazione e autorizzazione del Gruppo.

Tenuta della contabilità
Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che è descritto nella documentazione di supporto e questa deve
essere completa ed assoggettabile a verifica.

2.1.7 Acquisti di beni e servizi
I Collaboratori che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, devono agire sempre nel
rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, operando con la diligenza del buon padre di famiglia.

2.1.8 Conflitto di interesse
Il Gruppo Enertad rispetta la sfera privata dei propri Collaboratori anche per quanto concerne l’attività personale degli stessi nel
mondo economico e commerciale, purché non si tratti di attività in conflitto con gli stessi interessi del Gruppo e con gli obblighi
assunti e derivanti dalla tipologia di collaborazione in essere. Vanno opportunamente comunicate le situazioni di potenziale
incompatibilità e pregiudizio, per un’adeguata valutazione.

2.1.9 Regalie e benefici
È consentito offrire e ricevere atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, purché preventivamente e
debitamente autorizzati, se e quando sono di modico valore, e comunque tali da non poter essere interpretati, da un osservatore
imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, a
regolamenti e ai principi del presente Codice.
Non è consentito offrire (o ricevere), direttamente o indirettamente, regalie e benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o
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altre utilità) non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, da parte di terzi, privati o rappresentanti della Pubblica
Amministrazione.
In particolare, i Collaboratori del Gruppo Enertad sono tenuti a non effettuare ovvero a rifiutare pagamenti che possano
determinare una condotta illecita in violazione di leggi, di regolamenti e dei principi del presente Codice.

2.1.10Valorizzazione professionale e formazione
La dedizione e la professionalità dei Collaboratori sono elementi determinanti per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo.
Il Gruppo contribuirà alla formazione e alla crescita professionale dei propri Collaboratori offrendo loro, periodicamente,
opportunità sia di reciproca conoscenza ed informazione delle rispettive esperienze di lavoro, sia di altri interventi formativi, e ciò
al fine di promuoverne l’accrescimento e di consentire loro di sviluppare la propria competenza professionale all’interno del
Gruppo.
Ogni Collaboratore deve mirare a creare un ambiente di lavoro che risulti sempre stimolante e gratificante e che favorisca, quindi,
l’applicazione dei principi del presente Codice Etico e lo sviluppo del potenziale di ciascuno.

2.1.11 Obiettivi aziendali
Il Gruppo si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale eventuali obiettivi annuali prefissati, sia generali sia
individuali, dei collaboratori siano focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo
previsto per il suo raggiungimento.

2.1.12 Imparzialità
Il Gruppo condanna ogni comportamento discriminatorio posto in essere da parte dei Collaboratori.
Le attività di selezione, assunzione, inquadramento, formazione, retribuzione e crescita professionale, rispondono esclusivamente a
considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all’esecuzione del lavoro da svolgere e alle capacità
dimostrate nell’adempimento dello stesso, in modo da escludere qualsiasi forma di discriminazione in base alla razza, alla religione,
al paese di origine, ad un handicap fisico, all’età e al sesso.
Le informazioni richieste in fase di selezione sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale
e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

2.1.13 Igiene, sicurezza e rispetto dell’ambiente
Il Gruppo si prefigge di mantenere i più elevati livelli di igiene e sicurezza e di garantire tutte le necessarie misure di prevenzione
contro gli infortuni e le malattie sui luoghi di lavoro.
Tutti i Collaboratori devono contribuire a mantenere sano e sicuro l’ambiente di lavoro in cui operano. Per quanto concerne la
tutela ambientale, il Gruppo Enertad opera nel pieno rispetto di tutte le leggi in materia.
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Impegni di ciascun Collaboratore
Ciascun Collaboratore dovrà impegnarsi, nell’ambito della propria sfera di responsabilità, a contribuire
a far sì che, tra l’altro, il Gruppo Enertad:
> progetti i propri impianti e conduca le proprie attività in modo da evitare qualsiasi rischio alla

salute e sicurezza dell’uomo, nel rispetto dell’ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile e, in ogni
caso, in conformità alle vigenti leggi;

> produca e venda prodotti e servizi che, allorquando siano trasformati, utilizzati, immagazzinati o
distribuiti non rechino danno alla salute dell’uomo e all’ambiente;

> favorisca, all’interno del Gruppo, un’attività e una responsabile politica in materia di igiene, sicurezza
e rispetto dell’ambiente.

2.2. Pubblica Amministrazione

2.2.1 Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione
Il Gruppo Enertad ispira e adegua la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, al fine di non
indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.
I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dal
Gruppo. Tali soggetti, a fronte di comportamenti illegittimi della Pubblica Amministrazione, dovranno ricorrere a tutte le tutele
previste coinvolgendo le funzioni direttive del Gruppo.
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Definizione
Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una “funzione pubblica”
o un “pubblico servizio”, con i quali il Gruppo Enertad e i suoi Collaboratori interagiscono.
Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative,
amministrative e giudiziarie.
Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza
di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà di comunicazione,
in regime di concessione e/o convenzione.



2.2.2 Regalie e benefici
Il Gruppo Enertad condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel
promettere od offrire direttamente od indirettamente regalie e benefici (denaro, oggetti, servizi,
prestazioni, favori o altre utilità) a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri,
o loro parenti, da cui possa conseguirne un indebito o illecito interesse e/o vantaggio. Tali
comportamenti sono considerati atti di corruzione da chiunque posti in essere.
Nello specifico, è proibito promettere e/o offrire qualsiasi regalia e/o beneficio per:
> ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la
Pubblica Amministrazione italiana o estera;
> indurre Pubblici ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro influenza
su altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione italiana o estera.

2.2.3 Trattative d’affari
Nell’ambito di una qualsiasi trattativa d’affari, una richiesta o un rapporto con la Pubblica Amministrazione

italiana e/o straniera, non devono essere effettuati per nessuna ragione comportamenti volti ad influenzare
illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di far conseguire al Gruppo un indebito o
illecito profitto o vantaggio.
Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani
o esteri, non possono essere intrapresi - direttamente o indirettamente - le seguenti azioni:
> proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli

Incaricati di Pubblico Servizio o loro parenti e affini;
> offrire omaggi, se non di modesta entità e nel rispetto dell’iter autorizzativo aziendale;
> sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;
> compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali, italiani e stranieri, a fare o ad omettere di fare qualcosa in

violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono.

2.2.4 Rapporti d’affari
È consentito assumere o intrattenere rapporti di affari (economici e/o finanziari) con dipendenti o ex dipendenti della Pubblica
Amministrazione italiana o estera, o loro parenti e affini, che negli ultimi anni abbiano partecipato personalmente e attivamente a
trattative d’affari o avallato richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione italiana o straniera, se e solo se tali
rapporti sono esplicitamente portati all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza e da esso valutati sia nella fase di assunzione sia nella
definizione dei rapporti d’affari.
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2.2.5 Contributi e sovvenzioni
E’ proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti
ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.
Il Gruppo Enertad condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altro ente
pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni
e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici
o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.

2.2.6 Conflitto di interesse
Il Gruppo Enertad non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti che
possano trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

2.3 Soci

2.3.1 Sostenibilità del business
Nell’ambito del Gruppo Enertad il rischio imprenditoriale viene tutelato attraverso una politica attenta a salvaguardare la solidità
del Gruppo nel medio-lungo periodo, per promuovere al contempo competitività economica e rispetto dell’ecosistema.

2.3.2 Trasparenza
Il Gruppo Enertad rende disponibili tutte le informazioni che permettono agli investitori di operare scelte di investimento informate
e consapevoli, garantendo la correttezza, la chiarezza e la parità di accesso all’informazione, per evitare l’utilizzo indebito di
informazioni privilegiate, tali cioè da essere presumibilmente utilizzate da un investitore ragionevole per fondare le proprie decisioni
di investimento.
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Definizione
Per “Socio” si intende chi sottoscrive una o più quote del capitale di una o più società del Gruppo Enertad, diventando titolare
di diritti patrimoniali e amministrativi, con la possibilità di ottenere rendimenti sull’investimento effettuato, assumendosi nel
contempo i potenziali rischi propri dell’investimento stesso.



2.3.3 Regole di Corporate Governance
Nell’ambito del Gruppo Enertad è stato definito un “Codice di autodisciplina” ispirato alle indicazioni di Borsa Italiana per le società
quotate, che definisce principi di buon governo utili ad ogni entità del Gruppo.
In particolare, a tutela dei Soci, è vietato:
> porre in essere qualsiasi comportamento volontario, da parte degli Amministratori di società del Gruppo, volto a cagionare una

lesione all’integrità del patrimonio sociale;
> compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’Assemblea dei soci, per

ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta;
> effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

2.4 Clienti

2.4.1 Qualità, performance e affidabilità
Il successo del Gruppo si basa soprattutto sulla sua capacità di soddisfare i bisogni dei propri Clienti, mantenendo elevati livelli di
qualità, di performance e di affidabilità. A questo fine per il Gruppo Enertad è prioritario identificare i bisogni dei Clienti, cercando
di utilizzare al meglio le risorse e le sinergie del Gruppo.

2.4.2 Accuratezza ed esaustività dell’informazione
Il Gruppo Enertad fornisce accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti e i servizi offerti, in modo che il Cliente possa
assumere decisioni consapevoli.
Anche laddove si verificassero eventi o situazioni non previste, il Gruppo Enertad rispetta le aspettative del Cliente, eseguendo i
contratti con equità, senza sfruttare eventuali condizioni di debolezza o ignoranza al sorgere di eventi imprevisti.
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Definizione
I Clienti del Gruppo Enertad sono tutti i soggetti, pubblici e privati, che acquistano i servizi e i beni offerti dalle Società del
Gruppo.



2.4.3 Riservatezza dell’informazione
Il Gruppo Enertad mantiene il totale riserbo su informazioni riservate riguardanti i propri Clienti, sia in
riferimento ad informazioni strategiche del Cliente sia a dati personali, e a usare suddette informazioni
solo per ragioni strettamente professionali, richiedendo esplicita autorizzazione.
Anche i Clienti sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti e dati
personali, relativi al Gruppo Enertad e ai suoi Collaboratori.

2.4.4 Regalie e benefici
È assolutamente vietato offrire (o ricevere), direttamente o indirettamente, a Clienti regalie e/o benefici
(denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali da poter essere interpretati da un
osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario
a norme imperative di legge, regolamenti e ai principi del presente Codice.
Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché preventivamente e
debitamente autorizzati dall’ufficio competente, se e quando siano di modico valore e comunque tali da non
compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti.

2.5 Fornitori di beni e servizi

2.5.1 Obiettiva valutazione
Visto il ruolo fondamentale ricoperto dai Fornitori, nel Gruppo Enertad il processo di selezione degli stessi avviene secondo principi
di correttezza, economicità, qualità e liceità, sulla base di valutazioni obiettive dirette a tutelare gli interessi commerciali e industriali
del Gruppo e, comunque, a creare allo stesso maggior valore.
L’adesione da parte del Fornitore al presente Codice, nonché il rispetto delle normative vigenti, anche in relazione alla gestione dei
rapporti con la Pubblica Amministrazione, è condizione necessaria per l’avvio o il prosieguo della relazione negoziale.
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Definizione
I Fornitori del Gruppo Enertad sono le aziende fornitrici di beni ed erogatrici di servizi inserite a monte della filiera produttiva.



2.5.2 Correttezza negoziale
Il Gruppo Enertad imposta i contratti con i propri Fornitori in modo corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le
circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata. Al sopraggiungere di eventi imprevisti, il Gruppo
Enertad si impegna a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte e si aspetta dal Fornitore un identico
comportamento.

2.5.3 Riservatezza dell’informazione
Il Gruppo Enertad si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riguardanti i propri Fornitori ed a utilizzare suddette
informazioni solo per ragioni strettamente professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta.
Peraltro anche i Fornitori sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti e dati personali relativi
al Gruppo Enertad e ai suoi Collaboratori.

2.5.4 Regalie e benefici
Il Gruppo Enertad vieta di ricevere regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre
utilità) da parte di Fornitori potenziali o effettivi (od offrire), tali da determinare una condotta illecita
o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al
conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge,
regolamenti e ai principi del presente Codice.
Atti di cortesia commerciale sono consentiti se e quando siano di modico valore, nel rispetto
dell’iter autorizzativo aziendale e comunque tali da non compromettere l’integrità o la
reputazione di una delle parti.
Il compenso da corrispondere ai Fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla
prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto
diverso dalla parte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali.
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2.6 Altri interlocutori significativi e aree di attività sensibili nella conduzione degli affari

2.6.1 Concorrenti
Il Gruppo Enertad è favorevole a garantire la massima competitività sul mercato e, pertanto, la sua politica commerciale si sviluppa
nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti pro-tempore in materia di concorrenza. I Collaboratori dovranno tenersi
sempre aggiornati sulla normativa in vigore e consultare il proprio superiore gerarchico, che valuterà attentamente il coinvolgimento
dell’ufficio legale, prima di concludere qualsiasi accordo o intesa che possa avere effetti rilevanti sulla concorrenza.

2.6.2 Organizzazioni politiche e sindacali
I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono riservati, di norma, alle funzioni aziendali autorizzate a stabilire e gestire
tali rapporti sulla base dei compiti aziendali assegnati e di quanto disposto dagli ordini di servizio e dalle procedure pro-tempore
vigenti.

2.6.3 Organi di informazione
Le informazioni afferenti al Gruppo Enertad e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a
ciò delegate, nel rispetto delle procedure pro-tempore vigenti per le singole materie. I Collaboratori, qualora richiesti di fornire
informazioni o di rilasciare interviste, dovranno comunicarlo alla funzione a ciò competente e ricevere un’apposita e preventiva
autorizzazione. In ogni caso, la comunicazione all’esterno di dati o di informazioni, dovrà essere veritiera, trasparente e tale da
riflettere in modo omogeneo l’immagine e le strategie adottate dal Gruppo, favorendo il consenso alle politiche aziendali.

2.6.4 Ambiente
Il Gruppo Enertad promuove una politica di rispetto dell’Ambiente e delle relative norme a tutela, anche sviluppando sistemi di
gestione conformi alla normativa UNI EN ISO 14001 e alla registrazione EMAS 761/01, perseguendo il miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema.
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Definizione
Oltre agli interlocutori già considerati, il Gruppo Enertad si relaziona con altri soggetti o enti nei confronti dei quali ha definito
modalità di comportamento. Inoltre viene specificata la politica di comportamento in riferimento all’area “Ambiente”,
significativa per le attività svolte dal Gruppo.



> 3. Modalità di attuazione e controllo

Tutti coloro che collaborano con il Gruppo Enertad, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all’estero, sono
impegnati a fare osservare i principi del presente Codice. In nessun modo agire a vantaggio del Gruppo
può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con la normativa e con tali principi.
In particolare, tutti i Collaboratori sono tenuti a operare affinché tali norme siano adeguatamente
applicate sia all’interno del Gruppo sia, in generale, da tutti gli interlocutori del Gruppo. Gli Organi
societari e i dirigenti hanno inoltre il dovere di fornire per primi l’esempio di coerenza tra i principi
del Codice e i comportamenti quotidiani.
L’ente deputato a vigilare sull’applicazione del Codice è il Comitato di Controllo Interno, che si
coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e
l’adeguato controllo dei Principi del Codice Etico. Si avvarrà in particolare della collaborazione
dell’Organismo di Vigilanza di competenza, istituito in conformità al Modello di organizzazione,
gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001, dal D. Lgs. 61/02 e norme
collegate.

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del
Gruppo Enertad ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.
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