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Premessa

• Il Codice Etico è strumento di autoregolamentazione di tutti i soggetti cui 
si rivolge.

• Mira a ispirare gli stessi a tenere comportamenti coerenti e conformi alla 
mission, ai valori e ai principi della Cooperativa.



A chi è rivolto

• soci, 

• amministratori,

• dirigenti, 

• dipendenti (il rispetto del C.E. fa parte delle obbligazioni contrattuali),

• collaboratori della Società,

• tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o 
temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Gulliver (è reso 
noto anche ai fornitori). 



CODICE ETICO E MOG

• Fa parte del MOG 231 e sono interdipendenti l’uno dall’altro:

• La mission, i valori e i principi contenuti nel Codice Etico ispirano le 
procedure contenute nel MOG (nei limiti dei reati previsti dal  D. 
Lgs. 231).

• L’OdV controlla il rispetto del MOG e del C.E. in quanto parte dello 
stesso.

Di seguito approfondiamo il contenuto del Codice Etico



Innanzi tutto dichiara la Mission della Cooperativa: 
gli obiettivi ultimi perseguiti dalla stessa

• L’attenzione alla persona 

• L’attenzione ai servizi

• L’attenzione al lavoratore

I valori che vedremo tra poco sono coerenti rispetto alla mission
aziendale.



I valori che guidano l’attività della  Cooperativa 
sono:

• Responsabilità 

• Rispetto 

• Ascolto 

• Professionalità

• Equità 

• Trasparenza

• Correttezza

• Qualità del servizio

• Valore della cooperazione

• Collaborazione 

• Legalità 



Nel rispetto della mission prima e dei valori sopra visti, il codice etico 
elenca i principi generali che ispirano l’attività della cooperativa

1. INTEGRITA’, ONESTA’, CORRETTEZZA, LEALTA’

- Rispetto delle procedure;

- Prevenzione commissione di reati;



2. EQUITÀ, OBIETTIVITÀ, TUTELA DELLA PERSONA

• realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell’integrità psico-
fisica 

• tutelare la salute dei lavoratori 

• evitare ogni forma di discriminazione



3. TRASPARENZA E RISERVATEZZA

• diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili

• tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui i destinatari 
possono trovarsi in possesso

• Rispettare la riservatezza dei dati personali e la privacy dei soggetti 
interessati



4. RESPONSABILITÀ NELLE ATTIVITÀ

• ispirarsi ai principi di sana e prudente gestione economica

• perseguire gli interessi aziendali nel rispetto di leggi e regolamenti

• tutelare la reputazione ed il patrimonio aziendale

• tutelare l’ambiente

• tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, evitando e prevenendo 
rischi



Dopo aver esposto i principi il Codice Etico descrive le Norme di comportamento generali 
dividendole in macrocategorie:

1. Rapporti con il personale

• valorizzare le capacità e aspirazioni dei singoli 

• offrire pari opportunità di lavoro e di crescita professionale a tutti i soci 
lavoratori  e dipendenti 

• Rispettare i tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti

• tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti 



2. Obblighi del personale

• comunicare tempestivamente l’intenzione di assumere un incarico politico 
nell’ambito di un ente pubblico

• evitare ogni situazione o attività personale che possa condurre a conflitti 
d’interesse, anche potenziali

• non accettare, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, 
prestazioni o favori in relazione a rapporti intrattenuti con qualunque 
soggetto terzo con cui Gulliver abbia un rapporto in essere 

• operare con diligenza per tutelare i beni aziendali



3. Comportamenti degli organi sociali

• ispirarsi ad autonomia, indipendenza, e correttezza, integrità, lealtà 
e senso di responsabilità

• valutare le situazioni di conflitto d’interesse o di incompatibilità di 
funzioni, incarichi o posizioni all’esterno e all’interno di Gulliver,

• fare un uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza 

• presentare in Assemblea soltanto atti e documenti veri, completi e 
non alterati



4. Rapporti con clienti e fornitori

• utilizzare sempre professionalità, correttezza, trasparenza

• rispettare la riservatezza sulle informazioni 

• tutelare l’immagine e la reputazione di Gulliver 

• evitare qualsiasi tipo di discriminazione

• evitare di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali 
sia conosciuta, o solamente sospettata, l’implicazione in attività illecite

• evitare di finanziare attività volte alla produzione o commercializzazione 
di prodotti altamente inquinanti o pericolosi per l’ambiente e la salute



5. Rapporti con i soci

• dar loro comunicazioni tempestive e trasparenti dello stato di attuazione 
delle strategie e dei risultati di Gulliver

• evita qualsiasi discriminazione/comportamenti preferenziali



6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

E’ vietato: 

• promettere od offrire a Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico 
Servizio, o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione doni 

• effettuare spese di rappresentanza ingiustificate, o non previste 
contrattualmente

• fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o 
documenti riservati

• esibire documenti falsi o contenenti dati falsi o alterati, sottrarre o 
omettere documenti, omettere informazioni dovute



7. Rapporti con gli utenti

• rispetto delle persone e all’ascolto 

• mantenere un elevato standard di qualità dei servizi 

• spendere il massimo delle proprie competenze e capacità professionali 
nel rispetto e nella valorizzazione del persona



8. Gestione sistemi informatici

• è vietata la falsificazione, nella forma e nel contenuto, di documenti 
informatici pubblici o privati

• si può accedere a sistemi informatici solo laddove autorizzati

• è vietato diffondere chiavi di accesso a sistemi informatici aziendali 
protetti

• è vietato intercettare comunicazioni o dati  e diffonderli

• è vietato distruggere sistemi informatici



9. Tutela marchi e brevetti

Gulliver agisce nel rispetto della normativa in materia di lotta alla 
contraffazione e proprietà industriale

• è fatto divieto di alterare brevetti, disegni o modelli industriali

• è vietata la contraffazione di disegni o modelli brevettati

• è vietato l’utilizzo di disegni o modelli brevettati



10. Libri contabili e registri societari

La contabilità deve rispondere ai requisiti di VERITÀ, COMPLETEZZA e 
TRASPARENZA del dato registrato



11. Antiriciclaggio e autoriciclaggio

• La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia 
nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio ed autoriciclaggio.



12. Sponsorizzazione, liberalità, omaggi

• La Società sponsorizza esclusivamente eventi che abbiano un valore 
benefico, culturale o sportivo.

• Le liberalità o donazioni vengono concesse esclusivamente ad 
associazioni riconosciute e fondazioni, nonché ad enti no profit



Recapiti dell’Organismo di Vigilanza:

• indirizzo e-mail: odv@gulliver.mo.it;

• il recapito dell’OdV a cui indirizzare eventuali segnalazioni con forme 
diverse rispetto alla posta elettronica è l’indirizzo della sede legale della 
società, in Modena, alla Via Dalton, 58, all’attenzione dell’OdV;

• all’ingresso della sede della società è stata inoltre posizionata una 
cassetta per la raccolta di eventuali segnalazioni cartacee da consegnare 
a mano anche in forma anonima;


