
 
 
 
 
 
 

Codice Etico Aziendale 
 

Viasky Srl 
www.viasky.it 

 
 
 
 
 
 



 

INDICE 

INDICE .............................................................................................................................................................................................. 2 

0. INTRODUZIONE ............................................................................................................................................................................ 3 

0.1 DESTINATARI DEL CODICE ETICO ................................................................................................................................................. 3 

1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ................................................................................................................................................... 4 

1.1 INTRODUZIONE........................................................................................................................................................................... 4 

1.2 INTEGRITÀ NEL RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI .................................................................................................................. 4 

1.3 RIPUDIO DI OGNI DISCRIMINAZIONE .......................................................................................................................................... 5 

1.4 CENTRALITÀ, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE ED EQUITÀ DELL’AUTORITÀ .............................................. 5 

1.5 TRASPARENZA ED ETICA DEGLI AFFARI ....................................................................................................................................... 5 

1.6 QUALITÀ ..................................................................................................................................................................................... 6 

1.7 DIVERSITÀ ................................................................................................................................................................................... 6 

1.8 LEGALITÀ E CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ............................................................................................. 6 

2. GLI ATTORI SOCIALI ...................................................................................................................................................................... 7 

2.1 CLIENTI ....................................................................................................................................................................................... 7 

2.2 ISTITUTI FINANZIARI ................................................................................................................................................................... 7 

2.3 FORNITORI .................................................................................................................................................................................. 7 

2.3.1 Fornitori di beni e servizi ........................................................................................................................... 7 
2.3.2 Consulenti interni ed esterni ..................................................................................................................... 7 

2.4 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ................................................................................................................................................... 7 

2.4.1 Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione .................................................... 8 
2.4.2 Sovvenzioni e finanziamenti ...................................................................................................................... 8 

3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE ............................................................................................ 9 

3.1 PROFESSIONALITÀ ...................................................................................................................................................................... 9 

3.2 LEALTÀ ........................................................................................................................................................................................ 9 

3.3 ONESTÀ ...................................................................................................................................................................................... 9 

3.4 LEGALITÀ .................................................................................................................................................................................... 9 

3.5 CORRETTEZZA E TRASPARENZA .................................................................................................................................................. 9 

3.6 RISERVATEZZA ............................................................................................................................................................................ 9 

3.7 RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ ................................................................................................................................. 9 

3.8 RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE ............................................................................................................................... 10 

3.9 RISPETTO RECIPROCO ............................................................................................................................................................... 10 

 



 

0. Introduzione 

Il presente Codice Etico contiene i principi etici e le regole generali che caratterizzano l’organizzazione e 
l’attività di Viasky Srl. 
Viasky Srl ha infatti tra i suoi valori primari quello dell’etica aziendale, per mezzo della quale trasmettere un 
messaggio di lealtà, correttezza e rispetto che rappresenti un punto di riferimento nella realtà̀ sociale in cui 
opera.  
Il presente documento, denominato Codice Etico, regola il complesso di diritti e responsabilità che l’azienda 
assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività. 
L’organizzazione è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità 
morale, al processo di sviluppo dell’economia italiana ed alla crescita civile del paese. 
L’azienda crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire 
presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali. 
L’azienda afferma la congruità del proprio Codice etico nel perseguimento della propria mission sociale.  
 

0.1 Destinatari del Codice Etico 

Tramite l’adozione del Codice Etico, l’azienda ha inteso definire valori morali, regole chiare e procedure cui 
uniformarsi. 
 
Il Codice Etico è diretto a: 
 

 Membri componenti gli organi collegiali 

 Dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) 

 Collaboratori a progetto 

 Consulenti esterni ed interni 

 Fornitori di beni e servizi 

 Stagisti e tirocinanti  

 Qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto dell’azienda sia direttamente che 
indirettamente, stabilmente o temporaneamente o coloro i quali instaurano rapporti o relazioni con 
l’azienda ed operano per perseguirne gli obiettivi 

 
I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti. 
Il Codice Etico sarà messo a loro disposizione, secondo quanto di seguito specificato. 
 



 

1. Principi di Comportamento 

1.1 Introduzione 

I principi di seguito elencati sono ritenuti fondamentali, per cui la nostra organizzazione si impegna a 
rispettarli nei confronti di chiunque. 
Come organizzazione e come individui, tutti i destinatari, nell’ambiente di lavoro, sono tenuti ad applicarli in 
modo corretto nelle operazioni e nei rapporti sia interni che esterni. 
 
I valori fondamentali su cui si basa l’attività dell’azienda sono: 
 
1.2 Integrità nel rispetto di Leggi e Regolamenti 
1.3 Ripudio di ogni discriminazione 
1.4 Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità dell’autorità 
1.5 Radicamento territoriale 
1.6 Trasparenza ed etica degli affari 
1.7 Qualità 
1.8 Diversità 
1.9 Legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità 
 
L’azienda si aspetta che tali valori ne definiscano l’identità, uniscano dipendenti e collaboratori 
all’organizzazione globale. 

1.2 Integrità nel rispetto di Leggi e Regolamenti 

L’azienda si impegna a realizzare e fornire servizi di qualità ed a competere sul mercato secondo principi di 
equa e libera concorrenza e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con tutte le istituzioni pubbliche, 
governative ed amministrative, con la cittadinanza e con le imprese terze. 
Ciascuna componente aziendale è tenuta a operare, in qualsiasi situazione, con integrità, trasparenza, 
coerenza ed equità, conducendo con onestà ogni rapporto di affari. 
L’azienda opera nel rigoroso rispetto della Legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le 
persone devono tenere un comportamento conforme alla Legge, quali che siano il contesto e le attività svolte 
ed i luoghi in cui esse operano. 
Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la nostra 
organizzazione. 
L’azienda non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio. 



 

1.3 Ripudio di ogni discriminazione 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con le parti interessate la nostra organizzazione evita ogni 
discriminazione in base all’età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e 
credenze religiose dei suoi interlocutori. 

1.4 Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ed equità 
dell’autorità 

L’azienda riconosce la centralità delle risorse umane e ritiene che un fattore essenziale di successo e di 
sviluppo, sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano. L’azienda pone da sempre al 
centro del proprio operato, la professionalità ed il contributo individuale delle persone, dando continuità ad 
uno stile di relazione che punta a riconoscere il lavoro di ciascuno come elemento fondamentale dello 
sviluppo aziendale e personale. 
Contestualmente l’azienda ritiene indispensabile favorire il dialogo, lo scambio di informazioni a qualunque 
livello, la valorizzazione e l’aggiornamento professionale dei propri collaboratori e la costituzione di una 
identità aziendale ed il relativo senso di appartenenza. 
Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti e 
collaboratori sono richiesti: professionalità, dedizione al lavoro, lealtà, spirito di collaborazione, rispetto 
reciproco, senso di appartenenza e moralità. 
Nella gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, la nostra azienda si 
impegna a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza e che sia evitata ogni forma di 
abuso: in particolare l’azienda garantisce che l’autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della 
dignità ed autonomia della persona. 

1.5 Trasparenza ed etica degli affari 

La storia, l’identità ed i valori della nostra organizzazione si declinano in un’etica degli affari fondata su: 
 

 Affidabilità 
Intesa quale garanzia di assoluta serietà nei progetti varati, nelle transazioni e negli impegni assunti. 

 Solidità 
come testimoniato dalla propria prolungata attività 

 Trasparenza 
Conseguente alla concezione del ruolo sociale che impone non solo il rispetto di principi e di lavori 
etici, ma anche la messa in atto di modalità che consentano alle comunità di riferimento ed agli attori 
sociali di poter disporre delle informazioni per poterne ricostruire l’operato 

 Correttezza in ambito contrattuale 
Evitando che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto dell’azienda cerchi di 
approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti al fine di rinegoziare il contratto al solo scopo 
di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nei quali l’interlocutore si sia venuto a trovare 

 Tutela della concorrenza 
Astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione 



1.6 Qualità 

La qualità è un elemento distintivo della nostra azienda. L’organizzazione si impegna ed è responsabile 
nell’assicurare la qualità in ogni attività, in coerenza con la sua strategia a lungo termine. 
Le attività sono poste in essere dall’azienda mediante un insieme di processi gestiti attraverso un sistema di 
gestione per la qualità che offre all’esterno uniformità, trasparenza e miglioramento del servizio, oltrechè 
dalle certificazioni in essere. 

1.7 Diversità 

L’azienda esige dal proprio amministratore, dipendenti e collaboratori, comportamenti che garantiscano il più 
assoluto rispetto della dignità delle persone. Pertanto l’organizzazione: 
 

 Garantisce la più scrupolosa osservanza delle norme a tutela del lavoro minorile e infantile, delle 
libertà e dei diritti dei lavoratori; 

 Garantisce le condizioni di libera adesione ad organizzazioni sindacali; 

 Non tollera violazioni dei diritti umani; 

 Promuove, nel complesso tessuto sociale, l’integrazione quale forma di arricchimento collettivo. 
 
In particolare l’azienda condanna ogni qualsiasi forma di discriminazione sulla base dell’appartenenza di 
genere, etnica, politica e religiosa. 

1.8 Legalità e contrasto del terrorismo e della criminalità 

L’azienda crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 
 



2. Gli attori sociali 

2.1 Clienti 

Costituisce obiettivo primario dell’azienda, la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti. 
In questo quadro, l’organizzazione assicura al cliente la migliore esecuzione degli incarichi affidati ed è 
costantemente orientata a proporre soluzioni sempre più avanzate ed innovative in un’ottica di integrazione, 
efficacia, efficienza ed economicità. 
Essa tutela la privacy dei propri clienti secondo le norme vigenti in materia ed ai regolamenti interni alle 
aziende, impegnandosi a non comunicare né diffondere i relativi dati personali fatti salvi gli obblighi di legge.  

2.2 Istituti finanziari 

L’organizzazione intrattiene con gli istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza, nell’ottica 
della creazione di valore per l’azienda stessa. 

2.3 Fornitori 

2.3.1 Fornitori di beni e servizi 

L’azienda definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei 
principi del presente Codice Etico, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in 
materia etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell’ambiente. 

2.3.2 Consulenti interni ed esterni 

I consulenti sono scelti in relazione alla professionalità ed alla reputazione oltre che all’affidabilità nonché 
all’adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente documento. 
I rapporti con i consulenti sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con le normative ed i principi del presente Codice Etico. 

2.4 Pubblica amministrazione 

Con il termine Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore qualificabile 
come Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che operi per conto della Pubblica Amministrazione 
centrale o periferica, o di Autorità Pubbliche di Vigilanza, Autorità Indipendenti, Istituzioni Comunitarie 
nonché di partner privati concessionari di un Pubblico Servizio. 
L’azienda ispira e adegua la propria condotta, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai principi di 
correttezza ed onestà. Su questa base, le persone incaricate dall’azienda di seguire una qualsiasi trattativa, 
richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, non devono per 
nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni né tenere comportamenti illeciti, quali 
l’offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l’imparzialità di giudizio del rappresentante della 
Pubblica Amministrazione. 
Le persone incaricate dall’organizzazione aziendale alla gestione dei rapporti con qualsivoglia autorità della 
Pubblica Amministrazione devono verificare che le informazioni rese con qualunque modalità ed a qualunque 
titolo siano rispondenti al vero, accurate e corrette. Le persone cui è consentito avere contatti diretti con la 



Pubblica Amministrazione per conto dell’azienda sono le sole persone espressamente indicate dall’azienda 
stessa a tal fine. 
Nessun altro collaboratore può intrattenere rapporti di alcun genere con la Pubblica Amministrazione per le 
attività inerenti l’oggetto sociale dell’azienda. 
Nelle effettuazioni di gare, i soggetti incaricati dall’azienda devono rispettare la legge e le relative norme. 

2.4.1 Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione 

L’assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione o altri rapporti di lavoro e/o consulenziali che 
nell’esercizio delle proprie funzioni abbiano intrattenuto rapporti con l’azienda o di loro parenti e/o affini, 
avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall’organizzazione per la selezione del 
personale. 

2.4.2 Sovvenzioni e finanziamenti 

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall’Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, 
anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e 
concessi. 



3 Principi di comportamento cui deve attenersi il personale 

3.1 Professionalità 

Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e 
correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a propria disposizione ed assumendosi le 
responsabilità connesse agli adempimenti. 

3.2 Lealtà 

Le persone sono tenute ad essere leali nei confronti dell’azienda. 

3.3 Onestà 

Nell’ambito della propria attività lavorativa, le persone dell’azienda sono tenute a conoscere e rispettare con 
diligenza il Modello 231 e le leggi vigenti. L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività 
dell’azienda, per le sue iniziative e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i 
portatori d’interesse, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, 
collaborazione, lealtà e rispetto reciproco. In nessun caso il perseguimento dell’interesse aziendale può 
giustificare una condotta non onesta. 

3.4 Legalità 

L’organizzazione si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed 
internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute. Inoltre, ispira le proprie decisioni ed i propri 
comportamenti alla cura dell’interesse pubblico affidatogli. 

3.5 Correttezza e trasparenza 

Le persone non utilizzano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature di cui non di dispongono nello 
svolgimento della funzione o dell’incarico loro assegnati. Ciascuna persona non accetta né effettua per sé o 
per altri pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio all’azienda o indebiti 
vantaggi per sé, per l’azienda o per terzi. Ciascuna persona respinge e non effettua promesse di indebite 
offerte di denaro o di altri benefici. L’azienda si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza 
favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo. 

3.6 Riservatezza 

Le persone assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti il 
patrimonio aziendale o inerenti all’attività aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti 
vigenti e delle procedure internet. Inoltre, le persone dell’azienda sono tenute a non utilizzare le informazioni 
riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività. 

3.7 Responsabilità verso la collettività 

L’azienda, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e 
sociale e sul benessere generale della collettività, intende operare nel rispetto delle comunità nazionali e 



locali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria 
reputazione e legittimazione ad operare. 

3.8 Risoluzione dei conflitti di interesse 

Le persone perseguono, nello svolgimento delle attività lavorativa, gli obiettivi e gli interessi generali 
dell’azienda. Esse informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o delle attività nelle 
quali vi potrebbe essere un interesse in conflitto con quello dell’azienda, da parte delle persone stesse o di 
loro prossimi congiunti ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. Le persone 
rispettano le decisioni che in proposito sono state assunte dall’azienda. 

3.9 Rispetto reciproco 

Le persone impegnate a qualsiasi titolo nella collaborazione con l’azienda esigono e manifestano attivamente 
il rispetto per le mansioni, competenze, modalità di svolgimento delle mansioni anche attraverso l’omissione 
di proprie considerazioni personali a terzi. 
 


