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1. Premessa 

Appartenendo al Gruppo Calvo, Nostromo S.p.A. (nel proseguo anche detta la Società o 

Nostromo), è chiamata ad osservare il Codice Etico del Gruppo Calvo (nel proseguo Codice Etico di 

Gruppo), il quale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Luis Calvo 

Sanz SA nel novembre del 2017 ed è entrato formalmente in vigore in data 18 gennaio 2018. 

Il Codice Etico di Gruppo è finalizzato a stabilire i principi e gli impegni di base comuni che si 

richiede vengano osservati dalle aziende del gruppo, indipendente dal contesto geografico in cui 

operano, dai rispettivi dipendenti, dirigenti ed organi direttivi, nell’obiettivo di costituire un quadro 

di integrità comune nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti con i gruppi di 

interesse. 

Il presente documento, quindi, ha lo scopo di integrare il Codice Etico di Gruppo e i precetti in esso 

contenuti con le previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, così adeguando le sue 

disposizioni al contesto normativo italiano. 

Pertanto, fermo tutto quanto stabilito nel Codice Etico di Gruppo, coloro che operano a diverso 

livello per – e con – Nostromo, sono chiamati ad osservare anche quanto sancito nel presente 

scritto, restando peraltro inteso che, in caso di contrasto tra quanto stabilito nel Codice Etico di 

Gruppo e le indicazioni contenute nel presente documento, dovranno prevalere queste ultime. Il 

Codice Etico di Gruppo e la presente appendice sono nel prosieguo definiti nel loro insieme Codice 

Etico. 

Stante quanto sopra, ogni richiamo al Codice Etico contenuto nel Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 della Società (il Modello) e 

nei documenti ad esso correlati (ad esempio il Regolamento Disciplinare) deve intendersi riferito al 

codice nel suo complesso, corredato, dunque, dalla presente appendice.   

2. Ambito di applicazione e destinatari 

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono diretti a: 

− tutti i componenti degli Organi Sociali della Società: Consiglio di Amministrazione, Collegio 

Sindacale, Revisore Legale dei conti, Organismo di Vigilanza (Organi della Società);  

− tutte le persone legate alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (di 

seguito anche detti “Lavoratori”); 

− tutti coloro che operano per la Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa (a 

titolo esemplificativo consulenti, intermediari, fornitori, appaltatori, collettivamente di 

seguito anche “Parti terze”); 

− i clienti. 
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I principi e le disposizioni del Codice Etico costituiscono specificazioni degli obblighi generali di 

buona fede, diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l’adempimento delle prestazioni 

lavorative e il comportamento che gli Organi Sociali, i Dipendenti, le Parti terze e i clienti sono 

tenuti ad osservare. A tal fine, il Codice Etico sarà messo a loro disposizione, secondo quanto di 

seguito specificato. 

La Società considera l’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico parte 

integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti: (i) per i dipendenti, dal disposto 

di cui all’art. 2104 del Codice Civile; (ii) per gli Organi Sociali, le Parti terze e i clienti, dai rispettivi 

regolamenti contrattuali. La violazione dei citati obblighi costituirà perciò inadempimento alle 

obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale in essere tra la Società e il trasgressore, con le 

conseguenze genericamente indicate nel proseguo del presente documento, come meglio descritte 

nel Regolamento disciplinare allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (nel proseguo Decreto 231), di cui la Società si è dotata 

(nel proseguo il Modello).  

3. Attuazione e aggiornamento del Codice Etico 

3.1 Attuazione e diffusione 

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ha il compito di verificarne la 

concreta applicazione e di provvedere al suo costante aggiornamento. 

Il Codice Etico viene reso accessibile a chiunque fosse interessato mediante la pubblicazione nel 

sito internet della Società; il Codice Etico è altresì a disposizione dei dipendenti nel sistema intranet 

aziendale e una sua copia cartacea è affissa nella bacheca aziendale.  

Una copia cartacea del Codice Etico, unitamente ad una copia del Modello 231 e ai suoi allegati, 

viene inoltre consegnata a ciascun consigliere di amministrazione, lavoratore subordinato o 

autonomo, parte terza all’atto, rispettivamente, della nomina, dell’assunzione o dell’avvio del 

rapporto contrattuale con l’azienda. La Società avrà inoltre cura di diffondere, con le medesime 

modalità, tutti gli eventuali futuri aggiornamenti. 

La Società assicura inoltre adeguata formazione al proprio personale e agli Organi Sociali in 

relazione al contenuto del presente documento nonché del Modello. 

3.2 Monitoraggio sull’applicazione del Codice e del Modello  

L’applicazione ed il rispetto del Codice Etico e del Modello sono monitorati sul territorio italiano 

dall’Organismo di Vigilanza, che promuove altresì le iniziative per la diffusione della conoscenza e 

comprensione dello stesso; dette attività vengono eseguite in collaborazione con il Consiglio di 

Amministrazione e con gli altri organi del Gruppo Calvo a presidio del Codice Etico e dei principi e 

valori in esso contenuti.   
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Per effetto di quanto precede, ogni qual volta il Codice Etico preveda l’affidamento di un incarico, 

di un ruolo o l’esecuzione di un adempimento ad uno degli organi del Gruppo Calvo indicati nella 

sezione del codice dedicata all’”Amministrazione e applicazione del codice etico”, questo deve 

intendersi automaticamente esteso all’Organismo di Vigilanza. 

3.3 I canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società 

Tutti i destinatari del Codice Etico e del Modello, in particolar modo gli appartenenti agli Organi 

Sociali e il personale interno della Società, possono comunicare direttamente con l’Organismo di 

Vigilanza, per segnalarne eventuali condotte illecite, intendendosi per tali eventuali violazioni del 

Codice Etico e del Modello, nonché tutte le altre condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, 

attraverso i seguenti canali di segnalazione: 

a) posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata:  

organismodivigilanza@tonnonostromo.it 

b) tramite il canale di segnalazione disponibile sulla pagina web aziendale 

(www.grupocalvo.com ) ovvero accedendo al link www.grupocalvo.ethicspoint.com. Questo 

canale risponde ai requisiti di cui alla L. n. 179/2017, come meglio indicato al successivo 

paragrafo 3.1.1.  

3.3.1. La disciplina del Whistleblowing e il canale di segnalazione messo a 

disposizione del whistleblower 

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato". Essa mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori 

per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi all’interno di enti pubblici e privati.  

L’introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce l’invito, 

rivolto all’Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a 

rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di 

sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti 

di cui vengono a conoscenza. Alcuni anni fa, ad esempio, si è espressa in tal senso anche la 

Commissione UE nella Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, pubblicata nel febbraio 

2014. 

Per quanto riguarda il settore privato, l’articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul Decreto 

e inserisce all’articolo 6 (“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente”) 

una nuova previsione che inquadra nell’ambito del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni. Di conseguenza, la 
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legge prevede per le imprese che adottano il Modello di organizzazione, gestione e controllo 

l’obbligo di dare attuazione anche alle nuove misure. 

In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis, il Modello di organizzazione, gestione e 

controllo deve prevedere le seguenti misure aggiuntive: 

� uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) 

e b) del Decreto 231 (cioè dai soggetti apicali e da coloro che sono sottoposti alla loro 

vigilanza) di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di 

condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi 

e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la 

riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; 

� almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 

informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; 

� il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

� nel sistema disciplinare, costituente parte integrante del Modello 231 (paragrafo IV), 

sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi 

effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  

I soggetti legittimati ad eseguire le segnalazioni e, per logica conseguenza, tutelati dalla 

normativa in commento, sono perciò i soggetti di cui al menzionato art. 5, comma 1, lettere a) 

e b) del Decreto 231. 

In ottemperanza alle richiamate previsioni normative, il Gruppo Calvo ha sviluppato il canale di 

segnalazione di cui alla lettera b) del precedente paragrafo, il quale è gestito con l’ausilio di 

procedure informatiche, coordinate da una società terza, estranea al gruppo. Processata la 

segnalazione che perviene alla piattaforma informatica e adottate tutte le misure necessarie a 

garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, la segnalazione viene trasmessa agli 

organismi deputati alla ricezione della denuncia, i quali sono stati identificati nel Direttore della 

Responsabilità Sociale d'Impresa, nell’Internal Auditor/Compliance e nell’Organismo di 

Vigilanza (quest’ultimo viene coinvolto solamente in ipotesi di segnalazioni riguardanti 

direttamente o indirettamente la Società).  

4. Sanzioni 

L'osservanza delle norme del Codice Etico e del Modello Organizzativo è richiesta ai lavoratori 

subordinati di Nostromo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 c.c. La loro violazione costituisce, 

perciò, inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e 
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legittima l'adozione di provvedimenti disciplinari, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello 

Statuto dei Lavoratori e del CCNL applicabile. Le disposizioni del Codice Etico si applicano anche ai 

prestatori di lavoro temporaneo che sono tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni sono 

sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di 

somministrazione del lavoro. 

Nei confronti dei dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL 

applicabile. In ogni caso, si procede al deferimento del dirigente davanti al Consiglio di 

Amministrazione, cui spetta la decisione in ordine alla sanzione da applicare, che può consistere 

anche nel licenziamento per giusta causa senza preavviso, nei casi più gravi. 

Relativamente agli Amministratori, ai Sindaci e al Revisore legale dei conti, la violazione delle 

norme del Codice e del Modello 231 può comportare l'adozione, da parte dell'Assemblea dei Soci, 

di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, sino alla 

revoca del mandato per giusta causa (deliberata dall’assemblea dei Soci medesima). Competente a 

valutare le violazioni commesse dai componenti dell’Organismo di Vigilanza è il Consiglio di 

Amministrazione. 

La violazione del Codice Etico e del Modello da parte dei fornitori, collaboratori, consulenti esterni e 

da altri destinatari diversi dai soggetti sopra menzionati, viene considerata come fatto grave, tale 

da determinare, a seconda dei casi, la risoluzione dello stesso contratto, fermi restando il diritto al 

risarcimento del danno e la possibilità che venga instaurato un giudizio penale nei casi in cui si 

configuri un'ipotesi di reato. 

L’Organismo di Vigilanza, chiamato a monitorare e vigilare anche sulla corretta ed effettiva 

applicazione del sistema sanzionatorio, verificherà che non vengano compiuti, in particolar modo a 

carico dei dipendenti, atti ritorsivi o discriminatori, di nessun genere o natura, qualora dovessero 

effettuare delle segnalazioni. Tali atti sono comunque affetti da nullità, come nulli sono il 

licenziamento ritorsivo o discriminatorio e il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c.  

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei dipendenti che avessero effettuato le 

segnalazioni potrà essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di 

propria competenza, oltre che dal segnalante stessa, anche dall’organizzazione sindacale indicata 

dal medesimo.  

 


