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1 Premessa 

Lo Studio ARES S.r.I. e un societa privata che ha come oggetto della propria ragione sociale quanta di seguito riportato: 

La prestazione di servizi sia in Italia che all 'estero, nel campo della direzione e dell'organizzazione aziendale con particolare 
riferimento alla realizzazione, implementazione e mantenimento di sistemi di gestione di qualita, sistemi di gestione e tutela 
ambientale, sistemi di gestione della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, sistemi di controllo di gestione, della 
pianijicazione delle risorse umane ed aziendali; delle ricerche ed analisi di mercato; nell 'area della certijicazione di prodotto 
e attivita ispettiva per la valutazione dinamica della conjormita dei sistemi di gestione alle normative di riferimento; della 
ricerca ed ottimizzazione di strategie aziendali e commerciali; l'organizzazione e la gestione di convegni, corsi di jormazione 
projessionali e di jormazione continua, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizione di legge in materia di attivita riservate a 
persone fisiche iscritte in albi projessionali. 

2 Principi ispiratori del codice 

L'ideale ispiratore del Codice riguarda il reciproco vantaggio che tutte Ie parti interessate possono ricevere, grazie ad una
 
condotta etica reciproca e cooperativa.
 
II presente documento ha 10 scopo di ilIustrare all'interno dell'organizzazione ed all'esterno i valori ed i principi fondamentali
 
che guidano I'attivita dello Studio. Esso si propone di orientare i comportamenti individuali allo scopo di confermare
 
l'immagine di correttezza, il prestigio e la buona reputazione che sono da sempre patrimonio della realta dello Studio.
 
Si propone altresi di condizionare Ie politiche di attuazione dei principali processi dell'organizzazione nello spirito del
 
miglioramento continuo, basato su un sistema di gestione e controllo interne con riferimento alia norma
 
UNI EN ISO 9001 :2008.
 
Un sistema generale di valori e di principi deve essere condiviso da ciascun dipendente, a tutti i livelli, in modo che si possa
 
affermare che su tale sistema si fonda I'attivita dell'intera realta dello Studio.
 

3 Integritil e professionalitil
 
In tutte Ie sue attivita 10 Studio e impegnato ad agire in modo corretto e trasparente, con comportamenti caratterizzati da lealta,
 
senso di responsabilita e buona fede.
 
L'attivita di Studio ARES deve essere effettuata in conformita con Ie leggi degli Stati in cui opera e dei regolamenti, procedure
 
e metodi approvati dallo Studio, per garantire la propria immagine, la propria reputazione e la qualita del servizio erogato.
 
II sistema presuppone altresi che ciascun amministratore, dipendente 0 collaboratore dello Studio sia indistintamente e
 
costantemente consapevole della propria responsabilita nell'osservare i principi del presente Codice nell'esercizio delle proprie
 
attivita e del fatto che tale obbligo costituisce parte essenziale dei propri doveri contrattuali.
 
Studio ARES conferma la propria volonta nello sviluppare rapporti di fiducia con tutte Ie parti interessate cioe: con quelle
 
persone, entita, istituzioni il cui apporto e necessario per realizzare la missione della Studio 0 che hanno comunque interesse al
 
suo corretto e pieno conseguimento.
 
I principi da seguire nei rapporti con Ie parti interessate, da parte di tutto il personale (amministratori, dipendenti, collaboratori),
 
sono queIIi della professionalita, del decoro, dell'efficienza, della correttezza, della disponibilita e della cortesia.
 

Lo Studio ARES pertanto si impegna : 
ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro; 
a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri dipendenti, favorendone la crescita professionale e 
salvaguardando la sicurezza sui lavoro; 
ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti; 
a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrita con la Pubblica Amministrazione e con Ie organizzazioni 
politiche, sociali e religiose. 
a non erogare spese di rappresentanza e altri omaggi nei confronti delle categorie sotto elencate. 

In particolare per quanto riguarda:
 

a) Organizzazioni politiche, socia Ii 0 religiose
 
I rapporti con Ie organizzazione politiche sociali 0 religiose devono essere improntati a principi di assoluta equidistanza,
 
indipendenza e trasparenza, senza discriminazioni 0 disparita di trattamenti.
 

Riprodu=ione vie/ata. Tutti i dirit/i sono riservati.
 
Nessuna parte del presente documen/o pud essere riprodot/a 0 difJUsa sen=a il eonsenso serit/O dello Studio Ares Sr./.
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Non sono ammessi contributi economici 0 di qualsiasi altra natura ad a1cuna di tali organizzazioni ne a persone lora 
rappresentanti. Tale divieto e esteso a tutto il personale della Studio al quale e inibito, in ogni caso, promettere 0 erogare favori 
o beni economici di qualsiasi natura per favorire il conseguimento di interessi dello Studio.
 
Sono espressamente vietate azioni elusive del presente divieto, con il ricorso a forme diverse di aiuto 0 contribuzione con la
 
forma della sponsorizzazione, delle consulenze, dell'assegnazione di un incarico.
 

b) Organi di informazione 
I rapporti con gli organi di informazione sono caratterizzati da correttezza, spirito di collaborazione e rispetto del diritto di 
informazione. Non e consentito ad a1cun collaboratore rilasciare a giornalisti 0 altri mezzi di comunicazione, anche se 
contattati, dichiarazioni 0 comunicazioni riguardanti 10 Studio, se non autorizzati preventivamente, nel rispetto delle procedure 
interne. 

c) Pubblica Amministrazione 
I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono caratterizzati da spirito di collaborazione, onesta, correttezza e trasparenza. In 
conseguenza 10 Studio manifesta il proprio impegno a rappresentare i propri interessi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione in modo rigoroso e coerente. 
Nelle relazioni con il personaIe della Pubblica Amministrazione non sono ammessi comportamenti volti ad ottenere trattamenti 
piu favorevoli, offrendo 0 erogando ad essi 0 a loro parenti 0 ad altre persone loro legate da vincoli di interesse, anche non 
economico, benefici, denaro, doni 0 altri favori. 
Sono espressamente vietate azioni elusive del presente divieto, con il ricorso a forme diverse di aiuto 0 contribuzione con la 
forma della sponsorizzazione, delle consulenze, dell'assegnazione di un incarico, ecc.. 

d) Clienti 
Lo Studio intende soddisfare Ie esigenze dei propri clienti fornendo servizi qualitativamente eIevati, efficienti e a condizioni 
eque, evitando comportamenti discriminatori 0 non corretti. Lo Studio non favorisce un cliente rispetto ad un altro. 
In tal senso riveste grande importanza un comportamento collaborativo ed efficace, nei confronti dei clienti, I'adozione di un 
sistema di comunicazione semplice, chiaro e completo, il rispetto degli impegni e obblighi contrattuali. 
Spese di rappresentanza e altri omaggi nei confronti dei clienti sono ammessi solo in forma di campagne promozionali 
ufficialmente dichiarate. 

e) Fornitori di beni e servizi 
Lo Studio effettua I'acquisto di beni e servizi in maniera leale e trasparente, in conformita aile apposite procedure per la 
qualifica dei fornitori e per gli acquisti, basate su valutazioni obiettive di qualita, prezzo, innovazione, affidabilita, competitivita 
e modalita di effettuazione del servizio. 
La selezione dei fornitori (organizzazioni 0 singoli) viene fatta tenendo presente i principi del presente Codice e chiedendo loro 
di applicare i medesimi principi. 

t) Risorse umane 
Lo Studio persegue nei confronti del proprio personale una politica di gestione basata su criteri e comportamenti trasparenti, 
corretti, leali e di reciproco rispetto. Lo Studio e fortemente impegnato ad accrescere la capacita e Ie competenze del proprio 
personale, consapevole che professionalita ed impegno delle persone sono condizioni essenziali per il conseguimento degli 
obiettivi dello Studio. Si impegna altresl a garantire sicurezza e salubrita dei luoghi di lavoro, il rispetto del diritto di 
associazione e di contrattazione collettiva, I'attribuzione di stipendi, indennita e rispetto di orari di lavoro in conformita aile 
norme di legge e contrattuali interne. 
Tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori) deve evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi tra Ie attivita 
dello Studio e Ie attivita personali 0 familiari, che ne possono compromettere, anche solo potenzialmente, I'integrita 0 

I'imparzialita di giudizio 0 comportamento. 
Tutto il personale (amministratori, dipendenti e collaboratori) e tenuto a rifiutare trattamenti di favore 0 altri benefici, omaggi 0 

atti di ospitalitA di dimensione tale da eccedere iI semplice gesto di attenzione 0 atto di cortesia; in tutte Ie situazioni in cui 
venga superato tale limite, 0 esista il dubbio, la persona interessata informera il proprio superiore per la migliore decisione da 
prendere. 
La tutela della privacy del personale e assicurata in conformita alia normativa vigente, in base alia quale vengono richieste, 
trattate e conservate solo informazioni connesse al corretto svolgimento del rapporto di lavoro. E' vietata qualsiasi 

Riprodu:ione vietata. Tutti i diritti sono riservati.
 
Nessuna parte del presente documento pUG essere riprodotta 0 diffusa sen=a il consenso scritto della Studio Ares S r.l.
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comunicazione/diffusione di dati personali senza il preventivo consenso dell'interessato. Non sono ammesse richieste di
 
informazioni che riguardino la sfera privata dell'individuo.
 
Lo Studio assicura che una copia del presente documento e consegnato a tutto il personale che deve confermare di averlo
 
ricevuto, letto e compreso.
 

g) Risorse materiali
 
Lo Studio ARES sottolinea ['importanza di proteggere il patrimonio dello Studio e ogni altra sua proprieta da usi impropri, non
 
autorizzati, negligenti 0 dolosi che possono provocare danni 0 perdite. Tutto il personale deve rispettare i beni di proprieta
 
aziendale; il loro uso deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attivita della Studio, evitandone I'utilizzo
 
improprio, fraudolento 0 comunque contrastante con I'interesse della Studio.
 

4 Protezione delle informazioni 

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali, 10 Studio tratta tutte Ie 
informazioni ricevute nel corso della fomitura dei propri servizi come riservate, a menD che tali informazioni non siano state: 

gia pubblicate,
 
generalmente disponibili a terzi,
 
richieste di essere rese disponibili per legge,
 
di pubblico dominio.
 

II patrimonio di informazioni dello Studio e accessibile solo alle persone autorizzate e protetto da una impropria e indebita 
divulgazione. L'utilizzo dei sistemi informativi e delle relative applicazioni deve avvenire nel rispetto dei sistemi di sicurezza 
interni; non eammesso il loro utilizzo per fini diversi da quelli lavorativi. 
Le informazioni e Ie conoscenze acquisite nel corso dell'attivita lavorativa devono rimanere riservate, utilizzate esc1usivamente 
per I'esercizio della propria attivita e gestite in modo da garantime I'integrita e la sicurezza. 

5 Sistema di controllo 
Gli Amministratori e gli organi statutari preposti, per Ie parti di competenza, provvedono, anche attraverso opportune deleghe a: 

vigilare sui rispetto del Codice Etico,
 
vigilare sui rispetto del sistema di gestione aziendale,
 
gestire tutti gli aspetti legati alla conoscenza ed all'applicazione del Codice Etico, nonche ad ogni necessaria
 
attivita di formazione al riguardo,
 
ricevere Ie segnalazioni delle violazioni del Codice Etico, assicurando la riservatezza sulle fonti di tali
 
segnalazion i,
 
provvedere all'aggiomamento del Codice Etico 0 del sistema di gestione.
 

L'inosservanza dei principi e la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice rientrano fra i casi contemplati dal 
sistema sanzionatorio adottato dallo Studio coerentemente con Ie norme di legge e contrattuali. 

Tale documento e stato approvato dai soci di Studio ARES come riportato in cake alla prima pagina. Le modifiche e gli 
aggiornamenti del Codice Etico devono essere approvate da entrambi i Soci dello Studio ARES. 

Riprodu=ione vietata. Tutti i diritti sono riservati.
 
Nessuna parte del presente doeumento puiJ essere riprodotta 0 di.ffusa sen::a il eonsenso scritto della Studio Ares s.r./.
 


