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1.  Premessa 

Il Codice Etico di MEI COSTRUZIONI S.r.l. (di seguito anche “MEI COSTRUZIONI” 

o “Società”) rappresenta lo strumento di deontologia aziendale che ha l’obiettivo di 

formalizzare i principi e gli standards di comportamento in essere nella Società, creando 

le condizioni per la corretta applicazione delle politiche aziendali e del sistema di 

controllo interno.  

 

Il Codice Etico, infatti, costituisce la “Carta fondamentale” dell’impresa; in questa 

vengono indicati i diritti ed i doveri morali alla cui osservanza è tenuto ogni 

partecipante all’organizzazione imprenditoriale. Esso è il punto di partenza per 

prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome, per 

conto o nell’interesse dell’azienda; l’introduzione della definizione chiara ed esplicita 

delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori 

svolge quella funzione di prevenzione generale propria delle norme precettive. 

 

Il Codice Etico è il principale riferimento dell’etica all’interno dell’azienda ed è un 

mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni 

umane, che sostiene la reputazione dell’impresa, in modo da creare fiducia verso i terzi. 

Inoltre, il Codice Etico costituisce un elemento del Modello di organizzazione, gestione 

e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, adottato dalla stessa MEI COSTRUZIONI Srl.  

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede che la Società possa essere 

ritenuta responsabile per i reati, previsti dal Decreto, commessi nel suo interesse o 

vantaggio da parte di: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, 

amministrazione o direzione della Società (soggetti così detti “apicali”); persone 

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. 

Il Decreto stabilisce all’art. 6 che la Società non risponde del reato commesso qualora 

dimostri (tra l’altro) di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di 

organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello 
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verificatosi e di aver affidato ad un Organismo dell’Ente il compito di vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza di tali modelli.  Con la locuzione “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo” richiamata dall’art. 6, comma 1, lett. a), del 

Decreto, si intende fare riferimento ad un complesso di regole e procedure interne, tra 

cui il presente Codice Etico, volti a conferire alla Società un efficace sistema di 

organizzativo e di controllo, finalizzato alla prevenzione di condotte penalmente 

rilevanti. 

 

Il Codice Etico viene adottato ufficialmente da MEI COSTRUZIONI Srl e forma parte 

integrante della documentazione da trasmettere a clienti, fornitori e partners commerciali 

al momento dell’instaurazione del rapporto o, per i rapporti già in essere, al primo 

contatto utile successivo all’approvazione del Codice stesso. 

 

E' compito di MEI COSTRUZIONI Srl vigilare in ordine all’osservanza del Codice Etico 

ed adottare ogni misura di prevenzione e di controllo finalizzata alla diffusione, conoscenza 

e rispetto dei suoi contenuti. 

 

2.  Ambito di applicazione 

 

Il Codice Etico si pone come il complesso delle linee fondamentali che devono ispirare le 

attività di MEI COSTRUZIONI Srl e guidare i comportamenti dei dipendenti, compresi i 

dirigenti, dei collaboratori (consulenti, partners e terzi in genere che abbiano rapporti 

contrattuali con la Società), degli amministratori (“Soggetti destinatari”) per il buon 

funzionamento, l'affidabilità e l'integrità della Società e del proprio modello di business. 

Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali 

del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e 2105 del Codice civile. 

MEI COSTRUZIONI Srl valuta, sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa 

vigente, i comportamenti contrari ai principi sanciti nel Codice Etico, applicando, nel 

rispetto della Legge, dello Statuto dei lavoratori, del CCNL di riferimento, le sanzioni 
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previste nel Sistema Disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

 

3.  Adesione a principi etici e rispetto di leggi e regolamenti 

 

MEI COSTRUZIONI Srl ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e 

regolamenti vigenti in Italia e in tutti i paesi in cui essa si dovesse trovare ad operare. Tale 

impegno dovrà valere anche per i consulenti, collaboratori, fornitori, aziende o istituzioni 

clienti, partners e per chiunque abbia rapporti con la Società.   

 

La Società riconosce notevole importanza e valore ai principi di ordine democratico e di 

libera determinazione politica cui si informa lo Stato, ostacolando qualsiasi comportamento 

che possa costituire o essere collegato ad attività di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico dello stesso, o che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali 

afferenti alla Società per delinquere, anche di tipo mafioso, ovvero al favoreggiamento 

personale.  

 

MEI COSTRUZIONI Srl, si oppone fermamente, inoltre, al compimento di qualsiasi 

condotta di impiego, sostituzione e trasferimento in attività aziendali, di denaro, beni o altre 

utilità provenienti dalla commissione di delitto, facendo divieto ai propri dipendenti, 

compresi i dirigenti, ai membri degli organi sociali, a tutti i collaboratori ed, ogni caso, a 

tutti i Destinatari del presente Codice, di compiere o concorrere nel compimento di fatti 

riconducibili a riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro beni e altra 

utilità di provenienza illecita. Chiunque venga a conoscenza della commissione di atti o di 

comportamenti tra quelli sopra esposti, deve darne immediata notizia ai propri superiori o 

all’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità espressamente indicate nelle apposite 

Policies aziendali e nella Procedura Flussi Informativi all’OdV, da considerare parte 

integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società. 
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Con l’adozione del Codice Etico MEI COSTRUZIONI S.r.l. si impegna, altresì, a: 

 

• Compiere tutte le attività connesse al conseguimento dell’oggetto sociale nel rispetto 

del principio dell’onestà, che costituisce elemento essenziale della gestione aziendale; 

• Rispettare tutte le leggi, i codici, le normative, le direttive nazionali ed internazionali e 

tutte le prassi generalmente riconosciute, applicandole con rettitudine ed equità; 

• Mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare tutte quelle circostanze 

che possono determinare un conflitto di interessi o favorire condotte corruttive idonee a 

realizzare le fattispecie di reato contemplate dal decreto 231/01; 

• Tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi; 

 

• Informare in modo chiaro e trasparente, tutti gli interlocutori riguardo la propria 

situazione patrimoniale ed il proprio andamento economico, senza favorire alcun 

gruppo d’interesse o singolo individuo e fatte salve le notizie riservate; 

• Trattare ogni informazione ottenuta in relazione alla prestazione lavorativa come 

riservata, nel rispetto della normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali 

prevista dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i.; 

• Creare le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di competenza 

dell’assemblea sia diffusa e consapevole attraverso adeguati e tempestivi meccanismi di 

informazione; 

• Conservare e proteggere il patrimonio fisico e assicurare la protezione del proprio 

patrimonio intellettuale istruendo i propri esponenti aziendali all’uso corretto dei beni, 

delle risorse o delle informazioni a loro affidati per l’esercizio delle attività; 

• Adoperarsi affinché le performance economico-finanziarie siano tali da salvaguardare e 

accrescere il valore dell’impresa, al fine di remunerare il rischio che i soci hanno assunto 

con l’investimento dei propri capitali e garantire il credito fornito dagli eventuali altri 

finanziatori 



PARTE SPECIALE CODICE ETICO 

 

MEI COSTRUZIONI Srl, via del Marmo Bianco, 4, Pietrasanta (LU) F.F. e P.I. 02333870463, REA 217269 

 

  8 

• Condurre i suoi investimenti nel rispetto delle comunità locali e nazionali; ciò allo 

scopo di ottenere un consolidamento della propria buona reputazione e la legittimazione 

ad operare; 

• Tutelare e promuovere il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e 

accrescere il patrimonio e le competenze possedute da ciascun collaboratore; a rispettare 

i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU; 

• Adottare e mantenere adeguati sistemi di gestione volti ad identificare, prevenire e 

reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il 

personale nonché dei soggetti, comunque qualificati, che subiscano rischi di interferenza 

con l'azienda; 

• Operare nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, a promuovere e 

programmare lo sviluppo delle proprie attività volto a valorizzare le risorse naturali e a 

preservare l’ambiente per le generazioni future. 

I comportamenti di MEI COSTRUZIONI Srl  sono conseguentemente improntati ai 

principi di responsabilità aziendale, nelle sue tre distinte declinazioni: economica, 

ambientale e sociale, ed in particolare è cura ed intenzione di MEI COSTRUZIONI Srl 

improntare e informare la propria attività ai principi di legalità, correttezza e lealtà. 

Pertanto, tutti gli atti ed i documenti posti in essere dai soggetti che operano in nome 

e/o per conto di MEI COSTRUZIONI Srl devono rispettare le procedure aziendali e le 

disposizioni legislative, amministrative e regolamentari applicabili. E’ cura di MEI 

COSTRUZIONI Srl diffondere tra i Destinatari, con adeguati mezzi di comunicazione, 

l'adeguata conoscenza del Codice Etico e delle procedure aziendali. 

 

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori ed in generale per chiunque 

abbia rapporti con MEI COSTRUZIONI Srl. Quest’ultima non inizierà o proseguirà 

nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questi principi. 
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4.  Documentabilità delle decisioni e delle operazioni  

 

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente, congiunta e condivisa. 

Tutte le azioni e le operazioni di MEI COSTRUZIONI Srl devono avere una registrazione 

adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione 

e di svolgimento. 

 

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter 

procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche 

e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, 

verificato l’operazione stessa. 

 

I Soggetti che si dovessero trovare a conoscenza di eventuali omissioni, alterazioni o 

falsificazioni delle registrazioni contabili o dei relativi documenti di supporto, sono tenuti 

a informare tempestivamente il proprio superiore, ovvero il responsabile della funzione 

aziendale competente e l’Organismo di Vigilanza della Società. 

 

5. Rapporti con gli interlocutori di MEI COSTRUZIONI S.r.l. 

Il Codice Etico dovrà essere osservato e rispettato scrupolosamente sia internamente che 

nelle relazioni con i soggetti con cui MEI COSTRUZIONI Srl entrerà in contatto nello 

svolgimento della propria attività aziendale. 

5.1.1 Norme di comportamento nei Rapporti della Pubblica Amministrazione 

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (di 

seguito anche P.A.), e a presidio degli interessi complessivi della Società, i rapporti con la 

P.A. sono intrattenuti esclusivamente attraverso soggetti che non versino in situazioni di 

conflitto di interesse rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse, e le cui mansioni ed 
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attività connesse, richiedano l’intrattenimento di rapporti con organi della pubblica 

amministrazione. Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, 

pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti nella misura in cui il loro modico 

valore non comprometta l’integrità, l’indipendenza e la reputazione di una delle parti. In 

ogni caso questo tipo di spesa deve essere adeguatamente documentata e motivata. 

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto di qualsiasi natura con la Pubblica 

Amministrazione non devono essere intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che 

possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per 

sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini. 

5.1.2 Legalità, correttezza e trasparenza 

La Società 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 costituzionalmente tenuta. 

   

 

  5.1.3 Benefici e regali 

La Società 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 da cui possa conseguirne un indebito o illecito interesse e/o 

vantaggio per la Società. 

5.1.4 Rapporti Istituzionali 

I rapporti di MEI COSTRUZIONI Srl con le istituzioni locali, nazionali o internazionali 

sono improntati alla massima trasparenza e correttezza. 

Le relazioni con gli organi politici delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni 

preposte nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e 

regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione di 
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MEI COSTRUZIONI Srl. 

A tal fine la Società si impegna a non offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme 

di denaro o altri mezzi di pagamento o altre utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di 

Pubblico Servizio al fine di influenzare la loro attività nell’espletamento dei propri doveri. 

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, 

sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse 

finalità sopra vietate. 

   5.1.5 Trattative d’affari 

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

Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, è fatto divieto di comportamenti volti ad 

influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico 

Servizio, al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio. 

A titolo esemplificativo, 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 intraprese - direttamente o indirettamente - le seguenti azioni: 

 Prendere in considerazione o 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;  

 Consentire che il pubblico funzionario, italiano o straniero, con cui è in corso la 

trattativa d’affari, anche abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca il 

personale dipendente o apicale a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra utilità, in violazione del disposto dell’art. 319 quater c.p.; 

 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 
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fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui 

appartengono;  

 Abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a 

promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità. 

5.1.6 Sistema informatico della Pubblica Amministrazione 

Nello svolgimento della propria attività, è fatto divieto a dipendenti, dirigenti, consulenti e 

collaboratori della Società, di alterare il funzionamento di un qualsiasi sistema informatico 

o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti. 

5.1.7 Finanziamenti, 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.  

MEI COSTRUZIONI Srl condanna i comportamenti volti ad ottenere l’accreditamento 

della  Società e/o qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, o altra erogazione (da parte 

dello Stato, della Comunità Europea o di altro Ente Pubblico nazionale ed estero) per mezzo 

di dichiarazioni e/o documenti 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.  

I soggetti responsabili di funzioni dovranno attenzionare tutte le informazioni di carattere 

confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza, nonché protocollare e rendicontare 

ogni documento da essi eseguito e/o trasmesso alla Pubblica Amministrazione ed agli enti 

pubblici in generale, rispettando la legge e le procedure interne. 

5.1.8 Partecipazione a procedimenti giudiziari 

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, MEI COSTRUZIONI Srl si impegna a 

procedere in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme contenute nel presente 

Codice Etico e delle procedure interne. 

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari in cui la Società sia coinvolta come 
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parte, ai dipendenti (compresi i dirigenti), ai membri degli organi sociali e ai collaboratori 

è fatto divieto di: 

 Promettere/dare a un Pubblico Ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro funzionario), 

per lui o per un terzo, una somma di denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo 

ufficio, al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario; 

 Promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro 

funzionario), per lui o per un terzo, una somma di denaro od un’altra utilità al fine di 

fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per fargli compiere un atto contrario 

ai doveri d’ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento 

giudiziario; 

 Indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o altro ente pubblico in errore al fine di ottenere 

un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario; 

 Alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o 

intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi 

contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti al fine di ottenere un 

vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario. 

 

5.1 Principi fondamentali nelle relazioni con soggetti privati 

Oltre che nelle interazioni con soggetti afferenti alle pubbliche amministrazioni, la Società 

si impegna a contrastare il fenomeno corruttivo anche nei rapporti che intrattiene con 

società ed enti privati, in piena ottemperanza al riformato art. 2635 c.c., che ha introdotto il 

delitto di corruzione tra privati nel nostro ordinamento e lo ha inserito nel novero dei reati 

presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

A tal scopo, MEI COSTRUZIONI Srl ha definito apposite regole comportamentali per 

impedirne la realizzazione, individuando, inoltre, specifiche attività sensibili all’interno dei 

diversi processi aziendali, attraverso le quali potrebbe essere compiuto dal personale 

apicale o dipendente.  Per la cognizione di queste, si rinvia al Modello 231 approvato dal 
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Consiglio di Amministrazione della Società e ai relativi protocolli di controllo in esso 

contenuti. 

MEI COSTRUZIONI Srl ribadisce, comunque, il fermo divieto di porre in essere i seguenti 

comportamenti, che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) simulare spese fittizie, ovvero superiori a quelle realmente sostenute, al fine di creare 

fondi occulti grazie ai quali dare o promettere denaro ad amministratori, direttori, dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società 

private (art. 2635, comma 1, c.c.), ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza 

di uno dei soggetti antecedentemente menzionati (art. 2635, comma 2, c.c.), affinché questi 

compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 

obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società di appartenenza; 

b) acquistare beni o servizi destinati ad essere elargiti a soggetti apicali di società private 

ovvero a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, al fine di ottenere dagli stessi 

comportamenti infedeli ed economicamente svantaggiosi per le società di appartenenza; 

c) dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti apicali, ovvero a soggetti sottoposti 

alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di ottenere da questi un vantaggio per la Società, 

omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 

e cagionando un danno alla società di appartenenza. 

Infine, quale ulteriore presidio in tal senso, MEI COSTRUZIONI Srl richiede ai propri 

fornitori e partners di impegnarsi al rispetto delle sopra elencate regole e principi, qualora 

si avvalga di essi per il compimento di attività sensibili e destinate ad avere un potenziale 

impatto nei confronti della realizzazione del delitto in esame. 

5.2.1 Clienti 

 

Le attività di MEI COSTRUZIONI Srl sono orientate al rispetto del cliente ed al 

soddisfacimento delle richieste dello stesso in un’ottica di raggiungimento e verifica 

dell’equilibrio tra qualità attesa e qualità percepita. Il cliente è messo in condizione di 
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essere costantemente aggiornato sul rispetto dei principi di cui al presente Codice tramite 

trasmissione dello stesso ed inserimento di riferimenti all’interno della documentazione 

normalmente utilizzata. 

 

 

5.2.2 Fornitori 

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema 

chiarezza, evitando, ove possibile, l’assunzione di vincoli contrattuali che comportino 

forme di reciproca dipendenza. 

La condivisione del Codice Etico rappresenta presupposto necessario per l’instaurazione e 

il mantenimento dei rapporti di fornitura. 

La Società esige dai propri fornitori di beni e servizi il pieno rispetto dell’eticità, della 

correttezza commerciale e della legalità, con particolare riferimento alle leggi a tutela della 

proprietà industriale ed intellettuale, alle leggi a tutela del consumatore, della libera 

concorrenza e del mercato, ed alle leggi di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e criminalità 

organizzata, così come sancito nel Codice Etico. 

I prodotti e/o servizi forniti devono, in ogni caso, risultare da concrete esigenze aziendali, 

motivate e illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere 

l’impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile. 

Al termine del rapporto e, comunque, prima di addivenire al pagamento della relativa 

fattura, la Società verifica la qualità, la congruità e la tempestività della prestazione ricevuta 

e l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore, conformandosi altresì alle 

prescrizioni della normativa tributaria. 

 

In particolare, MEI COSTRUZIONI Srl regola ed impronta le relazioni con i fornitori ai 

principi comuni dell’azienda. Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di 

consulenza. 
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Le violazioni dei principi generali del Codice Etico comportano l’applicazione di 

meccanismi sanzionatori, tesi, tra l’altro, ad evitare la commissione di reati contro la 

Pubblica Amministrazione riconducibili all’attività di MEI COSTRUZIONI Srl e 

sanzionabili anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in materia di Responsabilità 

Amministrativa degli Enti e delle Società e del relativo Modello adottato dalla Società. 

I fornitori sono resi edotti dei principi previsti dal presente Codice, anche tramite 

comunicazione dello stesso, e dichiarano di conformarsi a tali principi tramite accettazione 

di specifiche clausole contrattuali o dichiarazione scritta in un documento autonomo. 

I criteri di selezione dei fornitori sono improntati a correttezza e imparzialità di giudizio. 

La selezione si basa sulla valutazione della qualità ed economicità delle prestazioni, 

dell’idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell’ambiente e dell’impegno sociale 

profuso, secondo le regole dettate da appositi regolamenti e procedure. 

Nello svolgimento delle relazioni commerciali in essere o nell’avviarne con nuovi fornitori, 

sulla base di informazioni pubbliche e/o disponibili per le normative vigenti, la Società: 

 Non intrattiene rapporti con soggetti implicati in attività illecite e con soggetti privi dei 

necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale; 

 Non mantiene rapporti finanziari e commerciali con soggetti che, anche in modo 

indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali 

della persona. 

Il personale adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la 

correttezza delle transazioni commerciali. In particolare, è obbligatorio, tra l’altro, che: 

 Siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della 

selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi che la Società intende acquisire; 

 Siano fissati i criteri di valutazione delle offerte; 

 Con riferimento all’attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partners, 
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siano richieste ed ottenute tutte le informazioni necessarie. 

La gestione delle relazioni contrattuali con i fornitori è fondata sulla correttezza e 

trasparenza, rifuggendo ogni possibile forma di abuso o di dipendenza economica. Per tale 

motivo MEI COSTRUZIONI.Srl:  

 Utilizza modelli contrattuali chiari e comprensibili, evitando l'inserimento di clausole 

ambigue e che determinino squilibrio negoziale;  

 Evita di sfruttare la propria posizione dominante, in particolare nei confronti dei piccoli 

fornitori 

 Fornisce adeguata informativa sulle caratteristiche e sui rischi della produzione, sulle 

modalità e sui tempi di pagamento, nonché su tutti gli altri aspetti contrattuali 

 Gestisce le varie fasi della relazione negoziale seguendo principi di equità e di buona 

fede contrattuale, in linea con le consuetudini commerciali. 

 

6. Concorrenza  

MEI COSTRUZIONI Srl opera in un sistema di libera concorrenza e uniforma le proprie 

azioni al rispetto dei principi di libera e leale relazione coi competitors sul mercato. 

Ogni azione finalizzata ad alterare la condizioni di libera e corretta competizione è 

contraria alla politica aziendale di MEI COSTRUZIONI Srl: 

La società agevola ogni forma di cooperazione con imprese concorrenti, anche finalizzate 

a condividere i processi tecnologici, per diffondere i criteri di salvaguardia di servizio e 

salubrità della collettività, attraverso il canale della reciprocità. 
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7. Utilizzo di beni aziendali 

  Si richiede un uso prudente e responsabile dei beni. 

Il dipendente e collaboratore dovrà garantire il corretto utilizzo dei beni aziendali, 

adoperandosi affinché questi siano utilizzati per giusti fini da persone debitamente 

autorizzate. 

Conformemente alla normativa in vigore, i dipendenti e collaboratori hanno la 

responsabilità di proteggere il patrimonio aziendale e ogni altra proprietà, materiale o 

immateriale, di MEI COSTRUZIONI Srl da utilizzi non autorizzati, abuso di fiducia, 

danni o perdite derivanti da imperizia, negligenza o dolo. 

 

8. Salvaguardia e riservatezza delle informazioni aziendali 

 

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento 

dei dati personali, i Destinatari sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano 

a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati 

riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine. 

 

Lo svolgimento delle attività di MEI COSTRUZIONI Srl può comportare 

l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione 

all’interno e all’esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o 

verbali riguardanti il know-how e le attività di MEI COSTRUZIONI Srl.  

Queste informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell’esercizio delle proprie 

incombenze o mansioni, appartengono a MEI COSTRUZIONI Srl e possono essere 

utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i 

dipendenti, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti 

di lavoro, nonché in conformità alle procedure applicabili. 
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In ogni caso le informazioni sulla Società e tutte quelle di cui la società disponga devono 

essere accessibili solo alle persone autorizzate e devono essere protette dall’indebita 

divulgazione. 

 

Solo le persone espressamente autorizzate da MEI COSTRUZIONI Srl possono aver 

accesso alle informazioni interne della Società stessa, siano esse in forma cartacea o 

su supporto magnetico, elettronico od ottico; in ogni caso tutte informazioni dovranno 

poter essere utilizzabili solo per i fini e per i periodi specificati nelle relative autorizzazioni. 

 

Le credenziali di autenticazione univoche equivalgono alla firma dei dipendenti e 

collaboratori, possono essere conosciute solo dai rispettivi titolari e non possono essere 

divulgate a terzi. 

 

I dipendenti e collaboratori saranno direttamente responsabili dell’adozione di tutte le 

misure necessarie per preservare le informazioni di MEI COSTRUZIONI Srl di cui 

dispongono, da rischi di danneggiamenti o perdite e dovranno provvedere alla loro 

custodia. 

 

I dipendenti e collaboratori devono salvaguardare il carattere riservato delle 

informazioni cui hanno avuto accesso nell’adempimento delle proprie attività 

lavorative, anche se tali informazioni non sono specificatamente classificate come 

riservate e non riguardano in modo specifico MEI COSTRUZIONI Srl ma clienti, 

concorrenti, fornitori, mercati e organismi pubblici, collegati con le attività della stessa. 

 

L’inadempienza all’obbligo di riservatezza costituirà grave inadempimento se implica 

la divulgazione o se offre l’opportunità di divulgazione di informazioni riservate relative 

alle decisioni ed alle attività di MEI COSTRUZIONI Srl. Le informazioni dovranno 

essere mantenute riservate in conformità con le normative vigenti, sino a quando non 
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diverranno di dominio pubblico. 

 

9. Utilizzo di risorse tecnologiche 

 

Le risorse hardware e software devono essere utilizzate solo per scopi aziendali o per 

altri usi espressamente autorizzati. È strettamente ed espressamente vietato l’utilizzo di 

software privi di licenza. 

 

I dipendenti e collaboratori non possono utilizzare apparecchiature, sistemi e dispositivi 

tecnologici con finalità diverse da quelle espressamente autorizzate da MEI 

COSTRUZIONI Srl. 

Non è permesso l’utilizzo di programmi software non di proprietà di MEI 

COSTRUZIONI salvo autorizzazione scritta dei settori tecnici competenti. 

 

I dipendenti e collaboratori non possono in alcun caso introdurre nel sistema informatico 

di MEI COSTRUZIONI Srl. copie illegali di software. 

 

I dipendenti e collaboratori che operano con risorse tecnologiche dovranno essere 

informati in merito alle restrizioni all’utilizzo e dovranno operare in modo da non violare 

le licenze d’uso o compiere atti che comportino una responsabilità in capo a MEI 

COSTRUZIONI Srl. Le risorse tecnologiche dovranno essere utilizzate in conformità alla 

normativa vigente e secondo le regole procedurali ed operative stabilite da MEI 

COSTRUZIONI Srl. con particolare attenzione ai reati presupposto che possono essere 

commessi mediante utilizzo delle risorse informatiche. 

 

10.  Incentivi commerciali, omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza 

 

Gli incentivi commerciali omaggi e spese di rappresentanza devono essere compatibili 
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con la normativa e le pratiche di mercato vigenti. 

Qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, 

non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato 

in conformità a quanto stabilito dalle regole interne. 

I rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di 

responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione. 

 

Le attività di sponsorizzazione effettuate da MEI COSTRUZIONI Srl devono essere 

destinate a soggetti, siano essi enti, organizzazioni e associazioni, che forniscano adeguate 

garanzie di affidabilità ed eticità, in ordine alla corretta ed effettiva destinazione delle 

somme erogate.  

Non devono essere fissati obiettivi di produttività palesemente impossibili o difficili da 

raggiungere ed i relativi incentivi e premi devono essere formalizzati e documentati in 

modo adeguato. 

 

11. Risorse umane e Ambiente di lavoro 

11.1 Tutela della persona e doveri del personale  

MEI COSTRUZIONI Srl attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria 

attività lavorativa all’interno dell’azienda, contribuendo direttamente allo sviluppo 

dell'azienda, perché è proprio attraverso le risorse umane che MEI COSTRUZIONI Srl è 

in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire i propri servizi. 

 

E’ interesse inderogabile di MEI COSTRUZIONI Srl favorire lo sviluppo e la crescita 

professionale del potenziale di ciascuna risorsa attraverso: 

 

1. Il rispetto della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando ogni 

condizione di disagio; 
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2. La prevenzione di abusi e discriminazioni quali, solo a titolo meramente esemplificativo 

e non esaustivo, quelle riconducibili in qualsiasi modo alla razza, all’orientamento 

sessuale, al credo religioso, lingua, appartenenza politica o sindacale a handicap; 

3. La formazione e l’aggiornamento delle risorse in base alla posizione; 

 

4. La definizione dei ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni in 

modo da permettere a ciascuna risorsa di potere adeguatamente adottare le decisioni di 

sua competenza nell’interesse dalla società. 

5. L’esercizio prudente, obiettivo ed equilibrato da parte dei responsabili di ciascuna 

attività specifica od unità organizzativa anche in relazione ai poteri connessi alla delega 

ricevuta; 

6. La valorizzazione della partecipazione innovativa di ciascuna risorsa, nel rispetto ei 

limiti delle responsabilità; 

7. La chiarezza, la precisione e la veridicità della comunicazione interna sulle politiche 

e le strategie aziendali; 

8. L’uso corretto e riservato dei dati personali; 

 

9. La predisposizione di luoghi di lavoro adeguati alle esigenze di sicurezza e della tutela 

della salute di chiunque li utilizzi. 

Fermo restando quanto previsto dalla legge, dallo statuto sociale e dalle norme 

contrattuali vigenti, il personale dipendente, nell'espletamento del proprio servizio, deve 

uniformare la propria azione ai principi espressi dal presente Codice Etico.  

A tale scopo il personale di MEI COSTRUZIONI Srl deve: 

• Improntare i propri comportamenti sulla osservanza dei principi di tutela e rispetto 

della persona umana, sulla lealtà, sulla correttezza nei rapporti personali e su logiche 

operative impostate sull'integrazione e collaborazione interfunzionale, sulla 

responsabilizzazione delle persone, sullo spirito di squadra e sul rispetto dei rapporti 
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gerarchici e funzionali al fine di perseguire gli obiettivi aziendali; 

• Evitare di porre in essere operazioni in conflitto d'interesse, informando 

tempestivamente il diretto superiore di eventuali relazioni di parentela, diretta o indiretta, 

intercorrente con controparti con le quali è in procinto di avviare o gestire rapporti d'affari 

per conto della Società; 

• Trattare con assoluta riservatezza dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso 

evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi, e in ogni caso 

salvaguardando i principi di lealtà, correttezza e trasparenza innanzi richiamati. 

• Dimostrare, nei rapporti con qualsiasi interlocutore con cui viene in contatto per 

motivi di lavoro, doti d'integrità morale, evitando comportamenti che possano mettere in 

dubbio tale sua qualità; 

• Proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla 

tutela del patrimonio aziendale in generale, evitando situazioni che possano incidere 

negativamente sull'integrità e sicurezza di detto patrimonio; 

• Evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o 

materiali della Società; 

 

• Evitare che una situazione finanziaria personale non equilibrata possa avere 

ripercussioni di ogni genere nell'attività di lavoro; 

• Rifiutare doni (che non siano di valore assolutamente simbolico), compensi o 

benefici di qualsiasi tipo da clienti o altri soggetti con i quali la Società intrattenga un 

rapporto d'affari e che, secondo buon senso, possano essere interpretati come mezzo di 

“pressione”; 

• Astenersi dal richiedere, direttamente o indirettamente, raccomandazioni ed ogni altro 

trattamento di favore in contrasto con i principi fissati nel presente Codice Etico. 
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Ciascuna risorsa è chiamata a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro 

che risponda pienamente ai requisiti suddetti. Tutto il personale, nella certezza che nessun 

tipo di ritorsione verrà posta in essere nei suoi confronti, è tenuto altresì a dare 

tempestiva informazione al proprio superiore (e quando le circostanze lo impongano, 

ovvero nei casi gravi, direttamente all’Organismo di Vigilanza) quando: 

• sia a conoscenza di violazioni di norme di legge o regolamenti o del presente Codice 

Etico in ambito aziendale; 

• sia a conoscenza di omissioni, trascuratezza o falsificazione nella tenuta della 

contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni 

contabili; 

• sia a conoscenza di eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione 

e alle modalità di erogazione delle prestazioni; 

• sia a conoscenza che siano stati offerti doni o compensi da soggetti con i quali la Società 

intrattiene rapporti d’affari; 

• abbia notizia di eventuali ordini ricevuti e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa 

interna o il presente Codice Etico; 

 

Tutti i collaboratori possono aspirare all’assunzione e i dipendenti ad essere presi in 

considerazione per una nuova posizione esclusivamente sulla base delle esigenze 

aziendali e dei criteri di merito, senza discriminazioni arbitrarie. Tutti i dipendenti e 

collaboratori, a qualsiasi livello, dovranno collaborare per mantenere un clima di 

rispetto reciproco di fronte a differenze personali. 

 

MEI COSTRUZIONI Srl promuove un ambiente di lavoro rispettoso, sano e sicuro. 

 

Nel rispetto del quadro normativo di ogni Stato e degli orientamenti volti a rendere 

l’ambiente di lavoro sano e sicuro, non saranno tollerati abuso di alcool, uso di 



PARTE SPECIALE CODICE ETICO 

 

MEI COSTRUZIONI Srl, via del Marmo Bianco, 4, Pietrasanta (LU) F.F. e P.I. 02333870463, REA 217269 

 

  25 

sostanze stupefacenti, molestie sessuali e azioni discriminatorie di alcun tipo. Allo stesso 

modo saranno rigorosamente rispettati e fatti rispettare i divieti generalizzati di 

fumo in tutti i luoghi di lavoro, onde evitare il contatto con il c.d. fumo passivo.  

In particolare, viene tutelata e promossa la salute psicofisica di tutti i dipendenti di 

qualsiasi livello nell’ambito di MEI COSTRUZIONI Srl 

A tale riguardo MEI COSTRUZIONI Srl condanna comportamenti non etici e in 

particolare qualsiasi comportamento che esercitato su dipendenti e collaboratori delle 

società, possa cagionare un danno alla salute psico-fisica. 

 

La organizzazione del lavoro, in quanto elemento fondamentale dell’ambiente di lavoro, 

sarà pertanto volta ad evitare qualsiasi situazione di costrittività organizzativa e/o 

violenza psicologica, in accordo alle normative vigenti e con particolare riferimento alle 

norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

 11.2 Selezione ed assunzione del personale e divieto di impiego di lavoratori irregolari 

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale 

è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale 

aderenza ai profili professionali richiesti dall’impresa, nel rispetto delle pari opportunità 

per i soggetti interessati. 

La Società, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare 

favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. 

L’assunzione del personale avviene in conformità a regolari contratti di lavoro, non 

essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva 

delle disposizioni vigenti. 

MEI COSTRUZIONI Srl considera, inoltre, quale principio inderogabile, l’impiego di sola 

personale che risulti pienamente in regola con le vigenti norme sull’immigrazione ed, in 

particolare, col D.Lgs. n. 286/1998, il cui art. 22, “Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui 
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soggiorno è irregolare”, è stato inserito nel novero dei reati compresi nel D.Lgs. n. 231/01 

a partire dal mese di Agosto 2012. In considerazione di quanto sopra, tutti i destinatari del 

presente Codice devono adottare i seguenti comportamenti:  

 Non impiegare risorse umane che non siano in regola con le disposizioni vigenti in 

materia di permesso di soggiorno e/o che non possano esibire regolare permesso di 

soggiorno; 

 Richiedere a tutti i fornitori, chiamati a erogare servizi o lavori in conformità alle 

disposizioni ed ai regolamenti adottati dall’azienda, di avvalersi esclusivamente di 

personale in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno e/o 

che possano esibire regolare permesso di soggiorno. 

 

12.  Rispetto dell’ambiente 

 

Nello svolgimento della propria attività, MEI COSTRUZIONI Srl si impegna al rigoroso 

rispetto di tutta la legislazione e normativa ambientale applicabile, salvaguardando 

l’ambiente circostante e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio. In particolare,  

La Società garantisce in ogni caso l’individuazione e la creazione di appositi ruoli e 

funzioni, che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la 

valutazione, la gestione e il controllo del rischio in materia ambientale. 

 

13. Norme di comportamento in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro 

 

La Società, nello svolgimento della propria attività, si impegna a tutelare l’integrità morale 

e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti, dei collaboratori e di tutti i propri interlocutori.  

A tal fine MEI COSTRUZIONI Srl assicura ai propri dipendenti (compresi i dirigenti), 

membri di organi sociali e collaboratori, lo svolgimento della propria attività in ambienti di 

lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l’integrità fisica e morale, in 
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conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Per questo promuove comportamenti 

responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica 

per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, allo specifico scopo di prevenire e 

soprattutto impedire i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o 

gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro. 

In tale ottica, quando promuove, progetta o affida a terzi interventi edilizi o manutentivi 

all’interno della società, la stessa assicura la previa qualificazione tecnico-professionale 

dei soggetti/fornitori impiegati, nonché la previsione di apposite clausole contrattuali che 

impongano il rispetto da parte degli stessi di tutte le normative di sicurezza ed ambientali 

applicabili, delle procedure previste e dei principi etici definiti da MEI COSTRUZIONI 

Srl.  

La Società provvede, quindi, all’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dal 

D.Lgs.  n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). 

In tale ottica la Società garantisce l’individuazione e la creazione di funzioni che assicurino 

le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il 

controllo del rischio. La Società verifica i risultati del proprio impegno attraverso il 

conseguimento ed il mantenimento di certificazioni relative alla gestione della Sicurezza 

sul lavoro (BS OHSAS 18001:2007). 

 

14. Trasparenza contabile 

 

MEI COSTRUZIONI Srl ripudia ogni comportamento, da chiunque posto in essere, 

finalizzato alla alterazione, all'occultamento o alla falsificazione dei dati e delle 

informazioni contenute nei bilanci, così come nelle documentazioni sociali o contabili 

previste per legge. 

 

MEI COSTRUZIONI Srl vigilerà nei confronti di tutti i soggetti che intervengano a 
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qualsiasi titolo e con qualsivoglia ruolo nella predisposizione dei predetti atti, orientandone 

l'attività e favorendo la trasparenza e veridicità di tali dati. 

  

E’ fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze 

nelle registrazioni contabili o negli atti a queste correlati, darne informazione tempestiva 

alla Direzione Amministrativa e/o all’Organismo di Vigilanza. 

Allo stesso modo, MEI COSTRUZIONI Srl  fornirà ogni elemento utile per la realizzazione 

dell'obiettivo di lealtà e trasparenza contabile, adottando un atteggiamento di massima 

collaborazione e disponibilità nei confronti degli organi ispettivi e di controllo. 

 

15. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori 

 

E’ prevista l’attivazione di un sistema sanzionatorio, con funzione di prevenzione e 

repressiva degli illeciti. 

Elemento imprescindibile nella formulazione del modello di organizzazione, gestione 

e controllo è la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle 

norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Simili violazioni, 

quand’anche restino prive di effettivi effetti dannosi, comportano l'attivazione di 

procedure disciplinari e l'applicazione di adeguate sanzioni, indipendentemente 

dall’eventuale rilevanza penale della condotta tenuta ed ancora di più dall’instaurazione 

di un giudizio penale. 

Sono pertanto irrogabili, a prescindere dall’instaurazione del giudizio penale e per le 

fattispecie previste nel presente Codice e nel Regolamento aziendale, le sanzioni 

previste dai CCNL applicabili, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello 

Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali. 

La sanzioni dovranno essere graduate in base alla gravità della condotta rilevante, tenendo 

conto dei seguenti criteri: l’intensità dell’intenzionalità espressa dalla condotta dolosa od il 
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grado della negligenza, imprudenza od imperizia, evidenziata dalla condotta colposa; la 

maggiore o minore divergenza rispetto alla condotta doverosa; il pregresso comportamento 

del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti 

disciplinari; l’entità del pericolo e/o delle conseguenze provocati dalla violazione; la 

posizione e le mansioni svolte dal soggetto; le circostanze, i motivi, il tempo, il luogo e il 

contesto in cui è stata posta in essere la violazione. 

 

16. Disposizioni finali 

Il presente Codice Etico ha efficacia immediata e sostituisce ogni altra precedente versione. 

MEI COSTRUZIONI Srl si impegna a darne la più ampia diffusione, portandolo a 

conoscenza dei Destinatari attraverso ogni utile veicolo, anche informatico, vigilando 

altresì in ordine alla integrale attuazione da parte di ogni Destinatario. 

 

* * * 


