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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Il presente codice disciplinare (“Codice Disciplinare”) si applica a tutte le sedi di 3i Engineering S.p.A.  (di 

seguito anche la” Società”). 

Si confronti per completezza il Modello 231 di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche 

“Modello”) predisposto da 3i Engineering S.p.A., sez. 5 della Parte Generale sul sistema sanzionatorio.  

2 PREMESSA 

Nel rispetto della normativa vigente e dei contratti applicabili, in particolare di quanto disposto dall'art. 7 legge 

20 maggio 1970 n. 300 e delle disposizioni rilevanti dei CCNL applicabili nonché delle disposizioni del C.C. 

applicabili, sono definite le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai Destinatari (come definiti al 

capitolo 4) in relazione alle infrazioni dei doveri su di loro gravanti, nonché le procedure che saranno applicate 

per la contestazione dell'infrazione e per l’applicazione della sanzione disciplinare. 

Le disposizioni di seguito contenute sono suscettibili di successive modifiche, precisazioni e/o aggiornamenti, 

previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di 3i Engineering S.p.A., e saranno 

tempestivamente portate a conoscenza dei Destinatari 

3 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l’entità delle sanzioni da irrogare saranno 

proporzionate ai seguenti criteri generali: 

• gravità della inosservanza; 

• livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell’autore della violazione; 

• elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa); 

• rilevanza degli obblighi violati; 

• conseguenze in capo alla società; 

• eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità; 

• circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità e alle mansioni attribuite, 

alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il 

fatto. 

 

La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: 

• i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione; 

• la presenza e la misura dell’elemento intenzionale; 

• l’entità del danno o del pericolo come conseguenze dell’infrazione per la Società e per i dipendenti; 

• la prevedibilità delle conseguenze; 

• le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo. 

 

Il grado della colpa e della recidività dell’infrazione costituisce un’aggravante e importa l’applicazione di una 

sanzione più grave.  

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere 

applicata la sanzione più grave. 
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L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione del procedimento e/o 

dall’esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, 

di equità. 

4 DESTINATARI 

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Codice Disciplinare i lavoratori subordinati (cosiddetti 

dipendenti), i direttori, gli amministratori, gli organi sociali (quali l’organo di controllo e l’ODV) nonché i partner 

commerciali, consulenti, collaboratori, subappaltatori, fornitori o coloro che abbiano rapporti contrattuali 

(diversi dal lavoro subordinato) con la Società, limitatamente al rapporto stesso (di seguito indicati come 

“Destinatari”).  

Le sanzioni saranno portate a conoscenza dei Destinatari con le opportune modalità in relazione allo specifico 

rapporto intercorrente con 3i Engineering s.p.a. 

 

4.1  LAVORATORI SUBORDINATI (DIPENDENTI) 

4.1.1. DOVERI 

Ogni dipendente deve: 

• osservare, nell'esplicazione della propria attività lavorativa, una condotta costantemente uniformata ai 

principi di disciplina, dignità e moralità coerentemente con il Codice Etico di 3i Engineering S.p.A.; 

• adoperare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse della Società 

osservando le disposizioni, i regolamenti e le procedure aziendali e fornendo una collaborazione efficace 

ed efficiente; 

• osservare ogni regolamento interno, disposizione e procedura aziendale su qualsiasi materia applicabile;  

• osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dai propri superiori anche in relazione alla disciplina 

e alle modalità di adempimento della prestazione lavorativa; 

• osservare le prescrizioni contenute nel Modello, predisposto ai sensi del D.lgs. 231/2001;  

• avere cura dei locali e di ogni bene affidato; 

• mantenere assoluta segretezza sugli interessi della Società anche in ambito familiare;  

• non utilizzare a proprio profitto le notizie conosciute in ragione delle funzioni svolte e in ogni caso, non 

porre in essere attività contraria agli interessi aziendali e in concorrenza con la Società; 

• attenersi a un comportamento di scrupolosa correttezza nei rapporti che si intrattengono con clienti o i 

fornitori, con espresso divieto di ricevere compensi o regalie sotto qualsiasi forma per l’attività svolta in 

relazione alle mansioni affidate; 

• non accettare nomine o incarichi al di fuori della Società che comportino funzioni non compatibili con la 

posizione di dipendente della Società e che comunque non siano stati espressamente autorizzati; 

 

La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello, dai protocolli e dalle procedure aziendali da 

parte dei dipendenti, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare. 
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4.1.2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

L'inosservanza dei doveri gravanti sul lavoratore darà luogo, a seconda della loro gravità, all’applicazione dei 

seguenti provvedimenti di cui alla L. 300/70 e CCNL vigente e di quelli indicati nella Parte Generale, sezione 5. 

SISTEMA DISCIPLINARE, del Modello ex D.lgs. 231/2001, allegato al presente Codice Disciplinare quale sua 

parte integrante: 

1) rimprovero verbale;  

2) rimprovero scritto; 

3) multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione individuale; 

4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni; 

5) licenziamento con preavviso; 

6) licenziamento senza preavviso. 

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, l'entità di ciascuna sanzione è 

determinata in relazione alla gravità della mancanza.  

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed 

i provvedimenti disciplinari. 

Rimprovero verbale o scritto 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o scritto, a 

seconda della gravità della mancanza, ai dipendenti che: 

• commettano mancanze in violazione delle procedure, regolamenti e disposizioni aziendali; 

• commettano mancanze in relazione alle disposizioni del Modello e dei principi contenuti nelle Politiche 

aziendali e nel Codice Etico; 

• omettano di dare relazione ai propri superiori e all’ODV in merito alle informazioni richieste; 

• omettano ogni informazione su fatti rilevanti in danno alla Società; 

• commettano in qualunque modo di una o più lievi trasgressioni alle norme del CCNL; 

• effettuino una segnalazione all’ODV, rivelatasi infondata, per colpa grave; 

• commettano una violazione dei principi del whistleblowing. 

 

Multa  

A titolo esemplificativo e non esaustivo verrà comminata la sanzione della multa in misura non superiore a 4 

ore di retribuzione individuale ai dipendenti che:  

• violino in maniera reiterata, con contestazione della recidiva, procedure, regolamenti e disposizioni 

aziendali; 

• adottino nell’espletamento della propria attività, un comportamento più volte non conforme alle 

procedure, regolamenti e disposizioni aziendali, prima ancora che dette mancanze siano state 

singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione 

della mancanza della non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale. 

 

Sospensione 

A titolo esemplificativo e non esaustivo verrà comminata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla 

retribuzione per un periodo fino a 10 giorni, secondo un criterio progressivo di proporzionalità alla gravità 

della mancanza, ai dipendenti che: 
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• violino procedure, regolamenti e disposizioni aziendali, adottando nell’espletamento delle proprie 

funzioni, un comportamento non conforme alle prescrizioni aziendali in aree di rischio;  

• arrechino danno alla Azienda o la espongano a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni 

materiali e immateriali della Società, compiendo atti contrari all’interesse della Società.; 

• commettano un grave violazione dei principi del whistleblowing. 

 

Licenziamento con preavviso 

A titolo esemplificativo e non esaustivo verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso ai 

dipendenti che: 

• commettano gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro in violazione delle disposizioni 

aziendali con grave danno alla Società, pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori;  

• pongono in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato; 

• commettano una grave e reiterata violazione dei principi del whistleblowing. 

 

Licenziamento senza preavviso 

A titolo esemplificativo e non esaustivo verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso ai 

dipendenti che: 

• commettano infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la 

prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro;  

• che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate 

nel presente Codice Disciplinare; 

• violino e/o eludano il sistema di controllo, mediante la sottrazione la distruzione o l’alterazione della 

documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero 

nell’impedimento, ai soggetti preposti e all’ODV, al controllo e all’accesso alle informazioni richieste e alla 

documentazione;  

• violino i principi e le procedure aventi rilevanza esterna e/o eludano fraudolentemente gli stessi, con un 

comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

• violino i principi e le disposizioni aziendali, con un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare 

danno alla Società o a compiere un reato, tale da determinare a carico della Società l'applicazione delle 

sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001; 

• commettano una grave e reiterata violazione dei principi del whistleblowing. 

 

4.2 DIRIGENTI  

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal Modello, o di adozione, 

nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello stesso, si provvederà ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e di Servizi (Confindustria). 

Se la violazione del Modello dovesse determinare la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società 

e il Dirigente, la sanzione sarà la massima applicabile sino al licenziamento. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione sanzionabile con la misura del 

licenziamento il dirigente che: 

• commetta reiterate e gravi violazioni delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico; 
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• ometta la vigilanza sul comportamento del personale operante all’interno della propria sfera di 

responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello 

svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato; 

• non provveda a segnalare tempestivamente all’ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie inerenti 

al corretto adempimento delle procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, tali da compromettere 

l’efficacia del Modello medesimo o determinare un potenziale od attuale pericolo per la Società di 

irrogazione delle sanzioni di cui al D.lgs. 231/2001; 

• non provveda a segnalare con tempestività e completezza all’ODV eventuali criticità, afferenti aree 

nell’ambito di applicazione del Modello, che fossero emerse a seguito di ispezioni, verifiche, comunicazioni 

etc. delle autorità preposte; 

• commettano una grave e reiterata violazione dei principi del whistleblowing; 

• effettui elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 

• presenti dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire 

erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

• destini somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o 

finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

• non rediga per iscritto gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o li sottoscriva in violazione delle 

deleghe ricevute; 

• effettui un pagamento in denaro contante o in natura; 

• renda dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti o, nel caso di ottenimento degli stessi, non rilasci un apposito 

rendiconto; 

• assuma un comportamento scorretto, non trasparente, non collaborativo o irrispettoso delle norme di 

legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 

comunicazioni sociali. 

 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e del Codice Etico da 

parte di un dirigente, l’ODV provvederà ad informare il datore di lavoro, l’amministratore delegato e l’ufficio 

HR della Società per l’adozione delle opportune iniziative. Lo svolgimento del procedimento sarà affidato alle 

competenti strutture aziendali, che provvederanno a norma di legge e di contratto. 

Ove il dirigente interessato sia munito di procura con potere di rappresentare la Società all’esterno, 

l’applicazione della misura più grave di un richiamo scritto comporterà anche la revoca automatica della 

procura stessa. 

 

4.3 AMMINISTRATORI  

In caso di accertata violazione delle prescrizioni previste dal Modello o dei principi del Codice Etico, l’ODV ha 

la responsabilità di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della violazione commessa da 

parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari 

e assume, avendo consultato l’organo di Controllo e il Sindaco, i provvedimenti opportuni, che possono 

includere la revoca in via cautelare dei poteri eventualmente delegati, nonché la convocazione dell’Assemblea 

dei soci per disporre l’eventuale sostituzione. 
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Nel caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione e/o del Sindaco ovvero nel caso in cui il Consiglio di 

Amministrazione e/o il Sindaco non provvedessero in merito alle segnalazioni circa eventuali violazioni al 

Modello riscontrate e comunicate dall’ODV stesso, l’ODV ha il potere di informare l’Assemblea dei soci. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione rilevante ai fini del presente paragrafo 

l’amministratore che: 

• commetta gravi violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico; 

• non provveda a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie inerenti il 

corretto adempimento delle procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, tali da compromettere 

l’efficacia del Modello della Società o determinare un potenziale od attuale pericolo per la Società di 

irrogazione delle sanzioni di cui al D.lgs. 231/2001; 

• non individui tempestivamente, anche per negligenza o imperizia, eventuali violazioni delle procedure di 

cui al Modello e non provveda a eliminare dette violazioni e la perpetrazione di reati che ne consegue; 

• ponga in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001; 

• ponga in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi - anche potenziale - nei confronti della Società 

o della Pubblica Amministrazione; 

• distribuisca omaggi o regali a funzionari pubblici al di fuori di quanto previsto nel Codice Etico o accordi 

altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione); 

• commettano una grave e reiterata violazione dei principi del whistleblowing; 

• effettui prestazioni in favore dei partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel 

contesto del rapporto costituito con i medesimi; 

• presenti dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire 

erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

• destini somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o 

finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati; 

• riconosca compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione 

al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

• non osservi rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale 

sociale, o non agisca nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano; 

• non assicuri il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali o non garantisca o non agevoli 

ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione 

della volontà assembleare. 

 

Il Consiglio di Amministrazione procederà agli accertamenti necessari e potrà assumere, a norma di legge e 

di statuto, e sentito l’Organo di Controllo, gli opportuni provvedimenti quali, ad esempio, la convocazione 

dell’Assemblea dei soci per la revoca del mandato, e/o l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. 

 

4.4 ORGANO DI CONTROLLO  

I comportamenti in violazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali da parte del Sindaco 

e dell’Organo di controllo sono comunicati al Consiglio di Amministrazione dall’ODV. 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere le iniziative più opportune e adeguate, nell’ambito di 

quelle previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai 

poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto e, nei casi più gravi, potrà procedere anche alla revoca della carica 



  

 

10 

 

e/o dell’incarico affidato al soggetto. Indipendentemente dall’applicazione della misura di tutela è fatta 

comunque salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie. 

 

4.5 SOCIETÀ DI REVISIONE 

In casi di comportamenti in violazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali da parte della 

Società di Revisione. L’ODV dovrà informare il Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consiglio di 

Amministrazione procederà ad accertamenti e adotterà gli opportuni provvedimenti. Le sanzioni irrogabili 

possono essere, in base alla gravità delle inosservanze, le stesse previste per gli amministratori. 

 

4.6 PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI, SUBAPPALTATORI, FORNITORI 

Qualora partner commerciali, consulenti, collaboratori, subappaltatori, fornitori – oppure coloro che abbiano 

rapporti contrattuali (diversi dal lavoro subordinato) con la Società – dovessero porre in essere condotte in 

contrasto con i principi e le regole indicate nel Modello e nel Codice Etico tali da comportare il rischio di 

commissione di reati sanzionati dal D.lgs. 231/2001, si potrà determinare, secondo quanto previsto dalle 

specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d’incarico o negli accordi negoziali, la risoluzione del 

rapporto contrattuale, nonché l’applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell’attività con 

specifica previsione di risarcimento del maggior danno subito.  

 

5 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

Tutti i Destinatari, a tutela della Società, sono tenuti a segnalare tempestivamente al proprio superiore, 

oppure direttamente all’ODV, qualsiasi condotta illecita rilevante ai sensi del Modello e del Codice Etico 

contribuendo così attivamente alla prevenzione di rischi per la Società. 

A tale scopo è istituito un indirizzo mail a cui è possibile indirizzare le segnalazioni: odv@gruppo3i.it  

Le segnalazioni non potranno essere anonime ma è assicurato il più stretto riserbo sulle stesse da parte 

dell’ODV. 

L’ODV ha l’onere di avviare una procedura di accertamento sulla fondatezza della segnalazione nel totale 

rispetto dei principi di riservatezza e imparzialità e con il coinvolgimento, qualora necessario, le competenti 

autorità aziendali al fine di effettuare ogni attività ritenuta opportuna. 

La fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente (Codice 

Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL), è condotta: 

La fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente (Codice 

Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL), è condotta: 

• dal datore di lavoro per quanto concerne le violazioni compiute dal personale subordinato (ossia operai, 

impiegati, quadri e dirigenti); 

mailto:odv@gruppo3i.it
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• dal Consiglio di Amministrazione o dall’Assemblea, a seconda dei casi, per le violazioni compiute dai 

membri del Consiglio di Amministrazione o dal Sindaco; 

• dall’amministratore delegato per i partner commerciali, consulenti esterni, etc. 

Nel caso di sussistenza della violazione, l’ODV procede a contestare, in forma scritta, con il supporto dell’ufficio 

HR e del responsabile della funzione interessata o del CdA/Assemblea, la violazione all’interessato, indicando 

in modo preciso e circostanziato gli elementi su cui è basata. 

Il processo di irrogazione della sanzione e di difesa dell’accusato avverrà secondo i termini di legge. 

Nel caso di infondatezza si procede all’archiviazione della segnalazione e all’avvio di un procedimento di 

accertamento su segnalazioni meramente diffamatorie effettuate con dolo e colpa grave. 

Resta in ogni caso salvo il diritto della Società di richiedere al Destinatario il risarcimento del maggior danno 

subito a causa del comportamento dello stesso. 

 

6 PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE 

Il presente Codice Disciplinare aziendale viene portato a conoscenza di tutti i Destinatari e pubblicato nella 

Intranet di 3i Engineering S.p.A.  

Le disposizioni ivi contenute saranno oggetto di periodiche iniziative di formazione e sensibilizzazione 

assieme ai contenuti del Codice Etico. 
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