Mod. D.lgs 231/2001
Codice Etico e Modello D.Lgs 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle
società per alcuni reati, specificatamente indicati dal legislatore, commessi nell’interesse o a
vantaggio della società stessa da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione o
vigilanza di questi.
TES Transformer Electro Service S.r.l., nella convinzione che l’attività di impresa non può essere
slegata dall’etica nella conduzione degli affari e dal rispetto della legge, si è dotata di un proprio
Modello di organizzazione, Gestione e Controllo, in linea con le prescrizioni del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n° 231, e di un proprio Codice Etico.
Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2014.
Tale Modello assicura condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali, favorendo la diffusione della cultura della prevenzione e la crescita del senso di
responsabilità, nonché la prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti
amministrativi previsti dalle normative di riferimento nelle aree di rischio considerate sensibili.
Il Modello si configura come un insieme di principi, regole e disposizioni che condizionano il
funzionamento aziendale, attivando un controllo sulla Governance atto a garantire condizioni di
trasparenza e correttezza con tutti coloro che operano al suo interno o per suo conto
La Società, inoltre, ha costituito un Organismo di Vigilanza (OdV) avente il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
L’Organismo di Vigilanza ha il compito, altresì, di raccogliere tutte le segnalazioni che provengano
da coloro, dipendenti e/o terzi destinatari del Modello, che vengano a conoscenza di eventi che
potrebbero ingenerare responsabilità di TES in relazione ai reati previsti nel Dlgs 231/01.
Le segnalazioni possono avvenire per iscritto attraverso i seguenti canali:
• odv@tes.st
• Organismo di Vigilanza c/o TES S.r.l., via Seriola 74, 25035 Ospitaletto (BS)

