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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento, denominato "Codice Etico" (di seguito, in via breve, Codice), regola il 

complesso dei principi di comportamento, di integrità, di conformità e di responsabilità, sancite in 

regole fondamentali di condotta che devono ispirare le attività della Link Consulting Partners 

Società di Consulenza Finanziaria S.p.a., guidando i comportamenti dei suoi dipendenti e di tutti gli 

altri interlocutori terzi al fine di garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine della 

Società. Fermo restando il rispetto delle specificità normative, religiose, culturali e sociali proprie di 

ogni ordinamento, il Codice esprime l’insieme delle norme di comportamento “Regole di 

Condotta” che intervengono e sono attuate in ogni aspetto delle attività di LCP, ha dunque validità 

sia in Italia che all'estero, con gli adattamenti che si rendessero necessari od opportuni in ragione 

delle diverse realtà dei Paesi in cui LCP si dovesse trovare ad operare (anche per il tramite di società 

di scopo).  

Nel caso, infine, in cui anche una sola delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con 

disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure adottate da LCP, il Codice prevarrà 

su qualsiasi di queste disposizioni.  

 

2 DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE 

Le norme stabilite qui di seguito, costituiscono le condizioni necessarie per assicurare l'affidabilità 

di LCP nei rapporti con tutti i suoi interlocutori e trovano, dunque, applicazione nei confronti di LCP 

e di quest’ultimi.  

Il presente Codice è diretto, quindi, agli Organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai 

prestatori di lavoro temporaneo, ai collaboratori a qualunque titolo, ossia ai consulenti, agli agenti, 

ai procuratori, ai subappaltatori e ai fornitori, quali partners della LCP, ed a qualsiasi altro soggetto 

che possa agire in nome e per conto di LCP, nel seguito definiti nel loro insieme "Destinatari del 

presente Codice".  

I "Destinatari del presente Codice" sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettare i precetti di 

seguito riportati ed oggetto del presente Codice, che sarà messo a loro disposizione.  

LCP esige che tutte le Regole di Condotta di seguito riportate ed applicate al suo interno siano 

rispettate anche da tutti i "Destinatari del presente Codice" con cui entra in contatto, a cui viene 
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richiesto di sottoscrivere dichiarazione di presa visione del Codice e di impegno a rispettarlo, per 

quanto di propria spettanza. 

3 REGOLE DI CONDOTTA 

RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY  

LCP ed i "Destinatari del presente Codice", mantengono riservati i dati e le informazioni ivi inclusi 

quelli personali ed aziendali, trattati in esecuzione dell'attività svolta.  

LCP ed i "Destinatari del presente Codice", si uniformano alle prescrizioni in materia di riservatezza 

dei dati personali contenute nel Codice sulla protezione dei dati di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e alle prescrizioni, di successiva emanazione, previste ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation).  

Con riferimento a tale normativa e al trattamento dei dati personali dei dipendenti, LCP e tutti i 

"Destinatari del presente Codice" informano ciascun dipendente sulla natura dei dati personali 

oggetto di trattamento, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e adottano le 

opportune misure per garantirne la riservatezza. Tutte le informazioni, in particolare quelle apprese 

nell'ambito delle attività svolte per i rispettivi clienti, debbono considerarsi riservate e non possono 

essere divulgate a terzi, nè utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti e indiretti. A tal fine, 

anche i dipendenti e i collaboratori di LCP e in generale tutti i "Destinatari del presente Codice" 

sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti, studi, iniziative, 

progetti, contratti, piani, etc., conosciuti per le prestazioni svolte, con particolare riferimento a 

quelli che possono compromettere l'immagine o gli interessi dei rispettivi clienti e dell'azienda.  

LCP ed i "Destinatari del presente Codice", in generale, pongono in atto tutte le misure per tutelare 

le informazioni gestite ed evitare che esse siano accessibili a personale non autorizzato.  

 

VALORE DELLE RISORSE UMANE  

LCP ed i "Destinatari del presente Codice" tutelano il valore delle risorse umane, anche favorendo 

l'integrità fisica e morale di dipendenti e collaboratori, attraverso ambienti di lavoro sicuri e salubri 

e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 81 del 2008.  
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LCP ed i "Destinatari del presente Codice" pongono in essere ogni azione atta a prevenire qualsiasi 

forma di molestia - psicologica, fisica - nei confronti dei dipendenti.  

 

SELEZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE (CONTRASTO AL LAVORO NERO) 

LCP ed i "Destinatari del presente Codice" assicurano che la ricerca e la selezione del personale è 

effettuata in base a criteri di oggettività, competenza e professionalità, garantendo pari 

opportunità.  

LCP ed i "Destinatari del presente Codice" pongono in essere un sistema integrato di gestione e 

sviluppo delle risorse umane che offre a tutti i propri dipendenti pari opportunità e sviluppi 

professionali, sulla base di criteri di merito.  

LCP ed i "Destinatari del presente Codice" agiscono in conformità con i requisiti di legge ed 

eliminano efficacemente il lavoro nero. Essi impiegano e retribuiscono i loro dipendenti sulla base 

dei contratti adeguati e conformi alla legge. 

 

ETICA DEGLI AFFARI E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE 

LCP ed i "Destinatari del presente Codice", promuovono la creazione di un ambiente caratterizzato 

da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo a 

contrastare attivamente e costantemente l’influenza criminale o immorale sulle decisioni adottate, 

influendo su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di 

vigilanza.  

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E BILANCIO SECONDO PRINCIPI CONTABILI AVANZATI 

LCP ed i "Destinatari del presente Codice", nella redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di 

documentazione contabile richiesta, rispettano le leggi e le regolamentazioni vigenti e adottano le 

prassi ed i principi contabili più avanzati.  

Le situazioni contabili ed i bilanci rappresentano fedelmente i fatti di gestione (economica, 

patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza.  
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TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE  

LCP ed i "Destinatari del presente Codice" assicurano che ogni dipendente e collaboratore è tenuto 

ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali da utilizzi impropri o non corretti.  

L’utilizzo di beni aziendali deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in 

conformità alle procedure operative.  

 

INTEGRITÀ NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO 

LCP ed i "Destinatari del presente Codice" assicurano che la circolazione delle informazioni 

all'interno del Gruppo, in particolare ai fini della predisposizione delle situazioni economiche-

finanziarie-patrimoniali consuntive e preventive, della redazione del bilancio consolidato e di altre 

comunicazioni, debba avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, 

completezza, chiarezza, trasparenza, prudenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e 

degli specifici ambiti di attività. 

Gli eventuali rapporti negoziali in essere con società del Gruppo dovranno essere debitamente 

formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività, congruità economica, 

coerenza con i valori di mercato e tutela dei rispettivi interessi. 

 

RISPETTO PER L’AMBIENTE 

LCP ed i "Destinatari del presente Codice" rispettano pertinenti norme di legge ambientali coerenti 

con l’attività svolta e riducono al minimo l’inquinamento ambientale. 

 

TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

LCP ed i "Destinatari del presente Codice" assicurano che i rapporti attinenti all’attività svolta ed 

intrattenuti con Soggetti Pubblici o comunque con soggetti incaricati di pubblico servizio, con la 

magistratura, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere 

intrapresi e gestiti nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti (es. gare d’appalto, 

contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti 

comunque denominati di provenienza pubblica, gestione di commesse, etc.)  
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ONESTÀ 

Nell’ambito della propria attività lavorativa, i Referenti Aziendali sono tenuti a conoscere e 

rispettare con diligenza il “Modello OGC LCP” e le leggi vigenti.  

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della LCP, per le sue iniziative e 

costituisce valore essenziale della gestione organizzativa.  

I rapporti da/e verso i “Destinatari del presente Codice”, a tutti i livelli, devono essere improntati a 

criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco.  

In nessun caso il perseguimento dell’interesse aziendale può giustificare una condotta non onesta. 

 

4 COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DEL PRESENTE 
CODICE DI COMPORTAMENTO 

Chiunque volesse segnalare violazioni agli standard generali di comportamento sopra indicati può 

farlo contattando il Presidente della LCP e contestualmente l’Organismo di Vigilanza, quest’ultimo 

raggiungibile tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: odv@linkconsultingp.com. 

I "Destinatari del presente Codice" sono tenuti a risolvere attivamente i casi sospetti ed a cooperare 

incondizionatamente con la LCP in questo senso. 

 

5 SISTEMA SANZIONATORIO 

La violazione delle Regole di Condotta fissate nel presente Codice compromette il rapporto 

fiduciario tra LCP ed i “Destinatari del presente Codice”.   

Tali violazioni sono dunque perseguite dalla LCP incisivamente, con tempestività ed immediatezza, 

attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale 

rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in 

cui costituiscano reato.  

Di seguito, si riportano le misure sanzionatorie previste per tutti i “Destinatari del presente Codice”. 
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VIOLAZIONI E SANZIONI PER I DIPENDENTI | “QUADRI E IMPIEGATI” 

Si fa riferimento alle “categorie” di fatti sanzionabili previsti dall’apparato sanzionatorio già 

esistente in letteratura, e cioè dalle norme pattizie di cui al CCNL, dall’articolo 7 della Legge 20 

maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dalle eventuali normative speciali applicabili. 

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole 

fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a 

seconda della loro gravità. In particolare, si prevede che: 

1)  incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il dipendente che: 

ü violi le Regole di Condotta del presente Codice, o adotti un comportamento non 

conforme allo stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non osservanza 

delle disposizioni portate a conoscenza dalla LCP con Ordini di servizio o altro mezzo 

idoneo”; 

2)  incorre nel provvedimento della MULTA (non superiore all’importo di 3 ore di 

retribuzione) il dipendente che: 

ü violi più volte le Regole di Condotta del presente Codice, o adotti un comportamento 

non conforme allo stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta 

effettuazione della mancanza della “non osservanza delle disposizioni portate a 

conoscenza della LCP con Ordini di servizio o altro mezzo idoneo”; 

3)  incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (per 

un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro) il dipendente che: 

ü nel violare le Regole di Condotta del presente Codice o adottando un comportamento 

non conforme allo stesso, arrechi danno alla LCP o la esponga a una situazione 

oggettiva di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda, dovendosi ravvisare in tali 

comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione oggettiva di 

pericolo alla integrità dei beni dell’azienda, o il compimento di atti contrari ai suoi 

interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a 

conoscenza della LCP con Ordini di servizio o altro mezzo idoneo”; 

ü in relazione alle mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti assuma di 

nuovo un comportamento recidivo; 
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4)  incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO, con immediata risoluzione del rapporto 

di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso, il dipendente che: 

ü nell’espletamento delle attività assuma un comportamento palesemente in violazione 

alle Regole di Condotta del presente Codice e tale da determinare la concreta 

applicazione a carico della LCP di misure coercitive e sanzionatorie, dovendosi 

ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno 

radicalmente la fiducia della LCP nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle 

mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave 

pregiudizio per l’azienda; 

ü in relazione alle mancanze già punite con due sospensioni nei 12 mesi antecedenti 

assuma di nuovo un comportamento recidivo. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione: 

Ø all’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

Ø al comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo tipo nei limiti 

consentiti dalla legge; 

Ø alle mansioni del dipendente; 

Ø alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

Ø alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

L’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, 

sono di competenza dell’Organo di Amministrazione, sentito l’OdV e il Collegio Sindacale. Il sistema 

disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV. 

VIOLAZIONI E SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 

Costituiscono sempre illeciti disciplinari per i Dirigenti: 

Ø la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, delle Regole di Condotta del 

presente Codice,  

Ø la diretta violazione delle Regole di Condotta del presente Codice,  
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Ø l'assunzione di comportamenti, nell'espletamento di attività, non conformi a criteri 

ragionevolmente attesi da parte di un Dirigente con riferimento alle Regole di 

Condotta del presente Codice, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di 

autonomia riconosciuto.  

La LCP provvede, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione delle sanzioni più 

idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 

appartenenza. Se la violazione fa venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa.  

 

VIOLAZIONI E SANZIONI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E PARTNERS 

Se vi sono fondati motivi per ritenere che Consulenti e Partners (quali Collaboratori esterni, Agenti, 

Competitor, Fornitori, altri Stakeholders) abbiano violato le Regole di Condotta del presente 

Codice, o se i Consulenti e Partners, quando si presenta un caso sospetto, non riescono a soddisfare 

in misura sufficiente gli obblighi per risolvere il caso e cooperare, LCP, sulla base dei diritti 

contrattuali o legali esistenti, può terminare tutti i rapporti d’affari con gli stessi, con effetto 

immediato. In caso di violazione del presente Codice, LCP si riserva il diritto di avviare ulteriori 

misure giuridiche, in particolare richieste di risarcimento danni.  

I Consulenti e Partners, sono obbligati, in caso di ragionevole dubbio, a fornire quanto da LCP 

richiesto per la corretta verifica e devono garantire la disponibilità all’accesso presso la loro 

struttura/sede per consentire la realizzazione di audit condotti da esperti di LCP, al fine di fare 

chiarezza su eventi che possono determinare la violazione del presente Codice. 

In ogni caso, rientrano tra i comportamenti sanzionati, anche quelli di Consulenti o Partners che 

inducono i dipendenti a violare le Regole di Condotta previste con il presente Codice. 

VIOLAZIONI E SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI E/O DEGLI AMMINISTRATORI 

In caso di mancata osservanza delle Regole di Condotta previste con il presente Codice da parte di 

uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale, che prende gli opportuni 

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di 

valutare sanzioni da irrogare.  



 

Codice Etico LCP 
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In caso di mancata osservanza delle Regole di Condotta previste con il presente Codice, da parte di 

uno o più Amministratori, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare sanzioni 

da irrogare.  

VIOLAZIONI E SANZIONI PER SEGNALAZIONI EX LEGGE 179/2017 

Con riferimento alle comunicazioni/segnalazioni di cui al § 4 del presente Codice, In caso di 

violazione della riservatezza da garantire al segnalante, il “Destinatario del presente Codice” leso 

può chiedere all’Organo di Amministrazione l’apertura di un procedimento interno nei confronti 

del soggetto che ha commesso l’illecito il quale incorre in uno dei provvedimenti sanzionatori 

previsti nei punti che precedono. 

Allo stesso modo, per il “Destinatario del presente Codice”, invece, che effettua segnalazioni 

infondate per dolo o colpa grave, si applicano i provvedimenti disciplinari secondo le fattispecie di 

cui sopra, determinati in funzione della reiterazione nel compimento dell’azione. 

6 CONSIDERAZIONI FINALI 

LCP, di volta in volta, può opportunamente aggiornare il presente Codice e si aspetta che i 

"Destinatari del presente Codice" accettino tali modifiche.  

LCP a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti 

di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, 

e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi fissati nel presente Codice.  

 

 

 

 

 

 

 


