
Codice etico 

7 - Attuazione e controllo

del codice etico

Comunicazione e formazione

Il codice etico è portato a conoscenza degli stakeholder interni ed esterni mediante apposite attività di 
comunicazione.
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del codice etico a tutti i collaboratori, la funzione del 
personale predispone e realizza un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei princípi 
e delle norme etiche.
Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; inoltre 
per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo iniziale.

Compiti del compilance officer

Al responsabile del controllo interno di Castaldo High Tech spa sono attribuiti i seguenti compiti:
.. verificare l’applicazione ed il rispetto del codice etico attraverso un'attività di monitoraggio consistente 
nell’accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell’ambito aziendale cui appartiene;
.. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del codice etico, 
garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando ed integrando le 
proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull’etica 
aziendale;
.. ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del codice etico;
.. segnalare all'Amministratore Unico le violazioni in tema di codice etico, proponendo altresì eventuali 
modifiche ed integrazioni da apportare allo stesso.

Segnalazioni stakeholder

Tutti gli stakeholder possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di 
violazione del codice etico al Compliance Officer  che provvede ad un’analisi della segnalazione, 
ascoltando eventualmente l’autore ed il responsabile della presunta violazione.
E’ dovere del Compliance Officer di agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di 
ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di 
discriminazione o penalizzazione (per esempio, per i fornitori: interruzione dei rapporti di affari; per i 
dipendenti: mancata promozione etc.). È inoltre assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti 
salvi gli obblighi di legge.

Violazioni e revisioni

Il Compliance Officer  riporta le violazioni del codice etico, emerse in conseguenza delle segnalazioni 
degli stakeholder o dell’attività autonomamente svolta, assieme ai suggerimenti ritenuti necessari 
all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione in relazione all’entità della violazione.
A tali soggetti spetta il compito di:
� prendere decisioni in materia di violazioni del codice etico;
� esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di 
garantirne la coerenza con il codice etico;
� provvedere alla revisione periodica del codice etico.
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