CODICE ETICO
Elemento integrante del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231
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Presentazione della Società
SM PACK S.p.A. (di seguito anche “SM PACK” o la “Società”) è una società
specializzata nel settore del packaging primario, destinato ai settori farmaceutico,
chimico, cosmetico ed alimentare.
La Società svolge, in via principale, l’attività di produzione e la distribuzione per
il commercio di flaconi e fiale, anche mediante una piattaforma e - commerce.
La sede legale, amministrativa e commerciale di SM PACK S.p.A. si trova in Felino
(Parma).
SM PACK S.p.A. si avvale di una sede operativa in Bernareggio (Monza-Brianza),
ove si realizza il processo produttivo di fiale.
Nel 2014 la SM PACK S.p.A. ha acquisito un’altra società situata in La Granada
(Barcellona), che dirige e controlla in base ad un contratto infra-gruppo del 1 Gennaio
2016: la Società SM PACK IBERICA S.L.
In base a tale contratto, la Società controllata ha esternalizzato i servizi di
amministrazione, risorse umane, contabilità alla Società SM PACK S.p.A.
L’impianto produttivo situato presso lo stabilimento di Barcellona realizza
esclusivamente fiale, le quali vengono vendute alla Società SM PACK S.p.A. ai fini della
distribuzione in commercio nello spazio europeo ed Extra UE.
A luglio 2015 SM PACK ha assorbito un competitor italiano con sede a
Bernareggio (MB). Il nuovo stabilimento è dotato di 12 linee produttive che
consentono un output produttivo totale di circa 1,2 milioni di pezzi al giorno, per un
totale di circa 270 milioni di pezzi annui.
A partire da novembre 2017, nella prospettiva di massimizzare il know-how di
ogni stabilimento e la qualità dei propri prodotti, la Società ha deciso di unificare le
produzioni nei diversi stabilimenti, dedicando ogni sito produttivo esclusivamente ad
una singola tipologia di prodotto. Gli stabilimenti di La Granada e Bernareggio sono
stati quindi dedicati esclusivamente alla produzione di fiale, mentre lo stabilimento di
Felino è stato destinato esclusivamente alla produzione di flaconi.
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Nel corso del 2020 Entangled Capital sgr, private equity milanese, in coinvestimento con Capital Dynamics, colosso dell’asset management alternativo con
sede in Svizzera, hanno rilevato il 100% di SM PACK, nell’ottica di intensificare la
traiettoria di crescita della Società.
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1. Introduzione
SM PACK S.p.A. crede fortemente nell’etica dei valori aziendali e, per tale motivo,
ha deciso di rendere concreta la sua filosofia adottando il presente Codice Etico: il
documento rappresenta l’insieme dei valori e delle regole di condotta posti alla base
della mission di SM PACK S.p.A. e che ciascun interlocutore ha il dovere di osservare e
rispettare nel rapporto intrattenuto con la Società.
Il Codice Etico rappresenta, infatti, una parte fondamentale del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231, che ha
introdotto nel nostro ordinamento il principio di responsabilità degli Enti e delle persone
giuridiche per i reati che vengono commessi dagli organi di vertice e dai soggetti c.d.
sottoposti, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.
In particolare, secondo il dettato dell’art. 5 D.lgs. 231/2001, sono considerati
soggetti apicali “le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria
e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso”; mentre sono considerati soggetti sottoposti coloro che si trovano sotto “la
direzione o alla vigilanza” dei soggetti apicali.
Pertanto, i Responsabili delle aree che compongono la struttura della Società,
individuate nell’Organigramma della Società, hanno l’obbligo di osservare attentamente
ogni principio contenuto nel Codice Etico e devono impegnarsi nel farlo rispettare da
tutti coloro che sono sottoposti al loro controllo o alla loro direzione.
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2.

Destinatari delle regole ed ambito di applicazione
Il Codice Etico si rivolge ai seguenti soggetti:
-

i soci;

-

il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori singolarmente
considerati;

-

i direttori di stabilimento;

-

i dipendenti;

-

i collaboratori e i consulenti esterni;

-

gli organi di controllo e di revisione (il Collegio Sindacale, la Società di
Revisione);

-

gli agenti di vendita;

-

qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di SM PACK S.p.A.
e, in generale, tutti coloro con i quali la Società entri in contatto nel corso
della sua attività.

È, pertanto, dovere di ogni Destinatario, rispettare le leggi e i regolamenti in
vigore ma anche il presente Codice Etico, contribuendo in modo attivo alla sua
scrupolosa osservanza.
In particolare, i soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Direttori
sono tenuti ad ispirarsi al Codice Etico nel fissare gli obiettivi dell’azienda, nel proporre
e realizzare i progetti ed in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della
Società.
Parimenti anche i Responsabili delle funzioni aziendali devono ispirarsi ai
medesimi principi ed alle regole contenute in tale Documento: sia all’interno,
rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei
confronti dei terzi con i quali la Società entra in rapporto per essere ambasciatori dei
Principi Aziendali.
A tal fine, il presente Codice Etico viene portato anche a conoscenza dei
collaboratori, dei partners commerciali in relazioni d’affari e di chiunque abbia rapporti
d’affari a qualsiasi livello con SM PACK S.p.A.

6

3.

Valori di SM PACK S.p.A.
SM PACK S.p.A., nel raggiungimento dei propri obiettivi e nello svolgimento della

sua attività, si ispira ad un sistema di valori che deve guidare coloro che prestano la
propria attività lavorativa, i clienti, i fornitori, gli agenti e la comunità nel suo complesso
e coloro che guidano le strategie industriali e commerciali.
Legalità
SM PACK S.p.A. sa che ogni attività umana non può prescindere dalle regole
previste dalle disposizioni di legge.
Il principio di legalità, infatti, sottende lo svolgimento di tutte le attività della
Società, di natura amministrativa, contrattuale, commerciale, e deve essere osservato
da tutte le funzioni coinvolte nei processi aziendali.
Al tal fine, la Società applica il massimo impegno affinché vengano rispettate le
leggi, gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), i regolamenti, le
prassi consolidate di natura commerciale e contrattuale, gli atti di derivazione europea
(regolamenti, direttive e decisioni), le prassi consolidate nella categoria di riferimento,
la normativa internazionale di settore e, inoltre, la normativa vigente in tutti i Paesi in
cui opera.
Tutti i Destinatari del presente Codice hanno l’obbligo di rispettare il principio di
legalità, al fine di non pregiudicare la serietà e l’affidabilità morale e professionale della
Società.
Lealtà, correttezza, onestà e trasparenza e buona fede
Le funzioni apicali devono comportarsi secondo integrità, trasparenza,
responsabilità, correttezza e buona fede nella gestione del business e nella conduzione
degli affari societari.
Allo stesso modo, i dipendenti, i collaboratori di cui la Società si avvale nel
raggiungimento dello scopo sociale e degli obiettivi fissati dal management devono,
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nell’espletamento delle loro mansioni, comportarsi con diligenza, professionalità, lealtà
e spirito di collaborazione reciproco.
I predetti principi devono costituire criteri cardine nell’avvio delle relazioni
commerciali e devono permeare i rapporti tra i dipendenti ed i collaboratori di qualsiasi
area e livello e i rapporti tra loro e terzi.
Eccellenza qualitativa
SM PACK opera perseguendo i più alti standard qualitativi. Innovazione, rigore e
attenzione al dettaglio rappresentano, congiuntamente, i criteri operativi essenziali
della Società, nell’ottica - sempre centrale - di soddisfare al meglio tutte le esigenze della
clientela.

Protezione dei dati personali
SM PACK S.p.A. ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa europea in
materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche di cui al Regolamento
Europeo 25 Maggio 2016 n. 679 (denominato anche “General Data Protection
Regulation”) e la successiva normativa italiana di attuazione ed integrazione (D.lgs.
101/2018).
La Società garantisce la piena protezione dei dati personali trattati nell’ambito
della propria attività adottando misure di sicurezza volte ad evitarne l’utilizzo improprio,
ovvero illecito.
La medesima ha aggiornato in modo adeguato le informative sul trattamento dei
dati degli interessati e ha provveduto all’acquisizione del loro consenso, ove necessario
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE; ha, inoltre, provveduto alla nomina dei
responsabili esterni al trattamento dei dati di persone fisiche che svolgono
servizi/prestano attività in favore di SM PACK S.p.A. e in tali occasioni, possono venire a
conoscenza e trattare alcuni dati.
I dipendenti e i collaboratori interni che svolgono le mansioni di natura
amministrativa e/o hanno rapporti con i fornitori e/o clienti sono stati nominati
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“incaricati al trattamento dei dati personali”: di conseguenza, tutti coloro che hanno, in
ragione dello svolgimento dei propri compiti, accesso ai data base aziendali sono tenuti
ad evitare ogni uso improprio o l’indebita diffusione di tali informazioni.
Riservatezza e tutela del know-how aziendale
Know-how, patrimonio informativo ed intellettuale sono asset estremamente
rilevanti per il patrimonio aziendale, sviluppati dalla Società grazie ad importanti
investimenti di tempo e risorse.
Tutti coloro che vengono a contatto con informazioni confidenziali sono tenuti ad
utilizzarle esclusivamente per scopi aziendali e a non divulgarle, fatte salve eventuali
autorizzazioni scritte da parte dell’Organo Amministrativo della Società.
Dignità della persona e delle pari opportunità.
La Società crede fortemente nel valore delle risorse umane e promuove i principi
costituzionali di eguaglianza e di pari opportunità, condannando fortemente ogni forma
di discriminazione razziale e di xenofobia, nella prospettiva dell’articolo 3 della
Costituzione.
La conferma tangibile dell’impegno di SM PACK S.p.A. nella promozione di tali
valori si rinviene nell’effettiva composizione dell’organico della Società: il personale è
composto da un’elevata percentuale di lavoratori di sesso femminile, da un lato, e
dall’altro da lavoratori non comunitari.
Tutto il personale dipendente è assunto regolarmente, con i contratti previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale.
La tutela della dignità della persona è un principio che non può prescindere dalla
valorizzazione e il rispetto delle caratteristiche personali e professionali di ciascun
individuo, dalla salvaguardia dell’integrità fisica e morale e dalla possibilità di sviluppare
il proprio patrimonio di competenze professionali posseduto. SM PACK S.p.A. diffonde
una cultura che mira ad esaltare le risorse, creando e mantenendo un ambiente di lavoro
volto ad accrescere le potenzialità ed il talento dei propri dipendenti e collaboratori, a
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promuovere il rispetto tra le risorse che operano nel medesimo team e a sensibilizzare
gli individui sull’applicazione di tali valori.
SM PACK S.p.A. non ammette e rifiuta categoricamente il lavoro sommerso e
ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile.
Sostenibilità: tutela dell’ambiente e impegno per la comunità
SM PACK opera per generare valore condiviso a lungo termine, non solo in dal
punto di vista economico, ma anche ambientale e sociale.
Lo sviluppo di packaging sempre più in linea con le necessità del pianeta è tra gli
obiettivi primari della Società, nonché l’orizzonte di riferimento in cui opera guardando
al futuro. SM PACK, oltre a sviluppare il proprio business nel rigoroso rispetto della
normativa ambientale vigente, cerca di minimizzare gli sprechi di materiale non
riciclabile e qualsiasi impatto ambientale. Promuove da sempre l’utilizzo del vetro quale
materiale eco-friendly.
SM PACK S.p.A è certificata UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 15378:2015
tutto il processo produttivo è ispirato al controllo della sicurezza e della qualità del
packaging attraverso, anche, la costante manutenzione e revisione delle macchine
rotative e dei macchinari per la serigrafia: il tutto minimizzando i fattori inquinanti
derivanti dagli agenti utilizzati nello sviluppo e nel controllo del prodotto e che vengono
regolarmente stoccati e smaltiti mediante l’affidamento ad imprese ed enti qualificati e
seguendo procedure interne dedicate.
SM PACK vuole fare la differenza anche a livello sociale. In tale prospettiva,
supporta varie ONLUS che realizzano progetti di promozione e aiuto per le persone più
fragili e vulnerabili, soprattutto nel territorio parmense.
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4.

Regole di condotta

Con il presente documento, la Società si impegna a sviluppare ed incrementare
la fiducia da parte di tutti i possibili interlocutori, a fidelizzare la clientela, a garantire la
massima qualità dei suoi prodotti, delineando in modo chiaro e puntuale, le regole e
criteri che tutti i Destinatari e i soggetti terzi (c.d. stakeholders) sono tenuti ad osservare.
4.1.

Astensione da conflitti di interesse

Tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi attività che possa essere
ritenuta, anche potenzialmente, in conflitto con gli interessi della Società.
L’ipotesi del conflitto di interessi si realizza quando un interesse personale di un
soggetto che opera all’interno della Società contrasta con l’interesse principale e della
Società, dovendo salvaguardare quest’ultimo ed escludere il vantaggio personale.
A titolo esemplificativo e scolastico, le condotte che possono concretizzare
un’ipotesi di conflitto e che sono vietate sono:
-

l’utilizzo di qualsiasi informazione della Società ovvero la propria posizione
presso la stessa per il proprio guadagno o lo sfruttamento di un’opportunità
aziendale a proprio vantaggio;

-

detenere partecipazioni di qualsiasi società esterna, che è o che solo
potenzialmente potrebbe entrare in affari con la Società o che è un
concorrente effettivo o potenziale della Società;

-

svolgere la funzione di amministratore, dirigente o di gestione o consulenza
per un competitor effettivo o potenziale della Società o, comunque,
partecipare ad attività direttamente concorrenti con quelle svolte da SM
PACK S.p.A.

Tutte le condotte aziendali che non sono coerenti con tali principi sono
aspramente sanzionate da SM PACK S.p.A.
Gli amministratori, il Presidente, i Direttori e, in generale, tutti i soggetti
considerati apicali hanno l’obbligo di dichiarare al Consiglio di Amministrazione
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l’esistenza di un interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata
operazione sottoposta all’esame del management societario.
Coloro che ritengono di poter versare in una situazione di conflitto di interesse
hanno, inoltre, il dovere di comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza la
loro situazione affinché vengano effettuate le necessarie valutazioni ed evitare
l’eventuale insorgere, nello svolgimento dell’attività sociale, di un interesse proprio.
4.2.

Selezione e gestione del personale

La Società dedica un’importante attenzione alla fase del recruitment e
all’assunzione di nuove figure al suo interno: ciò nella convinzione che, per la crescita e
il raggiungimento della propria mission, sia necessario creare una squadra e non un
semplice team di lavoro.
L’apertura all’ingresso in azienda è anche favorita dalle candidature spontanee,
che possono essere trasmesse nell’apposita sezione “Lavora con noi” del sito web della
Società www.smpack.info
Il processo di selezione e la valutazione del personale sono effettuati in base a
criteri oggettivi fondati sull’esame del curriculum vitae, sull’analisi del profilo
professionale e delle competenze dei candidati e dall’incontro con gli stessi.
Ogni informazione e dato acquisito nel corso del processo di selezione e gestione
del personale e la loro conservazione su supporto cartaceo o informatico vengono
trattati in ossequio alla normativa sulla Privacy, consultabile sul sito web della Società
(www.smpack.info).
Il personale viene assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla
normativa vigente nei Paesi in cui la Società opera (Italia e Spagna) e dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, nonché dai contratti di collaborazione e
consulenza stipulati con l’altra parte.
La Società si impegna a garantire le pari opportunità a tutto il personale e
garantisce un trattamento di rispetto della dignità di ognuno, favorendo lo sviluppo e la
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crescita dei propri collaboratori ed impedendo che nei propri dipartimenti e divisioni
possano configurarsi abusi di autorità nei rapporti tra addetti e Responsabili.
In tale contesto, la Società pone assoluto divieto ai Responsabili delle aree di
porre in essere condotte discriminatorie ed abusive, e richieste di favori personali così
come qualunque altro comportamento non previsto dai contratti di lavoro e dalle norme
del presente Codice.
Non sono tollerate discriminazioni professionali fondate sull’origine o sulla razza:
i Destinatari di tali condotte illecite hanno il dovere segnalarli prontamente
all’Organismo di Vigilanza.
Formazione continua
La Società si impegna a contribuire alla formazione e alla crescita professionale
dei propri Dipendenti e Collaboratori offrendo loro, periodicamente, opportunità di
eventi formativi (interni ed esterni all’Azienda) promuovendo l’accrescimento e lo
sviluppo delle competenze professionali di ciascuno.
Retribuzione
SM PACK S.p.A., infine, attribuisce i ruoli e gli incarichi in base alle competenze
ed alle capacità dei singoli, sulla base delle esigenze della Società e sulla base della
crescita professionale dei propri dipendenti; applica i criteri di merito e promuove le
aspirazioni dei singoli, le aspettative di crescita professionale e personale di ciascuno.
Il sistema di remunerazione è definito in base al contratto e in relazione al ruolo dei
dipendenti e alle capacità e competenze che lo stesso detiene, nonché ai risultati
raggiunti.
Sicurezza e salute del personale dipendente
La Società SM PACK S.p.A. si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e
salubri, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed attuazioni),
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promuovendo la consapevolezza dei rischi sul lavoro e la responsabilizzazione dei
comportamenti di ciascun individuo, garantendo la formazione e l’informazione di tutti
coloro che prestano la propria attività lavorativa negli uffici e nella fabbrica
sull’esposizione ai rischi legati alla sicurezza ed ai quali si trovano di volta in volta esposti,
predisponendo mezzi e di dispositivi di protezione individuale richiesti dalla normativa
vigente in relazione alla tipo di attività e provvedendo ad una loro periodica
manutenzione; monitorando continuativamente le prestazioni e l’efficienza del proprio
sistema posto a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, per mantenere luoghi di lavoro
sicuri a tutela dell’integrità del proprio personale.
Tutti coloro che, a vario titolo, prestano attività lavorative presso gli uffici e le
fabbriche hanno il dovere di contribuire al mantenimento della sicurezza e della qualità
dell’ambiente di lavoro in cui opera, promuovendo la cultura della prevenzione.
4.3.

Rapporti con i terzi

4.3.1. Il ruolo del cliente
La Società ha cura del rapporto con il cliente, italiano ed estero, sin dal primo
contatto ed è in continuo dialogo al fine di garantire la massima soddisfazione delle sue
esigenze: il packaging è progettato, costruito e prodotto sulla base dei parametri e delle
specifiche tecniche richiesti dal medesimo. L’instaurazione di rapporti costruttivi con
clienti abituali e potenziali è un obiettivo fondamentale della Società, che intende
sempre fornire un prodotto di eccellente qualità.
I dipendenti e collaboratori hanno il dovere di:
-

imparzialità nei confronti dei clienti, nel rispetto dei contratti e degli standard
qualitativi prefissati, e di trattamento con elevata professionalità,
disponibilità, cortesia, allo scopo di fornire ai medesimi il massimo livello di
servizio e un’adeguata assistenza di customer care;

-

fornire informazioni accurate, complete, veritiere e tempestive in modo da
consentire al cliente una decisione consapevole;
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-

rispettare gli impegni ed obblighi assunti in base alle disposizioni contrattuali;

-

richiedere ai clienti di osservare i principi del presente documento.

I contratti devono essere intellegibili, semplici, aggiornati e completi, essere corredati
da un’informativa sul trattamento dei dati nel rispetto della nuova normativa europea,
sulle modalità e finalità del loro trattamento (dall’elaborazione, alla registrazione ed alla
comunicazione dei dati).
La Società gestisce con efficienza le ipotesi di reclami, lamentele e comunicazioni di
insoddisfazione da parte del cliente, mostrando un’ampia disponibilità e flessibilità nelle
richieste di riparazione/sostituzione.

4.3.2. Rapporti con i Fornitori e gli Agenti di Vendita
La Società esige dai propri fornitori di beni e servizi il rispetto dei principi e delle
regole contenute nel presente Documento: rispetto della legge con particolare
riferimento alle leggi a tutela della proprietà industriale ed intellettuale, alle leggi a
tutela del consumatore, della libera concorrenza e del mercato, dell’eticità, della
correttezza commerciale,
Il processo di acquisto delle materie prime necessarie alla creazione dei propri
prodotti, nonché l’acquisto dei beni di consumo e dei servizi, vengono effettuati dalle
apposite funzioni aziendali alla luce di valutazioni obiettive circa l’affidabilità
commerciale (mediante controlli su visure e report pubblici), le competenze, la
competitività ed il prezzo.
I fornitori che vengono selezionati devono rispettare i principi indicati nel Codice
Etico di SM PACK S.p.A. con riferimento alle condizioni di lavoro basate sul rispetto dei
diritti umani fondamentali, delle Convenzioni internazionali e delle leggi vigenti. Nello
specifico, l’utilizzo del lavoro minorile e l’utilizzo di lavoro forzato è assolutamente
ripudiato ed anche la commissione di abusi fisici o psichici.
Nel caso in cui SM PACK S.p.A. venga a conoscenza di tali circostanze in momento
successivo all’inizio del rapporto di fornitura, la Società procederà all’interruzione
immediata di ogni e qualsivoglia rapporto con il fornitore.
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I fornitori devono garantire la salute dei lavoratori in modo appropriato ed
adeguato alle loro dinamiche aziendali.
Nello svolgimento del rapporto di fornitura, ogni dazione e ricevimento di regali,
che esuli dalle ordinarie prassi di cortesia commerciale o, comunque, implicitamente
diretta ad acquisire trattamenti di favore per sé o per la Società, è assolutamente
vietata.
Nel caso in cui i dipendenti e collaboratori ricevano regali o altre utilità di valore
non esiguo e che non rientrano nelle prassi suddette, la circostanza dovrà essere
segnalata al Responsabile di riferimento e all’Organismo di Vigilanza, il quale provvederà
alla restituzione al donante o alla devoluzione in beneficenza, a seconda delle specifiche
disposizioni aziendali in materia.
Questi criteri si applicano anche agli agenti di vendita nei rapporti effettuati in
nome e per conto di SM PACK S.p.A. nei confronti dei clienti ed aventi ad oggetto i
prodotti commercializzati anche in ambito Extra UE.
SM PACK S.p.A. valuta sin dal principio l’esistenza di feedback positivi, evitando
così rischi reputazionali per la propria immagine, o comunque di garanzia, rispettabilità
e onorabilità del potenziale agente, il non coinvolgimento in attività illecite e
l’operatività commerciale e professionale del soggetto nel rispetto della normativa
vigente e di un’etica aziendale assimilabile alla quella propria della Società.
Gli agenti vengono incaricati per un mercato di riferimento territoriale in base ad
un contatto di agenzia. La remunerazione avviene in osservanza delle disposizioni di
legge.
E’ fatto assoluto divieto di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nella
commercializzazione di prodotti e servizi aventi caratteristiche diverse da quelle
dichiarate o pattuite ovvero recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in
inganno il cliente circa qualità, origine e provenienza dei prodotti/servizi offerti.
Gli agenti sono Destinatari degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della
Società così come delle regole del presente Codice Etico; la violazione delle stesse
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costituisce un inadempimento grave da determinare la risoluzione del rapporto in
essere.
4.3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Le relazioni della Società con i soggetti che rappresentano la Pubblica
Amministrazione, i Pubblici Ufficiali, i soggetti incaricati di pubblico servizio e i soggetti
esercenti i servizi di pubblica necessità sono improntati alla luce dei principi di
correttezza, lealtà ed alla massima trasparenza ed al rispetto delle disposizioni di legge
di natura civile e penale che ne disciplinano gli aspetti.
SM PACK S.p.A. ha individuato figure preposte ed autorizzate all’avviamento ed
alla gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, nei limiti dei poteri e delle
responsabilità ad essi attribuiti.
Nello svolgimento di tali rapporti, i Destinatari del presente Codice non possono
offrire, nemmeno per interposta persona, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura al
funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo
stesso collegati. Non è ammesso ricercare o istaurare relazioni di favore, influenze,
ingerenze con l’obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, le attività.
4.3.4. Rapporti con le Forze dell’Ordine e le Autorità Pubbliche
La Società si impegna nel garantire la massima collaborazione e trasparenza nei
confronti degli Organi di Polizia di sicurezza e degli altri Organi ed Istituti di Vigilanza a
rilevanza pubblica con cui entra in contatto.
È vietato porre in essere qualsivoglia forma di condizionamento nei confronti di
chiunque (dipendente, collaboratore o soggetto terzo) sia chiamato a rendere
dichiarazioni avanti all’Autorità Giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale.
4.3.5. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
I rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono gestiti da SM PACK S.p.A. secondo
i principi enunciati nel presente Codice Etico.
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L’eventuale coinvolgimento di collaboratori, fornitori o terzi in attività politiche
avviene a proprie spese ed in conformità alle leggi e non può in alcun modo interferire
nell’azione della Società, che mantiene la sua posizione neutrale, apolitica ed apartitica.
E’ vietata l’erogazione di contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti,
comitati, organizzazioni politiche o sindacali, né ai loro rappresentanti.
4.4.

Proprietà intellettuale ed industriale

I Destinatari del Codice Etico devono agire nel pieno rispetto dei diritti di
proprietà industriale ed intellettuale legittimamente facenti capo a terzi nonché in
conformità alle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e convenzioni internazionali
relative alla tutela di tali diritti.
Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, gli organi sociali, gli
amministratori, i dipendenti e i procuratori della Società, i collaboratori e tutte le altre
controparti contrattuali devono osservare le regole e procedure aziendali emesse a
regolamentazione delle attività a rischio.
4.5.

Lotta contro la criminalità organizzata

Il fenomeno della criminalità organizzata è censurato e rifiutato da SM PACK
S.p.A., la quale si astiene dall’intrattenere rapporti di qualsiasi natura con soggetti
(persone fisiche o giuridiche) che siano o si possa sospettare facciano parte di
organizzazioni criminose comprese quelle di stampo mafioso.
A tal proposito, la Società impone a tutti i collaboratori, dipendenti, consulenti e
soggetti terzi di adottare tutte le cautele necessarie a riconoscere ed azzerare le
possibilità di infiltrazioni criminali in presenza di sospetto di appartenenza ad
associazione criminali.
Coloro che nello svolgimento di tale attività vengano a conoscenza di atti o
comportamenti che possono costituire attività illecita di qualunque genere e relativa ai
reati di criminalità organizzata e terrorismo, deve darne segnalazione al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed all’Organismo di Vigilanza.
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4.6.

Tutela della libertà individuale

SM PACK S.p.A. ripudia ogni forma di offesa all’individuo realizzata in qualsivoglia
modalità.
Al fine di prevenire il rischio di commissione di tale categoria di reati previsti
dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, la medesima si impegna ad analizzare e
controllare con rigorosa attenzione il contesto aziendale interno per individuare aree,
processi e soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare i
reati classificati in tale categoria (come nel caso di pornografia minorile, la prostituzione
minorile e simili) imponendo a tutti i soggetti (organi sociali, dipendenti, fornitori, clienti,
agenti di vendita) di rispettare la normativa nazionale e le Convenzioni internazionali sul
punto.
4.7.

Gestione dei flussi finanziari e rispetto della normativa antiriciclaggio

Le operazioni di carattere finanziario e i movimenti di denaro in entrata e in
uscita della Società, sono effettuati da soggetti muniti dei relativi poteri, previa
autorizzazione e sono sempre giustificati, tracciati e registrati.
La Società non accetta pagamenti in contanti.
La medesima si impegna nell’osservanza di tutte le norme, nazionali ed
internazionali, in materia di antiriciclaggio e, in particolare, quelle derivanti dal D. Lgs.
del 21 Novembre 2007 n. 231, così come modificato dal D.lgs. n. 90/2017.
A tal fine, nei contratti di acquisto e/o di vendita, nelle transazioni finanziarie e
negli eventuali investimenti con controparti e nei rapporti infragruppo, la Società si
impegna a effettuare le verifiche indicate dal decreto legislativo ed avente ad oggetto,
nello specifico:
1)

attendibilità

commerciale

e

professionale

dei

fornitori

e

partner

commerciali/finanziari, sulla base degli indicatori di anomalia previsti dall’art. 35,
comma 1 del d. lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 e successiva normativa attuativa;
2)

regolarità dei pagamenti e verifica della corrispondenza tra Destinatari ed

ordinanti dei pagamenti ed altri soggetti effettivamente coinvolti nelle transazioni;
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3)

monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso

terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, facendo particolare attenzione ai dati
societari potenzialmente indicativi della sussistenza di un rischio – riciclaggio, come la
sede legale della Società controparte, gli Istituti di credito ed eventuali strutture
fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
4)

monitoraggio sulla Tesoreria evidenziando il rispetto delle soglie per i pagamenti

per contanti;
5)

individuazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti ed

individuazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
5.

Adempimenti in materia di anticorruzione italiana e straniera

SM PACK S.p.A. promuove il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e
repressione della corruzione previste dalla l. n. 190 del 6 Novembre 2012, adottando
tutte le misure necessarie ad evitare fenomeni di frodi e vigilando sull’attività del proprio
personale, il quale è tenuto a collaborare nell’attuazione dei piani per la prevenzione
della corruzione.
Alla luce di quanto sopra, e sempre in funzione di realizzare esigenze preventive,
SM PACK S.p.A. provvederà ad adeguarsi ai principi normativi espressi nella normativa
italiana ed europea, integrando laddove necessario il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo adottato ed organizzando specifici programmi di formazione rivolti
alle funzioni e ruoli aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione di reati
corruttivi, anche secondo una prospettiva estera.
6.

Tutela della concorrenza e del mercato

SM PACK S.p.A. rispetta il valore della concorrenza e lo promuove quale stimolo
di crescita e miglioramento nonché l’assoluta trasparenza dei propri rapporti
commerciali.
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Per tale motivo, la medesima si assicura che il personale e tutti coloro che
operano per suo conto non siano coinvolti in iniziative o in contatti con concorrenti che
possano determinare violazioni delle norme a tutela della concorrenza nel mercato.
7.

Contabilità e trasparenza societaria. Rapporti con la Società di revisione

SM PACK S.p.A. assicura il rispetto dei principi contabili interni e internazionali,
delle norme relative a tali principi contemplate dal Codice Civile, della normativa
regolamentare che riguarda la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci, delle
relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di
qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale vi sia la rappresentazione di
dati economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa, ancorché relativi al Gruppo al
quale essa appartiene o alle sue partecipazioni.
La redazione del bilancio di SM PACK S.p.A. è affidata alla Società di Revisione
Legale PricewaterhouseCooopers S.p.A.
La Società impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di
formazione del bilancio e nella redazione altri documenti sociali la massima
collaborazione nel contribuire alla completezza e chiarezza delle informazioni fornite e
l’accuratezza nell’elaborazione dei dati e di favorire un costante dialogo con la Società
di Revisione contabile, al fine di prevenire qualunque forma di reato societario.
I Destinatari del presente Codice Etico, per quanto di loro competenza e in
relazione agli incarichi ad essi conferiti, sono tenuti a prestare la massima collaborazione
affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella
contabilità aziendale e a conservare tutta la documentazione di supporto, in modo che
essa sia facilmente reperibile e consultabile da parte dei soggetti abilitati al controllo.
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8.

Attuazione ed applicazione del Codice Etico. Sistema sanzionatorio

SM PACK S.p.A. ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza
(brevemente, OdV), nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed in
coerenza con quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della
Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’organo è preposto alla vigilanza sul rispetto del Modello 231 adottato ed anche
sulla concreta applicazione del presente Codice Etico da parte di tutti i Destinatari.
L’OdV assume i seguenti compiti:
- monitora le iniziative relative alla conoscenza e comprensione del Codice;
- verifica la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli ed i
principi, le norme e gli standards generali di comportamento previsti dal documento;
- suggerisce eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni per la revisione
del Codice;
- riceve e valuta le segnalazioni di violazione del Codice;
- propone l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di
accertata violazione del Codice Etico.
La Società ha individuato tutti i soggetti che esercitano, secondo lo statuto e le
jop description, il potere di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività
nell’ambito dei processi operativi aziendali, e ciò per garantire l’osservanza di leggi e
regolamenti nonché delle norme di comportamento qui presenti.
Il rispetto del Codice Etico costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali
e dei rapporti instaurati con consulenti, collaboratori, agenti. L’inosservanza viene
sanzionata con le misure previste dal Sistema Sanzionatorio adottato da SM PACK S.p.A.
e quale documento che compone il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
La sanzione ha contenuto diverso a seconda del soggetto che compie la
violazione del Codice.
Con riferimento al personale dipendente, i comportamenti di inosservanza
saranno perseguiti tramite specifici provvedimenti disciplinari definiti in base alla gravità
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del fatto e alla posizione ricoperta in azienda. Le sanzioni verranno, in ogni caso, definite
in base alle regole e alle clausole del contratto di lavoro (CCNL).
Per quanto riguarda invece i consulenti esterni, i collaboratori, i clienti e i
fornitori, il mancato rispetto del Codice Etico comporterà l’applicazione di misure
correttive e/o riparatorie, e, nei casi più gravi, la risoluzione definitiva del rapporto.
Le violazioni del Codice e l’inflizione delle relative sanzioni verranno valutate in
modo separato e del tutto indipendente dall’eventuale svolgimento di un procedimento
penale o dall’eventuale sentenza di condanna all’esito dello stesso.
Quindi, i giudizi formulati dalla Società in merito al comportamento dei
Destinatari potrebbero, dunque, non corrispondere con quelli emersi in sede penale.

Conclusioni
Il Codice Etico è pubblicato sulla pagina web del sito della Società
www.smpack.info.; è reso disponibile in forma cartacea presso la sede legale della
Società e le sedi operative. Viene divulgato mediante attività di informazione e
comunicazione, a tutti i Destinatari ed agli stakeholders.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad un costante aggiornamento del
Codice Etico.
Felino (PR), 26 giugno 2021

SM PACK S.p.A.
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