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1

PREMESSA

Per Assicoop Modena S.p.A. il codice etico è uno degli strumenti della responsabilità sociale delle
imprese. E’ un punto di riferimento per chi lavora in Assicoop Modena S.p.A. ed uno strumento di
attuazione di corretti comportamenti.
Assicoop Modena S.p.A. inizia ad operare il 1 gennaio del 1997 in qualità di Agente Generale per la
Provincia di Modena della Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, proseguendo, mediante
acquisizione del ramo d’azienda assicurativo, l’attività trentennale della Assicoop Modena soc.
coop.
Con l’inizio del 2005 si concretizza la integrazione con la soc. Arco Spa, agente sempre per la
Provincia di Modena della Unipol Assicurazioni Spa, specializzata nel segmento dell’artigianato e
del commercio, che permette l’ingresso nell’azionariato di società facenti riferimento a CNA
Modena e Confesercenti Modena, rafforzando il legame con il tessuto economico e sociale di
riferimento territoriale.
La compagine societaria di Assicoop Modena S.p.A. è attualmente composta da: Sofinco Spa,
società finanziaria della cooperazione modenese, SmallPart Spa, società controllata da Unipol
Gruppo Finanziario Spa, CNA Servizi soc. coop. , Confederazione Italiana Agricoltori Modena,
CE.S.CON. soc. coop, società controllata da Confesercenti di Modena e C.S.C. Di Vittorio Srl,
società di servizio della CGIL di Modena.
Assicoop Modena S.p.A. si propone di essere uno dei migliori Agenti Assicurativi per i propri
clienti, dipendenti, collaboratori ed azionisti, mediante un ulteriore fase di sviluppo di un originale
modello di impresa del Gruppo Unipol, che integra i servizi assicurativi con quelli bancari.
Essere tra i migliori Agenti Assicurativi del Gruppo Unipol rappresenta:
• per Assicoop Modena S.p.A. fare propri i valori e la missione sociale della mandante;
• per i clienti la erogazione di servizi di qualità e convenienza in linea con le loro attese;
• per i lavoratori ed i collaboratori l’essere protagonisti dei risultati raggiunti mediante la loro
competenza, coinvolgimento e passione;
• per gli azionisti la certezza dell’incremento del valore economico dell’impresa, pur nel
rispetto dei principi di responsabilità sociale;
• per il territorio di riferimento la promozione di ricchezza economica e sociale.
Con l’approvazione del Codice Etico, Assicoop Modena S.p.A. vuole sancire l’impegno ad operare
nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza, trasparenza, e nell’assoluto rispetto delle leggi e
delle normative vigenti, consapevole che comportamenti non etici comprometterebbero la propria
reputazione e ostacolerebbero il perseguimento dei propri obiettivi di crescita.
Assicoop Modena S.p.A. si adopererà affinché il presente Codice venga rispettato, da tutti i propri
Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, che sono anche i destinatari e confida che
questi ultimi assumano comportamenti conformi ai valori ed ai principi del Codice, portandolo a
conoscenza dei clienti, dei fornitori e della società civile.
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2

DESTINATARI

Destinatari del Codice Etico (di seguito anche “Codice”) sono:
i componenti degli organi sociali (presidente, vicepresidente, amministratori e sindaci);
i dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati);
le subagenzie, nonché i loro collaboratori dipendenti e autonomi;
gli altri collaboratori della Società (periti, medici, legali e consulenti).
Assicoop Modena S.p.A. confida che i Destinatari assumano comportamenti conformi ai valori ed
ai principi del Codice, portandolo a conoscenza dei clienti, dei fornitori e della società civile.
3

VALORI E PRINCIPI
3.1.

Principi generali

Assicoop Modena S.p.A. si richiama ai grandi valori di civiltà e democrazia sanciti dalle
Costituzioni della Repubblica Italiana e dell’ Unione Europea e dalla Dichiarazione universale dei
diritti umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, riconoscendo nella dignità, libertà,
uguaglianza, solidarietà e giustizia le basi valoriali del vivere civile.
In particolare si riconosce pienamente nell’articolo 41 della Costituzione italiana, secondo la quale
l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Assicoop Modena S.p.A. orienta la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice
dichiarandosi libera di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chi dimostri di non
condividerne il contenuto e lo spirito e/o ne violi i principi e le regole di condotta.
I propri Organi, i loro Membri, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori sono tenuti al rispetto del
presente “codice”.

3.2.

Rispetto della legalità

Assicoop Modena S.p.A. assume come principio inderogabile il rigoroso rispetto di tutte le
normative vigenti e delle disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e Controllo.
Assicoop Modena S.p.A. adotta procedure interne e modelli di organizzazione e di controllo volti a
prevenire e contrastare qualunque comportamento contrario al principio di legalità e promuove la
“cultura del controllo interno” presso tutti i Destinatari.
Assicoop Modena profonde il massimo sforzo, per quanto di sua competenza, per contrastare la
corruzione, il terrorismo, il riciclaggio e ogni altra forma di criminalità. Assicoop Modena
attribuisce grande importanza all’attività di prevenzione e repressione delle frodi a danno del
Mercato assicurativo e promuove la “cultura dell’antifrode” presso tutti i Destinatari.
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In nessun caso Assicoop Modena intende perseguire il proprio interesse attraverso una condotta non
onesta o in mancanza del rispetto delle leggi.
Ciascun Destinatario è responsabile, per quanto di sua competenza, del sistema di controllo interno
e della conformità della propria attività ai principi del Codice; in particolare ciascun dipendente,
nell’ambito del suo ruolo e delle sue competenze, è responsabile del buon funzionamento del
sistema di controllo interno.

3.3.

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

Tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Assicoop Modena devono tenere una
condotta orientata a non indurre la Pubblica Amministrazione a violare i propri principi di
buona amministrazione ed imparzialità.
Le persone incaricate da Assicoop Modena a seguire trattative e/o rapporti con la Pubblica
Amministrazione, non possono per nessuna ragione attuare comportamenti volti a influenzare in
modo illegittimo le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di far conseguire ad
Assicoop Modena un illecito o indebito vantaggio o interesse.
Assicoop Modena vieta e condanna qualsiasi comportamento, posto in essere da chi opera a suo
nome e per suo conto, consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente denaro
od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di conseguire per
Assicoop Modena un illecito o indebito vantaggio o interesse.
Assicoop Modena vieta e condanna qualsiasi comportamento, posto in essere da chi opera a suo
nome e per suo conto, volti ad ottenere dalla Pubblica Amministrazione contributi,
finanziamenti o altri proventi, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti falsificati o alterati, o
informazioni omesse o più genericamente a seguito di artifici o raggiri volti ad indurre in errore
l’Ente erogatore.
E’ vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi,
sovvenzioni, o finanziamenti ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, anche se di modico
valore.

3.4.

Tutela e valorizzazione delle persone e democrazia d’impresa

Il personale dipendente costituisce parte integrante di Assicoop Modena e ne rappresenta una
risorsa essenziale.
La gestione del rapporto di lavoro si basa sul rispetto della persona, sulla correttezza e sul rispetto
delle pari opportunità, senza alcuna discriminazione dipendente da sesso, razza, credo religioso,
opinioni politiche, età o stato di salute.
La salvaguardia dell’integrità morale e fisica del dipendente è condizione necessaria per lo
svolgimento dell’attività lavorativa; Assicoop Modena si adopera per garantire la tutela della salute
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e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e ad esercitare la massima correttezza nella gestione del rapporto
di lavoro, nel rispetto dei contratti e delle leggi vigenti in materia.
La decisione di avviare un rapporto di lavoro o di affidare un mandato di collaborazione, deve
essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche
competenze con le esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità dei soggetti candidati.
Le informazioni richieste devono essere strettamente collegate alla verifica dei requisiti
professionali e psico-attitudinali richiesti, nel rispetto della privacy e delle opinioni politico-sociali
del candidato
Gli obiettivi di budget , sia generali che individuali, per dipendenti o collaboratori, dovranno essere
oggettivamente realizzabili, in relazione al tempo a disposizione per il loro raggiungimento ed ai
mezzi a disposizione.
Assicoop Modena promuove la crescita della professionalità mediante l’attività di formazione e la
condivisione delle conoscenze, nella convinzione che l’apporto individuale e collegiale ai processi
di lavoro rappresenti un elemento indispensabile per il proprio sviluppo e per la valorizzazione delle
persone.
Assicoop Modena riconosce e rispetta il ruolo delle organizzazione sindacali e il loro pieno diritto
ad esercitare la loro attività di rappresentanza dei lavoratori e promuove la diffusione di un corretto
sistema di relazioni industriali, anche attraverso il rafforzamento della partecipazione dei lavoratori
e del sindacato allo sviluppo dell’azienda.
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3.5.

Responsabilità sociale e ambientale

Nella convinzione che sia possibile coniugare le esigenze di redditività dell’impresa con il rispetto
dei valori etici e la salvaguardia dell’ambiente, Assicoop Modena persegue l’obiettivo di favorire lo
sviluppo non solo economico, ma anche culturale e morale delle comunità locali e cura l’impatto
ambientale della propria attività, prestando attenzione allo smaltimento dei rifiuti, ai consumi delle
risorse energetiche ed alle emissioni provocate.
Assicoop Modena promuove la diffusione della cultura della solidarietà, della sicurezza e della
prevenzione.
Tutti coloro che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, devono agire nel rispetto dei
principi di correttezza, economicità e qualità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia,
verificando il rispetto dei principi del Codice Etico da parte dei fornitori, con particolare riguardo
alla tutela dei diritti dei lavoratori e al rispetto dell’ambiente.

3.6.

Affidabilità e trasparenza del settore assicurativo

Assicoop Modena, in coerenza con una forte attenzione al cliente finale, contribuisce con iniziative,
proposte e comportamenti concreti ad accrescere l’affidabilità e la trasparenza del settore
assicurativo, anche al fine di migliorare la soddisfazione degli utenti per la qualità dei prodotti e dei
servizi offerti.
Assicoop Modena acquisisce dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le loro esigenze
assicurative o previdenziali e propone contratti adeguati, chiari e trasparenti
L’assunzione dei rischi è improntata a criteri di professionalità, correttezza ed equità, senza alcuna
discriminazione di sesso, razza, credo religioso, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Assicoop Modena considera il dialogo con gli utenti uno degli elementi fondamentali della propria
competitività, riconosce e rispetta il ruolo delle associazioni dei consumatori.

3.7.

Salvaguardia dell’immagine aziendale

La reputazione di Assicoop Modena è un bene immateriale di assoluto valore che consente di
sviluppare rapporti fiduciari con i suoi interlocutori.
Assicoop Modena confida che tutti i Destinatari la rappresentino con professionalità, onestà, serietà
e correttezza e si adoperino a tutela della sua immagine.
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3.8.

Concorrenza leale e pubblicità corretta

Assicoop Modena promuove la cultura della leale concorrenza nei mercati nei quali opera e agisce
in conformità con la normativa antitrust vigente, nazionale e comunitaria, nei rapporti con clienti,
fornitori e concorrenti. Le comunicazioni pubblicitarie della Società sono trasparenti, corrette,
veritiere e idonee a non indurre in errore le persone cui sono rivolte e a non ledere un concorrente.

3.9.

Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi a clienti, dipendenti, subagenti, collaboratori e fornitori si
svolge nel massimo rispetto della dignità dell’interessato e del suo diritto alla riservatezza e alla
protezione dei dati personali. Assicoop Modena si impegna a trattare tali dati in modo lecito e
secondo correttezza, raccogliendo solo quelli pertinenti e non eccedenti le finalità per le quali
vengono raccolti.

3.10. Trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e Controllo
Le comunicazioni di Assicoop Modena alle Autorità di Vigilanza e Controllo e al pubblico sono
esaustive, non fuorvianti, chiare e tempestive e vengono effettuate solo dagli organi sociali e dalla
funzione aziendale a ciò preposta. La tutela della trasparenza informativa è favorita dal rispetto
delle vigenti disposizioni e delle procedure interne adottate in materia.

3.11. Conflitto di interessi
I Destinatari del Codice si astengono dal compiere atti nei quali essi siano portatori, anche
indirettamente, di interessi in potenziale conflitto con quelli di Assicoop Modena, quali, ad
esempio, interessi personali o familiari di carattere finanziario o commerciale con clienti, fornitori,
concorrenti.
Il management di Assicoop Modena, i suoi dipendenti, e collaboratori, le sue Subagenzie e i
collaboratori delle stesse si astengono dal fare e/o ricevere regalie di ogni genere e valore
nell’ambito dei rapporti di lavoro, salvo che di valore simbolico e conformi alle usuali pratiche
commerciali, prestando particolare attenzione ai rapporti con dipendenti della Pubblica
Amministrazione.
Si invitano i clienti e i fornitori di Assicoop Modena ad astenersi dal fare omaggi che possano
indurre i Destinatari del Codice a comportamenti in contrasto con gli interessi, anche morali, della
Società.
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4

NORME DI COMPORTAMENTO

Assicoop Modena raccomanda ai Destinatari del Codice comportamenti responsabili, conformi al
raggiungimento degli obiettivi aziendali e coerenti con i valori ed i principi esposti.
Ogni operazione e/o transazione deve essere legittima, documentata, registrata e verificabile in
qualsiasi momento.
Assicoop Modena condanna qualsiasi comportamento, da chiunque sia posto in essere, volto ad
alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio, nelle
relazioni o comunicazioni sociali previste dalla legge.
E’ fatto obbligo per i Destinatari di tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento
delle loro funzioni, in particolare per quanto attiene a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci,
del Collegio Sindacale, o da parte delle Pubbliche Autorità preposte a verifiche e/o controlli,
mantenendo un atteggiamento di disponibilità e di massima collaborazione.
E’ vietato diffondere intenzionalmente notizie false, sia all’interno che all’esterno, relative ad
Assicoop Modena, ai suoi dipendenti e collaboratori.
In particolare, i Destinatari che, per gli incarichi ricoperti o le mansioni svolte, abbiano accesso a
notizie o ad informazioni riservate relative alla Società a Unipol o alle società del Gruppo:
non comunicano dette notizie o informazioni a terzi e non le utilizzano per finalità estranee al
proprio ufficio;
si astengono dal compiere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni
sugli strumenti finanziari delle società interessate utilizzando le medesime notizie o
informazioni.

4.1.

Organi sociali

L’autorevolezza, la professionalità, la diligenza e l’indipendenza di giudizio del Presidente, del
Vicepresidente, degli Amministratori e dei Sindaci di Assicoop Modena garantiscono il
raggiungimento degli scopi sociali e la tutela degli interessi degli stakeholders.
L’organo amministrativo promuove la cultura della legalità e vigila sulla piena conformità
dell’attività aziendale alle leggi, ai regolamenti e alle procedure aziendali; promuove altresì la
cultura del controllo interno e assicura ai preposti al controllo la massima indipendenza e autonomia
di azione.
Gli amministratori esecutivi esercitano le proprie funzioni nel rispetto dei contenuti e dei limiti delle
deleghe attribuite dal consiglio di amministrazione, cui riferiscono del proprio operato.
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E’ vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli Amministratori della Società volto
a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale.
Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di
cagionare un danno ai creditori.
In materia di conflitto di interessi, l’attività degli amministratori è conforme alle previsioni
normative ed alle relative linee guida interne: eventuali situazioni di conflitto sono gestite in totale
trasparenza ed in modo da salvaguardare gli interessi di Assicoop Modena.

4.2.

Dipendenti

I dipendenti di Assicoop Modena S.P.A. adempiono alle proprie mansioni con impegno, senso di
responsabilità, lealtà e serietà, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali e delle direttive
aziendali.
Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità ed originalità della documentazione e
delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.
Ogni dipendente rispetta le specifiche disposizioni aziendali in materia di conflitto di interesse e
informa il proprio superiore gerarchico in presenza di operazioni nelle quali egli abbia un interesse,
anche indiretto, potenzialmente in contrasto con quelli aziendali.
Essi sono responsabili della conservazione e protezione dei beni e degli strumenti che Assicoop
Modena S.P.A. mette a loro disposizione per il corretto svolgimento dell’attività lavorativa,
evitando un utilizzo improprio degli stessi per fini estranei all’attività .
I dipendenti, “incaricati del trattamento”, custodiscono e proteggono i dati personali in modo
adeguato, seguendo le disposizioni aziendali emanate in merito.
A tutti è richiesto il rispetto rigoroso della riservatezza sui dati e sulle notizie apprese in ragione
dell’attività svolta.
Assicoop Modena confida che quanti svolgono attività di coordinamento si comportino con cortesia
e rispetto nei confronti dei propri collaboratori e ne promuovano la crescita professionale.

4.3.

Subagenzie

Assicoop Modena S.P.A. utilizza criteri di professionalità, imparzialità ed integrità morale nella
selezione dei responsabili delle proprie Subagenzie e gestisce i rapporti di subagenzia con
correttezza, lealtà e rispetto.
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I responsabili delle Subagenzie svolgono l’attività inerente il mandato con impegno, senso di
responsabilità, lealtà e serietà, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali e delle disposizioni
aziendali.
Essi condividono i principi del Codice Etico con il personale delle proprie strutture organizzative e
reti di vendita e si astengono dal compiere atti nei quali siano portatori di interessi, anche indiretti,
in potenziale conflitto con quelli di Assicoop Modena S.P.A.
Le Subagenzie, “responsabili del trattamento”, custodiscono e proteggono i dati personali in modo
adeguato, seguendo le disposizioni aziendali emanate in merito.
Assicoop Modena S.P.A. promuove un rapporto dialettico e partecipativo con le sue subagenzie.

4.4.

Collaboratori

Assicoop Modena S.P.A. valuta l’importanza del contributo dei collaboratori e dei consulenti
all’attività quotidiana della Società e ad essi chiede di operare con onestà, diligenza, serietà e nel
rispetto delle istruzioni impartite in relazione all’incarico.
Assicoop Modena S.P.A. gestisce i rapporti con i propri collaboratori in condizioni di parità e
rispetto reciproco.
I collaboratori evitano di trarre vantaggi personali dal rapporto di collaborazione, agendo nel solo
interesse di Assicoop Modena S.P.A., e custodiscono e proteggono adeguatamente i dati personali
di cui dispongano per l’attività loro affidata.
5.

OSSERVANZA DEL CODICE

Assicoop Modena S.P.A. si impegna a diffondere il Codice Etico presso tutti i Destinatari,
curandone l’osservanza, e ad affiggerlo presso i propri punti vendita.

5.1. Comitato Etico
Il Consiglio di Amministrazione di Assicoop Modena S.P.A. ha designato, ai sensi del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, l’Organo di Vigilanza e Controllo, in composizione collegiale, quale Comitato
Etico competente a promuovere la conoscenza del Codice Etico e a garantirne il rispetto.
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Coloro che vengano a conoscenza di ritenute violazioni dei principi e delle norme di
comportamento del Codice Etico devono a segnalarle al Comitato Etico, il quale le raccoglie, le
istruisce e le valuta, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, e si coordina con i
competenti responsabili aziendali in materia di provvedimenti sanzionatori.
Il Comitato Etico raccoglie le proposte di integrazione e modifica del Codice e riferisce con
cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione di Assicoop Modena S.P.A. sull’attività
svolta.

5.2.

Violazioni e sanzioni

L’osservanza del Codice Etico è parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari.
Le violazioni poste in essere dagli Amministratori Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di Assicoop
Modena S.P.A. sono soggette al sistema disciplinare aziendale in vigore: i comportamenti contrari
al Codice verranno sanzionati, nel rispetto del diritto di difesa, in ragione della gravità delle
condotte, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di contratto, e potranno
costituire causa di risoluzione dei rapporti contrattuali con i Destinatari, ove venisse meno il
rapporto fiduciario o si configurasse un grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto.
Alle violazioni del Codice da parte dei dipendenti si applicano le norme aziendali in materia di
sanzioni disciplinari, nonché, ove applicabili, le specifiche previsioni del Modello di
Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

5.3.

Modifiche ed integrazioni

Il Codice Etico potrà essere modificato ed integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione
della Società, sulla base dell’esperienza applicativa e su proposta del Comitato Etico.

Modena, 19 dicembre 2007

Il Consiglio di Amministrazione di Assicoop Modena S.p.A.
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