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CODICE ETICO  

LM Team S.r.l. fonda la propria attività sulle competenze professionali delle risorse umane coinvolte e sulla 
costante attenzione alle esigenze della propria clientela.  
Importante è inoltre la condivisione dei valori, perseguiti e tutelati dal nostro personale e dai Collaboratori.  
 
Nel presente Codice Etico vengono illustrate le regole derivanti da questi principi e le norme che mirano a 
prevenire comportamenti non conformi ai nostri valori. Ciascuno è chiamato a conformarsi a queste norme 
di comportamento personale, in quanto ciò costituisce elemento essenziale per garantire l’efficacia della 
nostra attività Aziendale. 
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PRINCIPI GENERALI 

Il presente Codice Etico viene adottato nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, legalità, 
imparzialità e prudenza e nel pieno rispetto della normativa, ai fini dell'adozione di standard etici di 
comportamento.  
 
LM Team S.r.l. ha per oggetto sociale le seguenti attività: 
- la fornitura di consulenze informatiche, organizzative e di ingegneria informatica e delle comunicazioni, la 
progettazione di sistemi di trasmissione ed archiviazione dati, l'installazione di apparati hardware, sistemi 
operativi, software applicativi, compresi gli ambiti di comunicazione audio, telefonia, videoconferenza, 
videoregistrazione, connettività geografica e locale e lo sviluppo di software per la gestione dei sistemi; 
- la fornitura di consulenze organizzative in ambito aziendale e professionale, quali la contrattualistica, l'audit 
legale, la predisposizione e la registrazione di marchi, brevetti, le procedure di adeguamento normative sulla 
protezione dei dati, i rapporti con il personale, con i clienti e con i fornitori, i rapporti con la pubblica 
amministrazione; 
- la consulenza giuridico tecnica per l'adozione di sistemi di gestione della qualità, ambiente, sicurezza, sistemi 
e norme iso e uni, modelli organizzativi anche ai sensi del d.l.g. 231/01, sistemi anticorruzione, antiriciclaggio, 
whistleblowing, assistenza ad organismi di vigilanza; - assistenza in materia di adempimenti necessari alla 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm., quali, a titolo esemplificativo, 
prestazioni di RSPP esterno, formazione, assistenza alla predisposizione di dvr, duvri, piani di sicurezza e 
documenti annessi; 
- la personalizzazione di strumenti informatici di terze parti, l'analisi delle necessità, la formazione degli 
addetti, nonché corsi di formazione in ambito produttivo dell'industria, del terziario e dell'agricoltura 
finalizzati all'utilizzo delle tecnologie; 
- la fornitura di sistemi informatici, compresi apparati hardware, software operativi, licenze e servizi cloud; 
- la creazione e gestione di siti internet e la configurazione di sistemi web. 
Nel conformare la propria attività al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice, la nostra Società 
opera nel convincimento che nella conduzione dell'attività d'impresa i Valori Etici siano  coesi con gli 
obiettivi economici fissati dallo Statuto. 
 
LM Team S.r.l., adottando il presente Codice, pone al centro dei propri obiettivi le legittime aspettative dei 
soggetti che intrattengono con l'azienda relazioni personali, commerciali e di lavoro. I rapporti con tali 
soggetti devono essere improntati a criteri di legittimità, correttezza, collaborazione, trasparenza, lealtà e 
reciproco rispetto. Il Codice Etico è finalizzato alla realizzazione di rapporti di corretta cooperazione e 
rappresenta un valido strumento adottato allo scopo di stabilire norme di deontologia aziendale, alla cui 
osservanza sono obbligati tutti i Destinatari, indipendentemente dalla natura del rapporto in essere. 
 
Il presente Codice enuncia i diritti, i doveri e le responsabilità della società nei confronti di dipendenti, 
fornitori, clienti, partner, ecc., e di costoro verso LM Team S.r.l. 
Il Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, in relazione ai principi di 
seguito descritti, ai quali deve essere ispirata ogni condotta aziendale.  
 
Il Codice è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento. L’insieme dei 
principi è fondamentale per la prevenzione dei comportamenti illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e 
costituisce una componente integrante dello stesso Modello di organizzazione, gestione e controllo. 
 
Le norme del Codice Etico costituiscono quindi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali. 

DESTINATARI DEL CODICE ETICO 

Sono Destinatari del presente Codice Etico e si impegnano a rispettarne il contenuto: 

 gli Amministratori della Società; 

 i Collaboratori interni della Società; 

 i Collaboratori esterni e Consulenti che svolgono attività di supporto in favore della nostra Società, 
in forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali; 
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Ai Destinatari viene richiesto di: 

 comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice Etico; 

 informare immediatamente la Società in caso di eventuali violazioni del Codice; 

 richiedere le interpretazioni o i chiarimenti necessari sui principi di comportamento da adottare, 
definiti di seguito. 

VALORI ETICI DI LM TEAM S.r.l. 

Nel raggiungimento dei propri obiettivi, la Società si ispira ai seguenti valori, che devono essere 
considerati vincolanti per i Destinatari: 

Professionalità 

I Destinatari regolano la propria condotta in maniera professionale e responsabile al fine dirimere le 
situazioni in cui possono manifestarsi potenziali conflitti, assicurando che il comportamento sia 
caratterizzato da onestà, moralità e correttezza. Non devono essere assunte decisioni o svolte attività in 
conflitto con gli interessi della Società o incompatibili con i doveri di ufficio. 

Lealtà e correttezza  

Secondo LM Team S.r.l. è fondamentale agire professionalmente nel rispetto di lealtà e correttezza, nei 
rapporti interni ed esterni all’impresa. 

Trasparenza 

I Destinatari intrattengono in modo trasparente i rapporti con i propri interlocutori, impegnandosi a fornire 
informazioni chiare, complete, tempestive e veritiere. E' importante accettare differenti punti di vista ed 
essere disponibili a scambiare reciprocamente le opportune informazioni a tutti i livelli dell’organizzazione. 

Legalità 

I Destinatari regolano la propria condotta nel pieno rispetto delle procedure interne e delle norme vigenti. I 
comportamenti devono essere sempre improntati alla legalità, poiché vengono a costituire dei modelli di 
riferimento per tutti i collaboratori.  

Imparzialità 

I Destinatari operano nel pieno rispetto delle caratteristiche personali di ognuno, rispettando le diversità e 
ripudiando ogni possibile discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, origine etnica, 
opinioni politiche e culturali, nonché condizione personale o sociale. La Società s’impegna a sviluppare 
capacità e competenze, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando 
la professionalità  una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi.  

Prudenza 

I Destinatari agiscono con piena consapevolezza dei rischi e con l’obiettivo di una corretta gestione degli 
stessi. Tale valore si concretizza in comportamenti prudenti, soprattutto quando dalle proprie azioni e 
decisioni possa risultare un danno a persone o a cose. 

Valore strategico delle risorse umane 

Le risorse umane sono la principale risorsa della Società. Il pieno coinvolgimento delle risorse umane a ogni 
livello, nel “lavoro di squadra” e nella condivisione degli obiettivi,  consente alla Società di porsi 
costantemente a disposizione della clientela, impegnandosi ad assicurare l’efficienza del servizio e il 
rispetto dei requisiti promessi. 

Innovazione  

LM Team S.r.l. è alla costante ricerca di soluzioni per i propri prodotti / servizi / processi. L'obiettivo è 
ricercare opportunità per migliorare i processi e i sistemi esistenti. 
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RAPPORTI CON I CLIENTI 

LM Team S.r.l. fonda la propria offerta di prodotti e servizi sulla costante innovazione, con l’obiettivo di 
soddisfare le richieste dei propri Clienti attraverso una risposta immediata e competente, con 
comportamenti informati a correttezza, cortesia e massima collaborazione. I Destinatari devono 
impegnarsi al rispetto delle esigenze dei Clienti, astenendosi dal promuovere e favorire i propri interessi e 
trarne vantaggio. 

RAPPORTI CON I FORNITORI E CON I COLLABORATORI ESTERNI 

I fornitori e collaboratori esterni rivestono un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività 
complessiva dell’azienda. Le relazioni con i fornitori e i collaboratori esterni sono improntate alla lealtà, 
all’imparzialità e al rispetto. LM Team S.r.l. richiede ai propri fornitori e collaboratori esterni il rispetto dei 
principi e delle prescrizioni previste dal presente Codice. 

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice.  
Integrità, trasparenza, onestà e correttezza sono imprescindibili per  l’attività della Società.  
In particolare LM Team S.r.l.: 

 persegue l’eccellenza e la competitività, offrendo ai propri Clienti prodotti e servizi di qualità, che 
rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze; 

 assicura piena trasparenza sulla propria azione, ferme restando le esigenze di riservatezza richieste 
dalla conduzione del business e a salvaguardia della concorrenzialità delle attività d’impresa;  

 assicura la massima riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione 
dell’espletamento delle propria attività; 

 vieta il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli obiettivi 
economici; 

 tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale; 

 persegue il rispetto del principio delle pari opportunità nell’ambiente di lavoro, senza distinzione 
di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore 
della pelle, origine etnica, nazionalità, età condizione di diversa abilità; 

 
LM Team S.r.l. riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di 
successo dell’impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro 
di lealtà e fiducia reciproca. La Società si impegna a tutelare l’integrità morale del personale, evitando che 
questo subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Non sono ammessi atti di violenza psicologica né 
atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni e delle sue 
preferenze.  
 
I Destinatari devono agire nei confronti dei prestatori di lavoro autonomo, dei fornitori e dei partner in 
conformità ai valori etici di LM Team S.r.l.  
Negli specifici casi in cui è ritenuto rilevante, devono accertarsi che i prestatori di lavoro autonomo, i 
fornitori e i partner accettino in maniera formale l’impegno al rispetto del Codice Etico ed operino in linea 
con quanto dallo stesso prescritto; osservino il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza dell’ambiente 
di lavoro e non facciano ricorso in alcun modo a metodi e pratiche di lavoro illegittime. 
 
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione I rapporti della Società con le Istituzioni Pubbliche locali, 
nazionali, comunitarie e internazionali sono intrattenuti dai Destinatari nel rispetto della normativa vigente 
e sulla base dei legali valori etici della Società.  
Nei casi di partecipazione a bandi per contributi o sovvenzioni, a bandi di gara per appalti o forniture, o in 
generale nella richiesta di una qualche utilità nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società si 
propone di operare con la massima trasparenza e integrità.  
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Nel trattamento delle informazioni riservate i Destinatari che venissero a conoscenza di dati e informazioni 
riservate o privilegiate si impegnano, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e 
imparzialità, a: 

 rispettare la normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali; 

 astenersi dal mettere in atto alcuna condotta utilizzando informazioni riservate, al fine di trarne 
personale vantaggio; 

 intraprendere attività o azioni in concorrenza con quelle della Società.  
 
I Destinatari si impegnano ad uniformare la propria condotta affinché la circolazione interna e verso terzi 
dei documenti attinenti alle informazioni riservate sia organizzata in modo attento e scrupoloso, al fine di 
evitare pregiudizi nei confronti della Società ed indebite divulgazioni. Tutte le informazioni che non siano di 
pubblico dominio devono considerarsi riservate ed essere utilizzate ai soli fini dello svolgimento della 
propria attività lavorativa. E' fatto divieto ai Destinatari di consultare o utilizzare dati riservati a scopi non 
professionali. 
 
Nella tenuta della contabilità e nella comunicazione delle informazioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie la Società si adopera per mantenere un sistema amministrativo contabile affidabile al fine di 
predisporre e pubblicare dati economici e finanziari accurati e completi per una rappresentazione chiara, 
veritiera e corretta dei fatti di gestione, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e 
prudenza.  
 
Il Destinatario deve segnalare per iscritto e tempestivamente qualsiasi situazione di potenziale conflitto di 
interessi, affinché ne sia valutata l’effettiva presenza e definito l’eventuale intervento. Gli Amministratori 
devono comunicare eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse all’Organo di Amministrazione e 
astenersi dal partecipare alla conseguente delibera. 
 
E' fatto divieto ai Destinatari di utilizzare gli strumenti e le risorse aziendali per scopi o finalità illecite o in 
contrasto con i principi del Codice. Ciascun Destinatario, in attuazione dei valori di legalità e prudenza, è 
responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avuti in 
affidamento per l’espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai 
fini aziendali. 
 
Nella protezione della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente La Società opererà per mantenere 
livelli di eccellenza qualitativa, ponendo particolare attenzione al tema della sicurezza e salubrità del 
lavoro, nonché alla salvaguardia dell’ambiente. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i principi e i criteri 
fondamentali che ispirano tutte le decisioni, di ogni tipo e a qualsiasi livello, sono i seguenti: 

 evitare i rischi; 

 valutare i rischi che non possono essere evitati; 

 ridurre ai minimi termini i rischi inevitabili; 

 adeguare il lavoro all'uomo, in relazione alla ripartizione delle mansioni, alla scelta dei metodi e 
delle attrezzature di lavoro; 

 sostituire ove possibile ciò che è pericoloso; 

 programmare la prevenzione, mettendo a disposizione un complesso di risorse coerente, orientato 
alla tutela dei soggetti che esplichino la propria attività lavorativa all'interno o comunque per conto 
di LM Team S.r.l. 

 impartire formazione ed istruzione adeguate ai collaboratori, sensibilizzandoli all'osservanza delle 
norme giuridiche e tecniche concernenti la tutela della salute propria e di ogni altro soggetto con 
cui vengano in contatto nell'esplicazione delle loro attività. 

 
I Destinatari si impegnano a: 

 operare con la massima diligenza al fine di operare a salvaguardia della sicurezza e della  salute del 
personale presente sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione; 

 segnalare eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nell’utilizzo dei mezzi di lavoro. 
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ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 

Il Codice Etico viene adottato a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società. 
Ogni aggiornamento dello stesso sarà adottato con successiva delibera, a seguito di possibili mutamenti 
organizzativi, nonché in relazione all’esperienza acquisita nel corso del tempo. I Destinatari del Codice sono 
chiamati a contribuire al  miglioramento continuo del sistema di controllo interno. 

Sistema di controllo interno 

La Società promuove una positiva attitudine ai controlli da parte degli organi sociali, in considerazione 
dell’apporto fornito al miglioramento dell’efficienza.  
In proposito si pone l’obiettivo di: 
 agevolare l’integrazione dei valori e comportamenti etici assunti all’interno dei processi decisionali 

aziendali; 
 monitorare la conformità delle azioni e dei comportamenti alle norme di comportamento; 
 suggerire la revisione delle procedure aziendali alla luce del Codice Etico. 
 chiarire mediante pareri consultivi il significato e l’applicazione del Codice; 
 stabilire e diffondere le modalità operative per la comunicazione di possibili violazioni del 

contenuto del Codice Etico; 
 esaminare le notizie di violazione ricevute, promuovendo le verifiche più opportune; 
 tutelare coloro che segnalano comportamenti non corretti; 
 comunicare i risultati delle verifiche alle strutture aziendali competenti per l’assunzione delle 

misure più opportune; 
 individuare programmi di comunicazione e di formazione finalizzati alla migliore conoscenza degli 

obiettivi e dei contenuti del Codice Etico; 
 verificare eventuali necessità di modifiche/integrazioni del Codice Etico proposte dai collaboratori. 

MISURE ADOTTATE AI FINI DELL'OSSERVANZA DEL CODICE 

Il Consiglio di Amministrazione esamina le segnalazioni delle violazioni del presente Codice Etico e delle 
regole aziendali. I Destinatari del Codice sono obbligati a segnalare al Consiglio di Amministrazione: 

 ogni violazione o sospetto di violazione del modello di organizzazione gestione e controllo e/o del 
Codice Etico e delle linee di condotta; le segnalazioni possono essere proposte adottando le 
modalità di maggiore tutela possibile di segretezza del nome dell'autore della segnalazione, anche 
in forma anonima; 

 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di 
cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 
231/2001 con rischi di impatto aziendale. 

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 

LM Team S.r.l. si impegna ad adottare procedure, regolamenti o istruzioni affinché i valori qui affermati 
siano rispecchiati nei comportamenti concreti dell'Azienda e dei suoi  collaboratori. 
Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai 
Destinatari e dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa.  
La violazione  dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni 
primarie del rapporto di lavoro e/o contrattuale, con la possibilità di irrogazione di misure sanzionatorie 
secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti, con ogni conseguenza di legge, anche in 
ordine all'eventuale risarcimento dei danni.  
L'accertata violazione delle disposizioni del presente Codice dà luogo all'irrogazione di sanzioni 
proporzionate alla gravità della violazione dei singoli precetti.  
In caso di infrazione la Società valuterà i fatti e i comportamenti in questione e assumerà le opportune 
iniziative nei confronti dei responsabili, ai sensi delle disposizioni di Legge, tenuto presente che tali 
violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto professionale di lavoro. In 
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caso di infrazione commessa da parte di Collaboratori o Consulenti esterni, la Società procederà, nelle 
ipotesi di maggiore gravità, alla risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di 
risarcimento danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. 
Chiunque venga a conoscenza di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice Etico ad opera di 
qualsiasi soggetto che intrattenga relazioni con la Società è tenuto ad informarne tempestivamente, per 
iscritto e informa non anonima la Direzione. È assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti 
salvi gli obblighi di legge. 
 
Il Codice Etico è disponibile in versione cartacea e informatica presso la sede di LM TEAM S.r.l. 
 
 
 

LM Team S.r.l. 
 (Il Presidente del C.d.A.) 

 

 


