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INTRODUZIONE 

Per  la  sensibilizzazione  della  struttura  societaria  a  condizioni  di  correttezza  e  trasparenza  

nella conduzione delle attività aziendali, Horiba ABX SAS adotta il presente Codice in cui sono 

descritti i principi etici idonei ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

Il Codice etico, infatti, rappresenta un documento ufficiale della società che contiene la dichiarazione 

dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nella conduzione degli affari e delle 

attività aziendali in genere, nei confronti dei “portatori di interessi” o “destinatari”, ovvero nei 

confronti dei collaboratori della Horiba ABX SAS, del Legale Rappresentante, dei dipendenti in 

posizione apicale o sottordinata, dei collaboratori esterni, dei liberi professionisti, dei consulenti, e 

comunque di tutti quei soggetti che operano sotto la direzione e la vigilanza della Horiba ABX SAS 

stessa.  

Il presente codice risponde alle indicazioni di cui alle linee guida Assobiomedica che, nella redazione, 

sono state recepite. 

La funzione del presente documento è quella di: 

- rendere possibile l’individuazione di comportamenti scarsamente etici, attraverso la preventiva 

codificazione princìpi e regole comportamentali generali ed astratte tali da consentire a ciascun 

destinatario il corretto esercizio della propria funzione nell’ambito aziendale ovvero nel rapporto con 

l’ente; 

- rendere espliciti i valori etici cui l’ente ha inteso ed intende uniformare la propria attività, attraverso 

la codificazione di regole comportamentali ed etiche fondamentali che tutti i destinatari devono 

osservare e ciò allo scopo di dare dimostrazione della volontà aziendale di agire garantendo legalità 

nell’esercizio dei propri scopi statutari, con massima attenzione alla prevenzione di illeciti rilevanti 

ex  D.Lgs. 231/01; 

- incentivare l’azione dei destinatari in conformità delle regole etiche e comportamentali stabilite nel 

codice, con conseguente incremento della credibilità aziendale e potenziamento del rapporto 

fiduciario dipendente-azienda.       

Per quanto concerne la struttura societaria si rinvia al modello organizzativo di cui il presente 

documento costituisce appendice complementare.  

Il Codice etico peraltro richiede la nomina di un organismo che verifichi la concreta attuazione e 

rispetto delle regole ivi previste. Nel caso di Horiba ABX Italia, in funzione della citata 

complementarietà tra i documenti [Modello Organizzativo – Codice Etico – Manuale SGSSL],   tali 

compiti vengono delegati all’Organismo di Vigilanza, che, come noto, ha la propria funzione precipua 

nel verificare l’applicazione e l’adeguatezza del modello organizzativo e ne definisce le regole di 

funzionamento. Detto organismo è previsto e disciplinato nelle sue attività e funzioni, al cap. 5 del 

modello organizzativo adottato da Horiba ABX SAS Italia, cui espressamente si rinvia.  
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In questa sede è però necessario ribadire che l’Organismo di Vigilanza al fine di avere tutte le 

informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività, ivi comprese le funzioni delegate a mezzo 

del presente codice: 

- deve avere libero accesso a tutte le funzioni dell’azienda, senza necessità di un consenso preventivo; 

- può essere coadiuvato da consulenti esterni e supportato da personale addetto alle varie funzioni; 

- deve riunirsi su convocazione del Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti; 

- deve  riunirsi  almeno  trimestralmente,  al  fine  di  verificare  l’applicazione  continua  del  Modello 

attraverso tecniche di campionamento dei documenti sanitari e amministrativi relativi alle aree a 

rischio di reato; 

- deve redigere a cura del Presidente apposito verbale, e annualmente deve predisporre la 

relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio, da inviare al Legale Rappresentante. Si rinvia al 

capitolo 5 del modello organizzativo. 

I destinatari del Codice Etico, da parte loro, assumono l’impegno di osservare le seguenti regole 

etico/comportamentali che sono espressione dei valori perseguiti dall’azienda: 

- mantenere una condotta trasparente nel fornire ai propri interlocutori, che possono essere altri 

destinatari, terzi, utenti, informazioni rispondenti a verità ed atti di semplice lettura; 

- mantenere  la  massima  riservatezza  nell’utilizzo  delle  informazioni  acquisite,  trattate   ed 

archiviate; 

- privilegiare al massimo la soddisfazione del cliente attraverso l’accurato svolgimento dell’attività 

commerciale statutaria; 

- rispondere agli interlocutori con cordialità, professionalità e chiarezza, assicurarsi che le  aspettative 

del cliente siano sempre pienamente soddisfatte; 

- assicurare massima professionalità, tramite presenza costante sul luogo di lavoro; 

- osservare massima puntualità e competenza nel rispondere alle richieste; 

- promuovere il rispetto dei colleghi e dei clienti attraverso comportamento improntato alla lealtà ed 

alla trasparenza.  

1. Linee guida di comportamento in relazione ai reati dolosi previsti dal D.Lgs. 231/01 artt. 24, 24 

bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 octies, 25 novies,   25 

decies, 25 undecies  
 

1.1. L’ente ha come principio  imprescindibile il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi 

in cui opera. 

 

Ogni  dipendente,  collaboratore, consulente  ecc.  della  Horiba ABX SAS,  deve  impegnarsi  a  

rispettare  la normativa vigente in tutti i luoghi in cui opera la società stessa e quest’ultima non 

inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio. 

Horiba ABX SAS, da parte sua , si  impegna: 

 ad adottare le misure più opportune per la diffusione e conoscenza del Codice etico; 
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 accertarsi che tutti i destinatari conoscano il contenuto del Codice etico, ne abbiamo compreso il 

significato o ne abbiamo chiesto ed ottenuto i chiarimenti necessari; 

 a  predisporre  un  adeguato  e  continuo  programma  di  formazione  e  sensibilizzazione  sulle 

problematiche  attinenti  al  Codice  etico,  nonché  a  provvedere  che  i  destinatari   siano   a 

conoscenza delle leggi a cui l’Ente deve sottostare e siano a conoscenza dei  comportamenti 

conseguenti; 

 a far sì che i terzi siano posti in condizioni di conoscere ed osservare il contenuto del Codice 

etico; 

 ad evitare che i destinatari pongano in essere comportamenti o atteggiamenti discriminatori nelle 

procedure preordinate alla stipulazione di contratti; 

 a mantenere trasparenza e certezza nell’individuazione dei ruoli dei destinatari in modo che non si 

produca un effetto di de-responsabilizzazione dei destinatari e sia garantita  l’individuazione del 

soggetto responsabile per le diverse attività aziendali; 

 ad  evitare  che  possa  sussistere  conflitto  di  interesse  tra  i  destinatari  anche  terzi,   nello 

svolgimento delle loro funzioni; 

 a dar corso agli aggiornamenti del Codice che si rendessero necessari a seguito di  modifiche 

dell’attività gestionale o dell’assetto organizzativo dell’Ente. 

 

1.2 Ogni operazione e transazione deve   essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, 

legittima, coerente e congrua. 

 

Tutte le azioni e le operazioni dell’Ente devono avere una registrazione adeguata e deve essere 

possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. 

A  fronte  di  ciò,  Horiba ABX SAS  ha predisposto un  adeguato supporto documentale, in parte già 

esistente, al  fine  di  poter procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le 

caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, 

verificato, l’operazione stessa. 

I  destinatari,  indipendentemente  dal  ruolo  ricoperto,  qualora  vengano  a  conoscenza  di  

omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili, 

sono tenuti ad informare, tempestivamente il Legale Rappresentante, nonché l’Organismo di Vigilanza. 

I destinatari sono obbligati a rispettare gli specifici regolamenti e provvedimenti adottati da Horiba 

ABX SAS e diretti a disciplinare ed attuare il sistema di controllo interno, si impegnano ad ottemperare 

alle richieste dell’Organismo di Vigilanza e in occasione di verifiche ed ispezioni di Autorità 

pubbliche competenti, devono adottare un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione. 
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1.3 Principi fondamentali relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell’ente:    Pubblica 

Amministrazione, pubblici dipendenti, e nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, 

interlocutori commerciali privati. 

 

Horiba ABX SAS ha individuato, oltre al legale rappresentante, i destinatari autorizzati a rapportarsi 

con gli enti rappresentativi  degli  interessi  generali,  utilizzando  nella  gestione  di  tali  rapporti  

forme  di comunicazione previste dalle specifiche disposizioni di  settore, al  fine di  evitare 

discriminazioni e condotte illecite che possano ledere i rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

A fronte di quanto detto, i destinatari autorizzati a rapportarsi con la Pubblica Amministrazione 

non devono assumere  atteggiamenti  tali  da  influenzare  impropriamente  le  decisioni  della  

controparte, comprese  quelle   dei   funzionari  che   trattano  o   prendono  decisioni  per   conto   

della   Pubblica Amministrazione. 

Nel caso specifico della partecipazione ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione si dovrà 

operare nel rispetto della normativa di settore, della legge in generale e della corretta pratica 

commerciale come individuata nei principi cardine prefissati dalla Horiba ABX SAS. 

Se l’Ente utilizza un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentato nei rapporti con 

la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o 

nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti 

dell’Ente. Inoltre Horiba ABX SAS non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, da un consulente o da un soggetto “terzo” in tutte quelle ipotesi in cui si possano  

venire a creare conflitti di interesse. 

Prima o nel corso di una procedura selettiva ad evidenza pubblica di qualunque natura o  n e l  c o r s o  

di un rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o 

indirettamente) le seguenti azioni: 

 esaminare o  proporre versamento di somme, conseguimento di utilità di altra natura  ovvero 

prospettare opportunità commerciali che  possano avvantaggiare, in qualsiasi forma diretta o 

indiretta, dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; 

 offrire o in alcun modo fornire omaggi; 

 sollecitare  o  ottenere  informazioni  riservate  che  possano  compromettere  l’integrità  o   la 

reputazione di entrambe le parti. 

Sussiste inoltre il divieto di  assumere, alle  dipendenze dell’Ente, ex  impiegati della Pubblica 

Amministrazione (o loro parenti) che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una 

trattativa d’affari, abbiano presieduto o fatto parte di commissioni di gara in procedure ad evidenza 

pubblica cui l’Ente  abbia partecipato con esiti favorevoli, ovvero ad avvallare richieste effettuate dall’Ente 

alla Pubblica Amministrazione o ancora a concedere autorizzazioni di qualunque natura in favore 

dell’Ente stesso. 
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La Horiba ABX SAS si impegna, poi, a non organizzare e comunque a non partecipare ad eventi 

formativi, congressi, convegni, workshop e simili in cui:  

l’aspetto ricreativo turistico sia prevalente rispetto a quello tecnico-scientifico;  

le spese di ospitalità siano estese agli accompagnatori degli invitati; 

il lasso di tempo coperto dalle spese per ospitalità sia superiore alle 24 ore antecedenti e successive 

rispetto all’inizio e conclusione dell’evento.   

Per quanto concerne le spese che l’Ente dovesse decidere di sostenere allo scopo di consentire a 

dipendenti della P.A. la partecipazione ad eventi formativi, congressi, convegni, workshop e simili, 

Horiba ABX SAS reputa necessario, in ipotesi di incarichi retribuiti, acquisire l’autorizzazione scritta 

della Amministrazione Pubblica [datore di lavoro]. 

Le regole etiche cui Horiba ABX SAS ritiene opportuno uniformarsi prevedono inoltre che qualunque 

evento formativo, congresso, convegno o workshop realizzato con il contributo economico dell’Ente: 

non abbia luogo in località aventi vocazione prevalentemente turistica [dal 1 luglio al 15 settembre per 

le località marittime e dal 1 gennaio al 15 marzo o dal primo luglio al 15 settembre per località di 

montagna]; non abbia a svolgersi in strutture di categoria a “cinque stelle”; i servizi alberghieri e di 

ristorazione forniti a spese dell’ente siano di costo contenuto [categoria non superiore a  “quattro 

stelle”]. 

Horiba ABX SAS, infine, nell’affidamento di eventuali consulenze e/o incarichi retribuiti a dipendenti 

della P.A., comunque prestati in buona fede e nel rispetto delle normative vigenti, intende rispettare i 

seguenti principi etici: conferimento dell’incarico in forma scritta; corresponsione di un compenso 

ragionevole; scelta del consulente in base alle sue effettive qualifiche professionali.   

 Eventuali donazioni in favore di dipendenti della  Pubblica Amministrazione dovranno essere 

caratterizzate dalla natura squisitamente scientifico educativa e dal modico valore. Le stesse non 

potranno avvenire sotto forma di denaro contante o equivalente. 

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dall’Ente, dai suoi dipendenti o da terzi va 

segnalata tempestivamente all’Organismo di vigilanza. 

L’Ente può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o 

candidati politici purché nel rispetto delle normative vigenti. 

Sono state adottate idonee procedure, conformi alla normativa vigente, che consentono  

- la verifica di ogni eventuale spesa per:  

iscrizioni a simposii o corsi di operatori sanitari dipendenti dalla P.A.;  

ogni eventuale consulenza, quand’anche occasionale o di breve durata,  affidata ad operatori sanitari 

dipendenti dalla P.A.; 

effettuare donazioni, anche in attrezzature; 

 - la verifica del rispetto delle normative nell’esecuzione di una gara pubblica; 

- la verifica, nel corso di ogni trattativa, circa il rispetto dei seguenti divieti: 
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 proporre opportunità d’impiego e/o commerciali che possano arrecare vantaggio a dipendenti 

della P.A.; 

 offrire o fornire omaggi che non siano di modico valore; 

 sollecitare o ottenere informazioni riservate in violazione di quanto consentito per legge. 

 

1.4 Rapporti tra Ente, destinatari e Terzi 

 

Horiba ABX SAS Italia si impegna: 

- a fornire corrette, trasparenti e chiare informazioni in ordine ai prodotti distribuiti in gran parte 

destinati ad assolvere funzioni sanitarie di natura pubblica; 

- a privilegiare, quale valore primario, la soddisfazione del cliente, pur attenendosi alla massima 

trasparenza; 

- a fornire risposte certe perseguendo obiettivi di qualità, in un settore di altissima specializzazione 

scientifica caratterizzato da un mercato ristretto; 

- a privilegiare la più elevata professionalità attraverso, responsabilità, puntualità e competenza; 

- a non utilizzare strumenti di persuasione di natura scientifica o di altro tipo i cui contenuti siano 

ingannevoli e non veritieri; 

- ad avvalersi in ogni area di personale con adeguate conoscenze al fine di assicurare 

l’informazione adeguata a tutti gli interlocutori; 

- a vietare di offrire qualunque forma di regalo, di favore o utilità che ecceda le normali pratiche di 

cortesia o che sia comunque finalizzata al conseguimento di trattamenti di favore 

nell’espletamento delle attività dell’Ente ed  a vantaggio dello stesso; 

- a individuare nella persona del Legale Rappresentante l’interlocutore diretto negli eventuali 

rapporti con i mass-media al fine di garantire completezza e  riservatezza nelle informazioni 

rivolte all’esterno dell’Ente; 

- a rendere note anche ai terzi le disposizioni del Codice Etico: a tal fine Horiba ABX SAS  

deve prevedere  nei  contratti  con  consulenti, professionisti, fornitori  ecc.  clausole  risolutive  

che regolamentino  i  rapporti  terzi-Ente,  con  eventuale  risarcimento  del  danno  per   

lesione dell’immagine e dell’onorabilità dell’Ente stesso; 

I destinatari devono: 

- adempiere ai propri doveri sulla base degli obblighi previsti e sottoscritti nel contratto di lavoro 

siglato con Horiba ABX SAS e devono uniformare il proprio operato alle disposizioni del 

Codice Etico, in quanto parti integranti delle obbligazioni contrattuali. 

- essere a conoscenza che eventuali violazioni delle suddette disposizioni comportano, pertanto,    

inadempimenti    di    quanto    previsto contrattualmente e quindi rappresentano illecito 

disciplinare con ogni conseguenza di legge; 
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Il  personale,  preposto  alla  stipula  di  contratti  di  qualsiasi  natura  e/o  al  conferimento  di  

incarichi professionali per conto dell’Ente deve concludere trattative ricercando il massimo vantaggio 

per l’Ente stesso, in base a principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e buona fede. 

I destinatari tutti, sia dipendenti sia consulenti o collaboratori, devono evitare di porre in essere 

condotte che possano nascondere situazioni di conflitto di interessi. 

2. Linee guida di comportamento in relazione ai reati colposi previsti dall’art. 25-septies  del 

D.Lgs. 231/01 

Horiba ABX SAS ha predisposto il documento per la valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/2008, 

in base a quanto dettato dal D.Lgs. 231/01, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Questo  documento  rappresenta  il  codice  di  comportamento,  che  l’Ente  è  obbligato  a  

divulgare principalmente all’interno del proprio organico, ma anche presso terzi interlocutori che 

collaborano con l’Ente stesso, al fine di 

- evitare i rischi presenti nel ciclo lavorativo; 

- valutare i rischi che non possono essere evitati; 

- combattere i rischi alla fonte; 

- adeguare il lavoro all’uomo, puntando a migliorare il posto di lavoro, la scelta delle attrezzature e i 

metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per 

ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute; 

- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica; 

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 

- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la 

tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l’influenza 

dei fattori dell’ambiente di lavoro; 

- dare priorità alle misure di protezione collettiva e non di protezione individuale; 

- impartire adeguate istruzioni e aggiornamenti ai lavoratori. 

Horiba ABX SAS ha, inoltre, adottato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro cui, per 

l’approfondimento di tali aspetti, espressamente si rinvia. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 c.c. si specifica che l’adempimento alle regole dettate dal presente 

codice, avente natura contrattuale, costituisce, per i dipendenti Horiba ABX SAS Italia, parte delle 

obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro.    

 

 

 


