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1. CNC SpA e ambito di applicazione del Codice Etico 

CNC SpA, gestisce, con il marchio “Cassa Nazionale Complementare” il Circuito di 

aziende ed esercenti arti e professioni (di seguito ADERENTI), denominato OROSPAY, 

aperto alla creazione e circolazione di moneta funzionale denominata OROS, utilizzabile 

negli scambi B2C, B2B e P2P., verso cui indirizza Titolari incentivati all’utilizzo di detta 

moneta 

Gli obiettivi perseguiti da CNC SpA sono:  
 

(i) creare un Modello di Business che punta a ridefinire i meccanismi di mercato oggi 

prevalentemente operanti, dando così vita ad un ecosistema di economia 

generativa;  
 

(ii) diffondere l’utilizzo di detta moneta funzionale, ampliando la comunità degli 

operatori che la utilizzano. 
 

 

Il presente Codice Etico è, dunque, diretto agli organi sociali e ai loro componenti, al 

management, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai collaboratori a 

qualunque titolo, agli agenti, ai procuratori, ai procacciatori  e a qualsiasi altro soggetto che 

agisca in nome e/o per conto di CNC SpA - Cassa Nazionale Complementare SpA (in 

appresso, per brevità, CNC SpA) e, in generale, a tutti coloro con i quali CNC SpA entri 

in contatto nel corso dell’attività per il raggiungimento dei suindicati obiettivi del progetto 

(di seguito: i destinatari).  

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di CNC SpA adotta il presente 

Codice Etico e si impegna ad aggiornarlo, ove necessario, con cadenza annuale.  

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a conoscerlo e a conformarsi alle sue 

disposizioni, contribuendo attivamente alla diffusione ed al rispetto dei precetti in esso 

contenuti, per tutto il periodo in cui svolgano attività per la CNC SpA.  

I principii contenuti nel Codice Etico integrano altresì le regole di comportamento che il 

personale è tenuto ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle 

procedure interne. 

 Tutte le azioni e, in generale, i comportamenti tenuti dai destinatari in merito alle 

attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, 
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debbono essere improntate alla applicazione dei principii etici di seguito 

rappresentati. 

 

2. Etica commerciale 

  Ci impegniamo a svolgere e condurre la nostra attività lavorativa nel massimo rispetto 

delle norme etiche, garantendo integrità, trasparenza e conformità con le norme vigenti. 

Non pratichiamo nessuna forma di corruzione e non effettuiamo pagamenti facilitatori. 

Quindi, nei rapporti di affari con clienti, fornitori, procacciatori e consulenti non ammettiamo 

elargizioni, benefici (sia diretti sia indiretti), omaggi e quant'altro possa in qualsiasi modo 

compromettere l’immagine di CNC SpA o tali da poter essere interpretati come finalizzati a 

ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato. 

Gli incarichi professionali li assegneremo sulla base della meritocrazia, competenza e 

trasparenza. 

 Non tolleriamo il riciclaggio di denaro di dubbia provenienza né il finanziamento di 

attività sediziose o terroristiche. 

Ci impegniamo nell'attiva conoscenza della controparte,  nel rispetto delle leggi e dei 

regolamenti in vigore. 

Ci impegniamo a rendere note integralmente e dettagliatamente, secondo principii di 

trasparenza, correttezza e collaborazione, le caratteristiche dei servizi da noi promossi.   

Ci impegniamo a prendere provvedimenti adeguati al fine di garantire l’integrità e la 

sicurezza di tutti i processi. 

Ci impegniamo, anche in osservanza del principio di accontability, a rispettare i principii di 

riservatezza e protezione dei dati riservati, alla stregua del GDPR 2016/679 e della vigente 

disciplina nazionale di settore. Il trattamento dei dati acquisiti, pertanto, avverrà nel rigoroso 

rispetto di tale disciplina, tenuto conto anche delle pronunce e delle indicazioni delle Autorità 

di controllo nazionali ed europee.  
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Esercitiamo la massima vigilanza sul funzionamento della nostra organizzazione. In 

particolare, esigiamo che tutte le persone in relazione d’affari con CNC SpA adottino 

comportamenti improntati a correttezza, lealtà e integrità morale, operando interventi 

appropriati, fino a quello estremo di allontanamento dall’organizzazione laddove tali 

principii fossero disattesi o violati, invano esperito il tentativo di promuovere il 

ravvedimento operoso della persona. 

 Ci impegniamo a mantenere la sicurezza ed il benessere di dipendenti, collaboratori, 

visitatori e degli altri rilevanti partner in affari. 

È nostra cura ascoltare le associazioni dei consumatori e cooperare con loro al fine di applicare 

la vigente normativa a tutela del consumatore e connotare i rapporti con gli stessi secondo i 

principii di lealtà, correttezza e trasparenza.  

È nostro precipuo impegno garantire una contabilità delle nostre operazioni mirata ad 

assicurare il rispetto dei principii di trasparenza, auditability, completezza e chiarezza, 

tracciabilità di ogni dato registrato.  

I bilanci di CNC SpA vengono redatti nel rigoroso rispetto della vigente normativa di settore, 

con il fine di una rappresentazione corretta e trasparente della situazione economica, 

patrimoniale ed economica.  

Tuteliamo le nostre idee che non sono di dominio pubblico, strategie ed altre informazioni di 

valore. Tali informazioni sono considerate “informazioni proprietarie”. Tutti coloro che 

partecipano al progetto hanno interesse a proteggere la riservatezza delle informazioni 

proprietarie di CNC SpA e si impegnano altresì a non utilizzarle per interesse o vantaggio di 

altri marchi, segni distintivi o brevetti di terzi. 

 

3. Etica istituzionale 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche di natura non commerciale,  vogliamo 

assicurare il rigoroso rispetto della normativa di settore, collaborando con la stessa PA per 

facilitare il lavoro delle Istituzioni . 
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In ogni caso, allorché entriamo contatto con pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico 

servizio, ci impegniamo ad astenerci:  

 
 a) dall’offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità che può consistere anche 

in opportunità di lavoro o commerciali al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o 

a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;  

 b) dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza 

idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto al fine di ottenere 

un ingiusto vantaggio. 

 

È nostro obiettivo offrire la massima collaborazione anche alle Autorità di Vigilanza, nonché 

all’Autorità Giudiziaria nel pieno rispetto dei principii di integrità, trasparenza, correttezza, liceità, 

tracciabilità e mantenimento dell’integrità della documentazione. 

CNC SpA non favorisce né discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di 

carattere politico o sindacale e si astiene da ogni forma di pressione, diretta o indiretta, nei 

confronti di esponenti politici mirante ad ottenere ingiusti vantaggi.    

 

4. Etica sociale 

Crediamo sia di preminente importanza il rispetto dei diritti umani fondamentali e la dignità 

del singolo individuo, secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancita dalle 

Nazioni Unite.  

Non tolleriamo il ricorso al lavoro minorile né a pratiche di ‘caporalato’.  

Ci impegniamo a non fare ricorso ad alcuna forma di lavoro forzato e a non limitare la 

libertà di movimento di dipendenti e lavoratori subordinati.  

Rispettiamo il lavoro delle organizzazioni sindacali.  Siamo impegnati a garantire e migliorare 

standard sanitari e di sicurezza nella nostra sede e nella nostra attività. Non operiamo 

alcuna discriminazione di razza, etnie, Paese di origine, religione, inabilità, sesso, 

orientamento sessuale, appartenenza a sindacati, gravidanza, affiliazione politica, stato 
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coniugale, aspetto fisico, età in modo che a tutte le persone siano accordate pari 

opportunità senza disparità in base a fattori non correlati alla loro capacità di svolgere 

la mansione prevista.  

Ci impegniamo a non praticare punizioni corporali in alcuna circostanza e a vietare il 

ricorso a trattamenti degradanti, molestie, abusi, coercizione o intimidazione in qualsiasi 

forma.  

Ci impegniamo a fare riferimento al codice di comportamento interno e definire una 

procedura di gestione delle vertenze disciplinari tramite il Garante. 

Ci impegniamo a rispettare le normativa vigenti, in fatto di orario di lavoro e retribuzione, 

ovvero, in assenza di specifici requisiti di legge, ad adottare le norme prevalenti nel 

settore.  

Ci impegniamo a sostenere lo sviluppo delle comunità nel cui ambito operiamo, 

contribuendo al benessere economico e sociale. 

I rapporti con la stampa, i social ed i mezzi di comunicazione ed informazione sono da noi 

improntati al fine di assicurare la correttezza e la veridicità delle informazioni e devono essere 

tenuti solo dai soggetti espressamente a ciò delegati.  I rapporti con i mass media sono da noi 

gestiti anche a garanzia della tutela dell'immagine di CNC SpA. 

 

5. Etica ambientale 

Ci impegniamo a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, a smaltire i rifiuti in modo 

responsabile e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.  

Ci impegniamo a monitorare i consumi per un utilizzo efficiente dell’energia e 

dell’acqua.  

Monitoriamo attraverso opportuni strumenti e indicatori le attività svolte, in termini di impatto 

ambientale, e poniamo in essere tutti gli interventi necessari nell’ottica del continuo 

efficientamento. 
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6. Conseguenze delle eventuali inosservanze  

Il rispetto dei principii del presente Codice Etico costituisce parte integrante delle 

obbligazioni contrattuali e non assunte dai collaboratori, dai consulenti, dai procacciatori 

e dagli altri soggetti in rapporti d’affari con CNC SpA, una volta che le persone 

interessate siano state messe a conoscenza del Codice Etico in novella ed edotte circa le 

conseguenze derivanti dall’inosservanza. L’eventuale violazione dei principii quivi 

contemplati da parte di alcuno potrà costituire inadempimento delle obbligazioni 

assunte, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione del contratto o 

dell’incarico conferito. 

In particolare, il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento 

indicate nel Codice ad opera di lavoratori dipendenti CNC SpA costituisce 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo 

all’applicazione delle sanzioni disciplinari.  

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel 

rispetto di quanto previsto dalla Legge, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

applicabile (di seguito CCNL). 

Tali sanzioni saranno applicate sulla base del rilievo che assumono le singole 

fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità. 

L’accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e 

l’irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò 

preposte e delegate.  

In caso di violazione da parte di dirigenti, delle regole di comportamento indicate nel 

Codice Etico, CNC SpA valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune 

iniziative nei confronti dei responsabili ai sensi delle disposizioni di legge e di 

Contratto Collettivo Nazionale applicabile, tenuto presente che tali violazioni 

costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti, dai 

procacciatori o da altri terzi collegati a CNC SpA da un rapporto contrattuale non di 
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lavoro dipendente in violazione delle previsioni del Codice Etico, potrà determinare, 

nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta 

salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino 

danni a CNC SpA, e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

 

6. Il Garante del Codice Etico 

Ogni persona interessata da provvedimenti originati dal mancato rispetto del Codice Etico di 

CNC SpA, nonché ogni altro destinatario, anche per segnalare violazioni, potrà rivolgersi, anche 

al fine di chiederne l’applicazione e l’interpretazione, al Garante del Codice Etico all’indirizzo 

e-mail garantece@cncspa.it. 

Il Garante è anche l’organo interno avente l’obiettivo di comporre in via stragiudiziale 

le vicende che coinvolgono i destinatari e/o gli stessi e CNC SpA, ed opera con 

imparzialità, autorevolezza, continuità, professionalità, autonomia, oltreché suggere 

al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Codice anche sulla base 

delle segnalazioni fornite da tutti i destinatari partecipanti al progetto e alla gestione. 

Il Garante potrà assumere le proprie decisioni, se del caso ascoltando le parti, ma 

avrà sempre cura di garantire i segnalanti, in caso di comunicazioni, contro qualsiasi 

tipo di ritorsione intesa come atto che possa dare adito anche al solo sospetto di 

essere una forma di discriminazione o penalizzazione.  

CNC SpA si impegna a diffondere a tutti i destinatari interessati il presente Codice Etico. 
 

§    §   § 

 

Il presente Codice avrà efficacia a partire dal 1° luglio 2020. 

Il Consiglio di Amministrazione di CNC SpA 


