Codice Etico
****************************************************

Il Codice Etico adottato da TLF Associati ha la finalità di disciplinare gli idonei
comportamenti da assumere all’interno dello Studio nonché le corrette relazioni che
intercorrono con l’ambiente esterno.
L’efficienza e l’affidabilità etica sono infatti da ritenersi fattori essenziali ad assicurare la
buona reputazione e, conseguentemente, la salvaguardia degli elementi patrimoniali e
reddituali in un’ottica di lungo periodo.
1. DESTINATARI DEL CODICE ETICO
Il presente Codice Etico è destinato
Ai professionisti tutti, partecipanti al circuito interprofessionale di TLF
Ai portatori di cariche e di poteri da rappresentanza in seno allo Studio
Al personale tutto
Al collaboratori non professionisti
Ai terzi che intrattengono con la TLF rapporti di qualsiasi natura
2. PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI DEL CODICE ETICO
a. Rispetto di Leggi, norme, regolamenti e procedure – TLF Associati si prefigge
di operare nell’assoluto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché nel
solco delle procedure interne di cui si è a tal fine dotata. I Destinatari del Codice
Etico sono conseguentemente tenuti ad acquisire una approfondita conoscenza
delle norme e delle procedure in parola e dall’astenersi dal porre in essere
comportamenti che possano in ogni modo contravvenire al loro contenuto.
b. Valori etici e morali - I destinatari del Codice Etico sono sempre tenuti ad operare
con correttezza e con una etica improntata all’integrità morale. In tal senso, neppure
il perseguimento dell’interesse di TLF Associati può mai giustificare comportamenti
contrari all’onestà, alla correttezza ed alla moralità. Non si dovrà pertanto dar corso
a rapporti di consulenza o di lavoro interni ed esterni con soggetti di sospetta
integrità morale, e saranno sempre rifiutate relazioni che possano dar corso a
pratiche corruttive o collusive, ovvero destinate a procurare vantaggi personali,
propri o di terzi, da ritenersi illegittimi o comunque amorali.
c. Imparzialità e rispetto dei diritti personali – Le attività poste in essere da TLF
Associati sono sempre improntate al rispetto ed alla promozione dei diritti umani, da
ritenersi inalienabili ed imprescindibili. E’ pertanto garantita la salvaguardia fisica e
morale degli individui, rifiutando qualsiasi forma di discriminazione, corruzione e
sfruttamento. TLF Associati si ispira pertanto alla Dichiarazione Universale emanata
dalle Nazioni Unite, nonché alle Convenzioni dell’International Labour Organization
ed alle Linee Guida emanate dall’OCSE, assicurando imparzialità ed obiettività di
giudizio nella scelta di dipendenti, collaboratori e prestatori d’opera, nonché dei terzi
con i quali intende intrattenere rapporti di lavoro.

d. Trasparenza – Le comunicazioni interne ed esterne prodotte da TLF Associati
dovranno essere sempre improntate alla chiarezza, completezza, correttezza e
trasparenza. Ciò al fine di porre il personale, di qualsiasi livello, nonché gli
stakeholders nella condizione di poter prendere decisioni consapevoli e di poter
valutare compiutamente gli interessi, le alternative e le conseguenze, in ogni modo
connesse alle informazioni ricevute da TLF Associati.
e. Rispetto e cura dell’ambiente – TLF Associati, intende operare nel più rigoroso
rispetto dell’ambiente nel quale opera. Saranno pertanto adottate le scelte che
consentano di evitare qualsiasi forma di inquinamento e di sfruttamento arbitrario
del territorio, sia nel caso di implementazione straordinaria di infrastrutture che nel
corso dell’attività quotidiana, assicurando ad esempio, meramente indicativo e non
esaustivo, un corretto smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero
provvedendo ad ogni forma di risparmio energetico di volta in volta resa disponibile
da nuove tecnologie. TLF è consapevole che la cura dell’ambiente contribuisce
anche ad assicurare al personale ed ai terzi, un ambiente di lavoro salubre, idoneo
a consentire il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo enunciati nella
precedente lettera C e, per quanto al tema della sicurezza sul lavoro, nella
successiva lettera F.
f. Salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro - TLF si impegna all’osservanza del
D.lgs 81/2008, nonché delle altre norme e disposizioni pertinenti alla materia della
salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro. In particolare, saranno approntate
tutte le misure necessarie ed idonee a conformare i luoghi di lavoro ai più elevati
standard di sicurezza ed igiene, così da creare un ambiente operativo atto a
garantire condizioni rispettose della dignità ed il puntuale rispetto dei diritti sindacali
e politici delle persone.
g. Funzione sociale – TLF Associati intende operare all’interno del tessuto sociale di
diretto riferimento contemperando il proprio fine di lucro di breve termine con le
prospettive di crescita e di benessere dell’intera collettività. Ciò in quanto il
perseguimento dell’impegno sociale deve ritenersi parte integrante della missione
sociale, quale condizione imprescindibile per assicurare all’azienda un futuro di
lungo periodo, ove risultino validamente coniugate le performance economiche e la
sostenibilità sociale.
4. Diffusione del Codice Etico
TFL Associati si impegna ad assicurare una valida diffusione del proprio Codice Etico,
nonché dei principi e dei valori in esso enunciati. In particolare il Codice, è trasmesso
a tutti i Professionisti, ai dipendenti, ai collaboratori ed ai prestatori d’opera con i quali
TFL Associati intrattiene rapporti continuativi od anche solo saltuari. Il Codice, inoltre,
sarà reso fruibile sui più comuni canali di comunicazione web e sul Sito di TLF Associati.
3. Relazione tra Codice Etico e le disposizioni Anticorruzione di cui alla Legge
190/2012, le norme antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e la Direttiva UE
2017/1371 in materia di frodi intracomunitarie.
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Il Codice Etico di TLF Associati ed il rispetto di quanto in esso contenuto da parte di tutti i
destinatari, è da ritenersi presidio essenziale al fine di scongiurare ogni ipotetica
contravvenzione alle norme sancite in materia di anticorruzione, antiriciclaggio e di frodi
intracomunitarie che possano in ogni modo ledere agli interessi finanziari della UE e/o degli
Stati Membri. Tutti i destinatari, nell’esercizio delle rispettive attività di consulenza
professionale ovvero di attività di ufficio e di supporto, dovranno rigorosamente astenersi
dal contravvenire in ogni modo al combinato normativo sopra descritto, ovvero
dall’agevolare la commissione di reati da parte di clienti e di terzi in genere.

4. REVISIONE, MODIFICA OD INTEGRAZIONE DEL CODICE ETICO
La competenza di provvedere alla revisione, modifica od integrazione del presente Codice
Etico è di esclusiva competenza dei Professionisti fondatori del circuito interprofessionale
di TLF Associati..
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