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PREMESSA
motus norma è una società a responsabilità limitata semplificata con sede a Milano,
in Corso 22 marzo, 25.
I proprietari, professionisti del settore legale, rendono alle aziende i propri servizi si
assistenza giuridica con specifica esclusione delle attività riservate, erogabili
unicamente da parte di avvocati iscritti agli albi professionali.
Nel corso della crescita di motus norma, l’integrità e la conformità alla legge sono
valori fondamentali.
Ma desideriamo andare oltre la mera conformità alla legge: vogliamo che le nostre
azioni siano improntate al senso di responsabilità sociale, nel rispetto di noi stessi e
dei nostri clienti.
Portiamo con noi la visione di un nuovo modo di lavorare, in cui ciascuno possa
dare il meglio di sé stesso, creando un circolo virtuoso tra domanda e offerta che
dia vita a una produttività felice.
Il nostro Codice Etico, pertanto, non è solo un documento, ma rappresenta ciò in
cui crediamo, il nostro modo di vivere e di lavorare.
DESTINATARI
Il presente Codice Etico è diretto a tutti coloro che instaurino con motus norma
rapporti o relazioni, dirette o indirette, in maniera stabile o temporanea o
comunque operino per perseguire gli obiettivi comuni (“Destinatari”).
Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere il Codice Etico, a contribuire alla sua
attuazione, al suo miglioramento ed alla sua diffusione.
In particolare i Destinatari si adoperano per dare concretezza ai valori ed ai principi
contenuti nel presente Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso
l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito sottostante
tali valori e principi.
VALORI FONDAMENTALI
Il nostro Codice Etico si basa su alcuni Valori Fondamentali:
Integrità: agiamo sempre con lealtà e nel rispetto delle leggi. Promuoviamo la
trasparenza sia nei rapporti interni che esterni. Comunichiamo in modo onesto e
aperto e promuoviamo la fiducia reciproca. Proteggiamo la riservatezza dei dati
personali ed osserviamo le leggi in materia.
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Innovazione: crediamo che l’innovazione e sia un fattore chiave per il successo e la
crescita nel settore legale. Contribuiamo al successo dei nostri clienti differenziando
la nostra offerta, utilizzando strumenti tecnologici innovativi e rivoluzionando i
modelli tradizionali nella fornitura dei nostri servizi.
Diligenza: offriamo la nostra esperienza in una vasta gamma di settori industriali,
puntando all’eccellenza senza frustrarci come individui. Svolgiamo i nostri compiti
con autonomia e professionalità. Siamo perseveranti: promettiamo ciò che siamo
in grado di fornire e rispettiamo gli impegni presi.

Condivisione: valorizziamo la diversità e l’unicità dei contributi individuali,
promuovendo un ambiente sicuro, affidabile, aperto e inclusivo in cui le risorse sono
condivise e ogni persona è trattata con il rispetto che merita. Non tolleriamo alcun
tipo di discriminazione. Incoraggiamo il dibattito aperto che consenta a chiunque
di esprimere la propria opinione senza temere ritorsioni.
Sostenibilità: crediamo che il tempo sia un bene prezioso. Per questo motivo ci
impegniamo a sostegno dell’equilibrio tra la vita privata e professionale di ognuno.
Allo stesso tempo siamo attenti all’ambiente, e impegnati a ridurre l’impatto
negativo sullo stesso, anche incoraggiando lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie e
pratiche amiche dell’ambiente.
RAPPORTI CON I TERZI
Nei rapporti con i terzi, siano essi clienti o fornitori, ci atteniamo ai nostri Valori
Fondamentali, e ne promuoviamo la diffusione.
I rapporti con la stampa sono tenuti da funzioni autorizzate e sono svolti in coerenza
con la politica di comunicazione definita da motus norma. Le informazioni fornite
devono essere veritiere, complete, accurate, trasparenti e tra loro omogenee.
DISPOSIZIONI FINALI
Il rispetto dei Valori Fondamentali espressi nel presente Codice Etico rappresenta la
base comune richiesta ad ogni collaboratore di motus norma.
La mancata condivisione anche di uno soltanto di essi è in contraddizione con lo
spirito di motus norma e impedisce l’inizio o il prosieguo della collaborazione con la
stessa.

