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Gentile dipendete / collaboratore / fornitore: 

 

Il nostro Codice di Condotta fissa gli standard di condotta responsabile che mi aspetto 

voi tutti seguiate in ciascuno dei settori di Diadema s.p.a. 

 

Garantire che tutte le nostre attività siano condotte con la massima integrità non è mai 

stato così importante come ora. 

 

Il nostro Codice di Condotta è essenziale per la nostra sostenibilità a lungo termine. Il 

vostro impegno personale e collettivo nei confronti degli standard fissati nel Codice è 

cruciale per l’implementazione di una strategia di crescita del fatturato sostenibile. 

 

È essenziale che tutti leggiate il Codice in modo esauriente per essere sicuri di avere 

capito chiaramente cosa ci si aspetta da voi, così da poter mantenere un 

comportamento consono in tutte le vostre attività, giorno dopo giorno. 

 

Il nostro continuo successo dipende dagli alti standard di condotta e di 

comportamento, che mantengono elevata la nostra reputazione e ci consentono di 

ottenere una crescita del fatturato sostenibile. 

 

Genova, 24 gennaio 2012 

 

 

__________________________ 

Andrea Vincenzi 

Presidente Diadema S.p.A. 
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Cosa occorre sapere sul Codice di Condotta di Diadema, s.p.a. 

Cos’è il nostro Codice di Condotta? 

Il nostro Codice di Condotta è un riassunto di alcune nostre prassi e direttive di lunga data 

relative alla condotta individuale e a quella professionale, riunite in un unico documento. 

Il Codice di Condotta fissa gli standard di comportamento responsabile che ci si aspetta da tutti 

i dipendenti di Diadema s.p.a. e è concepito per aiutare tutti ad essere all’altezza di questo tipo 

di comportamento. 

Chi dovrebbe seguire il Codice di Condotta? 

Il Codice di Condotta si applica a ciascun dipendente e collaboratore di Diadema S.p.A., a 

prescindere da ruolo e ubicazione geografica. Tutti noi dobbiamo seguire sempre gli standard e 

i comportamenti fissati nel Codice di Condotta. 

Inoltre tutti gli agenti, appaltatori, consulenti e distributori coinvolti nell’attività della Società 

devono anch’essi operare nel rispetto degli standard e dei comportamenti sottolineati nel 

Codice quando agiscono per nostro conto.   

Perché il Codice di Condotta è importante? 

Dobbiamo garantire che tutte le nostre attività siano condotte con la più completa integrità. Il 

Codice di Condotta è essenziale per la nostra sostenibilità a lungo termine e per implementare 

la strategia di incremento del nostro lavoro. 

Il Codice di Condotta è un elemento chiave del nostro quadro di controllo interno, al fine di 

garantire la presenza di controlli idonei a sostegno dei dipendenti nell’espletamento del loro 

ruolo mentre conducono un’attività a nome di Diadema s.p.a. 

Cosa posso fare se ho un interrogativo o un dubbio? 

Il Codice di Condotta non è in grado di descrivere ogni situazione che potresti incontrare. Se 

hai qualche dubbio, esistono vari modi per cercare assistenza e consigli. 

Se hai qualche dubbio sul miglior corso di azione da intraprendere in una data situazione 

potrebbe esserti d’aiuto le seguenti domande: 

È legale? 

È etico? 
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È in linea con il Codice di Condotta di Diadema s.p.a.? 

Sto dando il buon esempio? 

 

Mi sentirei a mio agio nello spiegare le mie azioni a colleghi, familiari ed amici? 

Io o Diadema s.p.a. saremmo a nostro agio se altre persone leggessero delle mie azioni sui 

media? 

Ho consultato i miei colleghi esperti su questo argomento in modo da poter prendere una 

decisione informata? 

Se ti preoccupano le azioni di un collega potresti scoprire che sei in grado di risolvere la tua 

situazione semplicemente parlando con quella persona. Altrimenti dovresti manifestare i tuoi 

timori al Responsabile Amministrativo (responsabile delle Risorse Umane). 

Conformità al nostro Codice di Condotta 

Tutto il personale di Diadema s.p.a. dovrà ottemperare agli standard fissati nell’ambito del 

Codice. Laddove abbia avuto luogo una violazione del Codice di Condotta, verrà intrapresa 

un’idonea azione disciplinare, che potrà arrivare fino al licenziamento nei casi più gravi previsti 

dalla normativa vigente. 
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INTEGRITÀ PROFESSIONALE. 

 
 

 

Condurre i nostri affari con integrità contribuirà ad una crescita 

sostenibile della nostra azienda. 

 

Ci impegniamo ad agire con tutte le parti con le quali conduciamo affari 

in modo onesto, corretto e legittimo. 

 
In questa sezione: 
 

1. Misure contro il commercio illecito 

2. Riciclagio di denaro sporco 

3. Concorrenza e Anti – Trust  

4. Anticoncussione e anticorruzione 

5. Doni e inviti 

6. Approvvigionamento responsabile e partenariati con i fornitori 

7. Coinvolgimento politico e donazioni 

8. Dogana e tasse 

9. Sanzioni internazionali e restrizioni commerciali 
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1. Misure contro il commercio illecito 
 
La prevenzione e l’eliminazione del contrabbando e della contraffazione di tabacco è in cima 
all’elenco delle nostre priorità come azienda. Non dobbiamo mai rimanere coinvolti in 
attività commerciali illecite né agevolarle. 
 
Dobbiamo essere certi di condurre affari unicamente con aziende e singoli che godano di 
un’ottima reputazione. Dobbiamo collaborare con Stato, legislatori e forze dell’ordine per 
prevenire il commercio illecito dei nostri prodotti. 
 
Il commercio illecito dei prodotti del tabacco ha un effetto dannoso sulla nostra azienda. È 
contrario ai nostri interessi commerciali e danneggia la nostra reputazione come azienda ed i 
nostri marchi. Riduce materialmente i mercati legittimi in cui operiamo e in cui siamo in 
concorrenza per una quota di mercato. Priva il governo di entrate e invita i consumatori ad 
acquistare prodotti del tabacco da fonti non regolamentate. Inoltre, mina le normative che 
regolamentano l’industria del tabacco che opera a termini di legge e potrebbe essere collegato 
ad altre gravi attività criminose quali il riciclaggio di denaro sporco o il traffico di stupefacenti. 

Le forme di commercio illecito includono: 
 
Contrabbando Prodotti legittimi acquistati su base “dazio corrisposto” o in regime di 
esenzione da dazi che però vengono contrabbandati e venduti illegalmente in altri mercati in 
contravvenzione a normative di natura fiscale o a quelle concernenti le tariffe doganali. Questi 
prodotti sono anche noti come “beni del mercato nero”. 
 
Contraffazione Prodotti che copiano illegalmente marchi esistenti che vengono prodotti e/o 
venduti in violazione dei diritti sul marchi commerciali, spesso contrabbandati in altri mercati 
senza il pagamento di alcun dazione doganale 
 
Dobbiamo: 
 

1.1 Fornire i nostri prodotti unicamente in quantità commisurate al consumo interno del 
mercato italiano e ai quantitativi consentiti ai viaggiatori. 

1.2 Garantire la presenza di contratti scritti legalmente vincolanti che coprano tutti i rapporti 
con la clientela, i distributori, gli agenti ed altri eventuali soggetti terzi. 

1.3 Indagare in modo esauriente su tutti i casi di vendita su canali non autorizzati e 
intraprendere le azioni opportune per ridurre il rischio di ulteriori casi. 

1.4 Adoperarsi per garantire che la nostra clientela condivida i nostri standard di integrità e 
sia consapevole dei relativi riferimenti del nostro Codice di Condotta. 

1.5 Garantire che clientela, distributori, agenti ed altri soggetti terzi siano esaminati 
attentamente dal Responsabile Amministrativo prima di vendere loro i nostri prodotti.  

1.6 Segnalare eventuali casi di sospetto commercio illecito di prodotti di tabacco al 
Vicepresidente e/o al Responsabile Amministrativo, dopo aver raccolto il maggior 
quantitativo possibile di informazioni, ma senza mettere a repentaglio la nostra sicurezza 
o quella di altri. 
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1.7 Assicurarsi che ogni proposta di sospendere e/o cessare la fornitura di prodotti ai nostri 
clienti a causa di attività di commercio illecito venga comunicata al nostro settore 
tramite  il Vicepresidente e/o Responsabile Amministrativo  

1.8 Rivedere una volta all’anno tutte le informazioni sulla clientela. 

 
Non dobbiamo: 
 

1.9 Esporci a rischi personali o a situazioni di pericolo mentre raccogliamo informazioni o 
segnaliamo casi di sospetto commercio illecito. 

1.10 Continuare a trattare con clienti che siano stati coinvolti deliberatamente o 
incautamente in traffici illeciti.   

1.11 Ignorare o rimanere ciechi di fronte  al sospetto che un cliente o un fornitore sia 
coinvolti nella vendita dei nostri prodotti su canali non autorizzati a discapito della 
legittima filiera di settore. 

 
 

2. Riciclaggio di denaro sporco: 
 
Non dobbiamo mai rimanere coinvolti in attività di riciclaggio di denaro sporco né 
agevolarle. 
 
Il riciclaggio di denaro sporco è il processo tramite il quale si crea l’impressione che i fondi 
ottenuti grazie ad attività criminose siano leciti o provengano da una fonte lecita. Si tratta di 
un’attività criminosa grave. Dal momento che contrabbando e riciclaggio sono attività 
criminose strettamente collegate, le forze dell’ordine concentrano i propri sforzi in misura 
sempre crescente sul traffico illecito di prodotti del tabacco.    
 
Dobbiamo garantire che i nostri prodotti non possano venire usati per attività di riciclaggio o 
per occultare i proventi di attività criminose. 
 
Debbiamo: 
 

2.1 Unicamente accettare pagamenti da clienti, distributori, altre aziende o privati con i 
quali conduciamo affari normalmente e nei confronti dei quali abbiamo condotto 
un’idonea indagine di verifica (che includa i controlli finanziari). 

2.2 Manifestare immediatamente eventuali timori al Vicepresidente, ad esempio dopo 
avere avuto sentore che il cliente è coinvolto in traffici illeciti o potrebbe esserlo. 

2.3 Agire con la dovuta cautela in tutte quelle circostanze che suggeriscono stiano avendo 
luogo transazioni finanziarie irregolari: 
- clienti che non siano disposti a fornire informazioni personali o sulla propria attività; 
- clienti che vogliano effettuare pagamenti con ingenti importi di denaro contante; 
- clienti che sembrino assolutamente disinteressati al prezzo o alle altre condizioni che 
regolano l’acquisto; 
- clienti o fornitori che richiedano il pagamento su un conto corrente in un paese 
diverso da quello in cui risiedono o operano. 
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Non dobbiamo: 
 

2.4 Accettare denaro contante o mezzi equivalenti che risultino o possano risultare i 
proventi di attività criminose.  

2.5 Ignorare, deliberatamente o incautamente eventuali segnali (“bandierine rosse”) che 
suggeriscono stiano avendo luogo transazioni finanziarie irregolari. 

 
 

3. Concorrenza e Anti – Trust: 
 
 
Diadema s.p.a. si impegna a competere in modo leale ed onesto con i propri concorrenti e, 
nel fare questo, intende ottemperare alle leggi applicabili in materia di concorrenza ed anti – 
trust. 
 
I principi generali indicati nella presente sezione hanno unicamente scopo indicativo. 
Faranno fede in ogni caso le leggi sulla concorrenza applicabili in Italia. Per questa ragione, è 
nostro dovere conoscere le leggi sulla concorrenza in vigore nel nostro mercato locale. 
   

3.1 Accordi/contatti con le aziende concorrenti 
 
Nei limiti di quanto consentito dalle leggi applicabili: 
 
Non dobbiamo: 
 

3.1.1 Stabilire o segnalare, direttamente o indirettamente, alcuna volontà di concordare 
prezzi, sconti o altre condizioni commerciali con le aziende concorrenti, inclusa la 
fissazione dei prezzi massimi o minimi né la stabilizzazione, l’alterazione o 
l’armonizzazione. 

3.1.2 Concordare con le aziende concorrenti la qualità o la quantità di prodotto da produrre 
o fornire a un particolare mercato o fascia di clienti. 

3.1.3 Mostrare alcuna forma di condotta collusiva. 

3.1.4 Concordare con le aziende concorrenti di boicottare un certo fornitore o cliente o 
distributore. 

3.1.5 Concordare con le aziende concorrenti la spartizione del mercato, clienti o categorie di 
prodotti. 

3.1.6 Parlare di informazioni sensibili con la concorrenza o scambiare tali informazioni, 
incluse informazioni sulla clientela o sui prodotti. 

 
  

3.2 Associazioni commerciali 
 
Non dobbiamo: 
 

3.2.1 Imporre o concordare prezzi fissi o minimi per la rivendita con clienti o distributori o 
imporre loro un certo margine di profitto o il massimo livello di sconto che possono 
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offrire. 

3.2.2 Limitare il territorio o le fasce di clienti ai quali i nostri clienti possono rivendere i 
nostri prodotti senza alcuna idonea e valida giustificazione. 

 
 

3.3 La raccolta di informazioni 
 
Dobbiamo: 
 

3.3.1 Capire quali informazioni sulla concorrenza possiamo raccogliere e come possiamo 
usarle nel rispetto della normativa vigente. 

3.3.2 Garantire che le informazioni sulla concorrenza che ci riguardano non vengano 
divulgate direttamente o indirettamente alle aziende nostre concorrenti. 

 
Non dobbiamo: 
 

3.3.3 Tentare di accedere a informazioni relative all’attività di un concorrente con metodi 
illegali o inopportuni, ad esempio: 
- rimanendo coinvolti  in attività di spionaggio industriale o sorveglianza sotto 
copertura per accedere a informazioni che non siano a disposizione del pubblico; 
- assumendo personale delle aziende concorrenti al fine di ottenere informazioni 
riservate o informazioni commerciali sensibili; 
- avvicinando clienti o dipendenti delle aziende concorrenti per ottenere informazioni 
riservate. 

3.3.4 Adottare qualsiasi altro metodo di raccolta dati che possa venire considerato 
inopportuno o illegale. 

3.3.5 Accettare, divulgare o usare informazioni che sappiamo esserci state rivelate in modo 
riservato in violazione di un obbligo generale di riservatezza fra un terzo e una delle 
aziende nostre concorrenti o che abbiamo ragione di credere ci siano state rivelate in 
tali circostanze, ad esempio informazioni sulla proposta di un’azienda concorrente 
coinvolta in una trattativa. 

 
 

3.4 Monopolio o abuso di posizione dominante 

 
Dobbiamo: 
 

3.4.1 Rivolgerci a un legale in situazione di potere di mercato se eventuali programmi di 
sconto, promozionali o di commercializzazione o altre attività sono potenzialmente in 
grado di condurre all’abuso di una posizione dominante. Fra queste attività possiamo 
includere: 
- la creazione di pacchetti o l’unione di diversi prodotti e servizi; 
- l’utilizzo di sconti o incentivi eccessivamente aggressivi concepiti per espellere i 
concorrenti dal mercato; 
- la creazione di ingiuste discriminazioni fra i clienti, ad esempio tramite l’addebito di 
prezzi diversi a clienti nella medesima situazione, senza giustificazioni oggettive; 
- il limitare la produzione e pregiudizio dei clienti; 
- il rifiuto di rifornire clienti nuovi o già acquisiti senza giustificazioni oggettive; 
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4. Anticoncussione e anticorruzione 
 
 
È obbligatorio ottemperare alle leggi anticoncussione e anticorruzione. Dobbiamo evitare di 

offrire, dare o accettare doni, pagamenti o altri benefici che procurino un indebito vantaggio 

a Diadema s.p.a. 

Dobbiamo: 
 

4.1 Portare all’attenzione del nostro diretto responsabile, Responsabile Amministrativo o 
Vicepresidente qualsiasi richiesta o intimazione di pagamento, potenzialmente a scopo di 
corruzione, da parte di terzi. 

4.2 Seguire il regolamento speciale che si applica ai funzionari statali e ai Consulenti. 

4.3 Verificare tutti i segnali (“bandierine rosse”)che indicano a possibilità di rischi di 

corruzione. Alcuni esempi di questo tipo di segnali che non dovremo ignorare: 

 laddove la Regione d’Italia sia nota per problemi di corruzione; 

 il cliente non risiede nel Paese o utilizza società fantasma di vario tipo; 

 un cliente ha rapporti di parentela con un funzionario statale o viene 

raccomandato da quest’ultimo; 

 i richiesti di pagamenti “urgenti” a un alto commissario in relazione ai servizi 

offerti o di utilizzare un conto bancario off-shore o di terzi; 

 un consulente, fornitore o altri soggetti diversi si rifiutano di firmare un contratto 

che soddisfi gli standard di Diadema s.p.a. 

4.4 Scoraggiare attivamente l’utilizzo di pagamenti di incentivazione nei mercati in cui 
operiamo. 

4.5 Chiedere indicazioni al nostro diretto responsabile, Responsabile Amministrativo o 
Vicepresidente.  

 
Non dobbiamo: 
 

4.6 Pagare o accettare o autorizzare tangenti o pagamenti di incentivazione o chiedere ad 
altri di farlo. 

4.7 Offrire o dare alcunché di valore ad alcuno al fine di tutelare o mantenere la nostra 
attività o per qualsiasi altro fine. Questo vale anche per pagamenti effettuati ai fini 
della riduzione delle imposte o dei dazi doganali. 

4.8 Effettuare o autorizzare alcun pagamento indebito o alcuna tangente a funzionari 
statali o a dipendenti di aziende statali o a controllo statale. 

4.9 Tentare di indurre un pubblico ufficiale a commettere qualcosa di illegale.  
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4.10 Ignorare o omettere di segnalare eventuali attività di corruzione. 

4.11 Creare un fondo non registrato (quale un conto tangenti o un conto in nero) per alcun 
fine. 

4.12 Incoraggiare o agevolare altri a commettere o ignorare atti di corruzione. 

 
 

5. Doni e inviti 
 
 

Nell’offrire o ricevere doni e inviti, dobbiamo garantire che questi non provochino distorsioni 

nei nostri rapporti d’affari, non creino conflitti di interesse e non vengano interpretati come 

tangenti. 

Dobbiamo: 
 

5.1 Sempre procurarci la previa autorizzazione scritta dal Vicepresidente prima di dare o 
ricevere qualsiasi cosa, indipendentemente dal suo valore, destinata a/o proveniente 
da funzionari o dipendenti statali. 

5.2 Avere un fine commerciale giustificabile per ciascun dono o invito. 

5.3 Consultare sempre la Normativa Interna sui Regali ed Inviti prima di dare o ricevere 
eventuali doni od inviti.  

 
Non dobbiamo: 
 

5.5 Offrire, dare o accettare alcunché di illegale o non etico o che possa risultare in una 
violazione della legge o del nostro Codice di Condotta. 

5.6 Offrire, dare o accettare denaro o altri benefici in cambio di un favore commerciale, ad 
esempio quando provengono da un fornitore in cambio dell’assegnazione di un 
contratto. 

5.7 Sempre inaccettabili:  

• qualsiasi cosa illegale o che possa essere percepita come una violazione della legge 

locale o del nostro Codice di Condotta. 

• Doni in denaro o mezzi equivalenti; biglietti per eventi culturali o sportivi per uso 

personale; 

• offrire, dare o ricevere qualcosa come parte di un accordo per fare o ottenere 

qualcosa in cambio; 

• qualsiasi evento che possa essere considerato inappropriato, ad esempio, inviti a 
orientamenti sessuale o qualsiasi altra cosa che possa ripercuotersi negativamente sulla 
reputazione di Diadema s.p.a. 
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6. Approvvigionamento responsabile e partenariati con i fornitori    

 
 

Dobbiamo intrattenere rapporti di lavoro unicamente con fornitori affidabili noti per 

condurre i propri affari commerciali in maniera professionale ed etica. 

 
Dobbiamo: 
 

6.1 Adottare un approccio responsabile quando scegliamo i fornitori, completando 
un’indagine per garantire che le loro prassi non danneggino in alcun modo la nostra 
reputazione. 

6.2 Garantire il nostro Codice di Condotta (tramite riferimento al nostro sito Web) sia parte 
integrante di tutti nostri contratti ufficiali con i fornitori per assicurarci che i nostri 
fornitori siano consapevoli dei nostri standard di natura etica e diano atto di agire in 
conformità ai principi del Codice di Condotta, che hanno sempre la precedenza. 

6.3 Garantire che i nostri fornitori giornalieri, ad esempio chi ha l’appalto dei servizi di 
manutenzione e pulizia uffici, siano consapevoli dell’applicazione nei loro confronti del 
nostro Codice di Condotta. 

6.4 Incoraggiare e invitare tutti i nostri fornitori ad adottare i nostri standard. 

6.5 Agire sempre in conformità alla Direttiva sull’Approvvigionamento di Diadema, s.p.a. 

6.6 Manifestare eventuali timori relativi alle attività dei fornitori al Vicepresidente in modo 
di poter indagare in modo opportuno sui potenziali rischi. 

 
Non dobbiamo: 
 

6.7 Accettare o ignorare le attività dei fornitori che sospettiamo siano in violazione del 
nostro Codice di Condotta. 

 
 

7. Coinvolgimento politico e donazioni 
 
 
Intrattenere rapporti con Stato, legislatori, organismi industriali e gruppi di interesse 

pubblico è un elemento importante e necessario della nostra attività. Questo tipo di 

coinvolgimento deve avvenire sempre in modo lecito e a tutela dell’integrità di Diadema 

S.p.a. 

 
Non dobbiamo: 

 
7.1 Rappresentare l’Azienda, o sostenere di agire per conto della stessa in eventuali attività 

politiche che conduciamo come privati cittadini. 
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8. Dogana e tasse 
 
 
Dobbiamo agire con integrità in tutti i rapporti che intratteniamo con eventuali autorità 

statali, inclusi funzionari doganali e del fisco. 

Dobbiamo: 
 

8.1 Garantire che tutta la documentazione relativa alla distruzione dei prodotti e alla 
richiesta di rimborso tasse locale sia accuratamente completata e includa volumi e valore 
dei prodotti. 

8.2 Garantire che la nostra documentazione sia pienamente conforme a tutte le leggi e 
regolamenti locali in materia di imposizione e dazi doganali. 

8.3 Garantire che i nostri prodotti siano distrutti in maniera idonea e che la contabilità e i 
dati finanziari siano accuratamente aggiornati e riportino tutti i casi di distruzione di 
prodotto. 

8.4 Conoscere regole e limiti in relazione alla collaborazione con funzionari statali e con i loro 
dipendenti o appaltatori e ottemperare ad esse/i. Fai riferimento alle sezioni dedicate ad 
anticoncussione e anticorruzione e doni e inviti del Codice di Condotta per ulteriori 
informazioni.  

8.5 Essere onesti, accurati e aperti in tutte le nostre dichiarazioni e certificazioni. 

 
Non dobbiamo: 
 

8.6 
 

Accettare o ignorare eventuali sospette violazioni ai nostri standard in materia di tasse e 
dogana e dobbiamo manifestare eventuali dubbi al nostro diretto responsabile o 
Responsabile Amministrativo.  

 

 
9. Sanzioni internazionali e restrizioni commerciali 

 
 
Dobbiamo comprendere tutte le sanzioni internazionali e tutte le restrizioni commerciali e 

agire in piena ottemperanza alle stesse. 

Dobbiamo: 
 

9.1 Capire quali sanzioni e restrizioni commerciali siano rilevanti per il nostro ruolo e le 
nostre responsabilità.  

9.2 Ottemperare a tutte le sanzioni e restrizioni commerciali. 

 
Non dobbiamo: 
 

9.3 Accettare o ignorare il sospetto che, in qualche modo, vengano violate sanzioni 
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internazionali o restrizioni commerciali. 

 

 

PRATICHE COMMERCIALI 

RESPONSABILI. 

In tutte le nostre attività dobbiamo garantire pratiche commerciali 

oneste e responsabili. 

Quando ci occupiamo dei beni, dei documenti e delle informazioni di 

Diadema s.p.a., il mantenimento di una buona condotta a livello 

aziendale e individuale è essenziale. 

 

In questa sezione:       

 

10. Contabilità accurata, tenuta e divulgazione  

11. Uso della proprietà, dei beni e delle risorse aziendali      

12. Proprietà intellettuale         

13. Pubblicità e Marketing responsabili       

14. Elevati standard per i prodotti e le procedure aziendali   

15. Informativa sulla privacy (Tutela dei dati personali)     

16. Comunicazioni elettroniche 

17. Gestione delle informazioni        

18. Informazioni riservate        

19. Conflitti di interesse         
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20. Comunicazioni esterne  

 
 

 
10. Contabilità accurata, tenuta e divulgazione delle informazioni finanziarie 

 
 
Dobbiamo riportare e registrare in modo onesto, accurato e obiettivo tutte le nostre 

informazioni, di natura finanziaria e non, poiché questo consente alla nostra Azienda di 

prendere decisioni commerciali informate, salvaguardare le nostre risorse, ci consente di 

adempiere alle nostre responsabilità e di soddisfare i requisiti legali e di regolamentazione 

applicabili al nostro caso. 

 
Dobbiamo: 
 

10.1 Garantire che tutte le relazioni di natura finanziaria, i dati divulgati, le previsioni e le 
analisi di cui siamo responsabili siano presentate in modo onesto e accurato.  

10.2 Ottemperare a tutte le leggi e le disposizioni contabili esterne e alle procedure aziendali 
relative alla rendicontazione delle informazioni finanziarie e di tutte le altre informazioni 
commerciali. 

10.3 Dimostrare integrità e cura nel presentare le nostre richieste di rimborso viaggi e spese e 
nell’approvare quelle di altri. 

10.4 Evitare transazioni in contanti. Se non ci sono alternative le transazioni in contanti 
dovranno venire autorizzate, opportunamente registrate e documentate. 

10.5 Garantire che eventuali impegni presi per conto dell’Azienda rientrino nell’ambito 
dell’autorità di nostra competenza.  

10.6 Adoperarci in ogni modo per individuare eventuali potenziali rappresentazioni scorrette 
di conti, dati o registrazioni o l’eventuale verificarsi di potenziali frodi o inganni e 
manifestare eventuali timori sull’accuratezza o la completezza di rendiconti di natura 
finanziaria al Responsabile Amministrativo o al Vicepresidente. 

 
Non dobbiamo: 
 

10.7 Preparare o presentare eventuali informazioni con l’intenzione di fuorviare il 
destinatario delle stesse.  

10.8 Inserire voci ingannevoli o non veritiere in rendiconti e registrazioni. 

10.9 Fornire una scorretta rappresentazione del fine di una transazione.  

10.10 Creare un fondo nascosto o descritto in modo improprio per qualsiasi fine. 

10.11 Vendere, trasferire o dismettere eventuali beni dell’Azienda senza la previa 
autorizzazione e la documentazione del caso opportunamente completata. 

10.12 Modificare o danneggiare registrazioni dell’Azienda salvo quando autorizzati in tal 
senso da direttive e procedure consolidate. 

10.13 Rimanere coinvolti in attività che mirano a esagerare in modo ingannevole il fatturato o 
gli utili o a spostare tali fatturati e utili da un periodo contabile a un altro, al fine di 
distorcere la nostra situazione finanziaria. 

10.14 Fornire informazioni, verbali o scritte, sulle nostre transazioni che consentirebbero a un 
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cliente o a un fornitore di preparare bilanci inaccurati o ingannevoli. 

 
 
 
 

 
11. Uso della proprietà dei beni e delle risorse aziendali 

 
 
Le proprietà, i beni e le risorse aziendali ci sono forniti per finalità commerciali. Dobbiamo 

assicurarci che vengano usati in modo idoneo e opportuno. 

Dobbiamo: 
 

11.1 Proteggere e usare i fondi e le proprietà aziendali nel rispetto degli standard che 
utilizzeremmo per i nostri, salvaguardandoli da furto, perdita, frode o uso improprio. 

11.2 Garantire che tutte le spese dell’azienda, inclusi i rimborsi spese siano accompagnate 
dalla accurata onesta e opportuna documentazione, incluse relative fatture e buoni 
spesa. 

11.3 Garantire che i sistemi elettronici forniti dall’Azienda, inclusi personal computer, 
computer portatili e dispositivi di telefonia mobile siano usati a fini personali in modo 
ragionevole. 

 
 

12. Proprietà intellettuale 
 
 
Dobbiamo: 
 

12.1 Tutelare i beni di proprietà intellettuale della stessa Azienda e, data l’importanza che 
rivestono per tutti noi, dobbiamo anche rispettare i beni di proprietà intellettuale 
altrui. 

12.2 Segnalare qualsiasi prodotto che sospettiamo possa violare i diritti di proprietà 
intellettuale dell’Azienda e di terzi, incluse eventuali imitazioni e prodotti che si 
sospettano contraffatti. 

12.3 Garantire la presenza di contratti scritti dai quali emerga senza alcun dubbio che il 
nostro fornitore è titolare dei diritti di proprietà intellettuale su tutti i materiali creati o 
messi a punto da Habanos, S.A.; Promocigar, S.A. e Imperial Tobacco.  

 
Non dobbiamo: 
 

12.4 Utilizzare nomi, marchi registrati o altri elementi progettuali che i consumatori 
possano associare ad altri nella commercializzazione o promozione dei prodotti di 
Habanos, S.A.; Promocigar, S.A. e Imperial Tobacco. 
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13. Pubblicità e marketing responsabili 
 
 
In relazione a pubblicità e marketing, la nostra attività è soggetta a specifiche disposizioni di 

legge, codici di settore, accordi volontari ei propri principi personali. Ovunque operiamo 

dobbiamo applicare questi standard in ogni momento.  

Dobbiamo: 
 

13.1 Garantire che tutti i prodotti del tabacco, da noi distribuiti, presentino avvertenze per 
la salute chiaramente visibili, sia che questa sia o meno una disposizione di legge. 

13.2 Rispettare sempre la nostra Direttiva sulla Pubblicità e gli Standard Internazionali di 
Marketing nonché le culture, gli usi e le tradizioni locali del nostro mercato. 

13.3 Illustrare e descrivere i nostri prodotti in modo onesto e veritiero, che non sia 
fuorviante per i clienti. 

13.4 Garantire la veridicità e la fondatezza di tutto ciò che sosteniamo. 

 
Non dobbiamo: 
 

13.5 Pubblicizzare o commercializzare i nostri prodotti a coloro che non hanno ancora 
compiuto 18 anni. Questo include l’uso di immagini o altri contenuti che potrebbero 
venire percepiti come invitanti per i minori. 

 

 
14. Elevati standard per i prodotti e le procedure aziendali 

 
 
L’erogazione di prodotti e servizi di alta qualità ai nostri clienti e consumatori è essenziale 

per la sostenibilità della nostra azienda. 

Dobbiamo incoraggiare il mantenimento di standard elevati cercando attivamente di 

migliorare le nostre pratiche di lavoro in tutti gli aspetti della nostra attività, in particolar 

modo nelle nostre operazioni di vendita. 

Dobbiamo: 
 

14.1 Dimostrare il nostro impegno a perseguire standard elevati, mantenendo l’obiettivo 
puntato sulla qualità, in tutto ciò che facciamo. 

14.2 Cercare costantemente di incrementare l’efficienza nelle nostre procedure aziendali, 
nei servizi che offriamo e nella qualità dei nostri prodotti. 

14.3 Agire a sostegno dei nostri obiettivi seguendo e mantenendo procedure ben definite. 

14.4 Garantire che tutti i rapporti con i nostri partner commerciali inclusi clienti, fornitori e 
terzi produttori siano gestiti in conformità ai nostri standard.  
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14.5 Mantenere controlli efficaci in modo da garantire la rapida individuazione di eventuali 
problemi relativi a standard o qualità, così da poter adottare un’azione correttiva. 

14.6 Affrontare ogni problema e continuare a sostenere il lavoro di squadra per migliorare 
gli standard delle nostre prestazioni. 

 
Non dobbiamo: 
 

14.7 Accettare o ignorare standard mediocri. 

 

 
15. Informativa sulla privacy (Tutela dei dati personali) 

 
 
Dobbiamo trattare i dati personali con rispetto e sensibilità e in conformità ai nostri obblighi 

di riservatezza e alle leggi in materia di tutela dei dati. 

 
Dobbiamo: 
 

15.1 Raccogliere o utilizzare dati personali dei dipendenti, clienti, fornitori ed altri soggetti 
unicamente ai fini dell’attività commerciale dell’Azienda. 

15.2 Accertarci che i soggetti di cui deteniamo le informazioni sappiano che ne siamo in 
possesso e comprendano per cosa saranno utilizzate. 

15.3 Condividere le informazioni personali dei dipendenti, clienti, fornitori ed altri soggetti 
unicamente se le persone di cui deteniamo le informazioni si aspettano che lo 
facciamo. 

15.4 Mantenere le informazioni personali dei dipendenti, clienti, fornitori ed altri soggetti in 
un luogo sicuro, sia che vengano conservate in forma elettronica o cartacea. 

15.5 Limitare l’accesso alle informazioni personali dei dipendenti, clienti, fornitori ed altri 
soggetti a coloro che sono tenuti a conoscerle. 

15.6 Assicurarci che le informazioni personali dei dipendenti, clienti, fornitori ed altri 
soggetti siano accurate e aggiornate. 

15.7 Cancellare o distruggere le informazioni personali dei dipendenti, clienti, fornitori ed 
altri soggetti non appena queste non siano più necessarie. 

15.8 Garantire che tutti i dipendenti che gestiscono informazioni personali dei dipendenti, 
clienti, fornitori ed altri soggetti comprendano le proprie responsabilità e le mettano in 
pratica. 

15.9 Ottemperare a ogni ulteriore disposizione di legge vigente in loco in materia di 
informazioni personali dei dipendenti, clienti, fornitori ed altri soggetti. 

 
Non dobbiamo: 
 

15.10 Trasferire informazioni personali dei dipendenti, clienti, fornitori ed altri soggetti in 
altri posti senza una adeguata tutela. 
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16. Comunicazioni elettroniche 
 
 
Per poter svolgere meglio il nostro lavoro ci vengono fornite delle apparecchiature 

elettroniche (quali telefoni, computer e dispositivi di comunicazioni portatili). 

Le apparecchiature elettroniche e le informazioni che contengono sono di proprietà di 

Diadema s.p.a. L’Azienda si riserva il diritto di monitorare o filtrare qualsiasi contenuto o 

comunicazione al fine di tutelare l’azienda da eventuali violazioni della sicurezza, perdite di 

informazioni o azioni legali. 

Dobbiamo: 
 

16.1 Proteggere le apparecchiature dall’utilizzo non autorizzato o dal furto quando vengono 
lasciate incustodite.  

16.2 Assicurarci che commenti o contributi personali non arrechino danno alla reputazione 
dell’Azienda o impegnino l’Azienda nei confronti di qualcosa sulla quale non abbiamo 
alcuna autorità. 

16.3 Proteggere le informazioni sensibili quando viaggiamo o inviamo informazioni ad altri. 

16.4 Segnalare l’eventuale perdita di informazioni aziendali sensibili. 

 
Non dobbiamo: 
 

16.5 Istallare applicazioni in alcun dispositivo aziendale o collegarlo ad altre apparecchiature 
salvo quando approvato dall’Azienda. 

16.6 Disabilitare eventuali misure di sicurezza delle apparecchiature. 

16.7 Accedere, conservare o condividere alcunché che possa venire considerato offensivo 
per altri o possa esporre noi o l’Azienda a eventuali azioni legali. 

16.8 Condividere le nostre password personali con altri. 

 
 

17. Gestione delle informazioni 
 
I nostri dati aziendali contengono informazione preziose che vengono usate dall’Azienda per 

fornire prove delle nostre attività e delle nostre decisioni. Inoltre essi ci consentono di 

dimostrare che stiamo adempiendo ai nostri obblighi di regolamentazione e ai requisiti di 

legge. 

Ogniqualvolta che archiviamo delle informazioni dobbiamo farlo in un modo accurato per 

poter garantire il giusto livello di riservatezza e di sicurezza. 

Dobbiamo: 
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17.1 Prendere nota attentamente e accuratamente delle attività commerciali di cui siamo 
responsabili.  

17.2 Garantire che i dati siano conservati in un modo che ne consenta un’opportuna 
condivisione. 

17.3 Ottemperare a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti aziendali relativi alla 
tenuta dei dati. 

17.4 Rivedere i dati a intervalli regolari e smaltire in sicurezza tutti quelli che non è 
necessario continuare a mantenere o che vanno eliminati per legge, oltre che 
ottemperare alle normative sulla tutela dei dati. 

17.5 
 

Adempiere a eventuali richieste provenienti dai consulenti legali e/o dagli 
Amministratori aziendali, in relazione alla sospensione dello smaltimento dei dati, 
anche a causa di processi o indagini in corso. 

 

 
18. Informazioni riservate 

 
 
Ogni giorno, noi creiamo, usiamo e condividiamo informazioni. Dobbiamo tutelare queste 

informazioni al fine di salvaguardare i nostri interessi, la nostra reputazione, nonché quelli 

dell’Azienda. 

Le restrizioni alla condivisione delle informazioni riservate si applicano fintanto che queste 

non diventano di dominio pubblico; tali restrizioni rimangono valide anche quando non 

siamo più dipendenti dell’Azienda. 

 
Dobbiamo: 
 

18.1 Fare particolare attenzione a non discutere di informazioni riservate e a non lavorare 
facendone uso in luoghi pubblici, dove potrebbero essere accidentalmente viste o 
ascoltate.   

18.2 Garantire la presenza di misure di sicurezza tali che le informazioni riservate vadano 
perse o vengano sottratte, in particolare mentre viaggiamo o le inviamo ad altri. 

18.3 Garantire la presenza di opportune procedure ufficiali relative alla necessità di 
divulgare informazioni riservate.  

 
 
Non dobbiamo: 
 

18.4 Rivelare informazioni che non siano pubblicamente a disposizione di altri nell’ambito di 
Diadema S.p.a. salvo quando essi abbiano motivi commerciali validi per conoscerle. 

18.5 Rivelare informazioni a persone o organizzazioni esterne alla nostra azienda salvo 
quando la divulgazione è necessaria a fini commerciali o per legge.  

18.6 Cercare di ottenere o utilizzare informazioni riservate relative ad altre persone, incluse 
le aziende nostre concorrenti, anche se riceviamo le informazioni per via indiretta. 

18.7 Fare uso di informazioni riservate di un precedente datore di lavoro. 
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19. Conflitti di interesse 
 
 
Le nostre decisioni professionali devono venire prese nell’interesse di Diadema S.p.a. e non 

dobbiamo mai permettere ai nostri interessi personali o familiari di entrare in conflitto con i 

nostri obblighi verso l’Azienda. 

 
Dobbiamo: 
 

19.1 Evitare situazioni in cui i nostri interessi personali o quelli del nostro /della nostra 
partner, di familiari o parenti stretti possano entrare in conflitto con gli interessi 
dell’Azienda. 

 
Non dobbiamo: 
 

19.2 Usare la nostra posizione in Azienda a vantaggio personale o a vantaggio del 
nostro/della nostra partner, di familiari o parenti stretti.  

 

 
20. Comunicazioni esterne 

 
 
La nostra reputazione dipende dalla nostra condotta professionale ed etica. Tutto ciò che 

facciamo e che diciamo e tutto quello che i portatori di interesse esterni dicono di noi 

definisce la reputazione di Diadema S.p.a. 

Dobbiamo tutelare l’integrità delle informazioni che forniamo assicurandoci di dare a tutti 

uguali possibilità di accedere a informazioni oneste e accurate. 

 
Dobbiamo: 
 

20.1 Garantire che non vi siano equivoci fra le nostre opinioni personali e quelle 
dell’Azienda, cioè, ad esempio, non dobbiamo utilizzare la carta intestata dall’Azienda, i 
suoi loghi o l’account di posta elettronica aziendale per esprimere opinioni personali o 
per questioni personali.  

20.2 Garantire che gli annunci ai media ed i comunicati stampa siano approvati da un 
soggetto debitamente autorizzato o dal Presidente e/o dal Vicepresidente. 

20.3 Garantire che eventuali documenti presentati in ottemperanza a norme vigenti o 
eventuali dichiarazioni pubbliche siano approvate dal Presidente e/o dal 
Vicepresidente.  

20.4 Segnalare qualsiasi approccio di investitori o analisti finanziari al Presidente e/o 
Vicepresidente. 
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20.5 Segnalare eventuali richieste provenienti dai media o dalla stampa a un soggetto 
debitamente autorizzato dal Presidente e/o Vicepresidente. 

 
 
Non dobbiamo: 
 

20.6 Parlare o scrivere per conto dell’Azienda salvo quando ne siamo stati autorizzati. 

20.7 Parlare o scrivere per conto dell’Azienda in relazione ad argomenti che vanno oltre i 
nostri ambiti di competenza.  

20.8 Scrivere sul alcun weblog salvo quando chiariamo in modo esplicito che stiamo 
esprimendo punti di vista e opinioni personali e non quelli dell’Azienda o della dirigenza 
dell’Azienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 24 

 

 

FIDUCIA, RISPETTO E RESPONSABILITÀ 

  

Le attività della nostra Azienda si ripercuotono, direttamente o 

indirettamente, sulla comunità e la società, in tutto il mondo. 

Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro che incoraggi integrità, 

lavoro di squadra, diversità e fiducia. 

 

In questa sezione: 

21. Discriminazione e molestie         

22. Un ambiente di lavoro sano e sicuro      

23. Responsabilità ambientali       

24. Diritti umani         

25. Coinvolgimento nella comunità e contributi caritatevoli   
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1. Discriminazione e molestie 
 
 
Dobbiamo tutti fare la nostra parte nel mantenere un ambiente di lavoro corretto, rispettoso 

e libero da qualsiasi forma di molestie, discriminazione o altri comportamenti dall’intento 

mortificante. 

 
Dobbiamo: 

 
21.1 Trattare i colleghi in maniera corretta e imparziale, nel rispetto della loro capacità di 

soddisfare i requisiti e gli standard minimi previsti per il loro lavoro. 

21.2 Mostrare rispetto per culture diverse dalla nostra. 

21.3 Selezionare, formare, promuovere, disciplinare e fornire altre condizioni di impiego 
indipendentemente da età, razza, origine, sesso, orientamento sessuale, disabilità, 
opinione politica, religione, stato civile o salute fisica o mentale di una persona o altri 
status tutelati dalla legge.  

21.4 Adattarci, in modo ragionevole, a disabilità, fede religiosa o pratiche religiose dei 
dipendenti. 

 
Non dobbiamo: 
 

21.5 Consentire ad alcun fattore discriminante di influenzare, direttamente o 
indirettamente, le nostre decisioni relative alla selezione, alla remunerazione o 
all’avanzamento di carriera di una persona. 

21.6 Rimanere coinvolto in alcuna forma di molestia o abuso, o in altre condotte che 
potrebbero venire percepite come ingiuriose, intimidatorie, maliziose o oltraggiose. 

21.7 Accettare qualsiasi forma di comportamento che escluda un soggetto o un gruppo di 
soggetti da attività di un team o del gruppo, impegni sociali, eventi dei team o qualsiasi 
altra attività intrapresa dal team, né lasciarci coinvolgere in atteggiamenti di questo 
genere. 

21.8 Accettare qualsiasi forma di comportamento che crei un ambiente di lavoro ostile, o 
lasciarci coinvolgere in condotte di questo genere. 

 

 
2. Un ambiente di lavoro sano e sicuro 

 
 
Dobbiamo comportarci in modo da promuovere una cultura della salute e della sicurezza e 

contrastare qualsiasi condotta inaccettabile o potenzialmente pericolosa. 

Dobbiamo: 
 

22.1 Condurre le nostre attività in conformità alle leggi in materia di salute e sicurezza. 
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22.2 Sapere cosa fare in caso di emergenza e mettere alla prova le nostre conoscenze. 

22.3 Prendere in considerazione la nostra salute e la nostra sicurezza, e quelle di colleghi e 
di altri in modo propositivo.  

22.4 Integrare le considerazioni su salute e sicurezza nella nostra attività lavorativa 
quotidiana. 

22.5 Segnalare tutti gli incidenti, gli infortuni, i quasi incidenti a le violazioni delle 
disposizioni di salute e sicurezza sul lavoro al nostro Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione e/o Responsabile Amministrativo. 

 
Non dobbiamo: 
 

22.6 Accettare o ignorare qualsiasi sospetto di pratiche di salute e sicurezza scadenti. 

 
3. Responsabilità ambientali 

 
 
Ci impegniamo a introdurre modalità di lavoro maggiormente sostenibili dal punto di vista 
ambientale. Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nella riduzione dell’impatto ambientale 
causato dalle nostre attività. 
 
Dobbiamo: 
 

23.1 Ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività quotidiane: 
- Incoraggiando l’uso di materiali rinnovabili e la messa a punto di confezioni rispettose 
dell’ambiente mentre continuiamo a soddisfare le aspettative e le preferenze dei nostri 
clienti; 
- modificando il nostro comportamento per ridurre l’impatto ambientale riducendo i 
rifiuti, eliminando gli spostamenti inutili, risparmiando acqua ed energia; 
- Garantendo il riutilizzo, il riciclo o lo smaltimento responsabile dei rifiuti inevitabili; 
- prendendo tutte le misure necessarie per prevenire violazioni della Normativa vigente 
sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e l’Ambiente. 

 
Non dobbiamo: 
 

23.2 Ignorare o accettare eventuali violazioni, certe o presunte, della Normativa vigente  
sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e l’Ambiente. 

 
 

4. Diritti umani 
 
 
Dobbiamo promuovere e tutelare i diritti umani e verificare di non stare, direttamente o 

indirettamente violando i diritti umani di nessuno.  

Dobbiamo adoperarci per l’eliminazione di qualsiasi abuso dei diritti umani esistente nel 

mercato del lavoro, in particolare se si tratta di abusi consolidati e in qualche modo correlati 

alla nostra Azienda. 
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Dobbiamo: 
 

24.1 Collaborare con i nostri fornitori, licenziatari, agenti e partner per incoraggiare e 
sostenere l’implementazione da parte di questi ultimi standard relativi all’età minima di 
ammissione al lavoro e al lavoro forzato. 

24.2 Incoraggiare chiunque lavori direttamente o indirettamente con noi a uniformarsi ai 
nostri standard. 

24.3 Tutelare il diritto di tutti dipendenti alla libertà di pensiero, idea politica e religione 
nonché alla libertà di opinione e di espressione come descritto nella sezione 
“Discriminazione e molestie” del Codice di Condotta. 

24.4 Rispettare i diritti di tutti i dipendenti contro qualsiasi violazione del loro diritto e 
un’uguale tutela dalle discriminazioni come descritto nella sezione “Discriminazione e 
molestie” del Codice di Condotta. 

 
Non dobbiamo: 
 

24.5 Assumere persone di età inferiore ai quindici anni o comunque inferiore all’età minima 
prevista in loco per l’ammissione all’impiego, o all’età scolare obbligatoria, a seconda di 
quale sia l’età più elevata.   

24.6 Fare distinzione (o consentire che venga fatta) fra i dipendenti sulla base dello stato 
politico, religioso o giuridico del Paese o territorio a cui appartengono, verificando, 
dove necessario, che siano in vigore permessi di lavoro validi per coloro che lavorano al 
di fuori del Paese di cui hanno la cittadinanza. 

24.7 Condonare eventuali discriminazioni che dovessero sorgere dal diritto di un dipendente 
di partecipare liberamente alla cultura della propria comunità. 

 

 
5. Coinvolgimento nella comunità e contributi caritatevoli 

 
 
Ci impegniamo a offrire un contributo attivo alle comunità in cui operiamo. 

Dobbiamo: 
 

25.1 Prestare particolare attenzione quando prendiamo in considerazione eventuali 
donazioni in beneficenza o investimenti nelle comunità su richiesta di clienti, partner 
commerciali, politici o funzionari statali (fare riferimento alle sezioni “Conflitto di 
interessi”, anticoncussione e anticorruzione”, “Pagamenti di Incentivazione” e “Doni e 
inviti” del Codice di Condotta). 

25.2 Fare riferimento ai nostri standard di marketing per verificare che eventuali proposte di 
donazioni o investimenti non violino in alcun modo la nostra politica. 

 
Non dobbiamo: 
 

25.3 Effettuare eventuali donazioni a enti di beneficenza non registrati o a organizzazioni 
senza scopo di lucro non ufficiali o non riconosciute o a soggetti o organizzazioni per le 
quali si siano condotte analisi di due diligence. 
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AMMINISTRAZIONE DEL CODICE DI 

CONDOTTA 
 
 

Il nostro Codice di Condotta è concepito in modo specifico per assicurare 
coerenza nel modo in cui adempiamo alla gestione delle nostre attività 
commerciali, all’interno e all’esterno dell’Azienda. 
 
Diadema S.p.a. è impegnata nel mantenimento di veridicità, trasparenza 
e obiettività in tutte le attività che svolge. 
 
Sono state messe a punto procedure di indagine e di gestione delle 
potenziali violazioni del Codice di Condotta per garantire coerenza a tutti 
i processi che si svolgono nell’ambito dell’Azienda. 
 
Responsabilità: 
 
Il Presidente (Chief Executive Officer) è incaricato della gestione del nostro Codice di 
Condotta. 
 
La supervisione operativa è gestita dal Vicepresidente e dal Responsabile 
Amministrativo (responsabile delle Risorse Umane). 
 
Tutti gli amministratori e dipendenti sono tenuti a informare, con onestà e precisione, 
tutte le violazioni effettive o potenziali, del Codice di Condotta. 
 
Se qualsiasi dipendente sospetta che la legge o il nostro Codice di Condotta siano stati 
violati deve prima chiedersi se questa potenziale violazione abbia natura tale da 
richiedere una segnalazione. Se ritiene che il suo timore abbia una tale natura, allora 
deve sollevare la questione al Vicepresidente o al Responsabile Amministrativo. Molti 
di questi casi non costituiscono una violazione del Codice di Condotta e possono venire 
gestiti con apposite procedure in loco. Se invece, viene individuata una potenziale 
violazione, allora il Responsabile Amministrativo deve registrare la violazione 
compilando il “Rapporto sul Codice di Condotta” assicurandosi di fornire il maggior 
numero possibile di informazioni. Ogni Rapporto sul Codice di Condotta deve venire 
immediatamente inoltrato al Vicepresidente che stabilirà con il Responsabile 
Amministrativo l’opportunità o meno di condurre un’indagine in loco o di farla 
condurre dal “Comitato Coordinamento e Revisione Rischi di Diadema S.p.a.”.  
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Tutte le indagini avviate saranno condotte in modo esauriente, corretto e in 
conformità al Codice di Condotta dell’azienda, delle disposizioni di legge in vigore e nel 
rispetto dei diritti umani del personale. 
 
 
 
Firma per accettazione 
 
Tutti gli attuali dipendenti/collaboratori e ogni nuovo dipendente/collaboratore 
dovranno firmare un modulo di accettazione per confermare di avere letto il Codice di 
Condotta e di ottemperare alle sue disposizioni. 
 
La mancata lettura del Codice di Condotta o la mancata firma per accettazione non 
esimerà dall’ottemperanza al Codice di Condotta. 

 


