
 

  

CODICE ETICO 

 

(PREMESSA E PRINCIPI GENERALI) 

Demetra adotta il presente Codice Etico nella considerazione che la conduzione aziendale 

deve affrontare i rischi che il divenire economico fa emergere internamente ed esternamente, 

mettendo in campo risorse, organizzazione, procedure, sistemi di controllo, decisioni che 

permettono di prevenirli e fronteggiarli, consentendo all'impresa di esistere, di crescere e di 

prosperare. 

Vengono così messe in luce aree di rischio non sufficientemente presidiate e aree in cui il 

controllo è ridondante, obsoleto o superato e si evidenziano i punti di debolezza da risanare con 

priorità. 

Il presente Codice Etico forma parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001". 

Il presente Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli 

affari per favorire la trasparenza, quale condizione fondamentale per il successo dell'impresa. 

In ogni caso, sono da considerarsi valori fondamentali: 

Lealtà e coerenza: tanto nel senso principale di fedeltà ai riferimenti, all’obiettivo ed alla missione 

aziendale, quanto nelle relazioni che collegano i singoli alla Società e questa al Mercato;  

Attenzione costante al coinvolgimento dei Collaboratori di ogni ordine e livello, nella 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo della Società per mezzo della propria responsabilizzazione e 

valorizzazione delle competenze.  

Demetra rispetta le leggi e i regolamenti, nazionali e comunitari, e ogni altra normativa in 

vigore nei Paesi ove si svolge la sua attività. 

 

(OBIETTIVI E VALORI) 

Obiettivo principale della Società è la tutela e la creazione di valore per tutti i soggetti 

coinvolti nelle attività di Demetra.  

A tale scopo sono orientate le strategie aziendali. 



(IMPARZIALITÀ) 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori, Demetra evita ogni 

discriminazione in base alla nazionalità, alla razza, allo stato di salute, alla sessualità, alle opinioni 

politiche o alle credenze religiose. 

 

(RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI) 

Demetra assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal 

ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. 

Nel caso di trattamento di dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 

“Codice della Privacy”, Demetra adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti 

dalla legge. 

 

(GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI) 

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di 

relazioni gerarchiche, specialmente con i propri collaboratori, Demetra si impegna affinché 

l'autorità sia esercitata con imparzialità, equità e correttezza. 

In particolare, Demetra garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio di un potere 

lesivo della dignità e dell'autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro 

salvaguardino il valore dei collaboratori stessi.  

I contratti di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto negoziato liberamente dalle 

parti. 

Demetra, nei contratti in validità, non approfitta di lacune contrattuali, o di eventi 

imprevisti per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o 

debolezza nella quale si venga a trovare l'altro contraente. 

In particolare, nell’ambito e nell’esercizio di rapporti contrattuali in essere con enti pubblici, 

Demetra rispetta scrupolosamente le clausole e tutte le specifiche contrattuali, impegnandosi a fare 

in modo che tutti i fornitori di Demetra siano resi edotti delle specifiche e del contenuto dei 

rapporti contrattuali in essere con gli enti pubblici, per garantire la migliore esecuzione di detti 

rapporti. 

Demetra si impegna a portare a conoscenza delle controparti contrattuali il presente Codice 

Etico. 

 

(RAPPORTI CON ISTITUZIONI POLITICHE) 

Demetra si impegna a non finanziare alcun movimento o partito politico, sia in Italia che 

all'estero, e non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste di propaganda politica. 

È tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con gli organismi di cui sopra per 



specifici progetti, in base ai seguenti criteri: 

a) finalità riconducibile all'oggetto sociale di Demetra; 

b) destinazione chiara e documentabile delle risorse utilizzate. 

Salvo quanto sopra, Demetra può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle 

proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza scopi di lucro e con regolari 

statuti e atti costitutivi. 

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, 

dello spettacolo, dello sport e dell'arte sono destinati solo ad eventi che offrano garanzia di qualità, 

o per i progetti ai quali la società possa apportare costruttivamente la propria esperienza. 

 

(COMPORTAMENTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI) 

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato è riconducibile esclusivamente a forme di 

comunicazione, volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti 

di Demetra. 

In particolare, ogni rapporto con gli incaricati di un pubblico servizio, al fine di garantire la 

massima chiarezza nei rapporti, sarà gestito esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto 

esplicito mandato da Demetra. 

La condotta dei referenti di cui sopra deve essere improntata secondo criteri di lealtà e 

correttezza, e sempre nel rispetto delle Istituzioni. 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare, è fatto divieto di offrire doni 

o denaro ai Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della P.A. o ai loro parenti, sia italiani che esteri, 

salvo che si tratti di doni od utilità di modico valore. 

Demetra considera atto di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da 

soggetti e/o enti italiani o da loro dipendenti, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per 

conto degli stessi in Italia o all’estero. 

Si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per 

ottenere o procacciare trattamenti favorevoli in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la 

P.A. 

Nel corso di svolgimento di rapporti con la P.A., non dovranno essere intraprese 

(direttamente e/o indirettamente) le seguenti azioni:  

 esaminare e/o proporre opportunità commerciali e/o d’impiego che possano avvantaggiare i 

Dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;  

 offrire e/o fornire omaggi (di qualsiasi tipo e natura);  

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

reputazione di una od entrambe le Parti.  



 (COMPORTAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE  

E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO) 

Demetra si uniforma e rispetta la normativa vigente in materia di tutela della salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

 (COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE. 

BENI, DENARO O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA) 

Ogni soggetto che utilizza risorse finanziarie di Demetra deve usare la massima diligenza e 

prudenza, e deve relazionare l'Organismo di Vigilanza della Società, istituito ai sensi degli artt. 6 e 7 

del Decreto. 

Tale area è da considerarsi a rischio di commissione di reati, ai sensi dell’art. 6 del Decreto. 

 

(COMPORTAMENTI IN MATERIA AMBIENTALE) 

L'ambiente è un bene primario che Demetra si impegna a salvaguardare. A tal fine, 

Demetra rispetta la normativa vigente in ogni Paese ove si svolge la sua attività, ed organizza la 

propria gestione aziendale ed economica nel rispetto di esso. 

 

 (RAPPORTI CON I CONCORRENTI E TUTELA DELLA CONCORRENZA) 

Demetra si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di concorrenza leale e 

antitrust. 

Demetra si astiene da qualsiasi comportamento collusivo e di abuso di posizione 

dominante, e dà piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust e alle direttive delle Authorities 

regolatrici del mercato.  

Nell’ambito della leale concorrenza, la Società non viola consapevolmente diritti di 

proprietà intellettuale di terzi.  

 

(ATTI DI CORTESIA COMMERCIALE) 

Ogni atto di cortesia commerciale, sia esso regalo, omaggio, beneficio o qualsiasi altra 

utilità, sono consentiti solo quando siano tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad 

acquisire un vantaggio in modo improprio. 

I soggetti che ricevono omaggi tali da non essere ascrivibili a normali rapporti di cortesia, 

dovranno informare senza indugio il responsabile di riferimento il quale ne darà evidenza 

all’Organismo di Vigilanza. 

In ogni caso, a prescindere dall'obbligo di comunicazione, i soggetti di cui sopra dovranno 

rifiutare l'utilità promessa o offerta, sia nei loro confronti che nei confronti di un loro familiare. 

 



(RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI) 

Demetra garantisce che le relazioni con clienti e fornitori siano condotte nel rispetto della 

legge ed in applicazione dei principi generali del Codice Etico. 

In particolare, le relazioni con i clienti devono essere improntate sulla correttezza, cortesia e 

disponibilità. 

Nelle relazioni con i fornitori, i processi di selezione devono essere basati su un obiettivo 

confronto competitivo, evitando ogni forma di favoritismo e/o discriminazione. 



 


