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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO 

 
 
Oltre la leadership tecnologica, la dinamica delle vendite o il costante impegno nelle attività di ricerca e 
sviluppo (R&D), la reputazione di cui gode Desmet Ballestra deriva dalla nostra condotta quotidiana: ciò che 
affermiamo e, soprattutto, ciò che facciamo. In altre parole, il modo in cui agiamo e trattiamo gli altri. Da 
cittadini e dipendenti coscienziosi, desideriamo fare ciò che è giusto. 
 
Nel corso degli anni, il concetto di etica è divenuto sempre più importante anche per i nostri clienti e per le 
comunità in cui operiamo. Per tale ragione, ci siamo posti di diventare il fornitore di prodotti e servizi sostenibili 
più etico e responsabile nel campo dell’ingegneria di processo. Non è solo la cosa giusta da fare ma è anche 
un buon modo di fare impresa, in quanto contribuisce a contraddistinguere Desmet Ballestra. 
 
È per tale ragione che abbiamo redatto il presente Codice Etico, una combinazione dei nostri valori e principi 
fondamentali, unitamente alle policy di compliance che li sostengono. Seguendo costantemente queste linee 
guida, ognuno di noi è ora in grado di accrescere la reputazione di Desmet Ballestra come società che svolge 
la propria attività con la massima integrità – nonché eccellenza tecnica. 
 
Dedicate del tempo al presente Codice e pensate a come si possa applicare al vostro lavoro, all’interno del 
nostro Gruppo. In caso di dubbi, non esitate rivolgervi al vostro superiore, a un collega o al Compliance Team. 
Attraverso il confronto, possiamo esaminare le situazioni da diverse prospettive – e, sostanzialmente, adottare 
decisioni più consapevoli. 
 
Vi ringrazio per il sostegno, 
 
Philippe Bayet  
Presidente 
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PRESENTAZIONE E VALORI DI DESMET BALLESTRA 

 
Il Gruppo DESMET BALLESTRA, con sede in Francia, è il leader mondiale nello sviluppo, nella progettazione e 
nella fornitura di tecnologie, impianti di lavorazione e apparecchiature proprietarie per i seguenti settori di 
attività:  
 
Con sede in Belgio, Desmet Ballestra Oils, Fats & Oleochemicals Division (OFO) [Desmet Ballestra - Divisione 
Olii, Grassi & Prodotti Oleochimici (OFO)] fornisce servizi di ingegneria e di approvvigionamento su misura, 
dalla preparazione e dall’estrazione dei semi oleosi agli impianti di lavorazione degli olii, inclusi i processi di 
raffinazione e modifica dei grassi. Attraverso varie partnership tecnologiche combinate ad un forte sviluppo 
del prodotto, Desmet Ballestra è anche diventata il principale punto di riferimento nel campo dei processi 
Oleochimici. 
 
Con sede in Italia, Desmet Ballestra Detergents, Surfactants, Soap & Chemicals Division (DSSC) [Desmet 
Ballestra - Divisione Detergenti, Tensioattivi, Sapone & Prodotti Chimici (DSSC)] è il leader mondiale nella 
fornitura di ingegneria di processo nel settore dei tensioattivi e dei detergenti, un fornitore di soluzioni chiave 
per diverse industrie di prodotti chimici in tutto il mondo, nonché il leader mondiale nel design e nella fornitura 
di impianti di produzione ed apparecchiature per il sapone dal marzo 2017, grazie all’acquisizione di Mazzoni 
LB s.p.a.  
 
Con sede a Rosedowns (Regno Unito) e a Stolz (Francia), Desmet Ballestra Oilseed and Feedmill Equipment 
Division (OSFE) [Desmet Ballestra – Divisione Apparecchiature per Produttori di Semi Oleosi e Mangimi (OSFE)] 
fornisce apparecchiature agli operatori del settore di Olii & Grassi e del Mangime per Animali. 
 
Grazie agli oltre 70 anni di esperienza, DESMET BALLESTRA ha acquisito un’eccellente reputazione, una forte 
capacità in R&D e un’ampia base di clienti in tale settore. La struttura di DESMET BALLESTRA consente al 
Gruppo di venire incontro alla richiesta del mercato e di eseguire progetti complessi nei suoi specifici settori 
di attività, fornendo assistenza ai clienti sotto ogni aspetto e per qualsiasi loro esigenza.    
 
I nostri valori descrivono il modo in cui lavoriamo e interagiamo con i nostri colleghi, partner, fornitori e clienti, 
guidati dai Principi Fondamentali: 
 

1. Svolgiamo la nostra attività con integrità. 
2. Manteniamo registri precisi e corretti. 
3. Assolviamo ai nostri obblighi commerciali. 
4. Trattiamo le presone con dignità e rispetto. 
5. Proteggiamo le informazioni, gli asset e gli interessi di DESMET BALLESTRA. 
6. Ci impegniamo ad essere cittadini del mondo responsabili. 
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MANUALE D’USO 

 

DESMET BALLESTRA ha deciso di implementate il proprio Codice Etico al fine di esplicitare il suo impegno nella 
promozione dell’integrità e dell’etica e di guidare nello stesso senso la condotta dei propri dipendenti e 
Stakeholders. 
 
Il Codice Etico stabilisce in che modo DESMET BALLESTRA metta in pratica i suoi principi fondamentali, 
chiarendo in particolare i suoi impegni e le sue aspettative nei confronti dei dipendenti e degli Stakeholders 
con cui lavora. 
 
Pertanto, è fondamentale che tutti i dipendenti e gli Stakeholders lo condividano, lo rispettino e lo sostengano. 
Il Codice Etico è concepito come guida e supporto ai processi decisionali che chiarisce il comportamento che 
dovrebbe essere adottato e aiuta a svolgere la propria attività con onestà, integrità e responsabilità. 
 
Il Codice Etico esprime i valori e i principi condivisi di DESMET BALLESTRA e dei suoi dipendenti; ognuno di noi 
condivide la responsabilità di osservarlo e di metterlo in pratica al fine di tutelare ed accrescere costantemente 
la reputazione di DESMET BALLESTRA. Si tratta di un aspetto fondamentale del modello organizzativo, 
gestionale e di compliance di DESMET BALLESTRA. 
 
DESMET BALLESTRA dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla legge francese n. 2016-1691 in materia di 
trasparenza, lotta alla corruzione e modernizzazione della vita economica (“Legge Sapin II”) e si impegna ad 
adempiere alle altre norme applicabili in materia di anticorruzione nei Paesi in cui DESMET BALLESTRA svolge 
le proprie attività. 
 
 
 

 FINALITÀ DEL CODICE ETICO 
 

Il Codice Etico si propone di: 
‐ identificare e chiarire le diverse tipologie di pratiche di corruzione e spiegare il motivo per cui esse 

sono illegali; 
‐ definire gli standard di comportamento di DESMET BALLESTRA sulle attività; 

 

Il Codice Etico viene concepito al fine di: 
 

‐ stabilire i principali valori, le linee guida e gli standard etici positivi che sono stati concepiti al fine di 
guidare, orientare e supportare la condotta dei dipendenti e degli Stakeholders di DESMET BALLESTRA 
nell’esecuzione del proprio lavoro; 

‐ illustrare i principi e gli impegni commerciali fondamentali di DESMET BALLESTRA; 
‐ definire le aspettative di DESMET BALLESTRA nei confronti dei propri dipendenti nei processi 

decisionali quotidiani e in relazione agli altri Stakeholders; 
‐ fornire assistenza in caso di dubbi e/o segnalazioni. 
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 DESTINATARI DEL CODICE ETICO 

 

Il Codice Etico è destinato a tutti i Collaboratori di DESMET BALLESTRA – inclusi tutti i membri del Consiglio di 
Amministrazione, i dirigenti, i manager, i dipendenti, i lavoratori temporanei, i consulenti e tutte le altre 
tipologie di lavoratori – nonché i clienti, i fornitori e tutti gli altri Stakeholders. 
 
Tutti i Collaboratori di DESMET BALLESTRA dovranno comprendere e rispettare il Codice Etico. La violazione 
del Codice Etico da parte di un qualsiasi Collaboratore comporterà sanzioni disciplinari, fino ad includere la 
cessazione del contratto di lavoro. In ogni caso, la violazione delle leggi anticorruzione può esporre DESMET 
BALLESTRA e il Collaboratore a danni civili, sanzioni pecuniarie penali ed altre sanzioni. 
 
In ogni caso, il Codice Etico dovrà essere considerato come integrazione alle attuali procedure interne di 
DESMET BALLESTRA (“Procedure Interne”). 
 
Si richiede che i fornitori, i contraenti, i partner commerciali e in generale tutti gli Stakeholders applichino 
standard equivalenti ai nostri. 
 
Nel caso in cui gli standard etici di DESMET BALLESTRA possano essere compromessi, ognuno di noi ha il dovere 
di presentare la segnalazione. 
 
DESMET BALLESTRA accoglie qualsiasi suggerimento e contributo costruttivo volto a migliorare il Codice Etico 
e a mantenerlo aggiornato e in linea con i cambiamenti societari. 

Il Codice Etico è disponibile in inglese sul sito web di Desmet Ballestra all’indirizzo: 
https://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics 
 
DESMET BALLESTRA riconosce che il Codice Etico non sia esaustivo e che il suo contenuto possa variare di volta 
in volta, con o senza preavviso. 
 
 

 USO DEL CODICE ETICO 
 

DESMET BALLESTRA opera in un gran numero di Paesi in cui possono vigere culture, leggi e sistemi politici 
differenti. Durante lo svolgimento della propria attività presso DESMET BALLESTRA, tutti i Collaboratori 
dovranno sempre rispettare le leggi e i regolamenti applicabili nel Paese in cui operano. 

Sebbene alcuni casi possano risultare complessi da valutare e possano richiedere che un Collaboratore gestisca 
un conflitto di principi, il Codice Etico intende stabilire gli standard per le zone grigie in cui si renda necessaria 
una decisione discrezionale. 
 
Pertanto, il Codice Etico è lo strumento di riferimento concepito al fine di aiutare le persone ad agire con 
integrità, interrogando se stesse sulle situazioni commerciali. 
 
In alcuni casi, le indicazioni del Codice Etico posso variare in base alle leggi locali applicabili o alle consuetudini 
di uno specifico Paese in cui si opera. 
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Quindi: 

‐ qualora le leggi/consuetudini locali impongano standard più elevati rispetto a quelli indicati dal Codice 
Etico, verranno applicate le leggi e le consuetudini locali; 

‐ qualora il Codice Etico preveda standard più elevati, prevarrà quest’ultimo.   
 

Ogniqualvolta un Collaboratore nutra dei dubbi, dovrà porsi le seguenti domande: 
 Sto violando qualche legge e/o regolamento, il Codice Etico di DESMET BALLESTRA, le policy e le 

procedure? 
 Sono in linea con i valori etici? 
 Tratto gli altri nel modo in cui vorrei essere trattato? 
 Sono in debito con qualcuno? 
 Le mie azioni influenzerebbero gli Stakeholders di DESMET BALLESTRA e sarei in grado giustificare 

la mia decisione? 
 Sarei a mio agio se la mia decisione fosse resa pubblica all’interno o all’esterno di DESMET 

BALLESTRA? 
 
Qualora la risposta a una di queste domande susciti le preoccupazioni del Collaboratore, quest’ultimo dovrà 
consultare immediatamente il Compliance Team e discutere apertamente della questione prima di 
intraprendere qualsiasi azione. 

 
 PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 

 
Presso DESMET BALLESTRA promuoviamo una vera cultura di apertura e di scambio in cui tutti i Collaboratori 
possono presentare segnalazioni e anche osservazioni sul nostro Codice Etico. 
 
Ogniqualvolta un Collaboratore necessiti di assistenza in merito a qualsiasi disposizione del Codice Etico, può 
contattare il Compliance Team, il suo diretto superiore o qualsiasi altro superiore con cui abbia una maggiore 
familiarità. 
 
Ogniqualvolta un Collaboratore nutra una preoccupazione o ritenga in buona fede che una legge, una norma 
e/o una disposizione del Codice Etico o qualsiasi altra norma interna di DESMET BALLESTRA sia stata o possa 
essere violata, deve presentare una segnalazione attraverso la procedura che riterrà più opportuna. 
 
Fatta salva la Policy di Whistleblowing, tutti i Collaboratori possono presentare le proprie segnalazioni al 
soggetto e/o organismo che riterranno opportuno all’interno di DESMET BALLESTRA, al Rights Defender 
(“Défenseur des droits”) [Autorità amministrativa francese che garantisce l’osservanza dei diritti da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni] e/o all’Agenzia Anticorruzione Francese ai sensi della Legge Sapin II. In caso di serio 
e imminente pericolo o rischio di danno irreversibile, la segnalazione può essere presentata direttamente alle 
autorità giudiziarie o amministrative, o agli organismi professionali. 
 
In ogni caso, un Collaboratore che presenta tali segnalazioni in buona fede1 sarà tutelato contro qualsiasi 
misura di ritorsione. Qualora un Collaboratore ritenga di essere oggetto di tali ritorsioni, dovrà 
immediatamente segnalarlo al Compliance Team o a qualsiasi altro superiore con cui abbia una maggiore 
familiarità. 
 

 
1 Si considera un Collaboratore in buona fede colui/colei che ha fornito informazioni che in quel momento riteneva 
complete, accurate e oneste, anche se successivamente si rivelerà essere in errore. 
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Qualsiasi segnalazione presentata da un Collaboratore o uno Stakeholder riguardante possibili violazioni del 
Codice Etico dovrà essere inviata al Compliance Team all’indirizzo “compliance@desmetballestra.com”. Tali 
segnalazioni dovranno essere corredate da documentazione giustificativa o altre prove, se disponibili. 
 
La privacy sarà garantita al fine di evitare qualsiasi conseguenza negativa sulla persona che ha presentato la 
segnalazione. L’intera procedura e qualsiasi successiva disposizione sarà eseguita in conformità alla legge in 
materia di privacy.  
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COMPORTAMENTI VIETATI 

Le seguenti raccomandazioni e disposizioni saranno applicabili a tutti i Collaboratori di ogni livello. Si richiede, 
altresì, che gli Stakeholders osservino tali principi generali.  

DESMET BALLESTRA non permette nessuna tipologia di condotta di seguito indicata: 
 
 CORRUZIONE 

 

Il concetto di corruzione comprende quegli atti in cui un individuo, che ricopre una specifica funzione nel 
settore pubblico o privato, richiede, offre, accetta o effettua una donazione, un’offerta o una promessa, al fine 
di svolgere, ostacolare o evitare di svolgere un compito riconducibile in modo diretto o indiretto alla sua 
funzione. 
 
Ai sensi del diritto francese, sono soggette a sanzione entrambe le forme di corruzione, cioè quella attiva e 
quella passiva: 

‐ si ha corruzione attiva quando si dà qualcosa al fine di ottenere un indebito vantaggio; 
‐ si ha corruzione passiva quando si riceve qualcosa al fine di conferire un indebito vantaggio. 

 
La corruzione può riguardare sia i pubblici ufficiali sia gli individui del settore privato. In particolare, la 
corruzione dei pubblici ufficiali costituisce la “promessa, l’offerta o la dazione, ad un pubblico ufficiale, in modo 
diretto o indiretto, di un indebito vantaggio, per l’ufficiale stesso o per un altro soggetto od organismo, affinché 
l’ufficiale agisca o eviti di agire nell’esercizio delle proprie funzioni ufficiali”. 
 
L’indebito vantaggio può assumere molte forme compreso il trattamento preferenziale, la cessazione di un 
contratto, la divulgazione di informazioni riservate, ecc. 
 
Per quanto concerne gli standard internazionali, la corruzione è generalmente definita come “l’abuso di un 
potere per un guadagno privato”. Può assumere molte forme compreso l’abuso d’ufficio, il riciclaggio di denaro 
o la frode. 
 

 TRAFFICO DI INFLUENZE 
 

Per traffico di influenze si intende una richiesta o accettazione, diretta o indiretta, senza diritto e in qualsiasi 
momento di offerte, promesse, donazioni, doni o vantaggi per se stessi o per altri, qualora siano elargiti da un 
soggetto della pubblica amministrazione o che svolgono un pubblico servizio o da un soggetto con mandato 
elettorale pubblico: al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto relativo alla propria funzione, al 
proprio dovere o al proprio mandato, o agevolato dalla propria funzione, dal proprio dovere o dal proprio 
mandato; o al fine di abusare della sua reale o presunta influenza nella prospettiva di ottenere da qualsiasi 
organismo o amministrazione pubblica riconoscimenti, impieghi, contratti o altre decisioni vantaggiose.  

 

 

 ESTORSIONE DA PARTE DEI PUBBLICI UFFICIALI 



 
 

8 
 

 
Per estorsione da parte dei pubblici ufficiali si intende qualsiasi accettazione, richiesta od ordine di pagamento 
a titolo di contributi, tasse o imposte, di qualsiasi importo che si sa essere non dovuto o eccedente rispetto al 
dovuto, effettuato da un soggetto della pubblica amministrazione o che svolge un pubblico servizio. 
 
È disponibile una guida globale sviluppata dalla Camera di Commercio Internazionale, dal Patto Mondiale delle 
Nazioni Unite, dal Forum Economico Mondiale e da Transparency International al seguente indirizzo: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/RESIST-English.pdf 
 
 

 FAVORITISMO 
 

Per favoritismo si intende un reato commesso da un soggetto della pubblica amministrazione o che svolge un 
pubblico servizio o con un mandato elettorale pubblico o che agisce in qualità di rappresentante, 
amministratore o agente del governo centrale, del governo locale, degli enti pubblici, delle società nazionali 
ad economia mista con missioni di pubblico servizio e società locali ad economia mista, o da qualsiasi individuo 
che agisce per conto dei soggetti sopra menzionati, che ottiene o tenta di ottenere per conto di altri un 
vantaggio ingiustificato attraverso atti che violano le disposizioni legislative o regolamentari concepite al fine 
di assicurare la libertà di accesso e l’equo trattamento degli offerenti nelle gare d’appalto per i contratti 
pubblici e per la concessione dei pubblici servizi. 
 
 

 FACILITATION PAYMENTS 
 

Per “facilitation payments” si intendono piccoli importi corrisposti in modo diretto o indiretto ad un pubblico 
ufficiale (come ad esempio il funzionario doganale o dell’immigrazione) in cambio del preciso svolgimento di 
una procedura amministrativa o dell’agevolazione di un procedimento burocratico. 
 
Essi sono usati, ad esempio, per garantire o accelerare le procedure amministrative di routine, incluso il rilascio 
di permessi e/o il rilascio dei beni trattenuti in dogana.  
 
DESMET BALLESTRA non accetta in nessun modo che i suoi Collaboratori e/o Stakeholders corrispondano e/o 
siano tenuti a corrispondere qualsiasi “facilitation payment”. 
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STANDARD DI CONDOTTA PER I COLLABORATORI DI DESMET BALLESTRA 

 

DESMET BALLESTRA richiede ai suoi Collaboratori di agire in conformità ai valori e alle linee guida descritti nel 
Codice Etico. 
 
In generale, i Collaboratori si impegnano a: 

 Osservare qualsiasi legge e regolamento applicabile nazionale e internazionale; 
 Agire in conformità ai valori fondamentali e ai principi etici contenuti nel Codice Etico; 
 Evitare qualsiasi potenziale conflitto di interesse tra i propri interessi e quelli di DESMET BALLESTRA 

(cfr. sotto), adottando i seguenti standard: 
- Valutare in modo oggettivo qualsiasi situazione che possa potenzialmente generare un conflitto 

di interesse, soprattutto qualora la propria posizione richieda un coinvolgimento nei processi 
decisionali, ed impegnarsi ad informare di tale conflitto i responsabili; 

- Evitare di intraprendere qualsiasi attività professionale esterna o posizione governativa in altre 
società che possa implicare un conflitto di interesse, fatti salvi i casi in cui sia esplicitamente 
autorizzato per iscritto dal responsabile presso DESMET BALLESTRA; 

 Evitare di offrire vantaggi o favori di qualsiasi natura che possano violare gli interessi di DESMET 
BALLESTRA, come ad esempio offrire lavoro (o promettere lavoro) ai propri familiari, amici, soci o 
chiunque altro richieda favori, o fare distinzioni in favore di particolari fornitori o subcontraenti. 

 Evitare di offrire o di promettere di offrire denaro, donazioni o altri vantaggi al fine di ottenere favori 
o vantaggi personali; 

 Rifiutare denaro o regali, eccetto oggetti puramente simbolici, offerti da altri Collaboratori e/o Terzi 
attuali o previsti. Nei casi in cui un Terzo desideri effettuare un dono, il Collaboratore destinatario 
dello stesso è obbligato ad informare il potenziale donatore che DESMET BALLESTRA vieta 
l’accettazione di doni personali e che, di conseguenza, il regalo sarà trasmesso a DESMET BALLESTRA, 
che lo offrirà ad un’organizzazione non-profit o, in alcuni casi, insisterà affinché sia restituito al 
donatore. In ogni caso, la natura e il valore di tali doni devono essere discreti e non essere causa di 
disagio per DESMET BALLESTRA o di danno per la sua reputazione; 

 Evitare qualsiasi utilizzo ingiustificato dei conti spese di DESMET BALLESTRA; 
 Evitare di mantenere riservate o di indicare ad altri potenziali opportunità commerciali che altrimenti 

sarebbero a disposizione di DESMET BALLESTRA; 
 Non prendere parte alle decisioni né influenzare le scelte di DESMET BALLESTRA, collegate a relazioni 

commerciali dirette o indirette tra DESMET BALLESTRA e i propri familiari o amici, o tra DESMET 
BALLESTRA e altre società in cui i propri amici o familiari abbiano interessi professionali, economici, 
finanziari o di altra natura.  

 Evitare di avere interessi finanziari (come ad esempio possedere azioni, proprietà, quote societarie, 
ecc.) – in modo diretto o indiretto attraverso amici o familiari – qualora detti interessi possano 
influenzare il proprio giudizio o condotta professionale, soprattutto in relazione alle decisioni che 
DESMET BALLESTRA potrebbe adottare in merito a tali società, e impegnarsi ad informare DESMET 
BALLESTRA qualora si verifichino tali circostanze. 
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 Informare DESMET BALLESTRA, contattando il Compliance Team per iscritto, circa qualsiasi caso di 
possibile conflitto di interesse o di qualsiasi mutamento delle circostanze che possa influenzare 
negativamente DESMET BALLESTRA.  
 
 

I seguenti paragrafi forniscono i principi fondamentali che devono essere tassativamente osservati dai 
Collaboratori durante la propria attività. 
 

 

 CONFLITTO D’INTERESSE 
 

A. Perché dobbiamo prestare attenzione?  
 
Per conflitto di interesse si intende una situazione in cui un interesse personale di un Collaboratore di DESMET 
BALLESTRA può influenzare o avere l'apparenza di interferire con il modo in cui il Collaboratore dovrebbe 
svolgere le proprie funzioni e/o i legittimi interessi commerciali di DESMET BALLESTRA. 
 
Può trattarsi di un interesse privato, professionale o finanziario del Collaboratore o di un membro del suo 
entourage, che potrebbe influenzare la capacità del Collaboratore di agire in modo imparziale ed oggettivo 
nelle sue competenze professionali. 
 
Qualsiasi conflitto di interesse genera la comparsa di circostanze sconvenienti che possono danneggiare la 
reputazione di DESMET BALLESTRA e la fiducia in DESMET BALLESTRA. 
 

B. Principi Fondamentali 
 

DESMET BALLESTRA si impegna a rivelare e a divulgare qualsiasi situazione esistente di conflitto d’interesse e 
a fornire disposizioni al fine di eliminarle e/o attenuarle. 
 
Al fine di evitare i conflitti d’interesse, i Collaboratori di DESMET BALLESTRA dovranno prestare maggiore 
attenzione e adottare comportamenti appropriati nelle situazioni in cui l’oggettività delle loro decisioni possa 
essere compromessa, in particolare: 
 

 Negli impegni con terzi 
 Nelle relazioni personali 
 In caso di ricezione di un oggetto di valore. 

 
C. Cosa ci aspettiamo dai nostri Collaboratori? 

 
A tale scopo, il Collaboratore dovrà: 
 

 Determinare se possa trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse, domandandosi se: 
- La situazione influenzi lo svolgimento delle funzioni che gli sono state affidate; 
- La propria fedeltà o imparzialità sarebbe messa in dubbio se qualsiasi altro Collaboratore o 

Stakeholders fosse a conoscenza dei propri interessi personali; 
- Come reagirebbe il diretto superiore se fossero ben note le informazioni circa i propri interessi 

personali? 
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 Riferire al Compliance Team qualsiasi potenziale conflitto di interesse non appena ne venga a 

conoscenza. Un form per segnalare il conflitto di interesse è disponibile presso il Compliance Team. 
 
 
 

 SCELTA E GESTIONE DEI TERZI 
 

Diversi paesi e organizzazioni, quali le Nazioni Unite, hanno imposto sanzioni economiche nei confronti di 
alcuni paesi, organizzazioni e individui, molte delle quali si applicano alle transazioni oltre i confini del paese 
che le impone. Alcune sanzioni impongono un divieto totale su tutte le transazioni, mentre altre possono 
vietare una specifica tipologia di transazione, come ad esempio il commercio di determinati beni o la fornitura 
di particolari servizi. DESMET BALLESTRA non lavora con nessun paese, organizzazione o individuo soggetto a 
sanzioni, salvi i casi consentiti dalla legge. Se si è impegnati in transazioni commerciali internazionali, bisogna 
essere a conoscenza e osservare le sanzioni economiche applicabili. Se si valuta di lavorare con un paese, 
un’organizzazione o un individuo soggetto a sanzioni, bisogna consultare il Funzionario Responsabile della 
Compliance. È necessario considerare che le leggi in materia di sanzioni economiche possono risultare molto 
complesse e subire modifiche con una certa frequenza, pertanto, una transazione consentita in passato ora 
potrebbe essere vietata. Il manager dell’unità o della divisione aziendale sarà il riferimento che vi presterà 
assistenza e, in caso di necessità, richiederà l’assistenza del Dipartimento di Compliance. 
 
Inoltre, i Collaboratori dovranno osservare il Codice Etico nelle loro relazioni con gli Stakeholders/Terzi. 

 
 REGALI, INTRATTENIMENTI, OSPITALITÀ E DONAZIONI DI BENEFICENZA 

 

A. Perché dobbiamo prestare attenzione? 
 

Sebbene lo scambio di regali, intrattenimento e ospitalità possa contribuire alla costruzione e al miglioramento 
delle relazioni tra DESMET BALLESTRA, i Collaboratori e gli Stakeholders, esso può anche causare un conflitto 
di interesse tra gli interessi personali del Collaboratore e i suoi doveri professionali. Pertanto, qualora un 
Collaboratore riceva o effettui regali, intrattenimento e/o ospitalità, dovrà informare dettagliatamente il 
proprio management. Nel caso in cui venga effettuata una contribuzione a scopo benefico per conto di 
DESMET BALLESTRA, questa dovrà essere approvata dal CEO del Gruppo e dal Compliance Team. 
Generalmente, DESMET BALLESTRA non effettua elargizioni a scopo benefico su richiesta dei funzionari 
governativi ed esamina ogni richiesta davanti a un rappresentante di ogni cliente.  
  

B. Principi fondamentali 
 

DESMET BALLESTRA vieta e impedisce qualsiasi iniziativa non autorizzata dalla legge o dalle pratiche 
commerciali. Tuttavia, i regali, gli intrattenimenti, l’ospitalità e le donazioni a scopo benefico per conto di 
DESMET BALLESTRA sono autorizzati SOLO a condizione che: 
 

 Abbiano valore simbolico e non siano in denaro; 
 Non compromettano l’integrità e/o la reputazione di DESMET BALLESTRA; 
 Non influenzino il giudizio e/o l’attività dei terzi; 
 Rispettino le pratiche abituali nel paese e nel settore in cui opera il Collaboratore. 
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C. Cosa ci aspettiamo dai nostri Collaboratori?  
 

Tutti i Collaboratori dovranno sempre: 
 

 Assicurarsi che il regalo, l’intrattenimento e/o l’ospitalità offerti siano non solo appropriati ma anche 
in linea con il Codice Etico di DESMET BALLESTRA; 

 Assicurarsi che, quando si avvia un rapporto con un nuovo Stakeholder, tutte le parti siano a 
conoscenza delle linee guida e del Codice Etico di DESMET BALLESTRA; si prega di fare riferimento al 
Codice Etico disponibile sul sito web di DESMET BALLESTRA (http://www.desmetballestra.com/the-
group/code-of-ethics); 

 Comunicare immediatamente al proprio responsabile qualsiasi dono e/o invito ricevuto e, in caso di 
necessità, osservare l’attuale procedura interna di divulgazione; 

 Rifiutare doni, intrattenimento e/o ospitalità a meno che non abbiano chiaramente un valore 
simbolico; 

 Rifiutare qualsiasi donazione in denaro ed evitare di offrire tali donazioni in denaro; 
 Richiedere la previa approvazione del Compliance Team (o di un suo delegato) prima di effettuare 

qualsiasi contribuzione a scopo benefico per conto di DESMET BALLESTRA. 
 

 

 CORRUZIONE E “FACILITATION PAYMENTS” 
 

A. Perché dobbiamo prestare attenzione?  
 
DESMET BALLESTRA si oppone fermamente alla corruzione. DESMET BALLESTRA attua una policy a tolleranza 
zero in relazione alla corruzione, inclusi i “facilitation payments”. Per “facilitation payments” si intendono 
piccoli importi corrisposti in modo diretto o indiretto ad un pubblico ufficiale (come ad esempio il funzionario 
doganale o dell’immigrazione) in cambio del preciso svolgimento di una procedura amministrativa o 
dell’agevolazione di un procedimento burocratico. Essi sono usati, ad esempio, per garantire o accelerare le 
procedure giudiziarie governative di routine, incluso il rilascio di permessi e/o il rilascio dei beni trattenuti in 
dogana.  
 

B. Principi fondamentali 
 

DESMET BALLESTRA rifiuta ed evita di offrire in modo diretto o indiretto qualsiasi “facilitation payment” o altri 
vantaggi al fine di accelerare l’esecuzione dei servizi. Questi sono considerati atti di corruzione. 
 

C. Cosa ci aspettiamo dai nostri Collaboratori? 
 
Tutti i Collaboratori dovranno sempre: 
 

 Assicurarsi che gli Stakeholders, inclusi i partner commerciali e gli intermediari, siano informati del 
Codice Etico DESMET BALLESTRA e accettino di osservarlo, in particolare qualora rappresentino 
DESMET BALLESTRA in un paese a rischio; 
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 Riferire immediatamente ai diretti superiori qualsiasi richiesta di corruzione, “facilitation payment” 
e/o simili;  

 Riferire immediatamente ai diretti superiori qualsiasi estorsione e/o tentativo di estorsione; 
 Evitare di offrire, promettere e/o fornire denaro a un rappresentante della pubblica amministrazione, 

di un partito politico/politico, ai dipendenti e/o rappresentanti di altre società, ecc.; 
 Evitare di utilizzare i terzi al fine di commettere atti vietati dalla legge, dai regolamenti e/o dal Codice 

Etico o da qualsiasi altra norma interna.  
 

 BENEFICENZA E SPONSORIZZAZIONI  
 

A. Perché dobbiamo prestare attenzione?  
 

Per beneficenza si intende il supporto materiale fornito, senza diretto rimborso da parte del beneficiario, ad 
un’organizzazione benefica o ad un soggetto per l’esercizio di attività di interesse generale. La beneficenza si 
distingue dalla sponsorizzazione per la natura delle azioni sostenute e per il fatto che normalmente non vi 
siano controparti contrattuali di promozione a supporto dello sponsor.  

Per sponsorizzazione si intende il supporto materiale fornito ad un evento, ad un soggetto, ad un prodotto o 
ad un’organizzazione al fine di ottenere un vantaggio diretto. Le operazioni di sponsorizzazione sono concepite 
al fine di promuovere l’immagine dello sponsor ed includono l’indicazione del suo nome o del suo marchio. 
 

B. Principi fondamentali 
 

La policy di DESMET BALLESTRA prevede la presentazione di tutte le richieste di beneficenza e di 
sponsorizzazione, per la previa approvazione, al Compliance Team in collaborazione con la Direzione. 
 

C. Cosa ci aspettiamo dai nostri Collaboratori? 
 
Tutti i Collaboratori dovranno sempre:  
 

 Evitare di proporre o di accettare di svolgere sponsorizzazioni o azioni di sponsorizzazione al solo fine 
di ottenere un indebito vantaggio; 

 Assicurare la conformità alla policy di DESMET BALLESTRA in materia di beneficenza e sponsorizzazioni 
(si prega di fare riferimento al punto B “Principi Fondamentali” di cui sopra); 

 È opportuno, prima di qualsiasi impegno di sponsorizzazione e di beneficenza (o sponsorizzazione): 
- Assicurare la conformità alla legislazione locale; 
- Assicurare la legittimità della transazione proposta; e 
- Assicurarsi che non vi siano legami tra il beneficiario e i decision-makers tra i propri 

clienti/fornitori: ciò potrebbe indurre le autorità giudiziarie a riclassificare la transazione prevista 
come reato. 

 Evitare di offrire o di accettare di fornire contributi in denaro. 
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 LOBBYING  
 

A. Perché dobbiamo prestare attenzione?  
 

Per lobbying si intende la trasparente fornitura di informazioni utili che possa mettere al corrente il decision-
maker pubblico. Per il lobbista, denominato anche rappresentante di interessi, ciò significa rendere note e 
legittime le attività di DESMET BALLESTRA ai decision-makers pubblici, al fine di fornire loro l’expertise tecnica 
che promuova lo sviluppo di DESMET BALLESTRA. 

B. Principi fondamentali 
 

Tale attività, qualora venga affidata sia ad un intermediario sia ad un collaboratore di DESMET BALLESTRA, 
deve essere sottoposta all’Amministratore Delegato del Gruppo per la previa approvazione e rispettare 
rigorosamente la legislazione locale che la disciplina. In particolare, qualsiasi attività di lobbying svolta in 
Francia può essere affidata esclusivamente ad un rappresentante di interessi indicato dalla High Authority for 
the Transparency of Public Life secondo quanto stabilito dalla cosiddetta legge “Sapin 2”. 
 

C. Cosa ci aspettiamo dai nostri Collaboratori? 
 

Tutti i Collaboratori dovranno sempre: 
 

 Sottoporre all’Amministratore Delegato del Gruppo, per la previa approvazione, qualsiasi richiesta di 
tale attività; 

 Osservare tassativamente la legislazione locale che disciplina tale attività.  
 

 SANZIONI 
 

L’inosservanza da parte di un Collaboratore delle disposizioni delle disposizioni di legge applicabili e del 
presente Codice Etico può avere conseguenze di natura disciplinare, che possono includere il licenziamento 
per giusta causa ai sensi dei termini di legge locali ad esse applicabili, indipendentemente da qualsiasi 
procedimento civile e penale che potrà essere avviato in relazione agli illeciti rilevati. 
In nessun caso, la convinzione presente nell’interesse ad agire di DESMET BALLESTRA può giustificare, persino 
in parte, una condotta che violi le disposizioni delle leggi applicabili e del presente Codice. Gli atti di corruzione 
e/o di traffico di influenze provocano serie conseguenze alla Società e ai dipendenti coinvolti. 

Gli atti di corruzione e/o di traffico di influenze sono penalmente sanzionabili ai sensi dei regolamenti locali, 
alcuni dei quali hanno un ambito di applicazione extraterritoriale; ciò significa che un atto commesso in uno 
Stato può essere sanzionato in un altro. È il caso delle legislazioni quali (a titolo meramente esemplificativo) il 
Transparency, Anti-Corruption and Modernization of Economic Life Act (nota come “Sapin 2”) (Francia), il 
Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) (Stati Uniti), l’Anti-Bribery Act (Gran Bretagna) e il D.Lgs n. 231/2001 
(“Modello 231”) (Italia). 

Tali sanzioni possono includere, a titolo meramente esemplificativo, quanto segue: 
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 Per i Collaboratori: condanne penali quali pene detentive e multe, e, ove applicabili, provvedimenti 
disciplinari ai sensi delle leggi locali; 

 Per DESMET BALLESTRA: condanne penali con ingenti sanzioni, provvedimenti a livello pubblicitario, 
incapacità di raccogliere fondi, impatti sulla sua reputazione, immagine ed attività imprenditoriale per 
molti anni a venire.  
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WHISTLEBLOWING POLICY 

 

 FINALITÀ 
 

La presente Policy di Whistleblowing (“Whistleblowing Policy”) stabilisce le procedure di reporting di un atto 
illecito o di una omissione che costituisce o può costituire una violazione o un’istigazione alla violazione di 
leggi, regolamenti e/o valori e principi stabiliti nel Codice Etico e/o qualsiasi altro regolamento interno 
(“Violazione”), nel corso di una relazione con DESMET BALLESTRA che possa provocare danni di qualsiasi 
natura a DESMET BALLESTRA e/o ai suoi Stakeholders. 
 
I principi della Whistleblowing Policy non influenzano né limitano gli obblighi di presentazione di denunce alle 
competenti autorità giudiziarie, di supervisione o di regolamentazione nei paesi in cui opera DESMET 
BALLESTRA. 
 

 UTENTI 
 

La Whistleblowing Policy è destinata sia ai Collaboratori sia ai collaboratori degli Stakeholders (“Segnalatori”). 
 
I Segnalatori, che siano personalmente a conoscenza di eventuali condotte illecite serie o irregolarità 
commesse dalle parti che hanno relazioni con DESMET BALLESTRA nel corso della propria attività lavorativa o 
che incidono su tali attività lavorative, devono applicare la presente Whistleblowing Policy riportando 
immediatamente le azioni, gli eventi e le circostanze che ritengono, in buona fede e sulla base di ragionevoli 
motivi, aver provocato dette Violazioni e/o azioni in contrasto con i principi di DESMET BALLESTRA. 

 
 SEGNALAZIONI 

 

A. Reporting  
 
I Segnalatori possono riportare qualsiasi atto illecito od omissione che costituisca o possa costituire una 
Violazione. Il report deve essere presentato al Compliance Team per iscritto (“Report”). Il primo Report può 
essere formulato oralmente ma, in ogni caso, dovrà essere confermato per iscritto. 
 
Il Report dovrà essere indirizzato a: “compliance@desmetballestra.com”. 
 
Il Segnalatore deve descrivere, nel modo più oggettivo e dettagliato possibile, la segnalazione, ad esempio: 

‐ Quando e come è venuto/a conoscenza dei fatti; 
‐ Per quanto possibile, fornire tutti i dati, le informazioni o i documenti (indipendentemente dal formato 

o dal supporto) che possano contribuire a comprovare il Report. In caso di dubbi sulla veridicità di un 
fatto particolare, specificherà che si tratta di un fatto presunto; 

‐ Indicare come può essere contattato/a; 
‐ Nel momento in cui Report viene presentato e durante il periodo in cui viene trattato, indicare se, a 

sua conoscenza, sono imminenti o in corso procedimenti interni o giudiziari o equivalenti. Se un 
procedimento interno o giudiziario o equivalente risulta imminente o in corso, in linea di principio la 
segnalazione non è ammissibile e la sua gestione è sospesa o interrotta. Tuttavia, DESMET BALLESTRA 
si riserva il diritto di indagare e attuare provvedimenti correttivi in caso di necessità. 
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In ogni caso, il Segnalatore non rivelerà informazioni riservate e/o tutelate da riservatezza e/o da segretezza 
professionale e/o dalla legge. 

 
I Report possono essere redatti in forma anonima o non anonima, in base alla scelta del Segnalatore. Anche 
se in forma anonima, il Report deve essere dettagliato e documentato, in modo da fornire informazioni utili 
ed opportune al fine di verificare in modo efficace la validità degli eventi riportati. 
 
Qualora tali informazioni siano note al Segnalatore, è particolarmente importante che il Report includa: 

‐ Una descrizione dettagliata degli eventi accaduti e in che modo il Segnalatore ne sia venuto a 
conoscenza; 

‐ La data e il luogo dell’evento; 
‐ I nomi e la posizione lavorativa delle persone coinvolte o le informazioni che ne consentano 

l’identificazione; 
‐ I nomi di qualsiasi altra parte che possa testimoniare circa le condotte descritte nel Report; 
‐ Il riferimento a qualsiasi documento che possa confermare l’accadimento delle azioni riportate. 

 
Il Report deve essere inviato tramite email a “compliance@desmetballestra.com”, in inglese o nella lingua 
locale. Il Report è accessibile esclusivamente al Compliance Team e al Presidente. 
 
Coloro che, per qualsiasi ragione, ricevano informazioni circa una presunta Violazione devono: 
 

(i) Mantenere la riservatezza dell’informazione ricevuta, 
(ii) Esortare il Segnalatore ad applicare la Whistleblowing Policy, e 
(iii) Qualora ricevano il Report per iscritto, inoltrarlo immediatamente ed esclusivamente a 

“compliance@desmetballestra.com”. 
 
In ogni caso, le persone dovranno evitare di svolgere qualsiasi analisi e/o indagine in modo indipendente. 

 
B. Esame del Report  

 

Il Compliance Team è responsabile della ricezione e dell’esame del Report. Comunica il ricevimento del Report 
e ne conferma l’ammissibilità entro 15 giorni lavorativi. In ogni caso, la comunicazione del ricevimento del 
Report, non implica l’ammissibilità dello stesso. 
 
Il Compliance Team è responsabile della verifica circa la validità del Report, per conto di DESMET BALLESTRA, 
fatte salve tutte le leggi locali specifiche in materia. 
 
In quanto tale, svolgerà un’immediata ed accurata indagine, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e 
riservatezza nei confronti delle parti coinvolte. 
 
Ove necessario, può richiedere l’assistenza di consulenti esterni specializzati nella materia oggetto del Report, 
purché il loro coinvolgimento contribuisca a verificare il Report e ad assicurarne la riservatezza. 
 
Durante l’esame del Report, il Compliance Team può contattare il Segnalatore al fine di chiarire qualsiasi 
informazione contenuta nel Report. 
 
Nel corso dell’esame il Segnalatore, la/le persona(e) segnalata(e) e/o qualsiasi altra persona coinvolta si 
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impegna a collaborare totalmente con il Compliance Team. In ogni caso, la collaborazione rimarrà 
strettamente riservata. 
 
Qualora il Report risultasse inammissibile, il Compliance Team comunicherà al Segnalatore i motivi del rigetto. 
In tal caso, entro 2 mesi dall’esame, qualsiasi elemento fornito nel Report e che consente l’identificazione del 
Segnalatore verrà distrutto. 
 

C. Riservatezza 
 

Il Compliance Team è vincolato ad un rigoroso obbligo di riservatezza, dal momento in cui il Report viene 
redatto, alla decisione finale sul caso segnalato. Il Segnalatore, la/le persona(e) segnalata(e) e/o qualsiasi altra 
persona coinvolta nel Report sono vincolati ad un rigoroso obbligo di conformità nel corso dell’intero processo. 
 
In particolare, qualsiasi dato riguardante il Segnalatore non può essere rivelato, eccetto alle autorità giudiziarie 
ed esclusivamente con il consenso del Segnalatore. I dati riguardanti la persona segnalata, non saranno rivelati, 
eccetto alle autorità giudiziarie e purché il Report si riveli essere fondato e giustificato.  
 
Qualsiasi condotta illecita o irregolarità sarà tempestivamente affrontata dal Compliance Team, garantendo al 
contempo la riservatezza del Report e delle informazioni in esso contenute, così come l’anonimato del 
Segnalatore o del mittente, anche se il Report successivamente si riveli errato o infondato.  
 
L’identità del Segnalatore non può essere rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi autorizzati dalla 
legge applicabile e/o dai regolamenti. 

 
 DIVIETO DI RITORSIONE 

 
Qualsiasi tipologia di minaccia, ritorsione, pena o discriminazione nei confronti del Segnalatore o della persona 
segnalata – o di chiunque abbia preso parte all’indagine sulla validità del Report – non sarà tollerata. 
 
DESMET BALLESTRA si riserva il diritto di adottare opportuni provvedimenti nei confronti di chiunque attui 
ritorsioni o minacci ritorsioni nei confronti dei Segnalatori che hanno presentato il Report in conformità alla 
Whistleblowing Policy, fatto salvo il diritto delle parti interessate a richiedere la tutela legale qualora il 
Segnalatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile di mendacità nelle sue dichiarazioni o nei suoi 
Report. 
 
Tutti i Segnalatori che ritengano di essere soggetti a tali minacce, ritorsioni, pene o discriminazioni possono 
contattare il Compliance Team. 
 
 

 SANZIONI 
 
Resta inteso che DESMET BALLESTRA può attuare opportuni provvedimenti disciplinari e/o giuridici al fine di 
tutelare i propri diritti, i propri asset e la propria reputazione contro chiunque rediga, in mala fede, Report 
falsi, infondati od opportunistici e/o rediga Report al solo fine di diffamare, calunniare o provocare danni al 
soggetto segnalato o ad altre parti menzionate nel Report. 
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GLOSSARIO 

 

Collaboratore(i)  Dirigenti, manager e dipendenti di Desmet Ballestra. 

DESMET BALLESTRA Si riferisce al Gruppo Desmet Ballestra e/o a qualunque entità giuridica 
controllata in modo diretto o indiretto dal Gruppo Desmet Ballestra. 

Stakeholders Qualsiasi Terzo con cui DESMET BALLESTRA abbia e/o avvii una relazione 
commerciale.  

Terzi  Persona fisica o entità giuridica con cui Desmet Ballestra interagisce e 
che rientra nell’ambito del Processo del Due Diligence del Terzo. 

Compliance Team Rappresentato dal Dirigente Tax & Legal del Gruppo, in qualità di 
Funzionario Responsabile della Compliance. 

 
 


