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1. PREMESSE
Il Codice di condotta (di seguito il “Codice”), ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in Dompé
farmaceutici S.p.A. e in generale nel gruppo Dompé (di seguito le “Società” o “Dompé”) i principi e le
regole di comportamento rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D. Lgs. n.
231/2001, e, pertanto, non intende sostituire quanto disposto in codici etici aziendali o di categoria
cui le Società hanno eventualmente aderito, bensì integrarne il contenuto.
Il Codice è stato approvato dall’Organo amministrativo e costituisce documento ufficiale delle
Società. Esso è rivolto a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione,
amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti,
collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che, per conto della Società, entrino in
contatto con la Pubblica Amministrazione e/o con Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio,
italiani o esteri, sia in Italia che all’estero (quest’ultimi di seguito complessivamente denominati per
semplicità la “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”) o, comunque, svolgano attività nell’interesse e/o
a vantaggio delle Società (di seguito i “Destinatari”).
Modifiche, rinunce o eccezioni al nostro Codice
Il Codice, approvato dall’Organo Amministrativo, rappresenta un documento ufficiale delle Società.
Il Consiglio di Amministrazione non esonera nessun dipendente di Dompé dal rispetto delle politiche
etiche, e si impegna altresì a promuovere la propria cultura etica nell’ambito dei rapporti con i terzi
(i.e. fornitori, clienti, partners, etc.). Le modifiche al Codice, che devono essere approvate dal
Consiglio di Amministrazione, saranno comunicate tempestivamente secondo necessità.
Rispetto delle leggi e delle normative
Dompé è una società con organizzazione in Italia; tuttavia le nostre attività possono essere
assoggettate alle leggi di molti Paesi, Province, Comuni e organizzazioni.
Il Codice riflette l’impegno di Dompé a difendere le leggi e le normative applicabili.
I riferimenti nel Codice alle leggi e alle normative italiane, nonché a quelli di altri Paesi in cui
operiamo, riflettono il fatto che Dompé è regolamentata da molte leggi diverse nel medesimo
tempo.
In alcuni casi può esistere un conflitto tra le leggi applicabili di due o più Paesi. In questo caso è
estremamente importante consultare il Legal Affairs per ricevere indicazioni su come risolvere
adeguatamente la situazione.
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2. VALORI
Le Società affermano con grande forza che la correttezza e la liceità nel lavoro e negli affari
costituiscono e costituiranno sempre un valore imprescindibile.
Sia come individui che come membri del team Dompé, ad ognuno di noi spetta la responsabilità di
comportarsi quotidianamente con integrità morale.
Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti, ai soggetti posti in posizione apicale, agli
amministratori di Dompé. Ci aspettiamo inoltre da coloro che rappresentano la nostra Società, che
agiscono per nostro conto, o che espletano attività nell’interesse e/o a vantaggio della stessa, quali
agenti, consulenti, distributori e collaboratori non soggetti a regime di subordinazione, che
applichino i principi del Codice.
Ognuno di noi è tenuto a:


obbedire alla legge;



conoscere e seguire le nostre politiche e procedure;



essere onesto e dire la verità;



trattare gli altri con rispetto e dignità;



non compromettere mai il proprio buon nome o il nostro;



segnalare prontamente dubbi su possibili violazioni del presente Codice o delle leggi e delle
normative applicabili;



collaborare pienamente con le indagini.

Ogni Responsabile di Funzione ha le seguenti ulteriori responsabilità:


servire da modello di riferimento dei più elevati standard etici, nonché creare e promuovere una
cultura imperniata sulla fiducia, l’onestà, l’integrità e il rispetto;



essere una risorsa per i dipendenti, assicurarsi che i dipendenti conoscano e abbiano recepito le
politiche di Dompé e il Codice, e che sappiano applicarle nell’espletamento del loro lavoro
quotidiano;



chiedere l’assistenza di altri superiori o del Legal Affairs in caso di dubbio sulla migliore risposta da
dare in una determinata situazione;



essere proattivo e agire ragionevolmente per prevenire e individuare casi di condotta riprovevole;



denunciare situazioni che potrebbero ripercuotersi sulla capacità dei dipendenti di agire eticamente
per conto di Dompé.

5

3. LE NOSTRE RISORSE
Nessuna linea guida, per quanto dettagliata possa essere, può assolutamente prevedere tutte le sfide di
fronte alle quali possiamo trovarci sul lavoro. Per questo motivo esistono politiche specifiche che
possiamo utilizzare quando abbiamo dei problemi in materia di condotta aziendale.
Il Codice di Dompé serve da nostro standard minimo e da guida, ma non intende essere una descrizione
esaustiva delle procedure in essere nelle Società.
Informazioni supplementari su molteplici altri argomenti possono essere reperite facendo riferimento
alle procedure aziendali.
Se le procedure non dovessero rispondere esaurientemente alle vostre domande, il passo successivo
consisterà nel discuterne con il vostro Responsabile di Funzione o altra risorsa (Legal Affairs, Risorse
Umane, Organismo di Vigilanza).
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4. PRINCIPI
4.1 PRINCIPI GENERALI
Rispetto del Codice di condotta
Dompé ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice.
Rispetto di leggi e regolamenti
La Dompé ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi
in cui essa opera, cui dovranno attenersi gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti,
nonché i consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto delle Società
Rispetto delle disposizioni deontologiche
La Dompé ispira la propria attività alle regole deontologiche cui la stessa ha formalmente aderito
ed alle quali dovranno attenersi gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché i
consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto delle Società.
Rispetto delle procedure
Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori e terzi che
agiscono per conto delle Società sono tenuti ad adottare regole di comportamento e procedure in
linea i principi contenuti nel presente Codice di Condotta.

4.2 PRINCIPI RELATIVI ALLA FABBRICAZIONE, ALLA RICERCA CLINICA, ALLA PROMOZIONE E ALLA
VENDITA
Ricerca Clinica
Rispettiamo tutte le leggi, le normative e gli standard internazionali applicabili, compreso la
Dichiarazione di Helsinki, le Buone Pratiche di Laboratorio, le Buone Pratiche Cliniche e il Codice
Deontologico Farmindustria:
 Seguire tutte le procedure di revisione e di approvazione prima di iniziare la ricerca.
 Assicurarsi che vengano rispettate le idonee procedure per l’ottenimento del consenso informato.
 Rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in fase di raccolta, di accesso, di utilizzo o di
divulgazione di informazioni sanitarie.
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Condurre la ricerca clinica in modo da rispettare e proteggere la sicurezza dei partecipanti alla
ricerca.
 Utilizzare animali da laboratorio solo quando non esistano alternative, assicurandosi che il
benessere degli animali che usiamo rientri tra le priorità fondamentali.
I seguenti principi devono guidarci in tutti gli ambiti in cui conduciamo ricerche cliniche:
 i partecipanti non devono essere esposti a rischi inutili;
 i partecipanti devono comprendere la natura e lo scopo della ricerca;
 è necessario seguire le procedure idonee per la raccolta del consenso informato;
 occorre applicare le regole sulla privacy e sulla riservatezza;
 le informazioni raccolte devono permettere attività di reporting, di interpretazione e di verifica
trasparenti e accurate.
Molti Paesi mancano della capacità di valutare o garantire la qualità scientifica o l’accettabilità etica
della ricerca clinica proposta o condotta nel loro territorio. In tali casi, Dompé si assume il dovere
morale di assicurare che i progetti di ricerca clinica di cui è responsabile in quei Paesi contribuiscano
effettivamente a migliorare le capacità nazionali o locali di organizzare e condurre una ricerca clinica,
e di provvedere alla valutazione scientifica ed etica e al monitoraggio della ricerca.
Dompé si impegna ad assicurare altresì che le sperimentazioni cliniche eseguite fuori dalla Comunità
Europea siano predisposte, attuate e descritte secondo la buona pratica clinica ed i principi etici
pertinenti, sulla base di principi equivalenti alle disposizioni della direttiva 2001/20/CE.
Sicurezza dei farmaci
Per ottimizzare i benefici e minimizzare i rischi dei nostri prodotti, ognuno di noi è responsabile di
segnalare:
 eventi avversi o informazioni sulla sicurezza di cui si viene a conoscenza alla Safety Unit,
conformemente alle procedure di Dompé, indipendentemente dal fatto che si disponga di
informazioni complete o incomplete.
Eccellenza nella compliance regolatoria
Ogni prodotto implica rischi e benefici. Puntiamo a valutare entrambi e a:
 minimizzare i rischi attraverso un rigoroso impegno nei confronti di qualità, sicurezza nella ricerca,
sviluppo, produzione, conservazione e distribuzione dei nostri prodotti;
 rispettare tutte le procedure applicabili e la qualità, come le Buone Pratiche di Laboratorio,
Cliniche, di Fabbricazione e di Distribuzione;
 dichiarare eventuali eventi avversi correlati ai nostri prodotti;
 segnalare la contraffazione, sospetta o accertata, di farmaci, prodotti o materie prime.
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Attività promozionale sui prodotti
Le nostre attività di marketing devono:
 essere sostenute da prove scientifiche, essere conformi a tutte le leggi, le normative applicabili e
il Codice Deontologico di Farmindustria;
 promuovere i nostri prodotti in modo etico ed equilibrato;
 utilizzare unicamente materiale promozionale e altre informazioni sui prodotti che sia stato
approvato attraverso le nostre procedure interne e che abbia ottenuto l’autorizzazione da parte
dell’Autorità Regolatoria pertinente (ove applicabile).
Interazioni con gli operatori e le organizzazioni del settore sanitario
Le nostre interazioni con gli operatori e con le organizzazioni del settore sanitario mirano a garantire
l’uso efficace dei nostri prodotti e a migliorare l’assistenza ai pazienti.
Rientrano in tale ambito la promozione della ricerca, il miglioramento delle conoscenza scientifiche e
la raccolta di feedback sui nostri prodotti. A questo proposito si impone di:


Non offrire pagamenti, regali, favori, forme di divertimento o altri articoli di valore che
potrebbero indurre impropriamente a prendere decisioni favorevoli sui nostri prodotti, o che
potrebbero essere intesi come ricompensa nei confronti di queste ultime.



Richiedere i servizi degli operatori sanitari solo in presenza di legittima necessità, e non pagare i
servizi resi più dell’equo valore di mercato.



Retribuire gli operatori e le organizzazioni del settore sanitario solo in presenza di un contratto
scritto.



Rispettare tutte le politiche e procedure applicabili di Dompé quando si sottoscrivono accordi con
consulenti, ricercatori, relatori o a qualsiasi rapporto che implichi il pagamento o l’ospitalità
estesa a un operatore sanitario.

Informazioni personali
Proteggiamo le informazioni personali raccolte o conservate durante l’espletamento della nostra
attività:


Tutelando la riservatezza di tutte le informazioni personali;



Raccogliendo, conservando e divulgando le informazioni personali solo quando sussiste una
legittima necessità e sempre in ottemperanza alle norme sulla privacy;



Condividendo le informazioni personali solo quando ciò è consentito dalla legge e dalle nostre
procedure, unicamente con persone che hanno la necessità legittima di conoscere e solo se siete
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ragionevolmente sicuri che tali persone salvaguarderanno idoneamente le informazioni una volta
in loro possesso, così come richiesto dalle leggi e dalle nostre Policy;


Distruggendo le informazioni personali una volta che il loro scopo è stato raggiunto, in conformità
con le nostre Policy e la durata di conservazione dei documenti.

Business Intelligence
Per la raccolta di business intelligence ci avvaliamo di mezzi legali e etici.
A questo proposito si impone:


Non attuare, né chiedere a terzi di attuare forme di travisamento, pretesti, raggiri, furti, atti di
spionaggio o di corruzione per raccogliere intelligence concorrenziale.



Non richiedere o ricevere informazioni confidenziali di altre società dai loro dipendenti attuali o
precedenti;



Assicurasi che i terzi che agiscono per nostro conto applichino i nostri standard.

4.3 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA IN TEMA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI
Ogni dipendente è tenuto ad assolvere i propri doveri, al rispetto delle norme di legge in generale e
delle regole aziendali specificamente attinenti al proprio ruolo, nonché a relazionarsi lealmente con
tutti gli stakeholder, inclusi a titolo esemplificativo, clienti, fornitori e collaboratori esterni.
In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:
a) trarre vantaggi illeciti mediante raggiri, comportamenti scorretti o fraudolenti;
b) accettare e/o effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano
arrecare pregiudizio alla Dompé o indebiti vantaggi per sé, per la Dompé o per terzi;
c) accettare e/o effettuare promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi
ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.
Qualora il destinatario riceva da parte di un terzo un’offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi
di uso commerciale o ritenuti di modico valore secondo le disposizioni aziendali, non accetta detta
offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o
il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.
La Dompé si impegna a gestire i rapporti commerciali con i clienti e partner in modo equo, leale e
professionale, nel rispetto delle norme in vigore, degli standard di qualità e servizio concordati
nonché dei contratti in essere. Nel corso delle trattative commerciali, la Dompé fornisce informazioni
chiare, accurate e veritiere e si assume i conseguenti vincoli contrattuali, nonché l’impegno al
diligente adempimento degli stessi.
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-

La Dompé si impegna ad informare i clienti sul contenuto del presente Codice, i quali in fase di
stipula del rapporto contrattuale dovranno dichiarare di conoscere i principi in esso enunciati,
impegnandosi, nell’ambito delle attività che svolgono per conto della Società, al loro rispetto
ed a non adottare alcun comportamento che possa indurre la Dompé, per il tramite dei propri
dirigenti e dipendenti, a violare le regole specificate nel Codice stesso.

-

La Dompé si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti. La selezione dei
potenziali clienti e la determinazione delle condizioni di vendita di beni e/o servizi aziendali
devono basarsi su valutazioni obiettive circa la solidità, la qualità, l’affidabilità degli stessi e
rispettare le procedure aziendali esistenti. Devono essere fornite accurate ed esaurienti
informazioni circa i beni o i servizi oggetto di vendita, in modo che il cliente, anche potenziale,
possa assumere decisioni consapevoli.

-

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali o promozionali sono proibite pratiche e
comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi.

Nei rapporti con i fornitori, la Dompé:
-

si ispira a principi di trasparenza, uguaglianza, lealtà, imparzialità, economicità e correttezza,
evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

-

si impegna ad informare i fornitori sul contenuto del presente Codice, i quali in fase di stipula
del rapporto contrattuale dovranno dichiarare di conoscere i principi in esso enunciati,
impegnandosi, nell’ambito delle attività che svolgono per conto delle Società, al loro rispetto
ed a non adottare alcun comportamento che possa indurre la Dompé, per il tramite dei propri
dirigenti e dipendenti, a violare le regole specificate nel Codice stesso.

-

si impegna ad effettuare la selezione dei fornitori sulla base di criteri oggettivi e
documentabili, improntati alla ricerca del miglior equilibrio tra vantaggio economico e qualità
della prestazione. La Dompé tiene inoltre conto dell’affidabilità economica, patrimoniale,
finanziaria e tecnica della controparte, nonché della trasparenza in merito all’origine e qualità
dei prodotti acquistati al fine di evitare l’acquisto di prodotti di provenienza illecita, quali ad
esempio, prodotti contraffatti o derivanti da furto.

-

pone obbligo contrattuale al fornitore di comunicare senza indugio qualsiasi situazione e/o
circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti di selezione
richiesti dalla Dompé. A tal proposito la dichiarazione di dati falsi o incompleti da parte del
fornitore può comportare la risoluzione del contratto di fornitura.

-

si impegna a conservare tutte le informazioni e documenti ufficiali riguardanti i rapporti con i
propri fornitori per i periodi stabiliti dalle normative vigenti. Tale conservazione avviene con le
modalità più idonee al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di qualsiasi rapporto
contrattuale con i propri fornitori.

-

richiede che, nella gestione dei rapporti con i fornitori, i Destinatari siano tenuti a:
 instaurare relazioni trasparenti, collaborative e in linea con le migliori consuetudini
commerciali osservando scrupolosamente il complesso di regole previsto dalla
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normativa nazionale e comunitaria, dalle procedure derivanti dai sistemi di gestione di
qualità, sicurezza e ambiente nonché dai regolamenti interni in materia di selezione
dei fornitori;
 verificare l’identità dei soggetti terzi con i quali la Dompé si interfaccia;
 motivare le selezioni effettuate e contrattualizzare adeguatamente tutte le forniture,
conformemente alle procedure aziendali;
 assicurare il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
 evitare ogni iniziativa che possa recare ingiustificati favoritismi, avvantaggiando un
fornitore rispetto ad altri;
 non perseguire guadagni personali nelle operazioni di approvvigionamento;
 esigere l’applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
 operare nell’ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto;
 evitare di ricevere doni, omaggi o altri vantaggi, anche se di modesto valore, se la
donazione mira ad ottenere illecite agevolazioni;
 non porre in essere pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti,
tentativi di corruzione e favoritismi;
 evitare di effettuare elargizioni in denaro, di distribuire omaggi al di fuori di quanto
previsto dalla prassi aziendale e di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es.:
promesse di assunzione).
Altresì, nei rapporti con collaboratori esterni (professionisti e consulenti), la Dompé procede
all’individuazione ed alla selezione degli stessi con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di
giudizio.
In particolare, nell’ambito delle relazioni con i professionisti e i consulenti, i Destinatari sono tenuti a:
-

valutare attentamente l’opportunità di ricorrere alle prestazioni dei collaboratori esterni e
selezionare controparti di adeguata qualifica professionale e reputazione;

-

motivare la selezione delle controparti, e contrattualizzare adeguatamente tutte le relazioni,
conformemente alle procedure aziendali;

-

instaurare relazioni trasparenti, collaborative e in linea con le migliori consuetudini
commerciali;

-

assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;

-

esigere l’applicazione delle condizioni contrattualmente previste;

-

operare nell’ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto;

-

non corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali
di qualsiasi entità per influenzare o compensare un atto del loro ufficio;
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-

non attuare pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di
corruzione e favoritismi;

-

evitare di scambiare omaggi di cortesia o atti di ospitalità che non abbiano un valore
eminentemente simbolico o comunque in contrasto con le prassi aziendali e/o con le
riconosciute consuetudini commerciali;

-

non riconoscere compensi che non trovino giustificazione per il tipo di incarico o nella prassi
locale;

-

prevedere nell’ambito dei contratti con gli stessi una specifica clausola che imponga alla
controparte di adottare regole di comportamento e procedure in linea i principi contenuti nel
presente Codice di Condotta, allegato al contratto stesso: la violazione dei principi e regole di
comportamento contenute nel presente Codice di Condotta può comportare la risoluzione del
contratto medesimo per grave inadempimento.

4.4 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ci impegniamo a svolgere la nostra attività con integrità, nel rispetto degli standard etici e legali
applicabili. Non offriamo, né procuriamo vantaggi pecuniari o di altra natura per aggiudicarci lavori,
influenzare un’attività o stabilire decisioni, né per rimuovere i nostri interessi presso le autorità
governative.
Rispetto dell’imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (P.A.)
Le Società, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, collaboratori ed in
genere i soggetti terzi che agiscono per conto delle Società medesime nei rapporti con la P.A.,
italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del
buon andamento cui è tenuta la P.A.
I contatti con la P.A., italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente
incaricato dalle Società di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici,
enti, organizzazioni e/o istituzioni.
Offerta di denaro, omaggi o altre utilità
La Dompé condanna qualsiasi comportamento, per suo conto posto in essere dagli Organi sociali e
loro componenti, o dai dipendenti della Dompé, nonché dai consulenti, collaboratori e terzi che
agiscono per conto della Dompé medesima, consistente nel promettere od offrire, direttamente
od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di
Pubblico Servizio italiani o esteri, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni
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caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittimi, da cui possa conseguirne per la Dompé un
indebito o illecito interesse o vantaggio.
Influenza sulle decisioni della Pubblica Amministrazione (P.A.)
Le persone incaricate dalla Dompé di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto
con la P.A. italiana e/o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare
illecitamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che
prendono decisioni per conto della P.A. italiana o straniera.
Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o
Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese – direttamente o
indirettamente – le seguenti azioni:
-

proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano
avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per
interposta persona;

-

offrire in alcun modo denaro o altra utilità, salvo che si tratti di doni, omaggi o altre utilità di
modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;

-

compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali italiani o stranieri a fare o ad
omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono.

La Dompé vigila affinché non siano posti in essere comportamenti volti ad aggirare tali principi e
comunque pregiudizievoli dell’immagine e dell’integrità dell’azienda. A tal fine, la Dompé si
impegna a porre in atto tutti gli strumenti di controllo, preventivo e successivo, necessari a
garantire la massima trasparenza e verificabilità dei momenti di contatto con i funzionari pubblici,
anche non clinici, che a vario titolo, ricoprono ruoli decisionali nell’ambito della gestione del budget
di spesa sanitaria a livello territoriale ovvero competenti con riguardo agli aspetti scientifici e di
efficacia terapeutica del farmaco (i.e. Funzionari regionali, DG ospedalieri, Direttori Sanitari delle
ASL, Farmacisti ospedalieri, Assessori, etc.).
La Dompé stabilisce, altresì, i seguenti elementi di controllo:
 tracciabilità dell’agenda e della data fissata per l’incontro con i funzioni pubblici;
 periodici momenti di reporting al management aziendale di riferimento su quanto emerso dai
contatti/riunioni con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che riporti il seguente
contenuto minimo: i) nominativi dei partecipanti all’incontro/riunione; ii) argomento; iii) sintesi
chiara e concisa della discussione e delle decisioni.
 tutta la documentazione informativa utilizzata ai fini dell’incontro/riunione deve essere
conforme alla normativa applicabile e, comunque, approvata dal Direttore Regulatory Affairs &
Pharmacovigilance e/o dal Responsabile del Servizio Scientifico secondo le modalità previste
delle procedure aziendali di riferimento. Di tale documentazione deve essere, altresì, mantenuta
adeguata archiviazione.
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Rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione (P.A.)
E’ proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente e consulenze con ex impiegati della P.A.,
italiana o estera, che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, partecipino o abbiano partecipato
personalmente ed attivamente a trattative d’affari o avallato richieste effettuate dalla Dompé alla
P.A., italiana o straniera, salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed
adeguatamente dichiarati alla Direzione del Personale e valutati dall’Organismo di Vigilanza prima
di procedere all’eventuale assunzione.
Gestione dei finanziamenti e dei contributi della Pubblica Amministrazione (P.A.)
La Dompé garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o
finanziamenti finalizzati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento
di attività di pubblico interesse, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità
europee anche di modico valore e/o importo.
Richiesta di finanziamenti e contributi alla Pubblica Amministrazione (P.A.)
La Dompé condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, delle
Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo
agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o
falsificati, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite
di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico,
volti ad indurre in errore l’ente erogatore.
Conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione (P.A.)
La Dompé non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la P.A., italiana o estera, da soggetti in
riconosciuta posizione di conflitto d’interesse, salvo che detta situazione non sia stata, in via
preliminare, adeguatamente dichiarata all’Organismo di Vigilanza e da quest’ultimo valutata in
ordine alla possibilità di conferire il suddetto potere di rappresentanza.
I soggetti che operano per conto della Dompé hanno l’obbligo di astenersi dall’intrattenere
rapporti con la P.A., italiana o estera, in ogni caso in cui sussistano situazioni di conflitto
d’interesse.
Rapporti con la comunità scientifica
La Dompé può instaurare ogni sorta di rapporto, anche di consulenza, con il mondo scientifico e
con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché sia garantita la congruità, l’adeguatezza, l’inerenza
e la documentazione del rapporto.
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La Dompé intratterrà rapporti di collaborazione con le Società scientifiche e con le Associazioni
mediche, unicamente se ispirati alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento
di quella professionale e, in ogni caso, con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale
affinché sia ben nota e documentata la missione.

4.5 PRINCIPI RELATIVI AI CRIMINI INFORMATICI
Gestione di sistemi informatici
La Dompé condanna qualsiasi comportamento consistente nell’alterazione del funzionamento di
un sistema informatico o telematico ovvero nell’accesso senza diritto a dati, informazioni o
programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Dompé un ingiusto profitto a danno dello
Stato.
La Dompé condanna, altresì, ogni possibile comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo
apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione dei c.d.
crimini informatici; a tal fine la Dompé si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo
preventivo e successivo necessarie allo scopo.

4.6 PRINCIPI DELL’ORGANIZZAZIONE
Operazioni e transazioni
Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima,
autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.
1) Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli
sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione,
sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull’esecuzione dell’operazione medesima;
2) Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o
altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Dompé, deve agire dietro
autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo;
3) Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della
documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria
competenza.
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Acquisti di beni e servizi, affidamento di consulenze esterne
Ci aspettiamo che i nostri fornitori svolgano le loro attività commerciali per conto della Dompé, in
conformità con standard e valori aziendali in linea con i nostri.
Rispettiamo i termini e le condizioni degli accordi stipulati con i fornitori e onoriamo i nostri
impegni.
Cerchiamo di pagare con puntualità e prestiamo attenzione a proteggere le informazioni
confidenziali e proprietarie dei nostri fornitori.
Selezioniamo merci e servizi che contribuiscono in maniera ottimale alle attività di Dompé.
Scegliamo i nostri fornitori sulla base della qualità, delle consegne, dei servizi, della diversità, della
reputazione e dei prezzi. I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o
servizi, incluso l’affidamento di consulenze esterne, per conto della Dompé, devono agire nel
rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, economicità, qualità, inerenza e liceità ed operare
con la diligenza del buon padre di famiglia.
Selezione del personale
La selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei
candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali
così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle
pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo
professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
La Direzione Risorse Umane, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per
evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.
La Dompé si impegna, altresì, al rigoroso rispetto di tutte le leggi e regolamenti in tema di tutela
del lavoro e contro forme di lavoro irregolare o di immigrazione clandestina. In particolare, è fatto
assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un
permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo
documentata dalla relativa ricevuta postale.
Valutazione del personale
La Dompé si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obbiettivi
annuali prefissati, sia generali che individuali, del personale, siano tali da non indurre a
comportamenti illeciti e siano, invece, mirati su di un risultato possibile, specifico, concreto,
misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.
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1. Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere da
chiunque segnalate tempestivamente all’Organismo di Vigilanza affinché provveda a porre in
essere le eventuali azioni correttive.
Attività finalizzate al terrorismo e all’eversione dell’ordine democratico
La Dompé condanna l’utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di
qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell’ordine
democratico, e si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di
prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di tali delitti.
E’ fatto inoltre espresso divieto a ciascun dipendente delle Società, ovunque operante o dislocato
al farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o
di eversione dell’ordinamento. In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca ogni
dipendente è chiamato a rivolgersi al proprio responsabile di funzione, ad un legale delle Società
ovvero all’Organismo di Vigilanza.
Responsabilità sociale dell’impresa
Il modo principale per contribuire a creare un mondo migliore consiste nel proporre prodotti in
grado di migliorare e salvare la vita, ma ripaghiamo anche le comunità di cui facciamo parte.
In ottemperanza a ciò ci impegniamo a:


Assicurare che le relazioni con i gruppi di pazienti siano trasparenti e si basino sull’obiettivo
condiviso di migliorare l’assistenza del paziente.



Non esercitare pressioni sugli altri affinché contribuiscano o aderiscano a istituzioni benefiche,
gruppi o attività politiche.



Non utilizzare donazioni elargite a scopo di beneficenza per influenzare altri impropriamente, o
ottenere da loro favori.

4.7 PRINCIPI DELL’ORGANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
Rispetto nell’ambiente di lavoro e tutela della personalità individuale
Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano rispettati e apprezzati.
Nell’ambito della normativa vigente, la Dompé si impegna ad adottare le misure di controllo e di
vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla
commissione di delitti contro la personalità individuale.
Ognuno di noi merita un ambiente di lavoro in cui sia trattato con rispetto e dignità. Per questo ci
impegniamo a:
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Essere aperti e onesti gli uni con gli altri.



Non operare discriminazioni basate su razza, colore, religione, sesso, età, orientamento sessuale,
nazionalità, disabilità, gravidanza, informazioni genetiche, occupazione o stato civile.



Promuovere un ambiente di lavoro positivo e scevro da molestie.



Accogliere la diversità di tutti i membri del team di Dompé.

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nell’ambito della normativa vigente, il Gruppo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie
per tutelare l’integrità fisica e morale dei propri lavoratori.
In particolare la Dompé si impegna affinché:
 il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia

considerato una priorità;
 i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall’evoluzione della miglior

tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose
e tali da mitigare i rischi alla fonte;
 i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le

appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;
 l’informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla

mansione svolta;
 sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di

sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
 l’organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da

salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Dompé opera.
Al perseguimento delle finalità sopra esposte, la Dompé destina risorse organizzative, strumentali ed
economiche con l’obiettivo di:
 garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente
 puntare al continuo miglioramento della sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro

adottando le misure di prevenzione adeguate al raggiungimento delle finalità sopra esposte.
I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto
delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure aziendali ed ogni altra
disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:


rettificare o denunciare qualsiasi minaccia alla salute o alla sicurezza;



non lavorare sotto l’effetto dell’alcol;
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non possedere, né consumare alcol nei locali delle Società, tranne nel corso di eventi autorizzati
dalla stessa;



non lavorare sotto l’influenza di farmaci, qualora essi pregiudichino la capacità di lavorare in
modo sicuro, efficiente ed adeguato;



non fumare al di fuori delle aree specifiche riservate.

4.8 PRINCIPI RELATIVI AL RICICLAGGIO DI DENARO
Antiriciclaggio
La Dompé condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che
subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose
quali la ricettazione, il riciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; a
tal fine la Dompé si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo
necessarie allo scopo.
Incassi e pagamenti
Gli incassi e i pagamenti devono preferibilmente essere effettuati attraverso rimesse bancarie e/o
assegni bancari, e, comunque, tassativamente ove previsto dalla legge.

4.9 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI
Gestione dei dati e delle informazioni contabili, patrimoniali e finanziarie della Dompé
La Dompé condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad alterare la
correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci e al pubblico.
I nostri libri, i documenti contabili e i bilanci devono essere onesti, accurati, obiettivi, completi e
puntuali, per garantire di prendere decisioni aziendali valide, riflettere fedelmente la nostra attività
con gli investitori e assicurare una divulgazione totale, equa, accurata, puntuale e comprensibile nei
rapporti e nei documenti depositati presso le parti interessate e in altre comunicazioni di ordine
pubblico. Per questo è fatto obbligo:


di creare documenti commerciali e bilanci che riflettano esattamente la natura della transazione
e che siano conformi alle nostre politiche e ai Principi contabili generalmente accettati;
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di firmare, approvare o trasmettere transazioni finanziarie, bilanci, documenti contabili e
informazioni solo se ritenuti veritieri e accurati, e se si è in possesso dell’autorizzazione/delega a
farlo;



che tutte le voci di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni
discrezionali da parte dei reparti interessati, devono essere corroborate da scelte legittime e
idonei documenti;



di fornire alla Direzione previsioni e valutazioni puntuali e sincere, senza omettere o travisare
informazioni rilevanti;



di conservare, proteggere e smaltire i documenti aziendali in conformità con le nostre politiche;



di non distruggere documenti aziendali e contabili se si è a conoscenza di cause legali o indagini,
potenziali o reali, per le quali tali documenti potrebbero essere pertinenti o qualora Legal Affairs
chieda di conservare tali informazioni

Rapporti con gli Organi di controllo della Società
Le Società esigono da parte di tutto il personale l’osservanza di una condotta corretta e
trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta
avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale e degli altri organi sociali nell’esercizio delle loro
rispettive funzioni istituzionali.
Tutela del patrimonio della Dompé
Per essere certi di realizzare la nostra missione, ognuno di noi deve utilizzare e proteggere tutti i
beni della Dompé, compreso le informazioni, le idee, le attrezzature, i sistemi e la proprietà.
E’ vietato qualsiasi comportamento teso a danneggiare l’integrità dei beni della Dompé ed è fatto
obbligo di:


Non utilizzare i beni della Dompé per scopi personali, a meno che ciò non sia stato
espressamente permesso dalle nostre politiche e approvato dal vostro superiore, se richiesto.



Non permettere a collaboratori che non fanno parte della Dompé di utilizzarne le risorse senza le
necessarie approvazioni.



Comprendere ed essere all’altezza del proprio ruolo nel sistema di controlli interni.



Non utilizzare le apparecchiature o i sistemi della Dompé per creare, conservare o inviare
contenuti illegali o non professionali.

Tutela dei creditori della Dompé
E’ vietato qualsiasi comportamento tendente alla riduzione del capitale sociale o fusione con altra
società o scissione allo scopo di cagionare un danno ai creditori.
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Influenza sull’assemblea dei soci
E’ vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei
componenti l’assemblea dei soci per ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o una
deliberazione differente da quella che diversamente sarebbe stata assunta.
Comunicazioni con e attraverso i media
E’ vietato diffondere notizie false sia all’interno che all’esterno delle Società, concernenti le
Società stesse, i loro dipendenti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che per esse operano.
Solo un limitato numero di dipendenti può essere autorizzato a comunicare al pubblico
informazioni per conto delle Società.
In particolare è fatto obbligo di:


parlare di Dompé con i media o con la comunità di investitori solo se autorizzati dalle funzioni
competenti (Corporate Affairs, Legale, HR, Compliance, a seconda dei casi);



comunicare alle funzioni competenti tutte le richieste degli analisti e dei media; e



parlare per conto di Dompé solo nelle comunicazioni e contesti ufficiali previa autorizzazione
delle funzioni competenti.

Insider Trading
Le informazioni rilevanti non di dominio pubblico sono informazioni che non sono state divulgate al
pubblico generale mediante un comunicato stampa o tramite documentazione per la quotazione in
borsa, che un ragionevole investitore potrebbe considerare importanti nel decidere se comprare o
vendere titoli di una Società.
Dompé vieta a tutti i dirigenti, impiegati, collaboratori, consulenti, e membri prossimi delle loro
famiglie o individui che vivono con loro, di acquistare o vendere titoli se in possesso di informazioni
rilevanti non di dominio pubblico su Dompé o altre Società.
Laddove in possesso di informazioni rilevanti non di dominio pubblico su Dompé o altre Società, non
procederemo alla divulgazione selettiva.
Rapporti con Autorità di Pubblica Vigilanza
Ognuno di noi deve mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei
confronti degli organi ispettivi e di controllo.
E’ vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino
in contatto con la Dompé per via delle loro funzioni istituzionali, ed è obbligatorio:
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collaborare pienamente con tutte le indagini e gli audit, e rispondere sinceramente senza fornire
informazioni fuorvianti o incomplete;



non modificare né distruggere documenti o verbali in risposta a un’indagine o a un audit, né in
previsione delle stesse;



collaborare con Legal Affairs per rispondere adeguatamente a controversie o a richieste da parte
del governo o di altre agenzie esterne;



non discutere un’indagine a meno che non si siano ricevute istruzioni in tal senso dagli investitori
o dal Legal Affairs.

4.10 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA’

INTELLETTUALE

Tutela dei diritti d’autore e falsità in strumenti o segni di riconoscimento
La Dompé salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d’autore,
brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per
la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. E’ pertanto contraria alle
politiche della Dompé la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri
materiali protetti da diritto d’autore. In particolare, la Dompé rispetta le restrizioni specificate
negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli
stipulati con i propri fornitori di software e vieta l’utilizzo o la riproduzione di software o di
documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.
La Dompé vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione
non autorizzata o l’uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di
informazioni riservate.
A tal fine, la Dompé si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo
necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d’autore, in particolare
nelle attività di gestione delle opere scientifiche e delle banche dati, nonché sulla tutela dei segni
di riconoscimento, quali marchi e brevetti. Altresì, la Dompé stigmatizza l’utilizzo delle banche
dati (estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi per cui le
stesse sono state costituite e, comunque, non rispondente a quanto consentito dalla normativa
sulla tutela del diritto d’autore.
Proprietà intellettuale e informazioni confidenziali
Proteggere la nostra proprietà intellettuale è essenziale per mantenere il nostro vantaggio
competitivo, ed è nostro dovere agire in tal senso:
 conservando la documentazione inerente il proprio lavoro in modo completo e accurato,
comunicando prontamente le invenzioni ai vertici aziendali;

23







utilizzando le informazioni confidenziali di Dompé solo per scopi aziendali validi, divulgandole
solo a individui autorizzati;
condividendo le informazioni confidenziali al di fuori di Dompé solo con le parti autorizzate che
hanno firmato un accordo di riservatezza approvato dal Legal Affairs;
non discutendo le informazioni legali in pubblico, e prestando particolare attenzione quando si
utilizzano fax o email per garantire che le informazioni vengano inviate al corretto destinatario;
continuando a salvaguardare le nostre informazioni confidenziali anche al termine del proprio
rapporto di lavoro o collaborazione con Dompé;
rispettando i diritti di proprietà intellettuale di altri soggetti.

4.11 PRINCIPI IN MATERIA DI LOTTA AI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
Delitti contro l’industria e il commercio
La Dompé riconosce la primaria importanza del valore di libera e leale concorrenza tra i soggetti
che operano sul mercato e, pertanto, stigmatizza qualsiasi comportamento che possa costituire
impedimento o turbamento all’esercizio di un’impresa o di un commercio o che possa essere
collegato alla commissione di uno dei delitti previsti dall’art. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001 (Delitti
contro l’industria e il commercio).
Antitrust e concorrenza sleale
Rispettiamo le leggi sull’antitrust e sulla concorrenza, promuovendo una totale ed equa concorrenza
in tutti i settori della nostra attività. Occorre ricordare che i nostri partner e i collaboratori
commerciali che vedono prodotti della concorrenza sono anche nostri concorrenti.
In relazione a questi principi è fatto obbligo di:


non concludere accordi scritti od orali, né siglare intese con concorrenti per fissare prezzi o
termini, limitare la produzione o dividersi i clienti, i fornitori o i mercati;



non discutere con i concorrenti riguardo a prezzi, termini o condizioni di vendita, costi, profitti,
capacità produttiva, volumi, mercati, quote, territori di vendita o assegnazione di gare;



non concordare di limitare le aree in cui svolgiamo la ricerca senza autorizzazione preventiva;



consultare Legal Affairs in caso di incertezza sull’eventuale problematicità di determinate attività.

Commercio globale: controlli sulle importazioni e sulle esportazioni, normative sull’embargo
commerciale
Quando si concludono transazioni commerciali oltrefrontiera, è necessario rispettare tutte le leggi e
le normative applicabili sulle importazioni, sulle esportazioni e sull’embargo commerciale, che
limitano il movimento dei prodotti, di informazioni e di beni finanziari.
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Essere particolarmente attenti alle leggi nazionali in materia di regimi di licenza, registrazioni e
interazioni con gli operatori sanitari.



Consultare Legal Affairs per garantire il rispetto delle leggi e delle normative applicabili che
regolamentano i controlli sulle importazioni e sulle esportazioni, i boicottaggi, le misure restrittive
di natura commerciale e gli embarghi.



Conservare idonea documentazione dei controlli eseguiti sulle importazioni, sulle esportazioni e
sulle operazioni doganali.

4.12PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI TRANSNAZIONALI ED AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Illeciti transnazionali e criminalità organizzata
La Dompé condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che
subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie
delittuose, aventi esse carattere nazionale o transnazionale, quali l’associazione per delinquere, e
tra queste anche quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
riciclaggio di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita, l’intralcio alla giustizia, ovvero
determinare possibili violazioni delle ulteriori disposizioni contro la criminalità organizzata di cui
all’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001. A tal fine la Dompé si impegna ad attivare tutte le modalità di
controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (separazione dei ruoli, tracciabilità delle
operazioni, monitoraggio, ecc.).

4.13 PRINCIPI CONTRO L’INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Tutela legale
Il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria ha il diritto di rivolgersi a legali
di sua fiducia, ovvero, su sua esplicita e formale richiesta, di avvalersi di legali dell’azienda.
Gestione del rapporto con il soggetto chiamato a testimoniare
La Dompé condanna qualsiasi comportamento assunto nei confronti del soggetto chiamato a
testimoniare davanti all’Autorità Giudiziaria, volto a condizionarlo od influenzarlo nell’ambito
della sua testimonianza, ed è, comunque, richiesto a tutte le funzioni aziendali che interagiscono
con il soggetto, in ragione dello svolgimento delle loro attività lavorative, di ponderare
attentamente, anche consultando la Direzione Legal Affairs, i comportamenti che potrebbero
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risultare condizionanti per il soggetto (i.e. decisioni sulla valutazione delle performance o
sull’elargizione di premi, ovvero sulla comminazione di sanzioni disciplinari, etc.), al fine di
salvaguardare il principio di indipendenza ed autonomia del medesimo nell’esprimersi davanti
all’Autorità Giudiziaria.
Altresì, la Dompé stabilisce l’assoluto divieto nei confronti di tutto il personale, a qualsiasi livello
della struttura aziendale, di assumere comportamenti discriminatori e/o di ritorsione nei confronti
del soggetto a seguito delle dichiarazioni dallo stesso rese all’Autorità Giudiziaria.

4.14 CONFLITTI DI INTERESSE
Ognuno di noi deve assicurarsi che le decisioni siano prese nel migliore interesse di Dompé.
Pertanto si impone di:


Evitare situazioni che potrebbero pregiudicare la vostra capacità di prendere decisioni aziendali
obiettive per conto di Dompé.
 Discutere con il proprio Responsabile, con Legal Affairs o con la Direzione Risorse Umane le
situazioni che potrebbero essere percepite come potenziale conflitto d’interesse.
 Risolvere in maniera proattiva quelle situazioni che potrebbero mettere gli interessi personali o
quelli di un membro della famiglia in conflitto potenziale con Dompé.

4.15 SICUREZZA AMBIENTALE
Man mano che scopriamo, produciamo e commercializziamo i nostri prodotti, lavoreremo
alacremente per ridurre l’impatto ambientale e l’inquinamento in tutti i nostri processi:









Riducendo l’uso dell’energia, di acqua e di altre risorse, ove possibile.
Sostenendo la riduzione di rifiuti e il riciclaggio con adeguate procedure;
Rispettando tutte le leggi e le normative pertinenti ed evitando o minimizzando i rischi per
l’ambiente con adeguate misure di sicurezza.
Promuovere ad ogni livello della nostra organizzazione un diffuso senso di responsabilità verso la
tutela e protezione dell’ambiente e della sicurezza, provvedendo altresì alla comunicazione nei
confronti di tutta l’organizzazione della nostra Politica Ambiente e Sicurezza, chiedendone
l’assoluto rispetto.
Limitare al massimo l’uso di sostanze pericolose in tutti i nostri processi e attività.
Stabilire obiettivi e traguardi di ambiente, salute e sicurezza tesi al miglioramento continuo del
sistema di gestione ambientale adottato.
Favorire il ricorso a fornitori e appaltatori maggiormente rispettosi delle normative volontarie
specifiche.
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4.16 PARTECIPAZIONE ALLA POLITICA



Non utilizzare le risorse o le strutture di Dompé per sostenere attività politiche.
Se si è coinvolti in attività politiche, assicurarsi che le proprie opinioni e attività politiche personali
non vengano scambiate per quelle di Dompé.
 Ottenere, a seconda dei casi, autorizzazione scritta ovvero il conferimento di una specifica procura
prima di interagire con funzionari pubblici per conto di Dompé. Si considera a tal fine sufficiente
anche un contratto scritto che deleghi espressamente la controparte ad interagire con pubblici
ufficiali per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

5.

ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO
5.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza è deputato al controllo ed all’aggiornamento del Modello organizzativo e
di gestione e del Codice di condotta.
1) L’Organismo di Vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati ed alle
informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività.
2) Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che
agiscono per conto della Società, sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo
svolgimento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza.

5.2 LE SANZIONI
I dipendenti scoperti nell’atto di violare il presente Codice, le Policy di Dompé o qualsiasi altra legge
o normativa applicabile sono soggetti alle misure disciplinari del caso. L’inosservanza dei principi
contenuti nel presente Codice potrà comportare l’applicazione delle misure sanzionatorie contenute
nel Sistema Disciplinare aziendale nei limiti ed in base alle specifiche modalità ivi previste.
La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:






i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;
la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;
l’entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Dompé e per tutti i
dipendenti ed i portatori di interesse della Dompé stessa;
la prevedibilità delle conseguenze;
le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo.
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La recidiva costituisce un’aggravante ed importa l’applicazione di una sanzione più grave.

6.

IL CODICE NELL’AZIENDA
6.1 CONOSCENZA DEL CODICE DI CONDOTTA
Il presente Codice è portato a conoscenza degli Organi sociali e dei loro componenti, dei dipendenti,
dei consulenti, dei collaboratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto della
Dompé. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti.
Ognuno deve assumersi la responsabilità di migliorare Dompé sollevando prontamente questioni o
timori e segnalando eventuali problemi. In particolare, occorre:
 riferire periodicamente all’Organismo di Vigilanza, come richiesto dalle procedure interne;
 riferire prontamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi dubbio su presunte condotte illecite o
violazioni del nostro Codice, delle politiche, delle leggi o delle normative applicabili;
 discutere gli eventuali dubbi con il vostro Responsabile di Funzione;
 contattare Legal Affairs, la Direzione Risorse Umane e l’Organismo di Vigilanza.
I dipendenti che faranno segnalazioni in buona fede non subiranno ritorsioni e saranno tutelati.
Tuttavia, qualsiasi dipendente che non compia una segnalazione in buona fede potrà andare incontro
alle idonee azioni disciplinari.

6.2 REPORTING INTERNO
Incoraggiamo ogni dipendente che venisse a conoscenza di condotte illecite, sia direttamente, o
dopo che la questione è stata sollevata da altri, a risolvere la questione prontamente e in maniera
adeguata.
Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o con le procedure
operative che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l’efficacia,
è tenuto a segnalarle prontamente all’Organismo di Vigilanza.
Nessuna ritorsione
La fiducia nella capacità di ognuno di noi di manifestare dubbi è molto importante, quindi le
ritorsioni sono proibite e non saranno tollerate.
Se ritenete di aver subito una ritorsione per aver manifestato un dubbio, denunciato una condotta
riprovevole o collaborato a un’indagine, contattate immediatamente l’Organismo di Vigilanza.
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6.3 CONFLITTO CON IL CODICE
Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice di condotta dovesse entrare in
conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su
qualsiasi di queste disposizioni.
6.4 MODIFICHE AL CODICE
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata e approvata con le
stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.
Per informazioni:
organismodivigilanza@dompe.it
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7.

GLOSSARIO

“Il Decreto”:
il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
“Il Modello di organizzazione e di gestione” (o anche il “Modello”)
L’insieme delle procedure e degli strumenti che la Società ha adottato nella propria
organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al
Decreto.
“La Società”:
Dompé Farmaceutici S.p.A., con sede in Via San Martino n. 12-12/A 20122 Milano
“Il Codice”:
il Codice di Condotta;
“Pubblica Amministrazione (P.A.)”:
la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, italiani ed
esteri, intesi nell’accezione più ampia;
“Pubblico ufficiale”:
il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’ pubblica
la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione della volontà della PA per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi;
“Incaricato di pubblico servizio”:
coloro i quali, a qualunque titolo, svolgono un pubblico servizio, cioè, un’attività disciplinata allo
stesso modo della pubblica funzione, ma senza l’esercizio di poteri autoritativi o certificativi;
“Pubblici Ufficiali stranieri”:
ogni soggetto che svolga una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa per conto dello
Stato a cui appartiene o che sia ritenuto “pubblico ufficiale” secondo le regole dell’ordinamento
a cui appartiene. (ad es.:agenti o dipendenti di uno Stato straniero, soggetti appartenenti ad
un’organizzazione internazionale);
“Sistema disciplinare interno”
la descrizione delle mancanze rilevanti sotto il profilo disciplinare, con le relative sanzioni.
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8.

Dichiarazione di presa visione
Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso la mia copia personale del Codice di
condotta approvato dal CdA in data ______________.
Firmato:
____________________________

Nome e Cognome stampato
____________________________

Data
____________________________
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