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PREMESSA 
 
Il Gruppo Durante, società leader del mercato delle soluzioni ICT, opera “eticamente” in tutti gli ambiti della 
sua attività e mantiene i più elevati livelli di integrità e trasparenza; per questo motivo ha creato un Codice 
Etico che raccoglie i principi generali e le regole comportamentali cui sono soggetti tutti coloro i quali operano 
nel contesto aziendale e/o intrattengano rapporti con il Gruppo Durante. 
I contenuti di questo documento sono elaborati e aggiornati in conformità ai principi richiesti 
dall’ordinamento giuridico italiano sia alle politiche e alle procedure alle quali il Gruppo Durante si deve 
attenere. 
La disposizione di questo Codice, è nata quindi dall'esigenza di voler dichiarare il proprio impegno e 
diffondere quei valori e le regole comportamentali che per il Gruppo Durante rappresentano una importante 
leva per prevenire eventuali comportamenti irresponsabili o illeciti  all'interno dell'organizzazione e verso i 
soggetti interlocutori e allo stesso tempo soddisfare pienamente le aspettative dei propri clienti, garantire 
adeguate e giuste condizioni lavorative ai propri dipendenti ed informare i propri consulenti e fornitori. 

 

DESTINATARI 
 
Il presente Codice Etico è rivolto a tutto il personale del Gruppo Durante, ovvero a ogni soggetto che svolge 
attività in nome e per conto delle società di Durante, inclusi i soggetti che rivestono funzioni di 
rappresentanza, amministrazione o direzione, ai fornitori, ai consulenti esterni e ai clienti della società. 
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali 
assunte da Gruppo Durante con tutti i Destinatari e a seconda della categoria di riferimento potrà dare 
origine, in ipotesi di violazione, a provvedimenti o sanzioni; da qui si ritiene che ciascun Destinatario dovrà 
porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le  regole 
di comportamento e i principi generali oltre a rispettare sempre le misure di sicurezza e di prevenzione volte 
ad evitare ogni possibile rischio per sé e per gli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione. 
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PRINCIPI ETICI GENERALI 
 
Le società del Gruppo Durante, nello svolgimento della propria attività, hanno scelto di operare secondo i 
seguenti principi etici:  

Rispetto delle leggi e dei regolamenti  
Le società del Gruppo Durante sono impegnate ed obbligate a rispettare tutte le normative locali, nazionali  
e internazionali relative a ciascuno degli argomenti disciplinati dal Codice Etico;  per assicurare il rispetto di 
questo principio, il Gruppo Durante ha predisposto un modello organizzativo di  gestione e controllo partendo 
dalle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001, diretto alla prevenzione degli atti illeciti e della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato. 

Eguaglianza ed imparzialità dei diritti umani 
Durante tutela il valore essenziale della persona e dei diritti umani, per questo ritiene che ogni essere umano 
non debba essere discriminato in base alla nazionalità, lingua, religione, colore della pelle, sesso od 
orientamento sessuale, opinioni politiche e sindacali, età e disabilità. L'organizzazione del lavoro dovrà 
garantire il completo rispetto dei diritti umani dei dipendenti e dei collaboratori e allo stesso tempo 
valorizzarne la loro importanza favorendo lo sviluppo e l'accrescimento delle singole professionalità. 

Riservatezza  
Durante ritiene che la riservatezza dei dati e delle informazioni sia un importante valore, per questa ragione 
struttura e sviluppa la propria attività secondo politiche e procedure per la protezione dei dati che vengono 
regolarmente aggiornate e mantiene e assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso, le quali 
costituiscono una fondamentale risorsa. 
Attenta al rispetto delle normative e al loro evolversi, il Gruppo Durante garantisce un elevato livello di 
sicurezza nella selezione e nell’uso dei propri sistemi di gestione interni destinati al trattamento di dati 
personali e di informazioni riservate, per tutelare la riservatezza dei dati di tutti gli stakeholders. 
Nessun dipendente o collaboratore può trarre vantaggio di alcun genere, diretto o indiretto, personale o 
patrimoniale, dall’utilizzo di informazioni riservate, né comunicare dette informazioni a terzi, raccomandare 
o indurre altri all’utilizzo delle stesse.                           
Tutti i Dipendenti sono, pertanto, rigorosamente tenuti a osservare le leggi in materia di abuso di 
informazioni riservate e, in nessuna circostanza, devono utilizzare informazioni non di dominio pubblico 
acquisite in funzione della loro posizione all’interno della Società.  
Il Gruppo Durante e i suoi Dipendenti si impegnano al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e 
correttezza in tutti i rapporti all’interno e all’esterno.  
Ciascun Dipendente dovrà: 

• Acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni; 

• Conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza; 

• Comunicare e divulgare i dati nell’ambito delle procedure prefissate da Durante solo previa 

autorizzazione della persona a ciò delegata; 

• Assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con 

terzi. 

Durante si astiene dall’utilizzare o comunicare a terzi, salvo in caso di consapevole ed espressa autorizzazione 
e in conformità alle disposizioni di legge e aziendali.  
Riguardo alla tutela dei Dati Personali e delle informazioni riservate raccolti nello svolgimento della sua 
attività, il Gruppo Durante aderisce pienamente, e si impegna a effettuare trattamenti conformi, a quanto 
disposto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 nonché alla miglior prassi 
per la protezione della riservatezza.  
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In particolare Durante, sensibile al concetto di “responsabilizzazione” introdotto dal Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali, si impegna a effettuare trattamenti in linea con i principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, a raccogliere e utilizzare informazioni  strettamente necessarie al perseguimento 
delle finalità di trattamento e a garantire un’adeguata tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, 
attuando misure adeguate per la sicurezza dei dati personali. Durante adotta misure appropriate per fornire 
all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, 
intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, nel rispetto dei principi previsti dalla 
normativa europea e nazionale di riferimento, supportata anche dalle Data Policies specifiche del Gruppo.  

Trasparenza delle informazioni societarie 
Durante si impegna a comunicare i dati relativi all'organizzazione in maniera chiara e precisa, con modalità 
non discriminatorie e nel completo rispetto della normativa applicata. È vietato, in ambito di predisposizione 
dei documenti contabili o societari, al fine di conseguire per sé od altri un ingiusto profitto, esporre fatti 
materiali rilevanti non rispondenti al vero o informazioni incomplete. Ogni collaboratore e ogni funzione 
aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni 
trattate. Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata 
un’adeguata documentazione di supporto agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri. 

Concorrenza 
Il Gruppo Durante è del tutto consapevole che una concorrenza libera e leale è un elemento indispensabile 
per lo sviluppo dell’attività di impresa, per questo è impegnato a rispettare la Normativa Antitrust italiana 
in cui svolge la propria attività, e i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare queste norme nello 
svolgimento dei propri compiti, e in nessun caso possono commettere atti contrari a una concorrenza libera 
e leale. 

Lotta alla corruzione  
Il Gruppo Durante rispetta la normativa anticorruzione locale; tutti i dipendenti e collaboratori devono 
ottemperare a tali norme nello svolgimento dei propri compiti. È vietato pagare tangenti da parte o per conto 
di Durante. 
Più in particolare è definito reato il pagamento, l'offerta o la donazione di qualsiasi oggetto di valore a 
funzionari dipendenti di un ente pubblico con l'intento di condizionare illegittimamente le decisioni 
professionali di tali funzionari oltre alle disposizioni volte a contrastare la corruzione. 

Antiriciclaggio e lotta alla criminalità  
Il Gruppo Durante proibisce il riciclaggio di denaro o qualunque attività che faciliti il riciclaggio di denaro o il 
finanziamento di attività terroristiche o di altre attività criminali. La direzione e i dipendenti di Durante 
prima di instaurare rapporti d’affari con una società terza devono verificare le informazioni disponibili 
(incluse le informazioni finanziarie), su potenziali controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la 
loro rispettabilità e la legittimità della loro attività. Il Gruppo Durante deve sempre ottemperare 
all’applicazione di tutte le leggi e normative antiriciclaggio vigenti. 
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RELAZIONI CON I DIPENDENTI 
 
Il Gruppo Durante ritiene che l'ambiente di lavoro debba essere un posto sicuro e civile; non tollera molestie 
sessuali, discriminazioni, o comportamenti offensivi di qualsiasi sorta, il che comprende l'umiliazione ripetuta 
di persone a parole o mediante atti, la diffusione di materiale offensivo, ovvero l'uso o il possesso di armi 
nella sede. 
Tutti i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Durante  
vengono assunti e ricevono promozioni in base a competenze e merito, senza discriminazioni fondate su 
nazionalità, lingua, religione, colore, sesso od orientamento sessuale, opinioni politiche e sindacali, età e 
disabilità. 
L'intero personale si impegna a non realizzare consapevolmente lavori che contengano dichiarazioni, 
allusioni, o immagini offensive per il comune senso del pudore e a valutare adeguatamente l'impatto della 
loro attività sulle minoranze della popolazione, siano esse razziali, religiose, per nazione d'origine, colore, 
sesso, orientamento sessuale, identità o espressione sessuale, età o disabilità; inoltre si impegna a non 
accettare lavori volti  o intesi a fuorviare, anche in relazione a questioni sociali, ambientali  e di diritto 
dell'uomo. 

Conflitti di interesse 
Durante non permette che i propri dipendenti e collaboratori siano coinvolti in rapporti che possano portare 
a conflitti d’interesse con il proprio ruolo organizzativo. 
I dipendenti devono cercare di evitare situazioni in cui vi sia, o possa anche solo potenzialmente essere 
percepito, un conflitto tra l’interesse primario dell'agenzia e gli interessi personali del dipendente, quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo:  

• agire in concorrenza, o agire per soggetti terzi la cui attività sia in concorrenza con Durante; 

•  incoraggiare i clienti a trattare affari con soggetti terzi in cui il dipendente, un familiare o uno stretto 

collaboratore, abbia un interesse economico;  

• usare, o incoraggiare l’utilizzo di un fornitore in cui il dipendente, un familiare o uno stretto 

collaboratore, abbia un interesse economico;  

• dare in locazione a un'agenzia immobili di proprietà di un dipendente, familiare o stretto 

collaboratore. 

Qualora si verifichi una simile situazione, il dipendente deve immediatamente comunicare i fatti al diretto 
responsabile al fine di decidere quali provvedimenti siano necessari. Qualora si ritenga commercialmente 
ragionevole che la situazione rimanga in essere (per esempio, il fornitore collegato risulta il migliore, sulla 
base di adeguate valutazioni), il dipendente non dovrà in alcun modo partecipare alla sottoscrizione dei 
contratti o alla predisposizione delle condizioni, prezzi compresi, e non deve essere responsabile del 
trasferimento di fondi a o da tale soggetto collegato. La natura del rapporto deve essere comunicata al CEO 
di Durante e indicata nella dichiarazione di rispetto del Codice di condotta professionale, ove il dipendente 
sia tenuto alla compilazione. 

Regali e ospitalità  
Regali e ospitalità (dati o ricevuti) potrebbero violare le Policies di Durante e la normativa anticorruzione ove 
siano (o possano essere considerati) eccessivi o abbiano un’influenza su un soggetto affinché lo stesso agisca 
in maniera illegittima (assegnando un contratto a seguito di regali o di ospitalità, per esempio).  
I dirigenti hanno l’obbligo di disciplinare i livelli di ospitalità in maniera tale da renderli proporzionali a 
ciascuna attività e a ciascun soggetto. 
È importante valutare quanto segue: 

• I regali e l’ospitalità possono avere solo un valore simbolico, il che implica importi monetari diversi 

per le diverse agenzie e nei diversi paesi e per soggetti diversi. Gli uffici devono fissare un importo 
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valutario accettato per regali e ospitalità, sopra il quale sarà necessario ottenere un’approvazione ad 

hoc e sotto il quale, fatto salvo il rispetto dei criteri sotto descritti, regali e l’ospitalità saranno ritenuti 

accettabili. Le ulteriori considerazioni sul valore devono valutare se il valore del regalo o 

dell’ospitalità sia inferiore o superiore a quanto spenderebbe la persona interessata.  

• Se i regali o l’ospitalità vengono offerti o si verificano nell’approssimarsi di un’assegnazione di un 

incarico, il momento potrebbe chiaramente essere interpretato come un tentativo di influenzare la 

decisione e di norma non sono accettati. 

• Le presenti indicazioni non intendono precludere normali pranzi di lavoro a un costo ragionevole con 

un soggetto terzo. 

• Valutare chi è presente. Se si tratta solo di un dipendente e un accompagnatore, è necessario 

valutare con maggior attenzione rispetto alle occasioni in cui ci sia un dipendente e un 

rappresentante del cliente o del fornitore, ossia si tratta di attività legata al lavoro piuttosto che 

un’occasione in parte personale. 

• Alcuni clienti vietano tutte le forme di regali e ospitalità. È obbligatorio rispettare tali contratti od 

obblighi.  

• Alcune norme internazionali vietano alcuni regali e alcune forme di ospitalità. È tassativamente 

obbligatorio rispettare tali normative. 

 

Uso di stupefacenti e alcol 
Nelle sedi del Gruppo Durante, o in occasione di eventi organizzati da o per conto di una Società, di un cliente 
o di un fornitore di Durante, Durante non ammette il possesso, l’uso o la distribuzione di sostanze 
stupefacenti illegali o l’uso di farmaci legali o soggetti a controllo se non con le modalità secondo cui sono 
stati legittimamente approvati e prescritti. Presentarsi al lavoro sotto l’effetto di stupefacenti o alcol è 
contrario al regolamento interno. I dipendenti con problemi legati all’assunzione di alcol o sostanze 
stupefacenti devono chiedere l’assistenza di medici o strutture di sostegno e devono inoltre informare un 
dirigente competente, preferibilmente nell’ambito delle Risorse Umane. 
 
Regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione 
I rapporti con la Pubblica Amministrazione, le pubbliche Autorità di Vigilanza, le organizzazioni politiche e 
sindacali, le istituzioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio devono svolgersi nel totale rispetto dei principi di trasparenza, integrità e piena 
collaborazione. 
Il Gruppo Durante risponde in modo appropriato alle legittime richieste provenienti da autorità pubbliche. 
La condotta tenuta dalle società del Gruppo deve essere guidata dall’ufficio legale competente e tutte le 
informazioni fornite alle autorità dovranno essere oneste e veritiere. Non è accettabile nascondere o 
distruggere informazioni correlate ad un’inchiesta governativa o a un contenzioso, sia che si tratti di 
procedimenti in corso, sia che si tratti di procedimenti che potrebbero presumibilmente iniziare. 
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RELAZIONI CON I CLIENTI 
 
Le società appartenenti al Gruppo Durante svolgono le attività cercando continuamente di accrescere il grado 
di soddisfazione e gradimento dei propri clienti, anche potenziali in merito ai propri servizi, sensibilizzandosi 
alle esigenze della clientela, interpretando ed anticipando le loro esigenze.  
I rapporti con i propri clienti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità 
professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della Privacy; inoltre viene 
assicurata una corretta predisposizione dei documenti contrattuali che rende più semplice e veloce la 
gestione di eventuali controversie. 
Durante si impegna quindi a seguire le procedure dei propri clienti e rispettarne le politiche, al fine di creare 
rapporti di fiducia reciproca e il più possibile duraturi. 
 

RELAZIONI CON I FORNITORI 
 
Durante considera essenziale creare coi fornitori una catena di valore che garantisca ai propri clienti standard 
qualitativi elevati nell’erogazione dei servizi resi. È quindi sempre parte attiva nella loro selezione e 
valutazione oltre che nella ricerca continua di nuove collaborazioni. I Fornitori di Durante vengono valutati e 
selezionati, sulla base di criteri prestabiliti, in funzione della loro effettiva capacità di soddisfare le esigenze 
dell'agenzia.  
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RISPETTO DELLA SALUTE E SICUREZZA 
 
Il Gruppo Durante è responsabile di assicurare che la Salute e la Sicurezza e le altre questioni di natura 
professionale rispettino appieno il Decreto Legislativo 81/2008. 
Durante mostra una particolare sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di evitare i rischi 
connessi allo svolgimento dell’attività aziendale ha definito una struttura organizzativa dedicata, con compiti 
e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema 
organizzativo e funzionale di Durante, quali: 

• RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione  

• RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

• MC – Medico Competente, addetti primo soccorso 

•  Addetto emergenze in caso d’incendio.  

Gli outsourcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro sono scelti con metodi trasparenti 
e secondo la procedura di selezione dei fornitori. 
Durante si impegna inoltre ad erogare attività formative e di addestramento ad amministratori, soggetti 
apicali e dipendenti in genere sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sui reati connessi al mancato rispetto delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e relativi sistemi sanzionatori ed 
interdittivi. In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed 
adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve 
avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di 
nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. 
Durante richiede al proprio personale e ai collaboratori la massima disponibilità e collaborazione nei 
confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero nei confronti di chiunque 
venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.  
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RISPETTO DELL'AMBIENTE E RESPONSABILITA' D'IMPRESA 
 
Il Gruppo Durante continua a impegnarsi per apportare un contributo positivo alla società e all'ambiente 
mantenendo alti livelli di etica, rispettando i diritti dell'uomo e dell'ambiente. 
Sul fronte ambientale relativo al risparmio energetico, Durante si impegna a utilizzare l’energia in maniera 
responsabile in tutti gli uffici, il che comprende il risparmio energetico, il miglioramento dell’efficienza 
energetica; inoltre, vi è anche un forte sforzo per ridurre al minimo la quantità di rifiuti generati e garantire 
che i materiali vengano riutilizzati o riciclati in sicurezza e responsabilmente. 
 

 

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 
 
Ambito di applicazione e obblighi dei collaboratori 
I principi e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice si applicano a tutti i collaboratori del 
Gruppo Durante. A tutti i collaboratori è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle 
norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l’attività svolta nell’ambito della funzione di 
competenza.  

 

Comunicazione  
Il Gruppo Durante si impegna ad una puntuale diffusione e conoscenza del Codice Etico mediante:  

• inserimento sul sistema intranet aziendale;  

• inserimento sul sito Internet per i Terzi Destinatari e per qualunque altro interlocutore terzo. 

 

Organismo di Vigilanza e controllo 
Il controllo sul rispetto del Codice Etico è affidato all’Organismo di Vigilanza (in seguito O.d.V.)  previsto dal 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, con delibera 
dell’Amministratore di Durante ha individuato i membri dell’O.d.V. in considerazione dei requisiti di 
autonomia, indipendenza, professionalità richiesti per tale funzione. 
L’O.d.V deve provvedere a mantenere monitorato: 

• lo stato di adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico; 

• gli aggiornamenti e le modifiche apportate al Modello Organizzativo e al Codice Etico in base alle 

evoluzioni normative e aziendali; 

• il prodursi di eventuali situazioni critiche; 

• l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari che coinvolgano Dipendenti e Dirigenti di Durante 

in seguito al non rispetto delle disposizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico. 

 

Sistema sanzionatorio  
Tutti i destinatari  del Codice Etico sono tenuti a conoscere e rispettare i principi generali e le regole 
comportamentali di  tale documento, sarà compito dell'O.d.V. e dell’Amministratore di Durante accertarsi 
delle eventuali infrazioni e trasgressioni ed imporre  provvedimenti disciplinari e irrogare  sanzioni sulla base 
dei  poteri  e delle responsabilità conferite; a tal fine Durante si è impegnata a costituire ed attuare un sistema 
sanzionatorio per la violazione  delle suddette regole e principi. 
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Il presente sistema sanzionatorio definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dai dipendenti, 
dai dirigenti, dagli amministratori, dai sindaci e dai soci di Durante. 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali stabilite 
nel presente Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari. 
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro del settore metalmeccanico industria, nel rispetto delle procedure previste 
dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), ed eventuali normative speciali 
applicabili.  
Il tipo e l’entità delle sanzioni di seguito riportate saranno diversi in relazione: 

• all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo 

anche alla prevedibilità dell’evento; 

• al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di 

precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

• al ruolo o alle mansioni del lavoratore; 

• alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

• alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

 

Approvazione del Codice Etico e relative modifiche 
Il presente Codice Etico è stato approvato dall’Amministratore Unico del Gruppo Durante.  
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti dello stesso saranno approvati dallo stesso e poi dovutamente 
comunicati ai Destinatari. 
 
 


