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CODICE DI CONDOTTA FERRARI– INTRODUZIONE

Privileged and Confidential

Molte società quotate hanno un codice di condotta e il Gruppo Ferrari ha
investito molte risorse per svilupparne uno proprio. Il nostro Codice di
condotta - approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrari N.V. - fornisce
standard di condotta aziendale e traccia i lineamenti del nostro concetto di
integrità .

Il nostro Codice di Condotta esamina i processi aziendali e applica i principi, le
pratiche e le procedure che ci portano a fare ciò che è moralmente ed
eticamente giusto nelle situazioni che probabilmente affronteremo nel nostro
lavoro.

Gli studi dimostrano che le persone hanno maggiori probabilità di violare la
legge o le politiche aziendali, a volte inavvertitamente, quando sono sorprese
da una situazione che non si aspettavano potesse verificarsi. Il nostro Codice
di condotta è progettato per evitare tali sorprese.

Agire secondo i princìpi del Codice di Condotta porterà benefici a noi, ai nostri
colleghi, alle società del Gruppo Ferrari e alle comunità in cui viviamo e
lavoriamo.

Siamo tutti interconnessi!
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CODICE DI CONDOTTA FERRARI – INTEGRITA’ DEL GRUPPO FERRARI (PARTE 1)

Privileged and Confidential

Integrità del Gruppo 
Ferrari 

Principi

Norme

Procedure
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CODICE DI CONDOTTA FERRARI–INTEGRITA’ DEL GRUPPO FERRARI (PARTE 2)

Privileged and Confidential

Principi

• I principi sono
affermazioni principali
che descrivono
l'impegno del Gruppo
Ferrari verso valori
importanti sia nel
business che nei
comportamenti
personali.

Norme

• Le Norme identificano
le specifiche condotte
richieste ad ognuno di
noi per raggiungere i
Principi.

• Le Norme costituiscono
quindi delle cartine di
tornasole e delle linee
guida che devono
inspirare i nostri
comportamenti
quotidiani. Tali Norme
costituiscono parte
integrante del Codice
di Condotta.

Procedure

• Le Procedure
identificano le modalità
attraverso cui
raggiungere la
compliance rispetto a
quanto indicato nel
Codice di Condotta.
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CODICE DI CONDOTTA FERRARI – INTEGRITA’ DEL GRUPPO FERRARI (PARTE 3)

Privileged and Confidential

Proteggere la nostra Forza Lavoro:
1. Garantire un ambiente di lavoro equo e sicuro.
2. Assicurare salute e sicurezza.

Fare Business:
1. Acquisire beni e servizi in modo sostenibile.
2. Rispetto della legalità nella gestione degli affari.
3. Condurre gli affari in modo sostenibile.

Interragire con Parti Terze:
1. Evitare situazioni di conflitto di interesse.
2. Sostenere le comunità in cui operiamo.

Gestioni dei nostri Assets e delle nostre Comunicazioni:
1. Comunicare in modo efficace.
2. Proteggere i nostri beni.
3. Garantire la regolarità delle azioni contabili.

Tali Principi dovranno essere raggiunti
attraverso il rispetto delle Norme e delle
Procedure.
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CODICE DI CONDOTTA FERRARI – APPLICAZIONE

Privileged and Confidential

Il Codice si applica a:

� Ferrari;
� le sue controllate (collettivamente “Gruppo Ferrari”);
� tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo Ferrari;
� altre persone e aziende che agisono in nome e per conto del Gruppo Ferrari.

Applicazione del Codice di Condotta Ferrari:
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CODICE DI CONDOTTA FERRARI– VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI CONDOTTA

Privileged and Confidential

Chiunque violi il Codice di Condotta Ferrari e/o leggi e/o regolamenti applicabili, è soggetto a conseguenze
che possono includere la potenziale cessazione del rapporto di lavoro, nonché l’esecuzione di procedimenti
disciplinari. Qualsiasi violazione del Codice di Condotta di Ferrari sarà riesaminata in modo equo e
proporzionale dalle aree funzionali competenti.

Di seguito alcuni casi di violazione del Codice di Condotta:

• Violare la legge o il Codice sia direttamente che indirettamente ;

• Essere complice di una violazione della legge o del Codice;

• Fornire informazioni false e/o fuorvianti all’Azienda, o negare intenzionalmente informazioni rilevanti in 
qualunque momento, anche nel corso di un’indagine;

• Non supervisionare adeguatamente la condotta delle nostre Persone;

• Non agire nei confronti di violazioni, note o presunte, della legge o del Codice.
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CODICE DI CONDOTTA FERRARI – SCUDERIA FERRARI CLUB (PARTE 1)

Privileged and Confidential

Ferrari N.V.

Ferrari 
S.p.A.

Scuderia 
Ferrari Club 

SCARL

Poiché Ferrari N.V. detiene il 100% delle azioni di Ferrari S.p.A., la quale, a propria volta,
possiede più del 90% delle partecipazioni di Scuderia Ferrari Club SCARL, Scuderia Ferrari
Club SCARL è parte del Gruppo Ferrari e, perciò, il Codice di Condotta Ferrari deve essere
applicato.
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CODICE DI CONDOTTA FERRARI –SCUDERIA FERRARI CLUB (PARTE 2)

Privileged and Confidential

Che impatto ha il Codice di Condotta Ferrari sui soci di
Scuderia Ferrari Club e perché deve essere accettato?

L’art. 3, lett.e), dello Statuto
già dispone che le iniziative
dei soci siano conformi alle
disposizioni contenute nel
Codice di Condotta Ferrari.

L’art. 7, co. 1, dello Statuto
già prevede che la
violazione dell’art. 3, lett.
e), sia causa di esclusione
del socio dalla società
Scuderia Ferrari Club
SCARL.

L’art. 11 del Regolamento
d’Esercizio già prevede che
ciascun socio è tenuto a
rispettare le previsioni del
Codice di Condotta Ferrari.
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CODICE DI CONDOTTA FERRARI –SCUDERIA FERRARI CLUB (PARTE 3)

Privileged and Confidential

Ulteriori informazioni sul Codice di Condotta sono disponibili sulla piattaforma web del sito
di Scuderia Ferrari Club:
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


