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MESSAGGIO DEL CEO 

 
La nostra azienda si fonda sull'impegno a rispettare i più alti standard e principi etici. Stimiamo 
l'onestà e l'integrità al di sopra di qualsiasi altra cosa. Per garantire un successo duraturo è 
essenziale onorare tale impegno in tutti i paesi in cui operiamo. 

 

I principi etici e di legge e gli standard raccolti in questo codice di condotta devono servire da 
guida per le nostre azioni. Il codice, ovviamente, è inteso in senso generale. Le linee guida qui 
indicate non sono da considerarsi un elenco esaustivo di istruzioni dettagliate da applicare in tutte 
le situazioni ipotizzabili. Al contrario, il codice va considerato un supporto per sviluppare una 
conoscenza operativa delle leggi e norme che hanno un impatto sul vostro lavoro. 

 

È fondamentale aderire al codice. Ho impegnato il mio tempo per esaminarlo di persona e vi 

invito a fare lo stesso. 
 

Non va dimenticato che il nostro patrimonio più prezioso è la nostra reputazione. Il rispetto dei 
principi e degli standard inclusi nel presente codice è il punto di partenza che ci consente di 
proteggere e potenziare tale reputazione. Grazie per il vostro impegno! 

 
 
 

 
Michael Rapino 

Presidente e CEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Sebastian Artz 
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IL CODICE ETICO  
 

L'azienda ha sviluppato questo codice di condotta per garantire che le decisioni aziendali dei propri dipendenti 

riflettano il nostro impegno a rispettare i più alti standard etici e le leggi. Applicare i principi del codice e delle altre 

policy ufficiali è un requisito essenziale per conservare e promuovere la nostra reputazione nel rispettare le prassi di 

etica e correttezza con i nostri clienti, azionisti, dipendenti e nei confronti della comunità. 
 

Il codice di condotta si applica a tutti i dipendenti, lavoratori e funzionari dell'azienda e ai membri del consiglio 

direttivo, salvo diversamente stabilito in condizioni specifiche concordate a livello contrattuale tra voi e la società o se 

previsto dal contratto collettivo di lavoro. Nel caso in cui il codice sia in contrasto con il Manuale del Dipendente Live 

Nation Entertainment o con qualsiasi altra policy aziendale, prevalgono le condizioni del presente codice. Se avete 

domande su come interpretare il codice o se riteniate esista un conflitto effettivo o apparente tra il codice e il 

Manuale del Dipendente o con qualsiasi altro accordo contrattuale, contattate la persona di riferimento come indicato 

in seguito nella sezione "Richiedere assistenza e segnalare dubbi." 
 

Le disposizioni del codice non intendono proibire, né devono essere interpretate in questo senso, alcuna attività 

tutelata dalla legge (inclusa l'attività legale di organizzazione del lavoro). Se avete domande su come interpretare le 

disposizioni di questo codice, contattate la persona di riferimento come indicato in seguito nella sezione "Richiedere 

assistenza e segnalare dubbi." 
 

È responsabilità di tutti i dipendenti cui il codice si rivolge rispettare tutte le norme e le leggi vigenti e tutte le 

disposizioni del codice e le relative policy e procedure. Tutti i dipendenti cui il codice si rivolge hanno l'obbligo di 

segnalare qualsiasi violazione della legge o del codice. La mancata segnalazione di tali violazioni o il mancato 

rispetto delle disposizioni del codice possono determinare gravi conseguenze legali e comportano azioni disciplinari, 

inclusa eventualmente la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 

Il codice riassume e fa proprie le specifiche leggi e policy etiche applicabili a tutti i nostri dipendenti, lavoratori, 

funzionari e direttori. Diverse disposizioni qui contenute fanno riferimento a politiche più dettagliate che (1) 

riguardano disposizioni di legge o policy aziendali più complesse o (2) si applicano a specifici gruppi di persone 

all'interno della nostra azienda. Se tali politiche specifiche vi riguardano, è importante che ne prendiate visione, le 

comprendiate e le rispettiate. Se non sapete se tali disposizioni specifiche vi riguardano, contattate la persona di 

riferimento come indicato in seguito nella sezione "Richiedere assistenza e segnalare dubbi." 
 

Le situazioni in cui intervengono l'etica, i valori e la violazione di determinate leggi sono spesso molto complesse. Un 

semplice codice di condotta non ha il potere di abbracciare tutte le situazioni aziendali che vi si potrebbero 

prospettare. Abbiamo pertanto istituito alcune procedure di conformità, descritte nelle sezioni del codice 

"Somministrazione del codice" e "Richiedere assistenza e segnalare dubbi." Lo spirito alla base delle nostre 

procedure è se in dubbio, chiedete. Se non comprendete una delle disposizioni del codice, non siete sicuri 

sull'azione da intraprendere in una determinata situazione o desiderate segnalare una violazione del codice o della 

legge, dovete seguire tali procedure di conformità. Tali procedure vi indirizzeranno solitamente a parlare con il vostro 

diretto supervisore, il rappresentante delle risorse umane o a contattare l'assistenza telefonica dipendenti o il 

dipartimento legale. 

Sono poche le situazioni che non possono essere gestite seguendo tali procedure. Dopo aver letto il codice: 

• avrete una conoscenza esaustiva dei termini e delle disposizioni del codice 

• sarete in grado di riconoscere le situazioni che comportano un dubbio etico o legale 

• sarete in grado di gestire in modo efficace situazioni discutibili nel rispetto del presente codice 
 

Per raggiungere tali obiettivi, vi invitiamo a intraprendere le seguenti azioni: 

• leggete attentamente il presente codice di condotta 

• dove si fa riferimento a policy più dettagliate non incluse nel codice, richiedete e leggete tali policy, se a voi 

applicabili 

• valutate come le disposizioni del codice si applicano al vostro lavoro e come potete gestire le situazioni 
in modo da evitare azioni illecite, inappropriate o non etiche 

• se avete domande, contattate la persona di riferimento come indicato in seguito nella sezione "Richiedere 

assistenza e segnalare dubbi." 
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Se vi trovate a dover affrontare una situazione in cui non vi è chiaro quale azione dobbiate intraprendere, ponetevi le 
seguenti domande: 

• Questa azione è legale? 

• Questa azione è conforme al codice? 

• Quali sono le conseguenze della mia azione o decisione sugli altri, inclusi i nostri clienti, azionisti, dipendenti e la 

comunità? 

• Come interpreteranno gli altri la mia azione o decisione? Se la vostra decisione è corretta in termini di legge ma 

potrebbe dare l'impressione di un atto illecito, valutate di intraprendere azioni alternative. 

• Cosa succederebbe se la vostra azione fosse resa pubblica? Sareste in grado di spiegare e difendere 

onestamente tale azione? 

• Avete seguito le procedure descritte in seguito nella sezione "Richiedere assistenza e segnalare dubbi" 

pertinenti alla vostra azione? 
 

 

Anche in questo caso, se in dubbio, chiedete. 
 

Con questo codice non vengono costituite garanzie o diritti legali o contrattuali; ci riserviamo il diritto di cambiare, 

modificare e interrompere il codice in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo. Il codice non è un contratto di lavoro e 

non va a modificare il rapporto di lavoro in essere tra voi e noi. Oltre al presente codice, vi invitiamo a leggere il 

Manuale del Dipendente Live Nation Entertainment (o qualsiasi altro manuale del dipendente vigente nella vostra 

zona).  
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CONFORMITÀ ALLE LEGGI 
 
Innanzitutto, è nostra policy comportarsi in modo etico e rispettare tutte le leggi, regole e norme governative applicabili 

alla nostra attività aziendale indipendentemente dalla località. Sebbene nel codice facciamo riferimento a numerosi 

importanti argomenti legali, non siamo in grado di prevedere tutte le possibili situazioni o trattare in dettaglio tutti gli 

argomenti. È vostra responsabilità conoscere e rispettare la legge e comportarvi in modo etico. È inoltre vostra 

responsabilità segnalare tutte le violazioni delle leggi e di questo codice. Potete segnalare tali violazioni seguendo le 

procedure di conformità raccolte nella sezione del codice "Richiedere assistenza e segnalare dubbi." 

 
Leggi sulla concorrenza 
Le leggi sulla concorrenza sono pensate per garantire un mercato equo e concorrenziale vietando comportamenti 

anticoncorrenziali di vario tipo. Alcune delle violazioni sulla concorrenza più gravi si verificano spesso tra concorrenti, 

come ad esempio accordi di prezzi fissi o di spartizione dei clienti, aree o mercati. Di conseguenza, è importante evitare 

conversazioni con i nostri concorrenti in merito a prezzi, termini e condizioni, costi, piani marketing, clienti o altre 

informazioni proprietarie o confidenziali. I paesi al di fuori degli Stati Uniti spesso posseggono una propria struttura di 

leggi sulla concorrenza, pertanto le nostre operazioni internazionali possono essere soggette anche alle leggi sulla 

concorrenza di tali paesi. 
 

Non è necessario che tali accordi illeciti si presentino in forma scritta. Può trattarsi di conversazioni informali o 

semplicemente di uno scambio di informazioni con un concorrente. Se ritenete che la conversazione con un 

concorrente affronti tali temi non appropriati, terminate immediatamente la conversazione. La partecipazione ad 

associazioni commerciali (ad eccezione dei sindacati) è ammessa solo previa approvazione del dipartimento legale. 
 

Se avete domande di qualsiasi tipo sull'applicazione delle leggi sulla concorrenza, rivolgetevi al dipartimento legale; è 

possibile stipulare accordi che possono avere implicazioni sulla concorrenza solo previa approvazione del dipartimento 

legale. 

 
Leggi contro la corruzione 
Svolgere attività di business con enti governativi non va considerato alla stessa stregua che svolgere attività coi privati. 

Ciò che può essere considerata una pratica accettabile nel settore privato, potrebbe essere scorretto o illecito se nel 

contesto di attività con funzionari governativi. Sono vietati pagamenti scorretti o illeciti a funzionari governativi. Per 

"funzionari governativi" si intendono i dipendenti di qualsiasi governo in qualsiasi parte del mondo, anche dipendenti di 

grado inferiore o di enti sottoposti a controllo governativo, partiti politici o candidati a cariche politiche. Se avete rapporti 

con tali persone o enti, consultatevi con il dipartimento legale per assicurarvi di comprendere tali leggi prima di fornire 

qualsiasi offerta di valore a un funzionario governativo. 
 

Se siete coinvolti in transazioni con funzionari governativi, è necessario che rispettiate sia le leggi del paese in cui vi 

trovate che il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti (legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero) 

e/o le leggi contro la corruzione del paese in cui operate. Il Foreign Corrupt Practices Act definisce illecito offrire o 

promettere di offrire denaro o qualsiasi valore a funzionari governativi allo scopo di ottenere o mantenere un lavoro, sia 

direttamente che indirettamente. Il divieto di pagamenti illeciti e tangenti si applica anche agli agenti o intermediari che 

utilizzano fondi per perseguire scopi vietati dallo statuto. 
 

In alcuni paesi è lecito pagare dipendenti governativi per eseguire determinati compiti necessari. Tali pagamenti di 

facilitazione, come vengono definiti, sono piccole somme pagate per agevolare o velocizzare operazioni governative 

non discrezionali di routine, come ad esempio l'ottenimento di un servizio telefonico o un permesso standard. Al 

contrario, si considera tangente, in alcun caso ammissibile, qualsiasi offerta di valore a un funzionario governativo volta 

a influenzare una decisione discrezionale. È essenziale comprendere la differenza tra una tangente e un pagamento di 

facilitazione. È necessario ottenere l'approvazione del dipartimento legale prima di eseguire un pagamento o offrire un 

regalo a un funzionario governativo. È possibile trovare maggiori informazioni su questo argomento all'interno della 

policy di condotta etica aziendale. Quanto qui riportato non è esaustivo; siete invitati a informarvi su tutte le leggi e 

norme relative alla vostra posizione al nostro interno e sulle nostre policy scritte relative a tali leggi e norme, compreso il 

Manuale del Dipendente (o qualsiasi altro manuale del dipendente vigente nella vostra zona). A tal proposito, il 

rappresentante delle risorse umane, l'assistenza telefonica dipendenti e il dipartimento legale sono a vostra 

disposizione per rispondere alle vostre domande. Se avete domande relative agli obblighi di conformità e di 

segnalazione che vi possono riguardare, o in merito ai vostri stessi doveri di legge, non esitate a contattarci e richiedere 

istruzioni seguendo le procedure di conformità raccolte nella sezione del codice "Richiedere assistenza e segnalare 

dubbi." 
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CONFLITTO DI INTERESSI 
 

Tutti noi dobbiamo poter essere in grado di eseguire i nostri compiti e prendere decisioni a nome dell'azienda senza subire 

influenze o incontrare difficoltà, effettive o potenziali, derivanti da qualsiasi attività, interesse o relazione esterni al lavoro. 

Più semplicemente, se la nostra fedeltà all'azienda è influenzata da fonti esterne o da vantaggi, effettivi o potenziali, 

sussiste un conflitto di interessi. Tutti noi dobbiamo essere consapevoli di qualsiasi possibile influenza che possa avere 

conseguenze, effettive o potenziali, sulla fedeltà nei confronti dell'azienda. Occorre generalmente evitare situazioni in cui i 

vostri interessi personali entrino in conflitto, effettivamente o apparentemente, con quelli dell'azienda. 
 

Se ritenete sussista un conflitto di interessi, è necessario segnalare immediatamente al proprio diretto superiore tale 

potenziale conflitto di interessi. Tutte le attività approvate, sebbene possano presentare un conflitto effettivo o apparente, 

devono essere documentate. Tutte le attività che possono determinare un conflitto di interessi che riguardano 

l'amministratore delegato devono essere approvate dal consiglio direttivo o dal rispettivo comitato designato. Tutte le 

attività che possono determinare un conflitto di interessi che riguardano un funzionario con ruolo di vice presidente o 

superiore, devono essere approvate dal consigliere generale. 
 

Non è possibile descrivere tutti i possibili conflitti di interessi; comunque, tra le situazioni che possono determinare un 
conflitto di interessi, si annoverano: 

• avere rapporti di lavoro con familiari 
• avere un interesse finanziario in un’altra azienda con la quale siamo in affari 
• svolgere un secondo lavoro 
• gestire un’attività propria 
• rivestire la carica di direttore presso un’altra azienda 
• dirigere un'organizzazione 
• sottrarre un'opportunità di lavoro della nostra azienda a proprio favore o di un'altra azienda 

 

Rapporti di lavoro con familiari 
Si può determinare un conflitto di interessi quando dei familiari lavorano per un fornitore, cliente o altre terze parti con cui 

intratteniamo una relazione d'affari. Anche un significativo interesse finanziario di un familiare in un fornitore, cliente o altre 

terze parti con cui intratteniamo una relazione d'affari può costituire un conflitto di interessi. La definizione di "significativo 

interesse finanziario" viene riportata in seguito. Prima di intrattenere rapporti di lavoro a nostro nome con 

un'organizzazione in cui lavora un familiare o in cui il familiare abbia un significativo interesse finanziario, è necessario 

informarne il proprio diretto supervisore e ottenere la sua autorizzazione. L'autorizzazione ottenuta deve essere 

documentata. Non siete obbligati a rivelare tale relazione o ottenere previa autorizzazione se non avete rapporti di lavoro 

con il cliente o il fornitore in questione. 
 

Per "familiari" si intendono: 

• moglie/marito  • fratelli/sorelle  • genitori  • suoceri  • figli • partner 
 

Anche assumere familiari o amici che rispondano direttamente a voi può costituire un conflitto di interessi. Sebbene la 

nostra azienda incoraggi i dipendenti a segnalare candidati per posizioni di lavoro, i dipendenti che possono influenzare la 

decisione di un'assunzione devono evitare di offrire un vantaggio scorretto a qualsiasi persona con cui intrattengono una 

relazione personale. In particolare, i supervisori non devono assumere i propri familiari o cercare di influenzare alcuna 

decisione relativa all'assunzione o alla promozione di familiari o persone a loro collegate, salvo previa comunicazione di 

tale relazione e ottenimento dell'approvazione da parte del proprio diretto supervisore. 

 
Interessi finanziari in altre aziende 
Qualsiasi significativo interesse finanziario, diretto o indiretto, in un nostro concorrente, fornitore, cliente o altre parti con i 

quali abbiamo rapporti di affari, costituisce un potenziale conflitto di interessi. Non dovete permettere che i vostri 

investimenti influenzino, effettivamente o apparentemente, il vostro giudizio indipendente. In generale, non dovete 

possedere, direttamente o indirettamente, alcun significativo interesse finanziario in aziende nostre concorrenti o che 

hanno, o intendono intraprendere, rapporti di affari con noi. 
 

Di seguito vengono riportate due domande per aiutarvi a determinare se sussista un "significativo interesse finanziario": 
• Voi, o un vostro familiare, possedete oltre il 5% delle consistenze di un'azienda, oppure avete o condividete 
potere discrezionale su decisioni prese da suddetta azienda? 
• L'investimento rappresenta oltre il 5% del vostro patrimonio complessivo o del patrimonio complessivo della vostra 
famiglia? 
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Se voi o i vostri familiari avete un significativo interesse finanziario in un'azienda con la quale abbiamo o intendiamo 

intrattenere rapporti di lavoro, tale interesse deve essere approvato dal vostro diretto supervisore prima che la 

transazione abbia luogo. 
 

Diversamente da quanto sopra, i direttori non dipendenti della nostra azienda e i loro familiari possono avere un 

significativo interesse finanziario, o essere affiliati a fornitori, clienti, concorrenti e terze parti con cui abbiamo rapporti di 

lavoro o intendiamo averne. Tuttavia, un direttore deve: 

• rivelare qualsiasi relazione di questo tipo non appena ne viene a conoscenza 

• abbandonare qualsiasi attività svolta nell'ambito del consiglio che influenzi direttamente la relazione tra la nostra 

azienda e l'azienda nella quale il direttore in questione abbia un significativo interesse finanziario o cui è affiliato 

• ottenere previa approvazione dal consiglio direttivo o dal suo comitato designato per qualsiasi transazione di cui il 

direttore sia a conoscenza tra la nostra azienda e un'azienda come sopra specificato 

 
Attività lavorative esterne all'azienda 
A volte i nostri dipendenti desiderano svolgere altri lavori part-time o attività al di fuori dell'orario lavorativo, come ad 

esempio consulenza o altri servizi remunerati. Questo tipo di lavoro di per sé non costituisce un'infrazione del codice. 

Tuttavia, il secondo lavoro deve essere rigorosamente distinto dal lavoro presso la nostra azienda e non deve interferire 

con la capacità di dedicare il tempo e l'impegno necessari per adempiere ai vostri doveri di dipendenti nei nostri 

confronti. Gli impiegati full-time non possono impegnarsi in attività esterne in concorrenza con noi o che forniscono 

supporto a nostri concorrenti o altre parti (ad esempio i fornitori) con le quali intratteniamo regolarmente rapporti d'affari. 

Dovete evitare di intraprendere attività esterne che possano screditarci o essere fonte di imbarazzo per noi. Il lavoro 

esterno non può mai essere svolto nei nostri orari di lavoro e non può prevedere l'utilizzo di attrezzature o forniture di 

nostra proprietà. Inoltre, non dovete tentare di venderci servizi o prodotti derivanti dal vostro secondo lavoro. 
 

Prima di iniziare una seconda attività lavorativa, gli impiegati full-time della nostra azienda devono informare la propria 

unità di qualsiasi progetto in tal senso e confermare che l'attività proposta non è contraria ai nostri interessi. Per ulteriori 

informazioni riguardo alle nostre politiche in merito ad attività di lavoro esterne, potete contattare il dipartimento delle 

risorse umane. 

 
Partecipazione a consigli direttivi esterni 
Essere il direttore di un'altra società può costituire un conflitto di interessi. Anche rivestire la carica di direttore o membro 

del comitato permanente di un'organizzazione, incluse le agenzie governative, può costituire un conflitto. 
 

Prima di accettare la nomina a membro del consiglio o comitato direttivo di un'organizzazione i cui interessi possono 

essere in conflitto con gli interessi della nostra azienda, dovete discuterne con il dipartimento legale e ottenere la 

relativa autorizzazione. Questa regola non si applica ai direttori non dipendenti della nostra azienda. 

 
Opportunità di business 
Le opportunità di business relative alla tipologia di prodotti e servizi che vendiamo abitualmente o le nostre abituali 

attività che si vengono a produrre nel corso della vostra assunzione o attraverso l'uso delle nostre informazioni o delle 

nostre proprietà, appartengono alla nostra azienda. Allo stessa stregua, altre opportunità di business che rientrano nei 

vostri piani strategici o che rispecchiano i nostri obiettivi commerciali che vengono a determinarsi nelle stesse condizioni 

di cui sopra, sono di nostra proprietà. Non potete trasferire tali opportunità di business a nostri concorrenti, ad altre terze 

parti o altre aziende di vostra proprietà o alle quali siete affiliati. 

 
Prestiti 
Sono proibite concessioni di credito da parte della nostra azienda in forma di prestiti personali agli amministratori 

delegati e direttori. Tutte le altre forme di prestito o garanzie di obbligazioni da parte della nostra azienda nei confronti di 

funzionari con il ruolo di vice presidente o superiore, devono conformarsi alle esistenti policy aziendali approvate dal 

consiglio direttivo o dal rispettivo comitato designato. Ciò non si applica ai programmi di benefit precedentemente 

approvati. 
 

Per qualsiasi domanda relativa a un possibile conflitto di interessi, contattate l'assistenza telefonica dipendenti, il 
rappresentante delle risorse umane (o il corrispettivo locale) o il dipartimento legale. 
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POLICY SULLE TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 
I nostri amministratori delegati e direttori devono segnalare tutte le "transazioni con parti correlate" (come definite in 

seguito), effettive o proposte, al consigliere generale non appena ne vengano a conoscenza. È responsabilità del singolo 

amministratore delegato e direttore informare il consigliere generale e ottenere l'approvazione necessaria, come descritto 

in seguito, prima di avviare alcuna transazione con parti correlate. 
 

Qualsiasi proposta di transazione con parti correlate che coinvolge la nostra azienda o le sue filiali e uno dei nostri 

amministratori delegati deve essere precedentemente approvata dalla commissione di controllo del consiglio direttivo. 
 

Qualsiasi proposta di transazione con parti correlate che coinvolge la nostra azienda o le sue filiali e uno dei direttori non 

dipendenti deve essere precedentemente approvata dalla commissione di controllo del consiglio direttivo. 
 

Tutte le transazioni con parti correlate che hanno in inizio in un trimestre fiscale devono essere valutate dalla commissione 

di controllo del consiglio direttivo dopo la chiusura del trimestre. Se la commissione di controllo stabilisce siano necessarie 

o opportune ulteriori misure relativamente a tali transazioni, ciò potrebbe conseguentemente modificare la suddetta policy. 
 

Nell'ambito di tale policy, le "transazioni con parti correlate" sono definite secondo quanto previsto al punto 404 delle norme 

della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. In generale, il punto 404 prevede la divulgazione pubblica di 

qualsiasi transazione, o proposta di transazione, dall'inizio dell'anno fiscale precedente di cui l'azienda è stata o sarà 

partecipe, in cui l'importo previsto supera 120.000,00 $ (o valore equivalente in altra valuta) e nella quale una "parte 

correlata" (come definita in seguito) ha avuto, o avrà, un interesse materiale diretto o indiretto. Tra le "parti correlate" 

rientrano, in genere, tutti i (1) direttori o amministratori delegati dell'azienda, (2) i canditati alla carica di direttore, (3) gli 

azionisti beneficiari di oltre il 5% di qualsiasi tipo di azione con diritto di voto dell'azienda e (4) i familiari di tutti i soggetti 

indicati nei punti (1, 2, 3). Tutte le transazioni con parti correlate devono essere rese pubbliche. 

 
 
REGALI E INTRATTENIMENTO 

 
Ci impegniamo a trattare in maniera equa e imparziale tutti gli individui e società con cui abbiamo un rapporto di lavoro. 

Pertanto, i nostri dipendenti non possono offrire o ricevere regali, intrattenimento o mance che possano influenzare o 

sembrare influenzare le decisioni aziendali. Solitamente è possibile evitare situazioni equivoche mantenendo un 

comportamento tale che evidenzi come la nostra azienda svolge le proprie attività nel rispetto dell'etica senza cercare o 

concedere trattamenti speciali.  

 
Accettare regali e intrattenimento 
Non dovete mai richiedere un regalo o favore da coloro con i quali intratteniamo un rapporto di lavoro. Non potete 

accettare regali in denaro o equivalenti. 
 

Siete autorizzati ad accettare oggetti promozionali od omaggi (quali penne, tazze e calendari di ridotto valore economico 

che riportano il nome di un'azienda) o regali di modesta entità e valore limitato (al di sotto di 500 $ o l'equivalente in 

valuta estera) nell'ambito di occasioni generalmente ritenute appropriate, quali una promozione, vacanza, matrimonio o 

pensionamento, se: 

• ciò si verifica solo occasionalmente 
• il regalo non è stato richiesto 
• la divulgazione di tale regalo non porrebbe in una situazione di imbarazzo l'azienda o le persone coinvolte e non 
darebbe l'impressione di compromettere la nostra capacità di prendere decisioni aziendali imparziali 

 
Se si desidera accettare un regalo superiore a 500 $, è necessario ottenere l'approvazione da parte del responsabile di 
divisione. 

 
Offrire regali e intrattenimento 
Sono ammessi regali con valore nominale (al di sotto di 500 $) e intrattenimento ragionevole offerti a clienti, potenziali 

clienti e altre terze parti con le quali intratteniamo un rapporto di lavoro. Tuttavia, tutti i regali o intrattenimento devono: 

• perseguire un legittimo interesse di business dell'azienda 
• essere ragionevoli e abituali, non essere fastosi o stravaganti 
• se resi pubblici, non devono mettere in una posizione di imbarazzo la nostra azienda o il ricevente 
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In nessun caso sono ammessi pagamenti illeciti o tangenti, né regali in denaro o equivalenti. Vengono inoltre 

applicati regolamenti speciali nei rapporti con i dipendenti governativi, come illustrato nelle sezioni del codice 

"Conformità alle leggi" e "Leggi contro la corruzione." 
 

In caso di dubbi sull'ammissibilità di un determinato regalo o intrattenimento, contattare il proprio diretto supervisore. 

Per offrire un regalo superiore a 500 $, è necessario ottenere l'approvazione da parte del responsabile di divisione. 

 
FAIR DEALING 

 
Siamo riconosciuti come membri etici e affidabili nell'ambito della comunità e del nostro settore di attività. Ci 

impegniamo a mantenere i massimi livelli di integrità ed equità all'interno della nostra azienda. La nostra reputazione 

potrebbe essere seriamente compromessa se mancassimo di buona fede nelle trattative, servizi e attività commerciali, 

con il conseguente rischio di perdere la fedeltà dei nostri clienti. Siete tenuti a svolgere il vostro lavoro in maniera 

onesta ed equa senza avvantaggiarvi scorrettamente di altri soggetti tramite la falsa rappresentazione di fatti oggettivi, 

manipolazione, occultamento e abuso di informazioni privilegiate, frode o altre pratiche di lavoro scorrette. 
 

LEGGI SUI VALORI MOBILIARI E INSIDER TRADING 
 

In qualità di azienda quotata in borsa, siamo soggetti a una serie di leggi relative all'acquisto e vendita delle nostre 

azioni e di altri titoli quotati. Indipendentemente dalla vostra posizione in azienda, se siete a conoscenza di ciò che 

viene definita una "informazione materiale non pubblica" relativa alla nostra azienda, lavoro, affari o potenziale, non 

siete autorizzati a divulgare tale informazione al di fuori dell'azienda, né a comprare o vendere le nostre azioni o altri 

titoli quotati in borsa fino a che l'informazione materiale non pubblica non sia più di solo possesso dei soggetti della 

nostra azienda ma sia stata resa nota al pubblico. L'uso scorretto di informazioni materiali non pubbliche viene 

definito insider trading. La pratica di insider trading è un reato ed è severamente vietata. 
 

Per "informazioni materiali non pubbliche" si intendono tutte le informazioni che riguardano la nostra azienda e che 

non sono di pubblico dominio; sono informazioni che un investitore considererebbe importanti per decidere se 

acquistare, vendere o conservare le nostre azioni o altri titoli quotati in borsa. Una regola generale per stabilire se 

un'informazione che ci riguarda è un'informazione materiale non pubblica è valutare se la divulgazione di tale 

informazione possa avere un possibile effetto sul prezzo delle nostre azioni. Alcuni esempi di informazioni materiali 

non pubbliche sono: informazioni relative a stime di guadagno, modifiche delle stime di guadagno precedentemente 

comunicate, una suddivisione di capitale in corso, modifiche nei dividendi, fusioni importanti, proposte di disposizione 

o di acquisto, cause legali rilevanti, perdita o acquisizione di un importante contratto e modifiche sostanziali 

all'assetto della direzione. Le informazioni materiali non pubbliche non sono più considerate tali una volta divulgate al 

pubblico e dopo che il mercato abbia avuto tempo a sufficienza per recepire l'informazione. Alcuni esempi di 

divulgazione effettiva al pubblico sono la registrazione presso la Securities and Exchange Commission, la 

pubblicazione di tali informazioni nel Wall Street Journal o altre pubblicazioni ad ampia circolazione mediatica, 

entrambi casi in cui è necessario dare al pubblico investitore un tempo sufficiente per recepire e comprendere 

l'informazione stessa. 
 

Vi è proibito acquistare o vendere azioni o altri titoli quotati in borsa se siete in possesso di informazioni materiali non 

pubbliche e divulgare tali informazioni a qualsiasi soggetto (inclusi amici e familiari) al fine di consentire loro di trarre 

vantaggio dalla suddetta informazione. Inoltre, se venite in possesso di informazioni materiali non pubbliche relative 

a un'altra azienda nell'ambito del suo rapporto con noi, non potete acquistare o vendere le altre azioni né altri titoli di 

tale azienda fino a che le suddette informazioni non siano divulgate pubblicamente e diffuse sufficientemente nel 

mercato. 
 

Le seguenti linee guida generali vi aiuteranno a rispettare tale politica: 
• non condividete informazioni materiali non pubbliche con persone entro la nostra azienda il cui lavoro non 
prevede che esse entrino in possesso di tali informazioni 
• non divulgate informazioni non pubbliche, materiali e non, che riguardano la nostra azienda ad alcun soggetto 
esterno all'azienda, se non necessario nell'ambito dei vostri compiti e se la persona che riceve tali informazioni 
non abbia motivo di venirne a conoscenza per scopi aziendali 
• se, durante il periodo di attività presso di noi o nell’ambito del rapporto di lavoro con noi, siete entrati in 
possesso di informazioni materiali non pubbliche che riguardano la nostra azienda, o che riguardano altre aziende 
quotate in borsa, non potete acquistare o vendere, o suggerire a chiunque di farlo, i nostri titoli o i titoli di quelle 
aziende, fino a che tali informazioni non siano divulgate pubblicamente e sufficientemente diffuse nel mercato 
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Sono previste gravi sanzioni per chi sfrutta o trasmette informazioni materiali non pubbliche. Se siete giudicati 

colpevoli di azioni di insider trading, siete passibili di sanzioni sia civili che penali. Oltre a essere una pratica illecita, 

riteniamo che l'insider trading non sia etico e sarà pertanto trattato con pene severe, inclusa la risoluzione del 

rapporto di lavoro con la nostra azienda e la segnalazione della violazione alle autorità competenti. 
 

Se avete domande relative alle leggi sui beni mobiliari o alle nostre policy a riguardo, oppure sulla corretta azione 

etica e legale da intraprendere in una situazione che preveda informazioni materiali non pubbliche, vi invitiamo a 

prendere visione della nostra policy sull'insider trading o a contattare il consigliere generale. 
 

 
COMUNICAZIONE CON LA STAMPA E ALTRI SOGGETTI 

 
La nostra azienda è soggetta a leggi che regolano la tempistica della divulgazione di informazioni al pubblico e ad 

altri soggetti. Solo determinati dipendenti designati possono discutere della nostra azienda con analisti di mercato, 

investitori e altri media. 
 

Tutte le domande poste da analisti di mercato o investitori che riguardano informazioni finanziarie o di altro genere 

della nostra società devono essere indirizzate al dipartimento investor relation. Tutte le domande dei media e le 

domande generiche da terze parti devono essere indirizzate al nostro dipartimento public relation/media. 
 

ATTIVITÀ POLITICA 
 

 

Rispettiamo interamente tutte le leggi sui contributi politici. I nostri fondi non possono essere utilizzati per contribuire 

in alcun modo ad alcun partito o comitato politico, né a candidati o detentori di cariche governative (nazionali, 

regionali o locali) se tale contribuzione non sia ammessa dalla legge e non aderisca alla policy aziendale. Rivolgetevi 

al dipartimento legale per stabilire se un determinato contributo possa essere ammesso. 
 

È contrario alla nostra policy eseguire azioni di lobbismo sugli altri dipendenti dell'azienda a nome di un candidato 

politico durante l'orario di lavoro. È inoltre contrario alla nostra politica rimborsare eventuali contributi o spese 

politiche a un nostro dipendente. Al di fuori dei normali orari di lavoro, siete liberi di partecipare a campagne politiche 

a sostegno di candidati o di tematiche di vostra scelta, come anche di effettuare contributi politici personali. 
 

TUTELA DELLE PROPRIETÀ AZIENDALI 
 

È nostra responsabilità proteggere da perdita, furto, abuso e spreco la proprietà aziendale a noi affidata. I fondi e le 

proprietà aziendali possono essere utilizzati solo ai fini aziendali e mai per scopi illeciti. L'uso occasionale di telefoni, 

fax, fotocopiatrici, computer, e-mail e simili apparecchiature è generalmente autorizzato se sporadico, se non 

comporta costi aggiuntivi per l'azienda, non interferisce con le vostre responsabilità lavorative e non è collegato ad 

attività illecite o attività lavorativa esterna. Se venite a conoscenza di un furto, spreco o abuso della nostra proprietà 

o dei nostri fondi o avete domande relative all'uso degli stessi da parte vostra, contattate immediatamente il vostro 

diretto supervisore. 
 

È inoltre importante che rispettiate il carattere di riservatezza delle informazioni aziendali. Le informazioni riservate o 

proprietarie sono tutte le informazioni solitamente sconosciute al pubblico e di utilità per l'azienda o per i nostri 

concorrenti. Le informazioni proprietarie devono essere debitamente contrassegnate, conservate al sicuro e il loro 

accesso deve essere limitato a coloro che necessitano di tali informazioni per lo svolgimento del proprio lavoro. 
 

Le nostre relazioni aziendali si basano sulla fiducia, che è un requisito fondamentale per i nostri clienti e fornitori. Se 

entrate in possesso di loro informazioni che non sono di dominio pubblico, dovete mantenere tali informazioni 

riservate. 
 

Tutti noi dobbiamo prestare attenzione alle conseguenze di commenti fatti attraverso internet su forum pubblici, quali 

chat room e bacheche. Non siete autorizzati a diffondere alcuna informazione sull'azienda attraverso tali forum, 

inclusi commenti relativi ai nostri prodotti, performance azionarie, strategie operative, risultati finanziari, clienti o 

concorrenti, nemmeno in risposta a domande o affermazioni false. Ciò si applica sia sul lavoro che al di fuori del 

contesto lavorativo, durante o al di fuori degli orari di attività. Tutti i messaggi e-mail inviati o ricevuti attraverso i 

sistemi aziendali sono di proprietà dell'azienda. 
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Ci riserviamo il diritto di controllare i vostri messaggi senza previo avviso e di divulgarli se richiesto nell'ambito di 

procedimenti legali o indagini governative. 
 

 
PARI OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO E POLICY CONTRO LE MOLESTIE 

 
Ci impegniamo a offrire a tutti i nostri dipendenti pari opportunità di impiego; non saranno tollerati discorsi o 
comportamenti intesi o con l'effetto di discriminare o molestare alcun candidato o dipendente a causa della sua razza, 
colore della pelle, religione, sesso (inclusi identità sessuale, gravidanza, nascita o altre condizioni mediche correlate), 
nazionalità, età, disabilità mentale o fisica, condizioni mediche, orientamento sessuale, stato coniugale, stato di veterano, 
informazioni genetiche o alcuna altra caratteristica protetta per legge. Non tollereremo discriminazioni o molestie da parte 
di nessuno: manager, supervisori, collaboratori, fornitori o clienti. Questa policy ha validità in tutte le fasi del periodo di 
assunzione, compresi: selezione, assunzione, formazione, promozione, compenso, benefit, trasferimenti, azioni 
disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro, sospensioni, richiami, programmi ricreativi, sociali e formativi promossi 
dall'azienda, dove applicabile. Se notate un tipo di condotta che ritenete essere discriminatoria o molesta, o se pensate di 
essere vittima di discriminazione o molestie, informate immediatamente il vostro diretto supervisore, il rappresentante 
delle risorse umane o l'assistenza telefonica dipendenti. 
 

Non solo vietiamo la discriminazione, proibita per legge, ma adottiamo misure attive per garantire che i canditati siano 
assunti e i dipendenti siano trattati durante il periodo di attività presso di noi, senza discriminazione alcuna in base alla 
loro razza, colore della pelle, religione, sesso (inclusi identità sessuale, gravidanza, nascita o altre condizioni mediche 
correlate), nazionalità, età, disabilità mentale o fisica, condizioni mediche, orientamento sessuale, stato coniugale, stato 
di veterano, informazioni genetiche o alcuna altra caratteristica protetta per legge. 
 

Il dipartimento delle risorse umane è espressamente incaricato di eseguire e controllare tali azioni attive e altri programmi 
a favore delle pari opportunità. Questo codice abbraccia inoltre il principio secondo il quale tutti i dipendenti sono tenuti a 
promuovere azioni a favore delle pari opportunità all'interno della nostra azienda. Ciò è necessario in quanto previsto 
dalla legge e poiché rappresenta l'azione corretta da perseguire. 
 

Per ottenere ulteriori informazioni relative alle nostre politiche contro la discriminazione e le molestie potete fare 
riferimento al Manuale del Dipendente (o qualsiasi altro manuale del dipendente vigente nella vostra zona). Non ci 
rivarremo nei confronti dei dipendenti che, in buona fede, denunciano un abuso nell'ambito delle nostre policy contro la 
discriminazione e le molestie o che collaborano in eventuali indagini in tal senso, né tollereremo o permetteremo ritorsioni 
da parte della direzione, dei dipendenti o collaboratori. Per quanto in suo potere, l'azienda mantiene la riservatezza sulle 
denunce di questo tipo e sui termini della loro risoluzione. Se a seguito di un'indagine verranno confermate molestie o 
discriminazioni, l'azienda adotterà delle misure correttive nei confronti della persona che ha commesso tali azioni, 
comprese azioni disciplinari che possono anche portare alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro, se appropriato. 
 

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 
 
Ci impegniamo a offrire condizioni di lavoro sicure e sane nel rispetto delle leggi sulla salute e sicurezza che regolano le 
nostre attività. 
 

Riteniamo che la direzione e ciascuno dei dipendenti debba partecipare responsabilmente alla promozione della salute e 
della sicurezza sul posto di lavoro. Siete tenuti a rispettare tutte le leggi e norme di sicurezza e le politiche e procedure di 
sicurezza aziendali. Dovete informare immediatamente il vostro diretto supervisore in caso di incidente, infortunio e di 
condizioni, prassi o apparecchiatura non sicuri. 
 

Siete inoltre tenuti a svolgere le attività aziendali secondo modalità che preservino e favoriscano un ambiente sano, 
sicuro e pulito. Dovete attenervi rigorosamente per scienza e coscienza alle leggi ambientali vigenti e le politiche 
pubbliche che rappresentano. 
 

Le conseguenze del mancato rispetto delle leggi e policy ambientali possono essere gravi. La nostra azienda e i soggetti 
che la compongono possono essere ritenuti responsabili dei costi per la risoluzione delle conseguenze di azioni 
inquinanti, e sono inoltre passibili di gravi sanzioni civili e penali. Siete tenuti a fare tutto quanto in vostro potere per 
prevenire il verificarsi di violazioni di questo tipo e segnalarle al vostro diretto supervisore, al consigliere generale o al 
dipartimento di risk management. 
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ACCURATEZZA DEI DATI AZIENDALI 
 

Tutte le informazioni che vengono archiviate o trasmesse a nostro nome, sia per perseguire i nostri obiettivi aziendali o gli 
obiettivi di terze parti, devono essere veritiere e accurate. Tutti i nostri dati (che possono includere conti e rendiconti 
finanziari), devono essere conservati con un livello di dettaglio adeguato e ragionevole, essere aggiornati, archiviati in 
modo sicuro nel rispetto della riservatezza dei dati e riflettere adeguatamente le nostre transazioni. Falsificare i dati o non 
registrare fondi e proprietà è un reato grave e potrebbe comportare azioni legali o portare al licenziamento. Tutti i 
pagamenti devono essere effettuati per il solo scopo indicato nella documentazione di supporto. 
 

Le informazioni derivanti dai nostri dati vengono fornite ai nostri azionisti e investitori, come anche ad agenzie 
governative. Pertanto i nostri dati contabili devono essere conformi alle procedure interne di controllo e divulgazione, 
come anche ai principi di contabilità generalmente accettati e ad altre leggi e norme, quali ad esempio le disposizioni 
dell'Agenzia delle Entrate o dell'autorità fiscale competente e della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. 
Le nostre comunicazioni pubbliche e i resoconti che forniamo alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e 
ad altre agenzie governative devono contenere informazioni complete, eque, precise, aggiornate e comprensibili nel 
contesto della loro divulgazione. 
 

Le nostre funzioni interne ed esterne di audit contribuiscono a garantire che i libri contabili, registri e conti siano accurati. 
Pertanto, su sollecitazione del dipartimento contabile, del personale di controllo interno, della commissione di controllo e 
dei contabili pubblici indipendenti, siete tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti da loro richieste. Promuoviamo linee 
aperte di comunicazione con la commissione di controllo, contabili e revisori e richiediamo che tutto il personale offra loro 
la massima collaborazione. È contro la legge influenzare illegalmente, indurre, obbligare, manipolare o fuorviare i 
contabili pubblici indipendenti relativamente ai rendiconti finanziari. 
 

Se avete dubbi relativamente allo stato contabile di una transazione, riteniate che tale transazione sia stata registrata in 
modo errato o se sorgono preoccupazioni o lamentele per una questione contabile, audit o sospetto di frode, 
confrontatevi con il vostro diretto supervisore, il controller competente per la vostra unità o il CFO, oppure segnalate le 
vostre preoccupazioni nel contesto del processo interno di reporting sull'integrità aziendale. Qualsiasi segnalazione fatta 
attraverso tale processo viene immediatamente trasmessa sia al consigliere generale che al responsabile del 
dipartimento di controllo interno; le segnalazioni che riguardano la contabilità, le attività di audit o di controllo interno 
vengono analizzate dalla direzione del comitato di controllo del consiglio direttivo. Se utilizzate questa procedura per 
trasmetterci le vostre segnalazioni, avete il diritto, sancito dalla legge locale, di mantenere l’anonimato, se lo desiderate; 
vi invitiamo tuttavia a lasciare un messaggio dettagliato che ci permetta di investigare approfonditamente quanto da voi 
segnalato. 

 

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

I nostri documenti devono essere conservati o eliminati secondo le nostre policy di conservazione dei documenti e nel 
rispetto di tutte le leggi e norme vigenti. Occasionalmente, siamo coinvolti in procedimenti legali per i quali siamo tenuti a 
mettere a disposizione di terze parti alcuni dei nostri documenti. Ci avvarremo dell'assistenza legale per la divulgazione 
delle appropriate informazioni a terze parti e forniremo a voi (o al vostro diretto supervisore) istruzioni specifiche. 
Contraffare, distruggere, modificare o nascondere documenti o altri oggetti importanti per un'indagine governativa è un 
crimine, come anche intralciare, influenzare od ostacolare un procedimento ufficiale. La legge si applica in ugual modo a 
tutti i nostri documenti, compresi i rapporti formali e i dati informativi, quali e-mail, resoconti delle spese e note interne. Se 
venite a conoscenza o venite informati dell'esistenza di una citazione giudiziaria o di un'indagine governativa in corso, 
dovete immediatamente contattare il dipartimento legale e conservare tutti i documenti che possono essere rilevanti per 
l'indagine o pertinenti alla citazione. 

SOMMINISTRAZIONE DEL CODICE 
 

Distribuzione 
Tutti i nostri direttori, funzionari, dipendenti e lavoratori ricevono una copia del presente codice quando entrano a far parte 
dell'azienda. Tutti i direttori, funzionari, dipendenti e lavoratori riceveranno una copia del codice a seguito di 
aggiornamenti, disponibili nella rete intranet aziendale. 
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Ruolo dei supervisori e funzionari 
I supervisori e i funzionari rivestono un ruolo importante nel contesto del presente codice e sono pertanto tenuti a 
mostrare il proprio impegno personale nel suo rispetto stimolando un ambiente di lavoro che favorisca l'aderenza al 
codice e verificando che tutti i dipendenti sotto la propria supervisione partecipino ai programmi aziendali di formazione 
sulla conformità. 
 

Segnalazione delle violazioni 
Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare le violazioni del codice o della legge e a cooperare in eventuali indagini 
relative a tali violazioni. Preferiamo che riveliate la vostra identità quando segnalate una violazione, affinché l'azienda 
possa contattarvi in caso siano necessarie ulteriori informazioni per eseguire un'indagine; la vostra identità rimarrà 
riservata per quanto consentito dalle circostanze e coerentemente con l'applicazione del codice. Potete comunque 
segnalare le violazioni in forma anonima, laddove consentito dalla legge. 
 
Indagini 
Avvieremo immediatamente un'indagine a seguito di indicazioni credibili di contravvenzione alla legge o al codice. 
Adotteremo inoltre le adeguate azioni correttive nella misura che riteniamo necessaria, che possono includere la 
segnalazione alle autorità competenti. Per maggiori informazioni sulle nostre procedure relative alle violazioni o al 
sospetto di violazione del codice, vi invitiamo a fare riferimento al Manuale del Dipendente. 
 
Azioni disciplinari 
Violando una disposizione del codice siete passibili di azioni disciplinari, che possono includere misure fino alla 
risoluzione del rapporto di lavoro. Ci riserviamo di ricorrere a livello civile nei vostri confronti e, se la violazione da voi 
perpetrata determina delle perdite per l'azienda, potete essere passibili del rimborso delle stesse. Se siete coinvolti in 
una violazione, il fatto che segnaliate la violazione stessa unitamente al livello di collaborazione mostrata e 
dall'intenzionalità o meno della violazione saranno tenuti in considerazione nella nostra indagine e nella definizione 
delle conseguenti azioni disciplinari. 
 
Policy di non ritorsione 
Non ci rivarremo nei confronti di chiunque, in buona fede, ci segnali una possibile violazione della legge o del codice, né 
tollereremo molestie o intimidazioni di qualsiasi dipendente che segnali una possibile violazione. Inoltre, esistono leggi 
governative per coloro che segnalano violazioni o forniscono informazioni, create per proteggere i dipendenti da 
discriminazioni o molestie per aver fornito informazioni a noi o alle autorità governative, in determinate circostanze e in 
base a leggi specifiche, quali le norme che regolano la sicurezza sul posto di lavoro, l'ambiente, frodi azionarie e leggi 
federali relative a frodi nei confronti degli azionisti. 
 
Approvazioni 
Le approvazioni necessarie in base al codice devono essere documentate. 
 
Deroghe 
Tutte le richieste di deroga al presente codice devono essere presentate in forma scritta al consigliere generale, che ha 
l'autorità competente per decidere se concedere deroghe. Tuttavia, la deroga a qualsiasi disposizione del presente 
codice per un direttore o un amministratore delegato deve essere approvata dal nostro consiglio direttivo o dal suo 
comitato designato e verrà immediatamente divulgata nella misura prevista dalle leggi o norme. 
 
Certificazioni 
Tutti i nuovi dipendenti (e, periodicamente, i dipendenti già assunti) devono confermare attivamente di aver letto e 
compreso il codice. In ogni caso, la mancata lettura o presa visione del codice non vi esentano dall'obbligo di conformità 
al codice stesso. 

POLICY DI NON RITORSIONE SUI DIPENDENTI CHE SEGNALANO VIOLAZIONI 
DELLA LEGGE 
 
Ci impegniamo a offrire un posto di lavoro che promuova la libera discussione delle nostre pratiche di business. È 
nostra policy rispettare tutte le leggi vigenti che proteggono i dipendenti da discriminazioni o ritorsioni illecite da parte 
dei datori di lavoro in seguito alla divulgazione di informazioni, necessaria per legge, o alla loro partecipazione a 
indagini relative a frodi aziendali o altre violazioni della legge federale e dello stato perpetrate da noi o dai nostri agenti. 
Nello specifico, la nostra policy mira a evitare che siate oggetto di ritorsione o di azioni disciplinari da parte nostra o di 
un nostro dipendente o agente in seguito a un vostro reclamo relativo a frode aziendale (quale ad esempio la 
falsificazione dei registri finanziari, la comunicazione di false informazioni agli azionisti e l'occultamento o furto di 
proprietà aziendali) a uno dei seguenti soggetti: 
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• un'agenzia federale per l'applicazione delle leggi o un ente regolatorio federale 

• un membro del consiglio o del Congresso 

• il vostro supervisore 

• il responsabile delle risorse umane 

• l'assistenza telefonica dipendenti 

• il rappresentante delle risorse umane o il dipartimento di risorse umane corporate 

• il processo interno di reporting sull'integrità aziendale 

• il responsabile del controllo interno 

• il CFO 

• il consigliere generale o il dipartimento legale 

Siete inoltre protetti da qualsiasi ritorsione dovuta al supporto da voi prestato nell'ambito di indagini su presunte 

violazioni o alla partecipazione a cause legali derivanti da una denuncia o indagine. Tuttavia, se presentate una 

segnalazione o fornite prove che sapete essere false o che non credete ragionevolmente essere veritiere e accurate, 

non sarete protetti da alcuna delle suddette policy e potreste essere soggetti ad azioni disciplinari, che possono 

includere misure fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
 

È compito del responsabile delle risorse umane (o la controparte locale) distribuire tale policy di non ritorsione sui 

dipendenti che segnalano violazioni di legge. È compito del responsabile delle risorse umane ricevere, raccogliere, 

analizzare, elaborare e risolvere qualsiasi dubbio e segnalazione da parte dei dipendenti e di altri soggetti relativamente 

alle questioni sopra descritte e ad altre questioni affini. Vi invitiamo a discutere i problemi e i dubbi descritti da questa 

policy con il vostro diretto supervisore, a sua volta responsabile di trasmettere qualsiasi segnalazione al responsabile 

delle risorse umane. Se preferite non discutere tali questioni delicate con il vostro diretto supervisore, avete la 

possibilità, in alternativa, di affrontarle direttamente con il dipartimento corporate delle risorse umane attraverso 

l'assistenza telefonica dipendenti. Il responsabile delle risorse umane trasmetterà tali segnalazioni al consiglio direttivo 

o al suo comitato designato nel caso lo ritenga appropriato o se sia necessario in base alle disposizioni del consiglio 

direttivo stesso. 
 

Se ritenete di essere stati vittima di un'azione che viola questa policy, potete sporgere reclamo al vostro diretto 

supervisore, al rappresentante delle risorse umane o attraverso l'assistenza telefonica dipendenti. Se viene stabilito che 

abbiate subito un'azione inappropriata che viola questa policy, avete diritto a un'adeguata azione correttiva. 

 
Descrizione dei compiti del responsabile delle risorse umane 
Abbiamo designato il responsabile delle risorse umane quale soggetto responsabile di distribuire la presente policy di 

non ritorsione sui dipendenti che segnalano violazioni della legge. Il responsabile delle risorse umane informerà 

direttamente il comitato di controllo del consiglio direttivo in merito alle questioni previste da questa policy. 

Il responsabile delle risorse umane, secondo tale politica, ha i seguenti compiti: 

• distribuire, implementare e monitorare la costante aderenza della policy nelle diverse aree geografiche 
• definire e diffondere procedure che garantiscano che i reclami dei dipendenti siano raccolti, analizzati 
immediatamente, risolti in modo adeguato e conservati 

• mettere a disposizione il proprio personale per discutere con i dipendenti eventuali reclami o segnalazioni da loro 
effettuati 
• distribuire e monitorare i nostri programmi di formazione e informazione sviluppati per garantire che i nostri dipendenti 
con ruolo di supervisori di altri dipendenti, o che sono altrimenti coinvolti nella somministrazione delle nostre policy, 
conoscano il contenuto di tali policy, siano in grado di coinvolgere il responsabile delle risorse umane in questioni 
relative alla policy (che comprendono informare il vostro responsabile delle risorse umane di ogni reclamo presentato) e 
posseggano un'adeguata formazione per la gestione dei reclami dei dipendenti rientranti nella policy 
 

 

RICHIEDERE ASSISTENZA E SEGNALARE DUBBI 
 
 
Attribuiamo grande importanza al presente codice e riteniamo che la sua applicazione sia una priorità; riconosciamo 

tuttavia che può risultare a volte difficile distinguere azioni corrette da azioni errate. Per questo motivo vi invitiamo a 

comunicare apertamente con noi. Se in dubbio, chiedete. 
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Se avete un dubbio o una domanda, non siete sicuri su quale sia l'azione corretta da intraprendere o ritenete sia 

stata violata la legge o il presente codice: 
• parlatene immediatamente con il vostro diretto supervisore, che potrebbe avere l'informazione di cui necessitate 
o può indirizzare la questione a un soggetto appropriato, come ad esempio il dipartimento legale, per quanto 
consentito dalle circostanze 
• se non vi sentite a vostro agio nell'affrontare la questione con il vostro diretto supervisore, potete rivolgervi in 
alternativa a qualsiasi altro responsabile dell'azienda, il rappresentante delle risorse umane, il dipartimento delle 
risorse umane corporate, l'assistenza telefonica dipendenti o il dipartimento legale 

 
Inoltre, se avete dubbi o desiderate sporgere reclamo in merito a una questione contabile o di audit o relativamente 

ai controlli interni di contabilità, potete discuterne con il vostro diretto supervisore, il controller competente per la 

vostra unità o il CFO, oppure segnalare le vostre preoccupazioni o sporgere reclamo, in tutta riservatezza, attraverso 

il processo interno di reporting sull'integrità aziendale. Dove consentito dalla legge, potete effettuare le segnalazioni 

in forma anonima utilizzando la linea apposita, sebbene preferiamo che riveliate la vostra identità quando segnalate 

una violazione, affinché l'azienda possa contattarvi in caso siano necessarie ulteriori informazioni per eseguire 

un'indagine. Verrà applicato il massimo livello di riservatezza possibile, compatibilmente con la necessità di svolgere 

un'adeguata analisi. Qualsiasi segnalazione fatta attraverso la linea telefonica dedicata o lo strumento di 

trasmissione web, viene immediatamente trasmessa sia al consigliere generale che al responsabile del nostro 

dipartimento di controllo interno; le segnalazioni che riguardano la contabilità, le attività di audit o di controllo interno 

vengono analizzate dalla direzione del comitato di controllo del consiglio direttivo. 
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CONTATTI UTILI 
 
 
 
 

FUNZIONE/RUOLO NOME/DESCRIZIONE TELEFONO E-MAIL 
 

Assistenza 
telefonica 
dipendenti 

Numero gratuito per il 
dipartimento risorse umane 
corporate 

+1(877)-HR LIVEN 

+1(877) 475-4836 

Humanresources@livenation.com 

 

Reporting 
sull'integrità 
aziendale 

 

Numero gratuito e strumento web 

per la segnalazione di dubbi relativi 

alla contabilità, attività di audit o 

controlli interni 

(888) 497-2555 Nord America – 

www.livenation.alertline.com 
 

Internazionale – 

www.livenationinternational.alertline.com 
 

Consigliere generale Michael Rowles +1(310) 867-7179 michaelrowles@livenation.com 
 

 

CFO 

 

 

Kathy Willard +1(310) 867-7047 kathywillard@livenation.com 

 

Audit 

interno/Compliance 
 

Risorse umane 

Nord America 

Brad Nelson +1(713) 693-2729 bradnelson@livenation.com 
 

 

 

Trace Wagner                   +1(310) 867-7167        tracewagner@livenation.com 

 

Risorse umane 

internazionali 

 

 

Investor relations
  

 

Brian Newman +44 207 009 3447 brian.newman@livenation.co.uk 

 

 

Maili Bergman +1(310) 975-6906 mailibergman@livenation.com

 
 
 
 
 

È possibile accedere al codice: 
• alla pagina web http://www.livenation.com 
• nella rete intranet 
• contattando il dipartimento legale 
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