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1. PREMESSA 

 

La Leone Film Group (il Gruppo), al fine di definire con chiarezza e trasparenza l’insieme 
dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha predisposto il presente 
Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, 
reputazione ed immagine, che costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo 
attuale e futuro. Le attività del Gruppo devono, quindi, essere in linea generale conformi ai 
principi espressi in questo Codice Etico. Il Gruppo riconosce l’importanza della 
responsabilità etico - sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e si 
impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui 
opera. Contestualmente richiede a tutti i dipendenti il rispetto delle regole aziendali e dei 
precetti stabiliti nel presente Codice. 

 
 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti 
e tutti coloro che operano con il Gruppo sulla base di un rapporto contrattuale, anche 
temporaneo. Tutti i predetti soggetti, nel seguito sono collettivamente definiti “destinatari”. In 
particolare i componenti del consiglio di amministrazione sono tenuti ad ispirarsi ai principi 
del Codice, nel fissare gli obiettivi d’impresa, nel proporre gli investimenti e realizzare i 
progetti; del pari i dirigenti, nel dare concreta attuazione all’attività di direzione del Gruppo, 
dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all’interno del Gruppo, rafforzando così la 
coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che con lo stesso 
ne entrano in contatto. I dipendenti ed i collaboratori non subordinati, nonché i partner in 
relazioni d’affari e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con il Gruppo, sono 
tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.  
 
Il Gruppo si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari e a favorirne la piena 
applicazione identificando l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 che, nell’ambito delle 
responsabilità previste dalle disposizioni legislative, provvede anche a: 
 

 monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti 
interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni; 

 segnalare eventuali violazioni del Codice; 

 esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione delle più rilevanti 
politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice 
Etico; 

 provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice; 

 proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione. 
 
Tutti destinatari possono segnalare per iscritto ogni violazione o sospetto di violazione del 
Codice Etico all’Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo 
la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. In caso 
di accertata violazione del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione 
e gli eventuali suggerimenti e/o proposte di sanzione ritenute necessari all’Amministratore 
Delegato e, nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione. 
Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità: 
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-tramite apposita e-mail creata dalla società 
-tramite lettera all’indirizzo: 
            Leone Film Group S.p.A 

Organismo di Vigilanza 
Via Birmania, 74/76 
00144 Roma 
 
 

3. FONDAMENTI ETICI  

 
Il Gruppo si conforma, nel perseguimento degli obiettivi che esplicano la propria mission, ai 
fondamenti etici di seguito illustrati.  
 
Correttezza e trasparenza 
Mantenere un comportamento irreprensibile, agendo secondo diligenza e buona fede e 
rispettando gli impegni assunti nei rapporti con le Istituzioni e con tutti gli organi della 
Pubblica Amministrazione, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, nonché con tutti i 
terzi interlocutori, assicurando verità di informazione, trasparenza di azione e piena 
credibilità.  
 
Onestà 
Astenersi dal compimento di atti illegali, illeciti, non conformi al comune senso di rettitudine 
e al comune senso dell’onore e della dignità.  
 
Osservanza delle legge 
Rispettare tutte le vigenti normative primarie e secondarie nonché le leggi e i regolamenti 
vigenti nei Paesi in cui il Gruppo opera, le procedure aziendali e i regolamenti interni, il 
Codice Etico e le altre policies aziendali.  
 
Professionalità 
Svolgere tutte le attività con impegno e rigore professionale e in pieno spirito di reciproco 
rispetto e collaborazione. 
 
Imparzialità 
Evitare di favorire alcun gruppo di interesse, singole persone fisiche o giuridiche. Evitare 
ogni distinzione di età, sesso, di orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di 
nazionalità, di opinioni politiche e sindacali, di condizioni personali e sociali.  
 

Valore delle risorse umane 
Tutelare il valore delle risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle 
competenze tecniche e professionali, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze 
attraverso azioni di comunicazione volte alla condivisione della conoscenza e dei valori 
aziendali.  
 
Integrità delle persone 
Favorire l’integrità fisica e morale delle persone attraverso ambienti di lavoro sicuri e salubri 
e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.  
 
Riservatezza 
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Tutte le informazioni apprese nell’ambito delle attività svolte per il Gruppo devono 
considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere 
vantaggi personali, diretti e indiretti.  
 
Responsabilità verso la collettività 
Operare con vigile attenzione e rispetto autentico dei valori di completezza, di imparzialità e 
obiettività posti a fondamentale garanzia di un’ampia e corretta circolazione delle 
informazioni e delle idee.  
 
Lealtà nella concorrenza 
Tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti ingannevoli, 
collusivi e di abuso di posizione dominante. 

 
 

4. PRINCIPI DI CONDOTTA  

 
Diligenza, correttezza, buona fede e lealtà 
I Destinatari sono tenuti a rispettare i principi di diligenza, correttezza e buona fede, 
rispettivamente, nello svolgimento delle mansioni assegnate di cui agli artt. 2104 e 2105 
c.c. e nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.  
Devono, altresì, conoscere e osservare il contenuto del presente Codice, improntando la 
propria condotta al rispetto, alla cooperazione e alla reciproca collaborazione.  
Il Gruppo metterà il presente Codice a disposizione anche dei collaboratori, affinché gli 
stessi s’impegnino a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei principi in 
esso contenuti. A tal fine il Gruppo inserisce nei relativi contratti clausole specifiche con 
riferimento all’ipotesi di violazioni dei precetti del presente Codice.  
 
Ogni destinatario del presente Codice Etico: 

 

 deve agire lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi derivanti dalle 
disposizioni che regolano il rapporto di lavoro o derivanti dalla sottoscrizione del 
contratto;  

 deve esercitare i propri compiti e funzioni nell’ambito del sistema di responsabilità e 
competenze definito dalle disposizioni di legge;  

 deve assicurare la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati che 
dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale;  

 deve assicurare, nei luoghi di lavoro, comportamenti improntati alla correttezza e al 
rispetto della dignità di ciascuno;  

 deve tenere, con Istituzioni, Autorità ed Enti Pubblici, rapporti ispirati alla massima 
correttezza, probità e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando 
comportamenti che possano incidere, anche solo potenzialmente, sulla serenità di 
giudizio degli stessi;  

 deve trattare le informazioni degli stakeholder nel rispetto della riservatezza e della 
privacy degli stessi. Qualsiasi informazione ottenuta nell’adempimento dei compiti 
aziendali non può essere comunicata a terzi, sia all’interno che all’esterno del 
Gruppo, salvo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per adempiere ai 
propri doveri professionali;  
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 deve astenersi dal portare fuori dai locali della società gli atti e i documenti riservati 
o confidenziali se non per motivi strettamente connessi all’adempimento dei doveri 
professionali;  

 deve astenersi dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie connesse allo 
svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti 
dei terzi;  

 non è tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati dal 
soggetto non competente o non legittimato. In tali casi, il dipendente o collaboratore 
deve dare immediata comunicazione dell’ordine o dell’atto direttivo ricevuti al proprio 
responsabile.  

 
 
Trasparenza e completezza dell’informazione/operazione 
L’informazione deve essere improntata ai principi di trasparenza, indipendenza, obiettività, 
completezza, chiarezza, correttezza e tempestività. Ogni operazione e transazione deve 
essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. 
 
Tutela del Patrimonio Aziendale 
Il patrimonio aziendale del Gruppo è costituito sia da beni materiali che immateriali, tra 
questi ultimi rientrano, a titolo esemplificativo, le informazioni e i dati riservati, know-how, 
conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse ai e dai dipendenti.  
L’utilizzo del patrimonio aziendale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, delle 
procedure interne e dei principi di correttezza, trasparenza ed onestà.  
La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore 
fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari.  
A tal fine:  

 ciascun destinatario del presente Codice Etico è tenuto a operare con diligenza per 
tutelare i beni aziendali da utilizzi impropri o non corretti;  

 ogni dipendente è personalmente responsabile del mantenimento della sicurezza 
del patrimonio aziendale.  

 
L’utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte dei dipendenti deve essere funzionale ed 
esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali. 
Ogni destinatario del presente Codice Etico è responsabile della protezione delle risorse 
aziendali a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti 
responsabili di eventi potenzialmente dannosi per il Gruppo, contribuendo al corretto 
funzionamento del sistema di controllo. 
Ogni destinatario è responsabile del corretto utilizzo dei sistemi informatici, delle banche 
dati della Società e di internet, di cui si avvale; tale utilizzo deve avvenire nel rispetto del 
quadro normativo applicabile e sulla base dei principi di condotta generale. 
A tale scopo, ogni destinatario del presente Codice Etico è responsabile del corretto utilizzo 
delle risorse informatiche a lui assegnate così come dei codici di accesso ai sistemi stessi.  
Ciascun destinatario del presente Codice Etico è tenuto, inoltre, a:  

 non fare copie non autorizzate di programmi su licenza per uso aziendale o per 
terzi;  

 curare che siano rispettate le norme di sicurezza aziendali; 

 utilizzare gli strumenti aziendali di posta elettronica e internet per finalità consentite;  

 evitare di inviare comunicazioni elettroniche in qualsiasi forma (ivi inclusi e-mail, 
blog, forum, commenti, etc.) che possano ledere direttamente o indirettamente 
l’immagine del Gruppo;  
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 non navigare su siti internet dal contenuto pedo/pornografico, illeciti o comunque 
estranei all’attività lavorativa salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni 
aziendali.  

 
È vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, così 
come procurarsi abusivamente o diffondere codici di accesso a sistemi e danneggiare 
informazioni, dati e programmi informatici.  
 
Rispetto della Privacy 
Il Gruppo garantisce il rispetto delle norme e delle direttive emanate in materia di protezione 
di dati personali (D.Lgs.196/2003) e, più in generale, della riservatezza, integrità e 
disponibilità delle informazioni; si impegna a non comunicare all’esterno, salvo i casi previsti 
dalla legge, senza l’autorizzazione degli interessati, le informazioni relative ai propri 
dipendenti e ai terzi, generate o acquisite durante la propria attività, nonché evitare un uso 
improprio di tali informazioni.  
 
Conflitto di interessi 
Gli esponenti aziendali evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo conflitto 
d’interesse.  
Situazioni di potenziali conflitto d’interesse vengono portate a conoscenza dei diretti 
superiori.  
Il dipendente non utilizza né diffonde informazioni riservate al fine di trarre vantaggio per se 
stesso, per il proprio nucleo familiare o per altri soggetti.  
 

Regali e atti di cortesia 
Nel rapporto con i vari stakeholder, gli esponenti aziendali, in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, non possono offrire, promettere, 
accettare, sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità 
se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla 
ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad 
acquisire vantaggi in modo improprio.  
 

 

5. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 

 
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del Codice 
Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle 
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure 
previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in 
ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei 
danni dalle stesse derivanti. L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale 
delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi 
relazioni d’affari con il Gruppo. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in 
ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei 
danni dalla stessa derivanti. Il Gruppo si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, 
imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e 
conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. 
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6. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del Gruppo.  
Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di 
Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari. 

 


