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1. PREMESSA 

Il presente Codice Etico (di seguito “Codice”) individua 
e raccoglie i principi etici e i valori di PALAZZOLI (di 
seguito la “Società”) che debbono necessariamente 
ispirare, al di là e indipendentemente da quanto 
previsto da norme di legge, le condotte e i 
comportamenti di coloro che operano nell'interesse 
della Società, sia all'interno che all'esterno 
dell'organizzazione aziendale. 
Il Codice è elemento essenziale del modello di 
organizzazione, gestione e controllo adottato dalla 
Società ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 
n. 231/2001 in quanto esso integra lo stesso sul piano 
dell'espressione e della comunicazione dei valori e 
delle regole di comportamento ritenuti decisivi dalla 
Società. 
Il compito di vigilare sull'osservanza del Codice Etico, 
di diffonderne i principi etici e i valori e di chiarire gli 
eventuali dubbi interpretativi, è demandato 
all'Organismo di Vigilanza istituito dalla Società ai 
sensi del Decreto Legislativo 231/2001. 

2. GLI OBIETTIVI DI PALAZZOLI 

La PALAZZOLI è tra le più antiche e prestigiose 
fabbriche di componenti elettrici esistenti ed è leader 
nel settore in cui opera. In attività in Italia sin dai primi 
anni del 1900, oggi PALAZZOLI è un'impresa di 
successo che opera sul mercato internazionale. 
La forza competitiva della Società si fonda sulla 
straordinaria tradizione d'eccellenza dei suoi prodotti, 
sulla propria capacità tecnologica e di ricerca e sulla 
speciale qualità e competenza professionale dei propri 
dipendenti e collaboratori. 
La mission della Società è di migliorare costantemente 
la redditività con la massimizzazione della 
soddisfazione della clientela, al fine di mantenere e 
accrescere il valore aziendale. 
Gli obiettivi dichiarati sono perseguiti attraverso 
l'adozione di logiche di efficienza e di apertura al 
mercato, nell'ambito di una leale concorrenza con altri 
operatori, e attribuendo forte priorità al continuo 
miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi 
offerti. 
Nella consapevolezza che un'impresa è valutata, oltre 
che per i risultati economici che consegue e per la 
qualità della sua produzione, anche sulla base della 
sua capacità di produrre valore e creare benessere per 
la collettività, con il presente Codice PALAZZOLI 
intende: 
• definire ed esplicitare i valori e i principi che 
informano la propria attività e i rapporti con i 
dipendenti, i collaboratori, i partner commerciali, gli 
azionisti, le istituzioni e in generale con ogni altro 
portatore di interessi (stakeholders); 

• indicare i principi di comportamento alla cui 
osservanza sono tenuti i destinatari del presente 
Codice; 
• responsabilizzare coloro che operano nella 
sfera di azione di PALAZZOLI in ordine all'osservanza 
di detti principi, predisponendo un apposito sistema 
sanzionatorio che assicuri l'effettività e l'efficacia del 
presente Codice. 
PALAZZOLI auspica che il Codice, fortemente voluto 
dal management aziendale, esprima – a prescindere 
da ogni impulso e/o direttiva societaria – il comune 
sentire della propria comunità e risponda all'esigenza 
di comunicare, anche all'esterno, i valori della Società. 
La Società si impegna ad adottare ogni misura di 
prevenzione e controllo ritenuta opportuna al fine di 
garantire, nell'ambito della propria operatività, il pieno 
rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, normative di 
vigilanza, norme di autoregolamentazione di settore, 
normative e regolamenti interni in ogni contesto 
geografico e a tutti i livelli decisionali ed esecutivi. 
I destinatari, nel già dovuto rispetto della legge, delle 
normative e dei regolamenti vigenti, sono tenuti ad 
adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai 
principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal 
presente Codice. 
Tale Codice costituisce applicazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, 
integrando il quadro normativo cui la Società è 
sottoposta. 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il 
Codice potrà essere modificato e integrato, anche sulla 
base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti 
dall'Organismo di Vigilanza. Per le variazioni di 
carattere esclusivamente formale, l'Organismo di 
Vigilanza potrà apportare direttamente le modifiche 
ritenute opportune. 

3. I VALORI DI PALAZZOLI 

PALAZZOLI e tutti coloro che sono coinvolti, a qualsiasi 
titolo, nell'esercizio dell'impresa societaria, sono 
chiamati a rispettare i seguenti valori e principi 
operativi: 
• Legalità: osservanza scrupolosa di tutte le 
leggi, i regolamenti, i provvedimenti amministrativi e in 
generale di tutte le disposizioni normative, sia 
direttamente applicabili all'attività d'impresa della 
Società, sia di applicazione più generale; 
• Tradizione e legame con il territorio: 
convincimento che la propria storia imprenditoriale, 
nella sua costante interazione con il territorio, nel 
segno lasciato dalle personalità fondatrici e da quelle 
successive, costituisca patrimonio prezioso da 
mantenere vivo e attuale attraverso una visione 
innovatrice e aperta ai cambiamenti; 
• Efficienza economica: efficacia ed economicità 
dei sistemi gestionali per accrescere costantemente i 
livelli di redditività e di competitività dell'impresa; 
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• Valorizzazione delle risorse umane: attraverso 
il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e 
il suo coinvolgimento in percorsi di accrescimento 
professionale e di partecipazione agli scopi di impresa; 
• Ricerca e sviluppo: impegno costante nella 
ricerca in tutte le aree di intervento per favorire e 
percorrere – nel perseguimento di un disegno 
strategico – il massimo grado di innovazione dei 
prodotti e dei processi industriali, anche attraverso le 
opportunità dello sviluppo tecnologico ai fini del 
contenimento dei costi e del miglioramento della 
qualità; 
• Rispetto e tutela dell'ambiente: consapevolezza 
dell'importanza decisiva di minimizzare l'impatto 
ambientale dell'attività produttiva e di garantire ai 
propri dipendenti e collaboratori un luogo di lavoro 
salubre e sicuro; 
• Correttezza e trasparenza: adozione di sistemi 
di gestione in conformità alle norme e alle convenzioni 
vigenti, nei riguardi delle componenti interne ed 
esterne all'impresa; 
• Senso di responsabilità: fondato sulla 
correttezza delle azioni, la trasparenza delle 
responsabilità e la continuità dei rapporti nei confronti 
di tutti gli stakeholders (clienti, azionisti, dipendenti e 
collettività in generale), garantite attraverso la 
necessaria attenzione alle norme e al corretto operare, 
nonché al dialogo e alla chiarezza che costituiscono il 
fondamento per rapporti duraturi; 
• Equità e integrità dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione: nella gestione di qualsiasi rapporto 
o contatto con esponenti della Pubblica 
Amministrazione deve essere garantita equità di 
trattamento e integrità di condotta, nel pieno rispetto 
delle funzioni istituzionali. PALAZZOLI respinge ogni 
pressione, favoritismo, trattamento “particolare” volto 
all'ottenimento di benefici non dovuti o gratuiti 
nell'interesse personale di chi opera, del soggetto 
pubblico e/o della stessa PALAZZOLI.; 
• Imparzialità: la Società, nelle relazioni 
intrattenute con la generalità dei soggetti con i quali si 
trovi ad operare, evita qualsiasi discriminazione 
fondata sull'età, sul sesso, lo stato di salute, la 
nazionalità, la razza, le tendenze sessuali, la fede 
religiosa e le convinzioni politiche. 

4. I DESTINATARI DEL CODICE 

Il presente Codice Etico concerne i comportamenti dei 
componenti degli organi sociali, dei dipendenti e dei 
collaboratori nonché di tutti coloro che operano per il 
conseguimento degli obiettivi della Società. I 
destinatari sono tenuti a tutelare attraverso i propri 
comportamenti, la rispettabilità e l'immagine della 
PALAZZOLI e del patrimonio aziendale. 
Le Disposizioni del Codice devono permeare tutti i 
processi aziendali, con particolare riferimento alla: 

• selezione, scelta e gestione dei Dipendenti e 
dei Collaboratori; 
• gestione dei rapporti con i Clienti; 
• gestione dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione; 
• selezione, scelta e gestione dei Fornitori di beni 
e servizi; 
• gestione dei rapporti con i Concorrenti; 
• gestione dei rapporti con le Organizzazioni 
Sindacali; 
• gestione dei rapporti con gli Organi di 
Informazione; 
• gestione dei rapporti con le Istituzioni in 
genere. 
Compete in primo luogo agli organi sociali direttivi 
dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel 
Codice, facendosi carico delle responsabilità verso 
l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la 
coesione e lo spirito di gruppo. 
I principi contenuti nel presente Codice integrano le 
regole di comportamento che ciascun destinatario è 
tenuto ad osservare, sia in ossequio dei generali 
obblighi di diligenza, correttezza e lealtà che devono 
sempre caratterizzare la prestazione lavorativa ai sensi 
di quanto disposto dagli articoli 2104 e 2105 del 
Codice Civile e dalla contrattazione collettiva o dai 
regolamenti aziendali, sia con riferimento ad eventuali 
ulteriori codici adottati dalla Società per disciplinare 
aspetti particolari o per adesione a norme di 
comportamento di settore. 
Il Codice è portato a conoscenza di tutti i destinatari 
attraverso strumenti di comunicazione adeguata. In 
particolare, ciascun dipendente è tenuto a conoscere il 
Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione e 
a segnalarne eventuali carenze. 
Tutti coloro che instaurino un qualunque rapporto di 
collaborazione con la Società sono tenuti al rispetto 
assoluto delle regole e dei principi fissati nel presente 
Codice. 
In nessuna circostanza la pretesa di agire nell’interesse 
della Società giustifica l’adozione di comportamenti in 
contrasto con quelli enunciati nel Codice Etico di 
PALAZZOLI. 
Il Codice si applica anche alle attività svolte dalla 
Società all’estero, pur considerando le differenze 
esistenti sotto l’aspetto normativo, sociale, economico 
e culturale. 
La violazione delle norme del presente Codice lede il 
rapporto di fiducia instaurato con la Società e può 
portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del 
danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il 
rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 della legge 
300/1970, dei contratti collettivi di lavoro e dei codici 
disciplinari adottati dalla Società. 
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5. RAPPORTI CON DIPENDENTI 
E COLLABORATORI 

5.1  Il personale dipendente 

Le risorse umane sono considerate un elemento 
fondamentale per la Società. 
La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono 
valori e condizioni determinanti per il conseguimento 
degli obiettivi della PALAZZOLI. 
La Società, pertanto, si impegna a sviluppare le 
capacità e le competenze di ciascun dipendente 
affinché l'energia e la creatività dei singoli trovino 
piena espressione per la realizzazione del proprio 
potenziale. 
In questo ambito offre a tutti i dipendenti le medesime 
opportunità di crescita professionale, facendo in modo 
che ciascuno possa godere di un trattamento equo, 
basato sui criteri di merito, senza alcuna 
discriminazione di sesso, età, disabilità, religione, 
nazionalità od origine razziale e opinioni politiche e/o 
sindacali. 
La Società si attende, correlativamente, che i propri 
dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in 
azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, 
dell'onore e della reputazione di ciascuno. 
Chiunque, nel prestare la propria attività in favore 
della Società, ritenga di essere stato oggetto di molestie 
o di essere stato discriminato per qualsivoglia motivo 
ovvero ne sia testimone può segnalare l'accaduto 
all'Organismo di Vigilanza. 
È proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del 
dipendente che rifiuta, lamenta o segnala tali fatti. 

5.2 Selezione del personale 

PALAZZOLI offre le medesime opportunità di lavoro 
e/o crescita professionale senza discriminazione 
alcuna. 
La valutazione dei candidati che partecipano alla 
selezione è incentrata sulla verifica del soddisfacimento 
dei requisiti professionali e psicoattitudinali previsti dal 
profilo richiesto, nel rispetto della dignità, della 
personalità, della sfera privata e delle opinioni del 
candidato. 
Non sono consentiti favoritismi o forme di clientelismo. 

5.3 Costituzione del rapporto di lavoro 

Le assunzioni avvengono con regolare contratto di 
lavoro nel pieno rispetto delle leggi in materia e del 
C.C.N.L. applicato, favorendo l'inserimento dei giovani 
nell'ambiente di lavoro. Il lavoratore è tenuto a 
sottoscrivere il relativo contratto e l’impegno al rispetto 
di quanto contenuto nel Codice Etico. 
PALAZZOLI si impegna ad informare in modo 
completo ed esauriente i propri Dipendenti dal 
momento della loro assunzione, relativamente ai 
seguenti aspetti: 

• caratteristiche delle funzioni e attività da 
svolgere; 
• elementi costitutivi il contratto di lavoro; 
• normativa e procedure in vigore in azienda, 
con particolare attenzione ai rischi per la salute 
qualora previsti dall’attività lavorativa; 
• codice etico e comportamentale; 
• sistema di incentivi e possibili provvedimenti 
disciplinari. 

5.4 Gestione del personale 

La definizione dei ruoli e degli incarichi assegnati ai 
dipendenti, nonché della remunerazione corrisposta 
risponde al grado di professionalità raggiunto e mira 
a garantire una struttura salariale competitiva e in linea 
con i mercati di riferimento in cui opera PALAZZOLI. 
L'aggiornamento della retribuzione avviene in 
osservanza dei principi etici e delle normative vigenti 
ed è determinata attraverso strumenti e metodologie 
chiare ed eque, portate a conoscenza dei soggetti 
interessati. 
In base al ruolo ricoperto, la retribuzione annua può 
essere integrata da benefit aziendali sulla base dei 
risultati raggiunti al fine di mantenere un adeguato 
livello di competitività rispetto al mercato. 

5.5 Formazione 

PALAZZOLI si impegna a creare le condizioni affinché 
capacità e competenze di ciascun lavoratore possano 
progressivamente incrementare attraverso le seguenti 
azioni: 
• creare le condizioni per un ambiente di lavoro 
che possa valorizzare e accrescere le capacità dei 
singoli e l'espressione delle loro potenzialità; 
• riconoscere la crescita professionale attraverso 
un adeguato sistema di premi e incentivi; 
• garantire con periodicità definita specifici 
programmi di aggiornamento professionale. 
I Dipendenti sono tenuti a coltivare l’acquisizione di 
nuove competenze e capacità anche attraverso la 
sollecitazione dei dirigenti e dei responsabili di 
funzione. 

5.6 Sicurezza e salute 

PALAZZOLI esige che le relazioni di lavoro interne ed 
esterne siano orientate al rispetto della sensibilità altrui 
e non diano luogo a molestie. A titolo esemplificativo 
si intendono per molestie, atti o comportamenti che: 
• creino un ambiente di lavoro ostile, 
intimidatorio e di isolamento nei confronti di un singolo 
o un gruppo di lavoratori; 
• operino una ingiustificata ingerenza 
nell’esecuzione delle mansioni operative; 
• ostacolino le prospettive di lavoro individuali 
per motivi di competitività personale; 
• offendano integrità fisica e morale della 
persona (molestie sessuali, violenze, ecc.). 
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PALAZZOLI si impegna a diffondere e consolidare una 
cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza 
dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili 
da parte di tutti i dipendenti e i collaboratori; opera 
inoltre per preservare, soprattutto con azioni 
preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Obiettivo di PALAZZOLI è proteggere le risorse umane, 
patrimoniali e finanziarie della Società, ricercando 
costantemente le sinergie necessarie non solo 
all'interno ma anche con i fornitori, le imprese e i clienti 
coinvolti nelle attività aziendali, nel pieno rispetto della 
normativa vigente in materia di prevenzione e 
protezione. A tale scopo, tutto il personale di 
qualunque livello, in qualunque occasione e per 
qualunque motivo: 
1. Deve astenersi da comportamenti intimidatori 
e offensivi nei riguardi di qualunque persona presente 
in azienda, sia essa un dipendente o meno. 
2. Deve mantenere l’ambiente di lavoro libero da 
discriminazioni legate alla razza, sesso, età, religione, 
tendenze e opinioni personali. 
3. È responsabile dell'osservanza delle regole di 
sicurezza che sono adottate caso per caso dalla 
Direzione. La non osservanza sarà considerata una 
mancanza grave, poiché può mettere in pericolo la 
sicurezza propria e degli altri Dipendenti. 
4. È responsabile, nell’ambito della propria 
mansione, della osservanza delle procedure e 
disposizioni esecutive individuate per garantire la 
qualità del prodotto. La non osservanza di tale norma 
costituisce atto di negligenza nella esecuzione del 
lavoro affidato. 
5. È responsabile della custodia delle attrezzature 
a lui affidate e deve mantenere le stesse in buono stato 
di efficienza e manutenzione. 
6. Può accedere all'interno dei laboratori e uffici 
solo se previamente autorizzato. 
7. Deve impedire a qualunque tipo di 
collaboratore esterno o visitatore l’accesso ai reparti e 
ai laboratori o l'utilizzo di attrezzature di alcun genere 
senza una previa autorizzazione scritta della Direzione. 
È responsabilità di tutti e in particolare dei preposti di 
ciascun reparto, che ciò avvenga e comunque di 
segnalare prontamente il caso alla Direzione. È, infatti, 
fondamentale che la sicurezza del personale esterno 
sia salvaguardata quanto e più di quella del personale 
interno. Inoltre, non essendo il personale esterno e i 
visitatori necessariamente al corrente delle disposizioni 
di sicurezza, il loro intervento non autorizzato potrebbe 
mettere in pericolo la sicurezza di altre persone. 
8. Deve portare all'attenzione della Direzione tutti 
quei fatti che costituiscono presunte o potenziali 
violazioni della legislazione vigente da parte di altri 
dipendenti o nei confronti di altri dipendenti. 
9. Nell'ambito della propria mansione e 
professionalità, deve segnalare al proprio responsabile 
i suggerimenti e le informazioni che possono costituire 
miglioramento della Qualità del prodotto e del 
processo di produzione. 

5.7  Tutela della privacy 

PALAZZOLI si uniforma alle prescrizioni di legge 
applicabili in materia di trattamento dei dati personali. 
Con particolare riguardo al trattamento dei dati 
personali dei lavoratori, PALAZZOLI predispone 
specifiche cautele volte ad informare ciascun 
dipendente sulla natura dei dati personali oggetto di 
trattamento da parte della Società, sulle modalità di 
trattamento, sugli ambiti della comunicazione e in 
generale su ogni altro dato relativo alla sua persona. 
I dati personali oggetto di trattamento da parte dei 
Collaboratori incaricati devono essere: 
• trattati in modo lecito e secondo correttezza, 
previa autorizzazione dal soggetto interessato; 
• raccolti e registrati per scopi determinati, 
espliciti e legittimi; 
• esatti e aggiornati; 
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti e 
successivamente trattati; 
• conservati in una forma che consenta 
l'identificazione dell'interessato per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario per gli scopi 
per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. 
I Dipendenti incaricati del trattamento dei dati 
personali, dovranno adottare tutte le misure idonee ad 
evitare i rischi dì distruzione o di perdita, anche 
accidentale, dei suddetti dati personali, di accesso non 
autorizzato agli stessi o di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta, quali saranno 
individuate e periodicamente aggiornate nell'ambito di 
PALAZZOLI. 

5.8 Doveri del dipendente 

Ogni dipendente deve agire lealmente e secondo 
buona fede, rispettando gli obblighi sottoscritti nel 
contratto di lavoro e assicurando le prestazioni 
richieste, nonché conoscere e osservare le norme 
deontologiche contenute nel presente Codice, 
improntando la propria condotta al rispetto reciproco, 
alla cooperazione e alla reciproca collaborazione. 
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in 
genere, i comportamenti posti in essere nello 
svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere 
improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, 
trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto, 
nonché essere aperti alle verifiche e ai controlli 
secondo le norme vigenti e le procedure interne. 
Tutte le attività devono essere svolte con impegno e 
rigore professionale. 
Ciascuno deve fornire apporti professionali adeguati 
alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da 
tutelare il prestigio della Società. 
Il personale della PALAZZOLI, a prescindere dalla 
funzione esercitata e/o dal livello di responsabilità 
assunto, deve conoscere e attuare quanto previsto 
dalla Società in tema di tutela dell'ambiente, di 
sicurezza e di tutela della privacy. 
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5.9 Conflitto di interessi 

I dipendenti di PALAZZOLI debbono astenersi dallo 
svolgere attività che siano potenzialmente in conflitto 
con gli interessi di PALAZZOLI. 
È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente o 
tramite interposta persona di opportunità di affari di cui 
si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento 
delle proprie funzioni all'interno della Società. 
Prima di accettare un incarico di consulenza, di 
direzione, amministrazione o altro incarico in favore di 
un altro soggetto oppure qualora il dipendente versi in 
una situazione di conflitto di interessi, reale o 
potenziale, egli è tenuto a darne preventiva 
comunicazione al proprio superiore gerarchico che, 
secondo le modalità previste, informerà l'Organo di 
Vigilanza. 

5.10 Utilizzo dei beni aziendali e dei 
sistemi informatici 

Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui 
dispone per ragioni di lavoro o di ufficio. 
Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse 
di proprietà della Società. 
Ogni dipendente è direttamente e personalmente 
responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo 
dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento 
delle proprie funzioni. 
La Società, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le 
misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti 
degli stessi. 
Rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici, ogni 
dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi 
utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in 
vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. 
Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra 
nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali 
l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli 
inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi 
offensivi o che possano arrecare danno all'immagine 
dell'impresa. 
Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il 
necessario impegno al fine di prevenire la possibile 
commissione di reati mediante l'uso di strumenti 
informatici. 

5.11 Tutela dell'immagine 

La buona reputazione e/o l'immagine di PALAZZOLI 
rappresenta una risorsa immateriale essenziale. 
I dipendenti di PALAZZOLI si impegnano ad agire in 
conformità ai principi dettati dal presente Codice nei 
rapporti tra colleghi, clienti, fornitori e terzi in generale, 
mantenendo un contegno decoroso conforme agli 
standards comuni alle aziende del rilievo e delle 
dimensioni di PALAZZOLI. 

5.12 Rendicontazione e documentazione 

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più 
ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, 
coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni 
tempo verificabile. A tal fine sono istituiti specifici 
protocolli, distinti per ogni funzione e ispirati al Codice 
Etico, volti a prevenire la commissione di atti che 
possano comportare impatti negativi sulla situazione 
aziendale. 
Le procedure che regolano le operazioni devono essere 
adottate nei termini e nella modalità previste in modo 
tale da consentire la possibilità di effettuare controlli 
sulle caratteristiche delle operazioni, sulle motivazioni 
che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle 
autorizzazioni allo svolgimento e sull'esecuzione 
dell'operazione medesima. 
È necessario che le singole operazioni siano eseguite 
da soggetti diversi nelle varie fasi in cui si articolano 
per poter garantire il rispetto del principio della 
separazione dei compiti. Ciò risponde all’obiettivo di 
definire chiaramente compiti e ruoli ed evitare che 
vengano attribuiti poteri eccessivi a singoli soggetti. 
Ogni soggetto che effettua operazioni e/o transazioni 
aventi per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità 
economicamente valutabili, appartenenti al Gruppo, 
deve agire su specifica autorizzazione e archiviare ogni 
valida evidenza che possa permettere una verifica in 
ogni momento. 
Amministratori e Dipendenti sono responsabili della 
veridicità, autenticità e originalità della 
documentazione e delle informazioni rese nello 
svolgimento dell'attività di propria competenza. 
Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le 
scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni 
registrazione in modo accurato, completo, veritiero e 
trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte 
di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. 
Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni 
precise e verificabili e devono rispettare pienamente le 
procedure interne in materia di contabilità. 
Ogni dipendente è tenuto a collaborare al fine di 
assicurare la corretta rendicontazione di ogni atto di 
gestione e a custodire la documentazione di supporto 
all'attività svolta, secondo criteri idonei a garantirne la 
facile reperibilità. 
Quanto precede ha lo scopo di preservare l'affidabilità 
delle comunicazioni della Società a tutela della corretta 
e veritiera rappresentazione dei risultati economici, 
patrimoniali e finanziari della PALAZZOLI e a garanzia 
che il complesso delle attività svolte risulti coerente 
all'assetto organizzativo e al sistema di deleghe 
interno, oltre che conforme alle leggi, ai regolamenti e 
alle norme di vigilanza. 

5.13 Regali, omaggi e altre liberalità 

È fatto divieto per ogni dipendente e collaboratore di 
richiedere o accettare per sé o per altri, omaggi, regali 
e altre liberalità da chiunque possa trarre o abbia tratto 
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vantaggio dall'attività della PALAZZOLI o che intenda 
entrare in contatto con la PALAZZOLI. 
Fanno eccezione a tale regola gli omaggi, i regali e le 
altre liberalità di modico valore, conformi agli usi e alle 
pratiche commerciali e sociali. 
Gli omaggi, i regali e le altre liberalità che eccedano il 
valore modico offerti al dipendente e al collaboratore 
devono essere segnalati dallo stesso al proprio 
Responsabile e da questo, valutata la circostanza, 
all'Organismo di Vigilanza. 
È fatto divieto per ogni dipendente e collaboratore di 
offrire o proporre omaggi, regali e altre liberalità a 
qualunque soggetto da cui si possa ottenere trattamenti 
di favore nella conduzione di qualsiasi attività 
riconducibile alla PALAZZOLI. 
Non possono essere offerti o attribuiti vantaggi illeciti a 
clienti e fornitori pubblici o privati. 

5.14  Doveri del collaboratore esterno 

PALAZZOLI esige che tutti i Collaboratori tengano una 
condotta corretta e trasparente nello svolgimento della 
loro funzione, rispettando i principi enunciati nel 
presente Codice Etico per favorire al massimo la 
comunicazione e la cooperazione. 
Nello specifico, tale condotta deve esprimersi in 
relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei 
soci, del vertice aziendale, del Collegio Sindacale, 
degli altri Organi Sociali preposti al controllo legale dei 
conti e al controllo interno, nonché della società di 
revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni 
istituzionali. 
Il rispetto da parte del Collaboratore in senso lato del 
presente Codice, nonché delle normative vigenti, 
anche in relazione alla gestione dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, è condizione necessaria per 
l'avvio o il prosieguo della relazione negoziale. 
Ciascun Collaboratore è responsabile della veridicità, 
autenticità e originalità della documentazione e delle 
informazioni rese nello svolgimento dell'attività di 
propria competenza. 
Ciascun Collaboratore è tenuto a mantenere il totale 
riserbo su tutte le informazioni di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione dell'esercizio della propria 
collaborazione con PALAZZOLI. In particolare i 
Collaboratori che, nell’esercizio della loro funzione, 
entrino in possesso di dati personali sono tenuto 
all'assoluto rispetto della legislazione vigente in 
materia di tutela della sicurezza dei dati personali. 

6.  RAPPORTI CON I CLIENTI 

PALAZZOLI uniforma la propria condotta nei rapporti 
con i clienti a principi di trasparenza, affidabilità, 
responsabilità e qualità. 
I dipendenti e i collaboratori di PALAZZOLI, pertanto, 
devono: 

• osservare scrupolosamente le disposizioni del 
presente Codice e le procedure interne relative alla 
gestione dei rapporti con i clienti; 
• assicurarsi della qualità e affidabilità dei 
prodotti o eventuali servizi offerti, monitorando che i 
servizi prestati da terzi – fornitori in generale – siano 
pienamente conformi agli standards di qualità della 
PALAZZOLI; 
• fornire al cliente ogni informazione sulle 
condizioni e i termini contrattuali relativi alla vendita 
dei prodotti aziendali, affinché il cliente ne sia 
pienamente consapevole all'atto del perfezionamento 
dell'accordo; 
• attenersi a verità nelle comunicazioni 
pubblicitarie, rifuggendo qualsiasi pratica 
ingannevole; 
• adottare un comportamento improntato alla 
disponibilità, al rispetto, alla cortesia, in linea con gli 
standards di PALAZZOLI, caratterizzati dalla più alta 
professionalità; 
• curare con particolare attenzione le attività di 
costumer satisfaction, nell'ottica di un miglioramento 
continuo della qualità dei prodotti offerti, raccogliendo 
con cortesia eventuali suggerimenti o reclami da parte 
dei clienti e avvalendosi, a tale scopo, di sistemi di 
comunicazione idonei e tempestivi. 

7. RAPPORTI CON I FORNITORI 

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del 
massimo vantaggio competitivo operando con criteri di 
lealtà, correttezza e imparzialità verso i potenziali 
fornitori in modo tale da non precludere ad alcuno di 
essi, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di 
competere nella stipula dei contratti. 
La selezione dei fornitori e la determinazione delle 
condizioni di acquisto è basata su criteri oggettivi e 
documentabili che tengano conto del prezzo e della 
capacità di fornire e garantire tempestivamente servizi 
di livello adeguato. 
PALAZZOLI richiede ai propri fornitori il rispetto dei 
principi etici di riferimento descritti nel presente 
documento. Le funzioni aziendali che effettuano 
acquisti di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze 
esterne, devono rispettare le procedure interne relative 
alla gestione dei rapporti con i fornitori. 
In particolare, chiunque operi in fase di acquisto di beni 
o servizi è tenuto a rispettare i seguenti principi di 
condotta: 
• formalizzare e documentare le motivazioni alla 
base delle scelte e degli importi economici; 
• adottare il principio della separazione dei 
ruoli, ove possibile; 
• osservare e far rispettare le disposizioni di 
legge e le condizioni contrattualmente previste; 
• agire sempre nel rispetto dei principi di 
correttezza, economicità e qualità. 
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Ogni accordo commerciale deve avere forma scritta ed 
esporre chiaramente quanto meno i servizi o i prodotti 
oggetto della fornitura, la tempistica della stessa, il 
prezzo o il compenso applicabili nonché le condizioni 
e le modalità del pagamento. 

8. RAPPORTI CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

Le relazioni di PALAZZOLI con la Pubblica 
Amministrazione, o relative a rapporti di carattere 
pubblicistico in generale, devono ispirarsi alla più 
rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili e non possono in alcun 
modo compromettere l'integrità e la reputazione della 
PALAZZOLI. 
L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti di 
qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e/o 
dei rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati 
esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e 
regolarmente autorizzate. 
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
PALAZZOLI non deve cercare di influenzare 
impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata. 
In ogni caso, nel corso di una trattativa di affari o di un 
rapporto, anche commerciale, con la Pubblica 
Amministrazione, in Italia o all'estero, nonché in caso 
di controlli/ispezioni/verifiche da parte delle Autorità di 
volta in volta competenti, PALAZZOLI si impegna a: 
• non offrire opportunità di lavoro e/o 
commerciali a favore del personale della Pubblica 
Amministrazione coinvolto nella trattativa, nel rapporto 
o nei controlli/ispezioni/verifiche, o a loro familiari; 
• non offrire, direttamente o indirettamente, 
omaggi, regali o qualsivoglia utilità a personale della 
Pubblica Amministrazione o a loro familiari, salvo il 
caso in cui si tratti di atti di cortesia commerciale di 
modico valore e comunque nel rispetto dei limiti del 
valore previsti da apposita procedura; 
• osservare comportamenti improntati ai principi 
etici e ai valori adottati con il presente Codice; 
• non sollecitare od ottenere informazioni 
riservate che compromettano l'integrità o la 
reputazione di entrambe le parti. 
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in Italia 
o all'estero, non è consentito ai rappresentanti e/o 
dipendenti di PALAZZOLI di corrispondere, né offrire, 
direttamente o tramite terzi, somme di denaro o doni 
di qualsiasi genere ed entità, siano essi pubblici ufficiali 
o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di 
governo, pubblici dipendenti e privati cittadini, sia 
italiani che di altri Paesi, con i quali PALAZZOLI 
intrattiene relazioni commerciali, per compensarli o 
ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire 
l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro 
ufficio. 
Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di 
ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche 

sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di 
modico valore, contenuti entro i limiti previsti da 
apposita procedura (che potrà altresì elencare le 
categorie di beni che possono costituire oggetto di 
regali) e tali da non comprometterne l'integrità e la 
reputazione delle parti oltre che conformi agli usi. 
Tali atti devono sempre essere autorizzati e 
adeguatamente documentati. 

9.  RAPPORTI CON SOCIETÀ DI 
REVISIONE E ALTRI ORGANI 
SOCIETARI 

I dipendenti della Società sono tenuti a garantire la 
massima collaborazione e trasparenza nei rapporti che 
possono essere chiamati ad intrattenere con la società 
di revisione e i soci, relativamente alle attività di 
controllo da costoro esercitate. 
In particolare, i dipendenti della Società debbono 
astenersi da qualsiasi comportamento, commissivo od 
omissivo, che possa risolversi in un diniego a revisori o 
soci o che si concretizzi in un’opera finalizzata ad 
ostacolare la ricerca o stornare l’attenzione dei revisori 
o dei soci nell’esercizio delle rispettive attività di 
controllo. 

10. RAPPORTI CON LE 
AUTORITÀ DI VIGILANZA 

PALAZZOLI si impegna a dare piena e scrupolosa 
osservanza alle regole dettate dalle autorità di 
vigilanza nazionali, comunitarie e internazionali per il 
rispetto della normativa vigente applicabile alla 
Società, fornendo la massima collaborazione e 
trasparenza. 
La Società non nega, nasconde o ritarda alcuna 
informazione eventualmente richiesta dalle autorità di 
vigilanza nelle proprie funzioni ispettive e collabora 
attivamente nel corso delle procedure istruttorie. 
Per garantire la massima trasparenza, PALAZZOLI si 
impegna a non trovarsi in conflitto d’interessi con 
dipendenti, loro familiari e con alcuna autorità di 
vigilanza. 
La Società riconosce che, a volte, possano sorgere 
dubbi sulla corretta interpretazione di norme e 
regolamenti: in tal caso, i dipendenti e i collaboratori 
debbono richiedere il parere del responsabile della 
funzione legale di PALAZZOLI attraverso gli appositi 
canali. 

11. RAPPORTI CON TERZI 
SOGGETTI 

11.1 Società concorrenti 

PALAZZOLI rispetta rigorosamente le disposizioni di 
legge in materia di concorrenza e si astiene dal porre 
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in essere comportamenti ingannevoli, collusivi e, più in 
generale, qualunque comportamento che possa 
integrare una forma di concorrenza sleale. 

11.2  Stampa e mass media 

PALAZZOLI si rivolge agli organi di stampa e di 
comunicazione di massa unicamente attraverso gli 
organi societari a ciò delegati, in un atteggiamento di 
massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel 
rispetto della politica di comunicazione definita dalla 
stessa Società.I dipendenti della PALAZZOLI non 
possono pertanto fornire informazioni di qualsivoglia 
natura ai rappresentanti della stampa e dei mass 
media in genere, né avere con questi alcun tipo di 
contatto volto alla diffusione di notizie aziendali senza 
l'autorizzazione degli organi sociali competenti. 
In caso di partecipazione a convegni, congressi, 
seminari e altri eventi in genere, nonché in caso di 
redazione di articoli, saggi e pubblicazioni, le 
informazioni fornite relativamente alle attività, ai 
risultati, alle posizioni e alle strategie della Società 
possono essere divulgate solo se già rese pubbliche o 
autorizzate dal diretto responsabile circa il testo di 
qualunque documento oggetto di relazione. 

11.3 Contributi e sponsorizzazioni 

PALAZZOLI può aderire alle richieste di contributi 
limitatamente a proposte provenienti da Enti e 
associazioni non profit oppure che siano di elevato 
valore culturale o benefico. 
Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i 
temi del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello 
spettacolo o dell’arte. 
In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, 
PALAZZOLI presta particolare attenzione ad ogni 
possibile conflitto di interessi. 

11.4 Comunità 

PALAZZOLI intende contribuire alla crescita morale e 
del benessere delle comunità nelle quali si trova ad 
operare. In coerenza con tali obiettivi e 
compatibilmente con i propri, PALAZZOLI fornisce 
sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative 
orientate alla crescita della persona e al miglioramento 
della sua qualità della vita. PALAZZOLI si impegna a 
mantenere con le Pubbliche Autorità locali, nazionali e 
soprannazionali relazioni ispirate alla piena 
collaborazione e trasparenza e nel rispetto della 
reciproca autonomia e dei valori espressi in questo 
Codice. Nel rispetto di questi principi PALAZZOLI non 
eroga contributi o altra forma di utilità ad 
organizzazioni quali partiti politici, sindacati, ecc., e/o 
a loro rappresentanti o candidati. 

12. ATTUAZIONE DEL CODICE 
ETICO 

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio 
di Amministrazione di PALAZZOLI nella seduta del 
27/03/2009 ed entrerà in vigore il giorno 1° aprile 
2009. È facoltà del Consiglio di Amministrazione 
riesaminare in qualsiasi momento il Codice e 
apportarvi modifiche o integrazioni, in particolare su 
proposta dell'Organismo di Vigilanza di PALAZZOLI. 

12.1 Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

Competono all’Organismo di Vigilanza i seguenti 
compiti in materia di attuazione e controllo del Codice: 
• cooperare nelle decisioni in merito alle 
violazioni del Codice (accertate dal medesimo 
Organismo di Vigilanza a seguito di sua iniziativa 
spontanea o allo stesso segnalate da altri organi 
aziendali), di concerto – per quanto attiene 
all'irrogazione delle sanzioni – con il responsabile delle 
risorse umane e con il superiore gerarchico dell'autore 
della condotta da censurare; 
• esprimere pareri in merito alla revisione delle 
più rilevanti policy e procedure aziendali, allo scopo di 
verificarne e garantirne la coerenza con il Codice; 
• verificare l'applicazione e il rispetto del Codice 
attraverso l'attività di ethical auditing, che consiste 
nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo 
dell'etica attraverso un'analisi e una valutazione dei 
processi di controllo dei rischi etici; 
• monitorare le iniziative per la diffusione della 
conoscenza e della comprensione del Codice Etico e, 
in particolare, garantire lo sviluppo delle attività di 
comunicazione e formazione etica; 
• proporre al Consiglio di Amministrazione 
l'eventuale revisione della policy e delle procedure 
aziendali con significativi impatti sull'etica aziendale; 
• assicurare l'aggiornamento costante del 
Codice, in relazione alla sua concreta efficacia e al 
mutamento delle esigenze aziendali e alla normativa 
in vigore. 

12.2 Comunicazione e formazione 

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli 
stakeholders interni ed esterni mediante apposite 
attività di comunicazione. 
Allo scopo di garantire la corretta comprensione del 
Codice Etico a tutti i dipendenti e collaboratori di 
PALAZZOLI, l'Organismo di Vigilanza predispone e 
sottopone al Consiglio d'Amministrazione il piano di 
formazione volto a favorire la conoscenza dei principi 
e delle norme etiche. 
Le iniziative di formazione sono differenziate secondo 
il ruolo e la responsabilità dei dipendenti o dei 
collaboratori. Per i neoassunti è previsto un apposito 
programma formativo che illustra i contenuti del 
Codice dei quali è prevista l'osservanza. 
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12.3 Segnalazioni degli stakeholders 

Tutti gli stakeholders di PALAZZOLI possono segnalare, 
per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o 
sospetto di violazione del Codice all'Organismo di 
Vigilanza di PALAZZOLI, che provvede ad un'analisi 
della segnalazione, ascoltandone eventualmente 
l'autore e il responsabile della presunta violazione. 
Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente 
modalità: 
• e-mail: odv@palazzoli.it 
• lettera all'indirizzo: 
Organismo di Vigilanza di PALAZZOLI S.p.A. 
Via Federico Palazzoli n. 31 
25128 BRESCIA (BS). 
• whistleblowing: https://wb.palazzoli.it 
L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire 
i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa 
come atto che possa dar adito anche al solo sospetto 
di discriminazione o penalizzazione. 
Le informazioni e le segnalazioni acquisite 
dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo 
stesso utilizzate, sono considerate riservate e non 
possono essere divulgate, salvo gli obblighi di legge. 

12.4 Conseguenze della violazione del 
codice etico per i dipendenti 

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di 
comportamento imposte dal Codice Etico e delle 
procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti 
della Società costituisce un inadempimento alle 
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 
2104 cod. civ. (diligenza del prestatore di lavoro) e un 
illecito disciplinare. 
Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che 
esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto 
dai vigenti C.C.N.L. applicabili alle diverse categorie 
professionali della Società e che l'adozione delle stesse 
dovrà avvenire con il pieno rispetto delle previsioni dei 
citati C.C.N.L. e dell'articolo 7 della legge n. 300/1970 
(Statuto dei Lavoratori). 

Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle 
rilevanze che assumono le singole fattispecie 
considerate, e verranno proporzionate in base alla 
gravità. 
L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei 
procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni 
restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò 
preposte e delegate. 

12.5 Conseguenze della violazione del 
codice etico per i Dirigenti, gli 
Amministratori e per gli Organi di 
Controllo 

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle 
procedure interne e del Codice Etico, la Società 
valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le 
opportune iniziative nei confronti dei responsabili, 
tenuto presente che tali violazioni costituiscono 
inadempimento delle obbligazioni derivanti dal 
rapporto di lavoro ex articolo 2104 cod. civ. 
In caso di violazione del Codice Etico da parte degli 
Amministratori e degli Organi di Controllo, 
l'Organismo di Vigilanza informerà immediatamente 
l'intero Consiglio d'Amministrazione e l'Organo di 
Controllo della PALAZZOLI, i quali provvederanno ad 
assumere le opportune iniziative ai sensi di legge. 

12.6  Conseguenze della violazione del 
codice etico per i collaboratori, 
consulenti e terzi 

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, 
dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da 
un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in 
violazione delle previsioni del Codice Etico, potrà 
determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche 
clausole inserite nelle lettere d'incarico, la risoluzione 
del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale 
richiesta di risarcimento, qualora da tale 
comportamento derivino danni alla Società, anche 
indipendentemente dalla risoluzione del rapporto 
contrattuale. 
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1. PREMISE 

This Code of Ethics (hereinafter the "Code") identifies 
and collects the ethical principles and values of 
PALAZZOLI (hereinafter the "Company") which must 
necessarily inspire, beyond and regardless of the 
provisions of the law, the conduct and behaviour of 
those who operate in the interest of the Company, both 
inside and outside the company organisation. 
The Code is an essential element of the organisation, 
management and control model adopted by the 
Company pursuant to and for the purposes of L. 
Decree no. 231/2001 as it integrates this in terms of 
expressing and communicating the values and rules of 
conduct considered crucial by the Company. 
The task of supervising compliance with the Code of 
Ethics, of disseminating its ethical principles and values 
and of clarifying any interpretative doubts, is delegated 
to the Supervisory Body set up by the Company 
pursuant to L. Decree no. 231/2001. 

2. PALAZZOLI’S OBJECTIVES 

PALAZZOLI is one of the oldest and most prestigious 
existing electrical component factories and is a leader 
in the sector in which it operates. In business in Italy 
since the early 1900s, today PALAZZOLI is a successful 
company which operates on the international market. 
The competitive strength of the Company is based on 
the extraordinary tradition of excellence of its products, 
on its technological and research capacity and on the 
special quality and professional expertise of its 
employees and collaborators. 
The Company's mission is to constantly improve 
profitability whilst maximising customer satisfaction, in 
order to maintain and increase the corporate value. 
The stated objectives are pursued through the adoption 
of logics of efficiency and openness towards the 
market, within the context of fair competition with other 
operators, and by giving high priority to the continuous 
improvement of the quality of the products and services 
offered. 
With the awareness that a company is evaluated not 
only for the economic results it achieves and for the 
quality of its production, but also based on its ability to 
produce value and to create well-being for the 
community, through this Code PALAZZOLI intends to: 
• define and make clear the values and 
principles that inspire our business and the relations 
with employees, collaborators, commercial partners, 
shareholders, institutions and in general with any other 
stakeholder; 
• detail the principles of conduct which the 
recipients of this Code are required to comply with; 
• raise awareness that those who operate in 
PALAZZOLI's sphere of action must comply with these 
principles, setting up a specific sanctioning system that 
ensures the effectiveness and efficacy of this Code. 

PALAZZOLI hopes that the Code, strongly desired by 
company management, expresses - regardless of any 
corporate drive and/or directive - the general feeling of 
its community and responds to the need to disseminate 
the values of the Company, including externally. 
The Company undertakes to adopt all prevention and 
control measures deemed appropriate in order to 
ensure, in the context of its operations, full compliance 
with current laws and regulations, supervisory 
regulations, sector self-regulation rules, internal rules 
and regulations in every geographical context and at 
all decision-making and executive levels. 
The recipients, who are already required to comply with 
the legislation, provisions and regulations in force, are 
required to adapt their actions and conduct to the 
principles, objectives and commitments set out in this 
Code. 
This Code constitutes application of the provisions 
referred to in Article 6 of L. Decree no. 231 of 8 June 
2001, integrating the regulatory framework to which 
the Company is subject. 
By resolution of the Board of Directors, the Code may 
be amended and supplemented, including on the basis 
of suggestions and indications from the Supervisory 
Body. For changes of an exclusively formal nature, the 
Supervisory Body may make the changes deemed 
appropriate directly. 

3. PALAZZOLI’S VALUES 

PALAZZOLI and all those who are involved, in whatever 
capacity, in the company’s business activity, are called 
upon to respect the following values and operating 
principles: 
• Legality: the scrupulous observance of all laws, 
regulations, administrative provisions and in general of 
all regulatory provisions, both directly applicable to the 
Company's business activity, and of more general 
application; 
• Tradition and bond with the territory: the 
conviction that our entrepreneurial history, in its 
constant interaction with the territory, in the mark left 
by the founding personalities and by those who 
followed, constitutes a precious heritage to be kept 
alive and relevant through a vision that is innovative 
and open to change; 
• Economic efficiency: the efficacy and cost-
effectiveness of the management systems to constantly 
increase the levels of profitability and competitiveness 
of the company; 
• Enhancement of human resources: through 
respect for the physical and cultural integrity of the 
person and his/her involvement in professional 
development pathways and participation in company 
objectives; 
• Research and development: the constant 
commitment to research in all areas of intervention in 
order to promote and obtain – whilst pursuing a 
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strategic design - the highest degree of innovation of 
the products and industrial processes, including by 
means of technological development opportunities for 
purposes of cost containment and quality 
improvement; 
• Respect and protection of the environment: the 
awareness of the decisive importance of minimising the 
environmental impact of the production activity and of 
guaranteeing a healthy and safe workplace for its 
employees and collaborators; 
• Correctness and transparency: the adoption of 
management systems that comply with the regulations 
and conventions in force, with regard to the internal 
and external components of the company; 
• Sense of responsibility: based on the 
correctness of actions, the transparency of 
responsibilities and the continuity of relationships with 
all stakeholders (customers, shareholders, employees 
and the community in general), ensured by the 
necessary attention to the rules and to how we operate, 
as well as to dialogue and clarity which constitute the 
bedrock for long-lasting relationships; 
• Fairness and integrity of relations with the 
Public Administration: fairness of treatment and 
integrity of conduct must be guaranteed when 
managing any relationship or contact with 
representatives of the Public Administration, fully 
respecting the institutional functions. PALAZZOLI rejects 
any pressure, favouritism, "special" treatment aimed at 
obtaining undue or free benefits in the personal interest 
of those who operate, of the public body and/or of 
PALAZZOLI itself; 
• Impartiality: in its relations with all the subjects 
with whom it operates, the Company avoids any 
discrimination based on age, gender, state of health, 
nationality, race, sexual orientation, religious faith and 
political convictions. 

4. RECIPIENTS OF THE CODE 

This Code of Ethics concerns the conduct of the 
members of the corporate bodies, employees and 
collaborators as well as of all those who operate to 
achieve the Company's objectives. The recipients are 
required to protect the respectability and image of 
PALAZZOLI and of the corporate assets through their 
conduct. 
The Provisions of the Code must permeate all company 
processes, with particular reference to: 
• selection, choice and management of 
Employees and Collaborators; 
• managing relations with Customers; 
• managing relations with the Public 
Administration; 
• selection, choice and management of 
Suppliers of goods and services; 
• managing relations with Competitors; 
• managing relations with Trade Unions; 

• managing relations with the News Media; 
• managing relations with Institutions in general. 
It is primarily the responsibility of the governing bodies 
to provide substance to the values and principles 
contained in the Code, taking on responsibilities both 
internally and externally and strengthening trust, 
cohesion and team spirit. 
The principles contained in this Code integrate the rules 
of conduct that every recipient is required to observe, 
both in compliance with the general obligations of 
diligence, correctness and loyalty which must always 
characterise the work performance pursuant to the 
provisions of articles 2104 and 2105 of the Italian Civil 
Code and to the collective bargaining or company 
regulations, and with reference to any additional codes 
adopted by the Company to regulate particular aspects 
or to adhere to rules of conduct of the industry. 
The Code is brought to the attention of all recipients 
through adequate communication tools. In particular, 
each employee is required to know the Code, to 
actively contribute to its implementation and to report 
any shortcomings. 
All those who enter into any collaboration relationship 
with the Company are required to totally respect the 
rules and principles set out in this Code. 
Under no circumstances does the claim to act in the 
interest of the Company justify adopting a conduct in 
contrast with those set forth in the PALAZZOLI Code of 
Ethics. 
The Code also applies to the activities carried out by 
the Company abroad, albeit whilst taking into account 
the existing differences from a regulatory, social, 
economic and cultural point of view. 
Breaching the rules of this Code damages the 
relationship of trust established with the Company and 
can lead to disciplinary actions and to compensation 
for damages, without prejudice, for employees, to 
compliance with the procedures referred to in Article 7 
of Law 300/1970, with the collective labour 
agreements and with the disciplinary codes adopted by 
the Company. 

5. RELATIONS WITH EMPLOYEES 
AND COLLABORATORS 

5.1  Employees 

Human resources are considered a fundamental 
element for the Company. 
The dedication and professionalism of employees are 
decisive values and conditions for achieving 
PALAZZOLI’s objectives. 
The Company therefore undertakes to develop the skills 
and expertise of every employee so that the energy and 
creativity of each individual may be fully expressed to 
achieve his/her full potential. 
In this context, it offers all employees the same 
opportunities for professional growth, ensuring that 
everyone can enjoy a fair treatment, based on merit 
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criteria, without any discrimination based on gender, 
age, disability, religion, nationality or racial origin and 
political and/or trade union opinions. 
Correspondingly, the Company expects its employees, 
at all levels, to collaborate in maintaining a climate of 
mutual respect of the dignity, honour and reputation of 
every person in the company. 
Whilst carrying out their activities in favour of the 
Company, anyone who believes that they have been 
the object of harassment or that they have been 
discriminated against for any reason whatsoever, or 
who is a witness to this, can report the incident to the 
Supervisory Body. 
Any act of retaliation against an employee who rebuts, 
files a complaint or reports such facts is prohibited. 

5.2 Personnel selection 

PALAZZOLI offers the same job opportunities and/or 
professional growth without any discrimination. 
The assessment of the candidates who take part in the 
selection focuses on verifying the fulfilment of the 
professional and psycho-aptitude requirements set out 
for the required position, respecting the dignity, 
personality, privacy and opinions of the candidate. 
No favouritism or forms of patronage are allowed. 

5.3 Establishment of the employment 
relationship 

Hiring takes place with a regular employment contract 
which fully complies with the relevant laws and the 
National Collective Labour Agreements applied, 
favouring the inclusion of young people in the 
workplace. The worker is required to sign the relevant 
contract and the commitment to comply with the 
contents of the Code of Ethics. 
PALAZZOLI undertakes to inform its Employees fully 
and comprehensively at the time they are hired in 
relation to the following aspects: 
• features of the duties and activities to be 
performed; 
• constituent elements of the employment 
contract; 
• regulations and procedures in force in the 
company, with particular attention to health risks if 
envisaged by the work activity; 
• code of ethics and conduct; 
• system of incentives and possible disciplinary 
measures. 

5.4 Personnel Management 

The definition of the roles and tasks assigned to 
employees, as well as the remuneration paid, responds 
to the degree of professionalism achieved and aims to 
ensure a competitive salary structure in line with the 
reference markets in which PALAZZOLI operates. 
The remuneration is updated in compliance with the 
ethical principles and with the regulations in force and 

is determined through clear and fair tools and 
methodologies, brought to the attention of the 
interested parties. 
Based on the role held, the annual remuneration can 
be supplemented by company benefits according to the 
results achieved in order to maintain an adequate level 
of competitiveness with respect to the market. 

5.5 Training 

PALAZZOLI undertakes to create the conditions to 
ensure that the skills and expertise of each worker can 
progressively increase through the following actions: 
• create the conditions for a work environment 
which can enhance and increase the skills of individuals 
and the expression of their potential; 
• recognise professional growth through an 
adequate system of rewards and incentives; 
• guarantee specific professional refresher 
course with a defined periodicity. 
Employees are required to nurture the acquisition of 
new skills and abilities, also through solicitation by 
managers and department managers. 

5.6 Health and safety 

PALAZZOLI requires that internal and external working 
relationships should be guided by respect for the 
sensitivity of others and not give rise to harassment. By 
way of example, by harassment we mean acts or 
behaviour that: 
• create a hostile, intimidating and isolating 
work environment towards an individual or a group of 
workers; 
• operate an unjustified interference in the 
performance of operational tasks; 
• hinder individual job prospects for reasons of 
personal competitiveness; 
• offend the physical and moral integrity of the 
person (sexual harassment, violence, etc.). 
PALAZZOLI is committed to disseminating and 
consolidating a culture of safety by developing risk 
awareness and promoting responsible behaviour by all 
employees and collaborators; it also works to preserve, 
especially by means of preventive actions, the health 
and safety of all workers. 
PALAZZOLI's objective is to protect the Company's 
human, capital and financial resources, constantly 
seeking the necessary synergies not only internally but 
also with the suppliers, companies and customers 
involved in company activities, fully complying with the 
current legislation on prevention and protection. For 
this purpose, all personnel at any level, on any 
occasion and for any reason: 
1. Must refrain from intimidating and offensive 
behaviour towards any person present in the company, 
whether an employee or not. 
2. Must keep the working environment free from 
discrimination related to race, gender, age, religion, 
orientation and personal opinions. 
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3. Are responsible for observing the safety rules 
that are adopted on a case-by-case basis by the 
Management. Failure to comply will be considered a 
serious breach as it may endanger personal safety and 
that of other Employees. 
4. Are responsible, as part of their duties, for 
observing the procedures and executive provisions 
identified to ensure the quality of the product. Failure 
to comply with this rule constitutes an act of negligence 
whilst executing the work entrusted. 
5. Are responsible for the safekeeping of the 
equipment entrusted and must keep it in good repair 
and condition. 
6. Can enter the laboratories and offices only if 
previously authorised. 
7. Must prevent any type of external collaborator 
or visitor from accessing the departments and 
laboratories or using equipment of any kind without the 
Management’s prior written authorisation. It is the 
responsibility of everyone and in particular of the 
persons in charge of each department that this should 
be carried out and in any case to promptly report the 
circumstance to Management. Indeed, it is essential 
that the safety of external personnel should be 
safeguarded as much and even more than that of 
internal personnel. Furthermore, since external 
personnel and visitors are not necessarily aware of the 
safety provisions, their unauthorised intervention could 
endanger the safety of other people. 
8. Must bring to the attention of Management all 
facts which constitute alleged or potential breaches of 
the legislation in force by other employees or towards 
other employees. 
9. As part of their duties and professionalism, 
must report to their manager any advice and 
information which could improve the quality of the 
product and of the production process. 

5.7  Protection of privacy 

PALAZZOLI complies with the applicable legal 
requirements regarding the processing of personal 
data. With particular regard to the processing of 
personal data of workers, PALAZZOLI sets up specific 
precautions aimed at informing each employee of the 
nature of the personal data processed by the 
Company, of the methods of processing, of the areas 
of communication and in general of any other data 
related to the employee. 
The personal data processed by the appointed 
Collaborators must be: 
• processed lawfully and fairly, with prior 
authorisation from the data subject; 
• collected and recorded for specific, explicit and 
legitimate purposes; 
• accurate and updated; 
• relevant, complete and not excessive in relation 
to the purposes for which they were collected and 
subsequently processed; 

• stored in a form that allows the identification of 
the data subject for a period of time not exceeding that 
required for the purposes for which they were collected 
and subsequently processed. 
Employees in charge of the processing of personal data 
must take all appropriate measures to avoid the risk of 
destruction or loss, even accidental, of said personal 
data, of unauthorised access to these or of unlawful 
processing or of processing that does not comply with 
the purposes of the collection, which will be identified 
and periodically updated within PALAZZOLI. 

5.8 Duties of the employee 

Every employee must act loyally and in good faith, 
observing the obligations signed in the employment 
contract and providing the required services, and must 
know and comply with the ethical rules contained in this 
Code, basing his/her conduct on mutual respect, 
cooperation and mutual collaboration. 
All actions, operations and negotiations and, in 
general, all conduct when performing the work activity, 
must be based on the principles of honesty, correctness, 
integrity, transparency, legitimacy, clarity and mutual 
respect, as well as be open to checks and controls 
according to current regulations and internal 
procedures. 
All activities must be carried out with dedication and 
professional precision. 
Everyone must provide a professional contribution that 
is appropriate to the responsibilities assigned and must 
act in such a way as to protect the prestige of the 
Company. 
PALAZZOLI’s personnel, regardless of the position 
and/or of the level of responsibility, must know and 
implement the provisions of the Company in relation to 
environmental protection, security and protection of 
privacy. 

5.9 Conflict of interest 

PALAZZOLI employees must refrain from carrying out 
activities which are potentially in conflict with the 
interests of PALAZZOLI. 
Taking advantage, whether personally or through a 
third party, of business opportunities that they have 
become aware of whilst carrying out their duties within 
the Company is forbidden. 
Before accepting a consultancy, management, 
administration assignment or any other assignment in 
favour of another person or should the employee find 
him/herself in a situation of real or potential conflict of 
interest, he/she is required to give prior notice to 
his/her superior who will inform the Supervisory Body 
in accordance with the established procedures. 
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5.10 Use of company assets and IT 
systems 

The employee uses and carefully safeguards the assets 
in his/her possession for work or office reasons. 
The out-of-line use of the assets and resources owned 
by the Company is not allowed. 
Every employee is directly and personally responsible 
for safeguarding and legitimately using the assets and 
resources entrusted to him/her for carrying out his/her 
duties. 
In accordance with the laws in force, the Company 
adopts the necessary measures to prevent any misuse. 
With respect to the use of IT systems, every employee is 
responsible for the security of the systems used and is 
subject to the regulatory provisions in force and to the 
conditions of the licence agreements. 
Except as provided for by civil and criminal law, the use 
of connecting to the network for purposes other than 
those inherent to the employment relationship or to 
send offensive messages or messages that may 
damage the company’s image is part of the improper 
use of company assets and resources. 
Every employee is also required to take all possible 
action in order to prevent any offence being committed 
through the use of IT tools. 

5.11 Protection of the image 

The good reputation and/or image of PALAZZOLI 
represents an essential intangible resource. 
PALAZZOLI employees undertake to act in accordance 
with the principles laid down by this Code in relations 
between colleagues, customers, suppliers and third 
parties in general, maintaining a dignified demeanour 
in compliance with the standards common to 
companies of the size and importance of PALAZZOLI. 

5.12 Reporting and documentation 

Every operation and/or transaction, understood in the 
broadest sense of the term, must be legitimate, 
authorised, consistent, congruous, documented, 
recorded and verifiable at any time. To this end, 
specific protocols are established, distinct for each 
department and inspired by the Code of Ethics, aimed 
at preventing acts being committed which could have a 
negative impact on the company’s situation. 
The procedures that regulate operations must be 
adopted according to the terms and in the manner laid 
down, in such a way as to allow the possibility of 
carrying out checks on the characteristics of the 
operations, on the reasons that allowed their execution, 
on the authorisations to carry these out and on the 
execution of the operation itself. 
The individual operations must be carried out by 
different individuals in the various phases in which they 
are divided, in order to ensure compliance with the 
principle of allocation of duties. This meets the objective 

of clearly defining tasks and roles and of avoiding 
excessive power being attributed to single individuals. 
Any person belonging to the Group who carries out 
operations and/or transactions involving sums of 
money, goods or other economically measurable 
benefits must act on specific authorisation and file all 
valid evidence which may allow verification at any time. 
Directors and Employees are responsible for the 
truthfulness, authenticity and origin of the 
documentation and of the information provided whilst 
carrying out their activity. 
Those entrusted with the task of keeping accounting 
records are required to make every entry accurately, 
completely, truthfully and transparently and to allow 
any checks by persons, including external ones, in 
charge of these checks. 
Accounting records must be based on accurate and 
verifiable information and must fully comply with 
internal accounting procedures. 
Every employee is required to collaborate in order to 
ensure the correct reporting of each management act 
and to keep the supporting documentation for the 
activity carried out, according to criteria suitable to 
ensure its easy availability. 
The foregoing is intended to preserve the reliability of 
the Company's communications in order to protect the 
correct and truthful representation of the economic, 
equity and financial situation and assets of PALAZZOLI 
and to guarantee that the set of activities carried out is 
consistent with the organisational structure and the 
internal delegation system, as well as compliant with 
the laws, regulations and supervisory rules. 

5.13 Complimentary items, gifts, and 
other benefits 

No employee or collaborator may request or accept 
complimentary items, gifts and other benefits for 
him/herself or for others from anyone who may benefit 
or has benefited from the activity of PALAZZOLI or who 
intends to come into contact with PALAZZOLI. 
Complimentary items, gifts and other benefits of 
modest value, in accordance with trade and social 
customs and practices, are an exception to this rule. 
The complimentary items, gifts and other benefits that 
exceed a modest value offered to the employee and the 
collaborator must be reported by the same to his/her 
Manager and by the latter, having assessed the 
circumstances, to the Supervisory Body. 
No employee or collaborator may offer or propose 
complimentary items, gifts and other benefits to any 
person from whom favourable treatment can be 
obtained for carrying out any activity ascribable to 
PALAZZOLI. 
Illicit advantages cannot be offered or bestowed to 
public or private customers and suppliers. 
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5.14  Duties of the external collaborator 

PALAZZOLI requires that all Collaborators behave 
correctly and transparently whilst performing their duty, 
respecting the principles set out in this Code of Ethics 
to favour communication and cooperation as much as 
possible. 
Specifically, this conduct must be expressed in relation 
to any request made by shareholders, top 
management, the Board of Statutory Auditors, the other 
Corporate Bodies responsible for the statutory audits 
and for the internal control, as well as the auditing 
company when carrying out their respective institutional 
duties. 
Broadly speaking, compliance by the Collaborator with 
this Code, as well as with the regulations in force, 
including in relation to managing relations with the 
Public Administration, is a necessary condition for 
beginning and continuing the contractual relationship. 
Each Collaborator is responsible for the truthfulness, 
authenticity and origin of the documentation and 
information provided whilst carrying out their activity. 
Each Collaborator is required to maintain total 
confidentiality on all information that he/she may 
become aware of whilst carrying out his/her 
collaboration with PALAZZOLI. In particular, 
Collaborators who acquire personal data whilst 
carrying out their duties, are required to fully comply 
with current legislation on the protection of personal 
data security. 

6.  RELATIONS WITH 
CUSTOMERS 

In relations with customers, PALAZZOLI aligns its 
conduct to the principles of transparency, reliability, 
responsibility and quality. 
Therefore, employees and collaborators of PALAZZOLI 
must: 
• scrupulously observe the provisions of this 
Code and the internal procedures relating to managing 
relationships with customers; 
• ensure the quality and reliability of the products 
or of any services offered, monitoring that the services 
provided by third parties - suppliers in general - fully 
comply with the PALAZZOLI quality standards; 
• provide the customer with all information on 
the contractual terms and conditions relating to the sale 
of company products, so that the customer is fully 
aware of these when the agreement is finalised; 
• abide by the truth in advertising 
communications, avoiding any misleading practice; 
• adopt a conduct based on availability, respect, 
courtesy, in line with the PALAZZOLI standards, 
characterised by the highest professionalism; 
• pay particular attention to customer 
satisfaction activities, with a view to continually 
improving the quality of the products offered, politely 
collecting any suggestions or complaints from 

customers and making use, for this purpose, of suitable 
and timely communication systems. 

7. RELATIONS WITH SUPPLIERS 

The purchasing processes are based on the search for 
the maximum competitive advantage, operating with 
criteria of loyalty, correctness and impartiality towards 
potential suppliers in such a way as not to preclude the 
possibility of competing in the stipulation of contracts to 
all those who possess the required requisites.. 
The selection of suppliers and the decision of the 
purchase conditions is based on objective and 
documentable criteria which take into account the price 
and the ability to promptly provide and guarantee 
services of an appropriate level. 
PALAZZOLI requires its suppliers to respect the ethical 
principles of reference described in this document. 
Corporate departments that purchase goods and/or 
services, including external consultancies, must comply 
with the internal procedures relating to the 
management of relations with suppliers. 
In particular, anyone operating for the purchase of 
goods or services is required to observe the following 
principles of conduct: 
• formalise and document the reasons behind 
the choices and the financial figures; 
• adopt the principle of separation of roles, 
where possible; 
• observe and enforce the provisions of the law 
and the envisaged contractual conditions; 
• always act in compliance with the principles of 
correctness, cost-effectiveness and quality. 
Every commercial agreement must be in writing and 
clearly state at least the services or products supplied, 
the timing of the supply, the applicable price or 
remuneration as well as the terms and conditions of 
payment. 

8. RELATIONS WITH THE PUBLIC 
ADMINISTRATION 

PALAZZOLI’s relations with the Public Administration, 
or those which concern relationships of a public nature 
in general, must be inspired by the most rigorous 
observance of the applicable legal and regulatory 
provisions and may not compromise the integrity and 
reputation of PALAZZOLI in any way. 
Entering into commitments and managing relations of 
any kind with the Public Administration and/or relations 
of a public nature is reserved exclusively for the 
company departments responsible for this and that 
have been duly authorised. 
In relations with the Public Administration, PALAZZOLI 
must not try to improperly influence the decisions of the 
authority concerned. 
In any case, during a business negotiation or a 
relationship, including a commercial one, with the 
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Public Administration, in Italy or abroad, as well as in 
the event of checks/inspections/audits by the 
Authorities in charge on each occasion, PALAZZOLI 
undertakes: 
• not to offer job and/or commercial 
opportunities to Public Administration personnel 
involved in the negotiation, relationship or in the 
controls/inspections/audits, or to their families; 
• not to offer, directly or indirectly, 
complimentary items, gifts or any other benefit to Public 
Administration personnel or their families, except in the 
case of a commercial courtesy of modest value and in 
any case which complies with the value limits set by the 
specific procedure; 
• to follow a conduct based on ethical principles 
and the values adopted with this Code; 
• not to solicit or obtain confidential information 
that could compromise the integrity or reputation of 
either party. 
In relations with the Public Administration, in Italy or 
abroad, the representatives and/or employees of 
PALAZZOLI are not allowed to pay or offer, directly or 
through third parties, sums of money or gifts of any 
kind and size, whether to public officials or persons in 
charge of a public service, government representatives, 
public employees and private citizens, both Italian and 
from other countries, with whom PALAZZOLI has 
commercial relations, to reward or repay them for an 
official action or for any action performed in conflict 
with their official duties. 
Acts of commercial courtesy, such as gifts or forms of 
hospitality or any other form of benefit (including in the 
form of donations) are permitted only if of modest 
value, within the limits set by the specific procedure 
(which may also list the categories of goods which can 
be gifted) and such as not to compromise the integrity 
and reputation of the parties as well as to conform to 
customary practices. 
Such acts must always be authorised and adequately 
documented. 

9.  RELATIONS WITH AUDIT 
FIRMS AND OTHER 
CORPORATE BODIES 

Company employees are required to ensure maximum 
collaboration and transparency in the relationships 
they may be called upon to have with the audit firm and 
the shareholders, in relation to the control activities 
these carry out. 
In particular, Company employees must refrain from 
any conduct, whether committed or omitted, that could 
deny the auditors or shareholders or that takes the form 
of an action aimed at hindering the search or diverting 
the attention of auditors or shareholders whilst carrying 
out their respective control activities. 

10. RELATIONS WITH THE 
SUPERVISORY AUTHORITIES 

PALAZZOLI undertakes to fully and scrupulously 
observe the rules laid down by the national, European 
union and international supervisory authorities for 
compliance with current legislation which apply to the 
Company, providing the utmost collaboration and 
transparency. 
The Company does not deny, hide or delay any 
information that may be requested by the supervisory 
authorities during their inspection activities and actively 
collaborates during the course of preliminary 
investigations. 
In order to ensure the utmost transparency, PALAZZOLI 
undertakes not to be in conflict of interest with 
employees, their families and with any supervisory 
authority. 
The Company recognises that, at times, doubts may 
arise concerning the correct interpretation of rules and 
regulations: in this case, employees and collaborators 
must request the opinion of the head of the legal 
department of PALAZZOLI through the appropriate 
channels. 

11. RELATIONS WITH THIRD 
PARTIES 

11.1 Competing companies 

PALAZZOLI strictly complies with the provisions of the 
law on competition and refrains from engaging in 
deceptive, collusive behaviour and, more generally, in 
any conduct that could be construed as constituting 
unfair competition. 

11.2  Press and mass media 

PALAZZOLI addresses the press and mass media only 
through the corporate bodies delegated to do so, with 
an attitude of maximum correctness, availability and 
transparency, in compliance with the communication 
policy defined by the Company itself. PALAZZOLI’s 
employees therefore may not provide information of 
any kind to representatives of the press and of the mass 
media in general, nor have any type of contact with 
them which aims to disseminate company news without 
the authorisation of the competent corporate bodies. 
Should they participate in conferences, congresses, 
seminars and other events in general, as well as when 
preparing articles, essays and publications, the 
information provided relating to the activities, results, 
positions and strategies of the Company may be 
disclosed only if already made public or authorised by 
the person directly responsible for the text of any 
document which is the subject of the presentation. 
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11.3 Contributions and sponsorships 

PALAZZOLI can accept requests for contributions 
limited to proposals from non-profit organisations and 
associations or those with a high cultural or charitable 
value. 
Sponsorship activities may relate to social issues, the 
environment, sport, entertainment or the arts. 
In any case, when choosing the proposals, PALAZZOLI 
pays particular attention to any possible conflict of 
interest. 

11.4 Community 

PALAZZOLI intends to contribute to the moral growth 
and well-being of the communities in which it operates. 
In line with such objectives and compatibly with its own, 
PALAZZOLI provides support to social, cultural and 
educational initiatives aimed at the growth of the 
person and the improvement of his or her quality of life. 
PALAZZOLI undertakes to maintain relations with the 
local, national and supranational Public Authorities 
inspired by full collaboration and transparency and in 
compliance with the reciprocal autonomy and the 
values expressed in this Code. In compliance with these 
principles, PALAZZOLI does not make contributions or 
provide other forms of benefits to organisations such as 
political parties, trade unions, etc., and/or to their 
representatives or candidates. 

12. IMPLEMENTATION OF THE 
CODE OF ETHICS 

This Code of Ethics was approved by the Board of 
Directors of PALAZZOLI in the session of 27/03/2009 
and will come into force on 1 April 2009. The Board of 
Directors has the right to review the Code at any time 
and to make changes or additions, in particular when 
proposed by PALAZZOLI’s Supervisory Body. 

12.1 Duties of the Supervisory Body 

The Supervisory Body is responsible for the following 
duties regarding the implementation and control of the 
Code: 
• cooperating in decisions regarding breaches of 
the Code (ascertained by the Supervisory Body itself on 
its own spontaneous initiative or reported to it by other 
company bodies), in agreement - as regards the 
imposition of sanctions - with the human resources 
manager and with the hierarchical superior of the 
perpetrator of the conduct to be punished; 
• expressing opinions on the review of relevant 
company policies and procedures, in order to verify 
and ensure their consistency with the Code; 
• verifying the application and compliance with 
the Code through ethical auditing, which consists in 
ascertaining and promoting the continuous 

improvement of ethics through an analysis and an 
assessment of the ethical risk control processes; 
• monitoring the initiatives for disseminating 
knowledge and understanding of the Code of Ethics 
and, in particular, ensuring the development of ethical 
communication and training activities; 
• suggesting to the Board of Directors the 
possible review of the corporate policy and procedures 
with significant impact on corporate ethics; 
• ensuring the constant updating of the Code, in 
relation to its concrete effectiveness and to changes in 
company needs and to the legislation in force. 

12.2 Communication and training 

The Code of Ethics is brought to the attention of internal 
and external stakeholders through specific 
communications. 
In order to ensure the proper understanding of the 
Code of Ethics for all PALAZZOLI employees and 
collaborators, the Supervisory Body prepares and 
submits to the Board of Directors the training plan 
aimed at promoting knowledge of the ethical principles 
and rules. 
Training initiatives are differentiated according to the 
role and responsibility of employees or collaborators. 
For new hires, a specific training program is envisaged 
that illustrates the contents of the Code with which 
compliance is required. 

12.3 Reporting from stakeholders 

All PALAZZOLI stakeholders can report, in writing and 
in non-anonymous form, any breach or suspected 
breach of the Code to the Supervisory Body of 
PALAZZOLI, which analyses the report, possibly 
interviewing the author and the person responsible for 
the alleged breach. 
Reports can be sent in the following way: 
• by email: odv@palazzoli.it 
• by letter to the address: 
Supervisory Body of PALAZZOLI S.p.A. 
Via Federico Palazzoli no. 31 
25128 BRESCIA (BS). 
• whistleblowing: https://wb.palazzoli.it 
The Supervisory Body acts in such a way as to protect 
the whistle-blowers against any type of retaliation, 
understood as an act which could give rise to even just 
a suspicion of discrimination or penalisation. 
The information and reports acquired by the 
Supervisory Body and by the structures it uses are 
considered confidential and cannot be disclosed, 
except where required by law. 

12.4 Consequences of breaching the code 
of ethics for employees 

Failure to comply with and/or violating the rules of 
conduct imposed by the Code of Ethics and with the 
company procedures by employees of the Company 
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constitutes a breach of the obligations deriving from the 
employment relationship pursuant to article 2104 of 
the Italian Civil Code (diligence of the employee) and 
is a disciplinary offence. 
With reference to the sanctions that can be imposed, it 
is hereby specified that they will be applied in 
compliance with the provisions of the current National 
Collective Labour Agreements applicable to the various 
professional categories of the Company and that their 
adoption must take place in full compliance with the 
provisions of the aforementioned National Collective 
Labour Agreements and with article 7 of law no. 
300/1970 (Workers' Statute). 
These sanctions will be applied on the basis of the 
importance of the individual cases considered and will 
be proportionate to their seriousness. 
The ascertainment of the aforementioned breaches, the 
management of disciplinary measures and the 
imposition of sanctions remain the responsibility of the 
company managers in charge and delegated to do so. 

12.5 Consequences of breaching the code 
of ethics for Executives, Directors and 
Board of Statutory Auditors 

In the event of a breach of the internal procedures and 
of the Code of Ethics by managers, the Company will 

assess the facts and the conduct and will take 
appropriate measures against the managers, bearing 
in mind that such violations constitute a breach of the 
obligations deriving from the employment relationship 
pursuant to article 2104 of the Italian Civil Code. 
In the event of a breach of the Code of Ethics by the 
Directors and the Board of Statutory Auditors, the 
Supervisory Body will immediately inform the entire 
Board of Directors and the Board of Statutory Auditors 
of PALAZZOLI, who will take the appropriate initiatives 
in accordance with the law. 

12.6  Consequences of breaching the code 
of ethics for collaborators, 
consultants and third parties 

Any behaviour put in place by collaborators, 
consultants or other third parties connected to the 
Company by a non-employment contractual 
relationship which violates the provisions of the Code 
of Ethics, may determine, according to the provisions 
of the specific clauses included in the letters of 
appointment, the termination of the contractual 
relationship, without prejudice to any request for 
compensation, if any damages derive to the Company 
from such behaviour, including independently from the 
termination of the contractual relationship. 

 
  
 




