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Missione 
Panta Rei S.r.l. (di seguito anche “Panta Rei” o “Società”) è un partner qualificato di aziende 
industriali con un’offerta caratterizzata dalla progettazione e la fornitura di soluzioni tecnologiche 
ed impiantistiche innovative per il trattamento delle acque di processo e il recupero delle acque 
reflue depurate; nonché della relativa messa in servizio ed avviamento. 

La Missione di Panta Rei è quella di sviluppare soluzioni progettuali vincenti e sostenibili che 
traguardano l’innovazione dei processi, tecnologie, macchinari e componentistica di impianto per la 
gestione responsabile delle risorse naturali e che consentano di soddisfare le esigenze qualitative, di 
sostenibilità e tecniche espresse ed inespresse dei clienti.  

Attraverso questa attività Panta Rei intende: 

• creare valore per i propri soci e sviluppare l’Azienda a lungo termine; 
• contribuire al benessere e alla crescita professionale dei Collaboratori; 
• trasferire elementi di innovazione e di progresso economico e civile alla comunità, nel 

pieno rispetto dei valori primari adottati, cioè l’etica e la trasparenza. 

Struttura 
Il Codice Etico si compone di tre parti: 

• Principi Etici e Valori – I primi costituiscono i principi etici a cui Panta Rei aderisce e che 
devono ispirare le relazioni dell’Azienda nei confronti degli Stakeholder e le comunità 
nell’ambito delle quali opera. I secondi costituiscono i riferimenti che l’Azienda, nell’ambito 
dei Principi cui aderisce e in coerenza con la propria Missione, ha specificamente individuato 
per orientare l’agire quotidiano dei Collaboratori nella gestione delle attività di business. 

• Regole di Comportamento - Sono criteri di condotta verso ciascuna classe di Stakeholder 
nello svolgimento delle varie attività aziendali, in cui vengono definite linee 
guida/procedure e norme alle quali i Collaboratori di Panta Rei sono tenuti ad attenersi per 
il rispetto dei Principi Etici e per prevenire il rischio di comportamenti non etici. 

• Norme di Attuazione - Descrivono il funzionamento delle procedure operative per 
l’aggiornamento del Codice Etico e la gestione delle violazioni al fine di vigilare 
sull’applicazione ed osservanza dello stesso. 

Applicabilità e Validità  
Il presente Codice Etico si applica a Panta Rei: organi sociali, Collaboratori (Soggetti con contratto 
di lavoro subordinato/Altre forme di collaborazione contrattuale individuale), procuratori così 
come, in generale, a qualsivoglia soggetto, economico e non, che operi in nome e per conto della 
Società e/o che intrattenga relazioni, d’affari e non, con la Società a prescindere dalla tipologia di 
rapporto contrattuale. 

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti, senza alcuna eccezione, per gli 
Amministratori, Sindaci, Revisore Legale, Dirigenti, Collaboratori e per Tutti coloro che, anche se 
esterni alla Società, instaurano ed intrattengono direttamente o indirettamente, un rapporto stabile 



 

 

o temporaneo, con la Società. Tutti i già menzionati soggetti, nel seguito, sono collettivamente 
definiti “Destinatari”. 

I Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare 
rispettare i principi e le disposizioni del presente Codice Etico. 

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell’interesse di Panta Rei potrà conseguentemente 
giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con quanto disposto nel presente documento. 

Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all’estero, pur in considerazione della diversità normativa, 
sociale, economica, culturale dei vari Paesi in cui opera e/o dovesse operare Panta Rei. 

Nei casi previsti dal sistema procedurale aziendale la Società chiederà il rispetto del Codice Etico 
anche ai soggetti terzi (partner, clienti, fornitori, professionisti, consulenti, intermediari finanziari 
ed altre tipologie di soggetti esterni) con i quali instaura rapporti o relazioni d’affari. 

La Società si impegna a garantire la massima diffusione del presente Codice Etico, attraverso gli 
strumenti di comunicazione aziendale, come la comunicazione interna via e-mail ai Destinatari e 
rende disponibile il documento sul proprio sito internet nella sezione “Transparent Company”. 

Impegni di Panta Rei in merito alla diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice Etico 

Panta Rei è impegnata, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell’applicazione del presente 
Codice Etico, a: 

• assicurarne la tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando 
adeguati programmi di formazione; 

• assicurarne la periodica revisione ed aggiornamento al fine di adeguarlo all’evoluzione della 
sensibilità civile, delle condizioni ambientali e delle normative; 

• predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito 
all’interpretazione e all’attuazione delle disposizioni del Codice Etico; 

• adottare un sistema di sanzioni appropriato in relazione alle eventuali violazioni; 
• adottare adeguate procedure per la segnalazione, l’investigazione e il trattamento di 

eventuali violazioni; 
• assicurare la riservatezza sull’identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli 

obblighi di legge e la sua tutela professionale; 
• verificare periodicamente il rispetto e l’osservanza del Codice Etico. 

Impegni dei Collaboratori al rispetto del Codice Etico 
Il Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contestuali derivanti dal rapporto di 
lavoro. 

Tutti i Collaboratori si impegnano perciò a: 

• agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice Etico; 
• segnalare tutte le violazioni del Codice Etico non appena ne vengano a conoscenza; 



 

 

• cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare 
attuazione al Codice Etico; 

• consultare il proprio superiore, o gli organismi preposti, in relazione alle parti del Codice 
Etico sulle quali necessitano di interpretazioni o di orientamento. 

 

1.0 I Principi Etici e i Valori 
I Principi Etici di Panta Rei sono: 

1.1– Etica nella gestione degli affari e delle attività aziendali 
Legalità  

Tutti i Collaboratori sono tenuti all’osservanza delle leggi e normative vigenti nei Paesi in cui 
operano, del Codice Etico, delle procedure e delle norme interne aziendali, applicandole con 
rettitudine ed equità. 

Integrità 

Nei rapporti con i terzi, Panta Rei si impegna ad agire in modo corretto e trasparente evitando 
informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di 
debolezza o di non conoscenza. Panta Rei è impegnata a stabilire corrette relazioni commerciali con 
i terzi, rapporti duraturi con clienti e fornitori e adeguati riconoscimenti del contributo dei propri 
Collaboratori. Panta Rei si impegna a contrastare la frode e la corruzione in qualsiasi loro forma. 

Lealtà 

I rapporti con i terzi, le relazioni con i propri Collaboratori e quelle tra questi ultimi devono essere 
improntati alla massima lealtà, che consiste nella fedeltà alla parola data, alle promesse e ai patti, 
nell’agire con senso di responsabilità e nell’applicazione di un’attitudine di completa buona fede in 
ogni attività o decisione. 

Trasparenza  

Tutte le azioni di Panta Rei e le relazioni con i propri Stakeholder e Shareholders devono essere 
effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità e tempestività d’informazione, secondo 
le linee dettate dalle leggi, dalle migliori prassi del mercato e nei soli limiti derivanti dalla tutela del 
know show e del patrimonio aziendale. 

Rispetto della dignità delle persone  
Panta Rei rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo 
parità ed uguaglianza. Nelle relazioni sia interne che esterne non sono ammessi comportamenti che 
abbiano un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la 
razza, l’etnia, la nazionalità, l’età, il sesso, l’orientamento sessuale, lo stato di salute e in genere 
qualsiasi caratteristica intima della persona umana. Panta Rei considera la diversità un’opportunità 
da valorizzare sul piano dell’innovazione e dello sviluppo attraverso il dialogo ed il confronto di 
opinioni, idee ed esperienze. Panta Rei è contraria a qualsiasi forma di razzismo o xenofobia così 



 

 

come qualsiasi situazione di prepotenza, violenza o molestia. Panta Rei si adopera affinché, 
nell’ambito delle proprie attività, i diritti previsti dalla “Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo” siano garantiti nei diversi Paesi in cui opera. 

Creazione di valore 

Panta Rei si pone come obiettivo di sviluppo futuro il consolidamento della propria posizione 
attraverso una serie di azioni volte a garantire un alto livello di servizio in linea con le aspettative 
dei clienti; nonché a beneficio della Collettività. La Società si impegna affinché le performance 
economico-finanziarie siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell’impresa, al fine di 
remunerare adeguatamente i propri Stakeholder, sulla base di principi di reciprocità e equità. 

1.2 Etica del lavoro e Tutela e valorizzazione dei Collaboratori 
Impegno al miglioramento  

I Collaboratori si impegnano a fornire alla Società le proprie migliori competenze professionali, ed 
a migliorarle continuamente anche attraverso gli strumenti di aggiornamento e formazione 
professionale offerti dall’Azienda. 

Riservatezza  

I Collaboratori s’impegnano a trattare ogni informazione ottenuta in relazione alla prestazione 
dell’attività lavorativa come riservata e, pertanto, a non divulgarla se non nei limiti dell’uso di tali 
informazioni per lo svolgimento dell’attività e nel rispetto del principio di Trasparenza. La 
comunicazione all’esterno delle informazioni riservate è eseguita sotto il controllo delle funzioni 
preposte. 

Lealtà e Assenza di conflitto di interessi  

I Collaboratori assicurano che ogni comportamento è ispirato a criteri di lealtà verso l’Azienda e che 
ogni decisione di business è presa nell’interesse della Società e devono pertanto evitare qualsiasi 
situazione di conflitto d’interesse tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte 
in Panta Rei che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta. 

Sicurezza, salvaguardia della salute e condizioni di lavoro  

Panta Rei crede che persone motivate e professionalmente eccellenti costituiscano la leva strategica 
fondamentale per competere e svilupparsi nel proprio business. A tal fine, Panta Rei promuove 
condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l’integrità psico-fisica delle persone e favoriscano 
propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di 
responsabilità, nel rispetto delle esigenze di bilanciamento tra sfera professionale e vita privata. 

Parità e uguaglianza  

Panta Rei si impegna a garantire la gestione dei Collaboratori e lo sviluppo professionale basandosi 
sul principio di equità, parità ed uguaglianza. L’impegno è volto a garantire pari opportunità di 
carriera, pari trattamento economico e condizioni di work-life balance adeguate; nonché un 
ambiente di lavoro che proponga la cultura della diversità e dell’inclusione. Il riconoscimento dei 



 

 

risultati raggiunti, delle capacità manageriali e delle competenze professionali espresse dalle 
persone costituiscono i criteri essenziali per gli avanzamenti di carriera e retributivi nel confronto 
continuo e sistematico con il mercato, garantendo trasparenza sul metodo della valutazione e della 
comunicazione. Panta Rei previene, scoraggia e gestisce qualsiasi situazione di ingiustizia o 
discriminazione sul luogo di lavoro, così come qualsiasi situazione di prepotenza, violenza, ogni 
forma di abuso fisico, verbale e digitale. 

Sviluppo professionale   

Panta Rei si impegna a mettere a disposizione di tutti i Collaboratori adeguati strumenti ed 
opportunità di crescita professionale. 

Agire eticamente  

Panta Rei richiede ai propri Collaboratori di agire in modo conforme ai principi e ai valori contenuti 
nel Codice Etico. 

1.3 Impegno per lo sviluppo sostenibile e Responsabilità verso la collettività 
Promozione dello sviluppo sostenibile  

Panta Rei considera la tutela dell’ambiente come un valore fondamentale, ed è convinta della 
compatibilità tra “sviluppo aziendale” e rispetto e sviluppo dell’ambiente e della collettività. 

Panta Rei, pertanto, si impegna ad operare nel rispetto delle normative vigenti, applicando le 
migliori tecnologie disponibili, a promuovere e programmare uno sviluppo delle proprie attività 
volto a valorizzare le risorse naturali, preservare l’ambiente per le generazioni future, ed a 
promuovere iniziative per una diffusa tutela dell’ambiente e del territorio in cui opera. 

Responsabilità verso la collettività  

Panta Rei opera tenendo conto delle esigenze delle comunità nel cui ambito svolge la propria attività 
e contribuisce al loro sviluppo economico, sociale e civile. 

1.4 I Valori 
Le nostre azioni e decisioni sono guidate dal rispetto per gli individui e per tutti gli Stakeholder 
della Società e dal senso di responsabilità e integrità. 

RISPETTO  

“Abbiamo rispetto di nostri Collaboratori, dei nostri clienti, dei nostri partner, dei nostri soci, della 
comunità e dell’ambiente in cui operiamo. Per noi, è un dovere sostenere i valori umani e assumere 
comportamenti socialmente responsabili, migliorare la qualità della vita dei nostri Collaboratori e 
della comunità di riferimento, coerentemente con il concetto di sviluppo sostenibile della Società”.  

INTEGRITÀ  

“Vogliamo meritare la fiducia di tutti coloro con i quali lavoriamo mantenendo le nostre promesse, 
comportandoci in maniera etica, trasparente e assumendoci la responsabilità di tutte le nostre 
azioni”. 



 

 

RESPONSABILITÀ 

“Vogliamo perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, 
sostenibile e trasparente nei confronti degli Stakeholder. Ciò comporta una grande responsabilità 
sul nostro operato che ha alla base il principio che sia possibile creare valore sostenibile nel tempo 
solo se la conduzione dell’impresa segue le seguenti direttrici: economica/finanziaria, sociale, etica 
e ambientale, sostenute da una sana e trasparente Corporate Governance”. 

2.0 Le regole di comportamento 
Fermi restando i Principi Etici riportati nella prima parte, sono di seguito illustrate alcune regole che 
hanno lo scopo di indicare i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle varie 
attività aziendali, in modo da rispettare i contenuti dei Principi Etici. 

Esse sono strutturate sia in funzione dei soggetti con i quali vengono poste in essere delle relazioni, 
sia in funzione di oggetti specifici e si articolano nei seguenti capitoli: 

I Principi Etici di Panta Rei sono: 

A. Etica nella gestione degli affari e delle attività aziendali; 
B. Etica del lavoro e tutela e valorizzazione dei Collaboratori; 
C. Etica della comunicazione e delle relazioni esterne. 

2.1 Etica nella gestione degli affari e delle attività aziendali 
Panta Rei gestisce i propri affari applicando i Principi Etici identificati in questo Codice e richiede ai 
propri Collaboratori e business partner di conformarsi a tale impostazione in qualsiasi circostanza, 
indipendentemente dalla rilevanza dell’affare o dalle condizioni di mercato. 

In particolare, a tutti i Collaboratori e business partner è richiesto di adottare una politica di 
“tolleranza zero” nei confronti della frode e della corruzione in qualsiasi loro forma. 

Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi 

Panta Rei reputa fondamentale elemento della cultura della propria organizzazione un adeguato 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che contribuisca al miglioramento dell’efficienza 
ed efficacia delle operazioni aziendali e relativamente al quale i propri Collaboratori siano 
adeguatamente informati e sensibilizzati. 

Per sistema di controllo interno e di gestione dei rischi si intende l’insieme delle regole, procedure e 
strutture organizzative finalizzate a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, 
misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali, una conduzione dell’impresa 
sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. 

Il sistema di controllo interno e gestione   dei rischi contribuisce alla salvaguardia del patrimonio 
sociale, all’efficienza dei processi aziendali e al rispetto di leggi, statuto sociale e strumenti 
normativi interni. 
 



 

 

Trasparenza dell’Informativa Contabile 

Panta Rei è consapevole dell’importanza della trasparenza, accuratezza e completezza 
dell’informativa contabile e comunicazione finanziaria (bilanci, relazioni periodiche, ecc.) e si 
adopera per disporre di un sistema amministrativo contabile affidabile nel rappresentare 
correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei 
limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società. Ogni 
operazione deve basarsi su adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile. Tutte 
le scritture contabili che costituiscono la base per la redazione dei bilanci devono essere redatte in 
modo chiaro, veritiero e corretto e conservate con cura dalle strutture aziendali preposte alla loro 
redazione. 

Trasparenza e compliance fiscale 

Panta Rei condanna ogni forma di evasione od elusione fiscale e promuove ed attua una gestione 
fiscale volta a minimizzare il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria o in 
contrasto con i principi e/o con le finalità degli ordinamenti tributari, anche al fine di prevenire le 
controversie in materia fiscale, mantenendo un atteggiamento di trasparenza e dialogo nei confronti 
delle Autorità Fiscali dei Paesi in cui opera. Tutti i Collaboratori si impegnano al rispetto della 
normativa e ad operare affinché le dichiarazioni fiscali offrano una rappresentazione quanto più 
possibile completa e veritiera. 

Antiriciclaggio 

Panta Rei s’impegna ad ostacolare con ogni mezzo l’utilizzo del proprio sistema economico-
finanziario per finalità di riciclaggio, autoriciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (o di qualsiasi 
altra attività criminosa). A tal fine, essa cura che le operazioni di cui è parte non favoriscano, anche 
solo potenzialmente, il ricevimento, la sostituzione o il reimpiego – anche in attività economico-
finanziarie – di denaro, beni e/o altre utilità derivanti da attività illecite. La Società inoltre ostacola 
tutte quelle operazioni che impediscono una corretta identificazione della provenienza del denaro, 
dei beni e delle altre utilità. Panta Rei procede quindi a verificare con la massima diligenza le 
informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui partner e consulenti, al fine 
di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro 
qualsiasi rapporto d’affari e/o collaborativo. Panta Rei rifiuta espressamente rapporti con 
controparti che si ritiene possano essere (o vi sia il mero sospetto che possano essere) coinvolte in 
attività criminose di qualsiasi genere, nonché con controparti di cui non sia possibile verificare la 
credibilità e/o l’affidabilità professionale. Panta Rei predilige nella ricezione dei pagamenti l’utilizzo 
di strumenti alternativi rispetto al denaro contante. Panta Rei applica sempre le normative 
antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione in cui opera. 

Revisione legale  

Panta Rei affida l’incarico di revisione del Bilancio di esercizio in piena trasparenza e nel rigoroso 
rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui si rendesse necessario affidare al revisore (o a entità 
parte del suo network) degli incarichi aggiuntivi rispetto alla revisione contabile, questi sono da 



 

 

considerarsi un fatto eccezionale consentito solo in casi residuali, qualora comporti una maggiore 
efficienza in termini di tempo e/o di qualità del servizio (rispetto a revisori/fornitori terzi). 

Relazioni con i Clienti 

Panta Rei aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative dei propri clienti fornendo loro 
prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della 
concorrenza e del mercato astenendosi da comportamenti collusivi e predatori. 

I contratti stipulati da Panta Rei con i clienti sono conformi alle normative vigenti, completi (così da 
non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente) e chiari nella loro 
formulazione. La Società si impegna a comunicare in maniera tempestiva ogni informazione relativa 
a eventuali modifiche al contratto, eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di 
erogazione del servizio e/o vendita dei prodotti. 

I Collaboratori di Panta Rei devono essere sempre rispettosi, cortesi e disponibili nei confronti della 
clientela, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. 

Panta Rei monitora durante il rapporto di fornitura la soddisfazione dei propri clienti e i livelli di 
qualità erogata e percepita, nell’ottica di mantenere adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti 
offerti sulla base di livelli predefiniti nell’offerta di vendita. 

Relazioni con i fornitori 

I fornitori ricoprono un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva di Panta 
Rei. Vengono perciò selezionati i fornitori che possiedono le migliori caratteristiche in termini di 
professionalità, qualità, innovazione, costo, servizio, affidabilità ed osservanza di corretti principi 
etici negli affari. 

L’adesione ai principi sopraindicati è garantita dall’adozione e rispetto di procedure interne in tema 
di acquisti e selezione dei fornitori. 

Selezione dei fornitori 

I processi di acquisto sono improntati da una parte alla ricerca del massimo vantaggio competitivo 
per Panta Rei, dall’altra alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore. Panta Rei 
promuove iniziative nel rapporto con il fornitore affinché all’interno dell’organizzazione e della 
catena di fornitura di quest’ultimo si instauri un circolo virtuoso per raggiungere: 

• i più alti standard in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro; 
• il rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e trasparenza, perseguendo i principi della 

prevenzione della corruzione; 
• il rispetto dei principi contenuti nelle convenzioni I.L.O. (International Labour 

Organization), evitando ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo 
stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei 
suoi interlocutori e garantendo al dipendente una retribuzione nel rispetto della normativa 
vigente; 



 

 

• la consapevolezza ed il contenimento dei rischi da climate change, di salvaguardia 
dell’ambiente, dell’energia e delle risorse naturali. 

Sulla base di criteri di oggettività e trasparenza, i Collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a 
non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula 
di contratti assicurando – ove possibile – alle richieste di formulazione di offerta, una concorrenza 
sufficiente con un numero adeguato di fornitori sia di beni che di servizi. 

Per alcune categorie merceologiche critiche, Panta Rei dispone di un albo fornitori i cui criteri di 
qualificazione costituiscono barriera di accesso. Tali requisiti di riferimento sono: 

• la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture 
organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc.; 

• l’esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche previste dalla Società lo 
prevedano, di sistemi di gestione certificati secondo gli standard internazionali; 

• il rispetto della normativa in materia di sicurezza su posto di lavoro ed ambiente. 

In tutti i casi in cui il fornitore adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente 
Codice Etico, Panta Rei è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere il 
rapporto collaborativo stesso e/o eventuali altre occasioni di collaborazione future. 

Le relazioni con i fornitori, che sono comunque regolate da procedure e principi comuni, vengono 
monitorate costantemente. La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su 
rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibili forme di dipendenza. 

Integrità e indipendenza nei rapporti 

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, Panta Rei garantisce 
un’adeguata rintracciabilità delle scelte adottate. Se necessario, possono altresì essere richieste e 
predisposte verifiche degli assetti proprietari dei fornitori. I documenti ufficiali di richiesta di 
offerta/ordine e contrattuali vengono conservati per i periodi stabiliti dalle normative vigenti e 
richiamati nelle procedure interne. 

L’importazione e l’esportazione di prodotti e tecnologie sono svolte da Panta Rei nel rispetto della 
normativa vigente, anche sovranazionale. Particolare attenzione è posta alla verifica della loro 
eventuale natura “dual use”, così da garantirne una corretta classificazione e gestione e scongiurare 
il rischio di possibili sanzioni. Panta Rei si impegna inoltre affinché l’importazione e l’esportazione 
di prodotti e tecnologie avvenga nel rispetto di leggi e convenzioni internazionali in tema di 
embargo e controllo delle esportazioni/importazioni nei confronti dei Paesi cui le stesse sono 
riferite. 

Tutela degli aspetti etici nella catena di fornitura 

Panta Rei ritiene che gli obiettivi e la strategia di crescita sostenibile siano un impegno che non si 
ferma all’interno dell’organizzazione, ma che debba coinvolgere in modo positivo tutti i soggetti ad 
essa collegati. In quest’ottica, a cominciare dalle fasi di qualifica, nel rapporto con i fornitori è posta 



 

 

grande attenzione al grado di maturità rispetto ai temi legati all’etica, ai diritti umani, alle pratiche 
di lavoro, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza sul lavoro e all’anticorruzione. 

L’approvvigionamento di beni e servizi deve conformarsi ai Principi Etici adottati e, in questa 
prospettiva, Panta Rei si impegna a richiedere, all’interno del processo di qualifica, anche requisiti 
di tipo sociale (come, ad esempio, la presenza di un Sistema di Gestione Qualità e/o Ambientale e/o 
di Responsabilità Sociale d’Impresa) e il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul 
posto di lavoro. Le violazioni dei principi generali del Codice Etico comportano meccanismi 
sanzionatori, tesi anche a evitare reati che possano comportare responsabilità amministrative a 
carico della Società. A tal fine, nei singoli contratti sono predisposte apposite clausole contrattuali 
che prevedono l’adesione da parte del fornitore a specifici obblighi sociali. 

Relazioni con Altri Soggetti esterni 

Ai Soggetti esterni che entrano in contatto con Panta Rei (professionisti esterni, consulenti, agenti, 
rappresentanti, intermediari ecc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice. 

Tutti i Collaboratori di Panta Rei, in relazione alle proprie mansioni, devono: 

• osservare le procedure interne per l’individuazione e gestione dei rapporti con gli altri soggetti 
esterni che collaborano con l’Azienda; 

• valutare attentamente l’opportunità di avvalersi di altri soggetti esterni; 
• selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione; 
• ottenere dagli altri soggetti esterni che collaborano con l’Azienda l’assicurazione di un costante 

soddisfacimento del più conveniente rapporto tra livello di prestazione, qualità, costo e tempi; 
• operare nell’ambito delle leggi e normative vigenti; 
• applicare le condizioni contrattualmente previste; in particolare il compenso deve essere 

esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono 
essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese diverso da 
quello delle parti o di esecuzione del contratto; 

• verificare la corretta e completa esecuzione della prestazione da parte del soggetto esterno, 
prima di autorizzare il pagamento delle fatture da questi emesse; 

• segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali difformità rilevate in fase di esecuzione della 
prestazione o possibili richieste di pagamento non previste nell’accordo originariamente 
pattuito; 

• mantenere un dialogo franco e aperto con i collaboratori esterni, in linea con le buone 
consuetudini commerciali; 

• richiedere agli altri soggetti esterni che collaborano con l’Azienda di attenersi ai principi del 
presente Codice Etico e includere nei contratti, quando previsto dalle procedure, l’obbligazione 
espressa di attenervisi. 

Tutela dei dati personali 

Al fine di garantire la tutela dei dati personali dei propri Collaboratori e di altri soggetti terzi, Panta 
Rei si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare 
secondo i seguenti criteri: 



 

 

• trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono, costoro hanno diritto di conoscere 
quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate; 

• liceità e correttezza del trattamento; 
• pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali 

non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell’interessato (salvo che si tratti di 
un caso in cui la legge non lo richieda); 

• la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell’interessato (salvo 
che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda); 

• garanzia di qualità e correttezza dei dati; 
• diritto dell’interessato di prendere visione e richiedere la correzione, se necessario. 

Qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei 
Collaboratori è esclusa. 

Comunicazione all’esterno 

Panta Rei basa la comunicazione verso i propri Stakeholder sul rispetto del diritto all’informazione 
e in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. Ogni attività di 
comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con 
chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni e i segreti 
industriali. È evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte 
dei mezzi di comunicazione. Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti di 
Panta Rei con i mass media possono essere tenuti esclusivamente con il coordinamento del top 
management della Società. 

Salute e Sicurezza sul posto di lavoro ed Ambiente   

Panta Rei annovera tra i suoi valori primari il principio della tutela della salute e sicurezza sul posto 
di lavoro e si adopera per assicurare ai propri Collaboratori e altri soggetti terzi ambienti di lavoro 
sicuri, salubri e conformi alle previsioni di legge vigenti. Nello svolgimento delle attività lavorative, 
sono promossi percorsi di formazione ed istruzione per i lavoratori in materia di sicurezza sul 
lavoro, al fine di prevenire i rischi di incidenti sul lavoro. 

La Società rispetta il principio di tutela dell’ambiente e contribuisce in modo attivo alla protezione 
ed alla salvaguardia dello stesso con iniziative in campo ambientale atte alla promozione di uno 
sviluppo sostenibile, ricercando le soluzioni più idonee a contemperare le esigenze aziendali con un 
utilizzo responsabile delle risorse naturali, una riduzione dei consumi energetici ed una migliore 
gestione delle emissioni in atmosfera.  

2.2 Etica del lavoro e Tutela e valorizzazione dei Collaboratori 
Le persone sono il fattore più importante, un elemento fondamentale e imprescindibile, per la 
crescita e il successo della Società. Panta Rei rispetta la dignità di ciascuno e offre pari opportunità 
in tutte le fasi e per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, rifiutando qualunque forma di 
discriminazione che possa derivare da differenze di sesso, età, stato di salute, nazionalità, etnia, 
orientamento sessuale, opinioni politiche o religiose, condizioni personali e sociali. Panta Rei 
richiede ai propri Collaboratori, e a tutti coloro che prestano attività lavorativa o professionale in 



 

 

Azienda, l’impegno a mantenere un clima di rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di 
ciascuno. Sono da evitare tutte le forme di intimidazione, illecito condizionamento o indebito 
disagio, nonché ogni forma di molestia sessuale. 

Il processo di selezione e assunzione del personale è disciplinato da apposite procedure e viene 
effettuato sulla base delle competenze e delle capacità professionali dei candidati. Panta Rei 
garantisce a tutti le pari opportunità nell’accesso, senza discriminazione alcuna. La valutazione del 
personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati con quelli 
attesi e con le esigenze aziendali. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica 
degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e 
delle opinioni del candidato, nonché della disciplina normativa applicabile. Nei limiti delle 
informazioni disponibili, la funzione Risorse Umane, nelle fasi di selezione e assunzione, adotta 
specifiche procedure finalizzate ad evitare favoritismi, forme di clientelismo o fenomeni corruttivi. 

Assunzione e inserimento delle persone 

Le assunzioni rispondono sia alla necessità di acquisire sul mercato competenze e professionalità 
non presenti in Azienda, sia all’esigenza di inserire giovani sui quali investire per assicurare la 
crescita e lo sviluppo dell’Azienda. La ricerca e selezione del personale da assumere è attribuita alla 
responsabilità della funzione Risorse Umane ed è effettuata, rispettando la privacy dei candidati, 
unicamente in base a criteri di oggettività e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evitando 
qualsiasi favoritismo. Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto della 
legislazione applicabile nel luogo di assunzione; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o 
di “lavoro nero”. All’atto dell’assunzione e durante il primo periodo di inserimento aziendale, ogni 
Collaboratore riceve accurate informazioni con particolare riferimento alle norme che regolano il 
proprio rapporto di lavoro, alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute 
sul luogo di lavoro, alle politiche aziendali e alle norme del presente Codice Etico al fine di garantire 
una immediata ed accelerata conoscenza e favorire una più rapida integrazione nella vita e cultura 
dell’Azienda. 

Sviluppo professionale e Formazione 

Panta Rei è pienamente consapevole che la collaborazione di persone altamente motivate e di 
eccellente professionalità costituisce un fattore strategico di fondamentale importanza. 
Conseguentemente, intende attuare un coerente sistema integrato di gestione e sviluppo delle 
risorse umane che permetta di offrire a tutti i propri Collaboratori, a parità di condizioni, le 
medesime opportunità di miglioramento e di crescita professionale. L’elemento centrale del sistema 
di gestione e sviluppo delle risorse umane è costituito dalla valutazione delle competenze espresse 
e del potenziale di competenze possedute in stretta e coerente correlazione con le esigenze attuali e 
future del business e l’individuazione delle posizioni chiave per lo sviluppo strategico; esso 
costituisce il presupposto essenziale per l’attribuzione di incarichi di responsabilità all’interno 
dell’organizzazione aziendale e per una crescita pianificata e progressiva della professionalità e della 
carriera. L’aggiornamento e la crescita professionale di tutte le persone sono gestiti attraverso 
iniziative di mobilità interna e di formazione professionale e manageriale. Il management ha la 
principale responsabilità di definire gli investimenti formativi e di assicurarne la realizzazione sia 



 

 

impegnandosi personalmente come formatore interno in specifiche iniziative, sia come punto di 
riferimento costante per il trasferimento di “know-how” ed esperienza ai propri Collaboratori. È sul 
“know-how” dei propri Collaboratori, sulla loro capacità di innovazione ed impegno professionale 
che si fonda la performance della Società. Ciascun Collaboratore si impegna a proporre ed a 
partecipare alle iniziative aziendali necessarie a garantire il proprio continuo approfondimento 
professionale. 

Remunerazione 

Panta Rei remunera i propri Collaboratori in base alle responsabilità ricoperte, alla loro 
professionalità, ed ai risultati raggiunti, con l’obiettivo di assicurare pieno riconoscimento dei meriti 
dei singoli Collaboratori e mantenere una complessiva struttura salariale di assoluta competitività 
nel confronto continuo e sistematico con i mercati di riferimento in cui opera. La definizione e 
l’aggiornamento della retribuzione, in osservanza dei propri principi etici, delle norme di legge e 
contrattuali vigenti e di politiche meritocratiche, si determina attraverso chiari ed equi strumenti e 
metodologie oggetto di comunicazione ai Collaboratori stessi. La retribuzione annua è composta da 
una parte fissa, collegata alle responsabilità e mansioni ricoperte dai Collaboratori ed alla loro 
professionalità e da una eventuale parte variabile, individuale e/o collettiva, correlata ai risultati 
raggiunti singolarmente e/o al contributo fornito al raggiungimento dei principali risultati 
aziendali. In relazione alla significatività del ruolo ricoperto, la retribuzione annua può essere 
integrata da alcuni “benefits” aziendali anche al fine di mantenere un adeguato livello di 
competitività complessiva con il mercato esterno. 

Comunicazione interna 

Panta Rei considera la comunicazione interna elemento strutturale essenziale per l’efficace 
funzionamento dei processi aziendali e per favorire un’efficace integrazione e partecipazione alla 
vita aziendale di tutti i propri Collaboratori. Essa promuove, inoltre, la condivisione di valori, 
strategie e obiettivi da parte dei Collaboratori, lo scambio di informazioni ed esperienze ed il 
rafforzamento di una forte identità e cultura aziendale. La comunicazione interna è attuata 
attraverso l’utilizzo di strumenti differenziati per obiettivi, destinatari e contenuti quali intranet, 
social, eventi di socializzazione ecc.; la comunicazione interna è promossa o comunque coordinata 
dalle funzioni preposte e da Collaboratori cui siano stati affidati incarichi specifici. La 
comunicazione interna è altresì responsabilità primaria e diretta di ciascun manager nell’ambito di 
una corretta e costante gestione delle relazioni interpersonali con i propri Collaboratori. Essa si 
realizza attraverso momenti di scambio di informazioni, di ascolto e di dialogo nell’ambito di 
relazioni individuali e di gruppo. 

Motivazione dei Collaboratori e work life balance 

Panta Rei considera la motivazione dei propri collaboratori un fattore competitivo fondamentale per 
il raggiungimento degli obiettivi aziendali. A tal fine, Panta Rei è impegnata a promuovere iniziative 
e servizi utili per migliorare la qualità della vita dei propri Collaboratori e per supportarli nel 
conciliare le esigenze della sfera lavorativa con quelle della sfera privata. 

Conflitto di interesse 



 

 

Al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse ogni operazione e attività deve essere intrapresa 
soltanto ed esclusivamente nell’interesse dell’Azienda e in modo lecito, trasparente e corretto.    

I Collaboratori devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un 
conflitto con gli interessi dell’Azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in 
modo imparziale, decisioni nell’interesse dell’impresa e nel pieno rispetto delle norme del presente 
Codice Etico. I Collaboratori sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche 
personali e familiari e le mansioni che ricoprono all’interno della struttura di appartenenza.   

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere 
tempestivamente comunicata alla Direzione.    

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si ricorda che determinano una situazione di conflitto:   

• interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia esercitati in 
concorrenza o contrasto con quelli dell’Azienda;    

• svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti 
dell’azienda;    

• accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in 
rapporti di affari con l’Azienda.   

Vista la varietà delle citazioni che possono evidenziarsi, in caso di dubbio circa l’insorgenza o meno 
di conflitto di interesse i Collaboratori dovranno rivolgersi al proprio responsabile per avere i 
chiarimenti del caso.    

Utilizzo dei beni aziendali 

Ogni Collaboratore è responsabile della protezione delle risorse aziendali a lui affidate e ha il dovere 
di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per Panta 
Rei. In particolare, il Collaboratore deve: 

• operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in 
linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l’utilizzo degli stessi;  

• evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possono essere causa di danno o riduzione di 
efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse dell’azienda; 

• ottenere le autorizzazioni necessarie nell’eventualità di un utilizzo del bene fuori dall’ambito 
aziendale. 

Ogni Collaboratore è tenuto ad utilizzare le dotazioni dell’Azienda soltanto per l’espletamento delle 
mansioni lavorative a cui è preposto. È pertanto tassativamente vietato ai Collaboratori agire con i 
mezzi aziendali, siano essi informatici, tecnici o di qualunque altro tipo, per il conseguimento di fini 
o interessi privati o in concorrenza con le attività aziendali.   

Al Collaboratore è consentito utilizzare dotazioni e/o materiale dell’Azienda al di fuori delle 
strutture di quest’ultima soltanto nei casi di utilizzo per motivi aziendali, quali, ad esempio l’attività 
in trasferta presso sedi diverse da quella abituale, prestazioni lavorative in regime di smart 



 

 

working/distacco, e simili. In tutti gli altri casi è necessaria espressa autorizzazione del proprio 
superiore.   

La crescente dipendenza dalla tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, 
sicurezza, integrità e massima efficienza di questa particolare categoria di beni. 

Ogni Collaboratore è tenuto a: 

• non inviare tramite posta elettronica e/o social messaggi minatori e ingiuriosi, non ricorrere a 
linguaggio offensivo della dignità altrui, non esprimere commenti inappropriati o indesiderabili, 
che possano recare offesa alla persona e/o danno all’immagine aziendale; 

• adottare un atteggiamento responsabile nell’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione, in 
particolare dei social networks, evitando di diffondere qualsiasi informazione che potrebbe 
mettere a repentaglio la propria sicurezza, quella dei propri colleghi o gli interessi dell’azienda; 

• evitare lo spamming o “catene informative” che possono generare un traffico di 
dati/informazioni/processi all’interno della rete telematica aziendale tale da ridurre 
sensibilmente l’efficienza della rete con impatti negativi sulla produttività e security; 

• non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi; 
• adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non 

compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi; 
• evitare di caricare sui sistemi aziendali del software preso a prestito o non autorizzato e non fare 

mai copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o per terzi. 

L’utilizzo anche involontario di questi beni per qualunque fine al di fuori dell’attività aziendale, può 
provocare seri danni alla Società (economici, di immagine, di competitività, ecc.) con l’aggravante 
che un uso improprio può comportare per le stesse potenziali sanzioni penali ed amministrative per 
eventuali illeciti e la necessità di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei 
Collaboratori. Panta Rei vieta in particolare ogni utilizzo dei sistemi informatici che possa 
rappresentare violazione delle leggi vigenti, nonché comunque offesa alla libertà, all’integrità e alla 
dignità delle persone, ed in particolare dei minori. Panta Rei vieta altresì ogni utilizzo dei sistemi 
informatici, che possa recare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui. 

2.3 Etica della comunicazione e delle relazioni esterne 
Rapporti con la Pubblica Amministrazione e l’Autorità Giudiziaria 

Le relazioni di Panta Rei con i soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione e l’Autorità 
Giudiziaria vengono intrattenute in base a principi di buona fede, correttezza, integrità morale e 
legalità, e gestite esclusivamente da referenti preposti ed autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri 
ad essi attribuiti con formale procura o nell’ambito e nei limiti del proprio ruolo e responsabilità. 

Nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l’Autorità Giudiziaria e/o con i 
soggetti incaricati al pubblico servizio è fatto espresso ed assoluto divieto a tutti i Destinatari del 
presente Codice Etico: 



 

 

• offrire, anche per interposta persona, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura al funzionario 
pubblico con cui Panta Rei intrattiene rapporti, così come ai suoi familiari o a qualsiasi altro 
soggetto in qualunque modo a questo collegato; 

• ricercare o istaurare relazioni di favore, influenza, ingerenza con esponenti della Pubblica 
Amministrazione aventi obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, le attività. 

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto la 
veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze e/o pubblicità, abbiano le stesse vietate finalità 
sopra indicate. 

Rapporti con le Autorità di Vigilanza 

Panta Rei si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità di 
Vigilanza, nonché ad improntare i rapporti con le suddette Autorità alla massima collaborazione e 
cortesia, ottemperando ad ogni richiesta nel rispetto del loro ruolo istituzionale e impegnandosi a 
dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni. 

Relazioni con associazioni portatrici di interessi 

Panta Rei intrattiene relazioni con associazioni portatrici di interessi (ad esempio, Confindustria) al 
fine di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità e di 
presentare le proprie posizioni su temi di comune interesse. 

Omaggi, liberalità, contributi e sponsorizzazioni 

Panta Rei supporta iniziative di responsabilità sociale, anche attraverso erogazione di 
sponsorizzazioni o contributi a favore di fondazioni, istituzioni ed organizzazioni dediti allo 
svolgimento di attività orientate al miglioramento delle condizioni di vita e alla diffusione della 
cultura e della solidarietà nelle comunità in cui opera. Le sponsorizzazioni e le liberalità a società o 
associazioni, anche non riconosciute, vengono in ogni caso debitamente autorizzate ed identificano 
univocamente le controparti interessate e le motivazioni sottostanti l’erogazione. Il trasferimento del 
valore economico viene eseguito tramite strumenti che ne garantiscano la tracciabilità in base ad 
idonea documentazione nel rispetto di specifiche disposizioni interne. 

Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni 

Sia in Italia che all’estero, Panta Rei non finanzia partiti, né loro rappresentanti o candidati, né eroga 
contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche o sindacali, onlus, fondazioni o 
organizzazioni in qualsiasi modo riconducibili a partiti politici e a sindacati. 
 

3.0 Norme di attuazione 
Formazione e comunicazione 

La funzione Risorse Umane ha la responsabilità di predisporre ed attuare, sulla base delle 
indicazioni dell’organo delegato appropriati piani di comunicazione interna e di formazione per la 
divulgazione e la conoscenza del Codice Etico. Analoghi piani di comunicazione vengono realizzati 



 

 

per rendere noti all’esterno i contenuti del Codice Etico e per portare a conoscenza degli interessati 
le modalità di segnalazione di eventuali violazioni. 

Violazione del Codice Etico e Sistema sanzionatorio 

L’osservanza del Codice Etico è parte integrante degli obblighi contrattuali del rapporto di lavoro 
dei Collaboratori (Soggetti con contratto di lavoro subordinato/Altre forme di collaborazione 
contrattuale individuale), dei terzi fornitori e, più in generale, di tutti i Destinatari del presente 
Codice Etico: la mancata osservanza delle direttive qui contenute può arrecare un danno grave alle 
Panta Rei, sia dal punto di vista economico – patrimoniale, sia finanziario, sia nei termini di 
immagine e di competitività sul mercato. Ogni violazione del Codice Etico comporta quindi 
l’adozione da parte della Società di provvedimenti disciplinari proporzionali alla gravità del fatto, 
oltre ad eventuale richiesta di risarcimento del danno. Si ribadisce che le disposizioni contenute nel 
presente Codice Etico si applicano alla totalità dei suoi Destinatari, interni ed esterni alla Società, e 
che la loro mancata osservanza può determinare motivo di risoluzione del contratto, incarico e/o in 
generale del rapporto lavoro in essere con la Società secondo i termini del medesimo e ai sensi delle 
normative applicabili, nonché – laddove se ne riscontrino i presupporti – il risarcimento dei danni. 




