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1. AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO 

Uno dei principi cardine del Codice di Condotta di Ferrari (il “Codice”) sottolinea che “la 

conformità alle leggi è fondamentale affinché il Gruppo Ferrari possa operare a livello 

globale, mantenendo la propria reputazione”. In particolare, “il conseguimento dei risultati 

positivi del Gruppo si fonda sulla [propria] capacità di rispettare la legge, al fine di condurre 

gli affari con integrità”.  

A tal fine, il Gruppo Ferrari (i.e., Ferrari N.V., Ferrari S.p.A. e relative filiali, controllate e Joint 

Venture controllate) opera in un quadro di trasparenza e correttezza attraverso l'adozione 

di principi e misure volte a richiedere e a promuovere la compliance con le leggi e i 

regolamenti applicabili non solo da parte dei dipendenti Ferrari, ma anche da parte di tutte 

le Terze Parti che lavorano con, per e per conto di Ferrari.  

Ai fini della presente Practice, la definizione di “Terza Parte” include:  

 le controparti attive (ossia controparti che, a seconda del rapporto contrattuale con 

Ferrari, effettuano pagamenti a Ferrari, quali, a titolo esemplificativo: concessionari, 

dealerships, sponsor, licenziatari, centri di assistenza e clienti diretti di veicoli, di 

certificazioni e di pezzi di ricambio); 

 le controparti passive (ossia controparti che, a seconda del rapporto contrattuale 

con Ferrari, ricevono pagamenti da Ferrari, quali, a titolo esemplificativo: consulenti, 

fornitori, agenti, intermediari, rappresentanti e lobbisti); e 

 qualsiasi ulteriore terzo soggetto che intrattiene rapporti commerciali con Ferrari, sia 

esso persona giuridica e/o fisica (es. partner di Joint Venture, soci di Scuderia Ferrari 

Club, destinatari di iniziative no-profit ecc.).  

La presente Third Parties Compliance Practice (“Practice”) si ispira ai valori e ai principi 

descritti nel Codice e fornisce a tutti gli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, ai 

consulenti, ai cosiddetti "lavoratori atipici" (es. lavoratori con contratto di somministrazione 

temporanea e in somministrazione a tempo indeterminato, ecc.), ai tirocinanti, ai titolari di 

borse di studio, agli agenti, ai fornitori e a partner commerciali (di seguito, congiuntamente, 

"Destinatari") del Gruppo Ferrari, le regole generali di condotta che devono essere seguite 

al fine di garantire il rispetto delle leggi e degli standard applicabili richiesti da Ferrari nei 

rapporti commerciali con Terze Parti.  

Al fine di raggiungere tutti i suddetti Destinatari, la presente Practice sarà adeguatamente 

diffusa, pubblicizzata e divulgata da Ferrari sia all'interno, sia all'esterno, dell'organizzazione, 

anche attraverso la potenziale inclusione della stessa nei relativi contratti e accordi con 

Terze Parti. 
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La presente Practice è stata adottata da Ferrari N.V. il 22 settembre 2020 e – in quanto 

applicabile a tutto il Gruppo Ferrari – deve essere considerata quale documento di 

riferimento per la gestione delle Terze Parti da parte di tutte le filiali e controllate di Ferrari 

nel mondo e applicata in ogni Paese in conformità con la legislazione locale.  

In caso di dubbi in merito alla presente Practice, è possibile rivolgersi al Dipartimento Group 

Compliance (personalmente o tramite e-mail scrivendo all'indirizzo 

GroupCompliance@ferrari.com), che ha il compito di sovrintenderne il disegno e di 

monitorarne l'attuazione, nonché di fornire consulenza e assistenza per qualsiasi questione 

correlata e supporto relativamente alle attività di formazione. 

2. DICHIARAZIONI DI COMPLIANCE TERZE PARTI 

In base al Codice, "il Gruppo Ferrari si impegna ad agire in completa conformità alle leggi 

vigenti, comprese quelle relative a: anticorruzione, antiriciclaggio, esportazioni e in materia 

di concorrenza, oltre che alla legislazione anti-boicottaggio [e] tutte le terze parti, compresi 

agenti, consulenti, rappresentanti, soci nelle Joint Venture, concessionari, distributori, 

officine e altre terze parti con le quali il Gruppo Ferrari intrattiene rapporti professionali, 

devono anch’esse rispettare le leggi suindicate, relativamente alle attività o affari che le 

stesse conducano a nome del Gruppo Ferrari”. 

Ne consegue che è di fondamentale importanza per Ferrari collaborare soltanto con Terze 

Parti che soddisfino determinati requisiti sia in termini di conformità alle leggi e ai 

regolamenti applicabili, sia in termini di etica, integrità e trasparenza. 

A tal proposito, deve sottolinearsi come instaurare e mantenere rapporti commerciali con 

Terze Parti comporti rischi intrinseci, in particolare in termini di potenziale responsabilità 

aziendale, danni patrimoniali e alla reputazione in capo a Ferrari per effetto di condotte 

illecite poste in essere da Terze Parti. Al fine di minimizzare tali rischi, Ferrari crede 

fermamente che la capacità di valutare adeguatamente le Terze Parti con cui può 

instaurare rapporti contrattuali, nonché di intercettare tempestivamente eventuali 

minacce e fattori di rischio, rappresenti un requisito essenziale per la tutela del proprio 

patrimonio e della propria reputazione. 

3. REGOLE DI CONDOTTA E CONTROLLI 

Alla luce di quanto sopra, Ferrari è tenuta a garantire un processo di selezione delle Terze 

Parti in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, facendo quanto possibile al fine 

di assicurare che tali Terze Parti, una volta selezionate per lavorare con Ferrari, rispettino 

tali leggi e regolamenti. 

mailto:GroupCompliance@ferrari.com
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Come illustrato in dettaglio nei paragrafi che seguono, Ferrari adotta specifiche misure 

interne e azioni di mitigazione che dovranno essere attuate sia prima della formalizzazione 

di un accordo con ciascuna Terza Parte, sia durante il rapporto contrattuale con le stesse.   

3.1. Gestione delle Terze Parti prima del rapporto contrattuale 

Ferrari collabora soltanto con quelle Terze Parti che soddisfano determinati requisiti in 

termini di comprovata professionalità, etica, integrità, trasparenza e che condividano i 

valori propri di Ferrari: il Codice infatti afferma chiaramente che “prima di instaurare 

rapporti d’affari con un terzo devono verificare le informazioni disponibili (incluse le 

informazioni finanziarie), su potenziali controparti commerciali e fornitori, al fine di 

appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività”.  

Al fine di adempiere a tale principio, Ferrari pone in essere accurati processi di qualifica e 

di selezione delle Terze Parti, volti a verificare e a valutare non soltanto la loro capacità 

tecnica (c.d. “valutazione tecnica”, che può comprendere anche controlli qualitativi relativi 

alla protezione dei dati e ai requisiti di cybersecurity) e la loro solidità finanziaria ed 

economica (c.d. “valutazione finanziaria”), ma anche - per quanto attiene alle finalità della 

presente Practice – l’affidabilità delle stesse in termini di etica, integrità e reputazione (c.d. 

“valutazione di compliance”).  

Tali processi e valutazioni, oltre a rappresentare attività essenziali per la creazione di valore 

per Ferrari e per i propri azionisti e a garantire innovazione e miglioramento continuo, 

hanno lo scopo di tutelare l'integrità e la reputazione di Ferrari in una visione complessiva e 

di lungo termine.  

Più in dettaglio, prima di instaurare qualsiasi rapporto d’affari con una Terza Parte, le 

Funzioni competenti del Gruppo Ferrari conducono un'adeguata valutazione di compliance 

sulla potenziale Terza Parte al fine di esaminarne l'affidabilità etica e reputazionale, il relativo 

coinvolgimento in attività legali e legittime, nonché il proprio impegno a condividere i valori 

Ferrari di integrità, correttezza e compliance. Come ulteriormente delineato di seguito, i 

ruoli e le responsabilità delle Funzioni coinvolte in detta valutazione di compliance possono 

variare a seconda del tipo di Terza Parte interessata.  

La valutazione di compliance è in grado di identificare potenziali rischi per Ferrari sotto 

diversi punti di vista e prospettive, quali, a titolo esemplificativo: anticorruzione, sanzioni 

internazionali, riciclaggio di denaro, conflitto di interessi, etico e reputazionale.  

A titolo esemplificativo: l’incarico ad un agente che sia stato coinvolto in procedimenti penali 

legati alla corruzione può comportare problemi di reputazione e un potenziale rischio di 

recidiva; contrattare con un fornitore di beni la cui società madre è stabilita in Paesi soggetti 
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a sanzioni solleva potenziali problemi relativi al rispetto delle sanzioni internazionali; 

contrattare con una dealership il cui titolare è sposato con un politico locale può 

comportare rischi in termini di conflitto di interessi e violazione delle leggi anticorruzione; 

ricevere pagamenti contrattuali da uno sponsor attivo che è sconosciuto sul mercato, 

apparentemente privo di struttura e con poca attività, può sollevare problemi relativi al 

riciclaggio e, più in generale, alla reputazione.  

A seconda del tipo di Terza Parte, trovano applicazione le relative procedure interne di 

Ferrari, che includono una descrizione nel dettaglio del processo da seguire e della relativa 

valutazione di compliance da effettuare, nonché la specificazione: (i) dei ruoli e delle 

responsabilità di tutte le Funzioni coinvolte, (ii) dei singoli controlli e delle verifiche da 

svolgere e (iii) delle modalità con cui l’esito della valutazione deve essere preso in 

considerazione, gestito e internamente approvato.  

Le procedure interne possono infatti richiedere controlli e verifiche differenti a seconda 

della tipologia e della natura di Terza Parte, della peculiarità dell'attività aziendale e - secondo 

un approccio c.d. risk-based - alla luce del relativo rischio intrinseco: ad esempio, l'analisi su 

un intermediario o su un lobbista sarà diversa da quella condotta nei confronti di un 

fornitore di beni o di un cliente diretto; la valutazione relativa ad un agente sarà più 

approfondita se questo non è già noto a Ferrari o se svolge affari in Paesi con un indice di 

corruzione CPI1 elevato, viceversa meno approfondita se è ben noto o sta facendo affari in 

Paesi con indice di corruzione CPI basso. 

In ogni caso, le valutazioni di compliance su tutte le Terze Parti - indipendentemente dalla 

tipologia e natura delle stesse - devono comprendere almeno le seguenti aree di indagine:  

 chiara identificazione ed analisi della Terza Parte, delle relative attività aziendali e, in 

caso di persona giuridica, dell’assetto proprietario e della catena di controllo;  

 controlli riguardanti l'inclusione della Terza Parte e - in caso di persona giuridica – dei 

vertici aziendali e degli azionisti della stessa, inclusi i potenziali titolari effettivi, 

                                                                            

1 L’Indice di percezione della corruzione (CPI) di Transparency International classifica annualmente circa 200 Paesi e 

territori in base ai relativi livelli di corruzione nel settore pubblico percepiti.   
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all'interno: i) delle Liste delle sanzioni economiche e finanziarie2; ii) delle Liste PEP 

(Persone Politicamente Esposte)3 o iii) delle altre “Watch List” interne Ferrari”4;  

 controlli relativi al coinvolgimento della Terza Parte e – in caso di persona giuridica – 

dei suoi vertici aziendali e azionisti, compresi i potenziali titolari effettivi, in indagini 

e/o condanne penali, nonché in altri procedimenti giudiziari idonei a pregiudicarne 

l'affidabilità etica;  

 valutazione di ulteriori situazioni e/o circostanze che possono sollevare problemi dal 

punto di vista della compliance, dell'etica o della reputazione quali, a titolo 

esemplificativo: presenza di conflitto di interessi; Terza Parte con attività di impresa 

limitate e/o prive di struttura interna e/o con attività non coerente con i servizi da 

svolgere per Ferrari; Terza Parte con informazioni disponibili molto limitate, ecc.  

L'esito della valutazione di compliance consiste in una valutazione dell'integrità etica e della 

reputazione della Terza Parte - incluse, ove necessario e/o opportuno, anche le possibili 

azioni di mitigazione individuate con il supporto del Dipartimento Group Compliance - che 

Ferrari considera un elemento fondamentale per assumere decisioni aziendali pienamente 

consapevoli di tutte le potenziali conseguenze derivanti da qualsiasi rapporto con Terze 

Parti. 

3.2. Gestione delle Terze Parti durante il rapporto contrattuale 

Come anche sottolineato nel Codice, una volta stabilito il rapporto contrattuale, le Terze 

Parti "devono anch’esse rispettare le leggi [applicabili], relativamente alle attività o affari che 

le stesse conducano a nome del Gruppo Ferrari”.  

Questo rappresenta un principio chiave: qualora una Terza Parte non agisca 

conformemente alle leggi, ai regolamenti e a comportamenti etici, Ferrari può essere 

ritenuta anche direttamente responsabile di tali azioni ed essere conseguentemente 

soggetta a diversi tipi di pene e sanzioni (es. multe ingenti, interdizioni, monitoraggio 

                                                                            
2 Elenchi relativi all'applicazione delle Sanzioni Economiche e Finanziarie, pubblicati dall'Unione Europea, dal Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ecc.   

3 Le liste PEP contengono i nomi delle Persone Politicamente Esposte, individuate in base ai criteri stabiliti nelle 

Direttive del Gruppo di Azione Finanziaria di contrasto del Riciclaggio di Denaro (FATF-Financial Action Task Force on 

Money Laundering), oltre che dalle norme e dai regolamenti in vigore in tutto il mondo. Le PEP sono persone fisiche 

residenti in Stati UE o in Stati non UE che ricoprono o hanno cessato di ricoprire per meno di un anno importanti 

cariche pubbliche, nonché i relativi familiari e coloro con i quali tali persone sono note per avere stretti legami. 

4 La “Watch List” interna di Ferrari può includere persone fisiche o giuridiche che hanno rivelato criticità in qualsiasi 

tipo di rapporto o attività commerciale con Ferrari. 
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indipendente, richieste di risarcimento danni) e, più significativamente, conseguenze 

negative sulla reputazione.  

A tal fine, Ferrari si assicura che in ogni accordo con Terze Parti sia esplicitamente inserito 

un chiaro impegno contrattuale della Terza Parte ad aderire a standard etici e di compliance 

nell'adempimento dei propri obblighi per Ferrari. Le specifiche dichiarazioni e gli obblighi 

contrattuali possono variare in base: (i) alla peculiarità di ciascuna attività, (ii) alla tipologia e 

natura di ciascuna Terza Parte e (iii) al rischio sottostante ogni singola operazione; in ogni 

caso, i rilevanti contratti includeranno l'impegno della Terza Parte a rispettare i principi 

delineati sia nel Codice che – ove applicabile – nella presente Practice.  

Condividendo e mettendo a disposizione delle proprie Terze Parti detti documenti interni 

essenziali sui comportamenti aziendali, e richiedendone alle stesse Terze Parti l'adesione, 

Ferrari si impegna a definire e diffondere i principi e gli standard di compliance al fine di 

orientare le azioni delle proprie Terze Parti al rispetto di ogni legge applicabile e degli 

standard etici di Ferrari.  

A seconda della natura dell'accordo e del tipo di Terza Parte, potranno essere inseriti 

ulteriori clausole di compliance, obblighi e impegni, unitamente a specifiche misure 

contrattuali di mitigazione di volta in volta individuate, con il supporto del Dipartimento 

Group Compliance, a seconda dei rischi sottostanti ciascuna operazione commerciale.  

A titolo esemplificativo: in un contratto di consulenza deve essere incluso l'impegno ad 

aderire ai principi delineati nella Compliance Practice Anticorruzione di Ferrari; in un 

contratto di dealership devono essere inserite clausole che disciplinano i diritti di audit di 

Ferrari sull'attività della stessa; in un contratto di intermediario devono essere inclusi i diritti 

Ferrari in relazione al monitoraggio dell'attività della controparte e al relativo cambio di 

controllo; se una controparte presenta criticità relativa alla presenza nelle liste PEP, 

dovrebbero essere incluse nell'accordo opportune clausole su conflitto di interessi e 

anticorruzione.  

In caso di violazione degli impegni di compliance da parte della Terza Parte - considerato 

che il rispetto di tali clausole rappresenta una condizione essenziale del rapporto 

commerciale con Ferrari - saranno attuate tutte le misure correttive necessarie al fine di 

valutare adeguatamente la situazione e Ferrari si riserva in ogni caso il diritto di risolvere il 

contratto e di richiedere il risarcimento dei danni conformemente alla normativa 

applicabile.  

È chiaro che, aderendo ai principi delineati nel Codice e nella presente Practice, le Terze 

Parti sono tenute non solo ad agire in conformità alle leggi applicabili e agli standard etici di 

Ferrari, ma anche a diventare parti attive nei confronti dei propri dipendenti e delle rispettive 
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Terze Parti al fine di diffondere una cultura di compliance, integrità e trasparenza nei propri 

rapporti d'affari.  

Ferrari coinvolge attivamente le proprie Terze Parti nel processo di prevenzione dei rischi 

e si rende disponibile anche fornire ad esse assistenza e consulenza (ad esempio attraverso 

la partecipazione a sessioni di formazione) al fine di aiutarle a migliorare la propria 

consapevolezza e raggiungere gli obiettivi definiti nella presente Practice. 

4. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTI 

Il Dipartimento Internal Audit, ove necessario anche con il supporto di soggetti esterni, 

effettuerà in maniera indipendente le verifiche e i controlli opportuni per verificare la 

corretta applicazione della presente Practice.  

Il Dipartimento Group Compliance esaminerà periodicamente la presente Practice e ne 

monitorerà l’implementazione per garantire che rimanga nella sua massima efficienza, 

tenendo conto di eventuali cambiamenti organizzativi, delle "best practices" emergenti o di 

possibili violazioni o criticità che siano state identificate attraverso le attività proprie o 

dell’Internal Audit. 

5. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) 

Il Gruppo Ferrari incoraggia i dipendenti e qualsiasi Terza Parte a segnalare in buona fede 

qualsiasi violazione del Codice di Condotta Ferrari e, in particolare, della presente Practice.  

Tali segnalazioni possono essere effettuate ai Dipartimenti Group Compliance e Internal 

Audit, e, in generale, attraverso tutti gli altri canali delineati nella Procedura Segnalazioni di 

Ferrari e nella relativa sezione sulla pagina web della Società (cfr. Ethics Helpline). Il Gruppo 

Ferrari tratta le segnalazioni e le relative tematiche in maniera confidenziale, al fine di 

proteggere l'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte o citate nella 

segnalazione. Inoltre, il Gruppo Ferrari vieta esplicitamente le ritorsioni e tutela coloro che 

effettuano segnalazioni da ritorsioni, dopo che in buona fede abbiano sollevato o segnalato 

una questione relativa all'applicazione della presente Practice. 

6. FORMAZIONE E MISURE DISCIPLINARI  

I dipendenti del Gruppo Ferrari saranno informati dell'importanza del rispetto della 

presente Practice e, inoltre, il Dipartimento Group Compliance, con l’ausilio del 

Dipartimento Risorse Umane, svilupperà programmi di formazione obbligatoria in materia.  
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ll Gruppo Ferrari intraprenderà ogni ragionevole azione per prevenire qualsiasi 

comportamento in violazione della presente Practice. Nei limiti di quanto consentito dal 

contratto collettivo di lavoro applicabile, il Gruppo Ferrari adotterà misure adeguate nei 

confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere azioni in violazione della presente 

Practice e le azioni disciplinari applicabili - in conformità con le leggi locali in materia di 

lavoro applicabili - possono includere la cessazione del rapporto di lavoro. 

 


