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1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il rispetto dei diritti umani rappresenta un valore fondamentale del Gruppo Ferrari.  

Siamo impegnati nel rispetto, nella salvaguardia e nella promozione dei diritti umani di tutti 

gli individui direttamente o indirettamente coinvolti nelle operazioni e attività di Ferrari. 

Le nostre persone sono la nostra più grande risorsa e puntiamo ad attrarre talenti, a offrire 

continue opportunità di sviluppo, a riconoscere le performance, a garantire un ambiente di 

lavoro sicuro ed eccellenti condizioni lavorative, nonché a promuovere la salute e il 

benessere dei dipendenti, credendo che la diversità all’interno della nostra organizzazione 

sia un valore da coltivare. 

Riteniamo che una condotta aziendale etica sia un elemento chiave per il successo delle 

nostra attività e la nostra visione sui diritti umani si basa sulla dignità di ogni essere umano 

e sulla nostra responsabilità a contribuire al benessere dei singoli e delle comunità locali. 

I valori e gli impegni riportati all’interno della Human Rights Practice (di seguito, “Practice” o 

“Documento”) rappresentano, pertanto, una parte centrale della mission, della cultura e del 

patrimonio di Ferrari e supportano i principi guida stabiliti dal Codice di Condotta (“Codice”), 

il quale riflette il nostro impegno per una cultura dedicata all’etica e all’integrità. 

Mediante la presente Practice, Ferrari riafferma e rinnova il proprio impegno al rispetto, alla 

tutela e alla promozione dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle leggi e dai 

regolamenti di ogni Paese in cui opera, nonché dagli standard internazionali di riferimento 

(di seguito, “Diritti Umani”), tra cui: 

 la Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo (composta dalla Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dalla 

Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali); 

 i Principi Guida delle Nazioni Unite (“UN”) su Imprese e Diritti Umani e i Dieci Principi 

del Global Compact delle UN; 

 la Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali del Lavoro dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (“ILO”) e le relative Convenzioni; 

 le Linee Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(“OCSE”) per le Imprese Multinazionali; 

 le Linee Guida dell’OCSE sul Dovere di Diligenza per una Catena di 

Approvvigionamento Responsabile di Minerali provenienti da Zone di Conflitto o ad 

Alto Rischio;   

 la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (“UE”). 



  

 

 

 

3   

Alla luce di quanto sopra, con il presente Documento Ferrari intende fornire a tutti i 

dipendenti, amministratori e dirigenti del Gruppo Ferrari, nonché a tutti coloro che 

lavorano, in Italia e all'estero, in nome o per conto di Ferrari1 (congiuntamente, “Forza Lavoro 

Ferrari”), così come a tutti i propri Stakeholder2, di Ferrari, i principi e le linee guida che 

devono essere seguite al fine di garantire la protezione dei Diritti Umani in ogni circostanza 

e rispettare le aspettative del Gruppo Ferrari. 

A tale riguardo, il Senior Management di Ferrari gioca un ruolo chiave nel guidare 

l’implementazione della presente Practice, supervisionando in merito alla sua adeguatezza, 

aggiornamento ed efficacia, nonché garantendo la coerenza dei comportamenti dei 

dipendenti con i principi e i valori in essa contenuti (c.d. “Tone at the Top”). 

La presente Practice è stata adottata il 25 Febbraio 2021 da Ferrari N.V. mediante 

l’approvazione del Senior Management Team (“SMT”). Si applica a tutto il Gruppo Ferrari (i.e. 

Ferrari N.V., Ferrari S.p.A. e le loro società controllate, branches e joint-ventures3 

controllate), in conformità con la legislazione locale4. 

L’impegno di Ferrari al rispetto dei Diritti Umani è diffuso in tutti gli Enti aziendali e il presente 

Documento è stato predisposto da un team cross-funzionale che, in particolare, ha incluso 

rappresentanti degli Enti Group Compliance, Risorse Umane e Investor Relations & 

Sustainability.  

In presenza di dubbi sulle previsioni della presente Practice, è possibile fare riferimento all’ 

Ente Group Compliance (di persona o via e-mail a GroupCompliance@ferrari.com), che è 

responsabile di: (i) sovraintendere il disegno e l'implementazione della Practice; (ii) fornire 

consulenza e supporto al personale; (iii) coordinare il monitoraggio dei rischi relativi ai Diritti 

Umani e (iv) fornire supporto nelle attività di formazione e sensibilizzazione. 

                                                                            

1 
Compresi i consulenti, i c.d. "lavoratori atipici" (ad esempio, lavoratori somministrati a tempo 

determinato o indeterminato), tirocinanti, titolari di borse di studio, agenti, fornitori e partner 

commerciali. 

2 La Practice definisce come “Stakeholder” tutte le persone fisiche e/o giuridiche direttamente o 

indirettamente, in qualsiasi modalità e volontariamente o meno, impattate dale azioni, attività, 

programmi e piani di Ferrari. 

3 
Il termine “Joint-venture” ricomprende tutte le associazioni, organizzazioni, consorzi, associazioni 

temporanee di impresa e qualsiasi altro tipo di entità, con o senza personalità giuridica, in cui Ferrari 

detiene un interesse insieme ad altre terze parti, avente l'obiettivo di perseguire congiuntamente uno 

specifico interesse/progetto commerciale. 

4 In presenza di qualsiasi incoerenza o disallineamento tra le previsioni della presente Practice e quanto 

stabilito dalle leggi o dai regolamenti locali applicabili, questi ultimi si intendono sempre prevalenti e 

devono essere osservati. 

mailto:GroupCompliance@ferrari.com
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L’Ente Group Compliance riporta inoltre al Senior Management di Ferrari qualsiasi 

informazione e aggiornamento rilevante su specifici temi relativi ai Diritti Umani, i quali 

possono essere presentati anche agli organi sociali e ai comitati di Ferrari, quali l’Internal 

Control Committee (“ICC”) e l’Audit Committee di Ferrari N.V..   

2. IMPEGNI A TUTELA DEI DIRITTI UMANI 

La Human Rights Practice è ispirata dai principi riportati nel Codice di Condotta e ne 

costituisce una parte integrante. Tra le sue finalità, il Codice “ha lo scopo di assicurare che 

tutti i membri del Gruppo Ferrari agiscano con la massima integrità, rispettando le leggi 

vigenti, costruendo un futuro migliore per la nostra Società e le comunità in cui operiamo”.  

In aggiunta, Ferrari “cerca di creare un ambiente che promuova i valori e che incoraggi una 

condotta etica, al fine di creare un contesto di lavoro collaborativo nel quale la dignità di 

ciascun individuo venga rispettata”.  

A tale riguardo, il Gruppo Ferrari:  

 sensibilizzerà la Forza Lavoro Ferrari e aumenterà la sua consapevolezza sui Diritti Umani, 

supportando tutti i suoi membri al pieno rispetto della presente Practice; 

 intraprenderà dialoghi multi-stakeholder su questioni afferenti ai Diritti Umani, ove 

ritenuto opportuno; 

 adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i Diritti Umani, predisponendo 

policy e strumenti in grado di implementare, in modo efficace e coerente, gli impegni di 

Ferrari a tutela dei Diritti Umani. 

Ne consegue che l’intera Forza Lavoro Ferrari e tutti gli Stakeholder, in qualsiasi tipo di 

attività, comportamento o condotta, dovranno attenersi ai principi riportati nella presente 

Practice e astenersi in modo rigoroso da qualsiasi azione od omissione che possa 

rappresentare anche un mero tentativo di violazione dei Diritti Umani e della presente 

Practice. In particolare, in Ferrari rispettiamo, tuteliamo e promuoviamo i Diritti Umani: 

(i) nel nostro ambiente di lavoro, nelle nostre operazioni ed attività; 

(ii) nella nostra catena di fornitura; 

(iii) nelle interazioni con la società e le comunità locali, nonché 

(iv) in qualsiasi contesto in cui operiamo. 
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2.1. NELL’AMBIENTE DI LAVORO, NELLE NOSTRE OPERAZIONI E ATTIVITA’ 

Così come riportato nel nostro Codice di Condotta, “il Gruppo Ferrari si impegna a garantire 

un ambiente di lavoro equo, produttivo e non discriminante nel quale tutti vengano valutati 

secondo il loro personale contributo”. 

Riteniamo che il mantenimento di un tale ambiente sia fondamentale per il nostro successo. 

Crediamo che sia possibile raggiungere tale obiettivo solamente se ogni singolo membro 

della Forza Lavoro Ferrari si assume la responsabilità personale di trattare i colleghi, i clienti, 

i fornitori e, più in generale, il complesso dei nostri Stakeholder, con rispetto, integrità, etica 

e professionalità. 

Ciascuno di noi è tenuto a contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro positivo e 

sproniamo i nostri dipendenti a prendere decisioni e ad assumersi responsabilità, al fine di 

garantire che siamo tutti attori del nostro benessere collettivo. E’ anche sulla base di questa 

convinzione che ci siamo impegnati a sviluppare la Human Rights Practice. 

In tale contesto, Ferrari, inter alia, si impegna a rispettare i quattro labour standards 

fondamentali, così come definiti dalla Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali del 

Lavoro dell’ILO: 

 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; 

 Eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligato; 

 Abolizione del lavoro minorile;  

 Eliminazione di tutte le forme di discriminazione.  

2.1.1. Rifiuto del lavoro forzato, obbligato e minorile 

Il Gruppo Ferrari rifiuta con decisione – e si impegna a eliminare – qualsiasi forma di lavoro 

forzato od obbligato5 (ad es. lavoro in condizioni di reclusione, vincolato, traffico illecito o 

schiavitù) e di lavoro minorile. 

Rispettiamo senza riserve i diritti dei nostri dipendenti, così come i diritti dei minori e dei 

giovani lavoratori, vietando lo sfruttamento in ogni circostanza. Tutti i rapporti di lavoro 

devono presentare natura volontaria. In particolare, ai dipendenti di Ferrari:  

                                                                            
5 “Lavoro forzato o obbligato” indica ogni lavoro o servizio imposto a una persona sotto minaccia di 

sanzioni e per il quale detta persona non si è offerta spontaneamente (Cfr. Art. 2.1 della Convenzione 

ILO n. 29). 
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 non deve essere richiesto il pagamento di commissioni di assunzione ed essi sono 

liberi di recedere dal rapporto di lavoro con un ragionevole preavviso; 

 non deve essere richiesta la confisca di documenti di identità, passaporti o permessi 

di lavoro quale condizione per l’assunzione. 

2.1.2. Diversità e non discriminazione 

In Ferrari, valorizziamo tutte le persone con cui lavoriamo e ci impegniamo ad accogliere 

tutte le loro differenze, ritenendo che la diversità rappresenti una fonte di creatività, 

arricchimento e innovazione e rifiutiamo qualsiasi forma di discriminazione.  

Siamo attenti allo sviluppo di un approccio inclusivo in cui tutte le differenze sono 

considerate e valutate, affinché a tutti sia data l’opportunità di esprimere la propria 

personalità. A tale riguardo, ci impegniamo a diffondere all’interno di Ferrari la cultura 

dell’uguaglianza, garantendo pari opportunità a tutti i livelli della nostra organizzazione. 

Operiamo allo scopo di sviluppare e mantenere ambienti di lavoro in cui non ci sia spazio 

per alcun tipo di discriminazione o molestia in base alla razza, al sesso, al colore, alla 

nazionalità o alla provenienza sociale, all’etnia, alla lingua, alla religione, all’età, alle disabilità, 

all’orientamento sessuale, all’identità o espressione di genere, all’adesione a sindacati, 

all’opinione politica o a qualsiasi altro stato tutelato dalle leggi applicabili in vigore. 

Ci impegniamo a garantire che i nostri dipendenti, attuali o potenziali, siano trattati con 

rispetto per la diversità e a promuovere le pari opportunità, sia al momento della 

costituzione del rapporto di lavoro, sia in qualsiasi fase del suo sviluppo. 

In Ferrari, la base per il reclutamento, l’assunzione, il collocamento, lo sviluppo, la 

formazione, gli emolumenti e la carriera è data dalle qualifiche, dal merito, dal rendimento, 

dalle abilità e dall’esperienza.  

In tale contesto, confermiamo il nostro fermo impegno a una maggiore diversità e parità di 

genere in tutti i ruoli e posizioni, nonché a tutti i livelli gerarchici del Gruppo Ferrari. 

2.1.3. Libertà di associazione e contrattazione collettiva 

Ferrari riconosce il valore della contrattazione collettiva quale strumento fondamentale per 

la determinazione delle condizioni contrattuali dei propri dipendenti e la regolamentazione 

dei rapporti tra la direzione e i sindacati. 

Riconosciamo il diritto dei nostri dipendenti a costituire e partecipare a organizzazioni aventi 

ad oggetto la tutela e la promozione dei loro interessi, a essere rappresentati da sindacati o 
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da altre forme di rappresentanza eletta, ai sensi della normativa e delle prassi in vigore nei 

diversi Paesi in cui sono impiegati6.  

Rispettiamo pienamente l’autonomia e l’indipendenza dei sindacati e il diritto dei nostri 

dipendenti di aderire, costituire o non aderire ad un sindacato, eleggere i loro rappresentanti 

ed essere eletti per ricoprire cariche di rappresentanza e non intendiamo interferire con le 

loro scelte. 

Nel caso in cui i nostri dipendenti siano rappresentati da un sindacato legalmente 

riconosciuto, ci impegniamo a contrattare in buona fede con i loro rappresentanti 

liberamente scelti, istituendo un dialogo aperto, trasparente e costruttivo, di modo che la 

nostra direzione e i sindacati siano incoraggiati a lavorare insieme per il conseguimento di 

risultati proficui. 

2.1.4. Salute e Sicurezza 

Ci impegniamo a salvaguardare la salute e la sicurezza di tutta la Forza Lavoro Ferrari, 

predisponendo e adottando qualsiasi misura necessaria e idonea volta a garantire la 

conformità dei luoghi di lavoro ai migliori standard sanitari, di sicurezza e igienici. 

Promuoviamo la divulgazione e il consolidamento di una cultura della salute e della sicurezza 

all’interno della nostra organizzazione, in particolare aumentando la sensibilizzazione sulle 

questioni afferenti alla salute e ai rischi legati alla sicurezza e favorendo i comportamenti 

responsabili di tutti i nostri dipendenti, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e 

attività di formazione. 

Valutiamo periodicamente l’impatto delle nostre operazioni e dei nostri investimenti allo 

scopo di minimizzare eventuali rischi per i nostri dipendenti e comunità, implementando 

tutte le misure di controllo necessarie e ponendo rimedio ai rischi relativi a incidenti, 

infortuni e impatti sanitari/ambientali. 

Ci impegniamo altresì a garantire che i nostri prodotti e servizi non compromettano la 

salute, la sicurezza e l’integrità fisica dei nostri clienti, per quanto ragionevolmente 

prevedibile. 

                                                                            
6 Mediante l’adozione delle Convenzioni ILO N. 87, 98 e 154, i dipendenti possono impegnarsi nella 

contrattazione collettiva ai sensi delle leggi nazionali applicabili, quale modalità per la determinazione 

delle condizioni di lavoro contrattuali e la disciplina di implementazione dei contratti collettivi. 



  

 

 

 

8   

2.1.5. Anti-harassment 

In Ferrari, siamo tutti responsabili di evitare comportamenti che possano, anche 

potenzialmente, ledere la dignità e i diritti degli altri. Dobbiamo ai nostri colleghi rispetto e 

trattamento equo, nonché la garanzia di un ambiente di lavoro motivante7, il quale favorisca 

lo sviluppo e il benessere di tutti gli individui. 

Manteniamo un atteggiamento di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di abuso, 

molestia, discriminazione, minaccia, intimidazione, bullismo o comportamento umiliante in 

grado di compromettere, anche potenzialmente, la dignità o il benessere psicologico di una 

persona, in forma di commenti verbali, condotte fisiche, sessuali8, psicologiche o atti che 

costituiscano un abuso di potere. 

Inoltre, sono vietate, a tutti i livelli della nostra organizzazione, prassi che implicano 

pressione e stress irragionevoli da parte della direzione. 

2.1.6.  Compensi equi, Benefit e Welfare  

Ai sensi delle Convenzioni ILO n. 100 e 131, il Gruppo Ferrari si impegna a garantire 

fermamente la parità di genere, garantendo una valorizzazione del lavoro e una 

remunerazione equa per tutti i dipendenti. 

Allo scopo di rispettare il principio della remunerazione paritaria, le nostre politiche 

retributive sono stabilite in modo da essere eque, oggettive e giustificabili.  

Remuneriamo i nostri dipendenti in modo competitivo, garantendo retribuzioni e benefit che 

siano uguali o superiori ai requisiti minimi imposti dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché 

dagli accordi di contrattazione collettiva, e che siano in linea con le prassi di mercato e 

coerenti con le loro abilità, la loro anzianità e il loro rendimento. Inoltre, abbiamo adottato 

una “Remuneration Policy” che determina i compensi dei direttori esecutivi e non esecutivi. 

Ci impegniamo altresì a offrire ai nostri dipendenti un’ampia gamma di iniziative di social 

welfare, tra cui programmi di assistenza sanitaria e medica, così come progetti rivolti ai figli 

dei nostri dipendenti.  

                                                                            
7 Per le finalità della presente Practice, l’“ambiente di lavoro” include qualsiasi circostanza correlata 

all’attività professionale al di fuori del luogo di lavoro. 

8 In particolare, le molestie sessuali sono costituite da intimidazioni o coercizioni di natura sessuale e 

dalla promessa indesiderata o inappropriata di ricompense in cambio di favori sessuali. Esse possono 

includere una serie di azioni variabili dalle infrazioni minori all’abuso sessuale o allo stupro. Le molestie 

possono determinare misure disciplinari, e nella maggior parte dei paesi rappresentano un reato 

penalmente perseguibile. 
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In Ferrari, facciamo del nostro meglio per rispettare e salvaguardare la necessità, per i 

nostri dipendenti, di avere un giusto equilibrio fra lavoro e tempo libero, ritenendo che tale 

equilibrio aumenti la loro motivazione e la loro produttività, in tal modo portando beneficio 

all’ambiente di lavoro nel suo complesso. 

Ai dipendenti di Ferrari viene garantito l’accesso a tutte le strutture e infrastrutture 

necessarie atte a creare un ambiente di lavoro piacevole. 

Inoltre, siamo particolarmente sensibili a designare degli accordi che tengano in 

considerazione le diversità dei dipendenti e ci impegniamo a garantire che coloro che 

beneficiano di tali accordi non subiscano, quale conseguenza, alcuna forma di 

discriminazione. 

Conformemente al nostro approccio “family oriented”, unitamente alle rispettive tutele 

applicabili in tutti i Paesi in cui operiamo, rispettiamo e salvaguardiamo i diritti dei nostri 

dipendenti con responsabilità genitoriali, offrendo loro – inter alia – periodi di congedo 

affinché possano condividere le responsabilità di educazione e crescita dei figli. 

2.1.7. Sviluppo personale e professionale 

Crediamo in una Human Rights Practice che contribuisca alla professionalità, alla 

motivazione e alla soddisfazione professionale di tutti i nostri dipendenti, offrendo 

opportunità di formazione, mobilità e promozione interna, nonché sviluppando 

l’inserimento professionale di ogni individuo. 

Infatti, consideriamo lo sviluppo professionale e personale come una responsabilità 

condivisa tra noi e i nostri dipendenti.  

Sotto tale aspetto, siamo attenti alle aspettative dei nostri dipendenti e ci impegniamo a 

sviluppare piani d’azione volti a migliorare le aree in cui il loro livello di soddisfazione non sia 

sufficientemente elevato per soddisfare i nostri standard.  

Viene inoltre fornita formazione a tutti i dipendenti Ferrari e il nostro Gruppo si impegna a 

offrire un accesso paritario alle opportunità formative e di sviluppo9.  

2.1.8. Privacy e Comunicazioni 

Riteniamo la protezione dei dati personali una priorità assoluta della nostra organizzazione 

e rispettiamo il diritto alla privacy di tutti i membri della nostra Forza Lavoro e di tutti gli 

                                                                            
9 Ai sensi della Convenzione ILO n. 122, Ferrari garantisce le opportunità massime possibili a ogni 

lavoratore, in termini di qualificazione e di utilizzo delle proprie abilità e competenze, in una mansione il 

più possibile adatta per il medesimo.  
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Stakeholder, impegnandoci a usare i dati e le informazioni forniti in modo legittimo, equo e 

trasparente, ai sensi delle leggi applicabili in vigore. 

Inoltre, nello svolgimento delle nostre operazioni ed attività aziendali, ci impegniamo a 

trattare tutti i dati personali da noi raccolti in conformità a tutte le leggi applicabili in vigore 

sulla protezione dei dati e alle nostre policy sulla sicurezza e sulla privacy.  

A tal riguardo, garantiamo elevati livelli di sicurezza dei dati nella selezione e nell’uso dei 

nostri sistemi IT adibiti al trattamento dei dati personali, adottando idonee misure tecniche 

e organizzative volte al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei membri della nostra 

Forza Lavoro e dei nostri Stakeholder. 

Ci impegniamo altresì a garantire che le nostre comunicazioni istituzionali e commerciali 

siano non discriminanti e rispettose delle diverse culture, prestando un’attenzione 

particolare anche a non influenzare in modo negativo i destinatari maggiormente 

vulnerabili. 

2.2. NELLA NOSTRA CATENA DI FORNITURA 

Collaboriamo unicamente con terze parti che soddisfino determinati requisiti, in termini di 

professionalità, etica, integrità, trasparenza e che condividano i valori propri di Ferrari: il 

Codice di Condotta, infatti, statuisce chiaramente che: “Il Gruppo Ferrari e i suoi manager o 

dipendenti 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”. 

In aggiunta, il Codice prevede che, una volta costituito il rapporto contrattuale, le terze parti 

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

stesse conducano in nome del Gruppo Ferrari”.  

In particolare, ci impegniamo a supportare l’adozione degli impegni a tutela dei Diritti Umani 

definiti nella presente Practice lungo la nostra catena di fornitura. In particolare, 

incoraggiamo e richiediamo a tutti i nostri fornitori di (i) riconoscere, (ii) rispettare e (iii) 

sostenere i principi a tutela dei Diritti Umani riportati all’interno della presente Practice, allo 

scopo di garantire che gli standard etici, ambientali e sociali siano sempre rispettati, in tal 

modo generando una catena del valore responsabile e sostenibile. 

Ci impegniamo a ispirare azioni sostenibili e ad apportare miglioramenti duraturi alle prassi 

di impiego e alle condizioni dei luoghi di lavoro praticate lungo la nostra catena di fornitura. 

Il nostro impegno all’acquisto sostenibile di beni e servizi è chiaramente riportato nel Codice, 

il quale stabilisce che “Il Gruppo Ferrari deve assicurare che le sue forniture di beni e servizi 
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siano in linea con gli obiettivi e i processi aziendali, compresi l’aumento del valore per gli 

azionisti […] la cura per le nostre persone e per le comunità in cui operiamo. […]”.  

A tale riguardo, garantiamo che, nei contratti di fornitura con terze parti, sia esplicitamente 

incluso un chiaro impegno contrattuale della terza parte ad aderire agli standard etici e di 

compliance nell’adempimento delle proprie obbligazioni verso Ferrari. Anche se le 

dichiarazioni e le obbligazioni contrattuali potranno variare in funzione di diversi criteri, i 

contratti di fornitura rilevanti dovranno in ogni caso includere l’impegno della terza parte al 

rispetto dei principi sottolineati sia nel Codice, sia nella presente Practice. 

2.2.1. Due diligence 

Il Codice statuisce che “[…] il Gruppo Ferrari considera la collaborazione con la propria 

catena di fornitori una parte integrante del suo successo e, pertanto, si impegna a fare 

squadra coi propri fornitori”. 

Ci impegniamo a valutare progressivamente il rispetto, da parte dei nostri fornitori, dei 

principi e degli impegni riportati nella presente Practice mediante un processo strutturato, 

anche supportato da attività di audit, allo scopo di monitorare la nostra base fornitori per 

impedire eventuali violazioni e, qualora necessario, intraprendere azioni decise allo scopo di 

identificare eventuali negazioni dei Diritti Umani. 

Svolgiamo le attività di due diligence sui fornitori rilevanti e manteniamo un approccio di 

tolleranza zero nei confronti delle violazioni dei Diritti Umani all’interno della nostra catena 

di fornitura. A tal riguardo, allo scopo di garantire un elevato livello di comprensione dei 

rischi correlati, aumentiamo il livello di sensibilizzazione dello staff e, in particolare, dei 

dipendenti che hanno rapporti con i nostri fornitori. 

2.2.2. Conflict Minerals 

In Ferrari, supportiamo in modo deciso l’obiettivo di impedire lo sfruttamento dei minerali 

che violano i Diritti Umani, con riferimento specifico al tantalio, allo stagno, al tungsteno e 

all’oro (congiuntamente, “3TG” o “Conflict Minerals”), provenienti da Paesi ad alto rischio o 

oggetto di conflitti (di seguito, “Paesi Interessati”) che possono essere inclusi nelle nostre 

autovetture.  

Quale parte dell’impegno del Gruppo Ferrari al rispetto e alla promozione dei Diritti Umani 

nonché alla sostenibilità delle sue attività, selezioniamo i fornitori non solo sulla base della 

qualità e della competitività dei loro prodotti e servizi, ma altresì del loro rispetto ai principi 

sociali, etici e ambientali. 
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Consideriamo elementi di alta priorità l’approvvigionamento responsabile e l’integrità dei 

nostri fornitori. Ci impegniamo a garantire che le attività legittime commerciali e i mezzi di 

sostentamento dei singoli nei Paesi Interessati non siano pregiudicati dalle nostre attività. A 

tal fine, promuoviamo l’approvvigionamento responsabile nei Paesi Interessati. 

In particolare, ai sensi delle Linee Guida dell’OCSE sul Dovere di Diligenza per una Catena di 

Approvvigionamento Responsabile di Minerali provenienti da Zone di Conflitto o ad Alto 

Rischio, abbiamo istituito un sistema di gestione interno in relazione alla fornitura dei 

Conflict Minerals, con l’obiettivo, inter alia, di: 

 minimizzare il commercio di Conflict Minerals che finanzi o avvantaggi, direttamente 

o indirettamente, gruppi armati ovunque nel mondo; e 

 consentire ai minerali legittimi provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio di 

entrare nella catena di fornitura globale di Ferrari, in tal modo supportando le 

economie e le comunità locali che dipendono dall’esportazione di tali minerali. 

Tra le altre cose: 

• ci aspettiamo che i nostri fornitori garantiscano che i 3TG contenuti nei loro prodotti non 

finanzino o avvantaggino, direttamente o indirettamente, gruppi armati all’interno dei Paesi 

interessati; e 

• richiediamo ai nostri fornitori di 3TG di svolgere le due diligence necessarie e di 

trasmetterci le informazioni adeguate sul Paese di origine e sulla fonte dei materiali. 

Abbiamo rafforzato il nostro impegno con i fornitori, comunicando la nostra posizione 

sull’approvvigionamento responsabile e sulle nostre aspettative in termini di catene di 

fornitura responsabili. In aggiunta, abbiamo istituito un sistema di controllo e di trasparenza 

sulla nostra catena di fornitura di Conflict Minerals, che comprende delle survey ai nostri 

fornitori relativamente alla presenza di 3TG nelle loro catene di fornitura. 

2.3. IN SOCIETA’ E NELLE COMUNITA’ LOCALI 

Così come statuito nel Codice, “le comunità in cui operiamo, sono tutte influenzate dalla 

nostra condotta […] e ne beneficiano quando agiamo correttamente”. 

Siamo impegnati nei confronti della società in senso lato, in cui intendiamo ricoprire fino in 

fondo il nostro ruolo di società impegnata e socialmente responsabile, ovunque operiamo. 

Ove opportuno, operiamo con un’ampia gamma di enti e di Stakeholder impegnati in 

questioni afferenti ai Diritti Umani correlate alla nostra attività. 
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2.3.1. Integrità: tolleranza zero rispetto alla corruzione 

Così come riportato nel nostro Codice di Condotta, “Il Gruppo Ferrari si impegna al rispetto 

dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutte le relazioni all’interno e 

all’esterno dell’Azienda e non tollera alcun tipo di corruzione”. 

Rifiutiamo tutte le forme di corruzione in qualsiasi giurisdizione, anche nei luoghi in cui tale 

attività sia accettata nella prassi, tollerata o non perseguita penalmente, con la convinzione 

che la corruzione pregiudichi anche i Diritti Umani. 

A tal fine, abbiamo implementato la "Anticorruption Compliance Practice", la quale 

rappresenta il documento di riferimento per tematiche relative alla corruzione per tutte le 

società controllate e branches di Ferrari, ovunque ubicate, e definisce le linee guida che 

devono essere seguite allo scopo di impedire pratiche corruttive e garantire la compliance 

con le Leggi Anticorruzione10. 

2.3.2. Rispetto dei diritti delle Comunità Locali 

Ferrari si impegna a rispettare i diritti delle comunità locali e a contribuire in modo positivo 

alla loro attuazione, ritenendo che il loro patrimonio culturale e naturale, così come le loro 

tradizioni e i loro usi e costumi, rappresentino elementi chiave per il successo della sua 

attività e per la società nel suo complesso. 

In particolare, le nostre attività sono volte a supportare lo sviluppo delle comunità locali e 

delle organizzazioni sociali promuovendo azioni consultive libere e informate, istituendo 

collaborazioni con le università locali, le scuole superiori e tecniche, così come tramite 

contributi in natura ed economici.  

Contribuiamo al benessere economico e alla crescita delle comunità in cui operiamo anche 

fornendo un supporto alle iniziative didattiche, culturali e sociali per la promozione dello 

sviluppo personale e il miglioramento del tenore di vita. A tal riguardo, riteniamo che il 

dialogo con le istituzioni competenti sia un fattore chiave per l’identificazione delle aree 

prioritarie di supporto alle comunità locali. 

Inoltre, nella progettazione e realizzazione dei nostri prodotti, consideriamo, nell’ambito di 

idonee valutazioni di impatto ambientale e sociale, la loro impronta ecologica, al fine di 

                                                                            
10 La definizione include le leggi anticorruzione di tutti i paesi in cui il Gruppo Ferrari opera, incluse le 

leggi che ratificano convenzioni internazionali, fra cui il Decreto Legislativo Italiano n. 231/2001, United 

States Foreign Corrupt Practices Act, United Kingdom Bribery Act, la Convenzione delle Nazioni Unite 

sulla Lotta alla Corruzione e la Convenzione dell’OCSE sulla Lotta alla Corruzione dei Funzionari Esteri 

nelle Transazioni Economiche Internazionali. 
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garantire il rispetto dei Diritti Umani nelle aree in cui i nostri progetti o iniziative saranno 

implementati e di minimizzare eventuali impatti negativi sulle comunità locali. 

3. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

I membri della Forza Lavoro Ferrari sono tenuti a conoscere e comprendere i principi 

fondamentali stabiliti dagli standard internazionali a tutela dei Diritti Umani, così come 

l’importanza di agire in conformità agli stessi e alla presente Practice, in modo che siano 

consapevoli delle possibili conseguenze in caso di non-compliance e comprendano a fondo 

i comportamenti e le azioni da adottare al fine di prevenire ogni possibile violazione. 

In questo senso, la presente Practice sarà adeguatamente diffusa da Ferrari sia 

internamente, attraverso la sua comunicazione sulla intranet aziendale, sia esternamente, 

mediante la sua pubblicazione sul sito corporate e, ove applicabile, la sua inclusione negli 

impegni contrattuali rilevanti con terze parti. La Practice sarà inoltre resa disponibile, 

laddove non direttamente inviata, ai fornitori e agli Stakeholder potenzialmente impattati. 

Inoltre, una formazione obbligatoria nei confronti di tutti i dipendenti sarà sviluppata 

dall’Ente Risorse Umane con il supporto dell’Ente Group Compliance. Tale formazione 

fornirà la conoscenza necessaria delle leggi applicabili e le istruzioni per prevenire ed 

evitare comportamenti illeciti, nonché per riconoscere e gestire correttamente ogni 

possibile situazione critica o sospetta. 

Le attività di formazione sono inoltre oggetto di una comunicazione e reporting trasparente 

nell’ambito dell’Annual Report e del Sustainability Report. 

4. MONITORAGGIO, MIGLIORAMENTI E CONTROLLI 

Ferrari crede fermamente che la compliance, per essere pienamente efficace, necessiti di 

revisioni ed aggiornamenti periodici. L’Ente Group Compliance analizzerà periodicamente la 

presente Practice e ne monitorerà l’implementazione al fine di garantire la sua massima 

efficacia, tenendo in considerazione diversi fattori, quali best practices emergenti, eventuali 

cambiamenti nelle attività commerciali del Gruppo o nel quadro normativo e 

regolamentare applicabile, nonché possibili violazioni o criticità che siano state identificate. 

Il Senior Management di Ferrari e l’Ente Internal Audit, ove necessario anche con il supporto 

di soggetti esterni, potranno effettuare in maniera indipendente le verifiche e i controlli 

ritenuti opportuni per verificare la corretta applicazione della presente Practice. 
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5. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING ) 

Il Gruppo Ferrari incoraggia i membri della Forza Lavoro Ferrari, nonché fornitori, 

partners, clienti e, più in generale, tutti i propri Stakeholder, a segnalare ogni possibile 

violazione, anche potenziale, del Codice di Condotta e, in particolare, ogni comportamento 

illecito che costituisce – o è idoneo a costituire – una violazione o un’induzione alla violazione 

dei Diritti Umani e/o della presente Practice. 

Tali segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima e possono essere 

indirizzate all’Ente Group Compliance e/o agli altri canali indicati nella Procedura 

Segnalazioni di Ferrari e nel sito corporate di Ferrari (si veda la sezione “Per segnalare una 

violazione al Codice di Condotta”, disponibile qui).  

Il Gruppo Ferrari tratta le segnalazioni in maniera confidenziale, al fine di proteggere la 

riservatezza delle informazioni e dei dati in esse contenuti, nonché l'identità del segnalante 

e delle altre persone coinvolte o citate nelle segnalazioni.  

Inoltre, Ferrari garantisce la piena protezione dei segnalanti che – in buona fede o sulla base 

di fondati motivi e convinzioni – effettuino o sollevino delle segnalazioni e vieta 

espressamente ogni forma di ritorsione, minaccia, sanzione o discriminazione contro gli 

stessi o contro chiunque abbia cooperato nelle attività di indagine. 

6. MISURE DISCIPLINARI 

Il Gruppo Ferrari adotta ogni ragionevole misura al fine di prevenire e scoraggiare qualsiasi 

condotta in violazione dei Diritti Umani e/o della presente Practice, nonché di sanzionare 

ogni comportamento non conforme posto in essere dai propri dipendenti e interrompere 

rapporti contrattuali con fornitori e, più in generale, terze parti che violino i principi e gli 

impegni a tutela dei Diritti Umani menzionati nel presente Documento.  

In conformità con il contratto collettivo di lavoro applicabile, il Gruppo Ferrari adotta 

adeguate misure disciplinari nei confronti dei dipendenti i cui comportamenti abbiano 

violato, o minacciato di violare, i Diritti Umani e la presente Practice, che possono includere 

la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di quanto previsto dalle norme 

giuslavoristiche applicabili. 

Le misure disciplinari adottate possono variare caso per caso, anche in base ad elementi 

quali la gravità e la durata dell’infrazione. In ogni caso, tali misure saranno adottate nei 

confronti di chiunque ponga in essere comportamenti o condotte contrarie alla presente 

Practice, indipendentemente dal ruolo organizzativo ricoperto all’interno del Gruppo 

Ferrari. 

https://corporate.ferrari.com/it/governance/codice-di-condotta/segnalare-una-violazione-al-codice-di-condotta

