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TITOLO I 

VALORI E CULTURA 

VALORI 

I valori sono alla base della nostra identità. Espri-

mono il nostro modo di essere. Orientano i nostri 

comportamenti.  

Leadership, rispetto delle persone, approfondi-

mento continuo, trasparenza, impegno verso le co-

munità, integrità e lealtà. 

La forza dell’esempio. La leadership che si manifesta 

dai comportamenti concreti. Il rispetto di ogni per-

sona come è. L’approfondimento continuo dei fatti 

che ci permette di essere realmente indipendenti nel 

giudizio. Il confronto e lo scambio di idee per una co-

municazione chiara e onesta. L’integrità, elemento 

fondante della nostra cultura e della nostra profes-

sionalità, sempre impegnati nel miglioramento della 

qualità di vita delle persone.  

In quest’ottica, il Codice rappresenta la bussola per 

orientare tutte le nostre attività del business, a raf-

forzare i rapporti con gli interlocutori e a valorizzare 

il brand LDS consulting. 

CULTURA 

E’ il nostro modo di essere che fa la differenza. 

Le radici, la storia, la voglia e la determinazione per 

esplorare, imparare, cambiare, migliorare, ma so-

prattutto scegliere ed agire. Con la forza e l'entusia-

smo dell’ottimismo, per rendere le cose semplici e 

durevoli. 

REPUTAZIONE  

Una buona reputazione rappresenta una risorsa im-

materiale essenziale che, considerata dagli interlo-

cutori esterni, favorisce la fedeltà dei clienti, la sere-

nità dei fornitori e dei creditori, l’attrazione delle mi-

gliori risorse umane, gli investimenti e la fiducia. Con-

siderata dagli interlocutori interni, consente di assu-

mere ed attuare decisioni senza conflitti, nonché di 

organizzare il lavoro senza eccedere in controlli bu-

rocratici o nell’esercizio dell’autorità.  

CORPORATE RESPONSABILITY 

Nelle nostra attività coniughiamo tradizione di qua-

lità con metodologie e tecnologie innovative.  

Un’economia è sostenibile se coinvolge, in un rap-

porto di interdipendenza, la tutela e la valorizza-

zione delle risorse naturali.  

Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle 

generazioni presenti senza compromettere le possi-

bilità per le generazioni future di soddisfare i propri 

bisogni. 

PRINCIPI E DOVERI GENERALI  

Il ruolo della LDS consulting, dei suoi collaboratori e 

partner è essenzialmente privato anche se le conse-

guenze del suo operare si possono manifestare nella 

sfera del pubblico interesse. 

Operiamo in piena indipendenza ed autonomia, uti-

lizzando, in senso compiuto e nel rispetto delle vi-

genti norme, le conoscenze, le capacità di giudizio 

che derivano dalla preparazione, dalla esperienza e 

dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e si-

tuazioni. 

Le attività che svolgiamo sono dedicate al soddisfa-

cimento degli obiettivi concordati con il cliente. Ri-

fiutiamo qualunque incarico teso a violare la norma 

di legge o a ledere, in forma fraudolenta, legittimi in-

teressi di terzi. 

Nell'esercizio di tutte le attività ci ispiriamo a principi 

di massima riservatezza evitando nel modo più asso-

luto di utilizzare o divulgare notizie o informazioni 

acquisite nell'ambito o in conseguenza di un incarico. 
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TITOLO II  

CONDOTTA 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

I principi e le disposizioni di questo titolo costitui-

scono specificazioni esemplificative degli obblighi 

generali di diligenza, correttezza e lealtà, senso di 

appartenenza, che qualificano l’adempimento delle 

prestazioni lavorative e il comportamento nell’am-

biente di lavoro. 

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti 

per gli Amministratori e/o legali rappresentanti, per 

le persone legate da rapporti di lavoro subordinato, 

collaboratori, partner e per tutti coloro che operano 

per la LDS consulting, quale che sia il rapporto che li 

lega alla stessa.  

Il Codice sarà portato a conoscenza dei terzi che rice-

vano incarichi da noi, o che abbiano con noi rapporti 

durevoli. 

RESPONSABILITÀ, ONESTÀ 

La responsabilità è il dovere di riconoscere come no-

stre le decisioni che prendiamo, le azioni che com-

piamo od omettiamo di compiere e le conseguenze 

che ne derivano. 

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavora-

tiva e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza, 

correttezza, e lealtà, utilizzando al meglio gli stru-

menti e il tempo a sua disposizione e assumendo le 

responsabilità connesse alle funzioni svolte. 

L’onestà è il nostro dovere di capire la verità e agire 

in modo veritiero sia nelle nostre comunicazioni che 

nella nostra condotta. 

CORRETTEZZA, RISPETTO, EQUITÀ 

Il rispetto è il nostro dovere di dimostrare considera-

zione per noi stessi, gli altri e le risorse o le attività 

che ci vengono affidate. Un ambiente di rispetto crea 

fiducia, sicurezza di sé ed eccellenza nelle prestazioni. 

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i compor-

tamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svol-

gimento della funzione o dell'incarico sono ispirati 

alla correttezza e legittimità sotto l’aspetto formale 

e sostanziale, nel rispetto delle disposizioni di legge, 

dei regolamenti vigenti e delle procedure interne. 

I Destinatari non utilizzano a fini personali informa-

zioni, beni e attrezzature, di cui dispongano nello 

svolgimento della funzione o dell'incarico. 

Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé 

o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, 

che possano recare pregiudizio alla LDS consulting o 

indebiti vantaggi per sé, per la LDS consulting o per 

terzi; inoltre respinge - avendo cura di procedere, 

quando possibile, senza recare offesa all’offerente – 

offerte o regalie, vantaggi, offerte in denaro, e non 

effettua né accetta promesse indebite o di qualsivo-

glia beneficio, salvo che questi siano conformi ad usi 

commerciali, di modico valore e non correlati a ri-

chieste di alcun genere. 

L’equità è il dovere di prendere decisioni e agire in 

modo imparziale e obiettivo. La nostra condotta è li-

bera da interessi personali, pregiudizi e favoritismi. 

Qualora il Destinatario riceva, da parte di un terzo, 

richieste esplicite o implicite di benefici, o quant’al-

tro descritto nel recedente paragrafo, salvo che si 

tratti di omaggi di uso commerciale e di modesto va-

lore, ne informa immediatamente il proprio supe-

riore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire 

per le iniziative del caso. 

CONFLITTO DI INTERESSE 

I Destinatari informano tempestivamente e senza ri-

tardo, tenuto conto delle circostanze, i propri supe-

riori o referenti delle situazioni o attività nelle quali 

potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con 

quelli della LDS consulting (o qualora di tali interessi 

siano titolari prossimi congiunti), e di ogni altro caso 

in cui ricorrano rilevanti situazioni di convenienza. I 

Destinatari rispettano le decisioni che in proposito 

sono assunte dalla LDS consulting. 

RISERVATEZZA 
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I Destinatari assicurano la massima riservatezza rela-

tivamente a notizie e informazioni costituenti il pa-

trimonio aziendale o inerenti all’attività della LDS 

consulting, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei 

regolamenti vigenti e delle procedure interne. 

ANTIRICICLAGGIO 

Tutti i Destinatari si astengono da comportamenti 

che possano costituire riciclaggio di proventi da atti-

vità criminali o illecite in qualsiasi forma o modo. La 

LDS consulting emana norme comportamentali in-

terne in attuazione delle disposizioni di vigilanza e 

della miglior pratica. 

COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI E CON-

CORRENZA 

Nello svolgimento delle relazioni d'affari ci ispiriamo 

ai principi di legalità, lealtà e correttezza. 

Riconosciamo che una concorrenza corretta e leale 

costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo 

dell'impresa. 

RAPPORTI CON FORNITORI 

La selezione dei fornitori e la determinazione delle 

condizioni d’acquisto sono basate su una valutazione 

obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, 

nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività 

negli interventi. 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI E PUBBLICI 

FUNZIONARI 

I rapporti nei confronti delle istituzioni pubbliche na-

zionali, comunitarie e internazionali, nonché nei con-

fronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico ser-

vizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, 

esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati 

di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, 

di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche 

economici, di enti o società pubbliche, di carattere 

locale, nazionale o internazionale, sono intrattenuti 

dai Destinatari del presente codice nel rispetto della 

normativa vigente, e sulla base dei principi generali 

di correttezza e di lealtà. 

SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE 

Riconoscendo la centralità delle Risorse Umane, 

siamo consapevoli che il più rilevante fattore di suc-

cesso di ogni impresa è garantito dal contributo pro-

fessionale delle persone che vi operano, in un am-

biente di lealtà e reciproca fiducia. 

Sono principi imprescindibili, il rispetto per il lavoro, 

il contributo professionale e l’impegno di ciascuno, il 

rispetto delle diverse opinioni, indipendentemente 

dall’anzianità ed esperienza. Assicuriamo pari oppor-

tunità nell’ambito di ciascun livello dell’organizza-

zione, secondo criteri di merito e senza discrimina-

zione alcuna.  

Ai Dipendenti e Collaboratori è richiesto di impe-

gnarsi e di agire lealmente assicurando le prestazioni 

dovute, gli impegni assunti nei confronti della LDS 

consulting e il rispetto delle procedure interne. 

RISPETTO E UGUAGLIANZA 

I dipendenti e i collaboratori hanno diritto ad essere 

trattati con eguale rispetto e considerazione, e a non 

essere discriminati, direttamente o indirettamente, 

in ragione di fattori quali la religione, il genere, 

l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni 

personali, l’aspetto fisico e il colore della pelle, la lin-

gua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le 

condizioni personali e di salute, la gravidanza, l’età. 

SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LA-

VORO 

Vogliamo garantire condizioni di lavoro rispettose 

della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e 

salubri, anche tramite la diffusione di una cultura 

della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, pro-

muovendo comportamenti responsabili da parte di 

tutti. 

In quest’ottica, ogni Destinatario è chiamato a con-

tribuire personalmente al mantenimento della qua-

lità dell’ambiente di lavoro e alla sicurezza aziendale. 

USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI O 

TELEMATICI  
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L’utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici o te-

lematici assegnati (Hardware e Software) deve avve-

nire nel pieno rispetto delle vigenti normative in ma-

teria (e particolarmente in materia di illeciti informa-

tici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) 

e delle procedure interne esistenti documenti che si 

intendono tutti qui integralmente richiamati e di 

quelle che eventualmente saranno successivamente 

approvate ed emanate, evitando di esporre la LDS 

consulting a qualsivoglia forma di responsabilità e/o 

sanzione. 

In ogni caso ai Destinatari è vietato accedere, per 

qualsivoglia finalità o utilità, senza autorizzazione ed 

in violazione della legge, a sistemi informatici o tele-

matici altrui, nonché a violare i relativi limiti di ac-

cesso. Tali obblighi devono essere rispettati anche in 

relazione ad eventuali limitazioni di accesso al si-

stema informatico interno, ove tale accesso sia di 

esclusiva competenza di determinati soggetti. 

INCARICO 

Una volta accettato l'incarico, la posizione personale 

e la situazione patrimoniale del cliente non devono 

influenzare minimamente la nostra condotta, ma 

dobbiamo rispettare gli impegni che sono stati sotto-

scritti facendo ciò che abbiamo dichiarato di fare.  

Evitiamo di dare al cliente preventive garanzie di suc-

cesso, operando comunque sempre al meglio delle 

nostre capacità e conoscenze. 

Se ci troviamo nella necessità di dismettere il man-

dato dobbiamo darne comunicazione al cliente mo-

tivandone le ragioni della conclusione del rapporto.  

QUALITÀ 

L'esercizio delle attività deve essere uniforme a prin-

cipi di qualità la maggiore possibile. In tal senso de-

vono essere evitati scadimenti dovuti all'eccessivo 

lavoro od alla non approfondita conoscenza della 

specifica materia. 

Richiesto un parere, verbale o scritto, la dobbiamo 

evitare la genericità della risposta e, pur eviden-

ziando gli elementi di eventuale obiettiva incertezza, 

dobbiamo esprimerlo in termini chiari e privi di ogni 

ambiguità. 

FIDUCIA 

Nell’espletamento delle nostre attività e servizi 

usiamo i titoli che ci competono, senza abusi o com-

piacimenti inopportuni. Non dimenticando mai che il 

cliente ci individua e ci affida l'incarico in piena fidu-

cia sulla scorta di valutazioni personali che se non 

prescindono dal livello di qualificazione certificata, 

non escludono altri diversi elementi attitudinali dei 

quali ciascuno è portatore. 

RAPPORTI CON I COLLEGHI 

È richiesto senso di solidarietà verso i colleghi, pro-

fessionisti, o quanti altri svolgano la nostra attività. 

Ci asteniamo dall'esprimere apprezzamenti sull'atti-

vità professionale di un collega e di una struttura. 

Ci impegniamo ad assumere comportamenti tali da 

favorire il dialogo e la collaborazione. L'aspetto com-

petitivo deve essere mantenuto entro i limiti costrut-

tivi e non deve mai degenerare. In tale ottica rifiu-

tiamo il ricorso a mezzi illeciti (e contrari alla morale) 

per acquisire o sottrarre clientela ad altre realtà pro-

fessionali.  

CARICHE PUBBLICHE E RAPPORTI 

ESTERNI 

Gli amministratori, i legali rappresentanti, il perso-

nale o I collaboratori, che ricoprano cariche pubbli-

che o comunque svolgano funzioni di prestigio de-

vono evitare di utilizzare la propria posizione per 

procurarsi clientela. 

Nei rapporti con la controparte, sia essa di natura pri-

vata che pubblica ed in particolare modo nei contatti 

e confronti con i funzionari, gli impiegati della Pub-

blica Amministrazione, gli stessi devono comportarsi 

con dignità e cortesia, evitando ogni manifestazione 

di adulazione o di servilismo. 
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