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FINALITÀ

AMBITO DELLA POLICY

Dai nostri dipendenti ci aspettiamo che 
denuncino e segnalino (presunte) frodi, 
irregolarità e situazioni in conflitto con la legge 
e/o le policy aziendali, incluso il Codice di 
condotta.

Questa policy riguarda tutti i dipendenti, 
funzionari e dirigenti di JDE e tutti i suoi 
membri e affiliate (denominati collettivamente 
"l'Azienda").

Se dovessi assistere a, subire o sospettare 
frodi, irregolarità o comportamenti impropri, 
ti invitiamo a denunciarli immediatamente. 
Questo obbligo fondamentale riguarda tutti 
coloro che lavorano per l'Azienda in qualsiasi 
parte del mondo. Indipendentemente dalla sede 
di lavoro, dal ruolo ricoperto o dalla retribuzione 
percepita, se dovessi venire a conoscenza di un 
illecito, l'Azienda ti invita a denunciarla senza 
indugi.

L'Ufficio Audit interno dell'Azienda ha il 
compito di verificare le accuse di frode ed 
altri comportamenti impropri eventualmente 
segnalati.

Sommario
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Chi segnala un problema o illeciti fa la cosa giusta e l'Azienda 
non tollera alcuna ritorsione nei suoi confronti. Se sei al corrente 
di o sospetti che si sia verificato un atto di ritorsione nei tuoi 
confronti o nei confronti di un altro dipendente o fornitore, 
dovrai segnalarlo al tuo dirigente diretto o a contattare la 
Hotline per le segnalazioni nel più breve tempo possibile.

Chiunque ponga in essere atti di ritorsione nei confronti di 
un altro dipendente per aver segnalato un problema sarà 
sottoposto a provvedimenti disciplinari che possono arrivare 
al licenziamento. Analogamente, eventuali problemi segnalati 
o accuse espresse in malafede (ad esempio, pur sapendo che 
non corrispondono a verità) non saranno tollerati e gli autori 
saranno soggetti a provvedimenti disciplinari che possono 
arrivare alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Azienda non può tener fede ai propri impegni di agire con 
integrità se i suoi dipendenti non segnalano comportamenti 
impropri quando dovrebbero farlo. La dirigenza deve essere al 
corrente di eventuali problemi occorsi così da poterli affrontare 
in modo rapido e adeguato. Segnalando eventuali problemi, 
contribuirai a tutelare te stesso e gli altri soggetti interessati. 
Ciò consente inoltre di ridurre il rischio di perdite finanziarie e 
danni di immagine causati da frodi e/o cattive condotte.

LA POLICY AZIENDALE SULLE RITORSIONI

L'IMPORTANZA DI SEGNALARE UN PROBLEMA

Sommario POLICY SULLE SEGNALAZIONI

I VALORI A CUI DEVONO 
ISPIRARSI I NOSTRI 
COMPORTAMENTI SONO

SEMPLICITÀ 
IMPRENDITORIALITÀ 
RESPONSABILITÀ 
DISCIPLINA 
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Sommario

Oltre a conoscere le responsabilità in termini di osservanza 
e integrità riguardanti le proprie attività lavorative, dovrai 
segnalare senza indugi qualsiasi evento in cui chiunque operi 
per conto dell'Azienda (incluso te stesso) abbia compiuto, sta 
compiendo o stia per compiere un'azione contraria alla legge 
o a qualsiasi policy aziendale o chiunque sia stato coinvolto 
in altro modo in frodi o comportamenti scorretti. Esempi di 
(presunti) illeciti che violano la legge o le normative vigenti 
e/o le policy aziendali che devono essere segnalati sono:

1.  Report finanziari impropri, tra cui:

a. una rilevazione impropria degli introiti;

b. operazioni fittizie o non a condizioni di mercato;

c. round-trip finanziario;

d. sovrastima delle attività (beni inventariati o crediti 
commerciali fittizi);

e. convalida impropria di investimenti, ad esempio transi-
zioni da OPEX a CAPEX;

f. sottostima delle passività e delle spese, ad esempio 
rinvii ad altri periodi;

g. utilizzo di conti interaziendali, conti sospesi o stime 
degli organi di gestione per gonfiare la posizione finan-
ziaria;

h. divulgazioni improprie;

i. creazioni, rendicontazioni inaccurate o falsificazioni 
di documenti aziendali e finanziari o presentazione di 
documentazione inaccurata alle autorità di regolamen-
tazione.

2.  Appropriazione indebita di risorse, tra cui:

a. vendite o sconti non registrati;

b. utilizzo di fornitori fittizi o erogazione di tangenti;

c. acquisti a titolo personale a spese dell'azienda;

d. dipendenti fittizi a libro paga;

e. furto di beni inventariati ad esempio tramite false ven-
dite o falsi ammortamenti per deprezzamento;

f. altri errori intenzionali nei documenti contabili

COSA SI ASPETTA L'AZIENDA DAI 
PROPRI DIPENDENTI

POLICY SULLE SEGNALAZIONI
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3.  Manipolazione di procedure di gara

4.  Sovrafatturazione nei confronti di fornitori

5.  Addebito a clienti di beni o servizi inesistenti

6.  Evasione fiscale

7.  Pagamenti in nero

8.  Riciclaggio di denaro

9.  Contributi a fondi pensione o premi assicurativi 
inappropriati

10.  Corruzione nelle operazioni commerciali

11.  Corruzione di funzionari governativi

12.  Utilizzo di risorse aziendali per beni non aziendali

13.  Rimborsi spese illeciti

14.  Tangenti

15.  Conflitti di interessi

16.  Deroghe autorizzate dalla dirigenza

17.  Frodi, episodi di corruzione o comportamenti atti a 
minacciare altre persone

18.  Molestie, atti di bullismo e discriminazione

19.  Pratiche di lavoro malsicure

20.  Collusione con la concorrenza

21.  Collusione che costituisce una violazione della separazione 
delle funzioni

22.  Accettazione o offerta di regali inammissibili

23.  Violazioni delle policy di marketing

24.  Violazioni sul posto di lavoro

25.  Uso improprio dei diritti di proprietà intellettuale

26.  Furti o appropriazioni indebite

27.  Ritorsioni nei confronti di chi ha segnalato un problema di 
conformità

28.  Preoccupazioni per la sicurezza delle persone o dei prodotti

29.  Manomissione o alterazione dei prodotti

30.  Trattamento non conforme dei dati riguardanti la vita 
privata

31.  Altre infrazioni alle normative vigenti

Sommario POLICY SULLE SEGNALAZIONI
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In caso di indagini, l'Azienda si aspetta la piena 
collaborazione da parte dei propri dipendenti e di qualsiasi 
altra persona coinvolta, inclusi fornitori, venditori, appaltatori 
e relativi dipendenti e non tollera alcun tentativo di 
ostacolare le indagini. L'Azienda si aspetta che tutte le 
persone coinvolte o che collaborano alle indagini trattino tali 
questioni con la massima discrezione e riservatezza possibili. 
Chi ha il compito di condurre e collaborare a un'indagine 
dovrà farlo attenendosi ai metodi d'indagine dell'Azienda 
dando la priorità al completamento delle indagini in modo 
tempestivo, efficace ed efficiente.

Sommario

Se hai dei validi motivi per ritenere che si sia verificata 
un'infrazione delle normative vigenti, una violazione di 
qualsiasi policy aziendale o qualsiasi altro comportamento 
non etico, dovrai segnalare l'attività sospetta scegliendo una 
delle modalità descritte di seguito:

• segnala il problema al tuo dirigente diretto (che sarà 
obbligato a inoltrarlo a un livello superiore, cfr. pagina 10 
di seguito);

• nel caso in cui il problema dovesse coinvolgere 
direttamente il tuo dirigente diretto, dovrai contattare 
il compliance officer locale (a tale proposito, chiedi al 
referente dell'Ufficio Risorse Umane chi 
è il compliance officer locale oppure vai a 
questo link:  
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/
csi1/RACommunity/Pages/About.aspx  
e fai clic sulla visualizzazione secondaria 
"Local Compliance");

• segnala il problema direttamente 
all'Ufficio Compliance centrale (inviando 
un'e-mail direttamente all'indirizzo  
ethics.compliance@JDEcoffee.com) 
oppure

• segnala il problema alla Hotline aziendale 
per le segnalazioni.

Potrai contattare la Hotline per le 
segnalazioni se non te la senti di discutere 
di un determinato problema con qualcuno 
di persona, se preferisci effettuare una 

COME POSSO SEGNALARE UN 
PROBLEMA E A CHI DEVO RIVOLGERMI

POLICY SULLE SEGNALAZIONI
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Se ritieni di essere stato scoraggiato dal segnalare una 
potenziale infrazione delle normative vigenti o di una policy 
aziendale, dovrai segnalare sia il problema originario sia il 
fatto di essere stato consigliato a "tacere" a riguardo. Puoi 
farlo contattando l'Ufficio Compliance centrale o utilizzando 
la Hotline aziendale per le segnalazioni (cfr. il paragrafo 7 di 
seguito).

segnalazione a una terza parte indipendente o se preferisci 
effettuare una segnalazione anonima.

Al fine di ridurre il rischio di perdite finanziarie e di immagine, 
è nell'interesse dell'Azienda avere visione d'insieme 
centrale ed esauriente di tutti i problemi segnalati. Se sei a 
conoscenza di o sospetti che per qualche motivo determinati 
problemi non siano stati condivisi dalla dirigenza locale e 
gli stessi non siano stati segnalati all'Ufficio Compliance 
centrale, dovrai segnalarlo immediatamente utilizzando 
la Hotline, il sito per le segnalazioni o inviando un'e-mail 
all'indirizzo ethics.compliance@JDEcoffee.com.

Se un dipendente dovesse segnalarti una presunta frode e/o un 
eventuale comportamento non appropriato, dovrai informare 
immediatamente la persona con maggiore anzianità di servizio 
della tua sede o il responsabile delle segnalazioni, a meno che 
la presunta cattiva condotta non lo riguardi direttamente. In tal 
caso, dovrai contattare il Compliance Officer aziendale  
(ethics.compliance@JDEcoffee.com) o la Hotline per le 
segnalazioni. Nel caso in cui dovessi ricoprire il ruolo di più alto 
in grado nella società operativa o del tuo paese, dovrai sempre 
contattare il Compliance Officer aziendale (inviando un'e-mail 
all'indirizzo ethics.compliance@JDEcoffee.com) o utilizzare la 
Hotline per le segnalazioni (cfr. di seguito).

COSA ACCADE SE SEGNALO UN 
PROBLEMA A UN SUPERVISORE E MI 
VIENE CHIESTO DI "TACERE" A RIGUARDO

COSA DEVO FARE SE UN DIPENDENTE 
MI SEGNALA UN EVENTUALE 
COMPORTAMENTO NON APPROPRIATO

Sommario POLICY SULLE SEGNALAZIONI
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Se chi segnala un problema (ovvero la persona che 
condivide per prima le informazioni su un determinato 
caso) desidera rimanere anonimo, il sistema dovrà 
consentirlo evitando l'identificazione di chi ha effettuato la 
segnalazione. In tal caso, chi ha effettuato la segnalazione 
riceverà un codice univoco assegnato dal sistema per 
seguire gli sviluppi. Con questo codice, la persona in 
questione potrà verificare le eventuali misure adottate 
dall'Azienda. L'Azienda provvederà a gestire tutte le 
segnalazioni pervenute con il rispetto e la riservatezza 
dovuti. Ovviamente, determinate persone dovranno essere 
a conoscenza della segnalazione e delle specificità delle 
accuse per condurre indagini ed adottare provvedimenti 
efficaci. Inoltre, in taluni casi l'Azienda potrebbe essere 
obbligata giuridicamente a informare terze parti sui 
problemi (di conformità) segnalati.

L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
SULL'IDENTITÀ DI CHI SEGNALA

L'Azienda prende sul serio tutte le segnalazioni pervenute. 
L'Ufficio Audit interno indaga sui fatti per determinare 
oggettivamente cosa è successo e decide come indagare 
e risolvere al meglio le problematiche riscontrate. I metodi 
d'indagine dell'Azienda individuano i principi di base per lo 
svolgimento delle indagini. Ogni indagine deve essere:

• imparziale

• competente

• onesta ed equa

• tempestiva

• accurata

• riservata.

Se richiesto, qualsiasi dipendente che abbia effettuato 
una segnalazione può ricevere informazioni generali 
sull'andamento, la chiusura delle indagini e sul loro esito, 
a meno che la fornitura di tali informazioni non si riveli 
dannosa per le indagini.

COME VERRÀ GESTITO IL PROBLEMA 
SEGNALATO

Sommario POLICY SULLE SEGNALAZIONI
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Verranno inoltre adottate tutte le precauzioni necessarie per 
garantire che i dati personali siano protetti da ogni accesso e 
trattamento non autorizzati.

Sarà il Global Chief Compliance Officer (GCCO) insieme al 
Responsabile dell'Audit interno, previa eventuale consultazione 
con altri dirigenti di alto livello, a stabilire se è giustificata 
un'ulteriore segnalazione al Global Compliance Council.

I membri del Global Compliance Council sono il General 
Counsel, il Vicepresidente delle Risorse Umane, il CFO, il Global 
Finance Controls Director, il Responsabile dell'Audit interno e il 
presidente del GCCO.

Sarà il Global Compliance Council a stabilire se è giustificata 
un'ulteriore segnalazione al Consiglio di amministrazione o ad 
altri soggetti.

Ulteriori dettagli sui metodi d'indagine di JDE sono riportati 
nell'Allegato 1 della presente policy.

Siamo perfettamente consapevoli del fatto che talvolta 
segnalare un problema possa risultare difficile. Di solito, le 
persone evitano di farlo per due motivi principali.

Il primo è che temono delle ritorsioni. Noi garantiamo a tutti 
i nostri dipendenti che l'Azienda non tollera ritorsioni di alcun 
tipo.

Un altro motivo per cui le persone tendono a non segnalare un 
problema è perché temono che non accadrà nulla. Anche in 
questo caso, ci teniamo ad assicurare tutti che ogni volta che 
un dipendente segnala un potenziale problema noi adottiamo 
azioni appropriate per indagare e rispondere in maniera 
efficace. Se stabiliamo che si sia effettivamente verificato un 
comportamento scorretto, l'Azienda adotterà azioni correttive, 
compresi provvedimenti disciplinari laddove appropriato, 
indipendentemente dal grado o dal ruolo ricoperto dalle 
persone coinvolte.

COSA DEVO FARE SE NON SONO SICURO 
DI VOLER SEGNALARE UN PROBLEMA DI 
MANCATA CONFORMITÀ

Sommario POLICY SULLE SEGNALAZIONI
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Sia la dirigenza che i dipendenti dovranno astenersi dal 
condurre indagini individuali, interviste, interrogatori o 
contattare persone sospette se non in coordinamento con 
l'Ufficio Audit interno.

IL RUOLO SVOLTO DALLA DIRIGENZA 
NELLE INDAGINI

Chiunque segnali una violazione che ritiene, o può 
ragionevolmente ritenere, veritiera, sarà protetto 
adeguatamente per averla effettuata. Ciò significa 
che l'Azienda si asterrà dal licenziare, demansionare, 
sospendere, minacciare, molestare o discriminare in 
alcun modo un dipendente nelle condizioni di lavoro. 
L'Azienda non tollera in alcun modo minacce, ritorsioni 
o altre azioni nei confronti di un dipendente che abbia 
segnalato o fornito la propria collaborazione a segnalare 
una violazione. Qualsiasi minaccia, ritorsione o altra azione 
di questo tipo dovrà essere immediatamente segnalata al 
responsabile dell'Ufficio Audit interno.

COME VERRÒ PROTETTO SE EFFETTUO 
UNA SEGNALAZIONE

Sommario POLICY SULLE SEGNALAZIONI
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Ogni dipendente dell'Azienda è tenuto a conoscere e rispettare 
tutte le normative e le policy applicabili. Nel caso in cui dovessi 
ritenere di aver violato una determinata legge o policy, è sempre 
meglio autodenunciarti piuttosto che esporti alle accuse di un'altra 
persona. Nonostante non tuteli un dipendente da eventuali 
provvedimenti disciplinari o altre azioni correttive, l'autodenuncia 
di una violazione rappresenta un fattore importante che l'Azienda 
prenderà in considerazione per decidere quale misura adottare.

COSA DEVO FARE SE RITENGO DI 
ESSERE STATO COINVOLTO IN UNA 
CONDOTTA CONTRARIA ALLA LEGGE 
O A UNA POLICY AZIENDALE

L'Azienda ha il diritto di far rispettare i contratti di lavoro, 
le policy e/o il Codice di condotta vigenti nei confronti dei 
dipendenti che effettuano segnalazioni. Qualsiasi azione avversa 
intrapresa nei confronti di un dipendente che abbia denunciato 
la violazione di tali accordi, policy o Codice di condotta non potrà 
essere considerata ritorsione fintanto che la sua applicazione è 
congrua rispetto agli altri dipendenti che non hanno effettuato 
segnalazioni. 

 
Dove posso trovare maggiori informazioni sugli argomenti 
sopra esposti?

Per saperne di più sul nostro quadro di governance e conformità 
e sui meccanismi di segnalazione come la Hotline per le 
segnalazioni, ti invitiamo a visitare il sito Intranet delle Central 
Policy.

Il Codice di condotta di Jacobs Douwe Egberts è consultabile 
all'indirizzo www.jacobsdouweegberts.com

In alternativa, puoi inviare un'e-mail direttamente all'Ufficio 
Compliance e Audit interno all'indirizzo 
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

EVENTUALI ECCEZIONI A QUESTA POLICY

Sommario POLICY SULLE SEGNALAZIONI
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I Local Compliance Council, presieduti dal Local 
Compliance Officer, provvederanno a pubblicare 
periodicamente (almeno una volta all'anno) un riepilogo 
delle segnalazioni ricevute e dei risultati al GCCO.

Il GCCO provvederà a sua volta a pubblicare 
periodicamente (almeno una volta all'anno) un riepilogo 
di tutte le segnalazioni nazionali e internazionali ricevute 
al Comitato Audit del CdA e al Global Compliance Council.

SEGNALAZIONI

Sommario POLICY SULLE SEGNALAZIONI
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PAESE CODICE D'ACCESSO NUMERO VERDE/LCR

Australia 61283113030

Austria  0800 281700

Bielorussia 882000 730028

Belgio 003224010546

Brasile 52262 0800 761 4120

Bulgaria 00800 110 44 74

Cina 52262 4001 204952

Repubblica Ceca +420228885126

Danimarca 4536927633

Francia 52262 33170770423

Georgia +995706777955

Germania 52262 0800 180 4007

La Hotline per le segnalazioni è disponibile h24 per tutti i 
dipendenti in ogni parte del mondo e consente di segnalare 
all'Azienda eventuali frodi presunte o note, problemi di condotta 
aziendale e questioni inerenti la conformità che potrebbero 
richiedere delle indagini. 

La Hotline per le segnalazioni si impegna a mantenere la massima 
riservatezza sui problemi segnalati e sull'identità di chi effettua 
ogni segnalazione. Se ti fa sentire più a tuo agio, puoi contattare 
la Hotline anche in modo anonimo. I tuoi dati personali verranno 
condivisi solo con chi ha la necessità di sapere come il personale 
che dovrà rispondere alle domande o indagare sui problemi 
segnalati e correggerli. 

Puoi contattare la Hotline per le segnalazioni a uno dei numeri 
riportati di seguito.

COME CONTATTARE LA HOTLINE 
PER LE SEGNALAZIONI

Sommario CHI CONTATTARE PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
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Grecia +302111984823

Ungheria 06800 14863

Irlanda 0035316950742

Italia 00390687503657

Kazakistan 87172696063

Lettonia +37166164320

Lituania +37052140795

Malesia 52262 60392122180

Messico 52262 525541611449

Marocco 212520485043

Paesi Bassi 0031207036452

Nuova Zelanda +6498874609

Norvegia 52262 2193 9710

Polonia +48128812711

Portogallo 800 880 374

Romania 08008 94440

Russia 52262 +74993504513

Singapore 52262 6531631423

Slovacchia 421233056807

Sudafrica 0800 990520

Spagna 4938004964

Svezia 46850336415

Svizzera 0225801730

Tailandia 027873679

Turchia  902129001615

Regno Unito 0800 374199

Ucraina 52262 +44 1249 661808

Stati Uniti 1877 533 5310

Zambia +44 1249 661808

CHI CONTATTARE PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
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Se il tuo paese di residenza non dovesse comparire nell'elenco,  
ti invitiamo a comporre questo numero:

+44 1249 661808

oppure uno di questi numeri verdi:

http://www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/PDF/International-Freephone-listing.pdf

PUOI CONTATTARCI IN QUALSIASI MOMENTO A UNO DI QUESTI RECAPITI:
 
Strumento di segnalazione: https://wrs.expolink.co.uk/JDE 
E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com 
Sito aziendale: www.jacobsdouweegberts.com

L'elenco dei dati di contatto dei Local Compliance Officer è disponibile sul  
nostro sito dedicato al quadro di conformità di JDE all'indirizzo  
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx

Sommario CHI CONTATTARE PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
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Versione 1.0

Nuova

Versione 2.0

Il nome della policy è cambiato da "Policy di whistleblowing" a 
"Policy sulle segnalazioni".

Sono state apportate modifiche tali da riflettere la fusione 
dell'Ufficio GRC con quello di Audit interno, ora denominato 
Ufficio Risk & Assurance (successivamente rinominato "Audit 
interno")

Sono state apportate modifiche tali da integrare la policy "De-
nunce e indagini" di Mondelez, a seguito delle intenzioni annun-
ciate di partnership con DEMB1753.

Sono state apportate le seguenti aggiunte:

• Numero 1 - L'importanza di questa policy

• Numero 5 - L'importanza di segnalare un problema

• Numero 6 - Cosa si aspetta l'azienda dai propri dipendenti

• Numero 8 - Cosa accade se segnalo un problema a un 
supervisore e mi viene chiesto di "tacere" a riguardo

• Numero 9 - Cosa devo fare se un dipendente mi segnala un 
eventuale comportamento non appropriato

• Numero 10 - Come contattare la hotline per le segnalazioni

• Numero 13 - Cosa devo fare se non sono sicuro di voler 
segnalare un problema di mancata conformità

• Numero 16 - Cosa devo fare se ritengo di essere stato 
coinvolto in una condotta contraria alla legge o a una policy 
aziendale

Sono state apportate modifiche a:

• Numero 3 - Chi deve attenersi a questa policy

• Numero 4 - La policy aziendale sulle ritorsioni

• Numero 11 - L'obbligo di riservatezza sull'identità di chi 
segnala

• Numero 12 - Come verrà gestito il problema segnalato

I paragrafi seguenti sono stati rimossi come paragrafi separati:

• Esiste la possibilità di fare accuse in forma anonima?

• Cosa accade in caso di accuse false 
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Versione 2.1 - In vigore dal 10 novembre 2014

• Frase aggiunta al par. 4: Nel caso in cui il problema dovesse 
coinvolgere direttamente il tuo dirigente diretto, dovrai 
contattare il compliance officer locale (chiedi al referente 
dell'Ufficio Risorse Umane chi è il compliance officer locale)

• Frase aggiunta al par. 6: Nel caso in cui dovessi ricoprire 
il ruolo di più alto in grado nella società operativa o 
del tuo paese, dovrai sempre contattare il Compliance 
Officer aziendale (inviando un'e-mail all'indirizzo ethics.
compliance@demb.com) o utilizzare la Hotline per le 
segnalazioni

Versione 2.2 - In vigore dal 6 luglio 2015

• La policy sul rebranding da DEMB a JDE

• Aggiunta di nuovi numeri di telefono per i nuovi paesi in cui 
opera JDE nella sezione 7 Come contattare la Hotline per le 
segnalazioni

Versione 2.3 - In vigore dal 18 dicembre 2015

• La denominazione "Risk & Assurance" è stata modificata in 
"Audit interno"

• È stato aggiunto un chiarimento al par. 7 sulle segnalazioni 
anonime.

Versione 2.4 - In vigore dal 5 febbraio 2016

• I numeri nazionali della Hotline per le segnalazioni sono stati 
aggiornati

Versione 2.5 - In vigore dal 29 agosto 2016

• I numeri nazionali della Hotline per le 
segnalazioni sono stati aggiornati

Versione 3.0 - In vigore da marzo 2017

• Chiarimento sulla procedura di indagine

Versione 3.1 - In vigore da aprile 2017

• Chiarimento sulla procedura di segnalazione

Versione 3.2.1 - In vigore da giugno 2018

• Nuovi numeri e sito della Hotline per le 
segnalazioni

Versione 3.2.2 - In vigore da novembre 2020

• La responsabilità per la Policy a livello 
mondiale è passata dal CFO al General 
Counsel; il termine "segnalazione in buona 
fede" è stato eliminato così da riflettere 
l'evoluzione legislativa.
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• Il Responsabile dell'Ufficio Audit interno o il Global Chief 
Compliance Officer provvederà a nominare entro 5 giorni 
dalla ricezione della segnalazione il Local Compliance 
Officer e le altre figure previste come i membri del team 
investigativo per condurre le indagini.

• Il collaboratore che ha segnalato il presunto comportamento 
scorretto dovrà ricevere un aggiornamento sullo stato delle 
indagini al più tardi entro 4 settimane dalla segnalazione.

• Il team investigativo provvederà a redigere e allineare il 
proprio piano di indagine con il Responsabile dell'Ufficio 
Audit interno e il GCCO.

• I team investigativi dovranno cercare di concludere le 
indagini e presentare le relazioni finali al Responsabile 
dell'Ufficio Audit interno Direttore dell'audit interno e al 
GCCO entro 60 giorni.

• Tutti i dati personali acquisiti durante ogni indagine saranno 
soggetti alle norme a tutela dei dati personali vigenti.

• In caso di dubbi da parte del team investigativo su questioni 
inerenti la privacy, prima di adottare un determinato metodo 
di indagine dovrà contattare il Privacy Officer o il GCCO.

• Le indagini dovranno essere condotte in modo imparziale, 
competente, onesto, equo, tempestivo, completo e riservato.

• Le indagini dovranno concentrarsi sull'accertamento dei fatti 
in merito a un'eventuale violazione delle policy di JDE o di 
eventuali normative vigenti.

• Il team investigativo dovrà ricorrere a metodi appropriati, 
proporzionati e pertinenti per le indagini tenendo conto della 
gravità, della difficoltà e dei fatti disponibili in merito alle 
presunte violazioni.

• Se il team investigativo dovesse avere dei dubbi 
sull'adeguatezza, proporzionalità e pertinenza dell'utilizzo 
di un determinato metodo di indagine, dovrà contattare il 
GCCO o il Responsabile dell'Ufficio Audit interno prima di 
adottarlo.

• Nel corso degli interrogatori durante le indagini, il team 
investigativo potrà divulgare solo ed esclusivamente le 
informazioni necessarie per condurre l'interrogatorio.

• Il nominativo di chi ha effettuato la segnalazione non potrà 
essere divulgato.
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• Nel fornire informazioni a chi viene interrogato sarà 
necessario tutelare il più possibile la riservatezza di chi ha 
effettuato la segnalazione.

• Il team investigativo dovrà garantire il rispetto del principio 
dell'"equo procedimento", fornendo ad esempio alla persona 
accusata sufficienti opportunità di fornire la propria versione 
sulle accuse rivolte.

• Le indagini in corso e tutte le informazioni ad esse relative 
dovranno essere mantenute riservate e limitate alle persone 
che devono essere a conoscenza di tali informazioni.

• Il team investigativo provvederà ad emettere una relazione 
finale comprendente fatti, prove e azioni raccomandate al 
Responsabile dell'Ufficio Audit interno e al GCCO.

• Saranno il Responsabile dell'Ufficio Audit interno e il GCCO 
a decidere se sottoporre ulteriormente la questione al Global 
Compliance Council.

• Il team investigativo provvederà a informare la persona 
accusata dei risultati delle indagini non appena queste 
verranno ultimate.

• Il team investigativo provvederà a informare, per quanto 
possibile, chi ha effettuato la segnalazione della chiusura 
e delle eventuali conclusioni delle indagini. In caso di 
segnalazione anonima, questa dovrà essere effettuata 
utilizzando lo strumento per le segnalazioni online, a cui il 
segnalante anonimo potrà accedere tramite un codice PIN. 
Poiché talune misure correttive possono coinvolgere altri 
dipendenti, il team investigativo dovrà limitarsi a dichiarare 
che sono state adottati provvedimenti appropriati.

• Tutti gli investigatori dovranno restituire tutte le informazioni 
in loro possesso al Local Compliance Officer,

• che provvederà ad eliminare immediatamente tutti i dati 
personali dai casi giudicati infondati.
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