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PREMESSA
Lindt & Sprüngli si impegna a garantire che tutti i dirigenti, funzionari, membri della Direzione, 
supervisori e dipendenti (qui di seguito congiuntamente indicati come «dipendenti») di tutte le 
entità giuridiche appartenenti al Gruppo Lindt & Sprüngli (ognuna di esse indicata come «So-
cietà» o «Lindt & Sprüngli») dimostrino un livello di professionalità che rifletta l’impegno della 
Società al rispetto dei suoi valori fondamentali: Qualità Premium, Impegno e Professionalità, 
Orientamento al consumatore e al cliente, Responsabilità ambientale e sociale e Redditività a 
lungo termine.

I principi descritti nel seguente Codice di condotta aziendale sanciscono standard solidi e senza 
compromessi che tutti i dipendenti sono tenuti a rispecchiare nei loro rapporti con colleghi, cli-
enti, fornitori e collettività. È responsabilità del dipendente impegnarsi costantemente a seguire 
i comportamenti descritti nel presente Codice di condotta aziendale.

Scopo del presente Codice di condotta aziendale è fornire ai dipendenti di Lindt & Sprüngli delle 
linee guida etiche. È impossibile prevedere tutti i dilemmi di natura etica che un dipendente 
potrebbe trovarsi ad affrontare, e per questo motivo i dipendenti sono tenuti ad agire con molto 
giudizio.

In caso di conflitto tra norme inderogabili di legge e i principi contenuti nel presente Codice di 
condotta aziendale, va accordata priorità alla legge.

RISPETTO DI LEGGI E NORME
I dipendenti di Lindt & Sprüngli sono tenuti a condurre l’attività commerciale nel pieno rispetto 
di tutte le leggi e norme nazionali e internazionali, gli standard del settore e tutti gli altri requi-
siti normativi vigenti in materia. In presenza di conflitti, i dipendenti sono chiamati a rispettare 
i requisiti che prevedono gli standard di condotta più severi. Si tratta di un aspetto cruciale 
dell’impegno della Società nei confronti delle comunità e delle società in cui opera.

Regole generali:
– non intraprendere alcuna azione se si nutrono dubbi sulla legalità dell’azione stessa e
– consultare il proprio superiore se si è incerti riguardo a leggi, norme e standard applicabili.

BENI AZIENDALI E CONTABILITÀ
I dipendenti sono tenuti a utilizzare i beni aziendali in modo appropriato e solo se autorizzati. 
Questi comprendono tutti i beni materiali e immateriali come gli immobili della Società, i pro-
dotti, le invenzioni, il software, il denaro, le informazioni riservate e il tempo di lavoro.

 
CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE
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I beni aziendali non possono essere utilizzati per scopi privati senza previa autorizzazione scrit-
ta del supervisore. Ai dipendenti viene richiesto di sostenere esclusivamente spese di viaggio e 
di intrattenimento che siano ragionevoli e necessarie.

I dipendenti non possono utilizzare i beni aziendali, direttamente o indirettamente, per distri-
buire pagamenti, regali o gratifiche di alcun genere che possano dare un’impressione di gua-
dagno o beneficio personale diretto o indiretto. Questa politica riguarda anche tutti gli agenti 
o dipendenti di tutte le parti con cui Lindt & Sprüngli intrattiene una relazione commerciale.

Nessun dipendente può stipulare alcun tipo di accordo a nome di Lindt & Sprüngli a meno che 
non sia stato investito di un’autorità specifica in tal senso conformemente alla politica di appro-
vazione del Gruppo Lindt & Sprüngli.

Nell’uso dei beni aziendali i dipendenti garantiscono che tutte le transazioni siano correttamen-
te e accuratamente registrate in contabilità in conformità ai principi e alle pratiche contabili 
generalmente accettate.

Regole generali:
– proteggere i beni aziendali,
– utilizzare i beni aziendali solo nel modo previsto e
– registrare in modo accurato e completo tutte le transazioni commerciali.

INFORMAZIONI RISERVATE
I dipendenti sono tenuti a garantire la riservatezza di tutte le informazioni relative alla Società, 
tra cui, a titolo esemplificativo e non esclusivo, elenchi di clienti, registri di vendita, business 
plan, know-how, tecnologie, ricette, segreti commerciali e altre informazioni commerciali con-
fidenziali. A meno che non sia previsto dalla legge o siano autorizzati dal proprio supervisore, 
i dipendenti non possono utilizzare né divulgare tali informazioni riservate. Tutte le informa-
zioni in questione sono di proprietà speciale ed esclusiva e rappresentano un bene prezioso di 
Lindt & Sprüngli, e la loro divulgazione arrecherebbe un grave pregiudizio alla Società.

Regole generali: non comunicare informazioni riservate a nessuna persona esterna alla Società, 
nemmeno a familiari e amici.
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INSIDER TRADING
È fatto divieto ai dipendenti di comprare o vendere, o di consigliare ad altri di comprare o 
vendere, alcun titolo sulla base di informazioni potenzialmente attinenti al prezzo delle par-
tecipazioni della Società, fintantoché tali informazioni non siano ancora di dominio pubblico 
(informazioni interne). Rientrano nella definizione di «titoli» i titoli attuali o futuri emessi 
da Lindt & Sprüngli, quali azioni, obbligazioni convertibili, opzioni, warrant, obbligazioni ed 
effetti, come pure strumenti finanziari derivati relativi a tali titoli. È irrilevante se i dipendenti 
traggono un vantaggio personale da tale attività di insider trading o se il beneficio è a vantaggio 
di terzi. È necessario rispettare sempre la direttiva Insider di Lindt & Sprüngli.

Regole generali: astenersi da ogni attività di negoziazione se
– le informazioni interne inducono a comprare o vendere,
– si pensa che le informazioni interne provocherebbero una variazione del prezzo dei titoli o
– si nutrono dubbi.

CONFLITTI DI INTERESSI
Lindt & Sprüngli si aspetta che i suoi dipendenti esercitino le attività commerciali in linea con 
i più elevati standard etici di condotta. Ai dipendenti viene richiesto di profondere il loro mas-
simo impegno nell’interesse della Società. Rapporti d’affari che sembrano generare un conflitto 
tra gli interessi della Società e un dipendente sono inaccettabili.

Per evitare conflitti di interessi, i dipendenti devono evitare di svolgere attività esterne che pot-
rebbero influenzare negativamente l’indipendenza e l’obiettività della loro capacità di giudizio, 
influire sullo svolgimento puntuale ed efficace del loro lavoro o contrastare con gli interessi 
commerciali di Lindt & Sprüngli.

Regole generali:
–  non svolgere alcun tipo di occupazione commerciale o attività secondaria che interferisca 

con i propri obblighi nei confronti della Società;
–  non accettare alcuna nomina in seno a consigli di amministrazione, comitati permanenti 

o istanze analoghe di società esterne a scopo di lucro senza previa autorizzazione scritta 
dell’amministratore delegato nazionale locale (CEO);

–  non detenere alcun genere di interesse finanziario in aziende, fornitori o clienti di Lindt & 
Sprüngli laddove tale interesse possa compromettere la propria capacità di assumere deci-
sioni commerciali obiettive nel miglior interesse di Lindt & Sprüngli;
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–  non influenzare Lindt & Sprüngli affinché intrattenga o far sì che intrattenga una relazione 
commerciale con una società in cui si detiene un interesse o in cui a detenerlo è un parente 
o un amico. Qualora sia nell’interesse di Lindt & Sprüngli avviare una transazione di tale 
genere, è necessario ottenere prima l’approvazione formale del supervisore e garantire che 
le condizioni della transazione siano determinate tramite raccolta di offerte competitive e 
la chiara definizione di condizioni oggettive ed eque;

–  non acquisire direttamente o indirettamente senza comunicarlo alla Società partecipazio-
ni superiori al 5% in un’azienda concorrente, un fornitore o un cliente di Lindt & Sprüngli, 
laddove tale acquisizione incida in modo sostanziale sugli interessi legittimi di Lindt & 
Sprüngli.

TANGENTI E CORRUZIONE
Lindt & Sprüngli condanna la corruzione in ogni sua forma. Le tangenti comportano la forni-
tura di un trattamento preferenziale non giustificato a chi le paga. Possono assumere la forma 
di regali, pasti, attività ludiche, buoni, sconti e svariati vantaggi finanziari di altro genere. I 
dipendenti non devono mai pagare o ricevere tangenti, direttamente o per interposta persona, 
né coinvolgersi in attività che potrebbero dare l’impressione di una trattativa scorretta.

Lindt & Sprüngli riconosce che determinati regali e favori possono essere accettabili in deter-
minate situazioni. Tali eccezioni non devono essere di natura monetaria e non devono veri-
ficarsi con eccessiva frequenza. I regali devono avere un valore e un’entità ragionevoli, essere 
appropriati per l’occasione ed essere donati liberamente. È necessaria una sana capacità di dis-
cernimento da parte del dipendente per distinguere i favori fatti per cortesia da quelli collegati 
a un’indebita contropartita.

Regole generali:
–  non donare regali, pasti o vantaggi finanziari che potrebbero influenzare le decisioni del 

destinatario o dare tale impressione;
–  non accettare regali, pasti o vantaggi finanziari che influenzino le proprie decisioni o possa-

no dare tale impressione.

DIRITTO DELLA CONCORRENZA
Lindt & Sprüngli si riconosce senza riserva alcuna nel principio della libera concorrenza e si 
impegna a rispettare rigorosamente tutte le leggi nazionali e internazionali vigenti in materia 
di antitrust e concorrenza. Rientra nella responsabilità dei dipendenti agire in conformità 
con tali leggi e direttive interne aziendali. È necessario rispettare sempre la politica di Lindt 
& Sprüngli sul Diritto della concorrenza.

Regole generali: consultare sempre la politica di Lindt & Sprüngli sul Diritto della concorren-
za in caso di incertezze sulla condotta da seguire sul mercato.
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PARI OPPORTUNITÀ E POLITICA OCCUPAZIONALE
Lindt & Sprüngli si impegna a rispettare una politica di pari opportunità per l’occupazione, lo 
sviluppo e la promozione del personale qualificato. Ogni processo di assunzione e promozione 
segue una procedura di selezione dei dipendenti basata sui seguenti criteri: capacità, abilità e 
competenze professionali del candidato, esperienza pertinente, rendimento, qualifiche e re-
quisiti specifici del lavoro. Lindt & Sprüngli si impegna a favorire un ambiente di lavoro che 
non presenta discriminazioni per motivi di genere, età, religione, opinioni politiche, appar-
tenenza sindacale, disabilità, nazionalità o estrazione sociale, orientamento sessuale, etnia o 
colore della pelle o qualsiasi altra caratteristica rilevante che sia protetta ai sensi delle disposi-
zioni legali vigenti. Tale politica risulta conforme sia alla legge sia al rispetto della Società per 
le persone in quanto individui.
Regole generali: trattare gli altri in modo equo e non attuare alcun tipo di discriminazione.

ASSUNZIONE DI PARENTI E CONIUGI / COMPAGNI
Lindt & Sprüngli si prefigge l’obiettivo di evitare ogni circostanza in cui possano verificarsi 
favoritismi, conflitti di interessi o un pregiudizio di un’operatività efficiente. Pertanto, la Società 
scoraggia l’assunzione di parenti e coniugi o compagni dei dipendenti. Se da un lato è possibile 
in determinate circostanze l’assunzione di parenti e coniugi /compagni dei dipendenti, i parenti 
e i coniugi / compagni dei dipendenti non possono lavorare in una relazione di subordinazio-
ne diretta all’interno di un ufficio o divisione. Tale regola trova applicazione anche laddove il 
rapporto di parentela, coniugio o relazione sentimentale si sviluppi dopo che i dipendenti in 
questione sono entrati nella Società.

Regole generali: evitare rapporti di subordinazione diretta tra parenti e tra coniugi / compagni.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ
Tutti i dipendenti sono tenuti a rappresentare accuratamente Lindt & Sprüngli nei contatti 
con clienti, fornitori e altri interlocutori commerciali. La fornitura di informazioni false, in-
gannevoli o fuorvianti produce una situazione di rappresentanza scorretta della Società, viola 
i valori fondamentali di Lindt & Sprüngli e mette a repentaglio la reputazione della Società.

Regole generali: non assumere un comportamento di cui non si vorrebbe leggere sui giornali 
o in altri media.

ULTERIORI LINEE GUIDA 
I dipendenti possono trovare ulteriori linee guida su specifici aspetti del presente Codice di 
condotta aziendale nelle varie policies del Gruppo Lindt & Sprüngli. In caso di domande, i 
dipendenti sono invitati a chiedere consiglio e supporto al loro supervisore o all’ufficio Risorse 
Umane. 
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ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Rientra nella responsabilità dei CEO delle società del Gruppo Lindt & Sprüngli assicurare 
che tutti i dipendenti siano informati e istruiti sul Codice di condotta aziendale. I CEO sono 
tenuti a garantire il rigoroso rispetto delle norme e delle disposizioni del Codice di condotta 
aziendale. È fondamentale che i CEO e i loro team direzionali e i supervisori agiscano e diri-
gano in maniera esemplare.

La mancata lettura del Codice di condotta aziendale non esonera un dipendente dal rispetto 
di quanto ivi prescritto. Il mancato rispetto del presente Codice di condotta aziendale può 
sfociare in azioni disciplinari, compresa la possibilità di licenziamento e, laddove previsto, 
procedimenti giudiziari o sanzioni penali.

Contatti: Qualsiasi domanda relativa a questa Direttiva può essere indirizzata  
al CFO della Casa Madre, investorrelations-in@lindt.com

Questo documento è stato tradotto liberamente.  
La versione ufficiale in inglese precede.
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