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Il messaggio di Robert E. Moritz il nostro 
Global Chairman 

Care colleghe e cari colleghi,
PwC è riconosciuta come leader mondiale nei servizi professionali e lavora con molte tra le organizzazioni 
più conosciute nei Paesi di tutto il mondo. Mentre le opportunità e le sfide davanti a noi diventano più grandi 
e più complesse, noi continuiamo ad adattarci. Se da un lato ci evolviamo come business, quello che deve 
guidare tutto ciò che facciamo è il nostro impegno collettivo e individuale nella PwC Purpose e i nostri valori 
- le fondamenta della nostra cultura PwC.

Siamo oltre 200.000 e lavoriamo in più di 150 Paesi in tutto il mondo: ognuno di noi ha un ruolo importante 
da svolgere per fare la differenza in ciò che offriamo ai nostri clienti, al mercato dei capitali, ai nostri team, 
alle nostre comunità ed ai nostri stakeholders. Abbiamo la responsabilità di comprendere il motivo per cui 
agiamo attraverso la nostra Purpose, quello su cui ci dobbiamo focalizzare attraverso la nostra strategia e 
come lavorare insieme attraverso i nostri valori, comportamenti e condotta.

La nostra Purpose delinea l’identità del business e perché esiste, agendo come guida e punto di riferimento 
vitale per ogni decisione. Mentre lo scopo del business può rimanere costante, la crescente sfida è il fatto che 
le aspettative che la società ci riserva cambiano costantemente e cambiano molto rapidamente come 
conseguenza dei grandi trend globali che tutti noi vediamo e sperimentiamo, come per esempio i 
cambiamenti demografici, i progressi tecnologici, il flusso di informazioni istantanee e molti altri. 
Dall’impronta ecologica agli impatti sociali sino alle richieste degli investitori: alle imprese è richiesto di 
mostrare un comportamento reattivo e responsabile in più contesti e di essere responsabili di una serie 
sempre più ampia di stakeholders.

La fiducia che i nostri clienti, la nostra comunità e le nostre persone ripongono in PwC ed i nostri elevati 
standard etici, sono fondamentali per tutto ciò che facciamo. Nell’affrontare  il nostro lavoro, è importante 
avere un quadro di riferimento per le decisioni che prendiamo ogni giorno. Ovunque siamo e qualunque cosa 
facciamo, il nostro Codice di Condotta (Codice) dovrebbe sempre guidarci. Questo è il modo in cui  facciamo 
business.

Il Codice rafforza l'importanza di condurre gli affari all’interno del quadro professionale di norme, leggi e 
regolamenti insieme alle nostre politiche aziendali, valori e standard, anche quando lavoriamo oltre i confini. 
Esso delinea i valori e i comportamenti che definiscono il modo in cui conduciamo il nostro business. Ci 
conferisce la responsabilità di essere aperti, reattivi e di fare del nostro meglio.
Ciò che raggiungiamo come PwC dipende assolutamente da come tutti noi, individualmente, mettiamo la 
nostra Purpose ed i nostri valori al centro di ogni cosa che facciamo – quotidianamente e in ogni azione. 
Quindi, lavoriamo insieme per costruire fiducia e risolvere problemi importanti. Incoraggiamo a collaborare, 
a coltivare la curiosità e l’innovazione, ad agire con integrità ed a promuovere un senso di cura, sempre.

Bob Moritz
Chairman, PricewaterhouseCoopers 
International Limited

PwC Purpose: 

Costruire fiducia nella società
e risolvere problemi importanti
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Messaggio da parte del Global Chief 
Ethics & Compliance Officer

Cari team di PwC,
il Codice di Condotta è basato sulla PwC Purpose e su un nucleo di valori condivisi, stabilendo un 
framework comune rispetto al quale noi tutti dovremmo comportarci per agire in modo 
corretto. Conoscere, comprendere e applicare il Codice è parte fondamentale di chi siamo come 
professionisti di PwC e di cosa rappresentiamo. Sia che lavoriamo con persone di PwC o con altre, ci 
supportiamo gli uni con gli altri per avere sempre presenti le nostre responsabilità etiche. 

Il nostro Codice di Condotta riflette i significativi cambiamenti del nostro mondo, la vera natura del 
nostro lavoro e come facciamo business oggi, così come le nostre necessità nel ruolo di professionisti 
affidabili, di capire in quale modo dobbiamo continuare a comportarci eticamente a fronte di tutti 
questi cambiamenti. Il Codice è uno dei tanti strumenti che abbiamo come professionisti per aiutarci a 
guidare il nostro comportamento ed è destinato ad essere un riferimento, non un regolamento. Non 
può e non deve prevedere ogni situazione che potreste incontrare, ma cerca piuttosto di incorporare i 
nostri valori nei nostri comportamenti quotidiani e nelle decisioni etiche.

Siamo tutti una parte importante di questo sforzo. Ognuno di noi ha un ruolo da giocare nel vivere e 
sostenere i comportamenti definiti in questo Codice. Non dobbiamo farlo da soli! Siamo tutti coinvolti 
in questo e ci supportiamo a vicenda. Dipendiamo gli uni dagli altri per applicare costantemente questi 
standard e comportamenti professionali. Collaboriamo a tutti i livelli e ci aiutiamo a vicenda per 
acquisire capacità facendo la cosa giusta.

Se ci troviamo in una situazione che è in contrasto con il nostro Codice, dovremmo parlare. Infatti 
valorizziamo il coraggio che ci vuole per sollevare certe questioni. Ricordate: le investigazioni sulle 
accuse di segnalazioni di comportamenti scorretti sono condotte con discrezione, con prontezza e non 
tolleriamo ritorsioni. Quando abbiamo un dubbio o siamo di fronte ad un dilemma, dobbiamo chiedere 
aiuto. Ci sono risorse locali e di Network disponibili ad aiutarci.

Confido di lavorare con tutti voi per mantenere e coltivare una forte cultura etica in PwC.

Laurie Endsley 
Chief Ethics & Compliance Officer, 
PricewaterhouseCoopers International Limited
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Vivere la nostra Purpose e i valori

La cultura di PwC prospera grazie al supporto di un framework di aspettative e 
requisiti interni ed esterni. Questi ci aiutano a guidare i nostri comportamenti e a 
costruire fiducia:

• nel modo in cui facciamo affari

• con gli altri

• nella nostra comunità

• nel modo in cui utilizziamo le informazioni

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

Lavoriamo con i nostri clienti e colleghi al fine di creare fiducia nella società e risolvere problematiche importanti, impegnandoci a…

•Difendere ciò che è
giusto, soprattutto
nelle circostanze più
scomode
•Attendersi e garantire
risultati della massima
qualità
•Prendere decisioni
come se fosse in gioco
la propria reputazione
personale

•Essere informati e fare
domande sul futuro del
mondo in cui viviamo
•Lavorare con i nostri
colleghi, i nostri clienti e
la società in modo tale
che le nostre azioni
abbiano un impatto
significativo
•Essere versatili nel
contesto dei continui
cambiamenti che
avvengono
nell'ambiente in cui
operiamo

•Impegnarsi per
conoscere le persone e
capire quello che è
importante per ognuna
di loro
•Riconoscere il valore
che ognuno può portare
•Mettere le persone
nelle condizioni di
crescere ed esprimere al
meglio il proprio
potenziale

•Collaborare e
condividere relazioni,
idee e conoscenze anche
al di fuori del proprio
mondo
•Cercare punti di vista,
idee e persone diverse e
integrarle
•Chiedere e dare
feedback in modo da
migliorarci ed aiutare gli
altri a crescere

•Sfidare lo status quo e
cimentarsi in cose
nuove
•Innovare,
sperimentare e
imparare dai fallimenti
•Avere una mentalità
aperta per cogliere la
ricchezza in ogni idea

Operare con 
integrità

Fare la 
differenza

Avere cura Lavorare 
insieme

Reimmaginare i 
limiti del possibile



Il Codice nel contesto
La nostra Purpose ed i nostri valori sono il 
fondamento del nostro successo. Esistiamo per 
costruire fiducia e risolvere importanti problemi e i 
nostri valori ci aiutano a offrire questo secondo la 
nostra Purpose.

Questo Codice sostiene la nostra capacità di 
comportarci coerentemente con quanto previsto dai 
nostri valori. 

Il nostro Codice non intende fornire una specifica 
guida in ogni situazione nella quale potremmo 
avere bisogno di una risposta alla domanda “Qual è 
la cosa giusta da fare?”. E’, invece, una guida 
basata sui nostri principi che ci aiuta a pensare 
nelle situazioni difficili, promuove le 
consultazioni e ci incoraggia a parlare se 
abbiamo delle perplessità. A pagina 20 di questo 
Codice, potrai trovare i dettagli di RADAR 
(Recognise - riconoscere, Assess-valutare, Decide-
decidere, Agree-convenire, Report-segnalare) il 
nostro framework che ci aiuta a scegliere la cosa 
giusta da fare.

Questo Codice descrive fattispecie comuni e le 
relative modalità di condotta attese, un elemento 
chiave che dobbiamo rispettare mediante le leggi e le 
normative applicate. Nel caso in cui qualsiasi legge 
o regolamento locale sia più restrittivo di questo
Codice, le leggi o i regolamenti locali prevalgono. Le
policy del Network, quelle locali ed il Codice di
Comportamento integrano i principi contenuti in
questo Codice e le PwC Network Risk
Management Policies (NRMP).
Questo Codice si applica a tutti noi. Quando noi
diciamo “Noi”, “Nostri”, ci riferiamo a tutti noi di
PwC, singoli partner/responsabili e staff, come anche
alle singole società che insieme formano il Network
PwC.

              2Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC
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Fatti sentire!
Parlare è cruciale per la nostra cultura e per i nostri risultati a lungo 
termine - si tratta di un esempio concreto dei nostri valori. Parlare 
quando qualcosa non sembra giusto dimostra la nostra integrità e che 
abbiamo il coraggio di fare la cosa giusta. Parlare ci aiuta a prevenire 
errori e comportamenti scorretti e a promuovere l'innovazione. Parlare 
dimostra che ci prendiamo cura gli uni degli altri e del nostro business. 
Parlare per fare le cose giuste, e per mantenerle tali, ci aiuta ad essere 
all’altezza delle nostre responsabilità e a fornire risultati di alta qualità.

Qualcosa non ti sembra giusto? Sei di fronte ad un 
dilemma? C’è una domanda che conduce a molte altre 
difficili domande? Hai bisogno di un consiglio?
Consultati: prendi in mano il telefono, invia un’email, organizza un 
incontro, confrontati con qualcuno.

Ognuno di noi, non importa quale sia il livello o il ruolo, ha il diritto di 
parlare quando vede e\o ha a che fare con un comportamento o una 
situazione che non sembra corretta. Ognuno di noi ha la responsabilità 
di segnalare ed esprimere le proprie preoccupazioni, facendolo 
imparzialmente, onestamente e professionalmente.

Non ignorare la situazione. Non rimanere in silenzio.
Collaborazione significa consultarsi con i nostri colleghi su questioni di 
grandi e piccole dimensioni, e con la certezza che le nostre 
preoccupazioni saranno ascoltate e affrontate in modo aperto e 
professionale, includendo un'indagine che avrà luogo se giustificata. Ci 
consultiamo con i nostri supervisor, partner/responsabili, Ethic Team, 
R&Q Team, Office of General Counsel, rappresentanti HC o altre 
risorse in PwC, in particolare coloro che si trovano in linee di reporting. 
Queste persone sono responsabili di esaminare le questioni che 
vengono sottoposte alla loro attenzione e, se sono questioni 

Proteggiamo le nostre persone contro le ritorsioni. In linea con il 
valore dell’integrità e della cura, se effettui una segnalazione, la stessa 
sarà gestita con appropriata riservatezza e discussa con altri solo se 
necessario o consigliato dalle circostanze. Agendo con obiettività ed 
oggettività, applicando il buon senso comune, conoscendo e applicando 
il Codice di Condotta come anche il Codice di Comportamento, saremo 
in grado di comprendere quando parlare attraverso il canale che 
riteniamo più adatto.

Oltre alle risorse meglio elencate qui, ogni impresa del Network PwC, 
prevede un meccanismo per segnalare problemi. C’è anche un’opzione 
email “Contact Us” globale riservata su pwc.com/codeofconduct.

Parlare è la cosa giusta da fare. 
Questi sono i momenti che contano.

PwC è impegnata a proteggere le proprie persone contro le 
ritorsioni. Le ritorsioni sono dei gravi comportamenti scorretti 
che non saranno tollerati e qualsiasi professionista di PwC 
(inclusi la leadership, partner e staff) che dovesse esercitare 
ritorsioni, sarà ritenuto responsabile.

D. Che cos’è una ritorsione?
R. Una ritorsione può essere qualsiasi forma di rappresaglia,
diretta o discreta, manifestata in seguito a segnalazioni
effettuate in buona fede, relative a questioni reali o sospette.

Ci possiamo consultare con:

• Supervisors
• Coaches
• Partner/

Responsabili
• Ethics teams

• Il R&Q Teams
• Office di General Counsel
• Rappresentanti delle

funzioni HC
• Altre persone di PwC

particolarmente importanti, sarà data loro la giusta rilevanza. 
Solleviamo istanze utilizzando metodi formali e informali a seconda 
dei casi: personalmente, per telefono e/o telematicamente.

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC
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Costruire fiducia attraverso il nostro modo di fare business

Qualunque sia il nostro 
background professionale, 
dobbiamo comportarci con 
integrità, rispettare e 
seguire gli standard 
professionali applicabili 
(ad esempio, quelli stabiliti 
dagli Standards Etici 
Internazionali per i 
Commercialisti).

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC
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La qualità e l’impatto del nostro lavoro è 
essenziale per la nostra identità di 
professionisti PwC e come Network di 
imprese. Le performance da noi raggiunte sono 
parte di come creiamo e costruiamo fiducia 
reciproca con i nostri clienti e nelle nostre 
comunità.

Offriamo i nostri servizi solo ai clienti che siamo 
in grado di soddisfare in base alle nostre 
competenze, clienti che valorizzino il nostro 
servizio e che applichino appropriati standard di 
legittimità e integrità. Forniamo solo servizi che 
siamo professionalmente in grado di svolgere. 
Collaboriamo per apportare le competenze e 
l’innovazione necessarie per svolgere il nostro 
lavoro. In questi modi onoriamo i nostri 
impegni.

La nostra reputazione è supportata dalla fiducia, 
dall’integrità e dal raggiungimento di un valore 
sostenibile di alta qualità. Il nostro successo 
continuo dipende dal 
matenimento di alti standard 
professionali, in linea con le 
leggi e i regolamenti 
applicabili, ed adempiendo 
agli obblighi etici, fornendo 
allo stesso tempo risultati 
innovativi e di alta qualità.

Costruire fiducia nel modo in cui facciamo business

Cosa succede se?

Sono nuovo in PwC. So che 
abbiamo dei requisiti di 
indipendenza, che ho compreso, 
ma potete ricordarmi come 
verificare se è consentito investire 
in una società?

Le regole sugli investimenti 
sono complicate, così è sempre 
consigliato effettuare un doppio 
controllo. Contatta il tuo 
specialista locale di 
indipendenza o l’help desk e 
loro ti guideranno. 

• Ci sono interessi personali o di PwC che 
possono impattare, o possono essere 
percepiti come impattanti, la nostra 
obiettività nel fare ciò che è meglio per i 
nostri clienti.

• Quando PwC e un cliente sono in
disaccordo in merito alla stessa 
questione. 

La nostra attività è imparziale, senza conflitti di 
interesse o indebita influenza di altri. Seguiamo 
processi e procedure per identificare e affrontare 
qualsiasi effettivo o potenziale conflitto di 
interesse. 
Riconosciamo che l’indipendenza, inclusa 
l’apparenza di indipendenza, è il cuore 
dell’obiettività. Evitiamo e affrontiamo 
proattivamente le circostanze che creano, o 
potrebbero creare, minacce alla nostra 
indipendenza nei confronti dei nostri clienti.

Siamo disposti a 
rinunciare ad incarichi 
quando la nostra 
integrità, obiettività o 
professionalità 
potrebbero essere messe 
in discussione se 
avessimo continuato. 

Mary Waldron 
Global Chief Risk Officer

I conflitti possono avere diverse forme.
Consultati quando sorgono i seguenti tipi di situazioni:

• Quando ci hanno chiesto di fare un 
lavoro per un cliente che potrebbe 
essere visto come lesivo degli interessi di 
un altro cliente. 

Queste situazioni non significano 
necessariamente che non possiamo effettuare 
il lavoro, ma che dobbiamo prima considerare 
come gestire i potenziali conflitti o alcune 
sensibilità percepite dal cliente.

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC
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Dimostriamo la nostra integrità
Negoziamo e contrattattiamo 
legalmente e onestamente con i nostri 
clienti, fornitori e altre parti. Onoriamo i 
nostri obblighi contrattuali in linea con i 
termini e le condizioni accordate.

Siamo trasparenti ed onesti nel fissare le 
nostre tariffe. Documentiamo 
accuratamente le nostre ore di lavoro e le 
spese.

Competiamo onestamente. Non 
sottoscriviamo accordi con i nostri 
concorrenti, formalmente o 
informalmente, che potrebbero 
restringere illegalmente la concorrenza, 
fissare prezzi o allocare clienti, mercati, 
persone o servizi.
Rispettiamo le informazioni riservate dei 
nostri concorrenti. Raccogliamo 
informazioni relative ai nostri concorrenti 
solo se pubblicamente disponibili e senza 
violare obblighi legali o contrattuali.

Cosa succede se?

Il mio responsabile mi ha fatto 
intendere che dovrei ridurre il 
numero di ore che ho registrato 
in carta di lavoro. So di aver

 lavorato più ore rispetto a quelle inserite  
nel budget, ma credo di aver lavorato nel 
modo più efficiente possibile. Cosa dovrei 
fare?

Devi registrare le tue ore 
accuratamente: non dovresti ridurre 
le ore o inflazionarle, non dovresti 
sacrificare la qualità solo per  

effettuare il lavoro nelle ore allocate. Dovresti 
immediatamente discutere la tua 
preoccupazione con il tuo responsabile. Se il 
tuo responsabile ti ignora, dovresti discuterne 
con altre risorse appropriate. Ricorda che 
RADAR è anch'esso una buona risorsa.

Ho partecipato ad un meeting con 
un partner e dei concorrenti per 
discutere su questioni tecnico-
contabili. Alla riunione successiva, 

un dipendente della concorrenza ha detto 
di essere molto entusiasta per il nuovo 
tariffario che lui  ed il suo gruppo stanno 
mettendo in atto. Egli crede che tutte le 
altre aziende adotteranno la stessa 
struttura e ha proposto di condividerla per 
“essere competitivi” se in cambio avessi 
condiviso le nostre condizioni 
economiche. Cosa dovrei fare?

Dovresti fare chiarezza sul fatto che 
non desideri ricevere informazioni e 
non vuoi condividerle. 
Immediatamente segnala il 

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

problema all’OGC. Scambiare informazioni 
sui prezzi in questo modo è proibito. 

Costruire fiducia nel modo in cui facciamo business
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Cosa succede se?

 Nella mia cultura è tipico donare 
e ricevere regali per le festività dai 
clienti. Il Codice, però, indica che 
ci sono certe circostanze dove i

regali potrebbero essere considerati 
inappropriati. Cosa dovrei fare?

Dipende da un numero di fattori. I 
costumi locali, le leggi, i 
regolamenti, le policies di PwC e le 
policies dei nostri clienti variano.

Abbiamo bisogno di fare particolare 
attenzione quando ci rapportiamo con il 
pubblico impiego, compreso il Governo e i 
clienti. Controlla il Codice di Comportamento 
e la procedura per specifiche restrizioni 
oppure dovresti consultarti con le risorse 
appropriate, come HR o il tuo Office of 
General Counsel. Ricorda che RADAR è 
anch'esso una risorsa.La corruzione non è solo il pagamento o la ricezione di denaro. La 

corruzione può essere qualsiasi cosa di valore e può assumere 
molte altre forme, includendo:

• Onorari per consulenza e commissioni a parti senza effettuare un servizio;

• Pagamenti che in genere includono beni di valore non in denaro come viaggi,
ospitalità, intrattenimenti, opportunità di lavoro e regali;

• Impiegare familiari di funzionari pubblici senza seguire i normali processi di
selezione e assunzione;

• Sponsorizzazioni/donazioni.

I “pagamenti agevolati” sono pagamenti di piccolo importo forniti (in denaro o 
con beni in natura) a pubblici ufficiali per facilitare funzioni quotidiane che 
altrimenti essi avrebbero effettuato in maniera meno efficiente (come accelerare 
l’ottenimento di permessi, licenze, visti, posta o bollette). I pagamenti agevolati 
non includono legittime spese amministrative e legittimi pagamenti per ottenere 
servizi rapidi che sono pagati ad organizzazioni (non a specifico individuo) e 
dove viene rilasciata, a richiesta, una ricevuta.

Dimostriamo la nostra integrità
Evitiamo di essere coinvolti in casi di 
corruzione. Questo è di vitale importanza per 
mantenere la fiducia dei nostri colleghi, clienti e 
altre persone con le quali lavoriamo. Non 
sollecitiamo, non accettiamo, non offriamo, non 
promettiamo o paghiamo tangenti, inclusi 
pagamenti agevolati – direttamente o tramite 
terze parti.

Conosciamo l’identità dei nostri clienti e di 
coloro con i quali facciamo business, rispettiamo 
gli standard internazionali e gli standard relativi 
all’antiriciclaggio. Nel caso in cui sospettiamo 
un comportamento criminale, intraprendiamo le 
appropriate azioni. Non conduciamo nessuna 
attività e non forniamo servizi ai nostri clienti che 
possano violare le leggi anche al fine di evitare il 
pagamento di sanzioni economiche applicabili. 

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

Costruire fiducia nel modo in cui facciamo business



              8

Costruire fiducia reciproca

C'è forza e valore nella 
diversità di pensiero e di 
esperienze. La diversità 
nelle prospettive è 
fondamentale all'
innovazione. Ci ascoltiamo 
reciprocamente, abbiamo successo 
quando collaboriamo, ci 
impegniamo nel dialogo e discutiamo 
con rispetto delle diverse questioni. 
Mettere insieme le nostre idee e le 
nostre conoscenze collettive è 
fondamentale per la nostra capacità 
di innovare e per avere successo.
Agnès Hussherr 
Global Human Capital Leader

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC



              9

Costruire fiducia resiproca

Cosa succede se?

Dopo il lavoro ho partecipato ad 
un meeting insieme al mio team. 
Uno dei miei manager ha avanzato 
alcuni sgraditi apprezzamenti.  
Cosa dovrei fare?

Gli apprezzamenti sgraditi non sono 
mai tollerati. Se ti senti a tuo agio, in 
maniera professionale e rispettosa, 
esponi la situazione al tuo manager e 
sappi che, comunque, se la situazione 

si ripete puoi sempre parlare nel momento in 
cui si verifica. Dovresti parlare e consultarti 
con le risorse appropriate, come ad esempio 
Human Capital o  Ethic Team, in modo tale 
che i passi successivi possano essere intrapresi 
secondo le procedure stabilite dalla nostra 
società. Ricorda che anche RADAR è una 
risorsa.

Ogni volta che pongo una 
domanda al mio manager, lei mi 
deride pubblicamente e mette in 
dubbio le mie capacità. Cosa 
dovrei fare?

Questo comportamento potrebbe 
essere considerato bullismo e, 
come minimo, è irrispettoso e 
contrario al nostro Codice. Parla: 

puoi esporre il problema al tuo contatto 
Human Capital, Ethic Team o con le altre 
risorse con le quali ti senti a tuo agio. 
RADAR può aiutare a guidare le tue scelte.

Incoraggiamo la collaborazione tra Paesi e 
attraverso tutto il Network PwC. La fiducia è la 
chiave di queste collaborazioni, ci aiuta a 
lavorare più efficientemente con i nostri colleghi 
ed a servire i clienti. La fiducia aiuta ognuno di 
noi a trattare gli altri con cura, cortesia, dignità, 
equità e rispetto.

Prendiamo le appropriate misure per proteggere 
la sicurezza delle persone di PwC. Forniamo un 
ambiente di lavoro sicuro e libero da abusi, 
violenza, minacce o altri comportamenti 
distruttivi.

Non tolleriamo le molestie, le discriminazioni, il 
bullismo o comportamenti irrispettosi di ogni 
tipo (*). Questi comportamenti danneggiano 
l’integrità delle nostre relazioni. 

Rispettiamo e incoraggiamo il dialogo aperto per 
creare un clima per discussioni chiare e oneste.

* Questo vale sia per quanto riguarda la razza, l'etnia, il colore della pelle,
l'età, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, le convinzioni
politiche, la cittadinanza, l'origine nazionale, la lingua, la religione, la
disabilità, la composizione dello stato di famiglia, la condizione
economica, ecc.

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/8DFEE581D1B935F08025789D004C7C30?OpenDocument
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Consideriamo la diversità delle nostre 
persone come un vantaggio competitivo da 
nutrire ed far crescere.

Promuoviamo una cultura che favorisce 
l’innovazione, la crescita professionale, lo 
sviluppo della carriera, la flessibilità del 
lavoro e un rapporto vita/lavoro bilanciato.

Investiamo nelle nostre persone e nel loro 
percorso di carriera, incoraggiando il 
continuo apprendimento e creando le 
opportunità di sviluppo professionale sia 
nel lungo termine che nel breve. 
Imparare continuamente e mantenere una 
mentalità aperta, è la chiave per la nostra 
abilità di innovare e risolvere i problemi 
importanti.

Cosa succede se?

Ero in mensa con i miei 
colleghi, stavamo parlando e 
uno di loro ha fatto un 
commento offensivo relativo ad 

un’altra collega. Come devo gestire 
questa situazione? 

Se ti senti a tuo agio, esponi 
professionalmente la situazione al 
tuo collega. Se non ti senti a tuo 
agio a fare ciò, hai  bisogno di una 

guida e se pensi che la situazione debba 
essere approfondita, dovresti parlare con le 
risorse appropriate come ad esempio i Coach 
o i manager HR. Ricorda che RADAR fornisce
un framework per aiutarti a prendere una
decisione.

• Se ti troverai o sarai testimone di una situazione che non ti sembra
corretta, parla ed esprimi la tua preoccupazione. Rivolgiti alle risorse
competenti: parlare è sicuro.

• Proteggiamo le nostre persone contro le ritorsioni a seguito di
segnalazioni effettuate in buona fede. La ritorsione è una forma seria
di comportamento scorretto che PwC non tollera. Qualsiasi
professionista di PwC (inclusa la leadership, i partner e lo staff) che
intraprende azioni ritorsive, sarà ritenuto responsabile.

Parliamo se siamo coinvolti in 
prima persona o quando sono 
coinvolti gli altri in situazioni 
inappropriate provocate da 
terze parti, inclusi i clienti 

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

Costruire fiducia resiproca
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Ad ogni livello e dimensione del PwC Professional, le 
aspettative relative al comportamento etico sono 
ben definite.

Whole 
leadership

The PwC Professional
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Le soluzioni più innovative derivano 
dal lavoro di squadra con colleghi e 
clienti. L’effettiva collaborazione 
permette l’innovazione. 

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

Costruire fiducia resiproca
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Costruire fiducia nelle nostre comunità

La nostra strategia di 
responsabilità 
aziendale è calibrata in 
base ai nostri punti di 
forza specifici e sulle 
opportunità come 
network di aziende che 
forniscono servizi 
professionali. E’ anche 
progettata per 
consentirci di applicare 
le nostre competenze in 
modo da ottenere un 
impatto, fornire 
risultati misurabili e 
fare una vera 
differenza nel creare 
valori sia con 
riferimento al business 
che con riferimento 
alla comunità.

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

http://www.pwc.com/corporateresponsibility
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Apportiamo continuamente contributi alla 
società usando le nostre competenze e 
l’esperienza per aiutare a risolvere problemi 
importanti, inclusi quelli relativi all’etica, 
all’integrità e alla fiducia – questioni centrali per 
supportare una sostenibile e complessiva 
economia globale.

Supportiamo il cambiamento verso una società 
più sostenibile fornendo servizi che trasformano 
il nostro modo di fare business e la società, 
contribuiscono ad un più ampio obiettivo di 
sviluppo e riducono l’impatto ambientale.

Aiutiamo a risolvere importanti problemi sociali 
nelle nostre comunità contribuendo con la nostra 
esperienza professionale e collaborando con altre 
organizzazioni per ottenere i migliori risultati.

Rispettiamo e onoriamo le abitudini, la cultura e 
le tradizioni dei Paesi nei quali operiamo. Se 
questi abitudini e tradizioni entrano in conflitto 
con il Codice, ci consultiamo internamente per 
capire come applicare il Codice rispettando nello 
stesso momento la cultura e le tradizioni locali. 
Puntiamo a guadagnare la fiducia dei nostri 
stakeholders dimostrando cura, disponibilità e 
onestà e concentrandoci continuamente sull’etica 
e la qualità.

Costruire fiducia nella nostra comunità

Rispettiamo il nostro pianeta e adottiamo un 
approccio preventivo per minimizzare 
l’impatto ambientale del nostro business e 
aiutiamo anche i nostri clienti a fare ciò.

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC
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Partecipiamo ai dialoghi con le istituzioni al 
fine di rendere la legislazione e le normative 
adeguate ed adatte a sostenere l’interesse 
pubblico e la nostra Purpose.

Sosteniamo lo stato di diritto nelle nostre 
interazioni con i legislatori. Lavoriamo con il 
Governo e le autorità professionali con rispetto 
e precisione: i contatti e le relazioni con le 
autorità professionali e governative sono 
generalmente gestite da partner/responsabili o 
impiegati appositamente designati.

Rispondiamo prontamente alle richieste di 
informazioni da parte di autorità pubbliche o 
professionali, così come previsto dalla legge e 
dagli obblighi professionali.

Incoraggiamo e sosteniamo il coinvolgimento 
nelle attività della comunità. Non 
rappresentiamo le nostre preferenze politiche o 
i nostri punti di vista come se fossero quelli di 
PwC e ci atteniamo alle vigenti procedure di 
segnalazione. Evitiamo di utilizzare le risorse 
di PwC (e di creare l'apparenza che PwC stia 
sostenendo, appoggiando o opponendosi a 
qualsiasi particolare posizione politica, partito 
politico/candidato politico, organizzazione 
benefica, prodotto, religione specifica), senza 
preventiva approvazione.

Cosa succede se?

Ho un’opinione in merito alla 
situazione politica del mio Paese. 
Posso esprimere la mia 
appartenenza politica o posizione 
in merito anche tramite i social 
media? 

Sì, comunque sii rispettoso nei 
confronti degli altri. Fai in modo che 
sia chiaro che stai parlando per te 
stesso, della tua idea e non per PwC.

Un cliente mi ha chiesto di parlare 
ad una conferenza che stanno 
sponsorizzando in merito ad una 
questione politica di loro interesse. 
Posso accettare l’impegno di 
parlare alla conferenza?

Consultati con le risorse appropriate. 
Un buon punto di partenza è il tuo 
Team Risk & Quality per 
determinare se siamo in una 
posizione per poter commentare.

Sono nel Comitato Etico di 
un’associazione professionale di 
commercialisti la quale ha 
accettato di fare una dichiarazione 
relativa ad un criterio proposto che 

contrasta con il punto di vista di PwC. Potrei 
pubblicamente presentare il punto di vista 
dell’associazione (ad esempio in 
un’audizione pubblica)?

Sì, a condizione che indichi 
chiaramente che questo è il punto 
di vista dell’associazione e non di 
PwC e, se necessario, sii pronto a 
spiegare la differenza tra i due 
punti di vista.

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

Costruire fiducia nella nostra comunità
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I principi del lavoro internazionalmente 
riconosciuti includono, per esempio, i 
principi della UN Global Compact e gli scopi 
dell’International Labour Organisation.

La natura internazionale del mondo degli affari, insieme alla 
complessità ed alla concorrenza delle leggi nazionali, non rende 
sempre chiaro dove i limiti dovrebbero essere fissati. Di 
conseguenza, le aziende del Network PwC hanno adottato il 
Global Tax Code of Conduct per assistere i loro clienti, gli 
stakeholders e i loro rispettivi partner, responsabili e staff.

Ci preoccupiamo di rispettare e supportare i diritti 
umani riconosciuti a livello internazionale. 
Lavoriamo per contrastare la complicità negli abusi 
dei diritti umani: ci atteniamo alle leggi applicabili 
in materia di lavoro e impiego, ricorriamo ai 
principi relativi al lavoro internazionalmente 
riconosciuti nella maniera in cui facciamo business.

Siamo responsabili come contribuenti: gestiamo 
tutti i nostri adempimenti fiscali, locali ed esteri, 
accuratamente e in buona fede nelle giuste 
scadenze.
Seguiamo sempre strategie di pianificazione fiscale 
o assumiamo un ruolo come contribuenti che non 
avranno impatto avverso la reputazione di PwC. 
Applichiamo il Global Tax Code of Conduct alle 
aziende del Network PwC, ai nostri partner, 
responsabili e allo staff, così come lo applichiamo 
ai nostri clienti. 

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

Costruire fiducia nella nostra comunità

http://www.pwc.com/gx/en/tax/assets/pwc-global-tax-code-of-conduct-2015.pdf
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Costruire fiducia nel modo in cui utilizziamo le informazioni

Indipendentemente dal 
fatto che l’informazione 
confidenziale sia stata 
ricevuta verbalmente, su 
carta, in un’email o in 
qualsiasi altra forma,  

la nostra capacità di proteggere la 
sua riservatezza è fondamentale 
per la nostra capacità di 
mantenere intatta reciprocamente 
la fiducia dei nostri clienti e dei 
soggetti con i quali abbiamo 
rapporti d'affari.

Questa fiducia contribuisce alla 
collaborazione e innovazione, 
infatti in questo modo le idee e le 
informazioni vengono 
liberamente condivise. 

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC
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Rispettiamo la privacy e la riservatezza delle 
informazioni dei nostri clienti, delle nostre 
persone e degli altri soggetti con i quali facciamo 
business.

Proteggiamo informazioni confidenziali e 
personali sotto ogni aspetto.

Raccogliamo, immagazziniamo, usiamo, 
trasmettiamo e rimuoviamo le informazioni 
personali e confidenziali in modo trasparente e 
promuoviamo la fiducia. Raccogliamo, usiamo e 
manteniamo le informazioni personali, dei clienti 
e altre confidenziali solo se abbiamo una legittima 
ragione per farlo. L’accesso a queste informazioni 
è fornito solo se necessario. Il nostro dovere di 
mantenere la riservatezza non può e non deve 
terminare quando lasciamo PwC: dobbiamo 
continuare a rispettare la confidenzialità delle 
informazioni anche dopo la risoluzione del 
rapporto di lavoro con PwC.

Usiamo il buon senso quando utilizziamo 
i social media e non perdiamo mai di 
vista il fatto che i social media sono 
pubblici. Pensiamo prima di pubblicare o 
condividere qualcosa.

Costruire fiducia nel modo in cui utilizziamo le informazioni

Abbiamo un ruolo fondamentale nella protezione delle 
informazioni confidenziali affidateci in varie forme.

1. Nel nostro lavoro utilizziamo solo i sistemi e le applicazioni
approvati da PwC.

2. Non divulghiamo inappropriatamente informazioni
confidenziali, incluso quando utilizziamo i social media.

3. Siamo cauti quando discutiamo le questioni dei nostri clienti in
spazi pubblici.

4. Abbiamo cura di proteggere le copie fisiche delle informazioni
confidenziali.

5. Identifichiamo prontamente qualsiasi rivelazione non
intenzionale relativa ad informazioni confidenziali e le gestiamo
in modo adeguato preservando la confidenzialità.

La comprensione dell'importanza 
della riservatezza e della fiducia 
reciproca ci aiuta a collaborare, 
innovare e ad avere successo 
attraverso il Network.

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/28361ED205C315028025789B00730920?OpenDocument
http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/28361ED205C315028025789B00730920?OpenDocument
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Cosa intendiamo con “accidentale”?

La perdita accidentale può accadere lasciando il pc incustodito, 
inviando inavvertitamente email confidenziali al destinatario sbagliato 
o semplicemente lasciando documenti sensibili alla stampante situata
vicino al tuo ufficio.

Proteggiamo le informazioni e i beni e le 
dotazioni elettroniche ai quali abbiamo accesso.  
Questo include la protezione degli stessi da tutte 
le minacce e le perdite accidentali.

Proteggiamo ogni documentazione cartacea ed 
elettronica conservandole per il periodo di 
tempo prescritto.

Preserviamo le informazioni rilevanti quando 
veniamo a conoscenza o anticipiamo 
investigazioni, liti o altre situazioni o abbiamo 
ricevuto istruzione per fare ciò. 

Rispettiamo l’integrità dei documenti di lavoro 
e non facciamo modifiche inappropriate sugli 
stessi una volta completate.

Non commercializziamo mai e non 
comunichiamo in 
maniera inappropriata 

informazioni 
privilegiate.

Cosa succede se?

Ero nell’ascensore dell’ufficio e 
ho sentito che due persone 
parlavano in merito ad una 
fusione e acquisizione sulle 
quali stanno lavorando. Posso 
investire in una di queste 
compagnie?

No, questo potrebbe essere 
considerato “uno scambio di 
informazionie privilegiatia”. Non  
commercializziamo informazioni 
non  pubbliche, indipendentemente 

dal modo in cui le abbiamo ottenute. 
Inoltre, non dovremmo rivelare le 
informazioni ad altre persone. Se non sei 
sicuro, puoi trovare maggiori consigli nella 
policy Insider Trading. Ricorda che ci sono 
risorse con le quali puoi parlare, come per 
esempio il Team Risk & Quality.

Cos’è “l’informazione privilegiata”?

L’informazione privilegiata è un’informazione relativa ad una società 
(es. previsioni finanziare, fusioni e proposte di acquisizione, 
riorganizzazione del personale) che non sono state rese pubbliche.

Da dove può arrivare l’informazione privilegiata?

L’informazione privilegiata può arrivare da qualsiasi fonte (es. 
clienti, fornitori, subappaltatori, joint venture partners, altre entità o 
persone con le quali PwC o qualsiasi altro in PwC ha contatto o loro 
informazioni).

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

Costruire fiducia nella nostra comunità
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Siamo consapevoli e responsabili delle nostre 
comunicazioni, online o offline. Siamo cortesi 
e rispettosi verso i colleghi ed i clienti quando 
parliamo in pubblico o nei forum online, quando 
usiamo i social media o quando prendiamo parte 
in eventi istituzionali

Quando esterniamo il nostro punto di vista sulla 
comunità o sui fatti pubblici, esprimiamo 
chiaramente che si tratta della nostra opinione e 
non di quella di PwC. 

Quando autorizzati a parlare in pubblico come 
PwC, esprimiamo la posizione ufficiale di PwC e 
non la nostra personale. Inoltre in tutte le altre 
situazioni, non dobbiamo esprimere il punto di 
vista di altri come se fosse il nostro. Rispettiamo 
il diritto d’autore e le leggi sulla proprietà 
intellettuale.

Cosa succede se?

Ho trovato un’ ottima pubblicazione in 
internet che vorrei condividere con i 
miei colleghi e clienti. E’ permesso?

Dipende. Ricorda che le informazioni 
trovate in internet e nei sistemi interni di 
PwC sono spesso protette da copyright e / o 
concesse in licenza e potrebbe, quindi, 
essere necessario un permesso per 

diffondere ulteriormente tali informazioni. Inoltre, è 
importante che tu non utilizzi il prodotto di un 
lavoro di un’altra persona come se fosse tuo. Come 
minimo devi sempre attribuire il merito all’autore, in 
modo che non vi sia un'accusa di plagio. Se non sei 
sicuro, dovresti discuterne con il tuo manager o 
partner dell'incarico.

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC

Costruire fiducia nella nostra comunità

http://matlknappnop110.nam.pwcinternal.com/abas/ARM/MaTRisk.nsf/AssuranceMain/FE0C2388B88317D98025789B00710EF9?OpenDocument


RADAR: Framework 
per decidere la cosa 
giusta da fare 

La nostra Purpose ed i nostri valori sono i nostri 
principi guida nel decidere la cosa giusta da 
fare. Indirizzare e risolvere i dilemmi etici è 
complesso, e il Codice non può affrontare tutte 
le domande o le situazioni che possono 
configurarsi. Il Codice è uno dei diversi 
strumenti che abbiamo come professionisti per 
guidare il nostro comportamento. Non vuole 
essere un mero regolamento. Il Codice è 
sostenuto dalla PwC Purpose e dai nostri valori. 
E' supportato e completato dai Network 
standards, dalle policies locali e dalle direttive, 
tutti disponibili sui siti rilevanti del Network.

Il nostro framework di riferimento per 
prendere decisioni è denominato RADAR: è 
ideato per aiutarti a pensare e ad analizzare 
dilemmi etici al fine di prendere le decisioni 
giuste. Nel decidere quali azioni intraprendere, 
i passi e le domande qui contenute possono 
aiutarti a guidare il tuo approccio. Esse non 
devono essere seguite in un ordine particolare, 
lo schema è pensato per aiutarti ad inquadrare 
la situazione, ciò potrebbe accadere in pochi 
minuti o in alcuni giorni. Ricorda: nulla può 
sostituire il giudizio individuale e l'applicazione 
dei valori nel momento in cui viene presa una 
decisione su come agire nello specifico 
momento.

              20Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC
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Recognise 

Assess

Decidi cosa fareConcorda la via da seguire

Segnala e comunica

Vivere la nostra Purpose e i valori - Il codice di condotta di PwC
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RADAR 

Segnala e 
comunica

Riconoscere 
l'evento 

Valuta la 
situazione 

Decidi 
cosa fare 

Concorda la 
via da seguire

• La situazione è coerente con la PwC Purpose ed i valori di 
PwC?

• Ti è stato richiesto di fare qualcosa che pensi sia sbagliato, 
sia contro la PwC Purpose o contro i nostri valori?

• Sei a conoscenza di comportamenti non etici o illegali 
altrui (ad esempio di colleghi, clienti, fornitori o altre 
parti)?

• Stai cercando di prendere una decisione, ma non sei 
sicuro delle implicazioni etiche?

• Che cosa succede se il fatto è stato riportato dai media?

Chi è influenzato?

• Tu?

• Un collega/il tuo team?

• PwC: la tua Country o il Network?

• Il tuo cliente/un cliente?

• Altre terze parti?

Quali sono i parametri che

guidano?

• Ti sembrano corretti?

• La legge:  è legale?

• Regolamenti/standards
professionali

• Standards di PwC e le procedure.

• Le reazioni dei clienti.

• Una pià ampia reazione da parte di
terzi.

• PwC Purpose.

• I valori di PwC.

• Quali sono le opzioni?

• Quali sono i probabili risultati per
ogni opzione?

• C'è una soluzione alternativa che
non pone conflitti etici?

• Consultati in modo appropriato

• Prendi una decisione su cosa fare.

• Test a la tua decisione - ti sembra
corretta? Puoi dormire serenamente
la notte?

• Potresti sentirti imbarazzato se altri
vengono a conoscenza di ciò che hai
fatto, o ciò che non hai fatto?

• Rifletti su ciò che una persona
ragionevole penserebbe.

• Consultati ancora se necessario.

• Agisci quando confidi nella tua
decisione, e sempre in buona fede.

• Segnala le tue preoccupazioni alle 
risorse adeguate (per es. Ethics & 
Compliance, OGC, R&Q, HC) 
come necessario

• Comunica le tue
preoccupazioni ed il
fondamento logico che hai
seguito agli stakeholder
rilevanti in modo adeguato.

• Rifletti su ciò che hai
imparato e se qualcosa ha
bisogno di essere cambiato

RADAR: Framework 
per decidere la cosa 
giusta da fare
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RADAR 

1.La situazione è coerente con la PwC Purpose ed i valori di PwC?
2.Ti è stato richiesto di fare qualcosa che pensi sia sbagliato, sia
contro la PwC Purpose o contro i nostri valori?
3.Sei a conoscenza di comportamenti non etici o illegali altrui (ad
esempio di colleghi, clienti, fornitori o altre parti)?
4.Stai cercando di prendere una decisione, ma non sei sicuro delle
implicazioni etiche?
5.Che cosa succede se il fatto è stato riportato dai media?

Chi è influenzato?
•  Tu?
•  Un collega/il tuo team?
•  PwC: la tua Country o il
Network?
•  Il tuo cliente/un cliente?
•  Altre terze parti?
Quali sono i paramentri che
guidano?
•  Ti sembrano corretti?
•  La legge: è legale?
•  Regolamenti/ standard
professionali.
•  Standard di PwC e le procedure.
•  Le reazioni dei clienti.
•  Una più ampia reazione da parte
di terzi.
• PwC Purpose.
• I valori di PwC.

• Quali sono le opzioni?
• Quali sono i probabili risultati per

ogni opzione?
• C'è una soluzione alternativa che

non pone conflitti etici?
• Consultati in modo appropriato
• Prendi una decisione su cosa fare.

• Testa la tua decisione - ti sembra
corretta? Puoi dormire serenamente
la notte?

• Potresti sentirti imbarazzato se altri
vengono a conoscenza di ciò che hai
fatto, o ciò che non hai fatto?

• Rifletti su ciò che una persona
ragionevole penserebbe.

• Consultati ancora se necessario.
• Agisci quando confidi nella tua

decisione, e sempre in buona fede.

• Segnala le tue preoccupazioni
alle risorse adeguate (per es.
Ethics & Compliance, OGC,
R&Q, HC) come necessario

• Comunica le tue
preoccupazioni ed il
fondamento logico che hai
seguito agli stakeholder
rilevanti in modo adeguato.

• Rifletti su ciò che hai
imparato e se qualcosa ha
bisogno di essere cambiato

RADAR: Framework 
per decidere la cosa 
giusta da fare
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•  Quali sono le opzioni?
•  Quali sono i probabili risultati per

ogni opzione?
•  C'è una soluzione alternativa che

non pone conflitti etici?
•  Consultati in modo appropriato.
•  Prendi una decisione su cosa fare.

• Testa la tua decisione - ti sembra
corretta? Puoi dormire
serenamente la notte?

• Potresti sentirti imbarazzato se
altri vengono a conoscenza di ciò
che hai fatto, o ciò che non hai
fatto?

• Rifletti su ciò che una persona
ragionevole penserebbe.

• Consultati ancora se necessario.
• Agisci quando confidi nella tua

decisione, e sempre in buona fede.

RADAR: Framework 
per decidere la cosa 
giusta da fare

Chi è influenzato?

• Tu?

• Un collega/il tuo team?

• PwC: la tua Country o il Network?

• Il tio cliente/un cliente?

• Altre terze parti?

Quali sono i paramentri che

guidano?

• Ti sembrano corretti?

• La legge: è legale?

• Regolamenti/standard
professionali.

• Standards di PwC e le procedure.

• Le reazioni dei clienti

• una più ampia reazione da parte di
terzi

• PwC Purpose.

• I valori di PwC.
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• Segnala le tue preoccupazioni
alle risorse adeguate (per es.
Ethics & Compliance, OGC,
R&Q, HC) come necessario

• Comunica le tue
preoccupazioni ed il
fondamento logico che hai
seguito agli stakeholder
rilevanti in modo adeguato.

• Rifletti su ciò che hai
imparato e se qualcosa ha
bisogno di essere cambiato

1.La situazione è coerente con la PwC Purpose ed i valori di PwC?
2.Ti è stato richiesto di fare qualcosa che pensi sia sbagliato, sia
contro la PwC Purpose o contro i nostri valori?
3.Sei a conoscenza di comportamenti non etici o illegali altrui (ad
esempio di colleghi, clienti, fornitori o altre parti)?
4.Stai cercando di prendere una decisione, ma non sei sicuro delle
implicazioni etiche?
5.Che cosa succede se il fatto è stato riportato dai media?

Segnala e 
comunica

Riconoscere 
l'evento 

Valuta la 
situazione 

Decidi 
cosa fare 

Concorda la 
via da seguire

Report

DecideAgree

Recognise 

Assess
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•  Testa la tua decisione – ti sembra
corretta? Puoi dormire serenamente
la notte?

•  Potresti sentirti imbarazzato se altri
vengono a conoscenza di ciò che hai
fatto, o ciò che non hai fatto?

•  Rifletti su ciò che una persona
ragionevole penserebbe.

•  Consultati ancora, se necessario.
•  Agisci quando confidi nella tua

decisione, e sempre in buona fede

RADAR: Framework 
per decidere la cosa 
giusta da fare
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1.La situazione è coerente con la PwC Purpose ed i valori di PwC?
2.Ti è stato richiesto di fare qualcosa che pensi sia sbagliato, sia
contro la PwC Purpose o contro i nostri valori?
3.Sei a conoscenza di comportamenti non etici o illegali altrui (ad
esempio di colleghi, clienti, fornitori o altre parti)?
4.Stai cercando di prendere una decisione, ma non sei sicuro delle
implicazioni etiche?
5.Che cosa succede se il fatto è stato riportato dai media?

• Quali sono le opzioni?
• Quali sono i probabili risultati per

ogni opzione?
• C'è una soluzione alternativa che

non pone conflitti etici?
• Consultati in modo appropriato
• Prendi una decisione su cosa fare.

• Segnala le tue preoccupazioni
alle risorse adeguate (per es.
Ethics & Compliance, OGC,
R&Q, HC) come necessario

• Comunica le tue
preoccupazioni ed il
fondamento logico che hai
seguito agli stakeholder
rilevanti in modo adeguato.

• Rifletti su ciò che hai
imparato e se qualcosa ha
bisogno di essere cambiato

Chi è influenzato?

• Tu?

• Un collega/il tuo team?

• PwC: la tua Country o il Network?

• Il tio cliente/un cliente?

• Altre terze parti?

Quali sono i paramentri che

guidano?

• Ti sembrano corretti?

• La legge: è legale?

• Regolamenti/standard
professionali.

• Standards di PwC e le procedure.

• Le reazioni dei clienti

• una più ampia reazione da parte di
terzi

• PwC Purpose.

• I valori di PwC.

Segnala e 
comunica

Riconoscere 
l'evento 

Valuta la 
situazione 

Decidi 
cosa fare 

Concorda la 
via da seguire

Report

DecideAgree
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Assess
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•  Segnala le tue preoccupazioni alle
risorse adeguate (per es. Ethics &
Compliance, OGC, R&Q, HC) come
necessario.

•

•

 Comunica le tue preoccupazioni ed il
fondamento logico che hai seguito agli
stakeholder rilevanti in modo adeguato.

 Rifletti su ciò che hai imparato e se
qualcosa ha bisogno di essere
cambiato.

RADAR: Framework 
per decidere la cosa 
giusta da fare
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1.La situazione è coerente con la PwC Purpose ed i valori di PwC?
2.Ti è stato richiesto di fare qualcosa che pensi sia sbagliato, sia
contro la PwC Purpose o contro i nostri valori?
3.Sei a conoscenza di comportamenti non etici o illegali altrui (ad
esempio di colleghi, clienti, fornitori o altre parti)?
4.Stai cercando di prendere una decisione, ma non sei sicuro delle
implicazioni etiche?
5.Che cosa succede se il fatto è stato riportato dai media?

• Quali sono le opzioni?
• Quali sono i probabili risultati per

ogni opzione?
• C'è una soluzione alternativa che

non pone conflitti etici?
• Consultati in modo appropriato
• Prendi una decisione su cosa fare.

Chi è influenzato?

• Tu?

• Un collega/il tuo team?

• PwC: la tua Country o il Network?

• Il tio cliente/un cliente?

• Altre terze parti?

Quali sono i paramentri che

guidano?

• Ti sembrano corretti?

• La legge: è legale?

• Regolamenti/standard
professionali.

• Standards di PwC e le procedure.

• Le reazioni dei clienti

• una più ampia reazione da parte di
terzi

• PwC Purpose.

• I valori di PwC.

• Testa la tua decisione - ti sembra
corretta? Puoi dormire
serenamente la notte?

• Potresti sentirti imbarazzato se
altri vengono a conoscenza di ciò
che hai fatto, o ciò che non hai
fatto?

• Rifletti su ciò che una persona
ragionevole penserebbe.

• Consultati ancora se necessario.
• Agisci quando confidi nella tua

decisione, e sempre in buona fede.

Segnala e 
comunica

Riconoscere 
l'evento 

Valuta la 
situazione 

Decidi 
cosa fare 

Concorda la 
via da 
seguire

Report

DecideAgree

Recognise 

Assess
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Ascoltiamo e agiamo
“Parlare” è un primo passo essenziale. Per ogni segnalazione, denuncia o 
perplessità, investighiamo e affrontiamo la situazione nel modo più 
appropriato. Se vuoi saperne di più in merito al processo di investigazione e 
alle tue opzioni per effettuare segnalazioni anonime, contatta il tuo Team 
Etico locale. Ricorda che PwC è impegnata a proteggere e a prendersi cura 
delle sue persone dalle ritorsioni.

Chiunque violi il Codice di Condotta di PwC, le policies o le procedure sarà 
ritenuto responsabile. Chiunque tra noi,nella sua posizione gerarchica, è 
responsabile di indirizzare i problemi che sono portati alla nostra attenzione.

Se qualcuno alimenta o approva violazioni oppure è a conoscenza di esse e 
non agisce prontamente per correggerle, la stessa persona sarà ritenuta 
responsabile. Abbiamo tutti la responsabilità di cooperare durante il processo 
di investigazione e di rispondere onestamente, completamente, 
accuratamente e con integrità alle domande. In caso contrario, saranno 
intraprese misure disciplinari.

Il Codice di Condotta e le 
aziende del Network PwC
Come Network condividiamo le informazioni guidati da uno spirito di 
cooperazione attiva tra le diverse aziende PwC. Inoltre, quando ci 
troviamo di fronte a questioni relative alla condotta di business o 
perplessità relative al nostro lavoro in un’altra entità del Network PwC, 
dobbiamo seguire le procedure stabilite dalla Firm che ci accoglie. Se 
non ti senti a tuo agio, solleva la questione dove stai lavorando, oppure 
se non sei soddisfatto del risultato, solleva la questione nella tua Società 
di appartenenza così il problema può essere affrontato attraverso le 
rispettive leadership delle società coinvolte.

Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito Global 
www.pwc.com.
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