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ETHICAL 
GOVERNANCE

INTRODUZIONE

Art. 1. – Premessa. Il Codice Etico di DEAS - DIFESA E ANALISI SISTEMI
S.P.A. rappresenta uno strumento di garanzia ed affidabilità a tutela
della reputazione e dell’assetto economico della società. Esso si fonda su
specifiche responsabilità ed impegni sociali che, in linea con i più elevati
standard etici, consentono di perseguire la mission e gli obiettivi
operando in modo etico e socialmente responsabile. Costituisce un
corollario della Carta dei Valori.

Art. 2. – Finalità del documento. Lo Scopo del Codice Etico è:

a) definire ed esplicitare i principi sopra definiti e le regole di
comportamento che informano la propria attività ed i rapporti con
dipendenti, collaboratori, partner commerciali, istituzioni ed in generale
con ogni altro stakeholder (portatore d’interesse);

b) indicare i principi di comportamento alla cui osservanza sono tenuti i
destinatari del presente Codice Etico;

c) responsabilizzare coloro che operano nella sfera di azione di DEAS in
ordine all’osservanza di detti principi, rafforzando la consapevolezza e
l’impegno dei responsabili di struttura nell’applicazione delle sanzioni in
vigore, al fine di assicurare l’effettività e l’efficacia del presente Codice
Etico.;

d) il Codice Etico rappresenta pertanto un punto di riferimento ed una
guida che si fonda su onestà, correttezza, integrità, trasparenza,
imparzialità, riservatezza, rispetto e salvaguardia dell’ambiente, tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, valori intorno a cui la società
sviluppa le proprie attività e politiche aziendali.

Codice Etico

Finalità
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e) Si specifica inoltre che anche tutti i contratti stipulati con terze parti
includeranno specifiche clausole di accettazione dei principi riportati nel
Codice Etico.

DEAS richiede a tutti coloro con cui intrattiene rapporti un
comportamento conforme alla Legge e la massima attenzione verso le
normative e le best practices riguardanti l’etica, la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, la salvaguardia dell’ambiente, nonché la protezione
della proprietà intellettuale.

Finalità
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STAKEHOLDERS

ETHICAL GUIDELINES

Art. 3. – Principali destinatari. I principali destinatari del presente
Codice Etico sono gli amministratori e i dipendenti che pertanto devono
attenersi ai principi ed agli standard di comportamento ivi riportati,
ispirando i quotidiani comportamenti aziendali.

In nessun caso il perseguimento dell’interesse della società può
giustificare una condotta contraria alle leggi vigenti ed alle regole del
presente Codice, che si configura infatti come strumento di garanzia e di
affidabilità.

Art. 4. – Comitato Controllo e Rischi. Il Comitato Controllo e Rischi
sovrintende al rispetto del Codice Etico da parte di tutti i destinatari.

a) Le regole contenute nel presente Codice Etico integrano il
comportamento che i dipendenti sono tenuti ad osservare anche in
conformità alle regole di ordinaria diligenza cui sono tenuti i prestatori di
lavoro. Il presente Codice Etico ha validità in Italia ed all’estero, qui
trovando ragionevole applicazione in relazione alle diverse realtà
culturali, politiche, sociali, economiche e commerciali dei vari Paesi in cui
opera la società.

b) Il Codice Etico dovrà essere rispettato anche per i consulenti, fornitori,
clienti e per chiunque abbia rapporti professionali con la società DEAS.
L’Azienda non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda
allinearsi a questo principio.

Destinatari e 
Comitato di 
Controllo e 

Rischi
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Art. 5 – Contesto operativo. La Società offre soluzioni di analisi e
sicurezza sistemistica ICT.
L’obiettivo è fornire la migliore soluzione per mettere in sicurezza i
sistemi ICT nazionali ed internazionali. DEAS, ispirata ai principi di legalità
fa leva sull’innovazione tecnologica e organizzativa e sullo straordinario
patrimonio umano e professionale di cui dispone, per sviluppare
soluzioni per la sicurezza dei dati personali. Tra i valori la salvaguardia
della sicurezza sul lavoro ed il mantenimento dei rapporti ispirati a
correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione

Art. 6. – Mission di DEAS. DEAS investe in attività di R&D ed in
innovazione tecnologica (che sono il cuore della filosofia e dei valori
della Società). Tutti i rapporti con dipendenti, clienti, partner,
concorrenti, fornitori e colleghi devono basarsi su queste linee guida.

Ambito di 
applicazione

Mission

Linee guida

Art. 7. – Rispetto delle leggi. DEAS opera nell’assoluto rispetto delle
leggi e delle normative vigenti nei paesi in cui svolge la propria attività,
in conformità ai principi fissati nel Codice Etico Aziendale ed alle
procedure interne.

Art. 8. Valore delle risorse umane. I collaboratori costituiscono un
indispensabile fattore di successo. Per questo motivo tutela e promuove
il valore delle risorse umane allo scopo di massimizzarne il grado di
soddisfazione ed accrescerne in modo continuativo il patrimonio di
competenze possedute. Sempre nell’ottica della valorizzazione dei
propri collaboratori, DEAS persegue lo sviluppo professionale inteso
anche come responsabilizzazione di figure giovani, supportate dai
professionisti senior ai quali è richiesta la massima disponibilità nel
trasferimento di competenze.
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Art. 9. – Dovuta diligenza. Nello svolgimento delle attività e nelle
relazioni di qualunque tipo, tutti i destinatari sono tenuti a rispettare
con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni.
Inoltre, nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate
situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o
possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Art. 10. – Riservatezza. DEAS assicura la massima riservatezza in
relazione alle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare
dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e
comunque in conformità alle norme giuridiche vigenti. Tutti i destinatari
del presente codice etico sono tenuti a non utilizzare informazioni
riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività e a
non divulgare informazioni ottenute nell’ambito dell’esercizio lavorativo.

Linee guida

Art. 11 – Rapporti con i clienti. DEAS intende raggiungere gli obiettivi
prefissati nel rispetto delle regole e nel miglioramento della qualità dei
prodotti e dei servizi. La politica della qualità, ambiente, salute e
sicurezza è coerente con questo obiettivo. Non è mai consentito
ricevere o dare denaro, indipendentemente dall’importo. I regali
personali o i trattamenti di favore che siano condizione esplicita o
implicita per ottenere affari in cambio del regalo o del trattamento di
favore non sono mai ammessi. Tale comportamento viola il principio di
anti-corruzione esplicitato nell’art. 15 del presente Codice Etico.
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Art. 12 – Rapporti con i fornitori. L’azienda intende avvalersi di fornitori
competenti, fidelizzati in un rapporto di indispensabile e reciproca lealtà,
trasparenza e collaborazione. Non sono etici i comportamenti di
chiunque cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui,
sfruttando posizioni di forza a proprio vantaggio personale.

Art. 13 – Rapporti con i concorrenti. DEAS intende tutelare il valore
della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, e di
abuso, certa che la collaborazione ed il confronto è un’occasione di
miglioramento del proprio standard di qualità.

Linee guida Art. 14 – Rapporti con i collaboratori. La valutazione del personale da
assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei
candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto
delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni
richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti
dal profilo professionale e psicoattitudinale.

Art. 15 – Tutela dei beni informatici e compliance normativa. DEAS
considera prioritario il rispetto di ogni prescrizione di legge applicabile in
materia di tutela dei sistemi informatici, delle banche dati, programmi
informatici, delle comunicazioni informatiche o telematiche e\o dei
documenti. L’azienda si assume l’obbligo di rispettare le normative
nazionali ed internazionali in tema di tutela di beni informatici (Legge n.
48 del 18 marzo 2008), nonché la legge (Legge n. 675 del 31 dicembre
1996) e il GDPR che disciplina il trattamento dei dati personali.
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Inoltre, ogni dipendente e collaboratore è tenuto a salvaguardare il
patrimonio informatico e telematico aziendale, custodendo le risorse
tecnologiche e i supporti informatici. Si raccomanda di non
compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
non riprodurre per uso personale i software aziendali, o divulgare dati
interni.

Linee guida

Art. 16 – Princìpi anti-corruzione. Conformemente alla sua Carta dei
Valori, DEAS ha scelto di adottare il modello organizzativo 231 (modello
ex d.lgs. n. 231/2001), considerato quale strumento virtuoso di
compliance interna. Pertanto, il presente articolo definisce le linee guida
di comportamento da tenere per evitare il verificarsi di eventi favorevoli
alla commissione dei reati corruttivi ex lege 231 e degli analoghi reati in
Stati esteri.
Le linee guida esprimono in chiave operativa quanto già enunciato nei
principi generali del presente Codice ed esplicitati nelle schede di
controllo del Modello Organizzativo ex lege 231/01.

Sono considerati illegittimi rispetto al presente principio i seguenti
comportamenti:

a) l’effettiva erogazione in denaro, o la sua promessa, per finalità diverse
da quelle istituzionali e di servizio;
b) l’effettiva concessione, o la promessa, di “soluzioni privilegiate” di
ogni sorta;
c) l’effettiva concessione, o la sua promessa, di omaggi o regalie dirette
o indirette non di modico valore e comunque siano suscettibili di essere
interpretati come dono ingiustificato;

Pratica anti-
corruzione
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d) l’effettivo rilascio, o la sua promessa, di informazioni riservati o
documenti classificati;
e) l’effettiva esecuzione, o la sua promessa, di un’operazione di
pagamento di facilitazione da o verso una o più Terze Parti, con lo scopo
di ottenere un trattamento agevolato a svantaggio dei competitori e in
palese violazione della normativa vigente.
f) in caso di tentata concussione, da parte di un pubblico ufficiale,
oppure di oppure di tentata induzione indebita a dare o promettere
utilità, da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico
servizio, nei confronti di un dipendente DEAS (o altri collaboratori) è
fatto obbligo di 1. non dare seguito alla richiesta e di 2. fornire
informativa tempestiva al proprio Responsabile.

Pratica anti-
corruzione

Bona fides e 
Standard of 

care

Art. 17 – Bona fides. Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi
abbia in buona fede effettuato la segnalazione dei precedenti
comportamenti illeciti. Inoltre, DEAS assicura la riservatezza dell’identità
dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Art. 18 – Standard of Care. DEAS opera in un ambito nel quale è
richiesta un’aggiornata conoscenza non soltanto delle pratiche tecnico-
operative in costante mutamento, ma anche dell’evoluzione normativa
cui sono sottoposte le principali fonti giuridiche ed etiche in materia di
cybersicurezza e cyber-guerra. In particolare, DEAS è avvertita della
necessità di assicurare lo standard of care nelle proprie operazioni –
reso esplicito dal Tallinn Manual 2.0 – per tutelare la sicurezza dei
sistemi ICT, civili e militari, interessati dall’attività operativa dell’azienda;
nonché del «principio di proporzionalità» nel rilascio e nell’utilizzo di
strumenti di IA/ML per la raccolta di dati, opinioni e comunicazioni
pubbliche, al fine di garantire la conformità dell'utilizzo di tali metodi con
i fini legittimi preposti.
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Rispetto del 
Codice

Aggiornamen
to della 

compliance 
etico-

normativa

Art. 19 – Vigilanza del Codice Etico. Come esplicitato nella propria Carta
dei Valori, DEAS si servirà delle pratiche più convenienti per esigere un
pieno commitment etico da parte dei propri partner, all’interno di un
orizzonte valoriale condiviso. In particolare, DEAS si impegna ad
adottare apposite procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare
che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti
di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori, anche
prevedendo – ove del caso e fermo il rispetto della disciplina applicabile
– specifici sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.

Art. 20 – Aggiornamento del Codice Etico. DEAS si serve di un approccio
collegiale e integrato per monitorare l’effettiva applicazione del Codice
Etico, e affianca a tale approccio un modello organizzativo improntato
all’Human Empowerment (come esplicitato nella Carta dei Valori DEAS).
Il fattore umano nel contesto aziendale rappresenta una risorsa non
soltanto per la continuità operativa, ma anche per l’evoluzione delle
pratiche interne di compliance etica e normativa. Per tale ragione i
contenuti del presente documento sono fatti oggetto di ripetute e
continuative revisioni, a cadenza annuale, al fine di aggiornare le
pratiche di compliance alla luce di nuove esigenze disciplinari
manifestate dalla Direzione, nuove norme in materia, e nuovi stimoli
ricevuti dal personale aziendale.
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CONTACTS

DEAS - DIFESA E ANALISI SISTEMI 

S.P.A.

Piazza di Monte Citorio, 122-123 –

00186 Roma (RM) – Italy 
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