Codice di condotta del Gruppo
Orion Engineered Carbons
Le società di successo si basano sulla fiducia

Fo c u s e d. I n n o v a t i v e. R e s p o n s i v e.

Cari Dipendenti,
Il successo di una società si costruisce in gran parte
sulla fiducia - non solo su quella dei suoi partner commerciali, degli azionisti e del pubblico, ma anche e
soprattutto su quella dei suoi dipendenti. Però la fiducia non si può dare per scontata - la si deve guadagnare assicurando trasparenza, affidabilità e correttezza.
Con questo in mente, abbiamo messo a punto questo
Codice di condotta per tutti i dipendenti di Orion
Engineered Carbons. Il suo scopo è quello di guidare
e sostenere noi tutti nel nostro lavoro quotidiano. I
mercati e le culture si sviluppano a stretto contatto;
questo fatto porta a maggiori sfide dovute ai molteplici e più complessi regimi normativi che devono
essere rispettati. I nostri Responsabili della conformità
(Chief Compliance Officers) sono a vostra disposizione
per supportarvi in caso di domande o di conflitto di
interessi.
Il Codice di condotta è vincolante per tutti i dipendenti Orion Engineered Carbons e si applica in tutto il
mondo - non solo nei rapporti commerciali, nella vita
pubblica e nei rapporti con le autorità governative e le
istituzioni, ma anche nelle nostre attività quotidiane e
nei nostri comportamenti all’interno della società.
Ci aspettiamo che ognuno di voi rispetti le norme
del Codice, in ogni momento, assumendo sempre la
propria responsabilità per il proprio comportamento.
Abbiamo bisogno che tutti voi manteniate i nostri
valori aziendali ad alti livelli al fine di conservare e
rafforzare la nostra reputazione come partner credibile
e affidabile per tutta la comunità imprenditoriale.
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Corning Painter

Confidence

Solidarity

Le aziende di successo sono
costruite sulla fiducia
Per l’attuazione degli obiettivi aziendali e per il successo del
Gruppo Orion Engineered Carbons e delle sue società affiliate
(“Orion Engineered Carbons”), la fiducia dei propri partner,
azionisti e del pubblico in generale è essenziale.
La fiducia non è automatica e deve essere guadagnata
in modo continuativo. Le leggi dei Paesi in cui Orion
Engineered Carbons opera devono certamente essere
rispettate, ma questo non basta. Come società responsabile, Orion Engineered Carbons ha adottato dei
principi applicabili a livello globale e linee di condotta
individuali e collettive che definiscono il modo in cui
l’azienda svolge la propria attività. A tutti i dipendenti
e a tutti i nostri interlocutori commerciali è richiesto
il rispetto di elevati standard sociali, legali ed etici. I
dirigenti hanno la particolare responsabilità di offrire i
modelli di comportamento. Orion Engineered Carbons
si attiene strettamente alla legge e siamo disposti a
perdere parte dell’attività piuttosto che vincere facendo uso di metodi illegali.

Il Codice di condotta di Orion Engineered Carbons
si basa sui valori e sulle linee guida aziendali e serve
a proteggere i dipendenti nel loro comportamento
professionale, essendo anche un incentivo alla fiducia
degli investitori.
Il presente Codice di condotta si applica a tutte le
entità giuridiche di Orion Engineered Carbons.
Il rispetto del presente Codice di condotta è generalmente obbligatorio per tutti i dipendenti di Orion
Engineered Carbons in tutto il mondo e per tutte le
persone collegate, vale a dire tutti coloro che svolgono
servizi per o per conto di Orion Engineered Carbons,
compresi (ma non solo) gli agenti. Esso comprende, in
particolare, tutti i siti (impianti produttivi, laboratori e
uffici amministrativi).
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Fairness

Respect

1. Comportamento aziendale
La gestione delle transazioni aziendali
Il rispetto di tutte le leggi e normative

Anticorruzione

Operando a livello internazionale, Orion Engineered
Carbons è tenuta a rispettare numerose leggi e normative nazionali e sovranazionali. Pertanto, tutte le
attività e i processi di Orion Engineered Carbons devono svolgersi in conformità alle leggi vigenti, alle normative vincolanti e agli obblighi volontari applicabili
all’attività di Orion Engineered Carbons.

Orion Engineered Carbons non tollera la corruzione in
alcuna sua forma.

In generale, i dipendenti non sono autorizzati a impartire istruzioni o a tenere un comportamento che si
discosti da questi principi e che possa tradursi in una
violazione della politica aziendale dichiarata sullo
svolgimento della propria attività.

Consulenza legale preventiva

Regole dettagliate per quanto riguarda l’offerta e la
concessione di favori sono esposte nelle linee guida
anticorruzione di Orion Engineered Carbons e nelle
politiche aziendali connesse. Tuttavia, in generale, si
applica quanto segue:

Richiedere e accettare un favore
Quando vengono acquistati stock, materiali, servizi
o altre prestazioni da parte di terzi, è essenziale che
il processo di acquisto venga gestito solo in base alla
qualità, alle prestazioni e ai costi.

Al fine di evitare rischi che potrebbero portare alla
violazione di leggi e linee guida, è necessario interpellare i consulenti legali prima di intraprendere qualsiasi
azione che potrebbe portare a una violazione.

È proibito richiedere favori di qualsiasi tipo per il vantaggio personale di un dipendente o di altre persone
connesse con i fornitori di beni o di servizi (direttamente o indirettamente).

Diritti fondamentali dei lavoratori

È proibito accettare omaggi che esulino dalle linee
guida stabilite nel presente documento o in altre linee
guida, in particolare nelle linee guida anticorruzione.
In linea di principio, non devono essere accettati.

Orion Engineered Carbons si impegna nella libertà di
associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto di
contrattazione collettiva. Lavoro minorile, in qualsiasi
forma, e tutti i tipi di lavoro forzato o obbligatorio
sono inaccettabili, non verranno tollerati e sono assolutamente proibiti.
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Se vengono accettati prodotti o servizi di carattere
privato dai partner commerciali, deve essere pagato il prezzo normale e tale pagamento deve essere
documentato.

Offrire e concedere favori

Integrità di rendicontazione

È necessario garantire che non si verifichino trattamenti preferenziali da parte di Orion Engineered Carbons o di terzi in caso di avvio, premio, assegnazione o
esecuzione di un contratto (es. omaggi, inviti, ospitalità o altri favori).

Tutte le ricevute delle spese, i documenti contabili, le
relazioni di ricerca, di vendita e finanziarie, i rapporti
ambientali e di sicurezza, e gli altri documenti aziendali devono fornire un’immagine chiara, tempestiva e
accurata dei fatti e / o della natura delle operazioni.

In particolare, al personale è vietato offrire o accordare
favori personali a pubblici ufficiali, decisori, clienti,
potenziali clienti, fornitori o concorrenti.

È responsabilità di tutti i dipendenti, coinvolgendo
anche i reparti responsabili dei bilanci e della revisione
contabile, cooperare pienamente con i revisori Orion
Engineered Carbons, se richiesto, e di non occultare le
informazioni necessarie, indipendentemente dal fatto
che le informazioni siano state richieste o no.

Le disposizioni in materia di offerta e concessione di
favori non devono essere eluse impegnando terzi o
utilizzando altre misure.

Utilizzo dei beni aziendali e delle risorse
L’utilizzo delle risorse aziendali per interessi personali
senza un’autorizzazione scritta del rispettivo Superiore
è generalmente proibito. Le risorse possono essere
utilizzate privatamente solo con la preventiva approvazione del Superiore, quando espressamente consentito dalle politiche aziendali, o come previsto dagli
accordi di lavoro o contratti collettivi.

Comunicazione esterna
Le dichiarazioni ufficiali rilasciate da Orion Engineered
Carbons indirizzate a soggetti esterni, in particolare
le dichiarazioni rilasciate ai media, possono essere
effettuate solo da persone espressamente autorizzate
a tale compito.
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2. Relazioni commerciali
Trattamento equo e giusta prassi
Trattiamo tutti i partner commerciali in modo giusto
ed equo.

Incentivi aziendali

Gli incentivi aziendali tipici includono i pagamenti delle provvigioni, abbuoni, sconti, la spedizione gratuita
della merce, e altri incentivi simili. Tali incentivi devono
essere usati con grande cura per assicurare la conforPer selezionare i fornitori e i prestatori di servizi deve
essere utilizzato un processo basato su criteri oggettivi mità con le normative legali. È necessario conservare
la documentazione completa e accurata riguardo l’uso
e comprensibili. Ove possibile, è necessario ottenere
di incentivi aziendali.
diverse proposte prima di assegnare i contratti. Le
proposte devono tenere conto del fatto che i nostri
fornitori sono tenuti a rispettare i principi contenuti
Pagamenti
nel presente Codice di condotta e negli altri documen- Il pagamento dei beni e dei servizi ai partner contratti riguardanti le nostre politiche aziendali, tra cui la
tuali deve essere fatto in maniera tempestiva. Il pagapolitica anticorruzione.
mento è normalmente eseguito nel Paese in cui ha
sede l’azienda del partner contrattuale. Il pagamento
Andrebbe eseguita appropriata due diligence prima di totale o parziale in contanti è proibito, ad eccezione
iniziare o rinnovare il rapporto con un fornitore. Qual- del caso in cui le somme siano trascurabili. È necessasiasi offerta di beni o servizi si deve basare su questo
rio interpellare il consulente legale prima di concludeCodice di condotta e deve essere chiaro che questo
re altri accordi di pagamento.
Codice di condotta è vincolante per qualsiasi fornitore.
Andrebbero firmati contratti scritti con tutti i fornitori,
includendo l’impegno di rispettare questo Codice o il
rispettivo proprio Codice di condotta, se il Codice di
condotta del fornitore non è meno oneroso del Codice
della Orion Engineered Carbons.
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Collaboration

Cooperativeness
3. Evitare i conflitti d’interesse
Seconda occupazione
Orion Engineered Carbons accoglie favorevolmente
l’impegno sociale dei propri dipendenti nelle organizzazioni giovanili, l’educazione degli adulti, le attività
sportive, gli enti di beneficenza e le organizzazioni
religiose o culturali. I dipendenti possono accettare
i normali compensi / corrispettivi per tali attività da
parte dell’organizzazione promotrice.
Le attività lavorative secondarie di qualsiasi tipo
non possono interferire con l’obbligo dei dipendenti a dedicare tutti i loro sforzi e diligenza a Orion
Engineered Carbons. Una seconda occupazione con
rilevanza più che minima può essere soggetta a preventiva approvazione e deve essere segnalata al reparto Risorse umane.

Interesse finanziario sostanziale nei confronti
dei concorrenti, clienti e fornitori
Un dipendente non deve impegnarsi in attività che
riguardano elementi chiave essenziali delle attività
di Orion Engineered Carbons per conto di se stesso o
di terzi, inclusi i parenti stretti, in concorrenza con, o
contro gli interessi della società. In caso di dubbi consultare il Responsabile della conformità.
Gli interessi finanziari sostanziali, compresi quelli detenuti da parenti stretti, in una società affiliata di Orion
Engineered Carbons, concorrente, di cliente o fornitore devono essere segnalati al proprio supervisore e al
Responsabile della conformità.

I parenti stretti sono i familiari e le persone con cui
il dipendente ha una relazione personale stretta e i
minori. Un interesse finanziario rilevante è definito
come una quota di partecipazione (sia legale che
effettiva) o diritto di voto del 5 per cento o più.

Contratti / transazioni commerciali con i
parenti
Le transazioni commerciali, di norma, non possono
essere intraprese con parenti stretti dei dipendenti di
Orion Engineered Carbons. Tuttavia, alcune transazioni
possono essere consentite dal Superiore del dipendente o dal comitato di sorveglianza della società. In
tali casi, si deve garantire che il dipendente in questione non sia coinvolto nella decisione.

Abuso di informazioni privilegiate
Alcune leggi nazionali vietano l’utilizzo di informazioni non destinate al pubblico e / o informazioni che
non siano state ancora rese pubbliche, in relazione
all’acquisto o alla vendita di titoli (ad esempio, azioni
e obbligazioni) e la divulgazione non autorizzata di
tali informazioni. Il presente Codice di condotta proibisce anche l’uso di informazioni riservate, acquisite
grazie al rapporto di lavoro, che riguardano Orion
Engineered Carbons o altre società, informazioni utilizzate sia a beneficio del dipendente sia a beneficio di
terzi, così come la divulgazione non autorizzata di tali
informazioni. La divulgazione non autorizzata include
la divulgazione delle informazioni attraverso i social
media come Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat o
WhatsApp.
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Safety

Constancy

Tutela della riservatezza delle informazioni
Coinvolgimento e contributi politici
interne / commerciali e dei segreti commerciali Orion Engineered Carbons generalmente approva e
Tutte le informazioni operative e commerciali sono
riservate e non possono essere divulgate a terzi non
autorizzati – sia durante il rapporto di lavoro che
successivamente.
È vietato l’uso diretto o indiretto delle informazioni
commerciali riservate durante il rapporto di lavoro o
successivamente, a vantaggio personale o a vantaggio di terzi non autorizzati o a svantaggio di Orion
Engineered Carbons.
Le informazioni di questo tipo comprendono, ma non
sono limitate a:
elenchi del personale
strategie aziendali e previsioni di profitto
metodi di fabbricazione
elenchi di materiale
elenchi dei clienti.

•
•
•
•
•

In conformità con le attuali linee guida, i dipendenti
di Orion Engineered Carbons sono tenuti a fare tutto
il possibile per evitare che dati confidenziali cadano
nelle mani di terzi non autorizzati e a segnalare la
divulgazione effettiva o sospetta di dati riservati al
Responsabile della conformità.
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incoraggia il coinvolgimento dei propri dipendenti in
iniziative politiche e civiche.
Orion Engineered Carbons rispetta anche la libertà
dei propri dipendenti di prendere le proprie decisioni
politiche. Ai dipendenti non può essere chiesto, nel
contesto dell’attività, direttamente o indirettamente,
di fornire contributi economici a favore di partiti politici o di sostenere un partito politico o un candidato in
corsa per una carica politica.
I dipendenti di Orion Engineered Carbons devono
informare il Responsabile della conformità se detengono una carica politica.

Diritti umani, trattamento equo e giusta
prassi
Orion Engineered Carbons appoggia e rispetta i diritti
umani proclamati a livello internazionale e s’impegna
a non rendersi corresponsabile di qualsiasi abuso di
diritti umani. I dipendenti di Orion Engineered Carbons sono tenuti a trattare l’un l’altro in modo equo e
con rispetto durante tutte le attività aziendali. I dipendenti devono rispettare i diritti e le differenze nazio-

nali e culturali di tutte le persone con cui vengono in
contatto. La politica di Orion Engineered Carbons è
quella di non discriminare nessun dipendente, potenziale dipendente o partner commerciale in base alla
razza, nazionalità, cittadinanza, origine etnica, sesso,
religione o filosofia, disabilità, età, identificazione
sessuale od orientamento sessuale.

Diritto tributario

È vietata qualsiasi forma di molestia a dipendenti o
dipendenti di partner commerciali.

Concorrenza e legge antitrust

I dipendenti che hanno incarichi internazionali devono impegnarsi a rispettare i relativi obblighi fiscali
personali, conformemente alle linee guida di trasferimento dell’azienda.

Un principio fondamentale della politica aziendale
di Orion Engineered Carbons è che tutto il personale
deve svolgere le attività in conformità alle leggi antitrust vigenti.

I dipendenti non possono soddisfare le richieste di
partner commerciali volte a eludere gli impegni fiscali
degli stessi.

Pertanto, devono essere rispettate le disposizioni
applicabili in materia di concorrenza leale, le disposizioni sulla concorrenza e le leggi antitrust.
Tutti i dipendenti sono tenuti a osservare le norme in
materia di concorrenza leale e non devono adottare
misure volte alla limitazione di concorrenza vietata
che violino la legislazione, in particolare
accordi con i concorrenti sui prezzi e / o le capacità;
accordi che escludono la concorrenza;
presentazione di offerte simboliche;
spartizione di clienti, aree, settori produttivi o
secondo altri criteri di suddivisione;
accordi sulle condizioni di vendita

•
•
•
•
•

La legislazione antitrust e le leggi commerciali sono
molto complesse; il mancato rispetto può portare a
sanzioni severe per le imprese e il personale.
In caso di domande o dubbi consultare l’Ufficio legale.
In generale, le leggi antitrust proibiscono gli accordi
e le attività che possono ostacolare il commercio o la
concorrenza. La violazione di queste leggi comprende,
per esempio, la conclusione di accordi con i concorrenti al fine di correggere o controllare i prezzi, per
boicottare determinati fornitori o clienti, per spartirsi
clienti o mercati, o per limitare la produzione o la vendita di prodotti.

Commercio estero e controllo delle
esportazioni
Orion Engineered Carbons sostiene pienamente gli
sforzi della comunità internazionale per prevenire
il terrorismo, la produzione e la proliferazione di
armi chimiche, biologiche, e di armi nucleari, inclusi
i corrispondenti sistemi di lancio. Orion Engineered
Carbons rispetta quindi tutte le norme di compliance
commerciale internazionale applicabili e le normative
doganali.

In qualità di società internazionale, Orion Engineered
Carbons rispetta tutte le leggi e i regolamenti applicabili di diritto tributario.
I prezzi di trasferimento sono fissati in base ai principi
riconosciuti OCSE.

Protezione ambientale, sicurezza e salute del
lavoro
Consideriamo un nostro obbligo proteggere la salute e la sicurezza del nostro personale e delle nostre
comunità, tutelare l’ambiente, e garantire l’operazione
sicura dei nostri processi. Orion Engineered Carbons si
impegna a condurre le sue operazioni in modo sicuro
e in conformità con tutte le richieste e leggi ambientali, sanitarie e di sicurezza, ridurre l’impatto ambientale
delle nostre operazioni globali ed implementare misure per migliorare continuamente la nostra prestazione
ambientale, sanitaria e di sicurezza. Orion Engineered
Carbons ha stabilito dei principi operativi nella sua
organizzazione per garantire che questi impegni verranno soddisfatti.

Protezione dei dati
Il trattamento coscienzioso dei dati personali è un
valore fondamentale per il rispetto della vita privata
delle persone. Il diritto dei dipendenti e dei partner
commerciali a decidere quali informazioni personali
rendere disponibili deve essere sempre protetto. Raccolta, trattamento, utilizzo e distribuzione non autorizzati dei dati personali dei dipendenti e dei partner
commerciali sono vietati.

Sicurezza IT
La maggior parte dei processi aziendali in Orion
Engineered Carbons è supportata da sistemi IT. Inoltre,
grandi quantità di informazioni sono processate digitalmente e trasmesse in rete. L’ampio utilizzo dei sistemi informatici significa che le attività commerciali di
Orion Engineered Carbons dipendono in larga misura
dalla disponibilità e dal funzionamento di tali sistemi
e dall’integrità dei dati trattati. I rischi connessi sono
ulteriormente aumentati dalla possibilità di perdita,
furto, e alterazione non rilevata delle informazioni. Di
conseguenza, i dipendenti di Orion Engineered Carbons devono gestire i sistemi informatici e i dati in essi
contenuti con l’adeguata cura.
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4. Attuazione pratica delle norme di compliance
Responsabilità
Il direttore dell’Ufficio legale, in qualità di Responsabile della conformità, il Comitato di conformità
e i Responsabili della conformità locali, hanno la
responsabilità di assicurare l’implementazione delle
regole di compliance a livello aziendale, a meno che
la responsabilità di specifici argomenti di compliance
non venga trasferita ad altra gestione. Questo garantisce un trattamento indipendente e obiettivo di tutti i
problemi sottoposti alla loro attenzione. Il responsabile dell’Ufficio legale, in tale qualità, interagisce direttamente con il Consiglio di Amministrazione, ma non è
soggetto alla sua direzione funzionale. I soggetti sopra
indicati, nonché tutte le autorità di vigilanza, sono a
disposizione dei dipendenti come interlocutori, sia per
rispondere a domande, che per fungere da consulenti
in relazione con il Codice di condotta.
Per garantire l’attuazione globale di questo Codice di
condotta, il personale con funzione di Responsabile
della conformità si deve assumere la responsabilità
per le rispettive regioni e sezioni. In questa funzione
riferisce al Responsabile dell’Ufficio legale in qualità di
Responsabile della conformità.
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Responsabilità dei Superiori riguardo alle
informazioni e al controllo
Tutti i supervisori devono garantire che i loro dipendenti siano periodicamente aggiornati sul contenuto
del presente Codice di condotta. I supervisori devono
dare l’esempio, osservando e attuando queste norme.
Inoltre, nell’ambito delle loro competenze, i supervisori devono garantire che i loro dipendenti osservino
queste linee guida.

Responsabilità dei dipendenti di segnalare
violazioni alle direttive
Tutti i dipendenti devono informare l’Ufficio legale
o il loro supervisore o contattare immediatamente il
reparto di non-compliance, se vengono a conoscenza
di eventuali violazioni del presente Codice di condotta.
I recapiti si trovano nella rete intranet o all’indirizzo
http://www.orioncarbons.com/reporting_violations.
La politica di Orion Engineered Carbons è quella di
non permettere ritorsioni da parte dei dipendenti e
del management nei confronti dei dipendenti Orion
Engineered Carbons per i rapporti fatti da essi in buona fede su atti di cattiva condotta o sospette violazioni
del presente Codice di condotta.

Equality

Sustainability

Sanzioni e conseguenze

Formazione

La violazione di questo Codice di condotta può portare a gravi sanzioni disciplinari fino al licenziamento, e
può essere punibile secondo le leggi nazionali applicabili e le leggi del lavoro locali e in conformità con
i regolamenti aziendali. Orion Engineered Carbons
potrà trovare adeguato rinunciare a una disposizione
di questo Codice di condotta. Tale rinuncia necessita
l’approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione della Orion Engineered Carbons SA o del
dipartimento legale.

I dipendenti riceveranno regolarmente informazioni
riguardo agli attuali problemi di conformità. Sarà
fornita una formazione specifica ai gruppi target
riguardo questioni quali lotta alla corruzione, esportazione e controllo del terrorismo, leggi antitrust, tutela
dell’ambiente, sicurezza e salute del lavoro. La frequenza potrà essere obbligatoria. Saranno conservati
i documenti che attestano la frequenza a tali sessioni
di formazione. Tali registrazioni potranno essere rese
disponibili a terzi per dimostrare la conformità.

Impegno dei dipendenti

Compliance nel Gruppo Orion Engineered
Carbons

Una copia di questo Codice di condotta deve essere
accessibile a tutti i dipendenti. Per quanto possibile
e opportuno, i dipendenti sono obbligati alla conformità dagli accordi collettivi. Qualora non sia vietato,
i dipendenti devono firmare una dichiarazione per
confermare la ricezione del Codice di condotta e il
loro impegno a rispettare le regole e le norme qui
descritte. Le dichiarazioni firmate devono essere
conservate nei fascicoli della società. Tali registrazioni
possono essere rese disponibili a terzi per dimostrare
la conformità.

La direzione dei soggetti giuridici di Orion Engineered
Carbons è tenuta a comunicare le compliance, le
relative misure di formazione, e gli eventuali comportamenti di non-conformità al Responsabile della
conformità o includere nell’ordine del giorno di un’assemblea del rispettivo consiglio di amministrazione
e/o consiglio di vigilanza almeno una volta all’anno.
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Fo c u s e d. I n n o v a t i v e. R e s p o n s i v e.

Global Headquarters
Orion Engineered Carbons GmbH
Hahnstraße 49
60528 Frankfurt a. M., Germany

Chief Compliance Officer
phone +49 69 36 50 54 441
compliance@orioncarbons.com
www.orioncarbons.com

All information and statements contained herein are believed to be accurate, but Orion Engineered Carbons, its agents and/or affiliates make no warranty with respect
thereto, including but not limited to any results to be obtained or the infringement of any proprietary right. Improper and unauthorized use or application of such information or statements contained herein is at user’s sole discretion and risk, and consequently user acknowledges that Orion Engineered Carbons shall bear no responsibility or
liability for same. Nothing herein shall be construed as a license of or recommendation for use which infringes any proprietary right. All sales are subject to Orion Engineered
Carbons GmbH’ Standard Terms and Conditions of Sale, including but not limited to its Limited Warranty.
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