RBP & Risk

Data di approvazione:

February 2012

Approvazione:

Comitato esecutivo

Responsabile della policy:

Paul Boulton

Data prossima revisione:

settembre 2014

N. versione

2013 V1

Linee di condotta in materia di diritto della concorrenza
e antitrust
Scopo
 Assicurare che le attività del Gruppo siano sottoposte a criteri di onestà ed etica al fine di
mantenere fiducia e affidabilità presso clienti, fornitori, partner commerciali, investitori, dipendenti e
nelle comunità entro cui operiamo.
 Assicurare che le attività del Gruppo siano condotte nel pieno rispetto delle leggi, delle norme e
dei regolamenti in materia di diritto della concorrenza previsti in ciascun sistema giuridico
interessato.
Responsabilità
 La responsabilità ultima di sovrintendere all’ottemperanza delle presenti Linee di condotta è
demandata al board del Gruppo Morgan.
 Il Direttore operativo sarà responsabile dell’applicazione delle presenti Linee di condotta all’interno
dell’azienda. È, altresì, tenuto a comunicare ogni deroga applicativa o inosservanza.
 Il Direttore globale per la compliance (attualmente Segretario della società) sarà il responsabile
complessivo dell’implementazione e dell’applicazione delle Linee di condotta.
 Fred Wollman è il Direttore per la compliance per gli Stati Uniti e il Canada e sarà responsabile in
questi paesi dell’implementazione e dell’applicazione delle Linee di condotta.
 Il funzionario per la compliance del Gruppo, Lynsey Poulton, sarà responsabile della gestione del
programma del Gruppo relativo al rispetto del diritto della concorrenza e antitrust, che è parte del
programma di Business responsabile.
 I funzionari per la compliance saranno responsabili di sovrintendere al rispetto di queste linee di
condotta in ogni Business Unit del Gruppo.
 Ogni dipendente sarà responsabile del rispetto di queste linee di condotta del Gruppo e della
segnalazione di ogni loro violazione, reale o potenziale, ai sensi delle linee di condotta aziendali
relative al canale di comunicazione per le questioni etiche.
Dichiarazioni di principio
 Ogni dipendente deve svolgere le proprie attività conformemente a tutte le leggi in materia di diritto
della concorrenza e al programma del Gruppo relativo al rispetto del diritto della concorrenza e
antitrust. Il programma include:
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o
o
o
o

la formazione annuale dei dipendenti;
la predisposizione di linee guida su base territoriale in materia di antitrust;
le certificazioni annuali relative alla compliance;
il rendiconto sui contatti con i concorrenti.

Implementazione della policy e imposizioni
 L’impegno di Morgan riguardo alle presenti Linee di condotta, è considerato di importanza
fondamentale per il successo delle attività del Gruppo, pertanto è fatto obbligo a tutti applicarle nel
corso di ogni operazione di Morgan, globalmente. La società dispone di sistemi di formazione,
monitoraggio e responsabilità per sostenere l’applicazione delle presenti Linee di condotta.
 Le presenti Linee di condotta si applicano a tutto il personale di Morgan, ai dirigenti e ai
collaboratori esterni.
 Al fine di sostenere le presenti Linee di condotta, l’azienda applicherà ogni azioni disciplinare che
dovesse ritenere opportuna, fino alla risoluzione del rapporto lavorativo.
Monitoraggio e adesione esterna/interna
 Autorità di regolamentazione
 Controllo esterno
 Controllo interno
 Requisiti annuali per l’autocertificazione
 Direttori compliance
 Funzionari compliance
 Canale di comunicazione per le questioni etiche
Segnalazioni relative a deroghe/inadempimenti
 Il personale e le altre figure interessate sono tenute a segnalare ogni deroga o violazione, reale o
presunta, così come ogni altra forma di comportamento gravemente inappropriato, alle Linee di
condotta e ai principi etici del Gruppo, utilizzando il canale interno o contattando il Canale di
comunicazione per le questioni etiche all’indirizzo e-mail morganplc@expolink.co.uk, via internet
all’indirizzo www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/for-employees.htm (company code MORGAN
C), oppure telefonicamente al numero +44 1249 661 808 (numeri di telefono gratuiti alternativi sono
disponibili per ciascun paese nelle pagine intranet del Gruppo).
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