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Codice di condotta per i fornitori 
Per operare nel modo giusto, è fondamentale agire in modo corretto, sicuro ed etico. Questa è la priorità 
principale di Morgan. Nelle interazioni con i nostri fornitori adottiamo un comportamento etico, cercando di 
instaurare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia. Cerchiamo di garantire che i nostri fornitori agiscano in 
modo responsabile. 

 
Il presente Codice di condotta per i fornitori di Morgan definisce gli standard minimi che devono essere 
soddisfatti dai nostri fornitori, distributori, subappaltatori e produttori a contratto ("Fornitori"). 

Trattamento equo delle persone. I fornitori devono: 

 
• Evitare di utilizzare qualsiasi tipo di lavoro obbligato o non volontario, come lavoro carcerario, lavori 

forzati, servitù per debiti, lavoro vincolato o traffico di esseri umani. 

• È vietata qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro minorile. In conformità con le convenzioni dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL) non assumeremo persone di età inferiore a 15 anni, anche se consentito dalla 
legge locale. L'unica eccezione è rappresentata dai programmi di formazione professionale o di apprendistato 
autorizzati dal governo a chiaro beneficio dei partecipanti. 

• Assumere, incentivare e retribuire i lavoratori esclusivamente sulla base dei meriti e dei contributi 
personali e non consentire nessun tipo di discriminazione nei confronti delle persone. 

• Rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di ciascun individuo e non tollerare alcun tipo di 
trattamento inaccettabile, bullismo o molestia. 

• Rispettare tutte le leggi vigenti relative alle condizioni di lavoro, tra cui orario massimo, 
straordinari, salario minimo e benefit. 

• Prevedere un ragionevole processo di gestione delle lamentele per i propri dipendenti allo scopo di 
sollevare dubbi in buona fede sulle violazioni del presente Codice – o del loro codice, se accettabile – e 
della legge, senza timore di ritorsioni. 

 
Salute e sicurezza sono fattori fondamentali. I fornitori devono: 

 
• Rispettare tutte le leggi, i regolamenti e altri requisiti legali applicabili in materia di salute e sicurezza 

come standard minimo. 
• Rispettare i requisiti normativi applicabili alla catena di fornitura (come REACH e RoHS nei paesi 

pertinenti, California Proposition 65 e leggi simili che richiedono di registrare la produzione e 
l'importazione di sostanze, notificare la presenza di sostanze che destano maggiore preoccupazione 
nei prodotti o limitare l'uso di sostanze). 

• Fornire un luogo di lavoro sicuro e salubre facendo ricorso a procedure adeguate, formazione e 
dispositivi di protezione individuale allo scopo di controllare i rischi e prevenire incidenti e lesioni ai 
lavoratori. 
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Proteggere l'ambiente in cui viviamo. I fornitori devono: 

 
• Rispettare tutte le leggi applicabili e gli standard internazionali in materia di protezione ambientale, come 

quelli relativi alle emissioni nell'aria, allo smaltimento di rifiuti solidi e acque reflue e al corretto utilizzo e 
smaltimento di rifiuti solidi e sostanze pericolose. 

• Sforzarsi di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente e sul clima e proteggere le risorse naturali 
da cui tutti dipendiamo attraverso la riduzione del consumo energetico, la conservazione delle risorse 
naturali provenienti da terra e acqua, riducendo al minimo l'inquinamento e apportando miglioramenti 
alla protezione dell'ambiente senza soluzione di continuità. 

 
Rispettare la legge. I fornitori devono conoscere e rispettare tutte le leggi e i regolamenti degli ordinamenti giuridici 
vigenti. 

 
Divieto di corruzione e concussione. I fornitori devono: 

 
• Evitare di partecipare, in modo diretto o indiretto, a qualsiasi forma di corruzione o concussione. 
• Evitare di concedere, offrire o promettere beni di valore a funzionari governativi o a controparti del 

settore privato allo scopo di influenzare un'azione ufficiale o ottenere un vantaggio illecito. 

 
Concorrenza libera e leale. I fornitori devono: 

 
• Agire in conformità con tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di concorrenza e antitrust. 

• Evitare di prendere parte ad accordi che limitino il libero scambio e la concorrenza leale, tra cui 
determinazione dei prezzi, allocazione del mercato o dei clienti, spartizione del mercato o 
manipolazione delle offerte tra concorrenti. 

 
Informazioni proprietarie. I fornitori devono: 

 
• Rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Morgan e di terzi. 

• Proteggere le informazioni riservate affidate loro da Morgan e da terzi. 

 
Minerali provenienti dalle aree di conflitto. I fornitori devono: 

 
• Compiere ogni ragionevole sforzo per evitare l'uso di materie prime che, direttamente o 

indirettamente, contribuiscano a finanziare gruppi armati che violano i diritti umani. 
• Rispettare tutti gli obblighi informativi imposti dalla legge applicabile in relazione all'uso di minerali 

provenienti dalle aree di conflitto. 

 
Adempimenti fiscali. I fornitori devono: 

 
• Adottare misure adeguate allo scopo di prevenire l'evasione fiscale penale da parte di un contribuente 

(persona fisica o giuridica) o azioni deliberate e disoneste volte a facilitare l'evasione da parte di un 
contribuente. 

 
Protezione dei dati personali. I fornitori devono: 

 
• Rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni, 

garantendo la tutela della privacy, la protezione dei dati personali e la sicurezza di tutte le 
informazioni aziendali. 

• Garantire che questi principi correlati alla riservatezza dei dati e alla sicurezza delle informazioni 
vengano applicati a cascata per qualsiasi subappaltatore. 
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Catena di fornitura. I fornitori devono compiere ogni ragionevole sforzo al fine di garantire che tutti i 
partecipanti delle rispettive catene di fornitura rispettino il presente Codice di condotta per i fornitori di Morgan. 

 
Il manco rispetto degli standard previsti dal presente Codice di condotta per i fornitori di Morgan da parte di un 
fornitore o di un membro della catena di fornitura del fornitore può comportare l'immediata cessazione del 
rapporto del fornitore stesso con Morgan. Per qualsiasi comportamento scorretto di questo tipo o per domande 
generiche sul presente Codice, invitiamo a contattare il reparto Etica e conformità di Morgan all'indirizzo 
Supplier.Compliance@morganplc.com. È inoltre consentita la segnalazione online tramite il programma Speak 
Up di Morgan: https://morgan.integrityline.org/ 
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