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1. Obiettivi 

ThyssenKrupp significa competenza tecnologica, innovazione, orientamento al cliente e 

dipendenti motivati e responsabili. Questi fattori sono alla base della nostra alta reputazio-

ne e del lungo successo economico del Gruppo nell’ambito della concorrenza globale. 

Noi della ThyssenKrupp desideriamo perseguire solidi rapporti d’affari con i nostri partner 

commerciali basati sull’affidabile qualità dei nostri prodotti e servizi nonché sul nostro ine-

quivocabile impegno per il commercio equo e solidale. Alla base dei nostri contratti esiste 

una corretta concorrenzialità che non prevede l’offerta di vantaggi impropri. Le nostre deci-

sioni commerciali non sono influenzate né da interessi privati né da vantaggi personali. 

Con il nostro Compliance Program abbiamo adottato misure estensive per garantire l'os-

servanza dei regolamenti antitrust e delle politiche, dei regolamenti e delle istruzioni opera-

tive basati su di essa. Le violazioni non saranno tollerate (tolleranza zero) e implicheranno 

sanzioni contro i soggetti coinvolti.  

Tutti i dipendenti sono tenuti a cooperare attivamente nei loro ambiti di responsabilità per 

l’implementazione del Compliance Program di ThyssenKrupp. 

2. Destinatari e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento si applica alle società, ai dipendenti, ai superiori e al consiglio 

d'Amministrazione del Gruppo ThyssenKrupp, alle partecipazioni azionarie interessate dal 

Regolamento e alle terze parti previste dal punto 2 del documento “Ambito di applicazione 

dei Regolamenti del Gruppo” (Group Regulation Document Architecture). 

3. Norme ThyssenKrupp sulla prevenzione della corruzione 

3.1 Il nostro pressupposto 

Il Gruppo ThyssenKrupp presuppone che tutti i suoi dipendenti, a tutti i livelli e a pre-

scindere dalla loro posizione gerarchica all’interno del Gruppo, rispettino la normativa 

sulla concorrenza applicabile e il presente Regolamento sulla prevenzione della cor-

ruzione. 
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3.2 Evitare i conflitti d’interesse 

Il Gruppo presuppone che tutti i suoi dipendenti prendano decisioni d’affari esclusi-

vamente nel migliore interesse di ThyssenKrupp. 

I conflitti d’interesse possono derivare da interessi personali che possono esservi in 

relazione o conflitto con l’esecuzione del lavoro per ThyssenKrupp, ad esempio: 

 rapporto personale o qualsiasi altro rapporto stretto con partner commerciali di 

ThyssenKrupp nei casi in cui il dipendente conferisce ordini, dà il benestare o 

esprime apprezzamento in riferimento ai partner commerciali; 

 rapporto di lavoro secondario presso altre aziende o lavoro autonomo che con-

travviene agli interessi di ThyssenKrupp; 

 partecipazione azionaria con concorrenti o partner commerciali di ThyssenKrupp 

che consente di esercitare l’influenza commerciale; 

 conferimento di ordini privati per prodotti e servizi presso i distributori, fornitori o 

clienti di ThyssenKrupp, in particolare se il dipendente esercita o è in grado di 

esercitare un’influenza diretta o indiretta sul rapporto commerciale del rispettivo 

partner commerciale con ThyssenKrupp; 

 assunzione di persone correlate a dipendenti di ThyssenKrupp se il rispettivo di-

pendente ThyssenKrupp è in grado di influenzare la decisione di assunzione; 

 canale diretto di segnalazione tra dipendenti ThyssenKrupp che sono stretta-

mente correlati tra loro. 

I dipendenti devono pertanto dichiarare per iscritto i conflitti d’interesse ai loro supe-

riori e al Compliance Officer competente o al Compliance Officer regionale. 

Senza la preventiva autorizzazione scritta dei loro superiori, i dipendenti interessati o 

che mantengono qualsiasi altro rapporto stretto con i partner commerciali non sono 

autorizzati a piazzare ordini, dare benestare o esprimere apprezzamenti a detti part-

ner commerciali. 

Nei casi in cui possa sorgere un conflitto d’interesse, i dipendenti di ThyssenKrupp 

possono conferire ordini privati per prodotti e servizi solo presso distributori, fornitori 

o clienti se viene pagato il prezzo di mercato e viene documentato il pagamento.  
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3.3 Divieto di corruzione attiva 

I dipendenti di ThyssenKrupp non possono offrire, promettere, concedere o approva-

re vantaggi a partner commerciali, clienti o qualsiasi altra terza parte che mirano ad 

un trattamento preferenziale in sede di aggiudicazione di appalti o di affari di altro ti-

po.  

È irrilevante se i vantaggi sono o si presumono concessi direttamente o indirettamen-

te, ad esempio mediante un sovrintendente, consulente, agente, intermediario, part-

ner commerciale o altra terza persona.  

3.4 Divieto di corruzione passiva 

I dipendenti di ThyssenKrupp non possono abusare della loro posizione professionale 

per pretendere, farsi promettere o accettare qualsiasi vantaggio. 

La norma si applica anche ai vantaggi in favore dei membri familiari, amici, cono-

scenti, organizzazioni, ecc. (“Persone correlate”). 

3.5 Trattare con pubblici ufficiali 

I dipendenti di ThyssenKrupp non possono offrire, promettere, concedere né appro-

vare la concessione di vantaggi ai pubblici ufficiali. Sono consentiti solo usuali regali 

promozionali generalmente accettati e atti di ospitalità di modico valore e verificabile.  

È altresì vietato corrompere o effettuare pagamenti per velocizzare la pratica a pub-

blici ufficiali. Le bustarelle e i pagamenti per velocizzare la pratica sono pagamenti 

impropri deputati a facilitare o altrimenti agevolare un atto ufficiale.  

La definizione di pubblici ufficiali deve essere determinata per ogni singolo caso in 

base alla legge locale. Di norma sono pubblici ufficiali i membri di governo, i funzio-

nari, i giudici, i pubblici ministeri, i militari o altre persone che esercitano funzioni 

pubbliche. Tuttavia, i dipendenti di organizzazioni pubbliche internazionali e le impre-

se pubbliche possono essere considerati pubblici ufficiali. 

3.6 Inviti e regali 

Non è possibile fare uso improprio di inviti e regali per influenzare le decisioni di 

partner commerciali, clienti o pubblici ufficiali.  

Gli inviti e i regali possono essere pertanto accettati o concessi solo se l’occasione e 

lo scopo sono ragionevoli, ad esempio, se hanno valore minimo e rientrano nella 
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normale prassi commerciale locale. Per evitare il sospetto di tentata influenza sulle 

decisioni commerciali, devono essere applicati rigidi criteri di ponderazione del valore 

e degli usi locali.  

L’accettazione di inviti per eventi sportivi, culturali e simili che non sono direttamente 

connessi per tempo e luogo con gli obblighi di lavoro di un dipendente e/o compren-

dono le persone correlate richiedono il previo consenso del superiore.  

A tale riguardo devono essere osservat i requisiti vincolanti del Group Regulation sul 

corretto comportamento verso la società civile, associazionismo e sugli acquisti dei 

biglietti nella sua versione corrente. 

Inoltre, a dare ulteriore indirizzo contribuiscono  le raccomandazioni delle Linee guida 

sulla trattazione di inviti, regali e sconti, compresi i limiti di valore ivi specificati non-

ché le FAQ sugli inviti e i doni nelle loro versioni correnti.  

3.7 Donazioni e sponsorizzazioni 

In materia di donazioni e sponsorizzazioni devono essere osservati i requisiti vinco-

lanti del Group Regulation sul corretto comportamento verso la società civile, asso-

ciazionismo e sugli acquisti dei biglietti nella sua versione corrente. 

3.8 Viaggi di rappresentanza e visite agli impianti 

Gli inviti ai viaggi di rappresentanza o a visite agli impianti, ad esempio, a scopo di 

ispezione, a scopo dimostrativo o per approvazione tecnica nonché le visite a sedi di 

riferimento devono essere estesi solo ai dipendenti di (potenziali) partner commercia-

li, clienti o pubblici ufficiali se esiste un sottostante legittimo scopo commerciale.  

I legittimi scopi commerciali includono (a titolo esemplificativo e non limitativo), ad 

esempio, la presentazione di prodotti e servizi dell'azienda nonché l’adempimento di 

una obbligazione contrattuale interfacciandosi con il partner commerciale, cliente o 

autorità pubblica.  

Occorre la documentazione dell’organizzazione e dell’itinerario del viaggio unitamen-

te a un programma scritto. La documentazione deve includere i dettagli relativi ai 

parteciparti e all’itinerario del viaggio, in particolare i dettagli del programma sociale 

e/o gli inviti nonché i costi previsti ed effettivi sostenuti. La norma prevede qualsiasi 

deroga all’itinerario originale. 
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I viaggi multi-giornalieri o i viaggi con un ricco programma sociale sono consentiti 

solo sulla base di un accordo contrattuale con il partner commerciale, cliente o auto-

rità pubblica sulla base di un programma scritto. Il consenso del partner commercia-

le, cliente o autorità pubblica possono sostituire l’accordo contrattuale. 

I viaggi congressuali e le spese accessorie (tranne il trasporto locale) di un dipenden-

te del partner commerciale, del cliente o del pubblico ufficiale prevedono pure un ac-

cordo contrattuale o il consenso del partner commerciale, cliente o autorità pubblica.  

Di conseguenza si applica il punto 3.6. 

I viaggi che coinvolgono i coniugi, i parenti o altre persone al seguito devono essere 

evitati e sono consentiti solo dopo previo esame da parte del Compliance Officer. 

Le singole Business Area hanno emesso politiche supplementari relativamente a 

questa tematica e devono essere osservate.  

3.9 Consulenti e intermediari 

Quando si concludono accordi sulle commissioni bisogna garantire che le commis-

sioni siano pagate solo per le attività legalmente ammissibili e non siano utilizzate per 

pagamenti illeciti. Le commissioni e i risarcimenti legati a un consulente, intermedia-

rio o a qualsiasi altra persona ingaggiata da o per conto di ThyssenKrupp devono es-

sere proporzionate e ragionevoli in relazione alle attività eseguite.  

Non possono essere convenuti i pagamenti sospetti da utilizzare in toto o in parte 

come bustarelle.  

Relativamente a terze parti da ingaggiare a scopo di supporto per le vendite devono 

essere osservati i requisiti vincolanti della Group Regulation sull'intervento di inter-

mediari, consulenti e altre persone incaricate per il supporto vendite nella sua ver-

sione corrente. 

3.10 Comportamento in caso di dubbio 

In casi di dubbio sull’ammissibilità di una specifica condotta o se si presume che la 

condotta crei una manifestazione di corruzione (“manifestazione di illecito”), tale 

condotta deve essere evitata. In alternativa e prima di intraprendere qualsiasi azione, 

i fatti del caso devono essere sottoposti ad accertamento legale presso il Compliance 

Officer, del quale vanno considerate le raccomandazioni e le istruzioni. 
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Viene sempre richiesto l’accertamento legale da parte del Compliance Officer nelle 

seguenti situazioni critiche (elenco non esaustivo), poiché esse possono creare la 

manifestazione di illecito: 

 se un dipendente ha il dubbio che un interesse personale correlato a una deci-

sione commerciale crei un conflitto d’interesse; 

 in relazione a inviti e regali, se è noto che la società del destinatario ha emesso 

ristrette linee guida o istruzioni di Compliance che il destinatario violerebbe ac-

cettando l’invito o regalo;  

 in caso vi siano indicazioni di fatture pagate in eccesso (ovvero eccessivo paga-

mento del valore di beni, servizi, ecc.) o in caso di rimborsi (pagamenti di premi, 

pagamenti di fine anno, crediti, sconti o altri pagamenti) in relazione a una forni-

tura o rapporto di servizio, se il destinatario del rimborso e il destinatario iniziale 

della fattura o beneficiario non sono la stessa persona;  

 in caso di donazioni e sponsorizzazioni a/di enti statali, pubblici ufficiali, partner 

commerciali o ad una persona o ente vicina/o all’ente statale, pubblico ufficiale o 

partner commerciale;  

 in caso di inviti fastosi;  

 in caso di inviti che coinvolgono persone al seguito; 

 in caso di regali fastosi (es. beni di lusso, metalli preziosi); 

 in caso di viaggi di rappresentanza/visite agli impianti con più di un programma 

sociale minore o che coinvolgono persone al seguito. 

4. Definizioni 

Salvo indicazione contraria specificata nel presente Regolamento, le definizioni stabilite nel 

documento “Ambito di applicazione dei Regolamenti del Gruppo” (Group Regulation Do-

cument Architecture)del Gruppo ThyssenKrupp si applicano al presente Regolamento e ai 

suoi allegati. 

5. Periodo di validità 

Il presente Regolamento sostituisce la precedente Politica del Gruppo sulla prevenzione 

della corruzione e successive modifiche e integrazioni del 20 luglio 2012 ed è valido a tem-

po indeterminato a decorrere dal 1° novembre 2015. 
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