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I. Introduzione
KME è uno dei maggiori produttori di semilavorati in rame e leghe di rame nel mondo. Con questo Codice di Condotta, che si applica a KME SE ed alle sue consociate in tutto il mondo (“di seguito “KME”),
KME intende stabilire i principi fondamentali di collaborazione con i partner commerciali, con i clienti,
con i colleghi, con i concorrenti e con il pubblico. Poiché la reputazione di KME è fortemente influenzata
dalle azioni e dai comportamenti di ciascun dipendente1, è importante che tutti gli impiegati – indipendentemente dalla loro funzione o incarico – si conformino a questo Codice di Condotta nello svolgimento
del loro lavoro.
Tutti i dipendenti sono tenuti all’osservanza delle leggi applicabili e delle direttive aziendali. Sebbene
il Codice di Condotta non sia un documento onnicomprensivo e non possa prevedere tutte le possibili
situazioni e circostanze, le condotte contrarie all’etica, di qualsiasi tipo, anche se non espressamente
regolate in questo documento, non sono consentite in nessuna circostanza. Le violazioni della legge
non sono ovviamente ammesse in nessuna circostanza.
I dipendenti KME che violano i principi del presente Codice di Condotta si espongono a severe sanzioni, inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro. Nessun dipendente che viola tali principi potrà trovare
motivazioni al suo comportamento nell’aver agito nell’interesse di KME, in quanto qualsiasi violazione
comporta inevitabilmente un effetto dannoso per la Società. Il Codice di Condotta mira a promuovere
una cultura della creazione di valore attraverso la consapevolezza dei dipendenti riguardo alle attuali
disposizioni normative ed obbliga gli stessi al rispetto delle regole e dei principi etici nello svolgimento
della loro attività lavorativa quotidiana.
Il Codice di Condotta, peraltro, incoraggia e sensibilizza i dipendenti a chiedere proattivamente chiarimenti in caso di dubbi perché, in caso di violazioni della legge, la non conoscenza delle regole non
costituisce una difesa contro le possibili conseguenze delle violazioni delle norme di diritto penale, civile
e del lavoro. In caso di dubbio, i dipendenti possono e devono contattare il loro superiore gerarchico o
l’Ufficio Legale.
Inoltre, ogni dipendente ha il diritto di segnalare eventuali circostanze che possano indicare una violazione delle regole interne. Questa possibilità dovrebbe essere usata nel migliore interesse di KME e dei
suoi dipendenti. A tal fine, KME ha incaricato un avvocato esterno di fiducia (cosiddetto “Ombudsman”)
al quale i dipendenti possono riferire tali irregolarità, se necessario anche in forma anonima. Ogni dipendente, il quale faccia una segnalazione in buona fede, è protetto. A tutte le informazioni verrà dato
seguito in modo professionale nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti. L’Ombudsman può essere
contattato in diversi modi, vedi sezione IV.

1
Al fine di semplificare la lettura del documento, sono omesse tutte le differenziazioni di genere. A
salvaguardia del principio di parità di genere, si precisa che i termini utilizzati valgono per tutti i sessi.
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II. PRINCIPI DI CONDOTTA di BUSINESS di KME
1. Concorrenza leale, normativa antitrust e regole in materia di
scambi commerciali
KME rispetta le regole di leale concorrenza. I dipendenti di KME devono conformarsi alle disposizioni
del diritto della concorrenza ed antitrust vigenti nei singoli Paesi e regioni nelle quali KME svolge il suo
business, inclusa, in particolare, la normativa antitrust europea e statunitense. KME non mostrerà alcuna clemenza nei confronti dei dipendenti che violino la normativa antitrust.
In particolare, i dipendenti KME non devono:
• scambiare con i concorrenti qualsiasi tipo di informazione, in qualsiasi ambito, riguardo a prezzi, costi, strutture di costi, sconti, termini di fornitura, territori contrattuali, utilizzo di capacità, produzione,
volumi di vendita, offerte, clienti e fornitori, concorrenti, utili, margini di utile, informazioni sull’attività
produttiva, strategie di mercato e di distribuzione o qualsiasi altra informazione di analoga natura;
• stipulare con i concorrenti accordi volti a limitare la concorrenza, restringere i rapporti con i fornitori,
presentare finte offerte per acquisire o dividersi la clientela, i mercati, i territori o i programmi di produzione;
• influenzare i prezzi di rivendita praticati dai clienti o cercare di indurli a restringere l’esportazione o
l’importazione dei beni forniti da KME;
• scambiare listini prezzi o informazioni riguardo ai prezzi o altri componenti del prezzo con i concorrenti, anche nel caso in cui tali listini siano disponibili pubblicamente.
Laddove un concorrente dovesse riferirsi ad uno dei suddetti argomenti, i dipendenti KME avranno l’obbligo di interrompere la conversazione e consultare l’ufficio legale o l’Ombudsman.
Inoltre, KME rispetta le regole nazionali ed internazionali applicabili in materia di esportazioni ed importazioni di beni, nonché le restrizioni commerciali, economiche e finanziarie o embarghi relativi a vendite/
acquisti verso paesi, enti o persone soggetti ad embarghi, restrizioni o sanzioni.
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2. Anti-corruzione ed anti-riciclaggio
KME rifiuta ogni forma di corruzione, in conformità a quanto sancito nel 2003 dalla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la corruzione, in vigore dal 2005. Pertanto KME non intraprenderà alcun rapporto
d’affari che comporti infrazioni alla normativa vigente o violazioni dei regolamenti aziendali in materia
di elargizione/accettazione di somme di denaro od altre utilità, pur nella consapevolezza che ciò potrà
comportare come conseguenza la perdita di qualche affare.
La possibilità di ottenere maggiori profitti od utili, di qualsiasi importo, non potrà in alcun caso giustificare l’instaurazione di pratiche commerciali illegali. Questo principio vale senza eccezione alcuna a tutti i
livelli nel Gruppo KME.
In alcuni paesi esteri le usanze locali prevedono l’offerta di doni come segno di cortesia e rispetto. In
tali ipotesi è importante accertarsi che non si sviluppi alcuna dipendenza sia dal lato del donatore che
dal lato del ricevente, e che tutte le normative vigenti – nazionali ed internazionali – siano rispettate. Il
responsabile deve essere informato riguardo a qualsiasi dono ricevuto e devono essere osservate le
disposizioni contenute nella sezione 10 del presente documento.
KME rispetta le norme anti-riciclaggio previste dai regolamenti internazionali e dalle leggi nazionali
applicabili. Pertanto, KME non intraprenderà alcun rapporto legittimo di affari che possa nascondere le
origini criminose del denaro o di beni risultanti come proventi di un reato. In caso di dubbio, i dipendenti
dovranno contattare il proprio superiore gerarchico o l’Ufficio Legale.

3. Ambiente, salute e sicurezza
KME è impegnata a conseguire un vantaggio competitivo sostenibile, attraverso la leadership e l’eccellenza in materia di ambiente, salute e sicurezza.
A tale scopo KME persegue strategie di prevenzione dell’inquinamento ambientale e degli infortuni
sul lavoro, in modo tale da garantire una sostenibilità a lungo termine ed è impegnata al continuo miglioramento di un sistema interno di gestione a tutela della salute dei dipendenti. L’azienda persegue
l’obiettivo di “zero” infortuni collegati al lavoro, offrendo un ambiente di lavoro sano e sicuro ai propri
dipendenti, visitatori e controparti contrattuali.

5

4. Divieto di Lavoro minorile
KME garantisce il divieto del lavoro minorile, cioè l’impiego di personale di età inferiore ai 15 anni, salva
l’eccezione espressamente prevista dalle convenzioni internazionali (Convenzione ILO 138) per i Paesi
Emergenti nei quali il limite di età è di 14 anni.

5. Rispetto dei diritti umani
KME promuove le pari opportunità nel lavoro e nel trattamento dei propri dipendenti. Ogni dipendente
è chiamato ad evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta a causa di razza, origine, colore,
nazionalità, religione, ideologia, sesso, età, aspetto e caratteristiche fisiche, orientamento sessuale od
appartenenza alle categorie protette nel Paese in questione. Tali principi si applicano sia per quanto
riguarda la collaborazione all’interno dell’azienda, che nella condotta nei confronti dei partner esterni.
KME garantisce il rispetto della dignità personale, della riservatezza e dei diritti di ciascun individuo e
non costringe nessuno a lavorare contro la sua volontà. KME assicura il rispetto del numero massimo
di ore lavorative stabilite dalle leggi vigenti e riconosce il diritto alla libera associazione dei propri dipendenti ed a non favorire né discriminare i membri di organizzazioni di lavoratori o sindacali.
La violazione di tali standard non sarà in alcun modo tollerata. Eventuali violazioni dovranno essere
segnalate al responsabile gerarchico del dipendente, alla Direzione Risorse Umane o al Management
della rispettiva società. Queste persone, ove necessario, adotteranno le misure opportune per affrontare
adeguatamente eventuali violazioni ed evitare il ripetersi di inosservanze del Codice.
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6.

Divieto di violazioni di diritti di proprietà

I risultati delle ricerche di carattere scientifico e del lavoro di sviluppo tecnico costituiscono risorse preziose del patrimonio aziendale. Invenzioni, brevetti ed in genere tutta la proprietà intellettuale di KME
rappresentano elementi fondamentali per il futuro della nostra azienda. Pertanto, deve essere posta la
massima attenzione possibile nell’assicurare che i diritti relativi alla proprietà intellettuale creata da KME
ricevano adeguata tutela.
Inoltre, la stessa KME opera nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale legalmente riconosciuti dei
terzi.
I segreti commerciali e le conoscenze tecniche nuove non devono essere rivelati a terzi o resi noti in
assenza di un’adeguata protezione giuridica.
Occorre prestare attenzione per assicurare che sia evitata ogni divulgazione non intenzionale al pubblico della proprietà intellettuale, derivante da un uso negligente delle informazioni dell’azienda. I dati
aziendali debbono essere in ogni caso salvaguardati da accessi di terzi non autorizzati.
KME ha adottato misure di cyber-security conformi allo stato dell’arte al fine di proteggere la rete elettronica di KME. I dipendenti di KME devono rispettare tutte le regole interne (ad es. in materia di accessi
esterni e password policy) e contattare il proprio superiore gerarchico o l’Ufficio Legale in caso di dubbi.

7.

Divieto di conflitti di interesse

In conformità ai principi generali cui si ispira KME, tutti i dipendenti di KME devono tenere nettamente
distinti i loro interessi personali da quelli di KME. Ciascun dipendente, nelle proprie attribuzioni lavorative e durante l’orario di lavoro, è tenuto a promuovere esclusivamente gli interessi aziendali di KME. Ad
ogni dipendente KME è fatto obbligo di informare il proprio superiore gerarchico di possibili conflitti di
interesse che potrebbero avere un’influenza potenziale sull’adempimento dei propri doveri professionali.
Se un dipendente desidera richiedere una fornitura personale o comunque instaurare relazioni d’affari
con una persona o ente che ha già un preesistente rapporto d’affari con KME, e se tale dipendente è in
una posizione tale da poter influenzare il suddetto preesistente rapporto di fornitura o d’affari di KME, il
dipendente dovrà ricevere l’autorizzazione del proprio superiore gerarchico prima di stipulare il contratto
con il soggetto in questione.
Un conflitto di interessi può sorgere anche nel corso di una relazione d’affari con un concorrente o un
cliente di KME, oppure di partecipazione ad attività collaterali che potrebbero impedire al dipendente di
essere in grado di adempiere adeguatamente alle proprie responsabilità in azienda. I rapporti d’affari
con i terzi debbono essere fondati su criteri oggettivi.
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8. Trattamento delle informazioni
La condizione essenziale per prevenire il verificarsi di eventuali violazioni del presente Codice di Condotta è la piena documentazione di tutti i processi e le procedure aziendali. Gli archivi, con particolare
riferimento a quelli contenenti documentazione di rilevanza contabile devono essere completi, corretti,
ordinati e tali da poter comprendere con chiarezza il corso di tali operazioni. Ogni archivio e documento
deve essere gestito in modo tale da consentire in qualsiasi momento la delega ad un collega.
I dipendenti KME devono avere poi cura di conservare i documenti per il tempo richiesto dalle disposizioni di legge e dai regolamenti interni applicabili, e non devono distruggere documentazione rilevante
per procedimenti giudiziari in corso o minacciati. Le registrazioni contabili e la documentazione relativa
devono riflettere in modo completo ed accurato tutte le operazioni di business e devono fornire un quadro veritiero e corretto delle attività dell’azienda.

9. Protezione dati.
In quanto Gruppo Europeo con attività in tutto il mondo, KME è tenuta ad aderire alle disposizioni vigenti
a livello nazionale ed internazionale in materia di protezione dei dati.
Questa obbligazione si applica in egual modo a tutti i dipendenti di KME, i quali debbono attenersi alle
disposizioni vigenti a livello nazionale ed internazionale in materia di protezione dei dati e, in particolare,
a quelle attinenti alla salvaguardia dei dati personali – nel significato proprio ad essi attribuito dalle relative normative – contro accessi non autorizzati da parte di soggetti terzi.
In caso di dubbi e in caso di violazione delle norme applicabili in tema di protezione dei dati, deve essere
immediatamente informato il DPO (responsabile della protezione dei dati) al fine dell’adozione di tutti i
provvedimenti opportuni (inclusa la notifica all’autorità competente, ove richiesto).
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10. Omaggi ed altri benefici
Accettazione di regali ed altri benefici
Con alcuni limiti, lo scambio di regali e benefici tra partner commerciali può costituire una pratica comune.
Tale pratica, tuttavia, può comportare il rischio di conflitti di interessi e inoltre, almeno in casi specifici, può
creare un’impressione di disonestà.
L’accettazione di regali e altri benefici è proibita nei casi in cui l’accettazione possa potenzialmente
minacciare la capacità del dipedente di giudicare, sia in termini reali che di mera percezione di questo
comportamento da parte degli altri.
KME ritiene che l’accettazione di doni e altri benefici sia ammissibile qualora il valore materiale (escluso
il denaro contante ed i buoni), non superi la soglia di Euro 35 per partner commerciale e anno. In caso di
regali ed altri benefici che superino questo valore e che non possano essere rifiutati o restituiti, ad esempio perché nella situazione specifica ciò costituirebbe una scortesia, occorre che i regali siano eliminati in
altro modo, ad esempio mediante una lotteria interna o dandoli ad un ente di beneficienza. Il dipendente
deve informarne il superiore gerarchico. In questo modo si evita ogni influenza sulla persona.

Elargizione di regali ed altri benefici
KME considera accettabile effettuare regali ed elargire altri benefici fino a un valore di 35 EUR per partner
commerciale e anno, qualora tali regali e benefici siano socialmente accettabili, appropriati e riconoscibili
come cortesie aziendali. In caso di dubbi, il dipendente KME dovrà consultare il proprio superiore gerarchico ed ottenere il suo consenso espresso in merito al regalo in questione.
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III. Come influisce il Codice sul lavoro quotidiano di ogni persona?
Tutti i dipendenti KME sono chiamati a rivedere il loro comportamento alla luce dei principi stabiliti nel
presente Codice di Condotta e ad assicurare che tali standard siano rispettati.
I singoli dipendenti KME che violano i principi generali enunciati nel Codice di Condotta, oltre agli eventuali procedimenti penali davanti alle competenti autorità, si esporranno a severe sanzioni di natura civile e giuslavoristica. Tali conseguenze potranno comportare anche la risoluzione del rapporto di lavoro.
Del pari, i dipendenti KME che non rispettano le regole non potranno trovare giustificazioni al loro comportamento per aver agito nell’interesse di KME, in quanto ogni violazione della normativa applicabile
comporta inevitabilmente un effetto dannoso per la Società.
KME si impegna ad assicurare che nessun dipendente sia in alcun modo penalizzato per aver segnalato
eventuali violazioni del Codice di Condotta. Infine, è opportuno ricordare che sino al momento in cui la
sospetta violazione non sarà provata, sarà applicato il principio della presunzione di non colpevolezza.

IV. Informazione di contatto dell’Ombudsman
Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.
Loebellstraße 4
33602 Bielefeld

Email:

ombudsman@thielvonherff.de

T: 			

+49 521 557 333 0

F: 			

+49 521 557 333 44

Cell: 		

+49 151 5823 0321

Pagina di contatto su Internet: www.report-tvh.de
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V. Validità
Questo Codice di Condotta è valido a partire dal March 2021 e si applica a KME SE e alle società nelle
quail KME SE detiene – direttamente o indirettamente - la maggioranza delle azioni aventi diritto al voto
o che sono sotto il controllo di KME SE.
Questo Codice di Condotta prevale sulle sue precedenti versioni. In ogni caso le disposizioni particolari
e/o i modelli organizzativi adottati in conformità alle normative delle diverse giurisdizioni nelle quali le
società sono locate mantengono la loro validità ed efficacia e devono essere rispettate dai dipendenti
delle rispettive società.
Marzo 2021
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