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Introduzione 
 
Da oltre 60 anni Rotork si è guadagnata la reputazione di aver agito in buona fede con correttezza e integrità nel modo 
in cui tratta i propri affari con clienti e fornitori e nel modo in cui tratta i propri dipendenti. Rotork è assolutamente 
impegnata a mantenere questa reputazione e, di conseguenza, tutti i dipendenti di Rotork plc, delle sue sussidiarie e di 
chiunque altro agisca per conto di Rotork, sono tenuti a comprendere e ad agire sempre in conformità con i contenuti 
della presente Dichiarazione di principi etici e valori (incluso qualsiasi documento a cui si fa riferimento in essa).  
 
La presente Dichiarazione di principi etici e valori stabilisce uno standard minimo da seguire, senza eccezioni di 
differenze culturali. Laddove leggi, regolamenti o norme locali impongono standard più elevati, è necessario seguire tali 
standard più elevati. 
 
Per chiunque agisca per conto di Rotork (compresi agenti e rappresentanti) e per chiunque sia contrattualmente 
obbligato ad aderire alla presente Dichiarazione di principi etici e valori, i riferimenti a Rotork o ai dipendenti di Rotork 
devono essere letti come riferimenti a tali entità e dipendenti o rappresentanti di tali entità. 
 
Di seguito è riportata un'espressione dei valori fondamentali di Rotork, seguita da ulteriori dettagli su tali valori e da 
come verranno applicati da Rotork. 
 
Valori fondamentali 
 

• Tutti coloro che lavorano per Rotork tratteranno gli altri e potranno aspettarsi di essere trattati, con fiducia, 
dignità e rispetto e senza discriminazioni sulla base di razza, sesso, nazionalità, religione o fede, orientamento 
sessuale, disabilità o età. 

• Tutti i dipendenti svolgeranno la propria attività con integrità, correttezza e buona fede. 

• Rotork ha aderito al “Global Compact” delle Nazioni Unite e ai suoi dieci principi universali. Questi principi saranno 
rispettati. 

• Rotork non tollererà la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato ed obbligatorio, né la tratta di esseri umani nella 
propria attività o catena di approvvigionamento e sosterrà i principi della Modern Slavery Act [Legge contro la 
Schiavitù Modena] del Regno Unito. 

• Rotork ha in atto una politica di tolleranza zero per quanto riguarda corruzione e concussione.  

• Nessun collaboratore di Rotork potrà mai offrire, pagare, sollecitare o accettare tangenti in alcuna forma. 

• Rotork non elargirà mai contributi politici. 

• I beni aziendali saranno utilizzati esclusivamente per promuovere gli affari della Società e mai per guadagno 
personale. 

• I dipendenti eviteranno i conflitti di interesse e, se ne avessero, li dichiareranno al loro manager. 

• I dipendenti rispetteranno la riservatezza delle informazioni che appartengono ad altri e non cercheranno, 
accetteranno né utilizzeranno informazioni riservate che sanno o sospettano di non essere autorizzati ad avere. 

• Rotork ridurrà i rischi per la salute e la sicurezza associati alla sua attività ad un livello minimo ragionevolmente 
praticabile. 

 
“Global Compact” delle Nazioni Unite 
 
I dieci principi universali del “Global Compact” sono rivolti alle imprese, affinché, nella loro sfera d’influenza: 
 

• promuovano e rispettino la tutale dei diritti umani internazionali; 

• si assicurino  di non essere complici negli abusi dei diritti umani; 

• sostengano la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscano il diritto alla contrattazione collettiva; 
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• eliminino tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; 

• contribuiscano all’effettiva eliminazione del lavoro minorile; 

• eliminino ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione; 

• sostengano un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; 

• intraprendano iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; 

• incoraggino lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente; e 

• si impegnino a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti. 
 
Diritti umani e schiavitù moderna 
 
I diritti umani sono diritti fondamentali che consentono a un individuo di condurre una vita dignitosa e indipendente, 
libera da abusi e violazioni. Rotork si impegna pienamente a sostenere e rispettare i diritti umani nello svolgimento 
delle proprie attività in tutto il mondo, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti umani e negli standard 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro incorporati nel “Global Compact” delle Nazioni Unite. 
 
La schiavitù moderna è un crimine e un abuso dei diritti umani. Nella Modern Slavery Act [Legge sulla Schiavitù 
Moderna] del Regno Unito è costituita dai reati di schiavitù, servitù e lavoro forzato ed obbligatorio e dalla tratta di 
esseri umani. Rotork non tollererà tali pratiche nella sua attività né nella sua catena di approvvigionamento. Rotork 
ha l'obbligo, ai sensi della Modern Slavery Act del Regno Unito, di pubblicare sul proprio sito web una dichiarazione 
annuale che illustra i passi compiuti per garantire che la schiavitù moderna non si verifichi nella propria attività o 
catena di approvvigionamento. Questa affermazione si trova in: 
http://www.rotork.com/en/investors/index/modernslaverystatement.   
 
Tolleranza zero nei confronti di tangenti e corruzione. 
 
Rotork è soggetta alla Bribery Act [Legge Anti-Corruzione] del Regno Unito, alla Foreign Corrupt Practices Act degli Stati 
Uniti e ad altre leggi anti-corruzione e anti-concussione dei paesi e territori in cui svolge le sue attività. Oltre ad essere 
illegale, la corruzione non è etica e causa danni a lungo termine alle imprese, arricchendo i pochi a spese di molti. Come 
stabilito nei nostri valori fondamentali, Rotork applica una politica di tolleranza zero nei confronti di tangenti e della 
corruzione e ciò vale senza eccezioni di differenze culturali. A tutti coloro che agiscono a nome o per conto di Rotork 
è severamente vietato offrire, dare, richiedere o ricevere qualsiasi cosa che sia, o possa essere percepita come una 
tangente. I pagamenti di agevolazione sono tangenti e sono severamente vietati, indipendentemente da eventuali 
ritardi, rifiuto di servizio o qualsiasi altro inconveniente causato. 
 
Ai fini della presente Dichiarazione di principi etici e valori: 
 

• Una "tangente" è qualsiasi cosa di valore, tra cui qualsiasi vantaggio finanziario o altro, data, offerta, richiesta 
o ricevuta al fine di influenzare impropriamente qualsiasi atto, inazione o decisione di qualsiasi persona, 
compresi funzionari governativi o direttori, funzionari, dipendenti, agenti o rappresentanti di qualsiasi 
organizzazione commerciale o di qualsiasi persona privata. 

 

• Un "pagamento di agevolazione" è un pagamento effettuato per facilitare o accelerare decisioni o azioni da 
parte di agenzie governative o funzionari governativi. I pagamenti di agevolazione sono talvolta definiti 
pagamenti di corruzione e sono in pratica tangenti. La definizione di pagamento di agevolazione non include 
il pagamento di tariffe per accelerare, facilitare o velocizzare un servizio in conformità con un listino prezzi 
ufficiale e pubblicato. 

 
Se un dipendente offre, dà, richiede o riceve qualcosa che è, o potrebbe essere percepito come una tangente, potrebbe 
violare la Bribery Act del Regno Unito, essere processato, dichiarato colpevole di un reato e condannato fino a 10 anni 
di carcere e/o ad un’ammenda illimitata. Rotork potrebbe anche essere soggetta a condanna penale e ammenda 
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illimitata (così come ad altre conseguenze commerciali, inclusi danni alla reputazione, risoluzione dei contratti e 
contenzioso civile). A seconda delle circostanze, si potrebbero anche violare le leggi anti-corruzione di altri paesi e 
subire sanzioni e/o incarceramento come conseguenza (e/o rendere Rotork passibile di reati derivanti dal tale 
comportamento).  
 
L'unica eccezione a quanto sopra è nel caso in cui un individuo non abbia altra scelta che effettuare un pagamento per 
proteggersi da una minaccia immediata di violenza fisica o detenzione ingiustificata. In tali circostanze, potrà effettuare 
il pagamento, ma lo dovrà comunicare al Direttore Legale del Gruppo o al Direttore delle Risorse Umane del Gruppo (i 
cui dettagli sono indicati nella Politica di segnalazione delle irregolarità – si veda di seguito) il più presto possibile. 
 
Doni e ospitalità e contributi di beneficienza 
 
Al fine di evitare qualsiasi 'impressione che Rotork sia coinvolta in atti di corruzione, Rotork ha adottato una politica 
globale relativa a doni e ospitalità a cui tutti i dipendenti dovranno attenersi. Questa politica relativa a doni e ospitalità 
è esposta nel nostro sito web qui. 
 
Per lo stesso motivo, Rotork proibisce anche l’elargizione di qualsiasi contributo politico, in contanti o in natura, in 
qualsiasi parte del mondo. Rotork, a livello di Rotork plc, se del caso, direttamente o attraverso organizzazioni 
commerciali o industriali, farà conoscere le sue opinioni in relazione a qualsiasi proposta o esercizio di consultazione 
che influisca direttamente sui suoi interessi commerciali. 
 
Come parte di un impegno per la responsabilità sociale delle imprese, Rotork potrà effettuare donazioni di beneficenza 
e sponsorizzare varie attività ed eventi di tanto in tanto. Tuttavia, ciò sarà fatto solo in conformità con qualsiasi politica 
di donazione e sponsorizzazione pertinente e solo laddove tali donazioni e sponsorizzazioni non vengano utilizzate e 
non possano essere percepite come tangenti. 
 
Conflitti d’interessi 
 
Un "conflitto di interessi" è una relazione (personale o professionale), un’influenza o attività che pregiudica o sembra 
compromettere la capacità dei dipendenti di prendere decisioni giuste e obiettive quando svolgono il loro lavoro o 
agiscono nel migliore interesse di Rotork. 
 
Tutti i dipendenti devono cercare di evitare conflitti di interessi e se non possono evitare tali conflitti, dovranno 
segnalarli al loro manager e, insieme al loro manager, dovranno prendere provvedimenti per eliminare o mitigare tale 
conflitto di interessi. 
 
Segnalazione di irregolarità 
 
Rotork ha in atto una politica per la segnalazione di irregolarità (whistleblowing) che mira a : 
 

• incoraggiare il personale a segnalare quanto prima sospetti di illeciti (compresa la violazione della presente 
Dichiarazione di principi etici e valori) non appena possibile, nella consapevolezza che le loro preoccupazioni 
saranno considerate seriamente e indagate in modo appropriato; 

• fornire indicazioni su come segnalare tali problemi; e  

• rassicurare sul fatto che le persone possono segnalare problemi genuini senza timore di ripercussioni, anche 
se si rivelano sbagliati. 

 
La politica di segnalazione di irregolarità (whistleblowing) si può trovare su Konnect all’indirizzo: 
http://www.rotork.com/en/master-record/6675 o sul sito web di Rotork all’indirizzo http://www.rotork.com/en/master-
record/4433.  

http://intranetdocs.rotork.com/rims/GroupFunctions/Legal/Documents/Rotork%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy%20Final.pdf
http://www.rotork.com/en/master-record/6675
http://www.rotork.com/en/master-record/4433
http://www.rotork.com/en/master-record/4433
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Dilemmi etici 
 
Si ammette che, sebbene l'aderenza ad alcune questioni etiche sia semplice (ad esempio, Rotork non offrirà né 
accetterà mai tangenti), altre questioni potrebbero essere meno chiare. Qualsiasi dipendente che abbia dubbi se una 
linea di condotta sia in conflitto con la presente Dichiarazione di principi etici e valori dovrebbe, in prima istanza, 
consultare il proprio manager che potrà, ove necessario, accedere ulteriormente alle risorse di Rotork pertinenti, ad 
es. risorse umane, revisione interna, ufficio legale. 
 
Violazione della presente politica  
 
Rotork intraprenderà azioni disciplinari (che potrebbero includere il licenziamento o, nel caso di agenti, rappresentanti 
o terze parti che agiscono per conto di Rotork, la risoluzione immediata del contratto con Rotork) contro chiunque per 
aver violato la presente Dichiarazione di principi etici e valori (inclusi tutti i documenti a cui si fa riferimento in essa) e 
collaborerà attivamente con qualsiasi autorità investigativa incaricata dell'applicazione della legge. 
 

 


