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Ambito di applicazione

La presente Politica anticorruzione (la 
"Politica") si applica a GXO Logistics, 
Inc. e a tutte le sue società controllate, 
divisioni ed altre entità operative 
(collettivamente denominate "GXO" o 
la "Società"). Tutti gli amministratori, 
i funzionari e i dipendenti di GXO, 
nonché i terzi che agiscono per nostro 
conto, sono soggetti a, e hanno la 
responsabilità di osservare, i requisiti 
prescritti dalla presente Politica. 
Allorquando impiegato nella presente 
Politica, il termine “Società” dovrà 
essere interpretato come inclusivo di 
tutti gli individui e le entità soggetti alla 
presente Politica.

1. Panoramica
GXO valuta la propria reputazione 
di integrità e conduce i propri affari 
sulla base dei meriti. Non tolleriamo 
né mettiamo in pratica alcun tipo di 
corruzione. Questo significa che non 
effettuiamo pagamenti né offriamo 
alcunché di valore per influenzare in 
modo indebito le attività commerciali  
o le decisioni ufficiali.

Abbiamo istituito controlli per rilevare 
e prevenire ogni forma di corruzione 
e ottemperiamo a tutte le leggi 
anticorruzione applicabili, tra cui la 
Foreign Corrupt Practices Act degli Stati 
Uniti, la Bribery Act del Regno Unito, la 
legge francese “Sapin II” n. 2016-1691 
e altre leggi locali applicabili.

2. Definizioni
2.1. La Società: GXO Logistics in tutte 
le sue forme aziendali, i dipendenti di 
GXO e tutte le altre parti definite nella 
sezione "Applicabilità".

2.2. Bene di valore: Qualsiasi somma 
in contanti (o equivalenti, come ad 

esempio i buoni regalo), omaggi, viaggi, 
forme di intrattenimento, donazioni 
per beneficenza, impiego, prestiti o 
qualunque altra forma di beneficio. 
L’espressione "alcunché di valore" deve 
essere interpretata in modo ampio: essa 
non prevede importi-soglia né eccezioni 
per pagamenti "di lieve entità".

2.3. Direttamente o indirettamente: 
un'azione diretta è rivolta a un particolare 
soggetto o entità; un'azione indiretta  
è rivolta a una parte correlata a un partico-
lare soggetto o entità. Se alla Società 
non è consentito compiere determinate 
azioni direttamente, non le è consentito 
neanche compierle indirettamente. Ad 
esempio, se non è consentito effettuare un 
pagamento indebito a una determinata 
persona (beneficio diretto), la Società non 
può effettuare lo stesso pagamento ad 
altri soggetti allo scopo di apportare un 
beneficio al o guadagnare il favore  
del soggetto non autorizzato  
(beneficio indiretto).

 Per fare un altro esempio, se la Società 
non è autorizzata a offrire omaggi a un 
dipendente di una società controllata dallo 
Stato (beneficio diretto), la Società non può, 
al posto di tale beneficio diretto, offrire 
omaggi a un membro della famiglia di 
quel soggetto oppure a un'organizzazione 
di beneficenza del soggetto non 
autorizzato (beneficio indiretto).

2.4. Funzionario statale: qualsiasi 
soggetto, indipendentemente dalla 
posizione, che lavora per un governo  
o per un'entità o una società controllata 
dallo Stato, incluse le entità come 
ad esempio le compagnie aeree, gli 
spedizionieri o i fornitori di utenze di 
servizi di proprietà dello Stato. Questo 
include anche ogni soggetto o entità 
che agisca per conto di un governo 
o di un'entità controllata dallo Stato, 

un'organizzazione internazionale 
pubblica, un partito politico o un 
candidato a una carica politica. L'ambito 
dei funzionari governativi non si limita 
al personale di alto livello, ma include 
anche i dipendenti di livello inferiore 
con responsabilità minime.

2.5. Soggetto privato: qualsiasi 
soggetto o entità che non sia un 
funzionario governativo, come ad 
esempio un cliente commerciale,  
un fornitore o un concorrente.

3. Norme di condotta
3.1 Non effettuiamo pagamenti  
a funzionari governativi: la Società  
si impegna a non effettuare, offrire di 
effettuare o autorizzare pagamenti di 
alcunché di valore a un funzionario 
governativo. Tale divieto include i 
pagamenti agevolanti, ovvero, pagamenti 
effettuati per facilitare o "accelerare" azioni 
governative di routine, come ad esempio la 
concessione di una licenza, l’adempimento 
di pratiche di sdoganamento o l'evasione 
di pratiche documentali.

3.2. Non effettuiamo pagamenti 
a soggetti privati per influenzare 
indebitamente le attività commerciali: 
la Società si impegna a non effettuare, 
offrire di effettuare o autorizzare 
pagamenti di alcunché di valore a 
un soggetto privato allo scopo di 
ottenere un vantaggio commerciale 
indebito. In alcuni casi potrebbe essere 
accettabile per la Società fornire articoli 
promozionali o forme di intrattenimento 
di valore trascurabile a un soggetto 
privato. I suddetti devono essere offerti 
in conformità delle norme aziendali sugli 
omaggi e le forme di intrattenimento 
come stabilito nel Codice etico aziendale.

3.3. Attribuiamo priorità alla sicurezza 
personale: nel caso in cui un  
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dipendente si trovi in una situazione 
per la quale gli viene richiesto un 
pagamento a scapito della sicurezza 
personale, ad esempio, nel caso in cui 
egli sia trattenuto o venga minacciato 
di subire lesioni in caso di mancato 
pagamento, è consentito effettuare il 
pagamento e raggiungere un luogo 
sicuro. Una volta al sicuro, il dipendente 
è tenuto a notificare immediatamente 
l'accaduto all'Ufficio etica e conformità, 
rendendo noto l'ammontare della 
somma pagata e le relative circostanze.

3.4. Non richiediamo o accettiamo 
benefici volti a influenzare la nostra 
oggettività: la Società si impegna  
a non chiedere o accettare direttamente 
o indirettamente alcunché di valore da 
qualsivoglia soggetto o entità allo scopo 
di offrire un vantaggio commerciale 
indebito. I dipendenti aziendali possono 
ricevere forme di intrattenimento 
o articoli promozionali di valore 
trascurabile da partner commerciali, ma 
ciò dovrà avvenire in conformità delle 
norme aziendali sugli omaggi e le forme 
di intrattenimento, come stabilito nel 
Codice etico aziendale.

3.5. Non effettuiamo donazioni politiche 
o di beneficenza per influenzare attività 
governative o aziendali: la Società si 
impegna a non fornire direttamente 
o indirettamente fondi o risorse della 
Società a partiti politici, candidati politici 
o organizzazioni di beneficenza senza la 
previa autorizzazione scritta dell'Ufficio 
etica e conformità. Inoltre, i dipendenti 

della Società coinvolti in appalti pubblici 
non possono effettuare donazioni 
politiche private in relazione agli appalti 
pubblici senza la previa approvazione 
dell'Ufficio etica e conformità.

3.6. Conserviamo libri e registri in 
modo accurato: la Società si basa 
sulla veridicità e sull'accuratezza 
delle informazioni registrate 
nei propri registri contabili. È di 
assoluta importanza che i registri 
siano mantenuti in modo completo, 
chiaro, veritiero e accurato. Tutte 
le transazioni commerciali devono 
essere documentate accuratamente 
nei nostri conti in conformità alle 
procedure stabilite, gli standard di 
revisione contabile e i principi contabili 
universalmente accettati.

La Società mantiene inoltre un sistema 
di controlli contabili interno inteso 
a garantire la debita autorizzazione 
e l'accurata registrazione di tutte le 
transazioni commerciali. Tali controlli 
sono volti a garantire un'adeguata 
comunicazione e a consentirci di 
prevenire e rilevare pagamenti indebiti.

4. Due diligence riguardo ai terzi
I terzi che agiscono per conto della 
Società, tra cui taluni fornitori, venditori, 
consulenti, agenti, intermediari  
e corrieri, possono rappresentare un 
notevole rischio per la conformità. 
Adottiamo opportune misure per 
garantire che tali terzi che agiscono 
per nostro conto condividano il nostro 

impegno per l'integrità e la conduzione 
di affari esente da ogni forma  
di corruzione.

Quando collabora con terzi, la Società 
si impegna ad esaminare l'appropriata 
documentazione di supporto prima 
di pagare qualsiasi spesa per conto 
di tali terzi, a chiedere il resoconto di 
eventuali spese inusuali o eccessive 
sostenute dai terzi, e a rifiutarsi di 
pagare spese apparentemente  
indebite o discutibili.

La conoscenza o il sospetto di azioni 
indebite da parte di terzi, incluso il 
(possibile) pagamento di tangenti, 
devono essere tempestivamente 
segnalati all'Ufficio etica e conformità. 
Tra le attività sospette sono incluse le 
richieste di:

•  provvigioni di grande entità, 
provvigioni da pagare in anticipo  
o pagamenti in eccedenza;

•  pagamenti verso conti ubicati al 
di fuori del Paese in cui ha sede il 
soggetto terzo;

•  pagamenti verso conti detenuti  
a nome di altri soggetti;

•  pagamenti fatturati in assenza della 
documentazione o dei giustificativi 
di supporto;
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•  pagamenti per i quali  
i corrispondenti servizi forniti non 
possono essere identificati in  
modo chiaro;

•  pagamenti da effettuarsi a favore 
di una persona fisica o contratti da 
stipulare a nome di una  
persona fisica;

•  richieste avanzate da un cliente 
di includere una terza parte in 
un accordo, in modo particolare 
allorquando non sia chiaro il ruolo 
specifico che rivestirà tale parte;

•  sconti o riduzioni eccessivi;

•  pagamenti in contanti di  
qualsiasi sorta;

•  qualsiasi altro pagamento  
o beneficio non completamente  
o accuratamente inserito nei libri  
e nei registri della Società.

Nel caso in cui un terzo sia sospettato di 
agire in modo indebito, tutte le attività  
e i pagamenti a favore del suddetto 
terzo devono cessare immediatamente 
fino a quando l'Ufficio etica e conformità 
non avrà fornito orientamenti che 
indichino come procedere.

5. Programma di conformità 
anticorruzione
La società si impegna a elaborare  
e gestire un programma di conformità 
volto a prevenire, rilevare e contrastare la 
corruzione e le attività indebite correlate.

6. Segnalazioni
Tutte le persone soggette alla presente 
Politica sono tenute a denunciare 
immediatamente condotte scorrette 
o potenziali violazioni della presente 
Politica e/o delle leggi anticorruzione 
applicabili. GXO non ammette ritorsioni 
contro soggetti che, in buona fede, 
denuncino timori, condotte scorrette 
e/o potenziali violazioni delle politiche 
aziendali o delle leggi vigenti.

Le segnalazioni possono essere  
inviate direttamente all'Ufficio  
etica e conformità all'indirizzo  
ethics@gxo.com. Inoltre, è possibile 
visitare il nostro sito web sull'Etica 
all'indirizzo https://ethics.gxo.com dove 
sono disponibili opzioni di segnalazione 
alternative. Le segnalazioni potranno 
essere effettuate in forma anonima,  
a meno che ciò sia vietato dalle leggi 
locali applicabili. Per altre informazioni 
sulle opzioni di segnalazione, consultare 
il Codice etico aziendale.

Altre informazioni e indicazioni relative 
alla presente Politica possono essere 
richieste all'Ufficio etica e conformità 
scrivendo all'indirizzo ethics@gxo.com.

7. Eccezioni alla politica
Qualsiasi eccezione o deroga rispetto 
alla presente Politica dovrà essere 
approvata per iscritto dal responsabile 
della conformità aziendale.

8. Mancato rispetto dei divieti
L'inosservanza della presente Politica 
potrebbe avere gravi conseguenze 
per la Società e i soggetti coinvolti, 
incluse azioni in sede penale o civile, 
ammende ed eventuali pene detentive. 
Le violazioni della presente Politica 
potrebbero comportare gravi azioni 
disciplinari, tra cui la risoluzione del 
rapporto di lavoro.
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