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LETTERA DA

Gentili colleghi,

Sono orgoglioso di presentare gli Standard di condotta aziendale di News Corp, una 

politica che definisce la condotta etica che ci aspettiamo – e pretendiamo – da ogni 

persona che lavora per l’Azienda.

Come rappresentanti di News Corp, non solo dovete leggere e rispettare questi standard 

per essere “conformi”, ma dovete anche agire eticamente e comportarvi nel miglior modo 

possibile perché ciò fa parte della vision, della strategia e dell’anima di questa Azienda.

La nostra Azienda è in una posizione davvero unica per dimostrare che fornire ai 

clienti notizie, informazioni, conoscenza e intrattenimento, tutto di qualità e qualunque 

sia il formato scelto, è un’attività piena di passione, fondata su sani principi e sulla 

determinazione, oltre che redditizia. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo essere 

sempre consapevoli del fatto che la nostra reputazione è la più importante fra le nostre 

risorse. Chiedo a tutti voi, mentre ogni giorno vi impegnate nel vostro lavoro, di pensare 

a come rendere ancora più luminosa quella reputazione.

Robert Thomson
Chief Executive
News Corp

 Robert Thomson
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L’Alertline di News Corp è sempre disponibile per porre domande o segnalare perplessità  
su qualcosa che avete letto negli Standard di condotta aziendale. Potete contattare l’Alertline 
attraverso un sito Web protetto, all’indirizzo https://newscorp.alertline.com, oppure attraverso  
un numero verde speciale nazionale/internazionale, disponibile 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. 
Il numero telefonico dell’Alertline negli Stati Uniti è 866-480-6129. Per le chiamate verso gli Stati 
Uniti, dovete accedere alla rete AT&T prima di comporre il numero verde. Per ottenere il codice di 
accesso locale internazionale AT&T del vostro Paese, visitate https://compliance.newscorp.com/
reporting-a-concern/accessing-the-alertline

Potete inoltre porre domande o segnalare perplessità contattando un opportuno rappresentante 
del Dipartimento Risorse Umane, Conformità o Legale.

Introduzione

Un impegno appassionato a dare opportunità a tutti

Un approccio di sani principi alla protezione delle nostre risorse naturali

Una missione determinata a migliorare le vite degli altri
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Appassionati. Di sani principi. Determinati.

Le persone di tutto il mondo si rivolgono a News Corp per avere informazioni e 
intrattenimento perché si fidano della passione, dei principi e della determinazione 
con cui ci impegniamo nei confronti dei valori cardine della nostra azienda – 
libertà di domanda, libertà di parola e libertà di espressione – e di svolgere l’attività 
con integrità.

Siamo appassionati al nostro impegno verso i dipendenti, gli azionisti, il libero 
mercato e la comunità mondiale.

Siamo di sani principi nella nostra fedeltà alle leggi dei Paesi in cui viviamo e 
lavoriamo e alle politiche di questa Azienda, che ci chiedono di rispettare i più alti 
standard di condotta aziendale.

Siamo determinati a trattarci a vicenda nel luogo di lavoro con sincerità, rispetto 
e fiducia, così come nel trattare clienti, fornitori, partner e concorrenti nel mercato 
con correttezza e integrità.

Gli Standard di condotta aziendale (Standard of Business Conduct, “SOBC”) di 
News Corp definiscono i principi generali alla base della cultura etica che è il cuore 
della nostra Azienda.

Principi e valori

Cos’è la “Azienda” e cos’è una “Unità di business?”
In tutto questo documento, “News Corp” e “Azienda” indicano News Corp e tutte le 
sue consociate controllate a maggioranza, mentre “Unità di business” indica ciascuna 
consociata di News Corp.

In tutto ciò che fate per News Corp, dovete agire nel rispetto di ciò che questi 
principi affermano e dello spirito che li anima.

Anche se è impossibile prevedere tutte le situazioni o le domande, questa 
guida vi aiuterà ad affrontare le situazioni difficili che potreste incontrare nel 
luogo di lavoro. In caso di incertezza su come gestire un problema, chiedete 
una consulenza a un opportuno rappresentante del Dipartimento Risorse 
Umane, Conformità o Legale a livello locale o della sede centrale di News 
Corp. Tutti hanno le competenze necessarie per aiutarvi a superare simili 
difficoltà e a raggiungere il risultato giusto. Anche la linea Alertline di News 
Corp è a vostra disposizione per porre domande su qualsiasi contenuto del 
SOBC.
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Le vostre responsabilità
Leggere e capire 
Dovete leggere, analizzare, comprendere e rispettare i principi e gli standard  
di condotta etica descritti in ciascuno dei documenti indicati qui sotto:

I SOBC di News Corp 
Oltre a leggere i SOBC oggi, ricordate di visitare periodicamente il sito Web di www.
newscorp.com per verificare se sono presenti aggiornamenti a questo importante 
documento. 

Il codice di condotta della vostra Unità di business 
È possibile che la vostra Unità di business abbia un proprio codice di condotta. 
Proprio come detto per i SOBC di News Corp, dovete leggere e comprendere quel 
codice e il modo in cui si applica a voi. In caso di differenza tra il codice di condotta 
della vostra Unità di business e i SOBC in relazione a un particolare problema, la 
vostra condotta deve rispettare la regola più restrittiva o conservativa.

Tutte le politiche applicabili al vostro lavoro 
Dovete imparare, comprendere e rispettare le disposizioni di tutte le politiche  
che si applicano al vostro lavoro. Oltre ai presenti SOBC e/o al codice di condotta 
della vostra Unità di business, News Corp ha altre politiche importanti che si 
applicano al vostro lavoro, fra cui le politiche di News Corp su insider trading, 
molestie, corruzione e tangenti, riservatezza dei dati, sicurezza informatica e 
governance delle informazioni. Le versioni correnti di tali politiche sono disponibili 
(la maggior parte in diverse lingue) sull’intranet della conformità globale di News 
Corp all’indirizzo compliance.newscorp.com. I SOBC e le altre politiche di News 
Corp sono sottoposte regolarmente a revisione e la vostra Unità di business sarà 
avvisata di ogni eventuale aggiornamento. L’Unità di business può anche emettere 
le proprie politiche locali che voi siete tenuti a comprendere e adottare. 

Fare domande 
Se avete domande su un qualsiasi aspetto dei SOBC o di una politica, rivolgetele 
prontamente a un opportuno rappresentante del Dipartimento Risorse Umane, 
Conformità o Legale. Essere un’Azienda con attività in tutto il mondo comporta 
molte sfide e molte opportunità. Ad esempio, può verificarsi un conflitto tra le 
leggi applicabili di due o più Paesi in cui svolgiamo la nostra attività, oppure 
tra i SOBC o una politica dell’Azienda e una legge locale. In queste situazioni, è 
molto importante segnalare i problemi che vi trovate ad affrontare, in modo che 
possiamo risolverli correttamente.

Chi deve rispettare i SOBC?
Tutti i direttori, dirigenti e dipendenti di News Corp e delle sue Unità 
di business devono agire conformemente ai principi definiti in questi 
SOBC e non devono mai chiedere o consapevolmente consentire a una 
terza parte di compiere una qualsiasi azione che violi questi standard. 
Per semplicità, in tutto questo documento il termine “dipendente” indica 

congiuntamente tutti i direttori, i dirigenti e i dipendenti.

Inoltre, News Corp chiede a chiunque lavori per conto dell’Azienda – compresi consulenti, 
agenti, fornitori, appaltatori, collaboratori e partner aziendali – di rispettare i principi definiti 
nei SOBC nelle occasioni in cui rappresenta l’Azienda o le sue Unità di business.

La linea Alertline di News Corp è sempre a vostra disposizione per porre domande o 
segnalare dubbi. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Conclusioni.

Sollevare perplessità 
Sollevate prontamente eventuali perplessità su qualsiasi violazione 
effettiva o potenziale delle politiche, rivolgendovi all’opportuno personale 
all’interno dell’Azienda. Spesso le persone sono riluttanti a segnalare gli 
illeciti o i potenziali illeciti altrui per lealtà, paura o altri motivi. Tuttavia, 
abbiamo il dovere nei confronti dell’Azienda, dei nostri azionisti, dei nostri 
colleghi e di noi stessi di fare in modo che le nostre attività vengano svolte 
nel rispetto dei più alti standard etici. Se non affrontiamo una perplessità, 
o se lo facciamo in ritardo, la situazione potrebbe peggiorare, anche 
 per chi compie l’illecito.

Collaborare 
Alcune segnalazioni di potenziali violazioni fanno scaturire indagini 
da parte dell’Azienda, volte a stabilire il meglio possibile se o cosa sia 
accaduto. Avete il dovere di collaborare nella massima misura possibile 
con qualsiasi indagine dell’Azienda e di dire sempre la completa verità 
a chi porta avanti l’indagine. Nessuno subirà ritorsioni o conseguenze 
negative sulla propria situazione lavorativa per aver segnalato in buona 
fede un sospetto di problema o illecito.
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L’Alertline di News Corp è sempre disponibile per porre domande o segnalare perplessità  
su qualcosa che avete letto negli Standard di condotta aziendale. Potete contattare l’Alertline 
attraverso un sito Web protetto, all’indirizzo https://newscorp.alertline.com, oppure attraverso  
un numero verde speciale nazionale/internazionale, disponibile 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. 
Il numero telefonico dell’Alertline negli Stati Uniti è 866-480-6129. Per le chiamate verso gli Stati 
Uniti, dovete accedere alla rete AT&T prima di comporre il numero verde. Per ottenere il codice di 
accesso locale internazionale AT&T del vostro Paese, visitate https://compliance.newscorp.com/
reporting-a-concern/accessing-the-alertline

Potete inoltre porre domande o segnalare perplessità contattando un opportuno rappresentante 
del Dipartimento Risorse Umane, Conformità o Legale.

1Agire con rispetto  
nel luogo di lavoro
News Corp si impegna a garantire che chiunque lavori per l’Azienda 
venga trattato con dignità e rispetto, abbia un ambiente di lavoro 
sicuro e protetto e possa contare sul sostegno necessario per 
lavorare al meglio.
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Condotta nel luogo di lavoro
Sostenere la parità e il rispetto 
News Corp si impegna a promuovere un ambiente di lavoro privo di molestie, 
intimidazioni e discriminazioni illecite. Dovete tenere fede a questo impegno, 
indipendentemente dal fatto che lavoriate nei locali aziendali o che rappresentiate 
l’Azienda altrove. Inoltre, non dovete tenere fuori dai locali dell’Azienda una 
condotta tale da far percepire a qualsiasi dipendente di essere illecitamente 
molestato, intimidito o discriminato.

Pari opportunità 
News Corp adotta una solida politica di pari opportunità per tutti i dipendenti e i 
candidati ai posti di lavoro e si impegna a rispettare tutti i propri obblighi ai sensi 
delle leggi applicabili in materia.

Divieto di discriminazione 
Le decisioni in termini occupazionali (assunzione, promozione, retribuzione) devono 
essere conformi alle leggi anti-discriminazione applicabili, per garantire che l’Azienda 
non discrimini illecitamente in base a razza, colore della pelle, religione, età, nazionalità, 
sesso, orientamento sessuale, condizione di gravidanza, disabilità, stato di militare o 
veterano, stato civile o qualsiasi altra caratteristica vietata ai sensi delle leggi vigenti 
nei Paesi, negli stati e nelle città in cui l’Azienda opera.

Divieto di molestie 
News Corp si impegna a garantire che il luogo di lavoro sia privo di molestie e 
persecuzioni illecite, indipendentemente dal fatto che la molestia sia di natura 
sessuale o sia basata sulla razza o la religione di un dipendente o su qualsiasi altra 
caratteristica protetta dalle legge applicabile. Per ulteriori informazioni, consultare 
la Politica globale contro le molestie.

Cosa sono le molestie?
Le molestie possono assumere molte forme. A titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, possono essere molestie gli scherzi offensivi, le offese, gli epiteti o 
i nomignoli, gli attacchi o le minacce fisiche, le intimidazioni, le derisioni e le 
prese in giro, gli insulti o le mortificazioni e gli oggetti o immagini offensivi. Le 
molestie sessuali possono includere proposte sessuali sgradite, richieste di 
favori sessuali e altri comportamenti verbali o fisici di natura sessuale quando: (1) la presentazione 
di tale condotta è realizzata in modo esplicito o implicito come una condizione lavorativa della 
persona, (2) la presentazione o il rifiuto di tali comportamenti da parte di una persona viene 
utilizzato come base per le decisioni di lavoro che riguardano tale persona, o (3) tale condotta ha 
lo scopo o l’effetto di interferire irragionevolmente con le prestazioni lavorative di una persona o di 
creare un ambiente di lavoro ostile, offensivo e intimidatorio.

Protezione della privacy 
News Corp rispetta i diritti alla privacy dei suoi dipendenti, gestendo le informazioni 
personali in modo conforme alle leggi applicabili e alle politiche aziendali. L’Azienda 
chiede a tutti i dipendenti di rispettare le leggi, le normative e i codici applicabili e 
di fare scelte responsabili ed etiche in occasione della gestione delle informazioni 
personali. I Principi globali sulla riservatezza dei dati di News Corp definiscono la 
cornice di riferimento per ottenere questo risultato in un’Azienda che ha dipendenti 
in tutto il mondo. In caso di domande su specifiche leggi o normative in materia di 
privacy che si potrebbero applicare ai vostri dipendenti, contattate il Dipartimento 
Conformità o Legale oppure il Chief Privacy Officer di News Corp.

Segnalazioni 
Se siete testimoni di un atto di molestie o discriminazione, o se ne siete vittima, 
avete l’obbligo tassativo di segnalare l’accaduto a un rappresentante designato  
del Dipartimento Risorse Umane o Legale.
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Ambiente, salute e sicurezza
Ambiente, salute e sicurezza (Environment, Health & Safety, EHS) 
Noi di News Corp siamo guidati dall’obiettivo chiaro di contribuire in maniera 
significativa al benessere della società civile, riducendo al minimo il nostro impatto 
ambientale, sviluppando il nostro business in modo sostenibile e stimolando 
gli altri ad agire. La passione che ispira i nostri team verdi traspare nelle molte 
iniziative evidenziate dall’Iniziativa ambientale globale di News Corp (Global 
Environmental Initiative, GEI), il programma completo di sostenibilità ambientale. 
Dobbiamo essere di buoni principi, attenendoci agli standard più elevati e 
conducendo in ogni momento le attività in modo etico, con integrità, trasparenza  
e nel pieno rispetto della legge.

Garantire un ambiente sano e sicuro 
Confermiamo a tutti i nostri dipendenti, clienti e al pubblico l’impegno a promuovere 
un luogo di lavoro sano e sicuro e pretendiamo da dipendenti e appaltatori il rispetto 
di tutte le leggi applicabili in materia di salute, sicurezza, ambiente e lavoro, insieme 
agli standard aziendali e alle iniziative volontarie. Ci impegniamo a riesaminare e 
perfezionare continuamente le nostre pratiche in base ai progressi della scienza e 
della tecnologia, per migliorare le nostre prestazioni in materia di ambiente, salute e 
sicurezza. Sarà messo in campo un processo prioritario che preveda l’eliminazione 
dei pericoli, la sostituzione, i controlli tecnici, i controlli amministrativi e/o i dispositivi 
di protezione personale al fine di individuare, valutare e gestire i rischi per la salute e 
la sicurezza sul lavoro. Per gestire i rischi, seguiamo un percorso di miglioramento 
continuo e integriamo il nostro sistema di gestione EHS nella strategia aziendale 
complessiva.

Ci impegniamo a consumare energia e risorse in modo responsabile e a esercitare 
un’influenza positiva sulle comunità in cui lavoriamo e viviamo.

Per maggiori informazioni sui programmi ambientali, consultare il sito Web GEI 
all’indirizzo https://newscorp.com/news-corp-sustainability

Alloggi per persone con disabilità 
Nel rispetto della legge applicabile, News Corp si impegna a fornire alloggi 
ragionevoli alle persone qualificate con disabilità riconosciute, laddove tali alloggi 
consentano alla persona di svolgere le funzioni essenziali del proprio lavoro 
o di partecipare al processo di candidatura. A livello generale, le persone che 
hanno bisogno di un alloggio devono segnalare tale esigenza a un opportuno 
rappresentante del Dipartimento Risorse Umane o Legale.

Assenza di droghe nel luogo di lavoro 
News Corp non tollera l’abuso di alcolici e l’uso di droghe illegali sul posto di lavoro.

Risposta alle crisi 
News Corp si aspetta che le Unità di business preparino adeguati piani di risposta 
alle crisi, e che tutti i dipendenti partecipino alle esercitazioni e pianificazioni di 
emergenza eventualmente organizzate dalle Unità di business.

Sicurezza in loco 
I dipendenti sono tenuti a seguire le procedure di accesso e sicurezza in vigore 
presso le singole sedi aziendali.

Rispetto per i diritti dei lavoratori in tutto il mondo
News Corp promuove prassi e politiche aziendali volte a proteggere i 
lavoratori da abusi e sfruttamenti all’interno di News Corp o delle sue catene 
di fornitura globali, nei limiti di quanto News Corp è in grado di fare.

In caso di dubbi sulle condizioni di lavoro nella vostra Unità di business o in 
un’azienda che fornisce beni o servizi alla vostra Unità di business, contattate 
un opportuno rappresentante del Dipartimento Risorse umane, Conformità o 

Legale della vostra Unità di business. News Corp ha preso provvedimenti per affrontare il rischio di 
schiavitù moderna nella nostra Azienda, attività o catena di fornitura. Consultare la Dichiarazione 
sulla schiavitù moderna di News Corp all’indirizzo https://newscorp.com/corporate-governance/
modern-slavery-statement.

https://newscorp.com/news-corp-sustainability/
https://newscorp.com/corporate-governance/modern-slavery-statement
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Uso oculato della tecnologia 
L’impegno di News Corp per un luogo di lavoro sicuro e salubre si estende 
agli schermi che guardiamo ogni giorno. Pur avendo reso il luogo di lavoro 
più efficiente e innovativo che mai, i progressi tecnologici hanno anche creato 
maggiori rischi e responsabilità per tutti noi.

Uso accettabile 
News Corp chiede ai dipendenti, quando creano o usano comunicazioni elettroniche 
di qualsiasi tipo (tra cui e-mail, messaggi istantanei, SMS, blog e social network), 
di rispettare non solo tutte le leggi applicabili, ma anche i più alti standard di 
condotta personale e professionale. Per ulteriori indicazioni, consultate i Principi che 
disciplinano l’uso e il monitoraggio delle comunicazioni elettroniche e dei sistemi 
aziendali di News Corp, la Politica sull’uso accettabile di News Corp e le politiche 
della vostra Unità di business sull’uso accettabile e le comunicazioni elettroniche.

Protezione dei sistemi e delle proprietà aziendali 
Chiunque usa o ha accesso ai sistemi dell’Azienda condivide la responsabilità 
sulla sicurezza di tali sistemi e deve proteggere le proprietà dell’Azienda – inclusi 
dati, informazioni e sistemi – da furti, disattenzioni, abusi, accessi non autorizzati 
e vulnerabilità ad attacchi informatici. Per ulteriori indicazioni, consultate i 
Principi e il quadro generale sulla governance della sicurezza informatica di News 
Corp, le politiche sulla sicurezza informatica globale di News Corp e le politiche 
sulla sicurezza informatica locale della vostra Unità di business e segnalate 
immediatamente qualsiasi evento sospetto al team di supporto per la sicurezza 
informatica all’indirizzo cyber@newscorp.com.

Monitoraggio dell’utilizzo 
Ricordate che i sistemi e i dispositivi dell’Azienda sono di proprietà dell’Azienda. 
In quanto tali e nella misura consentita dalla legge applicabile, News Corp si 
riserva il diritto di monitorare il loro utilizzo. Qualsiasi sistema aziendale messo 
a disposizione, così come tutti i contenuti presenti in un sistema aziendale, sono 
e rimangono di proprietà dell’Azienda. Per maggiori informazioni si rimanda 
ai Principi che disciplinano le comunicazioni elettroniche di News Corp e alle 
politiche della vostra Unità di business.

Tecnologia

Precisione delle comunicazioni
News Corp si fonda sul principio della libertà 
di parola. Inoltre, crediamo e sappiamo che  
le parole contano e che le nostre parole  
hanno delle conseguenze. Tenendo a mente 
questi pilastri, ricordate sempre:

	■ Siate professionali, ponderati e aderenti ai fatti nelle vostre 
comunicazioni;

	■ Non inviate né inoltrate una comunicazione che sia o potrebbe 
essere considerata inopportuna;

	■ Partite dal presupposto che qualsiasi cosa inviate in formato 
elettronico potrebbe venire resa pubblica e qualsiasi cosa 
cancelliate potrebbe venire recuperata;

	■ Siate consapevoli del vostro pubblico: prima di inviare 
comunicazioni, verificate chi le riceverà.



L’Alertline di News Corp è sempre disponibile per porre domande o segnalare perplessità  
su qualcosa che avete letto negli Standard di condotta aziendale. Potete contattare l’Alertline 
attraverso un sito Web protetto, all’indirizzo https://newscorp.alertline.com, oppure attraverso  
un numero verde speciale nazionale/internazionale, disponibile 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. 
Il numero telefonico dell’Alertline negli Stati Uniti è 866-480-6129. Per le chiamate verso gli Stati 
Uniti, dovete accedere alla rete AT&T prima di comporre il numero verde. Per ottenere il codice di 
accesso locale internazionale AT&T del vostro Paese, visitate https://compliance.newscorp.com/
reporting-a-concern/accessing-the-alertline

Potete inoltre porre domande o segnalare perplessità contattando un opportuno rappresentante 
del Dipartimento Risorse Umane, Conformità o Legale.

2 Fare affari eticamente
News Corp chiede ai suoi dipendenti di rispettare i più 
alti standard etici nei rapporti con gli azionisti, i partner 
aziendali e i clienti.
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Conflitti di interessi
Individuare ed evitare i conflitti di interessi 
Si ha un conflitto di interessi quando interessi e rapporti personali o legami di 
fedeltà divergenti interferiscono con la capacità di prendere decisioni commerciali 
solide e obiettive per conto dell’Azienda.

Per evitare potenziali conflitti o la percezione di un conflitto:

	■ Siate sinceri in tutte le dichiarazioni fatte all’Azienda;

	■ Non usate in modo improprio le proprietà, le informazioni o la posizione 
dell’Azienda per tornaconto personale;

	■ Evitate sempre di sfruttare la vostra posizione in Azienda per avere un 
tornaconto personale, ad esempio manipolando attività o opportunità 
dell’Azienda in modo da generare un vantaggio per voi o vostri familiari;

	■ Siate attenti nelle attività fra l’Azienda e gli istituti finanziari. Qualora foste coinvolti 
in un modo qualsiasi nella relazione tra l’Azienda e un istituto finanziario, dovete 
essere certi di non trarre alcun vantaggio improprio da quella relazione per 
via della vostra posizione nell’Azienda; In caso di incertezza su un particolare 
vantaggio che viene offerto, evitate di accettarlo oppure esaminate la situazione 
con un opportuno rappresentante del Dipartimento Conformità o Legale; 

	■ Non svolgete attività esterne all’Azienda tali da indurre i terzi a credere 
erroneamente che state agendo in sua rappresentanza.

	■ Considerate attentamente se avete rapporti stretti con colleghi, agenti terzi, 
clienti o fornitori che potrebbero essere percepiti come un conflitto di interessi, 
in particolare quando uno di voi è in grado di influenzare le decisioni di lavoro 
che riguardano l’altro, o quando la relazione potrebbe interferire con la capacità 
di prendere decisioni aziendali solide e obiettive.

Identificare ed evitare i conflitti di interessi (cont.) 
Dovete essere vigili nei confronti di qualsiasi conflitto di interessi effettivo 
o potenziale o di qualsiasi situazione che potrebbe essere percepita come 
un conflitto, nonché segnalare immediatamente tali conflitti a un opportuno 
rappresentante del Dipartimento Risorse Umane o Legale. Per maggiori dettagli 
sul modo in cui tali conflitti devono essere segnalati e quali sono le eventuali 
approvazioni necessarie, consultate le politiche della vostra Unità di business 
oppure contattate il Dipartimento Legale, Conformità o Risorse Umane della vostra 
Unità di business.

Benefici inopportuni 
Ricordate che non solo dovete evitare di trarre vantaggi in maniera inopportuna 
dalla vostra posizione in Azienda o dalla vostra possibilità di accesso, ma 
anche evitare che tali vantaggi impropri vengano ottenuti da vostri familiari o 
membri del vostro nucleo familiare. Avete la responsabilità di fare in modo che 
le persone a voi vicine non traggano impropriamente vantaggio dalla vostra 
posizione in Azienda o dalla vostra possibilità di accesso.



Conflitti di interessi
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Legami con altre aziende o organizzazioni 
Dovete evitare che eventuali legami con qualsiasi altra azienda o organizzazione 
interferiscano con il vostro lavoro o con la vostra capacità di giudizio per conto 
dell’Azienda.

Dovete evitare anche la sola apparenza di un conflitto di interessi, in tutte le attività. In 
caso di dubbi o perplessità su un’eventuale vostro legame, consultate il Dipartimento 
Conformità o Legale.

Lavoro all’esterno dell’Azienda 
Anche se difficilmente è coerente con l’adempimento delle vostre responsabilità, 
avere un secondo lavoro non è necessariamente proibito. Tale secondo lavoro non 
deve interferire o entrare in conflitto con le vostre mansioni abituali, né ridurre la 
vostra produttività lavorativa. In generale, non potete avere un ruolo di direttore, 
consulente, agente o dipendente di alcuna azienda che sia concorrente, partner 
aziendale o potenziale partner aziendale di News Corp o di una qualsiasi sua Unità 
di business. Se pensate che si debba fare un’eccezione a questa regola, dovete 
rivolgervi al Consulente legale generale della vostra Unità di business e ottenere il 
suo preventivo consenso scritto.

Inoltre, prima di accettare un qualsiasi impiego che non rientra nelle vostre 
mansioni in News Corp, dovete consultare la politica in materia della vostra Unità 
di business, se ne esiste una. Se la vostra Unità di business non ha una politica 
in tema di impiego esterno, è necessario che voi otteniate il consenso scritto del 
vostro supervisore.

Partecipazione a comitati e consigli d’amministrazione 
News Corp incoraggia i dipendenti a essere attivamente coinvolti nelle loro comunità. 
Tuttavia, al fine di evitare possibili conflitti o problemi legali, per poter ricoprire la 
qualifica di direttore in comitati o consigli d’amministrazione di una qualsiasi altra 
azienda o organizzazione, comprese quelle non-profit, occorre ottenere l’approvazione 
da parte del Consulente legale generale della vostra Unità di business.

Interessi di proprietà 
Qualora aveste interessi di proprietà in un’impresa che fa affari o intende fare affari 
con News Corp o una sua Unità di business, o che ne è un concorrente, dovete 
comunicarli ed è possibile che vi venga proibito di detenerli. La comunicazione 
scritta deve essere consegnata al Consulente legale generale della vostra Unità di 
business. Se l’interesse è nella forma di titoli azionari quotati pubblicamente, non è 
necessario comunicarlo a meno che non sia pari a oltre l’1% delle azioni circolanti 
dell’entità in questione.



13

Assicurarsi che omaggi, intrattenimenti e ospitalità siano adeguati 
Gli omaggi e gli intrattenimenti aziendali offerti in buona fede possono essere 
appropriati e strumentali al rafforzamento delle buone relazioni con i nostri 
partner aziendali. Non lasciate mai che omaggi e forme di ospitalità mettano voi o 
l’Azienda in una situazione in cui la vostra capacità di giudizio obiettivo o il rispetto 
delle leggi possano essere messi in discussione.

	■ Non offrite né accettate omaggi o forme di ospitalità se non hanno una finalità 
professionale e se non sono chiaramente appropriati nel contesto di una 
ragionevole relazione professionale.

	■ Non richiedete mai omaggi o forme di ospitalità.

	■ Rifiutate o restituite qualsiasi omaggio, anche di basso valore, che sembri 
offerto con la finalità o l’aspettativa di ottenere una ricompensa o di esercitare 
un’influenza. Fate particolare attenzione al significato culturale di alcuni omaggi 
in molti dei Paesi in cui l’Azienda opera.

	■ Documentate con chiarezza tutte le spese aziendali conformemente alle 
politiche e alle procedure pertinenti.

La Politica globale su intrattenimenti e omaggi aziendali per terze parti di News 
Corp contiene i limiti di valore e le linee guida da rispettare in tema di omaggi e 
intrattenimenti. La vostra Unità di business potrebbe avere politiche e linee guida 
aggiuntive. Prima di offrire o ricevere un omaggio o di sostenere una spesa per 
una forma di intrattenimento, consultate le eventuali politiche che potrebbero 
essere applicabili. Ricordate: avete la responsabilità di usare il buonsenso quando 
sostenete delle spese, anche se esse rientrano nei limiti definiti dalle politiche.

Omaggi e ospitalità

Cos’è un omaggio?
Un “omaggio” è qualsiasi elargizione, favore, sconto, forma di intrattenimento, 
forma di ospitalità, prestito, o altro oggetto di valore monetario, inclusi (a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo) regali o servizi, trasporti, forme di vitto e 
alloggio, forniti in natura, acquistati mediante un biglietto, pagati anticipatamente 
o rimborsati dopo aver sostenuto la spesa. Esistono determinate circostanze in 
cui gli omaggi sono esenti dalle limitazioni che altrimenti si applicherebbero.

Omaggi a funzionari pubblici
È necessario fare particolare attenzione agli omaggi e alle 
forme di ospitalità offerti a o ricevuti da funzionari pubblici 
(tra cui candidati a ruoli in uffici pubblici), stranieri o nazionali, 
eletti o nominati. Tenete presente che in alcuni Paesi le entità 
commerciali possono essere interamente o parzialmente di 
proprietà statale. Ricordate sempre che omaggi e forme di 
ospitalità che possono essere accettabili fra soggetti privati 
potrebbero essere assolutamente proibiti quando l’altra parte è un funzionario 
pubblico. Anche gli omaggi di basso valore possono essere altamente 
problematici, se offerti a queste persone. Se il funzionario pubblico coinvolto non 
è statunitense, consultare il Dipartimento Legale o Conformità prima di qualsiasi 
potenziale offerta di omaggi o ospitalità. Se il funzionario pubblico è statunitense, 
dovete rivolgervi all’Ufficio Government Affirs globale di News Corp. La vostra 
Unità di business potrebbe aver emanato altre regole e disposizioni che si 
applicano ai dipendenti in queste circostanze, per esempio ai giornalisti impegnati 
nella raccolta di notizie. Consultate anche le sezioni che seguono per sapere come 
evitare corruzione e tangenti e come partecipare ad attività politiche e di lobby.
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Proteggere le risorse e le informazioni aziendali 
News Corp chiede a tutti i dipendenti di proteggere le risorse dell’Azienda da furti, 
negligenza, perdite e abusi.

Riservatezza 
I dipendenti sono tenuti a mantenere strettamente la riservatezza delle 
informazioni dell’Azienda, facendo attenzione a non comunicarle nemmeno a 
familiari e amici e condividendo tali informazioni soltanto con gli altri dipendenti 
che hanno una legittima necessità di conoscerle, salvo diverse indicazioni della 
dirigenza. Poiché la divulgazione accidentale può essere dannosa per l’Azienda 
esattamente quanto la divulgazione intenzionale, dovete adottare tutte le possibili 
precauzioni per non discutere di temi riservati in luoghi pubblici e per difendere i 
documenti riservati in vostro possesso.

L’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni dell’Azienda permane 
anche dopo che un dipendente ha lasciato l’Azienda, indipendentemente dal fatto 
che quel dipendente abbia o meno firmato un accordo di non divulgazione.

Conservazione dei documenti 
Tutti i dipendenti devono leggere e seguire le istruzioni contenute in qualsiasi nota 
di conservazione relativa a contenziosi o documenti fatta circolare da un membro 
del Dipartimento Legale in riferimento a una potenziale azione legale, disputa 
legale o indagine. In assenza di una nota di conservazione, dovete conservare 
e smaltire adeguatamente e diligentemente i registri nel rispetto della Politica 
sulla governance delle informazioni di News Corp, nonché dell’abbinato Piano 
di conservazione dei registri che si applica alla vostra Unità di business. Alcune 
Unità di business hanno proprie politiche supplementari. Se avete domande su 
quale politica si applica alla vostra Unità di business o sulla conservazione dei 
documenti in generale, rivolgetevi al vostro manager o al Responsabile della 
governance delle informazioni della vostra Unità di business all’indirizzo https://
compliance.newscorp.com/resources/global-information-governance-contacts.

Risorse aziendali

https://compliance.newscorp.com/resources/global-information-governance-contacts
https://compliance.newscorp.com/resources/global-information-governance-contacts


Discussioni su questioni legali 
Parlare di aspetti legali dell’Azienda con altre persone, compresi familiari o colleghi, 
può mettere a rischio il segreto professionale avvocato-cliente che protegge la 
riservatezza di tali questioni, portando potenzialmente l’Azienda a perdere il diritto 
di mantenere le comunicazioni con i suoi legali al riparo dai concorrenti.

Si tratta di una violazione molto grave, da evitare in tutte le circostanze. Pertanto, 
se un legale dell’Azienda, che sia dipendente dell’Azienda o di uno studio legale 
esterno, discute con voi di una questione legale dell’Azienda, non dovete parlarne 
né dire a nessuno ciò di cui avete parlato senza la preventiva approvazione 
da parte dei legali che si occupano della questione. Queste limitazioni non vi 
impediscono di segnalare a un’opportuna entità governativa eventuali perplessità 
oneste che potreste avere circa una violazione di una legge, a condizione che 
voi non divulghiate informazioni a voi rivelate da, in presenza di o durante una 
comunicazione con un legale dell’Azienda, poiché tali informazioni sono coperte 
dal segreto professionale avvocato-cliente.

Quando interagite con entità o funzionari pubblici, dovete essere sinceri e accurati. 
In linea generale, se avete informazioni che potrebbero essere rilevanti per una 
questione legale dell’Azienda, potete discutere di tali informazioni soltanto con un 
legale, anche se pensate che le informazioni non siano riservate. Oltre ai problemi 
in termini di segreto professionale, riferire tali informazioni ad altre persone può 
facilmente creare confusione e trasformare in testimoni persone che altrimenti 
non sarebbero coinvolte.

Richieste da parte dei mass media 
A meno che non siate esplicitamente autorizzati dalla vostra Unità di business a 
rispondere alle richieste dei mass media, affidate tali questioni alla persona che la 
vostra Unità di business ha assegnato a tale funzione, che può essere un membro 
del team Affari o Comunicazioni aziendali dell’Unità di business. In caso di dubbi, 
contattate per consulenza il Dipartimento Conformità o Legale.

Questioni legali
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Proprietà intellettuale 
La proprietà intellettuale è una delle risorse aziendali e, poiché la nostra Azienda  
si fonda ampiamente sui contenuti, fa parte delle nostre risorse più importanti. Le 
proprietà intellettuali possono includere i copyright, i marchi commerciali, i brevetti 
e i segreti commerciali.

Proteggere le nostre proprietà intellettuali è vitale, e altrettanto lo è prestare 
attenzione a non violare mai i diritti di proprietà intellettuali altrui. Non promuovete, 
favorite, sostenete o in altro modo tollerate la pirateria ai danni delle proprietà 
intellettuali. Se vi rendete conto o sospettate che le proprietà intellettuali dell’Azienda 
siano state violate da un soggetto non autorizzato, segnalate immediatamente la 
questione a un opportuno rappresentante del Dipartimento Conformità o Legale.
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Proteggere le informazioni sui clienti 
Le informazioni personali sugli individui, compresi i nostri lettori, abbonati e clienti, 
sono una risorsa preziosa e in crescita per la nostra attività. Se usiamo queste 
informazioni nel modo giusto, possiamo migliorare i nostri servizi e rivolgerci più 
efficacemente ai nostri pubblici. Se invece queste informazioni personali vengono 
usate in un modo sbagliato o non vengono gestite adeguatamente, potremmo 
perdere la fiducia conquistata, danneggiare la nostra reputazione ed essere a 
rischio di azioni legali.

News Corp si impegna pertanto a rispettare tutte le leggi, le normative e i codici 
applicabili, nonché a fare scelte responsabili ed etiche nella gestione delle 
“informazioni personali” durante le nostre attività quotidiane e quando cerchiamo 
nuove opportunità.

Le leggi e le normative sulla protezione dei dati e sulla privacy possono essere 
altamente complesse, oltre che variabili a seconda dei Paesi in cui lavorate e da 
cui provengono i dati che utilizzate.

Per questo motivo, è importante:

	■ Leggere e comprendere i Principi globali sulla riservatezza dei dati e la Politica 
globale di conformità alla riservatezza dei dati di News Corp e le politiche della 
vostra Unità di business;

	■ Partecipare ai corsi di formazione sulla raccolta,  
sull’uso e sulla protezione delle informazioni personali;

	■ Sapere quali informazioni personali potreste trovarvi  
a gestire;

	■ Conoscere i principali responsabili a cui rivolgervi nella vostra Unità di business, 
in caso di problemi sulla privacy;

	■ Porre domande sugli eventuali problemi che vi creano delle incertezze.

Informazioni sui clienti

Cosa sono le “informazioni personali”?
Le “informazioni personali” 
(o “dati personali” in alcune 
giurisdizioni) sono in genere 
informazioni che identificano 
o potrebbero identificare una 
persona, o che si riferiscono a una 
persona identificabile. Il concetto “informazioni personali” 
(o “dati personali”) ha definizioni diverse nei vari Paesi e 
anche leggi, normative e aspettative diverse per quanto 
riguarda la loro raccolta, gestione e uso. Ciò che rispetta le 
aspettative legali, normative e sociali di un Paese potrebbe 
non fare altrettanto in un altro Paese. Contattate per ulteriore 
assistenza il Dipartimento Legale dell’Unità di business, il 
responsabile della privacy dell’Unità di business all’indirizzo 
https://compliance.newscorp.com/resources/global-privacy-
contacts/ o il Chief Privacy Officer di News Corp.



L’Alertline di News Corp è sempre disponibile per porre domande o segnalare perplessità  
su qualcosa che avete letto negli Standard di condotta aziendale. Potete contattare l’Alertline 
attraverso un sito Web protetto, all’indirizzo https://newscorp.alertline.com, oppure attraverso  
un numero verde speciale nazionale/internazionale, disponibile 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. 
Il numero telefonico dell’Alertline negli Stati Uniti è 866-480-6129. Per le chiamate verso gli Stati 
Uniti, dovete accedere alla rete AT&T prima di comporre il numero verde. Per ottenere il codice di 
accesso locale internazionale AT&T del vostro Paese, visitate https://compliance.newscorp.com/
reporting-a-concern/accessing-the-alertline

Potete inoltre porre domande o segnalare perplessità contattando un opportuno rappresentante 
del Dipartimento Risorse Umane, Conformità o Legale.

3Rispettare tutte  
le leggi applicabili
Data la crescente presenza globale, News Corp e tutte le  
Unità di business devono conoscere e rispettare tutte le  
leggi applicabili in tutte le giurisdizioni.
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Divieto di offrire, fornire, sollecitare o accettare tangenti o bustarelle 
News Corp proibisce l’offerta, la consegna, la richiesta e l’accettazione di tangenti 
o bustarelle, sia in contanti che sotto forma di oggetto o servizio di valore, a 
chiunque e da chiunque. Tutti coloro che lavorano per l’Azienda o una qualsiasi 
delle sue Unità di business, o che le rappresentano (inclusi consulenti, agenti e 
altre terze parti che agiscono per conto di aziende News Corp), devono rispettare 
la Politica globale anti-tangenti e anti-corruzione.

Legge sulle pratiche corruttive per gli stranieri e altre leggi applicabili 
Il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) è una legge statunitense che vieta la 
corruzione di funzionari pubblici stranieri (cioè non statunitensi), sia eletti che 
nominati, anche se la corruzione avviene al di fuori degli Stati Uniti. Poiché News 
Corp è un’azienda statunitense, l’FCPA può essere applicabile a tutti i dipendenti 
dell’Azienda e a coloro che forniscono servizi all’Azienda ovunque nel mondo, 
indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo di residenza o di lavoro.

Molti Paesi hanno o stanno adottando leggi simili all’FCPA, per vietare non solo la 
corruzione dei funzionari pubblici ma anche la corruzione commerciale. Come gli 
Stati Uniti, questi Paesi estendono la propria giurisdizione per punire i crimini di 
corruzione oltre i propri confini. Inoltre, praticamente tutti i Paesi del mondo hanno 
le proprie leggi che vietano la corruzione dei funzionari pubblici locali. News Corp 
rispetta tali leggi ovunque siano applicabili.

Commettendo attività commerciali illecite in un qualsiasi punto del mondo, voi e 
l’Azienda potreste trovarvi invischiati in un groviglio di leggi anti-corruzione che 
si sovrappongono a vicenda. Alcune aziende sono state multate e condannate 
in più di un Paese alla volta per gli stessi reati di corruzione. Ovunque voi siate, 
accertatevi sempre di rispettare le leggi e siate sempre consapevoli di come le 
vostre azioni possono apparire agli altri.

Corruzione e tangenti

Cos’è una tangente o una bustarella?

Una tangente è qualcosa di valore che viene dato nel tentativo di influenzare 
impropriamente azioni o decisioni di business, o di ottenere un vantaggio improprio. 
Una bustarella è la restituzione di parte di una somma di denaro già pagata o ancora 
da pagare, come ricompensa o incentivo per accordi di business favorevoli.

Transazioni finanziarie irregolari 
Fate attenzione alle prassi contabili o finanziarie irregolari. 
Naturalmente, le prassi contabili che sono contrarie alla 
legge o che violano principi contabili generalmente accettati 
devono essere segnalate alla dirigenza o a un opportuno 
rappresentante del Dipartimento Finanza o del Dipartimento 
Legale. Un esempio ovvio sarebbe un conto corrente 
bancario “in nero” che non si riflette correttamente nei conti 
dell’Azienda. Dovete però segnalare ed essere vigili nei confronti di qualsiasi irregolarità 
o prassi insolita che pare mascherare o nascondere la fonte o la destinazione di 
una qualsiasi somma di denaro dell’Azienda, o che pare eludere i controlli finanziari 
adottati dall’Azienda o da un’autorità statale. Tali prassi devono essere esaminate 
approfonditamente per accertare che non siano segnali di problemi più significativi.

La Politica antitangenti e anticorruzione di News Corp, che si applica a tutte le Unità di 
business di News Corp, contiene informazioni importanti che si aggiungono a quanto 
stabilito dai SOBC. Vi invitiamo a leggere la politica per avere la certezza di essere 
conformi.



Offerte ai funzionari pubblici 
Consultate il Dipartimento Legale prima di offrire qualsiasi oggetto di valore, 
anche se nominale, a un funzionario pubblico non statunitense. Nel caso di un 
funzionario pubblico statunitense, dovete prima consultare l’Ufficio Government 
Affairs globale di News Corp. La vostra Unità di business potrebbe aver emanato 
altre regole e disposizioni che si applicano ai dipendenti in queste circostanze, 
per esempio ai giornalisti impegnati nella raccolta di notizie. Ricordate: le prassi 
di business che sono accettabili in un contesto commerciale, come l’offerta di 
omaggi e ospitalità, potrebbero essere completamente vietate se la persona 
coinvolta è un funzionario pubblico o un membro di un partito politico.

Conclusione di affari con un funzionario pubblico 
Consultate un opportuno rappresentante del Dipartimento Legale della vostra Unità 
di business prima di concludere affari con qualsiasi funzionario pubblico, o prima di 
ingaggiare un terzo per svolgere un lavoro che potrebbe comportare l’esecuzione di 
un pagamento o la conclusione di un affare con un funzionario pubblico.

Evitare l’apparenza di pagamenti indiretti a funzionari pubblici 
Evitate le situazioni in cui si offrono oggetti di valore a persone vicine a un 
funzionario pubblico, se tale condotta potrebbe essere vista come un modo per 
aggirare le leggi anti-corruzione. Ad esempio, offrire qualcosa di valore (incluso 
un posto di lavoro) a un familiare di un funzionario, o addirittura fare donazioni a 
una fondazione o a un ente benefico di sua scelta, potrebbero in certe circostanze 
apparire come atti di corruzione. Non tentate mai di influenzare un funzionario 
pubblico offrendo oggetti di valore ai suoi familiari o agli enti che supporta.

Corruzione e tangenti

Che cosa si intende per “oggetti di valore”? 
Un oggetto di valore non è rappresentato solo da denaro e può comprendere: 

	■ la fornitura “gratuita” di un servizio o prodotto;

	■ l’offerta di un posto di lavoro (anche uno stage non remunerato  
per un familiare);

	■ pasti, bevande o alloggi;

	■ intrattenimenti (ad esempio biglietti per eventi sportivi) o viaggi;

	■ una donazione a un ente di beneficienza.

Cos’è un “funzionario pubblico”?
Ai sensi del Foreign Corrupt Practices Act, un funzionario pubblico 
può essere:

(i) qualsiasi funzionario o impiegato di un governo o di un 
dipartimento, un’agenzia o un ente di

(ii) un governo, o di un’organizzazione internazionale pubblica 
come le Nazioni Unite o la Banca Mondiale; (ii) qualsiasi persona che agisca in 
veste ufficiale per o per conto di un governo o di un dipartimento governativo, 
agenzia o ente, o a nome o per conto di un’organizzazione pubblica internazionale;

(iii) qualsiasi funzionario di partito politico o un candidato a una carica politica, (iv) 
dipendenti delle società possedute o controllate dallo stato, (v) dipendenti pubblici, 
funzionari amministrativi e giudiziari e membri della famiglia reale, militari e 
organi legislativi. Tenete presente che la definizione di “funzionario pubblico” varia 
ampiamente da un Paese all’altro. In alcuni Paesi, i funzionari pubblici possono 
includere i reporter che lavorano per i mass media di proprietà statale, i medici 
che lavorano per il servizio sanitario nazionale o i piloti della compagnia aerea 
di bandiera. Se avete dubbi sul fatto che una persona sia o meno un funzionario 
pubblico, contattate un opportuno rappresentante del Dipartimento Legale.
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Registrazioni contabili

Che cos’è la frode? 
Il termine “frode” indica qualsiasi atto intenzionale o 
deliberato volto a sottrarre qualcosa di valore all’Azienda o a 
una terza parte attraverso un inganno o altro metodo sleale. 
Rientra in tale definizione la frode interna sotto forma di 
abuso o uso scorretto delle risorse dell’Azienda.

Tenere registri contabili veritieri e completi 
La credibilità di News Corp è il fulcro del suo successo e voi avete la 
responsabilità di contribuire a proteggerla:

	■ Tenendo accurate e complete registrazioni contabili e preparando in 
modo completo, onesto, accurato, tempestivo e comprensibile i report 
e i documenti che inviamo agli enti normativi statali o che in altro modo 
rendiamo pubblicamente disponibili;

	■ Annotando informazioni chiare, accurate e complete in qualsiasi e in tutti i 
registri dell’Azienda, tra cui tutte le note spese con tutti i dettagli necessari 
richiesti dalle politiche della vostra Unità di business;

	■ Informando un opportuno rappresentante del Dipartimento Legale qualora 
sospettaste una qualsiasi frode o irregolarità finanziaria;

	■ Inoltrando tutte le richieste degli analisti finanziari al team Relazioni con gli 
investitori di News Corp.
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Leggi sul commercio internazionale
Rispetto di sanzioni globali, regole anti-boicottaggio e leggi 
sull’import/export 
News Corp si impegna a operare in tutto il mondo nel pieno rispetto delle leggi sul 
commercio internazionale, statunitensi e non, tra cui tutte le sanzioni commerciali ed 
economiche, le regole anti-boicottaggio e i controlli su importazioni ed esportazioni.

Sanzioni commerciali ed economiche 
Molti Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, impongono 
sanzioni sulla conduzione di attività commerciali con determinate nazioni, entità 
e persone. Lo stesso vale anche per le organizzazioni sovranazionali, come le 
Nazioni Unite e l’Unione Europea.

Tali sanzioni possono proibire praticamente tutte le attività commerciali con 
i Paesi indicati (comprese tutte le persone e le aziende di tali Paesi) o con 
specifiche entità (persone, banche, compagnie aeree, compagnie di navigazione 
e altre organizzazioni che si ritiene abbiano legami con il terrorismo, la 
proliferazione delle armi o altre attività oggetto di sanzioni). Alcune sanzioni 
possono contenere eccezioni limitate, come ad esempio le attività correlate 
alla vendita di informazioni e materiali informativi pre-esistenti, specifiche 
transazioni ordinariamente correlate all’editoria e alcune attività giornalistiche. 
Le regole applicabili e le eccezioni pertinenti sono complesse e cambiano 
frequentemente.

Rivedere la Politica globale sulle sanzioni e sul commercio di News Corp. Come 
stabilito da tale politica, in caso di dubbi sull’applicabilità di alcune sanzioni o 
altre limitazioni commerciali internazionali al Paese, all’entità o alla persona con 
cui fate affari o state valutando di fare affari, dovete consultare un opportuno 
rappresentante del Dipartimento Conformità o Legale. È anche possibile 
contattare il responsabile per la conformità alle sanzioni (Sanctions Compliance 
Officer, SCO) di News Corp all’indirizzo https://compliance.newscorp.com/
resources/global-compliance-contacts. 

Regole anti-boicottaggio 
News Corp non partecipa a boicottaggi esteri che non abbiano il sostegno del 
Governo degli Stati Uniti. Le violazioni delle leggi anti-boicottaggio statunitensi 
possono essere gravi e comportare sanzioni sia civili che penali.

Qualora veniste invitati a partecipare a un boicottaggio non supportato dagli Stati 
Uniti, come ad esempio il boicottaggio di Israele promosso dalla Lega Araba, 
dovete segnalare la richiesta a un opportuno rappresentante del Dipartimento 
Legale. È possibile che simili richieste non vengano portate esplicitamente alla 
vostra attenzione, ma vengano incluse nei termini e condizioni del contratto 
con una terza parte. Ignorare semplicemente la richiesta, ma anche rifiutarla, 
potrebbero essere reazioni non sufficienti a evitare l’attribuzione di responsabilità ai 
sensi delle leggi anti-boicottaggio, se tali leggi richiedono di segnalare tali tentativi.

Controlli su importazioni ed esportazioni 
Molte giurisdizioni hanno promulgato leggi e normative volte a controllare e monitorare 
i beni che entrano ed escono dai rispettivi Paesi. La rilevanza e l’applicabilità di queste 
leggi e normative dipendono dalla misura delle attività di importazione o esportazione 
della vostra Unità di business. Siete tenuti a rispettare i sistemi di controllo, i requisiti di 
reportistica e le indicazioni sulla conservazione dei registri che sono pertinenti alle vostre 
attività di import/export. Per indicazioni, contattate il Dipartimento Conformità o Legale 
della vostra Unità di business.

https://compliance.newscorp.com/resources/global-compliance-contacts
https://compliance.newscorp.com/resources/global-compliance-contacts
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Insider trading
Divieto di divulgazione o scambio di informazioni interne 
Tutti i dipendenti sono tenuti a leggere, comprendere e aderire alla Politica di 
insider trading e riservatezza di News Corp.

Insider trading significa (i) acquistare o vendere, o portare un’altra persona ad 
acquistare o vendere, titoli mentre si è in possesso di informazioni materiali 
non pubbliche relative all’azienda cui i titoli fanno riferimento, (ii) divulgare o 
“far trapelare” informazioni materiali non pubbliche ad altre persone oppure 
consigliare l’acquisto o la vendita di titoli azionari sulla base di tali informazioni, 
oppure (iii) aiutare qualcuno che è coinvolto in tali attività. Tutte tali pratiche sono 
vietate. Il divieto di insider trading non è limitato alla negoziazione di titoli di News 
Corp e include lo scambio di titoli di altre aziende, ad esempio in nostri clienti, 
fornitori, partner strategici e concorrenti. Le incriminazioni a livello penale per 
insider trading sono frequenti e possono portare a multe e/o pene detentive.

Qualsiasi dipendente che entra in possesso di informazioni materiali non 
pubbliche su News Corp o su un’altra azienda deve evitare di fare operazioni sui 
titoli azionari dell’azienda in questione finché le informazioni non saranno state 
adeguatamente rese pubbliche. In caso di dubbi sul fatto che certe informazioni 
siano o meno non pubbliche o materiali, il dipendente deve evitare di scambiare, 
divulgare o far trapelare quelle informazioni e consultare il Dipartimento Legale. 
Ai sensi della Politica su Insider Trading e riservatezza di News Corp, sono 
previste limitazioni ulteriori per alcuni dirigenti e altri dipendenti, in particolari 
periodi di tempo. In caso di dubbi sull’ammissibilità di effettuare operazioni su 
un titolo, contattate un opportuno rappresentante del Dipartimento Conformità o 
Legale per una consulenza prima di effettuare tali operazioni.

Limitazioni per i familiari stretti e il nucleo familiare 
Le limitazioni sull’insider trading si applicano anche ai membri stretti della vostra 
famiglia o al nucleo familiare. Siete tenuti a verificare la conformità da parte dei 
vostri familiari stretti e del vostro nucleo familiare.

Cosa si intende per informazioni materiali non  
di dominio pubblico? 
Le informazioni si dicono materiali se c’è una 
sostanziale probabilità che una persona ragionevole 
le consideri importanti per prendere decisioni 
in una trattativa. Le informazioni devono essere 
considerate non di dominio pubblico fino al terzo giorno di trattativa 
successivo alla divulgazione, avvenuta tramite comunicati stampa, articoli 
sui quotidiani, relazioni finanziarie annuali o altri mezzi analoghi.



Insider trading
Limitazioni sullo scambio di titoli e derivati di News Corp 
I dipendenti di News Corp (che nel presente SOBC comprendono anche i direttori 
e i funzionari), insieme ai familiari stretti e ai nuclei familiari, hanno il divieto di 
partecipare ad alcune transazioni a breve o speculative con i titoli di News Corp. 
Tali transazioni potrebbero facilmente essere interpretate sotto una cattiva luce, 
specialmente col senno di poi.

	■ Divieto di vendita allo scoperto. È vietato partecipare alla vendita di titoli 
aziendali non posseduti dal venditore o, se posseduti, non consegnati 
all’acquirente entro 20 giorni successivi alla vendita.

	■ Divieto d’investimento in derivati dei titoli aziendali, incluse opzioni, warrant, 
diritti sulla plusvalenza delle azioni e diritti simili. Questa limitazione non si 
applica alla detenzione o all’esercizio di stock option, azioni vincolate o altri titoli 
derivati garantiti dai piani di compenso basati su azioni dell’Azienda.

	■ Divieto di copertura o costituzione in pegno. È vietato fornire in copertura a o 
costituire in pegno qualsiasi compenso azionario o i titoli aziendali posseduti 
direttamente. 

	■ Divieto di acquisto di margine. È vietato acquistare titoli aziendali “a margine”, 
con denaro preso in prestito da una società di brokeraggio, banca o altra entità 
(salvo che non sia connesso all’esercizio “cashless” di stock option in caso di 
piani di partecipazione al capitale aziendale).

Trovate maggiori informazioni su queste limitazioni nella Politica su Insider 
Trading e riservatezza di News Corp. Non esistono eccezioni alla politica al di 
là di quanto specificamente stabilito in essa. In caso di domande, consultate 
un opportuno rappresentante del Dipartimento Conformità o Legale prima di 
effettuare operazioni su titoli azionari di News Corp.
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Concorrenza leale
Rispetto di tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza applicabili 
News Corp opera nell’ambito della concorrenza leale nel mercato libero, 
obbedendo a tutte le leggi antitrust e a tutela della concorrenza applicabili 
nei Paesi in cui opera. Le leggi antitrust e a tutela della concorrenza 
possono essere molto complesse e variare da una giurisdizione all’altra, 
e spesso prevedono pesanti sanzioni, comprese pene detentive per le 
persone coinvolte. Fra le altre cose, queste leggi generalmente vietano fra 
aziende concorrenti qualsiasi intesa o accordo, scritti o verbali, impliciti 
o espliciti, volti a sancire una condotta che limita la concorrenza. Ulteriori 
informazioni sono fornite nella Politica sulla conformità globale in materia 
di Antitrust. Di seguito trovate alcune linee guida sulle comunicazioni con 
i concorrenti.

In particolare, se avete responsabilità in campo marketing, vendite o 
acquisti, se avete contatti con concorrenti o siete coinvolti in fusioni, 
vendite o acquisizioni di aziende, dovete conoscere le leggi antitrust 
e a tutela della concorrenza che si applicano al vostro lavoro, nonché 
segnalare qualsiasi eventuale problema a un opportuno rappresentante 
del Dipartimento Conformità o Legale.

Sì
	■ Prendete sempre decisioni commerciali indipendenti.
	■ Chiedete sempre una consulenza legale prima di partecipare a joint venture, 
fusioni, acquisizioni o qualsiasi altra collaborazione con la concorrenza.
	■ Chiedete sempre una consulenza legale prima di dimostrare pubblicamente il 
vostro supporto a un particolare prodotto o servizio o a una particolare tecnologia.
	■ Siate sempre consapevoli dell’elevato rischio associato alle riunioni delle 
associazioni di settore e agli altri eventi cui partecipa anche la concorrenza.
	■ Preparate un programma scritto prima di ogni riunione o incontro e rispettatelo.
	■ Se si parla di un argomento non appropriato, opponetevi e verificate che la vostra 
obiezione venga registrata nei verbali, abbandonate la riunione e contattate il 
Dipartimento Legale.

	■ Chiedete sempre una consulenza legale su qualsiasi contatto con un concorrente 
che generi una domanda o un dubbio nella vostra mente.

No
	■ Non fatevi coinvolgere in una discussione, in un accordo o in un’intesa con la 
concorrenza in tema di:
	■ prezzi, gare d’appalto, sconti, termini di pagamento o risultati;
	■ spartizione di gruppi di clienti, fornitori, territori, mercati o prodotti;
	■ boicottaggio o esclusione di concorrenti, clienti, fornitori o tecnologie; 
	■ strutture di costo, margini o livelli di profitto;
	■ condizioni di lavoro;
	■ contatti insistenti con dipendenti di un’altra azienda o loro assunzione.

	■ Non scherzate con la concorrenza su questi argomenti.
	■ Non condividete informazioni commercialmente sensibili all’esterno della vostra 
azienda, in particolare con la concorrenza.
	■ Non fate affermazioni pubbliche volte a informare la concorrenza su piani futuri o 
che li “invitino” a un coordinamento.
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Attività politiche
Conoscenza e rispetto delle regole per partecipare ad attività politiche 
Come privati cittadini, siete liberi di partecipare al mondo della politica in 
qualsiasi modo consentito dalla legge, compresi ad esempio le donazioni 
di denaro a candidati di vostra scelta e il volontariato durante le campagne 
elettorali. Ovviamente siete sempre liberi di contattare i vostri rappresentanti 
eletti per qualsiasi motivo desideriate. Deve però essere sempre chiaro agli 
osservatori esterni che queste sono le vostre azioni personali e non azioni per 
conto dell’Azienda.

	■ Nello svolgere attività politiche personali, non dovete mai dare l’impressione 
di parlare a nome di News Corp o di una qualsiasi sua Unità di business.

	■ Rispettate tutte le leggi in materia di omaggi a funzionari pubblici, che possono 
includere i funzionari di partito, i candidati a cariche politiche e i funzionari eletti.

Contributi con risorse aziendali 
Non offrire denaro, servizi, prodotti o strutture aziendali a partiti, candidati 
o comitati politici, a meno che non sia stato preventivamente approvato 
dal rappresentante autorizzato per gli affari governativi della propria Unità 
di business. In caso di tali contributi a funzionari pubblici statunitensi, è 
necessaria la preventiva approvazione del vicepresidente esecutivo di News 
Corp per gli affari governativi, presso l’Ufficio Government Affirs globale di 
News Corp. Ricordate sempre che il termine “contributo” ha una definizione 
ampia e non significa necessariamente “denaro”. In alcuni casi, il termine 
può anche indicare l’uso della posta elettronica dell’Azienda per richiedere 
donazioni o supporto. Per maggiori informazioni, consultate la Politica su 
lobby e contributi politici del Governo degli Stati Uniti.

Impiego presso uffici pubblici 
Se volete cercare o accettare un posto di lavoro in un ufficio pubblico, con 
elezione o nomina (inclusi consigli comunali e altri uffici amministrativi), 
mentre lavorate per News Corp o una delle sue Unità di business, per prima 
cosa dovete ottenere l’autorizzazione del Consulente legale generale di News 
Corp.

Lobbismo 
Prima di intraprendere attività di lobbismo per conto dell’Azienda in 
relazione a una qualsiasi entità governativa statunitense (federale, statale 
o locale), dovete coinvolgere l’Ufficio Government Affirs globale di News 
Corp e ottenerne l’approvazione. Prima di intraprendere attività di lobbismo 
per conto dell’Azienda in relazione a un qualsiasi governo estero, dovete 
coinvolgere il Dipartimento Conformità o Legale della vostra Unità di 
business o il consulente competente per gli affari governativi e ottenerne 
l’approvazione.

Per maggiori indicazioni sulle importanti limitazioni che regolano i rapporti 
con i funzionari pubblici statunitensi, contattate l’Ufficio Government Affairs 
globale di News Corp.

Cos’è il lobbismo? 
In generale, News Corp considera lobbismo i contatti con funzionari pubblici 
per conto dell’Azienda. Le varie leggi che regolano le attività di lobbismo 
ammissibili sono altamente complesse e variano da una giurisdizione all’altra. 
Il governo federale degli Stati Uniti, i singoli stati e le singole municipalità, 
così come i governi esteri, possono tutti avere le proprie leggi in materia di 
lobbismo. Poiché News Corp è un lobbista registrato negli Stati Uniti e in vari 

stati americani, è soggetta ad ulteriori limitazioni in tali luoghi.

Oltre alle limitazioni legali sul lobbismo, esistono anche limitazioni legali sugli omaggi a 
funzionari pubblici e dipendenti. Possono rientrare nel concetto di “omaggio” gli oggetti 
promozionali, i pasti, le partecipazioni ad anteprime e proiezioni cinematografiche oppure 
a feste ed eventi pubblicitari. In caso di domande, consultate il Dipartimento Conformità o 
Legale o l’Ufficio Government Affirs globale di News Corp per conoscere le attività ammissibili.



L’Alertline di News Corp è sempre disponibile per porre domande o segnalare perplessità  
su qualcosa che avete letto negli Standard di condotta aziendale. Potete contattare l’Alertline 
attraverso un sito Web protetto, all’indirizzo https://newscorp.alertline.com, oppure attraverso  
un numero verde speciale nazionale/internazionale, disponibile 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. 
Il numero telefonico dell’Alertline negli Stati Uniti è 866-480-6129. Per le chiamate verso gli Stati 
Uniti, dovete accedere alla rete AT&T prima di comporre il numero verde. Per ottenere il codice di 
accesso locale internazionale AT&T del vostro Paese, visitate https://compliance.newscorp.com/
reporting-a-concern/accessing-the-alertline

Potete inoltre porre domande o segnalare perplessità contattando un opportuno rappresentante 
del Dipartimento Risorse Umane, Conformità o Legale.

Conclusione
Come cercare indicazioni e segnalare le perplessità
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Indicazioni e perplessità
Come chiedere indicazioni e segnalare le perplessità 
Tutti coloro che lavorano per o a nome di News Corp devono capire e rispettare 
i SOBC e segnalare le potenziali violazioni. Potete fare domande, cercare 
indicazioni e segnalare perplessità rivolgendovi a un opportuno rappresentante 
del Dipartimento Risorse Umane o del Dipartimento Legale, della vostra Unità di 
business o di News Corp. Come risorsa aggiuntiva, la vostra Unità di business ha 
un Chief Compliance Officer o un altro dipendente incaricato di supervisionare 
la conformità delle azioni dell’Unità. Inoltre, News Corp ha vari Group Chief 
Compliance Officer che supervisionano la conformità per tutte le Unità di 
business. Tutti questi referenti sono disponibili ad aiutarvi in caso di domande o 
perplessità su un qualsiasi aspetto dei SOBC.

Potete inoltre usare l’Alertline, che vi consente di segnalare le vostre perplessità 
attraverso un numero verde speciale nazionale/internazionale, disponibile 24 ore 
su 24 e 365 giorni all’anno, oppure attraverso un sito Web protetto. Attraverso 
l’Alertline sono disponibili dei servizi di traduzione.

Il numero telefonico dell’Alertline negli Stati Uniti è 866-480-6129. Per le chiamate 
da fuori gli Stati Uniti, dovete accedere alla rete AT&T prima di comporre il 
numero verde. Per ottenere il codice di accesso locale internazionale AT&T del 
vostro Paese, visitate: https://compliance.newscorp.com/reporting-a-concern/
accessing-the-alertline

Il sito Web dell’Alertline è https://newscorp.alertline.com

Per avere maggiori dettagli su quali perplessità potete segnalare attraverso 
l’Alertline e su come procedere, fate riferimento alle politiche della vostra Unità di 
business o all’Informativa dell’Alertline.

Se pensate che le circostanze non siano adatte per comunicare la vostra 
perplessità attraverso i canali previsti, potete comunicare direttamente con il 
direttore responsabile indipendente del Consiglio d’Amministrazione di News 
Corp, inviando tale comunicazione per iscritto alla sua attenzione all’indirizzo 
News Corp, 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036 o per e-mail 
all’indirizzo LeadDirector@newscorp.com.

Posso fare una segnalazione anonima? 
Alertline consente di restare anonimi, ma ricorda che l’anonimato potrebbe 
rendere più difficile indagare sulle denunce che fai. Inoltre, è possibile che alcune 
leggi locali non consentano ai dipendenti di fare denunce anonime. Se decidete 
di comunicare la vostra identità, l’Azienda la manterrà riservata nella massima 
misura possibile.

https://compliance.newscorp.com/reporting-a-concern/accessing-the-alertline
https://compliance.newscorp.com/reporting-a-concern/accessing-the-alertline
https://newscorp.alertline.com
mailto:LeadDirector%40newscorp.com?subject=
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Segnalare le potenziali violazioni
Cosa succede quando viene segnalata una potenziale violazione  
dei SOBC? 
Quando viene segnalata una potenziale violazione dei SOBC, News Corp raccoglie 
ed esamina i dati e propone le eventuali azioni correttive necessarie.

Inoltre, se appropriato e possibile, l’Azienda fornisce un feedback alla persona 
che ha sollevato la perplessità in questione. Ciascuna Unità di business potrebbe 
avere politiche che fanno riferimento alla potenziale violazione e che si potrebbero  
applicare alla circostanza.

Ricordate che, qualora veniste a conoscenza di una potenziale violazione dei 
SOBC o di qualsiasi altra politica dell’Azienda o di una Unità di business, dovete 
segnalare la questione alle persone opportune all’interno della vostra Unità di 
business o di News Corp. Non fate indagini autonomamente. Indagando in 
autonomia, potresti involontariamente compromettere le prove o la riservatezza, 
oppure violare leggi in materia di impiego, privacy o altre tematiche, finendo per 
peggiorare la situazione.

Devo temere eventuali ritorsioni? 
News Corp proibisce categoricamente le ritorsioni ai danni di qualsiasi 
dipendente che faccia una segnalazione onesta e in buona fede, anche se 
quel dipendente si sbaglia su ciò che sta segnalando. Qualora faceste una 
segnalazione onesta e qualcuno tentasse di vendicarsi su di voi, quel qualcuno 
sarà soggetto a sanzioni disciplinari e voi verrete protetti.

Quali sono le conseguenze delle violazioni? 
La conformità ai SOBC e alle altre politiche dell’Azienda o delle Unità di business 
è richiesta a tutti i dipendenti e sarà un fattore di valutazione nell’ambito delle 
decisioni sugli avanzamenti di carriera e sui compensi dei dipendenti.

Le conseguenze delle violazioni dei SOBC o di altre politiche dell’Azienda o delle Unità di 
business possono includere sanzioni correlate all’impiego, da un ammonimento orale 
o scritto fino al licenziamento. Inoltre, la violazione delle leggi sottostanti ai SOBC può 
generare un’incriminazione a livello penale per l’Azienda e i singoli dipendenti.

È possibile derogare dalle disposizioni dei SOBC? 
In alcune limitate circostanze, può essere necessaria od opportuna la deroga ad 
una specifica disposizione dei SOBC. Per concedere una deroga a un dipendente 
è necessario il consenso del Consulente legale generale di News Corp.

Per concedere una deroga a direttori e dirigenti esecutivi, è necessario il consenso 
del Consiglio d’amministrazione di News Corp e la comunicazione nei modi 
previsti dalla legge. Di conseguenza, qualora si verificasse una situazione in cui sia 
necessaria una deroga, dovete segnalarlo al Consulente legale generale di News 
Corp in modo che il problema possa essere adeguatamente affrontato e risolto.

Escludendo le circostanze eccezionali e limitate di una deroga autorizzata dal 
Consulente legale generale o dal Consiglio di amministrazione di News Corp, 
nessuno ha l’autorità di comandarvi, permettervi, spingervi o influenzarvi a 
violare le disposizioni dei SOBC e siete tenuti a segnalare qualsiasi tentativo in tal 
senso, in conformità con le linee guida sulle segnalazioni riportate nella pagina 
precedente, alla sezione “Come cercare indicazioni e segnalare le perplessità”.
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Parole finali
Parole finali 
News Corp chiede a tutti i dipendenti di essere appassionati, di sani principi e 
determinati nel loro impegno a rispettare gli Standard di condotta aziendale. 
Impegnatevi gli uni nei confronti degli altri, nei confronti dei nostri azionisti, 
del mercato libero e delle comunità in cui viviamo e lavoriamo. Agite 
conformemente a tutte le leggi e le politiche di questa Azienda. Lavorate 
con sincerità, rispetto e fiducia nei confronti di tutti quelli con cui entriamo in 
contatto. Evitate qualsiasi situazione che comprometta o metta in dubbio, o 
che potrebbe farlo, la vostra integrità professionale o il vostro rispetto della 
legge, anche se pensate che rispettando questi principi potremmo sul breve 
periodo perdere affari o un’opportunità di business. Non ne vale la pena, né 
per voi né per l’Azienda.

I SOBC hanno l’obiettivo di aiutarvi ad affrontare le situazioni difficili che 
potreste incontrare nel luogo di lavoro. Ricordate: in caso di incertezza su 
come gestire un problema, chiedete consiglio a un opportuno rappresentante 
del Dipartimento Risorse Umane, Conformità o Legale.
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