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Introduzione dell’Amministratore Delegato
Come indicato nel nostro Codice di Condotta, è politica del Gruppo FCA gestire le proprie attività nell’osservanza 
della legge. 

Di conseguenza i dipendenti del Gruppo hanno la responsabilità di garantire che la loro condotta nello svolgere 
attività per conto dello stesso sia conforme alla legge. Ciò include il rispetto delle norme sulla concorrenza. 

Per aiutarvi a comprendere come le norme sulla concorrenza possano interessare il Gruppo, abbiamo avviato un 
programma di compliance, di cui questo manuale fa parte, con l’obiettivo di fornire una sintesi dei principali tipi 
di condotta che vanno monitorati con attenzione, o che, in alcuni casi, risultano in contrasto con le norme sulla 
concorrenza.

Fa parte delle Vostre responsabilità comprendere come le norme sulla concorrenza possano riguardarvi. Nel caso 
di dubbi sul fatto che una certa linea di condotta possa essere in contrasto con la normativa sulla concorrenza, 
rivolgetevi tempestivamente all’Ufficio Legale per avere consiglio.

Non è possibile sottovalutare l’importanza di tutto ciò. I dipendenti che portano il Gruppo a violare la normativa sulla 
concorrenza rischiano pesanti sanzioni personali, compreso l’arresto, oltre a perdite finanziarie rilevanti a causa 
delle severe sanzioni che possono essere applicate e dei contenziosi con terzi che possono insorgere. 

Inoltre, abbiamo tolleranza zero nei confronti delle violazioni della legge, che possono condurre all’applicazione di 
sanzioni disciplinari e addirittura al licenziamento di quei dipendenti la cui condotta risulti essere in violazione delle 
norme sulla concorrenza.

Sergio Marchionne 
Amministratore Delegato
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Le norme sulla concorrenza (spesso conosciute come leggi “antitrust”) esistono in molti Paesi 
in ogni parte del mondo. Esse hanno in comune l’obiettivo di assicurare che la concorrenza non 
venga artificialmente alterata o limitata. 

Nella maggior parte dei Paesi le norme sulla concorrenza disciplinano quattro tipi di condotta:

n accordi o intese tra concorrenti;

n accordi o intese con clienti o fornitori;

n condotte di società in posizione dominante; e

n usioni, acquisizioni, joint ventures e altri tipi di cooperazioni societarie.

La natura globale del business di FCA fa sì che il Gruppo sia soggetto alle leggi sulla concorrenza 
di numerosi Paesi. Particolarmente rilevanti sono le leggi sulla concorrenza dell’Unione Europea, 
degli Stati Uniti, dell’America Latina, dell’Australia e della Cina. 

L’impatto su FCA dell’Antitrust e 
delle norme sulla concorrenza 
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Le sanzioni per la violazione delle norme sulla concorrenza possono essere estremamente severe. 
Ad esempio nell’Unione Europea e negli Stati Uniti:

n Violazioni della legge sulla concorrenza nell’Unione Europea

- multe fino al 10% del fatturato annuale ante-imposte di Gruppo. Entro questo limite, le linee 
guida della Commissione della Comunità Europea sulla determinazione delle sanzioni nei casi 
antitrust (emesse nel 2006) prevedono che le multe possano avere come base fino al 30% del 
fatturato annuo delle società cui la violazione va riferita, moltiplicata per il numero di anni in cui 
si è perpetrata la violazione. Inoltre, la Commissione potrebbe aggiungere all’importo calcolato 
come sopra una cosiddetta “quota di entrata”, i.e., una somma dal 15% al 25% del fatturato 
annuo di competenza, qualunque sia la durata della violazione. In altre parole, il mero fatto che 
una società entri in un cartello, per esempio, le potrebbe “costare” come minimo dal 15% al 
25% del suo fatturato annuo nel mercato di prodotto rilevante;

-  invalidità di ogni contratto o intesa che violi le norme; e 

- risarcimento monetario dei terzi che abbiano subito un danno in conseguenza della violazione;

In aggiunta, la legge nazionale in alcuni stati membri della Unione, come Germania e Regno Unito, 
prevede sanzioni penali, compresa la reclusione, per i soggetti coinvolti nella commissione di certi 
tipi di violazione delle norme sulla concorrenza. 

n Violazione della legge antitrust negli Stati Uniti

- responsabilità penale dell’impresa, dei dipendenti e degli executives coinvolti, compresa la 
reclusione;

- multe molto alte a carico dell’impresa;

- multe molte alte a carico dei dipendenti/executives;

- responsabilità civile dell’impresa per illeciti antitrust che permette ai terzi di ottenere un 
risarcimento pari al triplo del danno sofferto (treble damages);

-  provvedimenti d’urgenza nei confronti dell’impresa che inibiscono determinate condotte o le 
impongono di tenere determinati comportamenti.

Le sanzioni per la violazione 
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Lo scopo di queste linee guida è incrementare la consapevolezza di come l’antitrust e le leggi sulla 
concorrenza coinvolgano FCA. 

Per necessità, questa guida così come qui proposta ha carattere generale. Quando ci confrontiamo 
con un problema attinente la normativa sulla concorrenza o con la eventualità di un problema attinente 
la normativa sulla concorrenza, la regola principe è richiedere prontamente ed ottenere consulenza 
legale prima di procedere – i.e., prima di procedere al primo passo. Ciò è particolarmente importante 
dal momento che l’analisi sotto il profilo della normativa sulla concorrenza va condotta alla luce dei fatti 
specifici di una data situazione. 

Infatti, può essere molto pericoloso presupporre che comportamenti che erano possibili in un mercato o 
in un certo contesto geografico lo siano anche in un altro differente mercato.

Una generalizzazione che può essere fatta è che la maggior parte dei sistemi legali sulla concorrenza 
tracciano una distinzione basilare tra condotte che sono proibite in assoluto, ( “violazioni di per sè”) e condotte 
che possono o non possono essere lecite a seconda delle circostanze in cui vengono poste in essere.

Accordi tra concorrenti

Gli accordi tra concorrenti sollevano i più seri problemi di concorrenza. Questi accordi possono limitare 
la concorrenza, determinando prezzi più alti, scarsità di prodotto, e meno innovazione. A causa di questo 
potenziale effetto, chi fa rispettare le norme sulla concorrenza pone un’attenzione speciale a questo tipo 
di accordi, che ricadono in due categorie: 

(1) attività di cartello vere e proprie, che non sono mai consentite; e

(2) accordi tra concorrenti che possono essere consentiti in talune circostanze.

Le attività di cartello vere e proprie rappresentano il tipo di attività anti-concorrenziali più gravi. 
Comportano pene severe e danni alla reputazione indipendentemente dalla loro entità o dalla posizione di 
mercato di coloro che le pongono in essere. 

Questa categoria comprende accordi (scritti o verbali, formali o informali, vincolanti o non vincolanti) e “patti” 
(i.e., intese informali a comportarsi in un certo modo o “con un cenno di capo e un occhiolino”) con uno o 
più concorrenti che o limitano la concorrenza tra le parti o coordinano tra le parti iniziative per escludere altri 
dalla competizione. 

Questa categoria include gli accordi che:

(1) stabiliscono o influenzano il prezzo, o qualsiasi componente del prezzo, a cui una o più parti vendono 
o offrono di vendere beni o servizi ai clienti (“fissazione di prezzi”), e in talune circostanze, anche la 
mera comunicazione tra concorrenti di informazioni relative ai prezzi;

(2) stabiliscono i prezzi d’offerta nelle gare d’appalto (“manipolazione di appalti”);

L’Antitrust e le norme sulla 
concorrenza in generale
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(3) limitano o cercano di regolare la produzione o i servizi e la capacità produttiva di una più parti con 
l’ottica di restringere l’offerta in un determinato mercato (“limitazione della produzione”); 

(4) ripartiscono i clienti tra una o più parti, sia in base alla posizione geografica del cliente, sia in base 
ad altri fattori quali l’entità della domanda del cliente o la destinazione che il cliente darà ai beni 
venduti (c.d. “divisione del mercato” o “ripartizione dei clienti”);

(5) ripartiscono tra le parti i mercati, per esempio, attraverso l’accordo di non entrare o di non 
competere in ogni mercato (“patti di ripartizione del mercato”); o

(6) sfociano in un rifiuto concertato a trattare con qualsiasi cliente, fornitore, o concorrente 
(“boicottaggio”) che non sia il risultato di un’ iniziativa volta ad incrementare l’efficienza.

Nell’Unione Europea, ci si attende che condotte di questo tipo possano portare a multe che arrivano 
fino al 10% del fatturato ante-imposte mondiale delle società del Gruppo.

Negli Stati Uniti, condotte di questo tipo sono considerate “violazioni di per sè” e in gran parte dei casi 
sono perseguite penalmente dall’Antitrust Division of the Department of Justice.

Tutte queste violazioni fondamentali discendono da un accordo o un “patto” (anche se informale) tra 
due o più concorrenti. Così stando le cose, occorre grande accortezza nell’assicurare che qualsiasi 
contatto con i nostri concorrenti non costituisca uno dei patti o degli accordi di questo tipo, né sia 
documentato o vi sia fatto riferimento in modo tale da suggerire che esso lo sia. Istruzioni pratiche 
di carattere generale su come assicurare che i contatti con i concorrenti si svolgano in modo lecito 
sono contenute nelle pagine 9 e 10 di questo documento. È necessario che tutti i dipendenti FCA 
conoscano il contenuto di tali Linee Guida.

Alcuni accordi tra concorrenti possono o non possono essere leciti a seconda del: (a) contesto 
economico in cui sorgono; e (b) delle quote di mercato o del potere di mercato detenuto da coloro 
che vi partecipano. Nell’ambito di questa categoria, i seguenti tipi di intese sollevano problemi dal 
punto di vista del diritto della concorrenza:

(1) ricerca e sviluppo congiunti con uno o più concorrenti o con parti che ragionevolmente potrebbero 
diventare concorrenti nell’ambito cui la ricerca e sviluppo congiunti si riferiscono; 

(2) intese di scambio di informazioni con i concorrenti;

(3) proprietà/gestione congiunta di capacità produttiva; 

(4) vendita congiunta di beni o servizi in collaborazione con un concorrente nella vendita di quei beni e 
servizi, o con parti che ragionevolmente possono diventare venditrici di quei beni o servizi; e

(5) accordi di licenza in esclusiva con i concorrenti. 

Talvolta questo tipo di accordi può essere lecito. Per esempio, quando essi portano chiari benefici 
a favore della concorrenza e non riguardano società la cui posizione di mercato eccede certe soglie 
stabilite. Se questo tipo di circostanze prevalga o meno è spesso questione di difficile valutazione che 
può essere risolta solo con l’ausilio, sin dalle prime fasi, di esperti in materia di diritto della concorrenza. 

Ancora una volta la migliore condotta da tenere di fronte a problemi di questa natura è rivolgersi 
immediatamente all’Ufficio Legale e non compiere ulteriori passi senza o prima di averne ottenuto il 
parere favorevole.
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Accordi con clienti o fornitori 

Gli accordi con i clienti o fornitori che stabiliscono restrizioni sulla loro facoltà di acquistare, o di 
vendere ad altri, o che impongono limiti sulle condizioni di tali operazioni, possono o non possono 
essere leciti a seconda: (a) del contesto economico in cui gli accordi vengono stipulati; e (b) delle 
quote di mercato o del potere di mercato detenuto dalle parti che hanno stipulato l’accordo. Fanno 
parte di questa categoria i seguenti tipi di accordi:

(1) mantenimento del prezzo di rivendita, con cui un cliente accetta di non vendere al di sotto o al 
di sopra di un certo prezzo (in alcune giurisdizioni un accordo che stabilisca il prezzo minimo di 
vendita è di per sé illecito); 

(2) patti di esclusività, che impongono ai clienti di acquistare tutto o una parte significativa dei 
propri fabbisogni per un particolare prodotto/servizio da FCA (questo principio si applica 
mutatis mutandis ai contratti di licenza che riguardano brevetti, software, know-how e ogni altro 
diritto sulla proprietà intellettuale);

(3) patti di fornitura in esclusiva che coprono una porzione del mercato dell’offerta sufficiente a 
rendere difficile ai concorrenti approvvigionarsi dei prodotti necessari;

(4) accordi “leganti” (tying agreements), che impongono ai clienti, per poter acquistare un prodotto 
o un servizio desiderato, di acquistare anche un prodotto o un servizio diverso;

(5) il rifiuto di continuare a rifornire un cliente in accordo con il concorrente del cliente, 
specialmente in risposta alle pratiche di sconto del cliente; e

(6) imporre limitazioni ai clienti su come o dove essi possono rivendere od usare i prodotti 
acquistati da FCA.

Come per certi tipi di accordi tra concorrenti, talvolta accordi di questo tipo possono essere leciti. 
La migliore condotta che potete tenere quando affrontate problemi di questa natura è rivolgervi 
immediatamente all’Ufficio Legale e non compiere ulteriori passi senza o prima di averne ottenuto 
il parere favorevole.

Condotta unilaterale/abuso di posizione dominante 

La condotta unilaterale in genere pone problemi sotto il profilo della disciplina della concorrenza 
solo quando l’attività è svolta da un soggetto che si trova in una posizione di mercato dominante. 
Come regola empirica generale, le Autorità antitrust considerano una quota di mercato superiore 
al 30% indicativa di un potere di mercato rilevante. Non si tratta di una soglia fissa e facile da 
valutare. Vi sono casi in cui si è deciso che business con quote di mercato notevolmente inferiori 
avessero potere di mercato. Ogni operatore economico che possa essere ritenuto in condizione 
di esercitare un potere di mercato deve usare particolare cautela. In effetti, le società in posizione 
dominante hanno il dovere giuridico di condurre la loro attività in maniera tale che non si debba 
ritenere che abbiano abusato del loro potere sul mercato rilevante. Nell’Unione Europea, tali 
soggetti non dovrebbero abbandonarsi a condotte finalizzate – o che potrebbero essere giudicate 
come finalizzate – ad eliminare ogni altro concorrente dal mercato. 
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Le seguenti linee guida riguardano tre aree:

(a) linee guida generali;

(b) linee guida sulle riunioni con i concorrenti; e

(c) linee guida riguardanti documenti e dichiarazioni pubbliche.

(a) Linee guida generali

1. Mai discutere materie sensitive dal punto di vista della concorrenza con rappresentanti dei 
nostri concorrenti. I principali argomenti sensibili sotto il profilo della concorrenza sono: prezzi 
passati, presenti o futuri o condizioni relative ai prezzi (come sconti, ribassi or sovrapprezzi) 
offerte o qualsiasi argomento che riguardi singoli clienti o la strategia commerciale di FCA.

2. Non porre mai in essere accordi o intese, per iscritto o meno, con concorrenti (siano essi 
concorrenti attuali o soggetti che potrebbero fare ingresso nel mercato rilevante) che (i) fissano 
o stabilizzano prezzi o margini; (ii) riducono l’output di servizi o prodotti, (iii) ripartiscono clienti 
o mercati, (iv) boicottano clienti, fornitori o concorrenti; oppure (v) risultano in azioni concordate 
a svantaggio di concorrenti. Non intrattenere discussioni che potrebbero essere interpretate 
come tali da dare luogo ad accordi o intese del genere.

3. È in contrasto con le presenti Linee Guida inviare a un concorrente o ricevere da un 
concorrente qualsiasi tipo di informazione sui prezzi. Quando il concorrente è anche cliente 
o fornitore di FCA, è lecito discutere e prendere accordi sui prezzi applicati a o da FCA per i 
prodotti da vendere o acquistare dal concorrente.

4. Ricordare di prestare particolare attenzione durante le riunioni con i concorrenti. Istruzioni 
particolareggiate su come affrontare le riunioni con i concorrenti sono fornite alle pagina 11.  
Di nuovo, è indispensabile che tutti abbiano ben presente questa necessità.

5. Non fate telefonate ai concorrenti, tranne che per legittime necessità di lavoro, come nel caso in 
cui FCA fornisca o acquisti prodotti dal concorrente. Quando fate o ricevete una telefonata da 
un concorrente per motivi legittimi, abbiate cura di contenere la conversazione nei limiti del suo 
legittimo motivo e prendete nota delle finalità della telefonata.

6. Non rifiutate, senza l’approvazione preventiva dell’Ufficio Legale, di partecipare ad una gara 
d’appalto o non rifiutate di vendere prodotti a potenziali clienti, se non per motivi riguardanti la 
solvibilità, l’inaccettabilità dei termini contrattuali proposti, la redditività della vendita o i vincoli 
produttivi che limitino la capacità di FCA di adempiere all’ordine.

Linee guida pratiche: che cosa 
fare e che cosa non fare 
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7. La presenza in un nostro file di un listino prezzi proveniente da un concorrente o altre 
informazioni sui prezzi passati, presenti o futuri può generare l’impressione che abbiamo avuto 
discussioni inopportune con il concorrente. Se si riceve un listino prezzi di un concorrente o 
altre informazioni relative ai prezzi da un concorrente, concessionario o da qualcun altro che 
non sia il concorrente, occorre prendere nota al momento stesso della ricezione di come e 
da chi il listino prezzi/le informazioni siano stati ottenuti. Mai scambiare verbalmente con un 
concorrente informazioni sui prezzi, per nessuna ragione.

8. Dovrebbe essere richiesta consulenza legale specialistica per la conclusione di accordi con 
clienti che possano influenzare i prezzi di rivendita o imporre su di essi limitazioni o altrimenti 
imporre limitazioni sulle condizioni di rivendita dei prodotti. 

9. Nei mercati di prodotto sui quali FCA ha una quota di mercato significativa (quale regola di 
massima, un quota che eccede il 30%), consulenza legale va richiesta prima di intraprendere le 
seguenti azioni:

(i)  rifiuto di fornire un determinato cliente o una categoria di clienti per ragioni che non si possano 
dire oggettivamente giustificabili; per esempio, possono essere considerati giustificati motivi 
di rifiuto di contrarre con un determinato cliente fondati timori sulla solvibilità del cliente o il 
sospetto che il cliente rivenderà i prodotti in un’area che è soggetta a sanzioni commerciali 
nazionali o delle Nazioni Unite;

(ii) accordi che impongono al cliente di acquistare tutta o una parte significativa dei suoi fabbisogni 
da FCA;

(iii) accordi leganti (tying agreements);

(iv) sconti fedeltà o pacchetti sconti così ampi da generare un margine molto basso (o addirittura 
nullo) sulle vendite incrementali.

Oltre a questi casi sensibili, se ritenete che l’attività di business in questione ha, o potrebbe avere, 
un impatto rilevante su un certo mercato, dovreste evitare:

(a) strategie mirate ad eliminare i concorrenti, attraverso prezzi ribassati o con altri mezzi finalizzati 
o tali da avere probabilmente l’effetto di ridurre seriamente la loro capacità di competere con 
FCA; 

(b) aumenti di prezzi eccessivi, non giustificabili dall’aumento del costo della produzione o dei costi 
di distribuzione ai propri clienti. 
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(b) Linee guida sulle riunioni con i concorrenti

Queste otto regole dovrebbero essere seguite SEMPRE:

(i) Prestare attenzione sempre a come le vostre osservazioni potrebbero essere 
interpretate. Le autorità antitrust presumono che un incontro tra concorrenti sia motivato in 
un modo o nell’altro da intenti illeciti, o conduca a discussioni improprie. E’ necessario rendere 
evidente dalle nostre note scritte, sia prima sia dopo l’incontro, che non è stata tenuta alcuna 
condotta impropria. Prestate costantemente attenzione a come le vostre considerazioni 
potrebbero essere interpretate.

(ii) Concordate l’agenda in anticipo. Ogni riunione con uno o più concorrenti dovrebbe avere 
un’agenda chiara e legittima concordata in anticipo tra coloro che partecipano alla riunione.

(iii) Evitate contatti discutibili. Le riunioni sulla liceità del cui scopo vi siano dubbi dovrebbero 
essere riprogrammata su vostra richiesta, in attesa di chiarimenti o non avere luogo affatto.

(iv) Prendete nota. Occorre documentare in modo chiaro e dettagliato le riunioni, indicandone il 
motivo, il promotore e che cosa è stato discusso. Tale documentazione va condivisa da tutti i 
partecipanti alla riunione. 

(v) Abbandonate discussioni inopportune. Nel caso in cui durante una riunione (inclusa 
una riunione di un’associazione di categoria) la discussione cedesse su temi inappropriati, i 
partecipanti FCA dovrebbero abbandonarla ed assicurarsi del fatto che del loro abbandono sia 
dato atto nella documentazione dell’incontro. I dipendenti in questione dovrebbero annotare 
brevemente quando hanno lasciato la riunione ed informare l’Ufficio Legale della questione. 

(vi) Interrompete le conversazioni discutibili. Se, durante una riunione, la conversazione cade 
su di un’area che avete il sospetto sia inappropriata, non abbiate timore di farlo presente e 
interrompete la discussione. Se gli altri partecipanti si rifiutano di interrompere la conversazione, 
seguite la regola (5) sopra – i.e., abbandonate la riunione. 

(vii) Fatevi assistere da un legale della società nelle riunioni delicate. Riunioni ampie o 
particolarmente delicate sotto il profilo delle norme sulla concorrenza potrebbero richiedere 
precauzioni aggiuntive. Può essere opportuno che un legale della società, con esperienza 
in materia antitrust, partecipi a tali riunioni, per assicurare che non vi siano discussioni 
inappropriate. Questo tipo di riunioni potrebbe includere, per esempio, gli incontri tra concorrenti 
per discutere di una potenziale joint venture.

(viii) Fate attenzione alle associazioni di categoria. È possibile aderire alle associazioni di 
categoria solo dopo aver chiesto il parere dell’Ufficio Legale, aver ottenuto l’approvazione sia 
dell’Ufficio Legale sia di Communication e per un legittimo scopo di business. I dipendenti di 
FCA non dovrebbero partecipare ad alcuna “riunione laterale” o a riunioni aggiuntive prima o 
dopo della riunione dell’associazione di categoria regolarmente organizzata.

Se avete dubbi sulle linee guida che precedono, consultate l’Ufficio Legale prima di assumere 
iniziative.
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(c) Linee guida su documenti e dichiarazioni pubbliche

Le autorità che si occupano di concorrenza attribuiscono molta importanza alle comunicazioni scritte.  
Le prove documentali, comprese le e-mail, acquisite dalle autorità sulla concorrenza nell’esercizio dei loro 
poteri investigativi sono spesso la principale fonte di prove d’accusa. 

Nella creazione di documenti e nel rendere dichiarazioni pubbliche occorre attenersi alle seguenti linee guida:

(1) Ricordare che tutte le comunicazioni scritte, comprese le e-mail, sono acquisibili dalle autorità della 
concorrenza.

(2) Dovete proprio mettere nero su bianco? Se non è così, non fatelo.

(3) Quando scrivete qualcosa, ricordate che un giorno quello che avete scritto potrà diventare pubblico. 
Sareste contenti che le autorità vedessero cosa avete scritto? Se non è così, non avreste dovuto 
scriverlo o discuterlo.

(4) Non usate mai il termine ‘dominante’ – né per iscritto, né a voce per descrivere qualsiasi nostra attività 
e non esagerate l’importanza della nostra posizione competitiva su qualsivoglia mercato. In ogni caso 
potreste sbagliarvi.

(5) Assicuratevi che tutti i documenti in bozza siano chiaramente contrassegnati come tali, con 
l’indicazione ‘bozza’.

(6) Se ritenete che si tratti di un argomento sensibile, non mettetelo per iscritto o per e-mail.

(7) Le comunicazioni scritte con i concorrenti sono particolarmente delicate. Ogni lettera, fax o e-mail 
spedita ad un concorrente (anche breve) dovrebbe avere uno scopo chiaro e lecito ed essere scritta 
in modo chiaro e inequivocabile. Analogamente, ogni lettera, fax o e-mail spedito ad un concorrente 
dovrebbe essere oggetto di esame e/o indicazioni dell’Ufficio Legale.

(8) Lo scopo di tutte le comunicazioni dovrebbe essere immediatamente evidente. Le affermazioni 
ambigue dovrebbero essere evitate sempre. 

(9) Non usate espressioni che facciano pensare a comportamenti colpevoli, come ‘Per favore 
distruggere’ or ‘Cancellare dopo aver letto’.

(10) Non discutete il fatto che un’attività sia legale o illegale, ad esempio ‘questa strategia potrebbe causare 
problemi legali’.

(11) Precisate la fonte di qualsiasi informazione sui prezzi a cui fate riferimento, in modo da non dare l’errata 
impressione che provengano da conversazioni intrattenute con un concorrente. 

(12) Evitate di fare riferimento alle attività di FCA e di altri principali operatori del mercato come se si 
trattasse di un club.

(13) Evitate un lessico che faccia riferimento alla nozione di potere e dominio. Per esempio, ‘abbiamo 
messo il mercato alle strette’, ‘dominiamo il mercato, ‘siamo riusciti a castigare la concorrenza’, ‘la 
nostra posizione è inattaccabile’.

(14) Evitate espressioni che suscitano il sospetto di condotte illegali, quali ‘mercato ordinato, ‘le regole del 
gioco’, ‘concorrente responsabile’, ‘la solita prassi’ o ‘leadership nei prezzi’.
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Tutti i dipendenti di FCA hanno il dovere di riferire tempestivamente qualsiasi violazione delle 
norme sulla concorrenza da parte di altri, siano essi dipendenti o soggetti che agiscono per 
conto della società. Tali segnalazioni possono essere indirizzate all’Ufficio Legale, anche in forma 
anonima e senza timore di rappresaglie. Un dipendente che ritenga che vi sia stata o stia per 
verificarsi una violazione e non la segnali tempestivamente si espone a sanzioni disciplinare, 
incluso il licenziamento. Il dipendente che abbia dubbi sulla la liceità di una determinata condotta 
che coinvolge FCA deve contattare l’Ufficio Legale senza indugio. 

Riferire sospette violazioni
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