
Requisiti del Gruppo Volkswagen riguardanti la sostenibilità 
per le sue relazioni con i Business Partner

Volkswagen Group requirements regarding sustainability 
in its relationships with business partners 

Codice Etico 
per Business Partner

Code of Conduct 
for Business Partners



32

IndiceContent

C o n t e n t I n d i c e

Preface            4

Purpose and motivation          6

Cooperation           8

Scope and coverage          10

Requirements           12
 1. Environmental protection         12
 2. Human rights and labor rights of employees       16
 3. Transparent business relations         24
 4. Fair market behavior          26
 5. Duty of care to promote responsible raw material supply chains      26
 6. Integration of sustainability requirements in organization and processes     28

Verification of compliance with the requirements by the Volkswagen Group    32

Reporting options and points of contact for reporting misconduct     34

Legal consequences of violation of these requirements      38

Contractual obligations          40

Premessa           5

Obiettivo e motivazione          7

Cooperazione           9

Campo di applicazione e ambito di validità        11

Requisiti            13
 1. Tutela dell‘ambiente          13
 2. Diritti umani e diritti dei lavoratori        17
 3. Trasparenza nei rapporti di business        25
 4. Comportamento corretto nel mercato        27
 5. Filiera responsabile nell’approvvigionamento delle materie prime     27
 6. Integrazione dei requisiti di sostenibilità nell’organizzazione e nei processi     29

Controllo dell’osservanza dei requisiti da parte del Gruppo Volkswagen     33

Possibilità di segnalazione e referenti per la segnalazione di condotte illecite    35

Conseguenze legali in caso di violazione dei requisiti       39

Obblighi contrattuali          41



54

PremessaPreface

I seguenti requisiti definiscono le aspettative che il Gruppo 
Volkswagen nutre rispetto all‘atteggiamento e al comporta-
mento dei Business Partner nelle loro attività commerciali, 
in particolare nei confronti dei Fornitori e dei Partner per la 
vendita. Questi requisiti sono considerati la base sulla quale il 
Gruppo Volkswagen e i suoi Partner possono costruire dei rap-
porti commerciali proficui. 

Questi requisiti di sostenibilità richiesti ai Business Partner si 
ispirano a direttive e a convenzioni nazionali e internazionali, 
quali ad esempio i principi dell’UN Global Compact, la “Carta 
delle Imprese per uno sviluppo sostenibile” della Camera di 
Commercio Internazionale, le linee guida OCSE per le imprese 
multinazionali, i principi guida delle Nazioni Unite per le impre-
se e i diritti umani nonché le convenzioni dell‘Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL) e le linee-guida “Guiding Princip-
les to Enhance Sustainability Performance in the Supply Chain” 
pubblicate come parte dell’iniziativa Drive Sustainability. 

Questi requisiti di sostenibilità si fondano inoltre su regole 
interne e valori come la Dichiarazione sui diritti sociali e sulle 
relazioni industriali in Volkswagen, la Politica per la sicurezza 
sul lavoro del Gruppo Volkswagen, la Politica Ambientale del 
Gruppo Volkswagen e gli obiettivi e le linee-guida ambientali 
da essa derivanti, la Politica della Qualità e il Codice Etico del 
Gruppo Volkswagen per i Collaboratori. 

P r e f a c e P r e m e s s a

The following requirements define the Volkswagen Group’s ex-
pectations regarding the mindset and conduct of business part-
ners in their corporate activities, in particular with reference to 
suppliers and sales partners. The requirements are considered 
the basis for successful execution of business relations between 
the Volkswagen Group and its partners. 

These sustainability requirements for business partners are 
based on national and international provisions and conven-
tions, such as the principles of the UN Global Compact, the 
Business Charter for Sustainable Development of the Interna-
tional Chamber of Commerce, the OECD Guidelines for Multi-
national Enterprises, the UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights and the relevant conventions of the Internation-
al Labour Organisation (ILO), as well as the Guiding Principles to 
Enhance Sustainability Performance in the Supply Chain issued 
as part of the Drive Sustainability initiative. 

In addition, the sustainability requirements are also based on 
internal standards and values such as the declaration on social 
rights and industrial relations at Volkswagen, the Occupational 
Safety Policy in the Volkswagen Group, Volkswagen’s Environ-
mental Policy and the environmental objectives and guidelines 
derived from this, the quality policy, and the Volkswagen Group 
Code of Conduct for employees.
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Purpose and motivation Obiettivo e motivazione

Il nostro obiettivo è quello di distinguerci dalla concorrenza 
attraverso la qualità e il valore intrinseco dei nostri prodotti e 
servizi e di essere convincenti grazie a un’attività commercia-
le sostenibile e di successo. Il successo a lungo termine della 
nostra azienda dipende anche dalla tempestività con la quale 
riconosciamo i rischi e le opportunità, e dalla coerenza con la 
quale rispettiamo le leggi, i regolamenti, i principi etici e gli 
impegni che abbiamo assunto volontariamente. 

All’interno del Gruppo Volkswagen, oltre a porci degli standard 
elevati, ci adoperiamo anche affinché tali valori vengano rispet-
tati nell’intero percorso della catena del valore. Alla base di ciò, 
c’è la consapevolezza che agire in modo responsabile e conse-
guire il successo commerciale sono due attività che non si esclu-
dono a vicenda ma che anzi hanno effetti benefici reciproci. 

Ci aspettiamo questa convinzione e questo atteggiamento non 
solo da tutti i nostri Collaboratori ma anche dai nostri Business 
Partner. I nostri Business Partner, a loro volta, trasmettono ai 
propri collaboratori e business partner questi principi e gli obb-
lighi che ne derivano e possono anche definire e attuare proprie 
regole più rigorose.

P u r p o s e  a n d  m o t i v at i o n O b i e t t i v o  e  m o t i v a z i o n e

Our goal is to maintain a competitive edge through the qual-
ity and lasting value of our products and services as well as 
through our successful and sustainable business activities. Our 
company’s long-term success also depends on how promptly 
we identify risks and opportunities, and that we consistently 
comply with laws, regulations, ethical principles and our own 
voluntary commitments. 

Not only do we set high standards within the Volkswagen 
Group, we also work to ensure compliance with these standards 
along the entire value chain. This approach is based on recogni-
tion of the simple fact that responsible conduct and commer-
cial success are not mutually exclusive, but actually foster one 
another. 

We expect this understanding and this mindset not only from 
all our employees, but also from our business partners. Our 
business partners convey these principles and the obligations 
they entail to their own employees as well as to their business 
partners. They may also implement additional rules.
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Cooperation Cooperazione

C o o p e r at i o n C o o p e r a z i o n e

I Business Partner del Gruppo Volkswagen costituiscono un 
fattore determinante per il successo commerciale del Gruppo. 
Un atteggiamento collaborativo permette di creare rapporti di 
business solidi e proficui per entrambe le parti. Per questo moti-
vo il Gruppo punta a instaurare con i propri Business Partner un 
rapporto basato su una stretta cooperazione. 

Seguendo i requisiti di sostenibilità, siamo consapevoli della 
nostra responsabilità per gli effetti economici, ecologici e sociali 
delle nostre attività. Ci attendiamo questo tipo di comporta-
mento anche dai nostri Business Partner, soprattutto in materia 
di diritti umani, di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, di 
salvaguardia dell’ambiente e di lotta alla corruzione. 

The Volkswagen Group’s business partners play an integral part 
in the Group’s business success. Partnership creates lasting 
business relationships which are mutually beneficial. Therefore, 
the Group is focused on close cooperation with its business 
partners. 

Applying the sustainability requirements,  we are aware of our 
responsibility for the economic, ecological and social impact of 
our actions. We also expect this of our business partners, partic-
ularly where human rights, health and safety at work, environ-
mental protection and combatting corruption are concerned.
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S c o p e  a n d  c o v e r a g e C a m p o  d i  a p p l i c a z i o n e  e  a m b i t o  d i  v a l i d i tà

Scope and coverage Campo di applicazione e ambito di validità 

I seguenti requisiti di sostenibilità valgono per tutti i rapporti 
di business tra il Gruppo Volkswagen e i suoi Business Partner, 
nella misura in cui essi siano applicabili alle rispettive aree di 
attività.

Inoltre i Business Partner si impegnano anche a far rispettare 
in maniera adeguata questi requisiti ai loro business partner e 
lungo tutta la catena di approvvigionamento. 

The following sustainability requirements apply to all business 
relations between the Volkswagen Group and its business part-
ners, insofar as they apply to the respective business activities. 

Furthermore, business partners must take appropriate steps to 
also ensure compliance with these requirements by their own 
business partners and along the supply chain.
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R e q u i r e m e n t s R e q u i s i t i

1. Tutela dell‘ambiente

Il Gruppo Volkswagen si impegna a migliorare costantemente 
la compatibilità ambientale dei suoi prodotti e servizi e, te-
nendo conto degli aspetti economici, a ridurre lo sfruttamento 
delle risorse naturali per tutto il loro ciclo di vita. I Business 
Partner si impegnano a rispettare tutte le leggi e i regolamenti 
vigenti in materia ambientale in tutti i Paesi in cui sono attivi. 

I seguenti regolamenti e standard sono vincolanti 
per i fornitori: 

• la Politica Ambientale del Gruppo Volkswagen; 
• gli obiettivi ambientali del reparto Technical Develop  
 ment;

e per fornitura di componentistica:
• lo standard VW 01155 (componenti per veicoli);
• i punti 2.1 (Obiettivo della norma), 8 (Compatibilità   
 ambientale), 9.1 (Materiali obbligatori e materiali   
 vietati) e 9.2 (Requisiti dei materiali) dello standard   
 VW 99000 (Requisiti generali per la prestazione di   
 servizi nell’ambito dello sviluppo di componenti); e

• i dettagli contenuti nei capitolati per componenti stan  
 dard.

Il Gruppo Volkswagen si attende inoltre che tutti i suoi Busi-
ness Partner tengano in considerazione e rispettino i seguenti 
aspetti: 

Implementazione e applicazione di sistemi di gestione ambien-
tale 

La gestione orientata alla tutela dell’ambiente è uno degli 
obiettivi principali della politica aziendale. Il Gruppo Volks-
wagen pretende quindi che tutti i Business Partner aventi un 
particolare profilo di rischio dispongano di un adeguato sistema 
di gestione ambientale. Dai Business Partner che dispongono di 
sedi produttive con oltre 100 collaboratori il Gruppo esige una 
certificazione conforme allo standard internazionale ISO 14001 
o al regolamento EMAS dell’Unione Europea. 

Ai Partner per la vendita il Gruppo Volkswagen raccomanda lo 
standard internazionale ISO 14001 o la conformità a tale stan-
dard ISO 14001. 

1. Environmental protection

The Volkswagen Group takes responsibility for continually 
improving the environmental compatibility of its products and 
services as well as for reducing the demands made on natu-
ral resources throughout the life cycle while taking economic 
factors into account. Business partners must comply with all 
applicable environmental laws and regulations in all countries
in which they operate. 

The following policies and standards are binding for suppliers:

• Volkswagen’s Environmental Policy;
• The environmental targets of the Technical 
 Development division;
• VW Standard 01155 (Vehicle Supply Parts);
• Sections 2.1 (Objectives of standard), 
 8 (Environmental compatibility), 9.1 (Material 
 requirements and prohibitions) and 
 9.2 (Material requirements) of VW Standard 
 99000 (General Requirements 
 for the Performance of Component  
 Development Contracts); and
• The specifications in the standard parts
 specifications. 

In addition, the Volkswagen Group expects all its business part-
ners to observe and comply with the following:

Creation and application of environmental 
management systems

Environment-oriented management is one of the main ob-
jectives of corporate policy. Therefore, the Volkswagen Group 
requires all business partners with the relevant risk profiles to 
have a suitable environmental management system in place. 
The Group expects those business partners that operate pro-
duction sites with more than 100 employees to have a certifi-
cation according to the international standard ISO 14001 or the 
EMAS Regulation of the European Union.

For sales partners, the Volkswagen Group recommends the 
international standard ISO 14001 or alignment with ISO 14001.

Requirements Requisiti
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Gestione attiva delle sfide ambientali, prevenzione di danni 
all’ambiente e alla salute

I Business Partner devono affrontare le sfide ambientali con 
previdenza e oculatezza. Ci si deve adoperare per sviluppare 
e diffondere tecnologie rispettose dell’ambiente. Dai Fornito-
ri ci si aspetta che si adoperino per migliorare le prestazioni 
ambientali dei prodotti e dei servizi, definendo gli obiettivi e 
monitorando gli indicatori ambientali fondamentali. Si devono 
evitare, o ridurre il più possibile, gli effetti sull’ambiente e sulla 
salute dei lavoratori in tutte le attività e per l’intero ciclo di vita 
dei prodotti e dei servizi. In questo contesto i Business Partner 
si adoperano soprattutto per ridurre al minimo le emissioni 
atmosferiche che potrebbero mettere a rischio l’ambiente e 
la salute, comprese le emissioni di gas a effetto serra. Al fine 
di migliorare gli indicatori ambientali fondamentali relativi ai 
prodotti e ai servizi, i Fornitori devono munirsi di un sistema di 
gestione proattiva dei principali indicatori ambientali, com-
presa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo 
tutta la catena di approvvigionamento. Il Gruppo Volkswagen 
monitora gli sviluppi dei suoi Business Partner. Per tale motivo i 
Fornitori sono tenuti, su richiesta, a fornire al Gruppo Volkswa-
gen informazioni sul consumo totale di energia in MWh e sulle 
emissioni di CO2 in tonnellate (ambito 1, 2 e 3).

Prodotti e processi a basso consumo di risorse 

Nel corso dello sviluppo, dell’estrazione di materie prime, della 
produzione, dell’utilizzo dei prodotti fino alle fasi del riciclag-
gio e in altre attività si tengono in considerazione l’efficienza 
nell’impiego di energia, acqua e materie prime, l’uso di risorse 
rinnovabili e la minimizzazione dei danni all‘ambiente e alla 
salute. 

Registrazione, valutazione e limitazione di sostanze e materiali 

I Business Partner devono evitare l’uso di sostanze e materiali 
che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute. A tale scopo 
i Business Partner devono individuare soluzioni alternative 
rispettose dell’ambiente che siano efficaci nel lungo periodo. I 
Business Partner sono obbligati a registrare, dichiarare ed even-
tualmente a far omologare le sostanze nel rispetto delle norme 
di legge nel rispettivo mercato nazionale.

Active approach to environmental challenges; avoidance of 
damage to the environment and health

Business partners shall tackle ecological challenges with due 
care and foresight. The development and dissemination of en-
vironmentally-friendly technologies shall be encouraged. Sup-
pliers are expected to improve the environmental performance 
of products and services by setting targets and monitoring 
environmental key performance indicators. Impacts on the envi-
ronment and the health of employees must be avoided or kept 
to a minimum in all activities throughout the entire lifecycle 
of the products and services. Business partners shall in partic-
ular make efforts to minimize air emissions that pose a risk to 
the environment and health, including greenhouse gas emis-
sions. In order to improve the environmental key performance 
indicators for products and services, suppliers must provide for 
proactive management of the most important environmental 
indicators, including the reduction of greenhouse gas emissions 
along the entire supply chain. The Volkswagen Group monitors 
the developments of its business partners. For this reason, 
suppliers must, upon request, provide the Volkswagen Group 
with information on total energy consumption in MWh and CO₂ 
emissions in metric tons (scope 1, 2 and 3).

Resource efficient products and processes
 
The efficient use of energy, water and raw materials, the use of 
renewable resources and the minimization of damage to the 
environment and health are all taken into consideration in the 
development, raw material extraction, manufacture, product 
service life and recycling stages as well as in other activities. 

Registration, evaluation and restriction of substances 
and materials

Business partners must avoid the use of substances and mate-
rials with adverse environmental or health impacts. To that end, 
business partners must identify alternative environmental-
ly-friendly solutions that are effective over the long term. Busi-
ness partners are obliged to register, declare and, if applicable, 
obtain approval for substances pursuant to legal requirements 
in the respective markets.

R e q u i r e m e n t s
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Rifiuti e riciclo

Nelle fasi di sviluppo, produzione, impiego e riciclaggio suc-
cessivo al termine dell’utilizzo dei prodotti e in altre attività si 
devono tenere in considerazione la prevenzione di sprechi, il 
riutilizzo delle risorse, il riciclo e lo smaltimento sicuro ed eco-
logico dei rifiuti residui, delle sostanze chimiche e delle acque 
reflue.

Qualità e sicurezza

Alla consegna, tutti i prodotti e i servizi devono soddisfare i 
criteri di qualità e sicurezza definiti contrattualmente ed essere 
sicuri per l’uso a cui sono destinati.
 

2. Diritti umani e diritti dei lavoratori

Per il Gruppo Volkswagen il rispetto dei diritti umani riconos-
ciuti a livello internazionale rappresenta un presupposto fonda-
mentale per tutti i rapporti di business. I nostri Business Part-
ner si impegnano a rispettare i diritti dei lavoratori e delle altre 
parti interessate dall’attività dell’azienda e di trattarli secondo 
quanto previsto dalle direttive della comunità internazionale. 

No alla schiavitù e al traffico di esseri umani

I Business Partner respingono qualsiasi ricorso consapevole al 
lavoro forzato o obbligatorio nonché qualsiasi forma di moder-
na schiavitù o traffico di esseri umani. Non si fa ricorso a lavoro 
forzato né a lavoro coatto di detenuti. I rapporti di lavoro si 
fondano sulla volontarietà e possono essere liberamente risolti 
dai lavoratori nel rispetto di un ragionevole periodo di preavviso. 

Waste and recycling

Avoiding waste, re-using resources, recycling as well as the safe, 
environmentally-friendly disposal of residual waste, chemicals 
and waste water must be taken into account in the develop-
ment, production, product service life and subsequent end-of-
life recycling as well as in other activities.

Quality and safety

Upon delivery, all products and services must meet the contrac-
tually agreed quality and safety criteria and must be safe for 
their intended use. 

2. Human rights and labor rights of employees

For the Volkswagen Group, respect of the internationally reco-
gnized human rights forms the basis of all business relations-
hips. Our business partners undertake to respect the rights of 
employees and other stakeholders and to treat them according 
to the rules of the international community. 

No slavery and no human trafficking

Business partners reject all conscious use of forced and com-
pulsory labor as well as all forms of modern slavery and human 
trafficking. There is no bonded labor or involuntary prison labor. 
Employment relationships are entered into on a voluntary basis 
and may be terminated by employees at their own discretion 
and within a reasonable notice period.

R e q u i r e m e n t s
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No al lavoro minorile e protezione dei lavoratori in giovane età

Il lavoro minorile è proibito. Deve essere rispettata l’età minima 
per l’ammissione al lavoro in conformità alle normative statali. 
In assenza di una normativa statale che regoli questa materia si 
applica la Convenzione C138 dell‘Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (OIL). Nel rispetto dei contenuti di questa Conven-
zione, il lavoro diretto o indiretto di minori di 15 anni è vietato, 
salvi i casi di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione. 
I Business Partner devono assicurare che i lavoratori in giovane 
età, ovvero di età inferiore ai 18 anni, non lavorino oltre il nor-
male orario di lavoro né svolgano lavoro notturno e che siano 
protetti da condizioni di lavoro che abbiano effetti negativi 
sulla loro salute, sicurezza, psiche o sviluppo.

No alla discriminazione, no alle molestie

I Business Partner respingono qualsiasi forma di discriminazi-
one e di molestie. I Business Partner non devono discriminare 
i lavoratori per motivi legati, per esempio, all’origine etnica, 
al colore della pelle, al genere, alla religione, alla nazionalità, 
all’orientamento sessuale, all’estrazione sociale, all’età, a limit-
azioni fisiche o intellettuali, allo stato civile, all’eventuale stato 
di gravidanza o all’appartenenza a un’organizzazione sindacale 

o politica purché questa si fondi su principi democratici e sulla 
tolleranza nei confronti di chi ha una diversa opinione. In gene-
rale, i lavoratori vengono selezionati, assunti e promossi in virtù 
delle loro capacità e delle loro qualifiche.

I Business Partner si impegnano a garantire che l’ambiente di 
lavoro sia privo di molestie e a favorire un ambiente sociale che 
incoraggi il rispetto per il singolo. I Business Partner si impegna-
no a far sì che i lavoratori non subiscano trattamenti disumani 
dal punto di vista sia fisico che psicologico né pene corporee o 
minacce.

Retribuzione e benefici

Le retribuzioni e i benefici corrisposti o ricevuti per una normale 
settimana lavorativa corrispondono almeno al minimo garan-
tito previsto dalla legge. In assenza di una disposizione norma-
tiva o di contratti collettivi di lavoro, sono basati sulle retribu-
zioni e sui benefici abituali nell’area geografica di riferimento e 
nel settore di attività in modo tale che assicurino un adeguato 
livello di vita ai lavoratori e alle loro famiglie. 

No child labor and protection of young employees

Child labor is prohibited. The minimum age for admission to 
employment in accordance with state regulations must be 
observed. Convention C138 of the International Labour Organi-
sation (ILO) shall apply if no such state regulations exist. Under 
the terms of this Convention, no child under 15 years of age 
may be employed or work directly or indirectly, except in those 
cases set out in Articles 6 and 7 of the Convention.
Business partners must ensure that young employees under 
18 years of age do not work overtime or night shifts and are 
protected against working conditions that harm their health, 
safety, morale or development.

No discrimination and no harassment

Business partners reject all forms of discrimination and ha-
rassment. Business partners must not discriminate against any 
employees, for example on the grounds of ethnic origin, skin 
color, gender, religion, nationality, sexual orientation, social 
background, age, physical or mental limitations, marital status, 
pregnancy, membership in a trade union or political affiliation 
insofar as this is based on democratic principles and tolerance 

towards those of a different opinion. In general, employees are 
selected, employed and supported on the basis of their qualifi-
cations and capabilities.

Business partners undertake to ensure a working environment 
free from harassment. They shall promote a social environ-
ment that fosters respect for the individual. Business partners 
shall ensure that employees are not subjected to physically or 
psychologically inhuman treatment, physical punishment or 
threats. 

Compensation and benefits

The compensation and benefits paid or received for a normal 
working week correspond at the very least to the legally valid 
and guaranteed minimum. Where statutory provisions or col-
lective bargaining agreements do not exist, they are based on 
industry-specific,  customary local compensation and benefits 
that ensure an appropriate standard of living for the employees 
and their families. 

R e q u i r e m e n t s
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Orario di lavoro

Il Business Partner deve garantire che l’orario di lavoro cor-
risponda almeno alle norme di legge nazionali di riferimento o 
agli standard minimi dei settori economici nazionali di riferi-
mento. In assenza di norme di legge o standard minimi, si appli-
ca lo standard internazionale della OIL che prevede un massimo 
di 48 ore di lavoro settimanali e un periodo di riposo di almeno 
24 ore consecutive ogni sette giorni. Secondo la OIL, è consen-
tito in una settimana svolgere un massimo di 12 ore di lavoro 
straordinario, temporaneamente e in casi eccezionali, come per 
esempio per lavori di riparazione urgenti.

Salute e sicurezza sul lavoro e protezione antincendio

I Business Partner del Gruppo Volkswagen devono osservare le 
leggi nazionali in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della 
salute e protezione antincendio. Tutte le misure volte a garan-
tire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute non devono 
comportare spese per i lavoratori (Convenzione 155 OIL). Inoltre, 
si deve istituire un processo che permetta di ridurre costante-
mente i rischi per la salute lavoro-correlati e di migliorare la 
salute e sicurezza sul lavoro e la protezione antincendio.

A tal fine i Business Partner devono in particolare: 

• Informare i lavoratori circa i rischi identificati e le relative   
 misure di prevenzione e di mitigazione implementate per   
 la riduzione del rischio. Le informazioni devono essere rese   
 disponibili in lingue comprensibili per i lavoratori.

• Svolgere adeguati corsi di formazione rivolti ai lavoratori   
 per la prevenzione dei problemi di salute 
 lavoro-correlati, per la prevenzione degli infortuni sul 
 lavoro, per il primo soccorso, per la gestione delle sostanze   
 chimiche e la protezione antincendio. 

• Mettere a disposizione gratuitamente attrezzature e indu  
 menti di protezione adeguati. 

• Installare adeguati dispositivi antincendio, quali per 
 esempio rilevatori di incendio ed estintori.

• Monitorare e controllare i rischi per la salute lavoro-correla  
 ti e le conseguenti misure protettive. 

• Etichettare le sostanze chimiche utilizzate secondo il
 Globally Harmonized System of Classification and 
 Labelling of Chemicals (GHS) o la Classification, Labelling   
 and Packaging Regulation nei Paesi europei. Le sostanze
 chimiche devono essere conservate nel rispetto della 
 normativa nazionale.

Working hours

The business partner must ensure that working hours corre-
spond at least to the respective national legal requirements or 
the minimum standards of the respective national economic 
sectors. If there are no legal requirements or minimum stan-
dards, the international standard of the ILO of a maximum 
of 48 hours of work per week with a rest period of at least 24 
consecutive hours every seven days shall apply. According to 
the ILO, a maximum of 12 hours of overtime, temporarily and 
in the case of emergencies, such as urgent repair work, may be 
completed per week.

Occupational health, safety and fire safety

Volkswagen Group business partners must comply with the na-
tional occupational health, safety and fire safety legislation. All 
occupational health and safety measures shall not involve any 
expenditure for the employees (ILO Convention 155). Further-
more, a process enabling the continuous reduction of work-re-
lated health hazards and improvement of occupational health, 
safety and fire safety must be established.

To that end, business partners must in particular:

• Inform employees of identified hazards and the associated   
 preventive and corrective measures put in place to minimize  
 hazards. The information must be available in the languages  
 relevant for employees.
• Conduct sufficient employee training on the prevention of   
 work-related health disorders, the prevention of accidents   
 at work, first aid, chemicals management and fire safety.
• Provide suitable protective equipment and protective 
 clothing free of charge.
• Install appropriate fire protection equipment such as fire   
 detectors and fire extinguishers.
• Monitor and control work-related health hazards and the   
 resulting protective measures.
• Label the chemicals used pursuant to the Globally Harmo-  
 nized System of Classification and Labelling of Chemicals   
 (GHS) or the Classification, Labelling and Packaging
 Regulation in European countries. Chemicals must be stored  
 in line with national regulations.

R e q u i r e m e n t s
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• Prevedere adeguati piani di emergenza, equipaggiamento   
 per la protezione antincendio e materiale di primo soccorso  
 per un’assistenza medica di emergenza in caso di infortunio
 e organizzare un trasporto idoneo per la successiva 
 assistenza medica agli infortunati.

• Garantire un numero adeguato di uscite di emergenza, di   
 vie di fuga e di punti di raduno adeguatamente segnalati   
 da cartelli e indicazioni.

Qualora, nonostante tutti gli sforzi intrapresi dal Business 
Partner, si verificasse un infortunio di lavoro, si deve fornire 
un’assistenza di primo soccorso secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale in materia.

Condizioni di lavoro e di vita

I Business Partner mettono a disposizione dei lavoratori servizi 
sanitari e acqua potabile, in ottemperanza agli standard e alle 
disposizioni di legge nazionali. Tutte le aree messe a disposizio-
ne per la preparazione, la conservazione e il consumo di vivande 
devono essere idonee dal punto di vista igienico. I dormitori per 
i lavoratori, qualora richiesti dal tipo di attività, devono essere 
puliti, sicuri e sufficientemente spaziosi.

Libertà di associazione

Viene rispettato il diritto fondamentale di tutti i lavoratori di 
dar vita o di aderire a organizzazioni sindacali e a rappresentan-
ze dei lavoratori. Nei Paesi dove tale diritto sia soggetto a restri-
zioni dettate da leggi locali, si dovranno promuovere legittime 
misure alternative per la partecipazione dei lavoratori.

3. Trasparenza nei rapporti di business

Incarichi a business partner

Il Gruppo Volkswagen e i suoi Business Partner rispondono in 
prima persona delle proprie azioni e della scelta dei propri busi-
ness partner. Per tale motivo, il Gruppo Volkswagen sottopone 
i suoi Business Partner ad un controllo di integrità basato sul ri-
schio. I Business Partner del Gruppo si comportano con integrità 
e tutelano la reputazione del Gruppo Volkswagen. A loro volta, 
si adoperano anche per dare garanzia di intrattenere rapporti di 
business solo con partner di cui abbiano debitamente verificato 
l’agire nel rispetto delle regole e degli standard. Essi adottano 
anche misure idonee per porre rimedio a violazioni identificate 
e per impedire che si verifichino nuovamente in futuro.  

• Provide appropriate emergency plans, fire protection equip-  
 ment and first aid material for medical first assistance in the  
 event of an accident and organize adequate transport for   
 the further treatment of casualties.
• Ensure an appropriate number of emergency exits, escape   
 routes and emergency assembly points which are marked   
 with sufficient signage.

In the event that an accident at work occurs despite all efforts 
of the business partner, first aid must be provided in line with 
the relevant country-specific provisions.

Working and living conditions

Business partners provide employees with toilet facilities and 
drinking water – taking account of national laws and regula-
tions or standards. All facilities for the consumption and prepa-
ration of food as well as for food storage must be hygienic. If 
the nature of the work requires the provision of dormitories for 
workers, these must be clean and safe, and provide sufficient 
space.

Freedom of association

The basic right of all employees to form trade unions and em-
ployee representations and to join them is respected. In countries 
where this right is restricted by local laws, alternative legitimate 
options for employee participation shall be supported. 

3. Transparent business relations

Commissioning business partners 

The Volkswagen Group and its business partners bear respon-
sibility for their own actions and for selecting their business 
partners. Therefore, the Volkswagen Group conducts risk-based 
integrity due diligence with regard to its business partners. The 
Group’s business partners act with integrity and protect the 
reputation of the Volkswagen Group. They, in turn, work to-
wards ensuring that they only maintain business relations with 
appropriately checked business partners that act in compliance 
with rules and regulations. They take appropriate actions to 
remediate identified violations and prevent them in the future.“

R e q u i r e m e n t s
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Prevenzione di conflitti di interesse

I Business Partner del Gruppo Volkswagen prendono le proprie 
decisioni esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non si 
lasciano influenzare da relazioni o interessi personali o econo-
mici.

Divieto di corruzione

Il Gruppo Volkswagen e i suoi Business Partner non tollerano 
pratiche basate sulla corruzione e si impegnano a combatterle. 
Il Gruppo Volkswagen sostiene gli sforzi, compiuti a livello sia 
nazionale che internazionale, volti a evitare che la corruzione 
possa influenzare o distorcere le dinamiche concorrenziali. Dai 
suoi Business Partner il Gruppo pretende che respingano e 
ostacolino qualsiasi forma di corruzione, compresi i cosiddetti 

“facilitation payments” (pagamenti per accelerare lo svolgimen-
to di pratiche amministrative ordinarie da parte di funzionari).
I Business Partner devono garantire che i loro dipendenti, sub-
appaltatori o rappresentanti non concedano o offrano tangenti, 
bustarelle, “facilitation payments”, donazioni improprie o altri 
pagamenti o benefici impropri a clienti, a pubblici ufficiali o a 
terzi né li accettino da queste persone.

4. Comportamento corretto nel mercato

Libera concorrenza

I Business Partner rispettano una concorrenza libera e leale. Il 
Gruppo Volkswagen esige dai suoi Business Partner l’osser-
vanza della normativa vigente in materia di concorrenza e di 
antitrust. In particolare, essi non devono stringere accordi o 
patti di non concorrenza con competitor, fornitori, clienti o 
altre terze parti né devono abusare di un’eventuale posizione 
dominante nel mercato. I Business Partner devono assicurarsi 
che non abbia luogo nessuno scambio di informazioni sensibili 
ai sensi della normativa sulla concorrenza e che non si tenga un 
comportamento che limiti o possa limitare in modo illecito la 
concorrenza. 

Avoiding conflicts of interest

The Volkswagen Group’s business partners make decisions 
solely on the basis of objective criteria and are not influenced 
by financial or personal interests or relationships.

Prohibition of corruption

The Volkswagen Group and its business partners do not tolerate 
corrupt practices and take action against such practices. There-
fore, the Volkswagen Group supports national and international 
efforts not to influence or distort competition through bribery. 
The Group requires its business partners to reject and prevent 
all forms of corruption, including what are known as facilitation 
payments (payments to speed up the performance of routine 
tasks by officials). Business partners must ensure that their em-
ployees, subcontractors and agents do not grant, offer or accept 
bribes, kickbacks, facilitation payments, improper donations 
or other improper payments or benefits to or from customers, 
officials or other third parties. 

4. Fair market behavior

Free competition

The business partners respect fair and free competition. There-
fore, the Volkswagen Group requires its business partners to 
comply with the applicable competition and antitrust regula-
tions. In particular, they must not enter into anti-competitive 
arrangements or agreements with competitors, suppliers, 
customers or other third parties and do not abuse a possible 
market dominant position. Business partners must ensure there 
is no exchange of competitively sensitive information or any 
other behavior that restricts or could potentially restrict compe-
tition in an improper manner.

R e q u i r e m e n t s
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Controlli alle importazioni e alle esportazioni

I Business Partner osservano rigorosamente tutte le leggi 
vigenti che regolamentano l’importazione e l’esportazione di 
beni, servizi e informazioni, rispettando inoltre gli elenchi delle 
sanzioni.

Riciclaggio di denaro

I Business Partner si assicurano che vengano rispettate le nor-
me di legge vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio.

Protezione di informazioni riservate

I Business Partner sono tenuti ad utilizzare e proteggere in 
modo appropriato qualsiasi tipo di informazione, trattando i 
dati in base alla loro classificazione. I Business Partner devono 
garantire che i dati sensibili siano raccolti, trattati, conservati e 
cancellati in modo appropriato. I Business Partner impegnano i 
loro collaboratori a non rivelare i segreti aziendali. I dati riserva-
ti non devono essere pubblicati né ceduti a terzi o resi disponi-
bili in altro modo senza le necessarie autorizzazioni. 
Il trattamento di tutti i dati personali dei collaboratori, dei clien-
ti e dei business partner (per esempio il rilevamento, la con-

servazione, la raccolta, l’utilizzo, la messa a disposizione) deve 
essere svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati. 

5. Filiera responsabile nell’approvvigionamento 
delle materie prime

I nostri fornitori sono tenuti ad adempiere ai propri obblighi di 
adeguata verifica per quanto riguarda le materie prime rilevanti, 
in particolare lo stagno, il tantalio, il tungsteno, l’oro, il cobalto 
e la mica. 

In questo contesto rientra l’implementazione di misure volte 
ad identificare i rischi – tra gli altri quelli legati al finanziamen-
to diretto o indiretto di conflitti armati e a gravi violazioni dei 
diritti umani, compresi il lavoro minorile, il lavoro forzato e la 
schiavitù - e a prendere adeguate misure per minimizzare tali 
rischi. 

Questo include inoltre che i fornitori si impegnino costante-
mente a migliorare la trasparenza lungo la catena di approvvi-
gionamento a monte, fino all’estrazione delle materie prime. 
Su richiesta di Volkswagen, devono essere fornite al Gruppo le 
informazioni riguardanti le fonderie o le raffinerie utilizzate dai 

Import and export controls

The business partners strictly comply with all applicable laws 
for the import and export of goods, services and information. 
Furthermore, they comply with sanctions lists. 

Money laundering

The business partners ensure compliance with the applicable 
legal provisions against money laundering.

Protection of confidential information 

The business partners must use and protect all information in 
an appropriate manner. Furthermore, data must be managed 
in line with its classification. Business partners must ensure 
that sensitive data is properly collected, processed, saved and 
deleted. The business partners commit their employees to keep 
business secrets confidential. Confidential content may not be 
published, transmitted to a third party or made available in any 
other form without the necessary authorization.
The processing of all personal data relating to employees, cus-
tomers and business partners (e.g. capture, storage, collection, 
use, provision) must be carried out in accordance with the 
applicable data protection legislation.

5. Duty of care to promote responsible raw 
material supply chains

Our suppliers are required to comply with their due diligence 
obligations with regard to relevant raw materials – in particular 
tin, tantalum, tungsten, gold, cobalt and mica. 

This includes the implementation of measures aimed at 
identifying risks – inter alia in relation to the direct or indirect 
financing of armed conflicts and serious violations of human 
rights, including child labor, forced labor and slavery – and tak-
ing appropriate measures to minimize such risks. 

This also includes continuous efforts by suppliers to enhance 
transparency along the upstream supply chain extending back 
to raw material extraction. Information regarding smelters or 
refineries used by suppliers or sub-suppliers must be disclosed 
to the Group upon request by Volkswagen. 
We expect suppliers to avoid using raw materials from smelters 
or refineries that do not meet the requirements of the OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Min-
erals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. 

R e q u i r e m e n t s
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fornitori o dai subfornitori. Ci attendiamo che i Fornitori evitino 
di utilizzare materie prime provenienti da fonderie o raffinerie 
che non soddisfano i requisiti delle linee guida OCSE “Due Dili-
gence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas”.

Questi requisiti di adeguata verifica rappresentano un amplia-
mento dei precedenti requisiti di sostenibilità per la tutela de-
ll’ambiente, i diritti umani e i diritti dei lavoratori, la trasparen-
za nei rapporti di business e la correttezza nel comportamento 
sul mercato, che costituiscono parti integranti del processo di 
adeguata verifica.

6. Integrazione dei requisiti di sostenibilità nell’or-
ganizzazione e nei processi

Il Gruppo Volkswagen si attende che i valori espressi da questi 
requisiti di sostenibilità vengano integrati nell’attività di 
business quotidiana attraverso una gestione strutturata e 
competente del business partner. Il management deve identifi-
care e valutare i requisiti legali e di altro tipo e formare i propri 
collaboratori al fine di garantire il rispetto di questi requisiti.
 

Policy aziendale

Il Gruppo Volkswagen raccomanda ai Business Partner di 
redigere una policy interna aziendale (per es. un codice etico) 
che esponga il loro impegno nei confronti degli standard sociali, 
etici ed ambientali. Tale policy dovrebbe essere redatta in 
lingue che i collaboratori del Business Partner sono in grado di 
comprendere.

Documentazione

I Business Partner devono, se richiesto dalla legge, tenere evi-
denza della documentazione e delle registrazioni necessarie per 
garantire il rispetto delle norme. Questo include la conservazio-
ne delle necessarie autorizzazioni e licenze. 

These due diligence requirements are an extension of the above 
sustainability requirements regarding environmental protec-
tion, human rights and employee labor rights, transparent 
business relations and fair market behavior, which are integral 
parts of the due diligence process. 

6. Integration of sustainability requirements in 
organization and processes

The Volkswagen Group expects the values anchored in these 
sustainability requirements to be integrated in day-to-day busi-
ness through structured and competent  management of the 
business partner. Management must identify and assess legal 
and other requirements and train employees to ensure compli-
ance with these requirements. 

Policy statement 

The Volkswagen Group recommends that business partners cre-
ate an internal policy statement (e.g. a code of conduct) which 
sets forth their commitments to social, ethical and ecological 
standards. This statement shall be written in languages under-
stood by employees at the business partner’s locations. 

Documentation 

To the extend required by law, business partners must keep 
records of the relevant documents and notes to ensure compli-
ance with regulations. This includes keeping records of neces-
sary permits and licenses.

R e q u i r e m e n t s
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Formazione

I Business Partner devono sviluppare programmi di formazione 
per migliorare la definizione delle linee-guida, l’implementazi-
one dei processi e la comunicazione delle aspettative nei con-
fronti dei loro collaboratori. I Business Partner devono formare 
nel continuo i propri collaboratori e incoraggiarli ad agire nel 
rispetto delle regole e della normativa.

Responsabilità

Il Gruppo Volkswagen raccomanda ai Business Partner di 
designare un responsabile della sostenibilità o una figura con 
responsabilità analoghe che riporti alla direzione aziendale 
del Business Partner. Questo responsabile deve sviluppare e 
implementare gli obiettivi di sostenibilità e le misure necessa-
rie all’interno dell’azienda e garantire l’osservanza di un codice 
etico.

Gestione delle condotte illecite

Il Gruppo Volkswagen si attende che i dipendenti dei Business 
Partner possano parlare apertamente qualora i requisiti descrit-
ti in questo documento non siano rispettati.

Training

Business partners shall develop training programs to improve 
the definition of guidelines, the implementation of processes 
and the communication of expectations towards their employ-
ees. Business partners shall continually qualify their employees 
and encourage them to act according to rules and regulations.

Responsibility 

The Volkswagen Group recommends that business partners 
appoint a sustainability officer or a similar officer who reports 
to the management of the respective business partner. This 
officer shall develop and implement sustainability targets and 
measures within the company and ensure compliance with a 
code of conduct.

Dealing with misconduct

The Volkswagen Group expects that employees of the business 
partner are able to speak up in the event of non-compliance 
with the requirements set out in this document.

R e q u i r e m e n t s
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C o n t r o l l o  d e l l‘ o s s e r v a n z i a  d e i  r e q u i s i t i  d a  pa r t e  d e l  g r u p p o  Vo l k s w a g e n

Verification of compliance with the requirements 
by the Volkswagen Group

Controllo dell’osservanza dei requisiti 
da parte del Gruppo Volkswagen 

Il Gruppo Volkswagen si riserva la facoltà di verificare con stru-
menti adatti il rispetto di questi requisiti. Questa verifica può 
avere luogo per mezzo di questionari o mediante l’impiego di 
esperti in loco.

Un audit in loco di questo tipo viene svolto solamente previo 
avviso e in presenza di rappresentanti del Business Partner, 
durante il normale orario di lavoro e nel rispetto delle leggi 
vigenti, in particolare quelle relative alla protezione dei dati.

Le verifiche e gli audit in loco appena descritti possono anche 
svolgersi prima della stipulazione del contratto con il Business 
Partner e sono obbligatori per il contratto. Ogni caso di identi-
ficata inosservanza dei requisiti di sostenibilità nella catena di 
approvvigionamento di un fornitore viene valutato da quest’ul-
timo entro un ragionevole arco di tempo. Il fornitore è responsa-
bile di risolvere tale non conformità senza che ciò comporti dei 
costi aggiuntivi per il Gruppo Volkswagen.

V e r i f i c at i o n  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  b y  t h e  Vo l k s w a g e n  G r o u p

The Volkswagen Group reserves the right to verify complian-
ce with these requirements using appropriate means. This 
verification may take the form of questionnaires or involve the 
deployment of experts on-site. 

An on-site audit of this nature is only carried out following 
prior notification and in the presence of representatives of the 
business partner during regular working hours and in accor-
dance with applicable laws, in particular with regard to data 
protection. 

The verification/on-site audits described above may also take 
place prior to commissioning of the business partner and are 
then mandatory for the contract. Any identified non-complian-
ce with the sustainability requirements in the supply chain of 
a supplier will be assessed by the supplier within a reasonable 
period of time; the supplier is responsible for remedying such 
non-compliance at no additional cost to the Volkswagen Group. 
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Al fine di proteggere il Gruppo Volkswagen, i suoi collaboratori 
e i Business Partner, è necessario identificare tempestivamente 
eventuali condotte illecite, prendere le contromisure necessa-
rie e risolvere tali casi immediatamente. A tale scopo occorre 
l’attenzione di tutti e la disponibilità a segnalare possibili 
violazioni gravi delle regole qualora sussistano sospetti fondati. 
Riteniamo importanti anche le segnalazioni fatte da Business 
Partner, clienti e altre terze parti.

Il Whistleblower System del Gruppo Volkswagen è competente 
per le segnalazioni di violazioni gravi delle regole e violazioni di 
legge commesse da parte dei collaboratori del Gruppo Volkswa-
gen. Queste sono in particolare violazioni che arrecano un grave 
danno alla reputazione o agli interessi economici del Gruppo 
Volkswagen o di una delle sue consociate.

Nell’ambito di una procedura corretta e trasparente, il Whist-
leblower System protegge l’azienda, le persone segnalate e i 
whistleblower (ovvero coloro che effettuano una segnalazione). 
Il sistema si fonda su processi rapidi e standardizzati nonché su 
una gestione confidenziale e professionale delle segnalazioni ad 
opera di esperti interni.

• In caso di sospetto fondato di potenziali condotte illecite   
 commesse da collaboratori del Gruppo Volkswagen o da
 collaboratori del Business Partner nell’ambito della 
 collaborazione con il Gruppo Volkswagen, si prega di   
 segnalarlo al Whistleblower System del Gruppo 
 Volkswagen. Il Whistleblower System, compresi gli 
 Ombudsmen, può essere contattato con numerose 
 modalità, ad esempio attraverso il sito web Volkswagen   
 www.volkswagenag.com, cliccando sulla scheda “Group”
  alla voce “Compliance & Risk Management”.

• In caso di sospetto fondato di potenziali condotte illecite   
 commesse da collaboratori di fornitori, si prega di inviare   
 una segnalazione attraverso la casella postale 
 sustainability@vwgroupsupply.com o rivolgendosi al   
 Whistleblower System del Gruppo Volkswagen. 

Il Whistleblower System del Gruppo Volkswagen offre la possi-
bilità di utilizzare una piattaforma di comunicazione online che 
permette di contattare gli avvocati che operano nell’Investiga-
tion Office, scambiandosi documenti e rimanendo in contatto 
attraverso una casella postale separata. Questa piattaforma ga-

Reporting options and points of contact for reporting misconduct

Misconduct must be identified, processed and remedied 
immediately to protect the Volkswagen Group, its employees 
and business partners. That calls for vigilance on the part of 
everyone along with a willingness to draw attention to possible 
Serious Regulatory Violations on the basis of Reasonable Sus-
picion. We also value information of this nature from business 
partners, customers and other third parties. 

The Volkswagen Whistleblower System is responsible for 
reports on Serious Regulatory Violations and violations of the 
law by Group employees. These are in particular violations that 
significantly harm the reputation or the financial interests of 
the Volkswagen Group or one of its Group companies. 

In the context of a fair and transparent procedure, the Whis-
tleblower System protects the company, the Persons Implicated 
and the whistleblowers. The system is founded on standardized 
and swift processes along with the confidential and profession-
al processing of reports by internal experts. 

• If there is Reasonable Suspicion of potential misconduct 
on the part of Volkswagen Group employees or business 
partner employees when collaborating with the Volkswagen  
Group, please report this to the Volkswagen Whistleblower 
System. The Whistleblower System, including the ombuds-
persons, can be accessed in various ways, e.g. by clicking the 
“Group”, “Compliance & Risk Management” tabs on the 
Volkswagen website at www.volkswagenag.com.

• If there is Reasonable Suspicion of potential misconduct 
by suppliers’ employees, please report this by emailing 
sustainability@vwgroupsupply.com or via the Volkswagen 
Whistleblower System.

The Volkswagen Whistleblower System offers the option of 
using an internet-based communication platform for contact-
ing lawyers working in the Investigation Office, exchanging 
documents and staying in touch via a separate mailbox. This 
platform is confidential and protected. Whistleblowers can de-
cide for themselves whether they wish to provide their names 
when making a report.

Possibilità di segnalazione e referenti per la segnalazione di condotte illecite
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rantisce confidenzialità e protezione. I Whistleblower possono 
decidere se rivelare o meno il proprio nome quando 
effettuano una segnalazione.

Un altro punto di contatto è rappresentato dagli Ombudsmen 
esterni. Questi sono avvocati soggetti all’obbligo di riservatezza 
professionale, anche nei confronti del Gruppo Volkswagen. In 
questo modo, i Whistleblower che non desiderano rivelare la 
loro identità sono certi di mantenere l’anonimato nei confronti 
del Gruppo Volkswagen. Con il consenso del Whistleblower, gli 
Ombudsmen inoltrano le segnalazioni, anche in forma anonima 
se il Whistleblower lo desidera, al Whistleblower System del 
Gruppo Volkswagen.

P o s s i b i l i tà  d i  s e g n a l a z i o n e  e  r e f e r e n t i  p e r  l a  s e g n a l a z i o n e  d i  c o n d o t t e  i l l e c i t eR e p o r t i n g  o p t i o n s  a n d  p o i n t s  o f  c o n ta c t  f o r  r e p o r t i n g  m i s c o n d u c t

External ombudspersons are also available as a further point of 
contact. These are lawyers who are bound by the oath of profes-
sional secrecy, including towards Volkswagen Group. Conse-
quently, whistleblowers who do not wish to reveal their names 
can be assured of anonymity towards Volkswagen Group. With 
approval of the whistleblowers the ombudspersons forward 
reports – anonymously if the whistleblower so wishes – to the 
Volkswagen whistleblower system. 
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Conseguenze legali in caso di violazione dei requisiti 

Il Gruppo Volkswagen considera il rispetto dei requisiti definiti 
nel presente documento essenziale per le sue relazioni di busi-
ness. Qualora un Business Partner del Gruppo Volkswagen non 
osservi questi requisiti, il Gruppo si riserva la facoltà di avviare 
opportune azioni legali.

Un’eventuale rinuncia a conseguenze di questo tipo e la scelta 
di adottare invece misure alternative rientrano esclusivamente 
nel potere decisionale del Gruppo Volkswagen, a condizione 
che il Business Partner fornisca garanzie credibili e dimostri al 
Gruppo Volkswagen di avere adottato immediate contromisure 
per prevenire in futuro violazioni analoghe.

L e g a l  c o n s e q u e n c e s  o f  v i o l at i o n  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s

Legal consequences of violation of these requirements

The Volkswagen Group considers compliance with the require-
ments set out in this document to be essential to its business 
relations. The Group reserves the right to take appropriate legal 
action if a business partner of the Volkswagen Group does not 
comply with these requirements. 

The ultimate decision lies with the Volkswagen Group as to 
whether it is willing to forego such consequences and instead 
to take alternative action if the business partner can credibly 
assure and prove the Volkswagen Group that it has imple-
mented immediate countermeasures to prevent comparable 
violations in the future.

§
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C o n t e n t O b b l i g h i  c o n t r at t u a l i

Obblighi contrattuali

Nei casi in cui siano stati concordati con il Business Partner, tra-
mite contratti individuali, obblighi differenti dai principi previsti 
in questo documento, prevalgono questi obblighi differenti.

Wolfsburg, April 17th, 2020

Dr. Christian Dahlheim 
Group Sales 

Hiltrud Dorothea Werner
Integrity and Legal Affairs 

Dr. Stefan Sommer
Components & Procurement 

Wolfsburg, 17 Aprile 2020

C o n t r a c t u a l  o b l i g at i o n s

Contractual obligations

In those cases where obligations have been agreed with the 
 business partner under individual contracts that diverge from 
the principles in this document, such divergent obligations 
prevail. 

Dr. Christian Dahlheim 
Konzern Vertrieb 

Hiltrud Dorothea Werner
Integrität und Recht 

Dr. Stefan Sommer
Komponente & Beschaffung 
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