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Alla base di tutte le nostre 
attività c’è un comportamento 
corretto, onesto e affidabile. 
Occorre tempo per crearsi una 
reputazione. Non siamo agenti 
pubblicitari. Siamo uomini 
d’affari con un programma 
deontologico solido, 
permanente e costruttivo 
che non passerà di moda… 
a distanza di anni lo sarà 
ancora più di oggi. 

 – Ray Kroc, 1958
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Egregio collega di McDonald’s,
è per noi un privilegio e al tempo stesso una responsabilità essere alla guida di uno 
dei marchi più importanti al mondo.

Man mano che la nostra azienda si espande, dobbiamo continuare a ripagare la 
fiducia che i nostri clienti e molte altre parti interessate hanno riposto in McDonald’s. 
Ciò significa fare le cose giuste. Lo abbiamo fatto per oltre 60 anni e continueremo 
a considerarci responsabili del mantenimento degli standard più elevati.

Prendiamo atto che oggi dobbiamo affrontare una concorrenza agguerrita e 
adeguarci alla rapidità dei cambiamenti. Dobbiamo continuare a rispettare leggi 
e regolamenti complessi. Talvolta ci troviamo a dover affrontare situazioni in cui 
non è immediatamente chiaro che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. In simili casi 
bisogna prendersi un po’ di tempo per valutare che cosa sia nel superiore interesse 
di McDonald’s. Se non si è sicuri, esistono molte risorse che possono essere d’aiuto.

Gli Standard di Condotta Aziendale costituiscono un utile riferimento. L’Ufficio per 
la conformità globale e la sicurezza può aiutare a capire quali sono le responsabilità 
legali ed etiche che riguardano l’attività lavorativa di ognuno. È inoltre possibile 
conferire con il proprio superiore diretto o consultare personale esperto della 
nostra organizzazione.

Ringrazio per l’impegno profuso nel contribuire al costante miglioramento 
di McDonald’s.

Chris Kempczinski
Presidente e Amministratore Delegato

I valori di McDonald’s

La nostra aspirazione è essere il luogo e 
la modalità di ristoro preferiti per i nostri 
clienti. Per riuscirci, è necessario che le 
nostre azioni a livello di individui e di sistema 
rispecchino i nostri Valori.

Mettiamo l’esperienza 
del cliente al centro di 
tutto ciò che facciamo

I nostri clienti sono il motivo della nostra esistenza. Dimostriamo 
quanto li apprezziamo offrendo loro alimenti di alta qualità e un 
servizio di livello superiore, in un ambiente pulito e accogliente, con 
grande valore. La nostra meta è rappresentata da detti elementi, 
riassunti nella sigla QSC&V (che significa Qualità, servizio, pulizia 
e valore), per ogni cliente, ogni volta che lo accogliamo.

Ci stanno a cuore i 
nostri dipendenti

Offriamo opportunità, sosteniamo il talento, sviluppiamo leader 
e premiamo il successo. Riteniamo che un team di individui bene 
addestrati, caratterizzati da background ed esperienze diversi, che 
lavorano insieme in un ambiente che promuove il rispetto e stimola alti 
livelli di coinvolgimento, sia essenziale per il nostro continuo successo.

Crediamo nel Sistema 
McDonald’s

Il modello commerciale McDonald’s, illustrato dallo “sgabello 
a tre gambe” che rappresenta titolari/gestori, fornitori e 
dipendenti dell’Azienda, è alla base della nostra azienda, 
e l’equilibrio degli interessi dei tre gruppi è essenziale.

Portiamo avanti in modo 
etico le nostre attività

Un’etica solida ha buon senso commerciale. In McDonald’s 
ci comportiamo e portiamo avanti le nostre attività in base 
a elevati standard di correttezza, onestà e integrità.

Siamo responsabili sia a livello individuale che collettivo.

Contribuiamo al 
benessere delle 
nostre comunità

Prendiamo sul serio le responsabilità che derivano dall’essere 
leader. Aiutiamo i nostri clienti a costruire comunità migliori, 
sosteniamo la RMHC - la Ronald McDonald House Charities - 
e sfruttiamo le nostre dimensioni, portata e risorse per 
contribuire a rendere il mondo un luogo migliore.

Facciamo crescere 
in modo redditizio 
le nostre attività

McDonald’s è un’azienda con azioni quotate in borsa. Come 
tale, ci impegniamo a fornire una crescita redditizia sostenuta 
per i nostri azionisti. Questo richiede una concentrazione 
costante sui nostri clienti e sulla salute del nostro sistema.

Ci impegniamo 
costantemente 
a migliorare

Siamo un’organizzazione che impara in modo dinamico 
e mira a prevedere e rispondere a situazioni variabili in 
termini di clientela, dipendenti ed esigenze del sistema, 
attraverso un’evoluzione e un’innovazione costanti.
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Il rapporto fra McDonald’s e i singoli dipendenti 
è regolato dalla legge nazionale del paese in 
cui il dipendente viene assunto. Secondo quanto 
previsto dalle leggi nazionali pertinenti, niente 
di quanto contenuto negli Standard di Condotta 
Aziendale cambia la natura di quel rapporto, né 
crea rapporti di lavoro fra McDonald’s Corporation 
e dipendente. Secondo quanto previsto dalle leggi 

nazionali pertinenti, McDonald’s si riserva il diritto 
di decidere come applicare gli Standard nelle 
situazioni specifiche e di emendare o modificare 
gli Standard come ritenga opportuno senza avviso, 
consultazione o accordo preventivi. L’applicabilità 
ai singoli dipendenti di tali emendamenti o 
variazioni dipenderà dalle relative circostanze e 
da quanto previsto dalle leggi nazionali pertinenti.

Nulla di quanto contenuto negli Standard mira 
ad impedire ai dipendenti di trattare in merito 
a condizioni e termini salariali e lavorativi, né 
influenza i diritti dei dipendenti a segnalare 
situazioni alle pubbliche autorità nel rispetto 
delle leggi applicabili.
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Introduzione

Gli Standard di 
Condotta Aziendale
Questi Standard di Condotta Aziendale 
costituiscono una guida alle responsabilità etiche 
e legali che condividiamo come componenti 
della famiglia McDonald’s. Non si tratta di 
un regolamento completo che tratta tutte le 
eventuali questioni deontologiche, né della 
sintesi di tutte le leggi e politiche applicabili alle 
attività di McDonald’s. Non è un contratto e non 
sostituisce il buon senso. Piuttosto, gli Standard 
ci guidano e ci indirizzano alle risorse che 
possono aiutarci a prendere le decisioni giuste. 

Applicabilità degli Standard
Gli Standard di Condotta Aziendale valgono 
per i dipendenti di McDonald’s Corporation e 
delle sue sussidiarie a controllo maggioritario 
a livello mondiale (per brevità, qui indicate 
come “McDonald’s” o “l’Azienda”). I membri 
nondipendenti del Consiglio di Amministrazione di 
McDonald’s devono attenersi al Codice di condotta 
per il Consiglio di Amministrazione di McDonald’s 
Corporation, pubblicato e mantenuto sul sito web 
di McDonald’s all’indirizzo www.mcdonalds.com. 
Gli Standard non valgono per il titolare / i gestori, 
i fornitori, le consociate non controllate e i 
rispettivi dirigenti e dipendenti. Tuttavia, come 
membri del sistema McDonald’s, li incentiviamo a 
sviluppare le loro politiche, procedure, programmi 
di formazione e certificazioni in modo coerente 
con lo spirito degli Standard e a sostenere 
appieno i nostri dipendenti all’osservanza degli 
Standard. Questo impegno condiviso contribuirà 
a garantire il mantenimento della nostra 
reputazione di azienda che lavora con integrità.

Pubblicazione, 
emendamenti ed esclusioni
L’attuale versione degli Standard di Condotta 
Aziendale verrà pubblicata e mantenuta 
sul sito web di McDonald’s all’indirizzo 
www.mcdonalds.com. Gli eventuali 
emendamenti saranno altresì pubblicati 
sul sito, nel rispetto delle leggi applicabili. 
L’esclusione dall’applicazione degli Standard 
per i funzionari esecutivi è soggetta ad 
approvazione da parte del Comitato di 
revisione del Consiglio di Amministrazione 
e deve essere comunicata tempestivamente 
secondo i requisiti di legge. Poiché gli Standard 
vengono aggiornati periodicamente, si invita a 
controllare sul sito web la versione più recente. 

Il nostro successo dipende dall’assunzione 
di responsabilità a fare la cosa 
giusta da parte di ognuno di noi.
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L’impegno della Direzione
La Direzione di McDonald’s si impegna 
ad osservare elevati standard 
di comportamento etico.

Il Consiglio di Amministrazione di McDonald’s 
sovrintende all’impegno aziendale in termini 
di etica e osservanza delle normative legali. 
Per favorire il rispetto degli Standard di 
Condotta Aziendale da parte del personale, 
McDonald’s ha costituito l’Ufficio per la 
conformità globale, cui spetta verificare 
l’osservanza, da parte dell’Azienda, degli 
Standard e di altre politiche di McDonald’s.

Ulteriori responsabilità 
dei dipendenti addetti 
alla supervisione
I dipendenti incaricati di sovrintendere ad 
altre persone si trovano in posizione di fiducia 
e influenza. Pertanto, ai sensi degli Standard 
di Condotta Aziendale hanno la specifica 
responsabilità di promuovere un ambiente 
di lavoro etico e di dare il buon esempio. 
Essi sono tenuti a far sì che le persone alle 
loro dipendenze comprendano e rispettino 
gli Standard e completino la formazione 
professionale richiesta per quanto attiene 
all’osservanza e all’etica. Inoltre, devono 
comunicare ai dipendenti le politiche McDonald’s 
pertinenti, favorendone la comprensione. 

I supervisori sono tenuti a mantenere una 
comunicazione a due vie aperta e onesta nei 
confronti dei dipendenti, incoraggiandoli a fare 
domande, a dare suggerimenti ed a segnalare 
violazioni. Infine, i supervisori sono tenuti ad 
accertare la veridicità delle presunte violazioni 
portate alla loro attenzione, adottando idonei 
provvedimenti correttivi o disciplinari.

Responsabilità personale
Agli occhi del mondo, ogni nostra azione 
rappresenta McDonald’s, quindi siamo 
tenuti a dare il massimo per sostenere la 
reputazione del nostro marchio. Il nostro 
successo dipende dal nostro accettare la 
responsabilità personale a fare la cosa giusta. 

I dipendenti che violano la legge o gli 
Standard di Condotta Aziendale sono 
soggetti ad azioni disciplinari, che 
possono arrivare al licenziamento.

Comunicazioni aperte/
Linea telefonica per 
l’integrità aziendale
In McDonald’s si parla in modo onesto e aperto, 
ascoltando con l’intenzione di capire. Solleviamo 
domande o situazioni problematiche, anche se difficili. 

Chi fosse a conoscenza di violazioni - effettive 
o potenziali - degli Standard di Condotta 
Aziendale o di altre leggi pertinenti è 
tenuto a segnalarle immediatamente. 

Per segnalare situazioni problematiche si può 
procedere in diversi modi. Se si ritiene di essere 
in presenza di violazioni, effettive o potenziali, di 
leggi, rivolgersi immediatamente all’Ufficio per 
la conformità globale o alla Divisione Legale. 
Per altre situazioni, confrontarsi direttamente 
con il diretto superiore o altro componente della 
Direzione oppure contattare il Dipartimento 
Risorse Umane o l’Ufficio per la conformità globale. 
Inoltre, è possibile chiamare la Linea telefonica per 
l’integrità aziendale, numero verde espressamente 
riservato ad accogliere le telefonate dei dipendenti 
riguardanti problemi di etica e conformità. 

Linea telefonica per 
l’integrità aziendale 
di McDonald’s

La Linea telefonica per l’integrità aziendale 
McDonald’s è operativa 24 ore su 24, 
7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno 
e viene gestita da un’azienda esterna 
esperta nella gestione delle telefonate di 
natura delicata. Servizio di interpretariato 
disponibile. Per le telefonate dagli Stati 
Uniti il numero è +1 800-261-9827. Per 
chiamare da paesi diversi dagli Stati Uniti, 
seguire le istruzioni a pagina 56. È possibile 
telefonare in forma anonima, con la 
certezza che nessuno tenterà di risalire 
all’identità del chiamante. Chi chiama 
in forma anonima deve però sapere che 
talvolta può risultare più difficile indagare su 
situazioni segnalate con questa modalità. 

TELEFONO +1 800-261-9827
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I nostri clienti
Mettiamo il cliente al centro 
di tutto quello che facciamo.

Qualità e sicurezza 
dei prodotti
Ristoranti puliti. Alimenti sicuri e dal sapore 
eccezionale. Giocattoli Happy Meal per fare 
felici i bambini. Questi sono da molto tempo 
i segni distintivi di McDonald’s, fondamentali 
per la promessa del nostro marchio.

McDonald’s si impegna a garantire la sicurezza 
degli alimenti e delle bevande servite. Ciò 
significa lavorare con fornitori che controllano, 
testano e monitorano gli ingredienti. I nostri 
standard di sicurezza e qualità per gli alimenti, 
le bevande, i giocattoli e gli articoli promozionali 
rispettano - o addirittura superano - tutti i 
requisiti governativi pertinenti. Promuoviamo 
anche ulteriori misure atte a proteggere i 
clienti e garantire la sicurezza dei prodotti 
alimentari acquistati in loco. Consideriamo 
tutto questo insito nella responsabilità di buoni 
cittadini aziendali, sapendo che si tratta di 
elementi essenziali anche ai fini della crescita 
e della redditività delle nostre attività.

I singoli dipendenti di McDonald’s sono 
tenuti a rispettare tutte le politiche e le 
procedure applicabili in materia di sicurezza 
ed igiene. Chi venisse a conoscenza di un 
problema relativo alla sicurezza dei prodotti 
è tenuto ad avvertirne il proprio superiore.

“ “MANTENERE LE PROMESSE

“Rappresentiamo il marchio 
McDonald’s ogni giorno 
e con ogni parola, ogni 
messaggio che diamo ai 
clienti ed ai colleghi.”

Un dipendente di McDonald’s
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Ecco alcuni consigli di cui far tesoro 
riguardo alle informazioni riservate:

●● Cautelarsi contro il rischio di divulgazione 
involontaria di informazioni riservate.

●● Etichettarle come “riservate”, evitando 
sempre di parlarne in pubblico.

●● Utilizzare password ed altre misure 
approvate per garantire la sicurezza 
del computer portatile, del cellulare 
e/o di altri dispositivi elettronici.

●● Non parlare di informazioni riservate 
in luoghi pubblici, ad esempio in 
ascensore o al ristorante.

●● Non lasciare in giro documenti riservati, 
ad esempio in sala conferenze o 
sulla copiatrice, dove persone non 
autorizzate potrebbero vederli.

●● Fare attenzione ad inviare o inoltrare 
informazioni riservate via e-mail. Controllare 
sempre due volte l’elenco dei destinatari in 
modo da accertarsi che si tratti di persone 
che abbiano una reale necessità di ricevere le 
informazioni, facendo particolare attenzione 
all’uso della formula “Rispondi a tutti”.

●● Essere cauti, evitando di divulgare 
informazioni riservate in forum online, ad 
esempio su blog o social media in genere. 

Informazioni riservate
Con informazioni riservate si intendono, senza 
intento limitativo, informazioni non di dominio 
pubblico sull’attività di McDonald’s, sui suoi 
licenziatari, clienti e fornitori la cui divulgazione 
potrebbe mettere a repentaglio McDonald’s 
da un punto di vista concorrenziale o risultare 
dannosa per il sistema McDonald’s. Esempi di 
tali informazioni comprendono informazioni 
riguardanti piani commerciali, di espansione 
o sviluppo nonché strategie aziendali o di 
marketing che non siano note al pubblico 
generale o alla concorrenza. Tra le informazioni 
riservate rientrano anche i dati dei dipendenti 
tutelati dalla legge (ad esempio, le informazioni 
di carattere sanitario e i numeri di previdenza 
sociale). Le informazioni di questo tipo sono 
un bene prezioso e la loro divulgazione non 
autorizzata potrebbe risultare deleteria per 
il sistema McDonald’s, ed è pertanto vietata.

Marketing
La promessa del nostro marchio inizia ancora 
prima che il cliente metta piede nei nostri 
ristoranti, con una pubblicità e un marketing 
veritieri, di buon gusto e degni di uno dei 
marchi di vendita al dettaglio più conosciuti 
al mondo. Il Codice degli Archi Dorati di 
McDonald’s contiene informazioni sul nostro 
impegno relativo alle modalità ed ai contenuti 
di quanto comunichiamo con la pubblicità e il 
marketing, oltre alle politiche ed agli standard 
relativi a requisiti legali e marchi commerciali.

Codice degli Archi Dorati di McDonald’s
Disponibile sulla rete interna McDonald’s AccessMcD
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Esempi di corretta 
protezione di 
informazioni riservate:
Miguel parla di informazioni 
potenzialmente riservate o relative 
a segreti commerciali solo con le 
persone, all’interno dell’azienda, 
che hanno bisogno di esserne a 
conoscenza, e limita la divulgazione 
di tali informazioni ad un gruppo di 
destinatari quanto più ristretto possibile.

Durante la pausa pranzo, Carol mette 
sempre la documentazione riservata 
in un cassetto che chiude a chiave.

Per lavoro, Joe, ha accesso ad informazioni 
di carattere sanitario personali e ai 
dossier sui dipendenti, che conserva 
sempre in un armadio chiuso a chiave.

Ai potenziali fornitori, Rita chiede sempre di 
firmare un impegno di riservatezza prima 
di dare loro informazioni su McDonald’s.

Utilizzare dati sensibili solo se si è autorizzati 
a farlo ed esclusivamente per motivi aziendali 
legittimi e nel rispetto delle leggi e delle 
politiche applicabili. In caso di dubbi riguardo 
a quanto è consentito fare, informarsi 
opportunamente. Come regola generale, evitare 
assolutamente di divulgare dati sensibili di 
chicchessia a persone che operano all’interno 
o all’esterno di McDonald’s, salvo nei casi 
previsti dalla legge o dalla politica dell’Azienda.

Anche in caso di motivi aziendali legittimi, 
prima di condividere dati sensibili all’esterno 
dell’Azienda è necessario verificare che il 
destinatario: 1) sia autorizzato a riceverli, 2) sia 
consapevole che si tratta di dati riservati e 
3) comprenda le modalità d’uso degli stessi. 
Limitare il rilascio di dati sensibili alle reali 

Privacy e tutela dei 
dati personali
Le leggi in materia di tutela dei dati personali 
proteggono le informazioni relative alle persone. 
È in vigore un severo regolamento in materia di 
raccolta ed uso dei dati di clienti e licenziatari 
a fini di marketing. I dati comprendono tutte 
le informazioni attinenti, direttamente o 
indirettamente, ad un soggetto, quali data di 
nascita, codice fiscale, password, numeri di 
conti correnti bancari e, in alcuni casi, indirizzi 
IP. Pertanto, si è tenuti a trattare tutte queste 
informazioni personali relative a dipendenti, 
clienti e licenziatari con cura e rispetto. 
È assolutamente vietato utilizzare tali dati 
per vantaggio personale o in modo improprio.

necessità che rientrano nello scopo aziendale. 
Inoltre, potrebbero sussistere limitazioni 
legali al trasferimento di dati sensibili a terzi 
o all’esterno del paese d’origine. Le leggi, 
i regolamenti, le norme sulla tutela dei dati 
sensibili e la relativa applicazione variano da 
un paese all’altro. L’uso non autorizzato di dati 
sensibili può comportare sanzioni legali, oltre 
a danneggiare la reputazione di McDonald’s. 

Per qualsiasi chiarimento in materia di privacy 
e dati sensibili è possibile contattare il personale 
responsabile delle informazioni inviando 
una email a dataquestions@us.mcd.com o il 
personale responsabile della privacy inviando 
una email a contact.privacy@us.mcd.com.

Che cosa s’intende con informazioni riservate?

RISPOSTA: Le informazioni riservate sono 
tutte le informazioni non di dominio pubblico, 
quelle relative all’attività aziendale, ad esempio 
informazioni che potrebbero essere utilizzate 
dalla concorrenza, come le informazioni relative 
ad operazioni o piani e segreti commerciali 
ignote al pubblico o alla concorrenza.

Sono appena tornato da una riunione regionale 
dove ho saputo che McDonald’s ha in programma 
progetti nuovi e interessanti sui prodotti e 
che i risultati finanziari sono stati ottimi, tutte 
informazioni che saranno annunciate a breve. 
Mi sento partecipe del successo di McDonald’s 
e impaziente di comunicare queste notizie. 
Posso parlarne con i miei familiari o rispondere 
alle eventuali domande dei giornalisti?

RISPOSTA: No. Si tratta di informazioni non 
ancora divulgate al pubblico e, pertanto, 
riservate. La divulgazione non autorizzata 
di tali informazioni potrebbe comportare 
gravi conseguenze. Ad esempio, l’Azienda 
potrebbe venire a trovarsi in posizione 
concorrenziale svantaggiosa o esposta a 
responsabilità legale. Non divulgare mai 
informazioni aziendali riservate a giornalisti 
o a chicchessia al di fuori di McDonald’s.

DOMANDA

DOMANDA
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Il nostro personale
I nostri dipendenti  
ci stanno a cuore.

Esperienza di lavoro
Offriamo opportunità, sosteniamo il 
talento, sviluppiamo leader e premiamo 
il successo. Riteniamo che un team di 
individui caratterizzati da background ed 
esperienze diversi, che lavorano insieme in 
un ambiente in cui si promuove il rispetto e 
si coinvolgono le persone, sia essenziale per 
il nostro continuo successo commerciale.

Protezione contro 
le ritorsioni
Chi lavora in McDonald’s ha la certezza di essere 
protetto dal rischio di ritorsioni. Con ritorsione 
s’intende un’azione o misura punitiva messa 
in atto o comunicata in forma di minaccia o 
ammonimento, direttamente o indirettamente, 
nei confronti di dipendenti che abbiano segnalato 
una situazione etica o un problema legale o che 
abbiano collaborato ad indagini. McDonald’s vieta 
espressamente qualsiasi forma di ritorsione 
nei confronti dei dipendenti che segnalino 
situazioni di non conformità agli Standard. A 
loro volta, i dipendenti che siano a conoscenza 
di atti di ritorsione o ne sospettino l’esistenza 
sono tenuti a segnalarli immediatamente.

I seguenti atti comportano azioni disciplinari, 
che possono arrivare al licenziamento:

●● Segnalare situazioni palesemente false;

●● Segnalare situazioni allo scopo di 
mettere a repentaglio o danneggiare 
la reputazione di colleghi;

●● Assumere comportamenti a titolo di 
ritorsione nei confronti di colleghi

Farsi aiutare da 
McDonald’s
Chi ritiene di essere oggetto di 
un atto di ritorsione contatti:

●● un rappresentante delle Risorse Umane

●● l’Ufficio per la conformità globale 
Telefono: +1 630-623-3522 
Fax: +1 630-400-6818 
E-mail: business.integrity@us.mcd.com

●● Sistema di segnalazione in rete 
per l’integrità aziendale  
https://tnwgrc.com/mcd/

●● la Linea telefonica per l’integrità 
aziendale: +1 800-261-9827

La Linea telefonica per l’integrità 
aziendale dispone di personale esterno 
che risponde 24 ore su 24, 7 giorni 
alla settimana, 365 giorni all’anno. 
Le telefonate sono gratuite, riservate e 
possono essere fatte in forma anonima. 
Servizio di interpretariato disponibile.

18 19IL NOSTRO PERSONALE

https://tnwgrc.com/mcd/


Bevande alcoliche e 
sostanze stupefacenti
Ai dipendenti non è permesso assumere 
o detenere bevande alcoliche o sostanze 
stupefacenti sul luogo di lavoro o durante 
lo svolgimento di attività lavorative. Non è 
loro consentito lavorare sotto l’influenza di 
alcol, stupefacenti o sostanze che potrebbero 
pregiudicare la sicurezza e l’efficienza del 
lavoro. Ai dipendenti non è permesso distribuire 
sostanze stupefacenti o bevande alcoliche 
sul lavoro. Non è loro permesso detenere 
o assumere bevande alcoliche all’interno 
dell’Azienda, salvo nel corso di eventi sociali 
organizzati da McDonald’s in cui sia consentito.

Diversi colleghi raccontano spesso barzellette di 
cattivo gusto e, da parte mia, faccio fatica a dire 
che le trovo offensive. Che cosa posso fare?

RISPOSTA: Il rispetto delle persone è da sempre 
un valore centrale per McDonald’s. Faccia 
presente il problema al suo diretto superiore o 
alle Risorse Umane. Per fare una segnalazione 
in forma anonima, chiami la Linea telefonica per 
l’integrità aziendale al numero +1 800-261-9827.

DOMANDA

INCLUSIONE E DIVERSITÀ 
L’Azienda è impegnata a garantire il rispetto 
delle diversità e pari opportunità. Rispettiamo 
le caratteristiche e i punti di vista dei singoli 
dipendenti e facciamo affidamento sulle loro 
diversità al fine di costruire e migliorare le nostre 
relazioni con clienti e partner commerciali. 
Accettiamo la diversità dei nostri dipendenti, 
licenziatari, clienti e partner commerciali 
e ci impegniamo a fondo per garantire che 
tutti si sentano benvenuti in McDonald’s.

McDonald’s assicura pari trattamento e pari 
opportunità di lavoro, indipendentemente da 
razza, etnia, colore, religione, sesso, età, origine 
nazionale, cittadinanza, disabilità, orientamento 
sessuale, stato di servizio militare, stato di 
veterano, identità ed espressione di genere, 
informazioni genetiche ed altri elementi 
tutelati per legge. Adottiamo questa politica 
nei confronti dei nostri dipendenti, candidati 
al posto di lavoro, appaltatori indipendenti, 
licenziatari, venditori e fornitori. Ci atteniamo 
a questa politica in tutti gli aspetti dei rapporti 
che McDonald’s intrattiene con i clienti e per 
quanto riguarda le nostre decisioni in materia 
di impiego, dalla selezione all’assunzione, dalla 
collocazione allo sviluppo, alla promozione, alla 
formazione professionale, agli orari di lavoro, ai 
benefit, alla retribuzione ed al licenziamento.

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
Siamo impegnati ad offrire ai dipendenti un 
ambiente di lavoro sicuro e sano. Ai dipendenti 
chiediamo di attenersi alle regole e alle 
procedure in materia di sicurezza, nonché di 
adottare le misure necessarie per proteggere 
loro stessi ed i colleghi. Per la sicurezza di tutti, 
i dipendenti devono segnalare tempestivamente 
ai diretti superiori eventuali incidenti e 
procedure o condizioni di lavoro non sicure.

RISPETTO E DIGNITÀ
Ognuno dei nostri dipendenti in tutto il mondo 
merita di essere trattato con equità, rispetto 
e dignità. Garantiamo parità di trattamento ai 
dipendenti e a quanti sono candidati ad esserlo.

I dipendenti di McDonald’s hanno il diritto 
di lavorare in un ambiente dal quale sono 
bandite le molestie, le intimidazioni e gli abusi, 
sessuali o d’altro tipo, nonché qualsiasi atto 
o minaccia di violenza fisica. Non tolleriamo 
condotte verbali o fisiche umilianti nei confronti 
di terzi o in grado di pregiudicare le prestazioni 
lavorative di terzi o di creare un ambiente di 
lavoro intimidatorio, improntato all’abuso, 
all’ostilità ed all’offesa né qualsiasi altra 
condotta indicata nelle politiche di McDonald’s 
in materia di discriminazione e molestie.

In questo contesto, con molestie si intendono 
atti denigratori, osservazioni offensive, 
barzellette, comunicazioni elettroniche e 
condotte visive, verbali o fisiche che potrebbero 
creare un ambiente di lavoro intimidatorio, 
improntato all’ostilità ed all’offesa.

Tra le molestie vanno altresì annoverate le 
“molestie sessuali” che si riferiscono ad avance 
indesiderate, richieste di favori sessuali e 
altri comportamenti di natura sessuale.

RAPPORTI SENTIMENTALI FRA DIPENDENTI
Al fine di evitare situazioni spiacevoli che 
potrebbero ripercuotersi negativamente 
sull’ambiente di lavoro, i dipendenti che hanno 
rapporti di subordinazione diretta o indiretta sono 
tenuti ad evitare di instaurare contatti e rapporti 
sentimentali. Non è corretto mostrare favoritismi 
o prendere decisioni riguardanti il lavoro sulla 
base di emozioni o amicizie che potrebbero 
interferire con gli interessi dell’Azienda. In 
caso di rapporti sentimentali esistenti o in fase 
iniziale che potrebbero dar luogo a violazioni 
delle politiche aziendali, è necessario informare 
tempestivamente il rappresentante delle Risorse 
Umane competente o il diretto superiore.

Prassi occupazionali
DIRITTI UMANI
In McDonald’s si lavora in modo da rispettare 
i diritti umani così come indicato nella 
Dichiarazione universale dei diritti umani delle 
Nazioni Unite. Non utilizziamo forme di lavoro 
improntate alla schiavitù, né forme di lavoro 
forzato, vincolato, lavoro per ripagare debiti 
o lavoro di prigionieri. Non siamo coinvolti 
nel traffico o nello sfruttamento di esseri 
umani, né importiamo beni prodotti grazie alla 
riduzione in schiavitù o al traffico di esseri 
umani. Sosteniamo i diritti umani fondamentali 
per tutti gli individui. Non ci avvaliamo di 
minori, né di lavoratori costretti con la forza. 
Vietiamo punizioni fisiche e abusi. Rispettiamo 
il diritto dei dipendenti ad iscriversi a sindacati, 
secondo quanto previsto dalle normative e 
dalle leggi applicabili, e nel rispetto delle 
stesse. McDonald’s si attiene a tutte le leggi in 
materia di lavoro dei mercati in cui operiamo.

Jerry e il suo superiore, David, si trovano 
spesso a viaggiare insieme per lavoro. In tali 
occasioni, David è solito addebitare l’acquisto 
di piccoli oggetti personali sulla sua carta di 
credito aziendale e Jerry ne è al corrente. 
Jerry vorrebbe far sapere a qualcuno che David 
sta utilizzando impropriamente la carta di 
credito aziendale, ma teme di andare incontro 
a conseguenze negative. Jerry è tenuto a 
segnalare i discutibili addebiti di David?

RISPOSTA: Sì. Jerry deve segnalare il 
comportamento di David senza timore di subire 
ritorsioni. Può procedere in diversi modi. Può 
riferire quanto sta facendo David direttamente 
ad un rappresentante delle Risorse Umane, può 
contattare l’Ufficio per la conformità globale 
oppure, se preferisce la forma anonima, può 
contattare la Linea telefonica per l’integrità 
aziendale al numero +1 800-261-9827.

DOMANDA

Direttive operative per le Risorse Umane McDonald’s
Disponibili sulla rete interna McDonald’s AccessMcD
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Crediamo nel  
Sistema McDonald’s.

Il Sistema McDonald’s

Agiamo nel migliore 
interesse di McDonald’s
Agiamo per il vantaggio a lungo termine di 
McDonald’s, e ci impegniamo a rispettare 
standard elevati di correttezza, onesta e 
integrità, non per vantaggio personale 
né per favorire familiari o amici.

Rapporti con i 
titolari / i gestori
Abbiamo creato il nostro grande sistema 
aiutando i titolari / i gestori a realizzare il loro 
potenziale attraverso rapporti commerciali 
positivi con McDonald’s. Lo abbiamo fatto 
trattandoli con rispetto, equità ed onestà, nei 
momenti facili e in quelli difficili. I rapporti 
con i titolari / i gestori restano la chiave del 
nostro successo. Mantenere tali rapporti 
positivi è responsabilità di tutti i dipendenti.

Gli Standard non si riferiscono ai titolari / i 
gestori di McDonald’s, né ai loro dipendenti, in 
quanto imprenditori indipendenti. Tuttavia, ci 
aspettiamo che i titolari / i gestori mantengano 
elevati standard di integrità e si attengano 
alle leggi ed alle normative pertinenti, anche 
in materia di diritti umani, sicurezza sul 
luogo di lavoro, trattamento e retribuzione 
dei lavoratori. Inoltre li invitiamo ad adottare 
standard aziendali analoghi ai nostri.
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Esaminiamo ed aggiorniamo regolarmente 
la nostra attività di approvvigionamento 
e sostenibilità al fine di verificarne la 
costante conformità ai nostri standard. Ci 
impegniamo a lavorare con fornitori a loro 
volta interessati a seguire i nostri princìpi 
universali di lavoro etico e responsabile.

I fornitori ed i titolari / gestori di McDonald’s 
completano la certificazione annuale di conformità 
agli Standard di Condotta Aziendale?

RISPOSTA: No, fornitori e titolari / gestori 
non sono soggetti a questa certificazione. 
Tuttavia, ci attendiamo che fornitori e titolari / 
gestori si attengano a princìpi analoghi a 
quelli delineati negli Standard e favoriscano il 
rispetto degli Standard da parte dei dipendenti 
McDonald’s. Inoltre, i fornitori sono tenuti 
a certificare la conformità al Codice di 
condotta per i fornitori su base annuale ed a 
gestire l’attività in modo etico e nel rispetto 
delle leggi e delle normative applicabili.

DOMANDA

Rapporti con i fornitori
Fornitore egli stesso della prima McDonald’s, 
Ray Kroc ben sapeva quanto fosse importante 
costruire solidi rapporti con i fornitori. Noi 
proseguiamo sulla stessa linea. Trattiamo i 
fornitori con rispetto, equità ed onestà e, in 
cambio, ci attendiamo un analogo trattamento.

McDonald’s basa i rapporti con i fornitori su 
pratiche legali, efficienti ed eque. Per quanto gli 
Standard di Condotta Aziendale non riguardino i 
fornitori, ci attendiamo comunque che gli stessi 
rispettino le disposizioni legali applicabili nei 
vari rapporti di lavoro: con i dipendenti, con 
le comunità locali e con McDonald’s. Inoltre, 
chiediamo ai fornitori di certificare la conformità 
al nostro Codice di condotta per i fornitori.

Quale azienda globale, McDonald’s lavora 
con fornitori di molti paesi con caratteristiche 
culturali, sociali ed economiche diverse. 
McDonald’s s’impegna a garantire prassi 
lavorative eque e ad offrire ai dipendenti un 
ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo. 
A nostra volta, ci adoperiamo per lavorare 
con fornitori che condividono i nostri valori. Di 
conseguenza, ci attendiamo che i nostri fornitori 
condividano il nostro impegno a sostegno 
dei diritti fondamentali per tutti gli individui, 
impegno che si traduce nel trattare i dipendenti 
con equità, rispetto e dignità e nell’attenersi a 
prassi atte a promuovere salute e sicurezza.

Codice di condotta per i fornitori di McDonald’s
Disponibile sulla rete interna McDonald’s AccessMcD e su www.mcdonalds.com
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Etica
Portiamo avanti le nostre  
attività in modo etico.

I dipendenti sono tenuti ad evitare l’uso di 
computer e reti aziendali in modo da non 
compromettere la sicurezza o l’integrità delle 
informazioni o del software dell’Azienda.

I dipendenti sono inoltre tenuti a non 
utilizzare i computer e le reti aziendali 
per visualizzare, ricevere e trasmettere 
materiali in violazione di detti Standard, 
illeciti o tali da violare la nostra politica di 
riservatezza o altre politiche aziendali.

Non è consentito dare, prendere in 
prestito, regalare, vendere o smaltire 
proprietà dell’Azienda, salvo espressa 
autorizzazione del funzionario responsabile.

Non è consentito utilizzare proprietà, 
informazioni o posizioni aziendali 
a vantaggio personale.

Tutela dei beni aziendali
Tutti i dipendenti di McDonald’s sono tenuti 
a tutelare i beni aziendali, compreso il 
nostro bene più prezioso: il marchio. Uno 
dei modi con cui tuteliamo il nostro marchio 
è quello di impedire l’uso improprio del 
nome, dei marchi commerciali e di altre 
proprietà intellettuali di McDonald’s. 

I dipendenti sono tenuti ad utilizzare 
correttamente ed a tutelare i beni aziendali. 
Sono tenuti ad adottare buon senso e 
responsabilità nell’uso dei beni aziendali e 
a non abusare dei privilegi derivanti dalla 
posizione lavorativa in McDonald’s. I beni 
aziendali comprendono beni finanziari, 
veicoli, cancelleria, apparecchiature, 
computer, reti, software, telefono, servizi 
Internet, posta vocale e posta elettronica.

Frode
Si deve evitare di prendere parte ad azioni 
che comportino il furto, la frode, il peculato, 
l’estorsione o l’appropriazione indebita. Si parla 
di frode quando l’interessato occulta, altera, 
falsifica od omette intenzionalmente informazioni 
a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. La 
frode può essere motivata da un’opportunità di 
guadagno, ad esempio, in termini di realizzare 
un obiettivo o di ottenere un pagamento o di 
evitare conseguenze negative come nel caso 
di sanzioni disciplinari. I dipendenti sono 
sempre tenuti ad evitare azioni che possano 
essere viste come frode. Ad esempio, si deve 
sempre evitare di spendere fondi aziendali 
senza idonea approvazione. Si deve evitare di 
stipulare accordi per conto dell’Azienda, salvo 
autorizzazione a farlo. Esempi di frode: 

●● Alterazione dei risultati di vendita o 
dei dati d’inventario per conseguire 
target prestazionali;

●● Presentazione di false dichiarazioni 
mediche per ottenere agevolazioni 
riservate agli invalidi;

●● Falsificazione delle ore effettivamente lavorate 
al fine di guadagnare di più o evitare sanzioni 
disciplinari per ritardi/assenze dal lavoro;

●● Falsificazione di dati finanziari nei registri 
e nei libri contabili dell’Azienda;

●● Manipolazione di misure prestazionali a 
livello di valutazione di ristoranti e attività.
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Mio fratello è titolare di un’azienda che, a suo 
giudizio, è in grado di fornire a McDonald’s 
prodotti di qualità elevata e più economici 
rispetto a quelli dell’attuale fornitore. 
Possiamo utilizzare la sua azienda?

RISPOSTA: È da valutarsi. È necessario 
segnalare sempre al diretto superiore o 
al responsabile delle decisioni di acquisto 
eventuali vincoli di parentela con nostri 
fornitori, segnalando altresì la possibilità 
di conflitto d’interessi all’Ufficio per 
la conformità globale. Ogni situazione 
dev’essere esaminata caso per caso.

Sono diventato amico di un fornitore con cui 
sto pensando di entrare in collaborazione 
in un’attività commerciale non collegata 
a McDonald’s. Tutto ciò costituirebbe una 
violazione della politica dell’Azienda?

RISPOSTA: Sì, potrebbe rappresentare una 
violazione. Anche se si è in grado di evitare 
che le nostre relazioni commerciali e personali 
possano influenzare la nostra capacità di 
giudizio per conto dell’Azienda, altri potrebbero 
vederlo come mancanza di obiettività. 
Prima di decidere in merito, è necessario 
confrontarsi sia con il proprio superiore sia 
con l’Ufficio per la conformità globale.

DOMANDA
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RAPPORTI DI LAVORO CON PARENTI/
FAMILIARI E AMICI
I rapporti di lavoro con parenti/familiari o amici 
intimi possono dar luogo a conflitti d’interessi. 
I dipendenti sono pertanto tenuti a segnalare la 
possibilità di conflitto d’interessi sia al diretto 
superiore sia all’Ufficio per la conformità 
globale. Inoltre essi sono tenuti a non divulgare 
informazioni a parenti/familiari o amici che 
lavorano per la concorrenza o che hanno 
interessi commerciali in ditte concorrenti. Lo 
stesso dicasi per parenti/familiari o amici che 
lavorano per fornitori, rivenditori, fornitori di 
servizi o titolari / gestori di McDonald’s o che 
hanno interessi commerciali in tali aziende.

NEPOTISMO
Il nepotismo si riferisce al caso in cui un 
dipendente abbia un rapporto di subordinazione, 
diretto o indiretto, con un parente. I dipendenti 
sono tenuti a segnalare all’Ufficio per la 
conformità globale o alle Risorse Umane 
qualsiasi rapporto che possa violare la nostra 
Politica in materia di rapporti sentimentali 
fra dipendenti, nepotismo e amicizia. 

ATTIVITÀ LAVORATIVA ESTERNA 
ALL’AZIENDA ED ALTRI ACCORDI 
COMMERCIALI
Il dovere principale di noi tutti è quello di favorire 
gli interessi di McDonald’s e non, ad esempio, 
quelli della concorrenza. Attività lavorative 
esterne ed altri accordi commerciali non devono 
interferire con questo dovere. I dipendenti di 
McDonald’s non possono accettare o ricevere 
retribuzioni da fornitori o entità commerciali 
con cui lavorano per conto di McDonald’s.

operato. Ciò vale in modo particolare in caso 
di potenziali o presunti conflitti d’interessi tra 
gli interessi finanziari o personali di funzionari 
esecutivi e quelli di McDonald’s. Oltre agli 
obblighi di segnalazione previsti dagli Standard, 
i funzionari esecutivi di McDonald’s sono 
pertanto tenuti a segnalare eventuali conflitti 
d’interessi, reali o presunti, a fronte della 
Politica in materia di persone correlate.

LINEE GUIDA IN MATERIA 
DI CONFLITTO D’INTERESSI
Siamo tutti tenuti a garantire che i nostri 
rapporti commerciali e finanziari non facciano 
pensare a parzialità o scorrettezze. Senza 
intento limitativo, sono annoverabili fra i 
conflitti d’interessi le seguenti situazioni:

●● Parenti o familiari lavorano per 
fornitori o concorrenti;

●● L’interessato, un suo parente o 
familiare hanno interessi finanziari 
nella ditta di un concorrente o di un 
fornitore attuale o potenziale;

●● Fra l’interessato e un suo parente/
familiare esiste un rapporto di 
subordinazione, diretto o indiretto;

●● L’interessato è legato affettivamente/
sentimentalmente ad una persona 
con cui esiste anche un rapporto di 
subordinazione, diretto o indiretto;

●● L’interessato è in posizione di influenzare 
decisioni riguardanti la carriera (ad esempio, 
consigliando un’assunzione, valutando le 
prestazioni, decidendo stipendi e gratifiche) 
di parenti o familiari o di persone con cui è 
legato da un rapporto affettivo o sentimentale;

●● L’interessato sfrutta le informazioni o i 
beni aziendali a scopo di investimento in 
attività di terzi o in attività commerciali;

●● L’interessato ha interessi commerciali o 
lavorativi esterni all’Azienda incompatibili 
con il prevalente interesse di McDonald’s.

(La definizione di “familiare/parente” comprende figli, nipoti, genitori, 
patrigno/matrigna, consorte, partner, sorella/fratello, suocero/a, 
cognato/a, genero/nuora e qualsiasi altro soggetto - diverso da 
locatari e dipendenti - facente parte del nucleo familiare.)

Conflitto d’interessi
Siamo tutti tenuti ad evitare situazioni in cui i 
nostri interessi personali o finanziari potrebbero 
mettere a rischio la nostra lealtà verso l’azienda. 
Al fine di mantenere inalterata la reputazione 
dell’Azienda in termini di onestà ed integrità, 
dobbiamo fare attenzione a situazioni che 
potrebbero dar luogo a conflitto d’interessi, 
reale o presunto. Un “conflitto d’interessi” nasce 
in presenza di rapporti personali o interessi 
finanziari che potrebbero interferire con l’obbligo 
di agire nel miglior interesse di McDonald’s o 
quando si sfrutta la posizione in McDonald’s per 
guadagno personale. Come esempi si possono 
citare il possesso di una partecipazione o di un 
interesse finanziario in un’azienda concorrente 
o l’accettazione di servizi o somme offerti da 
un fornitore per l’ottenimento di un contratto.

SEGNALAZIONE DI CONFLITTO D’INTERESSI
I dipendenti sono tenuti a segnalare eventuali 
situazioni di conflitto d’interessi, reali o 
potenziali, all’Ufficio per la conformità globale 
e al proprio responsabile. Tale segnalazione 
deve avvenire contestualmente al verificarsi 
della situazione e ribadita su base annuale alla 
ricezione del Questionario per la segnalazione 
di conflitti d’interessi, anche nel caso in cui ci 
sia stato comunicato che il conflitto d’interessi 
in questione è già stato esaminato e affrontato. 
Ciò al fine di consentire un idoneo esame della 
situazione alla luce delle circostanze attuali 
relativamente alla persona interessata ed alla 
sua posizione in McDonald’s. I dipendenti sono 
tenuti ad attenersi alle condizioni loro dettate 
dal rispettivo superiore o dall’Ufficio per la 
conformità globale al fine di mitigare o eliminare 
il conflitto. Tali condizioni possono comprendere, 
ad esempio, la rimozione da posizioni decisionali 
o l’implementazione di ulteriori controlli atti ad 
affrontare il conflitto manifesto o potenziale. 
Anche chi fosse a conoscenza di situazioni di 
conflitto d’interessi, reali o potenziali, non di 
pertinenza personale, è comunque tenuto a 
segnalarle all’Ufficio per la conformità globale. 

PERSONE CORRELATE
Dal momento che i funzionari esecutivi di 
McDonald’s svolgono un ruolo speciale ai 
fini della tutela e della protezione della 
reputazione dell’Azienda in termini di onestà 
e integrità, essi hanno altresì un grado 
elevato di responsabilità nei confronti del loro 
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elevati standard etici. Ai dipendenti non è 
permesso utilizzare comunicazioni elettroniche 
per interessi privati o altri usi che esulano 
dall’interesse dell’Azienda. Inoltre, i dipendenti 
devono esercitare il buon senso nell’uso degli 
strumenti e delle tecnologie messi a disposizione 
dall’Azienda, tra cui Internet e la posta elettronica. 
A titolo di esempio, senza intento limitativo, 
si riportano situazioni di uso improprio: 

●● Attività illecite; 

●● Puntate, scommesse o vendite; 

●● Molestie, critiche ad altri, stalking 
e/o attività discriminatorie; 

●● Raccolta fondi per scopi diversi da 
quelli indicati dall’Azienda; 

●● Attività commerciali, ad esempio attività 
svolte per profitto personale; 

●● Promozione di attività/posizioni 
politiche o religiose; 

●● Ricezione, archiviazione, visualizzazione o 
trasmissione di materiali che potrebbero 
essere ragionevolmente considerati violenti, 
molesti, discriminatori, osceni, sessualmente 
espliciti o pornografici (immagini, foto, 
registrazioni audio e testo scritto inclusi); 

●● Accesso non autorizzato a dati non pubblici; 

●● Usi comunque dannosi o pericolosi per 
la reputazione o l’attività dell’Azienda;  

●● Scopi che non rientrano nell’attività 
aziendale, ad eccezione di un uso 
personale ragionevole e limitato.

Uso il computer che McDonald’s mi ha messo a 
disposizione per inviare e-mail e fare ricerche su 
Internet a vantaggio della mia attività personale. 
È giusto?

RISPOSTA: No. Non è consentito utilizzare 
le apparecchiature e il servizio Internet 
aziendali per perseguire o svolgere attività 
commerciali non pertinenti a McDonald’s.

DOMANDA

totale del dipendente e dei suoi familiari o 
superiori all’1% dei titoli azionari in circolazione 
destinati all’investimento di società quotate 
in borsa. Potrebbe esserci un’eccezione a 
questa disposizione per investimenti in fondi 
comuni o conti di investimento gestiti in cui 
i dipendenti non scelgono l’investimento.

Non è consentito trarre personalmente vantaggio 
da attività o opportunità d’investimento di cui si 
sia venuti a conoscenza utilizzando proprietà, 
informazioni o posizioni aziendali. Rientrano in 
tali situazioni, direttamente o indirettamente, 
l’acquisto, il noleggio o comunque l’acquisizione 
di diritti su proprietà o materiali ai quali possa 
essere interessata anche McDonald’s.

Infine, ai dipendenti non è consentito fare 
investimenti personali in imprese qualora 
tali investimenti potrebbero influenzarne - o 
essere interpretate in tal senso - il giudizio in 
merito a decisioni commerciali relative a tali 
imprese. Dobbiamo essere sempre attenti alla 
possibilità di conflitti che potrebbero insorgere 
investendo in società pubbliche e private, 
sapendo che investire in società pubbliche può 
comportare il rischio di insider trading. (Per 
ulteriori informazioni, vedere “Informazioni 
privilegiate e compravendita di titoli”.)

Uso degli strumenti di 
comunicazione elettronica
I dipendenti sono tenuti ad utilizzare in modo 
responsabile gli strumenti di comunicazione 
elettronica, vale a dire, telefoni, cellulari, 
computer, fax, cercapersone, e-mail e Internet. 
Nella conduzione del lavoro per conto di 
McDonald’s, sono altresì tenuti ad osservare 

Uno dei miei fornitori mi ha chiesto di parlare ad 
una conferenza che sta sponsorizzando, offrendosi 
di pagare tutte le spese. Posso accettare 
questa offerta?

RISPOSTA: Può accettarla in parte. Se il suo 
superiore è d’accordo, può senz’altro accettare 
di parlare alla conferenza. Però McDonald’s 
non consente che i fornitori paghino le spese di 
viaggio e alloggio dei dipendenti. Parli dell’invito 
con il suo superiore, perché la situazione dipende 
dalle circostanze e dalle situazioni specifiche.

Nel mio paese, rifiutare il dono di un partner 
commerciale può essere considerato 
offensivo. Come devo comportarmi se 
mi viene fatto un regalo costoso il cui 
rifiuto potrebbe risultare offensivo?

RISPOSTA: Se la cultura locale prevede lo 
scambio di regali e lei ritiene che rifiutare 
un dono potrebbe pregiudicare i rapporti 
commerciali di McDonald’s, può accettare 
il regalo per conto dell’Azienda. Deve quindi 
informarne il suo diretto superiore per capire 
come disporre del regalo in modo appropriato 
oppure può contattare l’Ufficio per la conformità 
globale che saprà consigliarla al meglio.

INVESTIMENTI IN ALTRE SOCIETÀ
I dipendenti non possono possedere, 
direttamente o indirettamente, interessi 
sostanziali in concorrenti di McDonald’s o in altre 
attività commerciali che attualmente lavorino 
con McDonald’s o siano intenzionate a farlo. Con 
“interessi sostanziali” s’intendono interessi di 
proprietà superiori al 5% del patrimonio netto 

DOMANDA

DOMANDA

REGALI, FAVORI E OCCASIONI DI 
INTRATTENIMENTO AZIENDALE
È vietato dare bustarelle o regalare oggetti di 
valore che potrebbero influenzare il giudizio 
o l’operato di terzi, o essere interpretati in 
questo senso. Siamo tenuti a non chiedere, 
né accettare bustarelle, tangenti o altri 
pagamenti impropri. Tocca a noi adoperare 
buon senso e moderazione nel fare 
regali od offrire intrattenimenti per conto 
dell’Azienda. Siamo rispettosi delle politiche 
di altre organizzazioni con cui lavoriamo.

La finalità di fare regali ed offrire intrattenimenti 
in ambito commerciale è quella di creare 
buone relazioni e solidi rapporti di lavoro.

Quanto segue si riferisce ai dipendenti 
dell’Azienda, ai loro parenti/
familiari ed agli agenti o terzi che 
lavorano per conto dell’Azienda.

Non è consentito offrire, dare o accettare 
doni, intrattenimenti o altri vantaggi 
personali nei seguenti casi:

●● si tratta di situazioni che esulano 
dalle normali prassi commerciali;

●● si tratta di offerte in contanti o equivalenti;

●● si tratta di oggetti/cose di valore eccessivo;

●● si tratta di situazioni interpretabili alla 
stregua di bustarelle/mazzette;

●● si tratta di violazioni di leggi o normative.

Se non si è certi riguardo alla correttezza 
di un dono, una proposta di dono o altro 
vantaggio personale, prima di procedere è 
necessario consultarsi con il proprio superiore 
e l’Ufficio per la conformità globale.

Politica in materia di gestione degli archivi
Disponibili sulla rete interna McDonald’s AccessMcD
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Controlli su esportazioni / 
importazioni
Quale società globale, McDonald’s è tenuta 
ad attenersi alle normative in materia 
di commercio. Le nostre transazioni 
commerciali possono essere soggette a vari 
controlli e leggi che regolano le attività di 
importazione ed esportazione, tra cui:

●● Controlli sulle esportazioni richiesti a livello 
nazionale, restrizioni commerciali, embargo, 
sanzioni economiche e boicottaggio;

●● Leggi antiboicottaggio che vietano 
alle società di partecipare in azioni di 
boicottaggio internazionale o di collaborare 
in tal senso, che non siano approvate/
autorizzate dal governo USA.

Chi si occupa di importazione, esportazione e 
trasferimento di merci, servizi e tecnologie a 
livello transfrontaliero per conto dell’Azienda 
deve attenersi a tali leggi, indipendentemente 
dall’ubicazione. Nei casi in cui le leggi 
statunitensi siano in conflitto con leggi 
commerciali locali, in genere prevalgono 
le prime. Per chiarimenti in merito alle 
leggi applicabili a specifici casi, rivolgersi 
all’Ufficio per la conformità globale.

Leggi e regolamenti 
in materia di crimini 
finanziari, riciclaggio 
di denaro e terrorismo
McDonald’s rispetta le leggi, i regolamenti e 
le normative di tutti gli organismi statunitensi 
e degli altri paesi in cui opera come pure 
delle autorità pubbliche, comprese le borse 
in cui sono quotate azioni dell’Azienda.

Poiché la nostra Azienda è di diritto 
statunitense, siamo soggetti a numerose 
leggi statunitensi sia all’interno sia 
all’esterno degli Stati Uniti, fra le quali: 

●● leggi che vietano attività che 
potrebbero favorire terroristi o 
organizzazioni che li sostengono; e

●● leggi che vietano transazioni mirate 
al riciclaggio di denaro.

Chi sospetti che un nostro fornitore, locatore 
o licenziatario sia coinvolto in attività illecite, 
è tenuto a segnalarlo. McDonald’s si attiene a 
tutte le leggi che vietano il riciclaggio di denaro 
e attività di finanziamento a scopo illecito o 
illegittimo. Con “riciclaggio di denaro” s’intende 
il processo mediante il quale singoli soggetti o 
gruppi di persone cercano di occultare i proventi 
di attività illecite o di dare parvenza di legittimità 
a fonti di guadagni illeciti. I nostri dipendenti 
sono tenuti a verificare costantemente 
l’affidabilità dei partner con cui lavorano, la 
liceità delle loro attività commerciali e dei 
fondi utilizzati. Sono tenuti a fare attenzione 
ad eventuali “campanelli d’allarme”, quali 
richieste di pagamenti in contanti ed altre forme 
di pagamento insolite da parte di potenziali 
fornitori. Qualora si sospetti l’esistenza di attività 
di riciclaggio di denaro è necessario segnalare la 
situazione all’Ufficio per la conformità globale.

Praticamente tutti i dati commerciali - compresi 
la posta elettronica e i dati su computer - sono 
soggetti a divulgazione pubblica in caso di 
cause legali o indagini governative. Capita 
spesso che terzi od organi di comunicazione 
facciano richiesta di dati. Di conseguenza, 
dobbiamo essere chiari, concisi, veritieri 
e accurati quando registriamo qualsiasi 
informazione. Nei dati commerciali è necessario 
evitare supposizioni e conclusioni legali.

Tutti i documenti devono essere gestiti nel 
rispetto della Politica sulla gestione dei dati di 
McDonald’s. Per qualsiasi chiarimento in merito 
alla necessità di conservare o distruggere dei 
documenti contattare il Dipartimento Legale.

La lettera e lo spirito 
della legge
Il nostro primo e più basilare obbligo in qualsiasi 
ambito della nostra attività è quello di ubbidire 
alla lettera e allo spirito della legge. Tale obbligo 
riguarda sia i dipendenti di McDonald’s sia i terzi 
che operano per conto dell’Azienda. In caso di 
dubbi sulla liceità di un’operazione, è necessario 
consultarsi con il Dipartimento Legale al fine 
di evitare azioni potenzialmente illecite.

Dati e comunicazioni 
aziendali
Gli azionisti contano sul fatto che McDonald’s 
fornisca informazioni oneste e accurate e prenda 
decisioni commerciali responsabili, basate su 
dati affidabili. Tutti i libri, i registri ed i conti 
finanziari devono rispecchiare accuratamente 
transazioni ed eventi, rispettando sia i princìpi 
contabili generalmente accettati, sia il sistema 
di controlli interni di McDonald’s. Le relazioni 
inviate o presentate alla Securities and Exchange 
Commission (SEC) statunitense e le altre 
comunicazioni aziendali devono essere complete, 
chiare, accurate, tempestive e comprensibili.

Per garantire l’accuratezza dei dati, delle 
relazioni e delle altre comunicazioni di 
McDonald’s, si deve sempre evitare di:

●● inserire voci false o alterare 
ricevute nei resoconti di spesa;

●● inserire false informazioni sui 
cartellini delle presenze;

●● alterare o falsificare risultati 
relativi a qualità e sicurezza;

●● eludere i controlli interni;

●● dichiarare passivi o attivi per 
difetto o per eccesso;

●● mantenere passività o fondi non dichiarati 
o non registrati, o beni “in nero”;

●● registrare impropriamente - o addirittura non 
registrare - voci da considerare come spese; o

●● inserire voci per nascondere o mascherare 
intenzionalmente la vera natura di transazioni. 

32 33ETICA



ETICA

Anticorruzione
Tutti i dipendenti di McDonald’s sono tenuti a 
conformarsi alla FCPA, la legge statunitense in 
materia di anticorruzione, indipendentemente 
dal domicilio personale e dal luogo di lavoro. 
In base alla FCPA, corrompere un funzionario 
statale è considerata azione criminale, 
indipendentemente dal paese in cui operi 
McDonald’s. Anche nei vari paesi esistono leggi 
anticorruzione che vietano atti di corruzione 
nei confronti di funzionari statali nonché 
pratiche commerciali scorrette, quali l’offerta di 
tangenti o pagamenti illeciti a/da terzi privati. 

McDonald’s proibisce ogni forma di pratica 
commerciale scorretta (tangenti e pagamenti 
illeciti), come indicato nella nostra Politica 
globale anticorruzione. Tutti i dipendenti, agenti, 
consulenti, rappresentanti e partner di joint-
venture che agiscano a nome di McDonald’s o di 
sue sussidiarie controllate devono attenersi in 
toto alla nostra politica ed alla legge. Da parte 
nostra, non vengono tollerate violazioni. La 
conformità in questo senso è una condizione per 
lavorare o collaborare con la nostra Azienda.

Nel rispetto della nostra politica e delle 
leggi anticorruzione, i nostri dipendenti 
devono astenersi dall’offrire - direttamente 
o indirettamente - regali, intrattenimento ed 
oggetti di valore, in qualsiasi forma, a funzionari 
statali o loro rappresentanti allo scopo di:

●● Ottenere o mantenere commesse;

●● Influenzare decisioni commerciali;

●● Sveltire pratiche burocratiche;

●● Assicurarsi vantaggi impropri.

Inoltre, McDonald’s proibisce pagamenti di 
facilitazione nonché bustarelle o tangenti 
elargiti a funzionari statali al fine di sveltire 
o formalizzare procedure in tempi rapidi (ad 
esempio, rilascio di licenze, permessi, visti).

Tali divieti valgono tanto per le attività 
commerciali che svolgiamo direttamente 
quanto per quelle svolte da terzi a nostro nome 
(consulenti, agenti, fornitori e appaltatori). Con 
“funzionario statale” s’intende un soggetto 
che lavora per enti statali o parastatali o ne è 
l’agente. Ai sensi delle leggi anticorruzione, 
rientrano nella categoria dei funzionari statali 
i seguenti soggetti: funzionari di enti nazionali, 
comunali o locali, eletti o nominati (compresi 
individui che rivestono cariche legislative, 
amministrative e giuridiche), funzionari di 
partiti politici e candidati a cariche politiche 
e dipendenti di società statali o parastatali.

I pagamenti fatti ad enti statali nel corso delle 
normali attività (ad esempio, pagamenti fiscali) 
sono leciti. Tuttavia, offrire o elargire pagamenti, 
doni e intrattenimenti a specifici funzionari statali 
rientra nella categoria a rischio, in particolare se 
discrezionali. Di conseguenza, volendo fare un 
pagamento, offrire un regalo o dare ospitalità ad 
un funzionario statale, è necessario ottenere la 
preventiva autorizzazione scritta dall’Ufficio per 
la conformità globale, come indicato nelle Linee 
guida in materia di regali e ospitalità, contenute 
nella nostra Politica globale anticorruzione.

È essenziale che le nostre registrazioni e i 
nostri libri contabili contengano dati accurati 
e veritieri per quanto riguarda pagamenti, 
regali ed ospitalità a favore di funzionari 
statali. Ciò vale tanto per pagamenti, 
regali e forme di intrattenimento offerti 
direttamente quanto indirettamente.

Per chiarimenti riguardo alla corretta 
identificazione di funzionari statali o in merito 
a procedure di conformità alla nostra Politica 
globale anticorruzione o alle leggi in materia 
di corruzione, rivolgersi all’Ufficio per la 
conformità globale. Nel caso si sospettino 
attività scorrette condotte a nome dell’Azienda 
o rapporti di dipendenti con funzionari statali, 
segnalare tempestivamente la situazione 
all’Ufficio per la conformità globale.

Conformità alle pratiche anticorruzione  
Politica globale anticorruzione
Disponibili sulla rete interna McDonald’s AccessMcD
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Contribuiamo al benessere 
delle nostre comunità.

La comunità e il nostro 
contributo al suo benessere
McDonald’s vanta una lunga tradizione di società 
che ha contribuito al benessere delle comunità 
in cui opera. Sappiamo che è giusto farlo e che 
questo è uno dei nostri punti di forza. Quali 
leader in responsabilità sociale, siamo in grado 
di influenzare positivamente i quartieri in cui 
operiamo, le persone che vi abitano e l’ambiente.

L’Azienda e i nostri dipendenti e titolari/
gestori donano milioni di dollari e un’infinità 
di ore di lavoro ad organizzazioni caritatevoli 
in tutto il mondo, in particolare a quelle che si 
occupano dell’infanzia. Inoltre, siamo pronti 
a rispondere alle necessità delle popolazioni 
nelle emergenze, lavorando a fianco di titolari/
gestori, fornitori e organizzazioni assistenziali 
per aiutare le vittime e i soccorritori.

La Ronald McDonald House Charities (RMHC) 
e le sue sussidiarie locali occupano un posto 
speciale nelle nostre attività filantropiche. 
Ogni anno i ristoranti McDonald’s raccolgono 
milioni di dollari che vengono devoluti alla 
RMHC e ad altre organizzazioni che operano a 
favore dell’infanzia. McDonald’s contribuisce 
alle spese generali e amministrative della 
RMHC, oltre a sostenere costi che sarebbero 
a carico dell’ente per la raccolta di fondi e 
l’erogazione dei servizi in programma.

Attività politiche
I singoli contributi politici elargiti dall’Azienda 
devono essere preventivamente approvati dal 
responsabile dell’Ufficio che - in McDonald’s 
- si occupa di relazioni e questioni governative 
a livello globale. I singoli contributi devono 
essere volti a sostenere candidati politici o 
iniziative scelte con il voto che il responsabile 
di tale Ufficio ritenga utili agli interessi di 
McDonald’s nel lungo periodo. I contributi 
politici devono rispecchiare quanto previsto 
dalle leggi e dalle normative applicabili nel 
paese di erogazione, compresa la FCPA. 

Qualsiasi richiesta di contributi politici a favore di 
un singolo candidato, partito politico o iniziativa 
scelta con il voto che, nel corso di un anno di 
calendario, superi l’importo di 100.000 dollari 
USA è soggetta all’approvazione del Presidente 
del segmento Business di McDonald’s 
responsabile per il paese in questione.

I dipendenti sono liberi di partecipare ad 
attività politiche a livello personale e di 
sostenere candidati e iniziative politiche di 
loro interesse. Tuttavia, tali attività devono 
essere svolte nel tempo libero ed a proprie 
spese. I dipendenti sono tenuti a precisare 
che le loro opinioni e le attività svolte sono 
iniziative personali e non di McDonald’s. 
Infine, devono astenersi dall’utilizzare risorse 
e beni aziendali per attività politiche senza 
la preventiva autorizzazione da parte del 
responsabile dell’Ufficio che si occupa di 
relazioni e questioni governative a livello globale.

Le nostre comunità

Linee guida globali di McDonald’s in materia di attività politica
Disponibili sulla rete interna McDonald’s AccessMcD
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
L’Azienda è impegnata in termini di 
responsabilità ambientale e tutti nel 
sistema svolgono un ruolo ai fini del rispetto 
dell’ambiente. Concentriamo le nostre 
iniziative in settori che hanno un impatto 
significativo sulle problematiche ambientali, 
quali il cambiamento climatico, la tutela delle 
risorse naturali e la gestione dei rifiuti.

Ascoltiamo, impariamo e investiamo 
costantemente in innovazioni che possano 
limitare il nostro impatto negativo sull’ambiente. 
Collaboriamo con altre organizzazioni per 
migliorare la consapevolezza ambientale. 
Con i nostri fornitori chiave collaboriamo 
alla promozione di procedure rispettose 
dell’ambiente nell’ambito delle rispettive attività.

NUTRIZIONE E BENESSERE
Siamo impegnati a sostenere il benessere dei 
nostri clienti. Offriamo una scelta di menù volta 
a soddisfare le diverse esigenze e preferenze 
della clientela. Offriamo informazioni sui 
valori nutrizionali dei prodotti, affinché i 
clienti possano scegliere in base alle esigenze 
dietetiche personali e dei loro familiari.

CATENA DI FORNITURA SOSTENIBILE
Aspiriamo a realizzare una catena di fornitura 
in grado di offrire prodotti sicuri e di qualità 
elevata senza soluzione di continuità, 
sfruttando al tempo stesso la nostra posizione 
di leadership al fine di creare un vantaggio 
netto migliorando i risultati dal punto di 
vista etico, ambientale ed economico.

Responsabilità sociale 
aziendale e sostenibilità 
Fare sempre meglio è un nostro impegno 
costante. Un impegno concreto che, meglio 
di qualsiasi altra cosa, dice chi è McDonald’s. 
Il principale obiettivo del nostro impegno 
nell’ambito della sostenibilità è incentrato 
sul continuo miglioramento in cinque aree 
principali: nutrizione e benessere, catena 
di fornitura sostenibile, responsabilità 
ambientale, esperienza di lavoro e comunità. 

Durante una missione di lavoro a Los Angeles, 
mi è capitato di partecipare ad una cena da 
200 dollari a testa a favore di un politico candidato 
alle prossime elezioni. Ho inserito il costo della 
cena nella mia nota spese, ma il mio direttore 
non intende autorizzare la spesa. Dato che 
McDonald’s rimborsa il costo dei pasti per i 
dipendenti in trasferta di lavoro, perché il mio 
direttore si rifiuta di approvare questa spesa?

RISPOSTA: McDonald’s non le rimborserà 
questa spesa perché non è stata autorizzata 
preventivamente dal responsabile dell’Ufficio 
che si occupa di relazioni e questioni governative 
a livello globale. In questo caso deve pagare di 
tasca sua. Diversamente potrebbe sembrare 
che lei stia facendo una donazione al candidato 
in veste di dipendente di McDonald’s e, quindi, 
che McDonald’s stia sostenendo il candidato.

DOMANDA

Responsabilità sociale aziendale e sostenibilità
Disponibile sulla rete interna McDonald’s AccessMcD e su www.mcdonalds.com
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Crescita redditizia
Facciamo crescere in modo 
redditizio le nostre attività.

Concorrenza leale e 
disposizioni antitrust
Nella maggior parte dei paesi in cui operiamo 
a livello mondiale esistono leggi in materia di 
concorrenza leale e antitrust mirate a tutelare 
i consumatori ed a promuovere prassi di 
concorrenza corrette. McDonald’s sostiene 
queste leggi e le rispetta. In generale, si tratta 
di leggi che, fra l’altro, vietano quanto segue:

●● Accordi e patti - formali o informali - con 
concorrenti che fissino, definiscano, 
controllino o condizionino prezzi, 
prodotti, termini di vendita, costi, profitti 
o margini di profitto, mercati o quote 
di mercato, pratiche di distribuzione, 
proprietà intellettuale e tecnologie.

●● Accordi e patti - formali o informali - con 
concorrenti mirati a ripartirsi clienti o 
prodotti, a trattare (o non trattare) con 
determinati clienti (o fornitori) o categorie 
di clienti (o fornitori), a partecipare (o 
non partecipare) a gare in genere.

Le leggi sulla concorrenza regolano anche i 
nostri rapporti con i fornitori e i titolari/gestori. 
I dipendenti che lavorano con associazioni di 
categoria e cooperative di pubblicità locali sono 
tenuti a consultarsi con il Dipartimento Legale 
riguardo alle problematiche sulla concorrenza 
e l’antitrust. In caso di domande su queste 
questioni o su qualsiasi altra discussione, 
decisione o azione che ha potenziali implicazioni 
antitrust, consultare il Dipartimento Legale 
prima di prendere qualsiasi iniziativa. 
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Citazioni e inchieste 
governative
McDonald’s collabora con agenzie ed enti 
governativi. Inoltrare tempestivamente ogni 
richiesta di informazioni al Dipartimento 
Legale al fine di consentire a McDonald’s 
di rispondere in modo appropriato. Tutte le 
informazioni fornite devono essere veritiere e 
accurate. Si deve sempre evitare di fuorviare 
gli investigatori o di alterare o distruggere 
documenti e dati oggetto d’indagine.

Comunicazione 
con il pubblico
Quando informa gli organi di comunicazione, 
gli analisti finanziari e gli azionisti, McDonald’s 
è tenuta a comunicare i fatti in modo accurato 
e completo. Per garantire precisione e 
completezza, i dipendenti che ricevono 
richieste di informazioni relativamente ad 
attività, risultati, progetti di McDonald’s o alla 
posizione dell’azienda rispetto a problematiche 
pubbliche, sono tenuti a segnalare tali richieste 
al Dipartimento per le relazioni aziendali o al 
reparto locale che si occupa di problematiche 
pubbliche. Ciò vale per tutte le dichiarazioni 
pubbliche fatte a nome dell’Azienda, tra 
cui le dichiarazioni pubblicate su bacheche 
elettroniche o in chat room. Quando si risponde - 
con il consenso di detto Dipartimento - a 
richieste provenienti da fonti pubbliche, è 
necessario restare nell’ambito del proprio livello 
di competenza, rivolgendosi a chi di dovere 
in caso di incertezze sulla risposta da dare.

Nello svolgimento del mio lavoro in McDonald’s, 
ho saputo che un nostro fornitore sta per 
annunciare una novità che farà senz’altro 
aumentare il valore delle sue azioni. Mi è 
permesso acquistare le azioni di tale fornitore 
prima che la notizia diventi pubblica?

RISPOSTA: No, per due motivi. In primo 
luogo, si ravviserebbe un conflitto d’interessi. 
Infatti, ai dipendenti non è permesso utilizzare 
a scopo personale informazioni acquisite 
unicamente grazie al rapporto di lavoro con 
McDonald’s. In secondo luogo, l’uso di tali 
informazioni potrebbe rientrare tra i casi di 
insider trading, il che è illegale. Ai dipendenti 
non è permesso acquistare, né vendere azioni 
in base ad informazioni non di dominio pubblico 
relative a McDonald’s o altre aziende acquisite 
grazie al rapporto di lavoro con McDonald’s.

Informazioni privilegiate 
e compravendita di titoli
Le informazioni non disponibili al pubblico e 
che, entro limiti ragionevoli, potrebbero essere 
considerate importanti per decidere in merito 
ad investimenti sono chiamate comunemente 
“informazioni privilegiate”. Esse comprendono 
anche le informazioni relative alle azioni di altre 
società quotate in borsa di cui il dipendente 
venga a conoscenza grazie alla sua posizione 
in McDonald’s o tramite mezzi illeciti. A titolo 
d’esempio, rientrano tra le informazioni 
privilegiate: revisioni in eccesso o in difetto di 
previsioni di utili, ristrutturazioni, variazioni 
a livello di dirigenza e sviluppi in termini di 
prodotti o vertenze, sempre a livello importante.

Non è lecito acquistare o vendere titoli di 
società, compresi quelli di McDonald’s, sulla 
base di informazioni privilegiate. Inoltre, non 
è lecito comunicare informazioni privilegiate 
a terzi o consigliare ad altri di acquistare o 
vendere titoli sulla base di tali informazioni.

DOMANDAPratiche commerciali
Le informazioni sui concorrenti e sui fornitori 
sono un bene prezioso. Rispettiamo i diritti 
di concorrenti e fornitori, e sul mercato ci 
comportiamo in modo leale nei loro confronti. 
Facciamo il possibile per ottenere vantaggi 
competitivi mediante ottimi livelli di ricerca 
di mercato, marketing, esecuzione, qualità 
e servizio, senza servirci mai di pratiche 
commerciali dubbie o non etiche. Non adottiamo 
pratiche commerciali sleali o illegali.

Le regole che seguono sono applicabili 
quando McDonald’s o chiunque lavori a 
nostro nome raccolga o usi informazioni 
relative a concorrenti o fornitori:

●● rispettare i diritti proprietari altrui, compresi 
brevetti, copyright e marchi commerciali;

●● non accettare, divulgare né utilizzare 
informazioni che siano state comunicate in 
violazione ad un accordo di riservatezza;

●● non divulgare né utilizzare informazioni che 
potrebbero essere proprietarie o riservate 
senza consultare il Dipartimento Legale;

●● non impiegare metodi non etici o illegali per 
raccogliere informazioni su altre aziende;

●● non rubare segreti commerciali, 
né persuadere ex-dipendenti o 
attuali dipendenti di altre aziende a 
divulgare segreti commerciali; e

●● non agire in alcun modo che potrebbe 
dare l’apparenza di un accordo 
improprio con i concorrenti.
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Miglioramento continuo
Ci impegniamo  
costantemente a migliorare.

Corporate Governance 
e controlli interni
Per noi, un’efficace corporate governance 
inizia con un Consiglio di Amministrazione 
indipendente in grado di controllare le 
prestazioni aziendali a nome degli azionisti. 
Disponiamo altresì di un sistema di controlli 
interni e di meccanismi di reporting mirati 
a proteggere i beni e le attività dell’Azienda 
e ad offrire alla Direzione e al Consiglio di 
Amministrazione informazioni accurate, 
oneste e tempestive. I revisori del Consiglio 
di Amministrazione ed i revisori esterni 
assicurano una supervisione indipendente per 
quanto riguarda la preparazione dei bilanci 
consolidati dell’Azienda ed i sistemi di controllo 
interni della stessa. I dipendenti sono tenuti 
ad osservare la lettera e lo spirito del nostro 
sistema di controlli interni ed a cooperare al 
massimo in caso di indagini e revisioni interne.

Indagini interne
McDonald’s prende molto seriamente 
le asserzioni di condotta impropria. Chi 
venisse a conoscenza di indagini interne 
o venisse invitato a fornire informazioni 
o assistenza in caso di indagini interne, 
tenga presente le regole seguenti.

Esistono situazioni in cui i dipendenti che 
prendono parte ad un’indagine devono 
mantenere la riservatezza sulla stessa. Ad 
esempio, quando sia necessario proteggere 
testimoni o parti attrici, tutelare contro il 
rischio di ritorsioni, evitare la distruzione o 
la perdita di prove, minimizzare il rischio di 
falsa testimonianza, evitare occultamenti o 
comunque garantire l’integrità dell’indagine, i 
dipendenti interessati sono tenuti a mantenere 
la riservatezza sulle questioni oggetto 
d’indagine. Naturalmente, i dipendenti che 
prendono parte ad un’indagine devono essere 
consapevoli del loro diritto di informare della 
condotta impropria direttamente un’autorità 

governativa, nella loro qualità di “informatori”, 
in forza di leggi, normative e regolamenti 
applicabili dalle rispettive giurisdizioni. 
Informare l’autorità governativa esclude 
espressamente l’applicabilità delle disposizioni 
di confidenzialità di cui alla presente policy. 
Pertanto, nessun dipendente sarà soggetto 
ad alcun richiamo o rimprovero da parte 
dell’azienda per i fatti di cui sopra. Nel corso 
di un’indagine i dipendenti potrebbero essere 
invitati a non parlare con nessuno dell’indagine, 
sia all’interno sia all’esterno dell’Azienda (con 
l’eccezione dell’”informatore” che informa 
l’autorità governativa), senza l’esplicito consenso 
di chi è autorizzato a condurre l’indagine.

I dipendenti sono tenuti a collaborare in tutto 
e per tutto con gli investigatori nel corso 
dell’indagine ed a comunicare loro tutte le 
informazioni pertinenti in modo completo e 
veritiero. I dipendenti che interferiscono con 
l’indagine o forniscono informazioni false nel 
corso della stessa rischiano azioni disciplinari 
che possono arrivare al licenziamento.
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Segnalazione di situazioni problematiche [ � ] AMY KOVALAN 
Vicepresidente aziendale, 
Responsabile della Conformità

[ � ] JERRY KRULEWITCH 
Vicepresidente esecutivo, 
Consulente legale e 
Segretario generaleIl dipendente ha un quesito o un 

dubbio in materia di etica o conformità

Il dipendente contatta 
direttamente l’Ufficio per 
la conformità globale, di 
persona, per telefono, 
posta elettronica, fax 

o posta ordinaria

L’Ufficio per la conformità 
globale lo consiglia o 
esamina la questione

Il dipendente prende 
una decisione 

informata OPPURE la 
questione è risolta

Il dipendente parla con 
il diretto superiore o 

altro funzionario

Il superiore gli fornisce 
un orientamento o lo 

indirizza all’Ufficio per 
la conformità globale

Il dipendente chiama 
la Linea telefonica per 

l’integrità aziendale 
(può scegliere di 
restare anonimo)

Le informazioni vengono 
inoltrate all’Ufficio per 
la conformità globale
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Ognuno di noi è tenuto a sostenere personalmente questi 
valori, ma naturalmente siamo più forti quando agiamo 
insieme, impegnati a raggiungere lo stesso obiettivo. 

Ulteriori risorse

Persone / Il team esteso
●● Il diretto superiore

●● Altro membro della Direzione

●● Il funzionario responsabile

●● Le Risorse Umane

●● Il Dipartimento Legale

●● I revisori interni

●● L’Ufficio per la conformità globale

●● La Linea telefonica per l’integrità 
aziendale, al numero +1 800-261-9827

●● I Programmi di assistenza per i dipendenti 
(EAP, Employee Assistance Programs)

Politiche / La rete 
informativa estesa
Copie di queste politiche sono disponibili sul 
sito www.mcdonalds.com o su AccessMcD:

●● Politica globale anticorruzione

●● Linee guida globali in materia 
di attività politica

●● Codice degli Archi Dorati

●● Direttive operative per le Risorse Umane

●● Politica sulla gestione dei dati

●● Codice di condotta dei fornitori

Potrebbero esserci ulteriori politiche da usare 
come risorse. Ci si aspetta che i dipendenti 
siano a conoscenza di ulteriori politiche che 
regolano il loro lavoro, e vi si attengano. 

È possibile ottenere copie degli Standard 
di Condotta Aziendale McDonald’s presso il 
Dipartimento Risorse Umane, il Dipartimento 
Legale o l’Ufficio per la conformità globale. 

Chi ha bisogno d’aiuto, lo chieda! Queste risorse costituiscono un valido punto di partenza.
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Come faccio ad avere una risposta a quanto 
chiedo se non conoscete il mio nome?

RISPOSTA: Quando si chiama la Linea per 
l’integrità aziendale, al contatto viene assegnato 
un codice. Se sceglie di fare la segnalazione 
in forma anonima, le verrà fornito un codice 
al quale potrà fare riferimento quando 
richiamerà per gli opportuni aggiornamenti.

DOMANDA
Come faccio a sapere se il mio 
problema è stato preso in esame?

RISPOSTA: L’Ufficio per la conformità 
globale avvia le indagini. Per portare avanti 
un’indagine e concluderla, collaboriamo 
con molti altri dipartimenti, tra cui le 
Risorse Umane, il Comitato di revisione 
interna e sicurezza. Chi chiama per essere 
aggiornato su una determinata situazione, 
ottiene una risposta o saprà che è stato 
preso un provvedimento in merito. Noi 
dobbiamo rispettare tutte le parti coinvolte in 
un’indagine, quindi la quantità di informazioni 
date dipende dalle diverse situazioni.

DOMANDA
Che cosa succede in caso di false accuse?

RISPOSTA: Siamo molto accurati nelle 
indagini e rispettiamo tutti i dipendenti. 
Non vengono decise azioni disciplinari 
senza aver prima condotto un’indagine 
completa. Il dipendente che volutamente fa 
false segnalazioni sarà soggetto ad azione 
disciplinare che può arrivare al licenziamento.

DOMANDADomande ricorrenti 
sull’Ufficio per la 
conformità globale

In che modo posso segnalare un 
problema o un dubbio?

RISPOSTA: Può contattare l’Ufficio per 
la conformità globale in più modi:

●● Incontrando di persona un rappresentante 
dell’Ufficio per la conformità globale;

●● Telefonando al seguente numero per 
parlare con il personale dell’Ufficio per 
la conformità globale:  
+1 630-623-3522 
+1 630-623-7125 (fax)

●● Spedendo per posta un messaggio 
cartaceo all’indirizzo sicuro dell’Ufficio 
per la conformità globale: P.O. Box 4567, 
Oak Brook, IL 60522-4567, USA;

●● Inviando un’e-mail sicura all’Ufficio 
per la conformità globale: 
business.integrity@us.mcd.com

●● Chiamando la Linea telefonica per 
l’integrità aziendale:  
+1 800-261-9827

●● Segnalazione in rete: 
https://tnwgrc.com/mcd/

●● Inviando un messaggio di testo 
all’Ufficio per la conformità globale:  
+1 630-400-6818

Se chiamo la Linea telefonica per l’integrità 
aziendale, devo fornire il mio nome?

RISPOSTA: No. La sua telefonata raggiungerà 
un operatore esterno all’azienda che la 
ascolterà senza chiederle informazioni che 
possano identificare la sua persona.

DOMANDA

DOMANDA

Manteniamo splendenti 
i nostri Archi
Non esiste politica, opuscolo, comitato o 
ufficio per la conformità in grado di garantire 
comportamenti corretti ed etici. Siamo 
noi che, individualmente, possiamo farlo. 
Spetta a chiunque faccia parte di McDonald’s 
mantenere la nostra buona reputazione, 
facendo la cosa giusta nel modo giusto. 

FERMATI E RIFLETTI
●● È legale? È giusto?

●● Clienti, colleghi, amici e familiari 
approveranno la mia decisione?

●● Domani mi sentirò in pace 
con la mia decisione?

Se la risposta a tutte queste domande 
è “sì” allora sei sulla strada giusta.

Segnalazione di sospette 
violazioni degli Standard

UFFICIO PER LA 
CONFORMITÀ GLOBALE
P.O. Box 4567
Oak Brook, IL 60522-4567, USA
+1 630-623-3522 (tel.)
+1 630-623-7125 (fax)
oppure via e-mail: 
business.integrity@us.mcd.com

SISTEMA DI SEGNALAZIONE IN RETE 
PER L’INTEGRITÀ AZIENDALE
https://tnwgrc.com/mcd/

Linea telefonica per 
l’integrità aziendale 
di McDonald’s

La Linea telefonica per l’integrità 
aziendale si avvale di personale fornito 
da un’azienda indipendente, che risponde 
personalmente al telefono 24 ore su 24, 
7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno. 
Le telefonate sono gratuite, riservate e 
possono essere fatte in forma anonima. 
Servizio di interpretariato disponibile. 

TELEFONO +1 800-261-9827
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Accesso internazionale
Numeri per chiamare la Linea telefonica per l’integrità 
aziendale di McDonald’s Corporation negli Stati Uniti.
Per chiamare la Linea telefonica per l’integrità aziendale di McDonald’s Corporation negli Stati Uniti trovare 
nel seguente elenco il numero di accesso diretto AT&T per il paese dal quale si sta chiamando:

Il simbolo ^ che appare in alcuni dei codici di accesso diretto AT&T significa “attendere un secondo segnale di linea”. 
Dopo aver trovato il numero appropriato, seguire le seguenti istruzioni. 
Assicurarsi di avere una linea esterna (se si usa un telefono pubblico, accertarsi che possa essere usato per fare 
telefonate internazionali).

1: comporre il numero di accesso diretto AT&T per il paese dal quale si sta chiamando.
2:  quando si sente la voce in lingua inglese o una serie di toni, inserire il numero verde della Linea telefonica per l’integrità 

aziendale di McDonald’s +1 800-261-9827 (NON premere “1” o “0” prima di aver composto il numero telefonico).
3: si verrà collegati alla Linea telefonica per l’integrità aziendale di McDonald’s.

Austria ............................................. 0-800-200-288

Belgio .............................................. 0-800-100-10

Bielorussia ...................................... 8^800101

Bulgaria .......................................... 00-800-0010

Croazia ............................................ 0800-220-111

Danimarca ....................................... 800-100-10

Estonia ............................................ 800-12001

Finlandia ......................................... 0-800-11-0015

Francia ............................................ 0800-90-0238

Germania ........................................ 0-800-225-5288

Grecia .............................................. 00-800-1311

Irlanda ............................................. 1-800-550-000

Islanda ............................................. 00 800 22255288

Italia ................................................ 800-172-444

Lettonia ........................................... 80002288

Lussemburgo .................................. 800 2 0111

Macedonia (Ex Repubblica   
iugoslava di Macedonia) ..................

 
0-8000-4288

Malta ............................................... 800-90110

Marocco ........................................... 002-11-0011

Norvegia .......................................... 800-190-11

Paesi Bassi ...................................... 0800-022-9111

Polonia ............................................ 0-0-800-111-1111

Portogallo........................................ 800-800-128

Regno Unito (BT) ............................. 0800-89-0011

Regno Unito (C&W) ......................... 0-500-89-0011

Regno Unito (NTL) .......................... 0-800-013-0011

Repubblica Ceca ............................. 00-800-222-55288

Romania .......................................... 0808-03-4288

Russia.............................................. 8^10-800-110-1011

Russia  
(fuori da  San Pietroburgo) .............

 
 8^812-363-2400

Russia  
(fuori da Mosca) ..............................

 
8^495-363-2400

Russia  
(Mosca e  San Pietroburgo) .............

 
 363-2400

Slovacchia ....................................... 0-800-000-101

Slovenia ........................................... 001-770-776-5602

Spagna ............................................ 900-99-0011

Svezia .............................................. 46-8-12410607

Svizzera ........................................... 0-800-890011

Ucraina ............................................ 0^00-11

Ungheria ......................................... 06-800-011-11

Note
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I seguenti marchi commerciali qui usati sono di proprietà della McDonald’s Corporation e delle sue affiliate; 
McDonald’s, il logo degli Archi Dorati, i design degli edifici McDonald’s, QSC&V, RMHC, Happy Meal, i’m lovin’ it, 
Ronald McDonald House Charities e Hamburger University.
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