
 
 

 

Policy contro le forze antisociali 
Marelli Holdings, Co., Ltd. e le sue controllate (collettivamente, "Marelli") hanno adottato la 
seguente policy in materia di forze antisociali che includono, ma non sono limitate a, qualsiasi 
gruppo o individuo che minacci l'ordine e la sicurezza della società civile, che interrompa il 
sano sviluppo economico e sociale o le attività aziendali, o persegua benefici economici 
attraverso l'uso della violenza,  forza o mezzi fraudolenti come associazioni o gruppi criminali 
organizzati (Boryokudan), truffatori o ricattatori ("forze antisociali").  Attraverso l'osservanza 
di questa policy da parte di tutti i dirigenti e dipendenti, Marelli si adopererà per garantire 
l'adeguatezza e la sicurezza delle proprie attività aziendali. 

Le misure di contrasto dell’Azienda 
Marelli si impegna a non coinvolgere alcuna forza antisociale nelle sue attività commerciali e 
ad adottare misure tempestive e appropriate per porre fine a tutte le attività commerciali con 
individui o organizzazioni che si scoprono essere affiliati a forze antisociali.   

Il Codice di Condotta Marelli si applica a tutta l'organizzazione Marelli a partire dal top 
management, e include disposizioni esplicite in merito all'esclusione delle forze antisociali.  

Marelli garantirà la sicurezza dei dipendenti in relazione alle forze antisociali. 

Collaborazione con organismi esterni  
Marelli collaborerà con organismi come Polizia, “Centri per il contrasto al Boryokudan” e studi 
legali esterni al fine di eliminare o contrastare l'attività delle forze antisociali. 

Blocco di tutte le relazioni, comprese le transazioni commerciali 
Marelli bloccherà tutti i rapporti con le forze antisociali, compresi rapporti commerciali. 

Risposte legali civili e penali in casi di emergenza 
Marelli respingerà qualsiasi richiesta da parte delle forze antisociali e intraprenderà azioni 
legali previste dalle leggi applicabili, in caso di necessità. 

Divieto di accordi segreti e fornitura di fondi 
Marelli si impegna a non intraprendere mai accordi segreti con le forze antisociali ed a non 
fornire loro fondi di alcun tipo. 

 

 

 


