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Carlisle Companies Incorporated 
Codice Etico Aziendale 

 
I. Linea di Condotta  
 

Il Codice Etico Aziendale di Carlisle è basato sui principi d’integrità personale, correttezza e 
obbedienza alla legge. Ovviamente, ci si aspetta che tutti gli impiegati di Carlisle conducano 
le loro attività lavorative in accordo con questi principi generali. In ogni caso, la loro 
applicazione in specifiche situazioni non è sempre ovvia. Inoltre, le leggi e i regolamenti 
potrebbero richiedere il rispetto di specifiche regole, e in questi casi potrebbe essere 
necessario prestare particolare attenzione per evitare possibili violazioni involontarie.  

 
Per questo motivo, il Codice Etico Aziendale propone 4 linee di condotta generali ed è 
organizzato nelle parti indicate di seguito: 

 
  Parte A: Principi Fondamentali 
  Parte B: Informazioni Riservate  
  Parte C:  Conflitti d’Interesse 
  Parte D:  Condotta Aziendale 
  Parte E: Rapporti Periodici Accurati e Tempestivi 
  Parte F: Denuncia ed Effetto delle Violazioni  
 
            Ogni impiegato è obbligato a rispettare il Codice Etico Aziendale di Carlisle. Ogni  

violazione di questo codice potrebbe comportare il licenziamento. Il Codice Etico Aziendale 
riguarda tutti i manager, i funzionari e i dipendenti di Carlisle Companies Incorporated, 
incluso le società sussidiarie.  

 
 
            A.           Principi Fondamentali  
 

              1.      Onestà, Integrità e Correttezza 
 

La condotta etica aziendale deve esistere a un livello molto al di sopra di 
quello indicato dalla legge. L’onestà non è mai soggetta all’ambiguità e 
dobbiamo sempre seguire una condotta che ci porta al più alto livello 
d’integrità. Uno dei principi fondamentali del successo aziendale sta nel 
trattare tutti in modo giusto. Qualsiasi persona, perfino i nostri competitori, 
deve aspettarsi che la nostra condotta rifletterà sempre i più alti standard di 
onestà, integrità e correttezza in qualsiasi aspetto. Nello svolgimento del 
nostro servizio, la nostra scelta deve sempre essere basata sulla base della 
qualità del servizio stesso e la competitività del valore.  

 
La nostra reputazione dipende dall’esercizio della nostra correttezza, della 
nostra onestà e della nostra integrità in tutte le trattative e transazioni. La 
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comparsa di qualsiasi cattiva condotta o episodio sconveniente deve essere 
evitata.  

 
              2.      Rispetto delle Leggi e dei Regolamenti   

   
           Ci sono numerose leggi e regolamenti, sia nazionali sia internazionali, che 

                                   governano le nostre operazioni. Le leggi e i regolamenti di applicabilità 
                                   generale includono le norme che riguardano le pari opportunità d’impiego, i  
                                   titoli, l’antitrust, l’ambiente, gli appalti, la competizione sleale, o casi  
                                   particolari come il Disabilities Act e il Foreign Corrupt Practies Act negli  
                                   Stati Uniti d’America (consultare D.2). Noi abbiamo l’obbligo, sia come 
                                   singoli individui sia come compagnia, non soltanto di rispettare le leggi e i  
                                   regolamenti rivelanti ma anche di rispettarne gli intenti.  
 

           Il mancato rispetto dei regolamenti può comportare conseguenze molto serie,  
           incluso la responsabilità legale per danni o altre penalità. Tutti gli impiegati  
           hanno la responsabilità di apprendere e comprendere le disposizioni legali  
           applicabili a tutte le attività del loro dipartimento e le loro particolari  
           responsabilità all’interno dei loro dipartimenti stessi.  

 
                      Quando sono identificate questioni legali irrisolte, o nel caso ci siano 
                      incertezze, queste dovrebbero essere portate all’attenzione del supervisione o  
                      del manager competente. Se si richiede ulteriore assistenza, si deve consultare  
                      il Consulente Generale di Carlisle. Consultare anche la Parte F – Denuncia e  
                      Effetto delle Violazioni.   

 
                        3.      Non Discriminazione  
 

                  Carlisle s’impegna a seguire una politica di non discriminazione per tutti i 
                     dipendenti attuali e futuri. Dobbiamo sempre essere obiettivi nel trattare con gli  
                     altri e quando prendiamo le nostre decisioni. Qualsiasi persona che ha contatti  

         con la nostra compagnia deve essere trattato giustamente in qualsiasi   aspetto. 
         La discriminazione sulla base della razza, religione, credo, colore, sesso, 
         orientamento sessuale, età, stato civile, stato fisico, origine nazionale e stato di 
         veterano è illegale. Tutti i dipendenti devono evitare azioni che causano 
         discriminazione, in quanto queste non rappresentano mai delle considerazioni 
         appropriate nel prendere decisioni aziendali.  

 
              B.      Informazioni Riservate  
 

1.      Informazioni sulle Carlisle Companies e i Dati di Proprietà  
 

Dato la loro posizione e la loro relazione con quest’azienda, gli impiegati 
possono ottenere informazioni su Carlisle o le sue sussidiarie non disponibili 
per il pubblico. Queste informazioni includono non limitatamente i documenti 
finanziari, le liste dei clienti, i dipendenti attuali e quelli passati, le liste dei 
prezzi, i piani di marketing, gli sviluppi dei prodotti, le specifiche tecniche, i 
beni immateriali, le formule e processi produttivi.  

 
Tutti gli impiegati che hanno accesso a queste informazioni hanno l’obbligo di 
proteggerle. Tutte le informazioni riservate che riguardano Carlisle o i suoi 
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dipendenti non devono mai essere rilevate finché non sono state pubblicate o 
rilevate dai legittimi proprietari o in ogni caso rese disponibili al pubblico. 
Inoltre, queste informazioni non devono mai essere rilevate a nessun 
nell’Azienda a meno che questa persona abbia una buona ragione per ottenerle 
e sia debitamente autorizzata al loro accesso.  

 
2.      Informazioni sui Clienti 

 
Durante lo svolgimento delle loro attività aziendali, i dipendenti potrebbero 
venire a conoscenza d’informazioni che riguardano i clienti, i fornitori o altre 
parti che risultano riservate. Queste informazioni non devono essere rivelate a 
nessuna persona che non abbia una ragione legittima, ne all’interno ne 
all’esterno dell’Azienda. E’ strettamente proibito cercare o ottenere 
informazioni sui clienti, fornitori o altre parti per le quali l’Azienda non è 
legittimamente autorizzata a farlo. A parte il credito e altre domande simili, 
non è possibile rivelare informazioni a estranei, incluso le autorità di polizia, 
eccetto quando in risposta ad un mandato di comparizione o altri processi legali 
simili.  

 
3.      Trattamento delle Informazioni Riservate  

 
Deve essere fatta particolare attenzione quando è necessario comunicare 
informazioni riservate a persone in altri dipartimenti o aziende. Queste persone 
potrebbero avere degli obblighi contrastanti o differenti responsabilità. Le 
informazioni riservate non devono mai essere usate in modo inappropriato e 
quando è possibile dovrebbero essere utilizzate in maniera tale da non rilevare 
la parte che risulta essere confidenziale. 

 
4.      Informazioni dell’Insider 

 
Le leggi federali sui valori mobiliari proibiscono ai dipendenti di 
avvantaggiarsi delle informazioni non pubbliche che riguardano l’Azienda, i 
suoi clienti e i suoi fornitori. E’ proibito anche fornire informazioni non 
pubbliche ad altre persone. In accordo con le leggi federali sui valori mobiliari, 
la politica dell’Azienda proibisce a tutti i dipendenti che hanno accesso a 
informazioni materiali non pubbliche di comprare o vendere valori mobiliari 
dell’Azienda stessa o essere coinvolti in ogni altra azione svolta per 
avvantaggiarsi di queste informazioni o passarle ad altri. Questa proibizione si 
applica anche alle informazioni che riguardano ogni altra compagnia, 
compreso i clienti o i fornitori, che i dipendenti sono venuti a conoscenza 
durante il loro impiego nell’Azienda.  

 
Le informazioni materiali sono le informazioni che potrebbero essere utili per 
un investitore nel determinare se comprare, mantenere o vendere azioni. In altre 
parole, ogni informazione che potrebbe ragionevolmente avere effetto sul 
prezzo delle azioni. Esempi d’informazioni materiali includono: previsioni su 
futuri guadagni o perdite; nuovi prodotti o scoperte; cambiamenti nelle 
politiche dei dividendi, dichiarazioni sulle divisioni delle azioni o offerte di 
azioni ulteriori; notizie su fusioni proposte o in sospeso, acquisizioni o 
disposizioni; contenziosi significativi o investigazioni governative; guadagni o 
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perdite di clienti o fornitori. Le informazioni materiali potrebbero essere 
positive o negative.  

 
Dopo che l’Azienda ha fatto un annuncio pubblico d’informazioni materiali, i 
dipendenti devono continuare a considerare queste come “non pubbliche” 
finché gli azionisti e il pubblico degli investitori hanno avuto il tempo di 
riceverle e valutarle. Come regola generale, il dipendente non deve mai essere 
coinvolto in transazioni delle azioni aziendali fino al giorno lavorativo dopo il 
rilascio delle informazioni.  

 
Inoltre, i manager, funzionari e capi di divisioni di Carlisle sono soggetti alle 
restrizioni commerciali contenute nella Dichiarazione di Politica sul 
Commercio dei Valori Mobiliari. 

 
5.      Segreti Commerciali di Altre Parti  

 
Carlisle riconosce le protezioni legali per i segreti commerciali e le 
informazioni riservate delle altre compagnie, e proibisce i suoi dipendenti di 
essere coinvolti in azioni improprie atte ad acquisire questi segreti e/o queste 
informazioni riservate.  

 
C. Confitti d’Interesse  

 
  1. Politica Generale  
 

Un confitto d’interesse sorge quando un dipendente ha un interesse personale 
in una transazione, o in un impegno nei confronti di qualcuno, che è in 
conflitto con i doveri che ha nei confronti dell’Azienda e dei suoi clienti. E’ 
proibito ai dipendenti di avere interessi personali, economici o finanziari che 
non sono compatibili con le loro responsabilità nei confronti dell’Azienda. 

 
Di conseguenza, è proibito ai dipendenti di partecipare in transazioni o eventi 
nei quali possono avere un interesse che potrebbe dare origine a lealtà 
contrastanti. Le regole del conflitto d’interesse si applicano a tutte le 
transazioni e gli eventi, sia diretti che indiretti, attraverso la famiglia o i 
colleghi dei dipendenti.  

 
2. Uso Improprio delle Relazioni Economiche e Personali  

 
Anche se i dipendenti hanno vite e interessi personali, questi devono essere 
gestiti in modo da evitare conflitti d’interessi o il sorgere di conflitti 
d’interessi. I conflitti d’interesse tra le responsabilità personali e aziendali 
possono sorgere in una serie di contesti, e i dipendenti devono stare attenti a 
queste situazioni. 

 
I dipendenti non possono mantenere una posizione di controllo o influenza, o 
un interesse finanziario o d’investimento in un competitore, un fornitore o un 
cliente, qualora questa possa causare una situazione di contrastanti lealtà o il 
sorgere di una condizione non appropriata tra l’Azienda e il dipendente. I 
dipendenti non possono nemmeno essere coinvolti in attività che comportano 
un guadagno personale o un profitto che va aldilà dell’ambito del loro 
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impiego, quando queste attività sono in conflitto, o sembrano essere in 
conflitto, con gli interessi dell’Azienda. Inoltre, i beni aziendali non possono 
essere usati per beneficio o guadagno personale per i dipendenti o in 
situazioni che potrebbero creare un conflitto con le operazioni dell’azienda. 

 
3. Regali da Fornitori o Clienti 

 
I dipendenti o i membri delle loro famiglie non possono accettare denaro, 
doni o qualsiasi altra cosa di valore da clienti, fornitori o qualsiasi altra parte 
con cui i dipendenti mantengono delle relazioni durante l’esecuzione dei loro 
impiego. Inoltre, i dipendenti non possono dare denaro, doni o qualsiasi altra 
cosa di valore a clienti, fornitori o qualsiasi altra parte che potrebbe essere 
percepiti come cose fatte di proposito per ottenere un vantaggio economico. 
Le seguenti situazioni sono riconosciute come eccezioni a questa proibizione 
generale: 

 
(i)  Doni promozionali o pubblicitari (calendari, penne, ecc..) che 

sono distribuiti di routine dai donatori o articoli collegati con 
eventi abitualmente riconosciuti (promozioni, Natale) che non 
eccedono i 50 dollari di valore.  

 
(ii)  Intrattenimento abituale fornito durante il corso aziendale 

ordinario e direttamente collegato all’attiva condotta di una 
relazione economica sana ed etica. Viaggi costosi pagati forniti 
da terze parti con cui Carlisle ha una relazione economica sono 
proibiti senza l’approvazione del supervisore.     

 
4. Affiliazione con Altre Organizzazioni 

 
Ci si aspetta che i dipendenti dedicano tutta la loro attenzione e tutte le loro 
energie alle responsabilità dell’Azienda durante l’orario lavorativo. I 
dipendenti devono assicurarsi che le attività esterne non interferiscano con le 
loro responsabilità sul luogo di lavoro, non abbiano un effetto negativo 
sull’Azienda o non causino problemi di conflitto d’interesse.  

 
I dipendenti non possono accettare una posizione di manager, funzionario, 
partner o consulente in un’attività organizzata senza scopi di lucro senza il 
consenso scritto dal manager di divisione, dal Consulente Generale o 
dall’Amministratore Delegato di Carlisle. Tutti i dipendenti hanno la 
responsabilità di notificare qualsiasi impiego esterno proposto al loro 
supervisore, il quale considererà la natura e lo scopo del suddetto impiego ed 
eventualmente ne darà l’approvazione scritta. 

 
  5. Servizi Pubblici 
 

Occupare cariche pubbliche, sia esse elettive sia di altra natura, può causare 
conflitti d’interesse che potrebbero essere illegali o impedire all’Azienda di 
avere delle relazioni economiche normali con gli enti statali coinvolti. Prima 
di cercare o accettare una carica pubblica, il dipendente deve ricevere la 
specifica approvazione scritta da parte del manager di divisione, il Consulente 
Generale o l’Amministratore Delegato di Carlisle.  
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D.  Condotta Aziendale  

 
  1. Dichiarazioni Generali  
 

Le linee guida della condotta aziendale sono state stabilite per aiutare i 
dipendenti ad assumere una condotta appropriata durante lo svolgimento delle 
loro responsabilità aziendali e per attrarre l’attenzione su certi problemi legali 
che queste comportano.  

 
La relazione professionale comporta un dovere fiduciario, o una posizione di 
fiducia, che agisce in qualsiasi momento in favore degli interessi 
dell’Azienda. Ogni dipendente sotto certe condizioni dovrebbe essere 
considerato un agente dell’Azienda e come tale potrebbe essere sottoposto a 
certi obblighi legali o incorrere a certe responsabilità legali per le azioni o la 
condotta intrapresa. Se in questi casi i dipendenti non agiscono in modo 
prudente e appropriato come agenti dell’Azienda, questo potrebbe comportare 
una responsabilità legale per loro e per l’Azienda stessa, nonché un danno per 
la reputazione del gruppo. 

 
Ogni dipendente è responsabile per le conseguenze delle sue azioni, e 
nessuno sarà scusato per la cattiva condotta diretta o richiesta da qualcun 
altro.  

 
  2. Pagamenti Impropri  
 

La politica di Carlisle proibisce in modo assoluto pagamenti impropri o 
tangenti di qualsiasi tipo verso qualsiasi persona o organizzazione, per 
garantire un vantaggio economico o influenzare le politiche e le decisioni 
aziendali, o per qualsiasi altra ragione possibile. I dipendenti non possono 
offrire o condividere commissioni, riduzioni, agevolazioni o sconti con 
clienti, fornitori o qualsiasi altra parte che siano impropri o in contrasto con i 
piani o le politiche aziendali.  

 
Inoltre, il Foreign Corrupt Practices Act presenta delle particolari disposizioni 
di conformità. La prima è la disposizione anticorruzione che proibisce 
pagamenti, offerte o promesse illegali di denaro o di qualsiasi altra natura a 
ufficiali governativi allo scopo di influenzare atti e decisioni connesse con 
l’attività aziendale. Le disposizioni che implicano la conservazione dei 
documenti richiedono l’uso di libri e documenti che registrano un modo 
accurato e corretto le transazioni e disposizioni di beni. I beni non registrati o 
i pagamenti nascosti sono proibiti. La disposizione finale richiede di 
mantenere un sistema sufficiente a garantire il soddisfacimento degli obiettivi 
di controllo.  

 
  3. Attività e Contribuzioni Politiche 
 

Le leggi e i regolamenti federali limitano severamente le aziende nel fornire 
contribuzioni politiche o nel partecipare attivamente ad attività politiche. A 
questo riguardo, l’Azienda non fornirà nessuna contribuzione politica, sia 
diretta sia indiretta, a candidati o organizzazioni politiche. Inoltre, l’Azienda 
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non permettere ai suoi dipendenti di condurre attività politiche durante 
l’orario di lavoro o di utilizzare le strutture, gli equipaggiamenti o le forniture 
aziendali per questo scopo. L’Azienda incoraggia e si aspetta dai dipendenti 
di avere un interesse attivo nel processo politico e di essere informati delle 
attività governative a tutti i livelli.  

 
  4. Rapporti con gli Ufficiali Governativi  
 

Anche se i dipendenti sono incoraggiati a partecipare in organizzazioni e 
attività comunitarie, incluso il rapporto con pubblici ufficiali, la nostra 
condotta deve essere gestita in modo tale da evitare di compromettere 
l’integrità e la reputazione dei dipendenti stessi e dell’Azienda. Inoltre, i 
dipendenti devono accertarsi che ogni rappresentazione sia in accordo e 
compatibile con le posizioni dell’Azienda pubblicamente dichiarate.  

 
  5. Investigazioni Governative 
 

Di tanto in tanto, l’Azienda potrebbe essere soggetta a investigazioni da 
agenzie governative federali, statali o locali. Tutti i dipendenti devono 
cooperare in maniera completa con le agenzie che svolgono le investigazioni. 
Tuttavia, le risposte devono essere coordinate dal Consulente Generale di 
Carlisle. Se i dipendenti ricevono una domanda da un’agenzia governativa 
(diversa dalle classiche di routine richieste dalla legge), devono contattare 
immediatamente il supervisore della divisione, il quale a sua volta informerà 
il Consulente Generale.  

 
  6. Appalti  
 

Il governo degli Stati Uniti e i governi locali hanno leggi e regolamenti che 
gestiscono gli appalti applicabili alla vendita diretta e indiretta di prodotti e 
servizi. Queste leggi comportano la divulgazione di costi e prezzi, 
informazioni sui prodotti, uso dei consulenti e uso d’informazioni d’appalto 
riservate. I dipendenti devono aderire a tutte queste leggi e devono contattare 
il Consulente Generale in caso di dubbi nell’applicazione di questa politica.  

 
  7. Leggi Ambientali  
 

Carlisle s’impegna a salvaguardare l’ambiente e quindi a rispettare tutte le 
leggi e i regolamenti ambientali connessi all’uso dei nostri edifici, proprietà 
immobili, processi produttivi e prodotti. Tutti i regolamenti che riguardano la 
misura, la registrazione e la segnalazione di scarichi ed emissioni 
nell’ambiente, la conservazione sicura di materiali pericolosi e l’ottenimento 
dei permessi, devono essere strettamente rispettati. Se i dipendenti vengono a 
conoscenza di possibili violazioni delle leggi ambientali, devono denunciare 
questi casi immediatamente, in accordo con la Parte F – Denuncia ed Effetto 
delle Violazioni.  

 
E. Rapporti Periodici Accurati e Tempestivi 

 
Carlisle s’impegna a fornire agli ispettori rapporti periodici completi, chiari, accurati, 
tempestivi e comprensibili, richiesti per la Securities and Exchange Commission o in 
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altri comunicazioni pubbliche. Per questo motivo, i dipendenti faranno tutto il 
possibile per consentire a Carlisle di: 

 
(i) Rispettare tutti i principi contabili generalmente accettati in qualsiasi 

momento; 
 

(ii) Mantenere in sistema di controlli contabili interni che fornisce una 
ragionevole garanzia nella gestione di tutte le transazioni registrate; 

 
(iii) Mantenere fascicoli e documenti che riportano in modo chiaro e 

accurato le transazioni di Carlisle; 
 

(iv) Mantenere un sistema di controllo di divulgazione interna che fornisce 
una garanzia ragionevole nella gestione delle informazioni materiali e 
che assicura che queste siano rese disponibili, soprattutto quando i 
rapporti periodici sono preparati;  

 
(v) Presentare le informazioni in maniera chiara e ordinata ed evitare 

l’uso del gergo legale e finanziario nei rapporti periodici e nelle altre 
comunicazioni. 

 
F. Denuncia ed Effetti delle Violazioni 

 
I funzionari aziendali riporteranno, di persona o per iscritto, ogni violazione 
conosciuta o sospetta della legge, dei regolamenti governativi e del Codice Etico 
Aziendale al Consulente Generale o al Direttore dei Controlli Interni di Carlisle. 
Tutti i dipendenti riporteranno qualsiasi violazione conosciuta o sospetta al loro 
supervisore diretto, al rappresentate delle risorse umane, al Consulente Generale o al 
Direttore dei Controlli Interni. Carlisle non consentirà nessuna ritorsione conto un 
manager, un funzionario o un dipendente che agisce in buona fede nel riportare 
possibili violazioni.  

 
Inoltre, possibili dubbi riguardo questioni contabili e revisioni dei conti discutibili 
devono essere riportate in modo discreto e anonimo, usando il numero Carlisle 
AlertLine (1-800-294-2341). Questo è un numero verde disponibile per tutti i 
dipendenti 24 su 24. 

 
Il Consulente Generale o qualsiasi altra persona autorizzata investigherà sulle 
violazioni riportate e supervisionerà le risposte appropriate, incluso le azioni 
correttive e le misure preventive. I funzionari aziendali e i dipendenti che violano le 
leggi, i regolamenti governativi e il Codice Etico Aziendale subiranno le azioni 
disciplinari opportune, che potrebbero includere anche la retrocessione e il 
licenziamento. 

 
Qualsiasi domanda riguardo il Codice Etico Aziendale, incluso la denuncia di 
violazioni conosciute o sospette, deve essere fatta al Consulente Generale di Carlisle.  


