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LINEE GUIDA ANTI-CORRUZIONE 
 
Preambolo  
La reputazione di Interroll e la fiducia che i clienti, i fornitori, i partner commerciali, gli azionisti e il 
pubblico ripongono in essa, dipendono sostanzialmente dal comportamento responsabile di tutti i 
dipendenti. Pertanto, ogni dipendente di Interroll si impegna a rispettare le norme di legge, le presenti 
Linee guida anticorruzione, che forniscono maggiori dettagli in merito alla condotta etica negli affari e 
al rispetto della legge, come richiesto dal Regolamento Organizzativo di Interroll Holding AG, nonché 
dal Regolamento Organizzativo per la Direzione Esecutiva del Gruppo Interroll. 

 
1. Scopo 
Lo scopo di queste Linee Guida Anticorruzione è di stabilire controlli per garantire la conformità a tutte 
le normative anticorruzione applicabili e per assicurare che l'attività dell'azienda sia condotta in modo 
socialmente responsabile. 

 

2. Dichiarazione di politica 
La corruzione è l'offerta, la promessa, il dare, l'accettazione o la sollecitazione di un vantaggio come 
ricompensa per un'azione illegale o una violazione della fiducia. Ciò include l'accettazione di qualsiasi 
cosa di valore materiale per ottenere un vantaggio commerciale, contrattuale, normativo o personale. 
 
 
Il nostro codice è quello di condurre tutti i nostri affari in modo onesto ed etico. Adottiamo un 
approccio di tolleranza zero nei confronti di tangenti e corruzione. Ci impegniamo ad agire in modo 
professionale, equo e con integrità in tutti i nostri rapporti e relazioni d'affari, ovunque 
implementiamo, gestiamo e applichiamo sistemi efficaci per contrastare la corruzione. 
 
 
Difenderemo tutte le leggi in materia di lotta alla corruzione in tutte le giurisdizioni in cui operiamo. 
Tuttavia, rimaniamo vincolati dalle leggi svizzere, compreso l'articolo 102 del Codice penale svizzero 
(responsabilità penale delle società). 

 
La corruzione è punibile con la reclusione. Se si scopre che abbiamo preso parte alla corruzione, 
potremmo anche incorrere in sanzioni pecuniarie e danneggiare la nostra reputazione. Prendiamo 
quindi molto seriamente le nostre responsabilità legali. 
 
3. Ambito di applicazione 
 
3.1 Chi è coperto dalle linee guida? 
 
In queste linee guida, per terzo si intende qualsiasi individuo o organizzazione con cui si entra in 
contatto durante lo svolgimento del proprio lavoro per noi, e comprende clienti effettivi e potenziali, 
clienti, fornitori, distributori, contatti commerciali, agenti, consulenti e organismi pubblici e 
governativi, compresi i loro consulenti, rappresentanti e funzionari, politici e partiti politici. 
 
Queste linee guida si applicano a tutti gli individui che lavorano a tutti i livelli, compresi dirigenti, 
funzionari, dipendenti (a tempo indeterminato o temporaneo), consulenti, appaltatori, tirocinanti, 
stagisti o qualsiasi altra persona associata a noi, o a qualsiasi nostra consociata o ai loro dipendenti, 
ovunque si trovino (collettivamente denominati dipendenti in queste linee guida). 
 

Queste linee guida coprono: 

 
- Tangenti 
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- Regali e ospitalità 
- Pagamenti agevolativi (funzionari stranieri) 
- Contributi politici  
- Contributi di beneficenza. 

 
3.2 Tangenti 
I dipendenti non devono compiere alcuna forma di corruzione, né direttamente né tramite terzi (come 
un agente o un distributore). In particolare, i dipendenti non devono corrompere un pubblico ufficiale 
straniero in nessuna parte del mondo. 

 
3.3 Regali e ospitalità 
I dipendenti non devono offrire o dare alcun regalo o ospitalità: 
- che potrebbe essere considerato illegale o improprio, o che viola le polit iche del  destinatario, 
oppure 
- A qualsiasi dipendente pubblico o funzionario o rappresentante di governo, o politico o partito 
politico  
 

In linea con il Regolamento Organizzativo per la Direzione Esecutiva del Gruppo Interroll 

(paragrafo 6.3 del regolamento e paragrafo 14. della tabella di competenza del Gruppo Interroll), 

non sono consentiti regali o altri benefici (ad es. un soggiorno in hotel pagato, ecc.) superiori a 

100,00 EUR all'anno (o equivalente in valore non monetario) da parte di terzi e devono essere 

rifiutati. 

 

Ci rendiamo conto che la pratica di fare regali aziendali varia a seconda dei paesi e delle regioni e ciò 
che può essere normale e accettabile in una regione può non esserlo in un'altra. La prova da applicare 
è se in tutte le circostanze il regalo o l'ospitalità è ragionevole e giustificabile. L'intenzione alla base 
del regalo deve sempre essere considerata. 
 
3.4 Pagamenti agevolativi e tangenti 
La nostra severa politica è che i pagamenti agevolativi non devono essere pagati. 
 
I pagamenti agevolativi sono effettuati allo scopo di accelerare o facilitare l'adempimento di un 
pubblico ufficiale per un'azione governativa di routine, e non per ottenere o mantenere affari o 
qualsiasi vantaggio commerciale improprio. 
 
3.5 Contributi politici 
Non effettuiamo donazioni, in denaro o in natura, a sostegno di partiti o candidati politici, in quanto 
ciò può essere percepito come un tentativo di ottenere un vantaggio commerciale improprio. 

 
I dipendenti possono fornire personalmente contributi politici, a condizione che non vengano utilizzati 
per nascondere la corruzione e che siano legali ed etici secondo le leggi e le pratiche locali. 

 

3.6 Contributi di beneficenza 
Il sostegno e le donazioni di beneficenza sono accettabili, che si tratti di servizi in natura, conoscenze, 
tempo o contributi finanziari diretti. Tuttavia, tutti gli aiuti e le donazioni di beneficenza devono essere 
coordinati con il Corporate Marketing di Interroll. 

 
Tuttavia, i dipendenti devono fare attenzione a garantire che i contributi di beneficenza non vengano 
utilizzati come uno schema per nascondere la corruzione. Facciamo solo donazioni di beneficenza che 
siano legali ed etiche secondo le leggi e le pratiche locali. 
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4. Le vostre responsabilità 
Dovete assicurarvi di leggere, comprendere e rispettare queste linee guida. 

 
La prevenzione, l'individuazione e la denuncia di corruzione e di altre forme di corruzione sono 
responsabilità di tutti coloro che lavorano per noi o con noi. Tutti i dipendenti sono tenuti ad evitare 
qualsiasi attività che possa portare a, o suggerire, una violazione del presente codice. 

 
Dovete informare la direzione locale il prima possibile se ritenete o sospettate che si sia verificato o 
possa verificarsi in futuro un conflitto o una violazione del presente codice. 
 
 
Qualsiasi dipendente che violi queste linee guida dovrà affrontare un'azione disciplinare, che potrebbe 
comportare il licenziamento immediato per colpa grave. Ci riserviamo il diritto di rescindere il rapporto 
contrattuale con altri lavoratori o organizzazioni in caso di violazione del presente codice. 

 

5. Tenuta dei registri 
Teniamo registri finanziari e disponiamo di adeguati controlli interni che evidenziano le ragioni 
aziendali per effettuare pagamenti a terzi. 

 
Dovete comunicare alla direzione locale tutti gli omaggi o le offerte di ospitalità o i regali accettati o 
offerti. 
 
 
Tutte le richieste di rimborso spese relative ad ospitalità, regali o spese sostenute a terzi devono essere 
documentate, compresi i dettagli specifici del motivo della spesa. 
 
 
Tutti i conti, le fatture e gli altri documenti e registri relativi ai rapporti con terzi, come clienti, fornitori 
e contatti commerciali, devono essere preparati e mantenuti con la massima accuratezza e 
completezza. Nessuna contabilità deve essere tenuta "fuori registro" per facilitare o nascondere 
pagamenti impropri. 
 

 
6. Come sollevare una preoccupazione 
Siete incoraggiati a sollevare dubbi su qualsiasi questione o sospetto di negligenza nella fase più 
precoce possibile. Se non siete sicuri se un particolare atto costituisca corruzione, o se avete altre 
domande o dubbi, questi devono essere sollevati direttamente con la direzione locale. 

 

7. Cosa fare se si è vittima di corruzione o di tangenti 
È importante che informiate la direzione l o c a l e  i l  prima possibile se vi viene offerta una tangente 
da parte di terzi, se vi viene chiesto di farne una, se sospettate che ciò possa accadere in futuro, o se 
credete di essere vittima di un'altra forma di attività illecita. 

 

8. Protezione 
I dipendenti che rifiutano di accettare o di offrire una tangente, o coloro che sollevano dubbi o 
denunciano un'altra irregolarità, a volte sono preoccupati per le possibili ripercussioni. Il nostro 
obiettivo è quello di incoraggiare l'apertura e sosterremo chiunque sollevi preoccupazioni reali in 
buona fede in base a questo codice, anche se si rivelasse in errore. 
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Ci impegniamo a garantire che nessuno subisca alcun trattamento pregiudizievole per aver rifiutato 
di partecipare a tangenti o corruzione, o per aver segnalato in buona fede il sospetto che si sia 
verificato o possa verificarsi in futuro un reato di corruzione, reale o potenziale, o un altro reato di 
corruzione. 
Il trattamento pregiudizievole comprende il licenziamento, le azioni disciplinari, le minacce o altri 
trattamenti sfavorevoli connessi alla segnalazione di una preoccupazione. Se ritenete di aver subito 
un trattamento di questo tipo, dovete informare immediatamente il senior management. 
 
 
9. Formazione e comunicazione 
La formazione su queste linee guida fa parte del processo di orientamento per tutti i nuovi 
dipendenti. Tutti i dipendenti esistenti riceveranno una formazione pertinente sui dettagli di queste 
linee guida al momento dell'implementazione delle linee guida stesse. Inoltre, a tutti i dipendenti verrà 
chiesto di accettare formalmente la conformità a questo codice durante la valutazione annuale delle 
prestazioni dei dipendenti. 
 
 
Il nostro approccio a tolleranza zero alla corruzione deve essere comunicato a tutti i fornitori, 
appaltatori e partner commerciali all'inizio del nostro rapporto commerciale con loro e, se del caso, in 
seguito. 

 

10. Chi è responsabile delle linee guida? 
Il team di gestione locale ha la responsabilità generale di garantire che queste linee guida siano 
conformi ai nostri obblighi legali ed etici e che tutti coloro che sono impiegati o lavorano con noi si 
attengano a queste linee guida. 

 
Il management a tutti i livelli ha la responsabilità di garantire c h e  coloro che riferiscono a loro siano 
informati e comprendano queste linee guida e ricevano un'adeguata formazione in merito. 

 
11. Monitoraggio e revisione 
Ogni entità giuridica Interroll (o dipartimento con sede centrale Interroll) ha la responsabilità di 
garantire il rispetto, nel proprio ambito, delle regole contenute nelle presenti linee guida. Il direttore 
generale della persona giuridica (o il responsabile del dipartimento) è tenuto a garantire che le 
violazioni delle presenti linee guida e delle regole emesse successivamente vengano identificate, 
perseguite e corrette.  
 
In caso di domande o dubbi in merito a queste linee guida, si prega di contattare Heinz Hössli, Chief 
Financial Officer del Gruppo Interroll, sede centrale di Interroll, telefono: +41 (0)91 850 25 44. 
 
Queste linee guida sono valide dal 1° ottobre 2016. 
 
 
Sant'Antonino, Svizzera, 1 15 settembre 2020 
 
(firma) 
 
Heinz Hössli 
Direttore finanziario 
Interroll Worldwide Group 


