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Scopo della politica 

Liberty Global plc (la “Società”) si impegna a rispettare tutte le leggi anticorruzione vigenti (tra cui, a mero 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti (“FCPA”) e il 
Bribery Act 2010 del Regno Unito) e a condurre la propria attività evitando qualsiasi tipo di irregolarità 
reale o sospetta. 

Eventuali accuse di corruzione possono danneggiare gravemente la nostra attività e la nostra 
reputazione. Per questo motivo, la Società ha adottato la presente Politica anticorruzione (questa 
“Politica”), che vieta a chiunque operi o agisca per conto della stessa di pagare o accettare tangenti.  

Ambito 

La presente Politica si applica a ciascun direttore, funzionario e dipendente della Società e di ognuna 
delle sue controllate dirette o indirette, nonché a ciascun agente, rappresentante, consulente e 
appaltatore indipendente che agisca per conto della Società o di una delle sue controllate. Le entità 
affiliate non coperte dal Codice di condotta della Società devono adottare politiche proprie equivalenti alla 
presente.  

La Società può porre termine, modificare o emendare la presente Politica di volta in volta e in qualsiasi 
momento. 

Enunciato della Politica 

 La Società vieta a chiunque agisca direttamente o indirettamente per suo conto di effettuare o 
ricevere pagamenti o di intraprendere qualsiasi altra azione a scopi illeciti o impropri, a meno che 
tale persona non sia sotto minaccia imminente di lesioni personali, di prigionia o di mali più gravi. 

 Tra le azioni illegali o irregolari rientrano la ricezione o il pagamento di tangenti nonché le 
elargizioni, le offerte, le promesse o la ricezione di qualsiasi cosa di valore con lo scopo di 
influenzare irregolarmente il comportamento o il processo decisionale di una persona, inclusi 
funzionari pubblici e organizzazioni commerciali private, per ottenere o mantenere un vantaggio 
commerciale o un beneficio illecito. “Qualsiasi cosa di valore” non si riferisce semplicemente al 
denaro, ma può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opportunità commerciali, 
concessioni, pagamenti per omaggi, pasti, viaggi e intrattenimenti indebiti, contributi per scopi 
sociali, politici e benefici, sponsorizzazioni, stock option e favori (comprese offerte di impiego per 
un funzionario pubblico o per un suo familiare). 

 La Società non può esborsare alcun finanziamento, né fornire alcun tipo di servizio o struttura a 
partiti e a funzionari politici o a candidati a cariche pubbliche per ottenere il loro sostegno, a 
proprio vantaggio, in un’azione esecutiva, legislativa, amministrativa o di altro tipo. 

 Gli omaggi, l’ospitalità, i viaggi e gli alloggi che coinvolgono, tra gli altri, funzionari pubblici sono 
disciplinati dalla Politica in materia di omaggi e ospitalità, dal Codice di condotta e dalla presente 
Politica di Liberty Global.  
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 La Società deve creare e conservare libri, registri e conti che riflettano in modo preciso e corretto 
le proprie operazioni e le disposizioni delle proprie risorse. Non devono essere costituiti, per 
alcuno scopo, risorse o fondi occulti o non registrati. 

 La Società deve generare e mantenere un sistema di controlli contabili interni idonei a garantire il 
controllo, l’autorità e la responsabilità dei dirigenti sulle proprie risorse. 

Ai fini della presente Politica, sono funzionari pubblici tutti i funzionari, gli impiegati, gli agenti e i 
rappresentanti di qualsiasi ramo o grado di governo (esecutivo, legislativo o giudiziario, sia nazionale, che 
statale o locale) o di qualsiasi dipartimento o agenzia governativa (compresi i consulenti di tali agenzie e 
filiali), nonché i direttori, i funzionari e gli impiegati di società statali o controllate dallo Stato (compresi i 
rispettivi consulenti, agenti e altri rappresentanti), i partiti politici, i funzionari di partito e i candidati alle 
cariche pubbliche, i funzionari e gli impiegati di organizzazioni pubbliche internazionali, quali l’Unione 
europea o le Nazioni Unite e la Banca mondiale (compresi i relativi consulenti, agenti e altri 
rappresentanti), i membri di famiglie reali o al potere e i leader o gli anziani di popolazioni indigene o 
aborigene e le loro famiglie. Si precisa che le aziende statali o controllate dallo Stato possono anche 
includere organizzazioni quali la BBC, altri operatori di telecomunicazioni come Swisscom e alcune 
banche. 

Per mettere in atto la presente Politica in modo efficiente, la Società manterrà un efficace programma di 
anticorruzione, basato sul rischio, progettato, implementato e applicato per prevenire e rilevare attività di 
corruzione e violazioni della tenuta dei registri. 

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le leggi anticorruzione vigenti e la presente Politica e dovranno 
garantire che anche le terze parti, con le quali interagiscono, comprendano e rispettino pienamente le 
leggi anticorruzione, la presente Politica e le relative linee guida nell’espletamento delle proprie attività in 
relazione a quelle della Società. 

Sanzioni 

La Società prende molto seriamente qualsiasi violazione della presente Politica. I trasgressori potranno 
essere soggetti a sanzioni disciplinari che possono comprendere il licenziamento. Inoltre, i trasgressori e 
la Società potranno dover far fronte a infrazioni civili e penali che potrebbero comportare multe ingenti, 
detenzione ed esclusione dai processi contrattuali governativi. 

Segnalazione di violazioni 

Ogni dipendente o terza parte che venga a conoscenza della realizzazione, promessa o autorizzazione di 
un pagamento illecito o del verificarsi di qualsiasi altra violazione delle leggi anticorruzione vigenti o della 
presente Politica nonché delle relative linee guida, deve immediatamente notificarlo a uno dei seguenti 
contatti: al funzionario locale per la conformità, all’ufficio conformità ed etica globale, all’ufficio legale 
centrale della Società o alla linea dedicata per la conformità. Le segnalazioni effettuate tramite la linea 
dedicata per la conformità sono anonime. Nel caso in cui uno dei contatti di cui sopra riceva segnalazione 
di una presunta violazione delle leggi anticorruzione, della presente Politica e/o delle relative procedure, 
dovrà immediatamente informarne il responsabile legale della Società o il suo incaricato.  

La Società non consentirà ritorsioni nei confronti di persone che segnalino, in buona fede, una sospetta 
violazione delle leggi anticorruzione vigenti o della presente Politica. Tuttavia, chiunque segnali una 
sospetta violazione può essere soggetto ad azioni disciplinari per aver violato personalmente una 
qualsiasi politica o procedura della Società. 

Formazione 
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La Società richiede a tutti i dipendenti di 6º livello o superiore di completare una formazione periodica 

anticorruzione (scritta, online, di persona, in videoconferenza o in una combinazione di queste). Inoltre, 

su determinazione dell’Ufficio legale centrale della Società, è possibile che venga richiesto il 

completamento di una formazione anticorruzione periodica anche a determinati dipendenti di livello 

inferiore al 6º. 
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LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE GENERALI 

Contributi per scopi sociali e benefici 

I contributi aziendali, sia sotto forma di versamento di denaro che di fornitura di strutture, beni o servizi, 
devono: 

 essere realizzati nei confronti di organizzazioni benefiche degne di fiducia; 

 ricevere l’approvazione interna da parte dell’Amministratore delegato o del Direttore finanziario 
locale o di altre persone designate della società operativa interessata o dei rispettivi incaricati e 

 essere esaminati dall’Ufficio conformità ed etica globale (reperibile all’indirizzo 
complianceethics@libertyglobal.com) per (i) determinare se, tra le altre cose, il contributo recherà 
beneficio, direttamente o indirettamente, a una terza parte che abbia un rapporto con la Società, 
e (ii) garantire che il contributo non sia camuffato per apportare un beneficio personale a un 
funzionario pubblico o non possa altrimenti essere valutato come fonte di corruzione. 

Spese di viaggio  

Il pagamento o il rimborso, da parte della Società, delle spese di viaggio e dei relativi costi dei funzionari 
pubblici possono sollevare questioni ai sensi delle leggi anticorruzione vigenti. Le spese effettuate in 
buona fede per viaggi, pasti e alloggio dei funzionari pubblici possono essere pagate o rimborsate dalla 
Società purché si soddisfino determinati requisiti. Lo scopo della spesa deve riguardare direttamente la 
promozione, la dimostrazione o la presentazione di un prodotto o servizio della Società o l’esecuzione di 
un contratto tra la Società e un governo, un’agenzia governativa o un’impresa statale o controllata dallo 
Stato. L’offerta di corrispondere o rimborsare le spese a funzionari pubblici e l’effettivo pagamento o 
rimborso delle stesse, devono essere completamente documentati, approvati preventivamente dal 
consulente legale locale e non devono violare alcuna legge applicabile a tale funzionario pubblico. Le 
spese devono essere ragionevoli.  

 Omaggi e ospitalità 

Non devono essere offerti a funzionari pubblici omaggi e ospitalità che superino un importo minimo (tale 
importo è indicato nella Politica in materia di omaggi e ospitalità). Per affari commerciali, sono ammessi 
omaggi e ospitalità se ragionevolmente proporzionati, realizzati in buona fede e conformi alle politiche 
della Società, tra cui il Codice di condotta e la Politica in materia di omaggi e ospitalità. 

Si precisa che le leggi anticorruzione non prevedono una soglia di rilevanza, per cui neanche gli articoli di 
valore inferiore all’importo minimo dovrebbero essere offerti se volti a influenzare o a ottenere o a 
mantenere, irregolarmente, un vantaggio commerciale. Si precisa inoltre che i regali in denaro (o 
equivalenti) non sono mai ammissibili. 

Contributi politici 

La Società non può corrispondere alcun pagamento, né fornire alcun tipo di struttura o servizio a un 
candidato politico per cariche pubbliche, a un partito o a un funzionario politico o per qualsiasi forma di 
campagna politica. 

Libri e registri 
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La Società vieta il mantenimento, a qualsiasi titolo, di fondi o beni occulti o non registrati e di 
documentazione che camuffi o travisi un qualsiasi aspetto di una operazione. Tra gli esempi vi sono, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

 conti bancari esteri numerati; 

 conti bancari contenenti fondi societari ma intestati a persone fisiche; 

 modesti fondi cassa o fondi neri non registrati; 

 beni immobili e personali detenuti da un candidato;  

 documenti che riportino un pagamento effettuato in favore di “X” quando è stato effettivamente 
realizzato in favore di “Y” e 

 documenti che attestino il pagamento di un determinato importo a un agente quando si ritiene 
che questi ne corrisponderà una parte a un pubblico ufficiale o a un’altra persona o entità. 

Ogni operazione e disposizione delle risorse da parte della Società deve possedere un’adeguata 
autorizzazione e deve essere registrata tempestivamente, in modo preciso e in tutti i suoi aspetti, 
includendo la fondatezza e lo scopo dell’operazione. Non dovrà essere effettuata alcuna operazione che 
richieda o contempli la realizzazione, in tutto o in parte, di voci o registrazioni false o fittizie. Non devono 
essere creati o conservati bilanci contabili privi di documentazione di supporto o di una reale e 
ragionevole fondatezza.  

Fatta eccezione per gli accordi di deposito a garanzia, completamente documentati, stipulati in connessione 
ad operazioni di finanziamento o di fusione e acquisizione, non sarà possibile stabilire conti di terzi, 
compresi conti bancari o conti titoli, per la Società che non siano intestati alla stessa senza previa 
approvazione scritta dell’Amministratore delegato o del Direttore finanziario della Società o dei rispettivi 
designati. 

Le rettifiche dei registri contabili devono seguire le procedure stabilite. Una volta realizzati, i documenti 
non devono essere modificati. 

Richieste da parte dei revisori 

Qualsiasi richiesta da parte dei revisori della Società interni o indipendenti deve essere soddisfatta in modo 
completo e tempestivo.  

Mezzi di pagamento vietati 

Nessun assegno aziendale dovrà essere cambiabile in “contanti”, “al portatore” o intestato a soggetti terzi 
designati dalla parte che abbia diritto al pagamento. I bonifici devono essere indirizzati solo a conti 
bancari intestati alla persona che ha diritto al pagamento e non a un conto di terzi indicato dalla stessa. 
Ad eccezione di operazioni di modesta entità completamente documentate, non dovrà essere effettuata 
alcuna operazione in contanti che non sia comprovata da una ricevuta a firma del destinatario. In tali 
situazioni, il destinatario deve anche essere la parte che agisce in un rapporto commerciale con la 
Società completamente documentato. 

Nessun pagamento deve essere effettuato al di fuori del Paese in cui si trova la sede principale 
dell’attività di colui che ne ha diritto senza la previa approvazione scritta dell’Amministratore delegato o 
del Direttore finanziario della Società o dei rispettivi incaricati. 
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La persona che ha diritto al pagamento sarà generalmente la persona con cui la Società intrattiene il 
rapporto commerciale documentato. Alcune valide eccezioni sono i pagamenti effettuati in nome della 
persona che fornisce i prodotti o i servizi alla Società per conto della società madre con cui la Società ha 
un rapporto commerciale (come nel caso di contratti di approvvigionamento con multinazionali). Quando il 
rapporto commerciale intercorre con un agente o un intermediario, è consentito effettuare un pagamento 
diretto alla persona che fornisce il prodotto o servizio e, a seconda dei casi, può essere stabilito come 
metodo di pagamento preferenziale. Altre eccezioni richiederanno la previa approvazione scritta del 
Direttore finanziario della Società o del suo incaricato.  

I pagamenti sotto forma di contributi politici e contributi aziendali sono trattati sopra separatamente. 

Tenuta e conservazione dei documenti 

L’accesso ai sistemi di contabilità o ai documenti finanziari non sarà consentito a soggetti non 
espressamente autorizzati. La distruzione dei documenti può essere effettuata solo in conformità alle 
politiche aziendali applicabili in materia di conservazione e distruzione dei documenti. I documenti in 
copia originale non devono essere eliminati dalla Società senza previa autorizzazione scritta del 
Consulente legale o del suo incaricato. 

LINEE GUIDA PER TRATTARE CON TERZI  

Eventuali attività illecite da parte di un agente indipendente, di un rappresentante locale, di un consulente o 
appaltatore indipendente che agisce per conto della Società, di un partner della joint venture o di co-
investitori in un’attività commerciale con la Società o di un’entità in cui la Società ha investito 
(collettivamente, “Terze parti”) può comportare la responsabilità della Società ai sensi delle politiche 
anticorruzione applicabili qualora la Società non abbia intrapreso le misure idonee a prevenire tali attività. 
Un rischio primario di violazione delle leggi anticorruzione vigenti può essere insito nelle attività di una Terza 
parte locale in un Paese diverso in cui i pagamenti illeciti possono essere accettati o prevalenti. Per 
proteggere la Società da responsabilità e danni di reputazione, devono essere seguiti i passaggi illustrati di 
seguito. 

Due diligence e indicatori di pericolo 

Per mitigare il rischio di corruzione, il primo e più importante passo è quello di condurre e documentare 
un’adeguata revisione di due diligence del background di potenziali Terze Parti locali prima di generare o 
rinnovare il rapporto commerciale o di effettuare l’investimento. L’inchiesta dovrebbe essere 
particolarmente approfondita nel caso in cui la legge locale o le circostanze pratiche reali renderebbero 
difficile per la Società troncare il rapporto o ritirarsi dall’investimento. 

È necessario prestare particolare attenzione all’eventuale presenza di determinati fattori o “indicatori di 
pericolo”. Un “indicatore di pericolo” è dato da un insieme di fatti che, considerato il contesto, desterebbe 
in una persona sensata la preoccupazione che vi sia l’intenzione di compiere o la probabilità del 
verificarsi di attività illecite. La presenza di uno dei seguenti “indicatori di pericolo” suggerisce la necessità 
di una due diligence più intensa e potrebbe, a seconda dei casi, precludere il rapporto o l’investimento 
commerciale: 

 Il Paese in cui è ubicata la potenziale Terza parte o in cui dovrà avere luogo l’attività lavorativa o 
commerciale ha dei precedenti di pagamenti effettuati a favore di Funzionari Pubblici; 

 La potenziale Terza parte, o uno dei proprietari o un membro della direzione, ha la reputazione di 
svolgere un’attività discutibile, ad esempio, l’effettuazione di pagamenti irregolari o non etici; 
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 La potenziale Terza parte non sembra essere in grado di eseguire i servizi previsti o, nel corso 
dei colloqui e delle negoziazioni, sono intervenute diverse dichiarazioni false o incoerenti; 

 La potenziale Terza parte ha un rapporto di parentela o legami con un funzionario pubblico o con 
un’altra persona che abbia una posizione di potenziale influenza sull’attività della società o 
sull’attività commerciale oggetto dell’investimento, ovvero è raccomandata da un funzionario 
pubblico o da altra persona per far parte o collaborare nell’operazione proposta; 

 È noto che la potenziale Terza parte abbia versato in precedenza contributi significativi a partiti 
politici o a candidati a cariche pubbliche; 

 La potenziale Terza parte richiede che i pagamenti siano indirizzati a terzi piuttosto che all’agente 
o al partner; fornisce istruzioni per il pagamento da effettuare in un Paese terzo o richiede che la 
Società emetta una fattura sostanzialmente superiore al prezzo effettivo dei beni o dei servizi 
forniti; 

 La potenziale Terza parte insiste sull’anonimato o sulla mancanza di trasparenza riguardo ai 
dettagli di come gli obiettivi siano raggiunti; 

 La potenziale Terza parte rifiuta di fornire la documentazione delle spese o chiede il pagamento 
in contanti (incluso un assegno cambiabile in “contanti”) o rifiuta di esibire i relativi registri 
contabili o altre informazioni finanziarie;  

 La potenziale Terza parte si rifiuta di garantire che non adotterà alcuna azione a favore di 
un’offerta, una promessa o un pagamento illecito a un funzionario pubblico o ad altra persona 
ovvero respinge le disposizioni contrattuali proposte in conformità con le leggi e le normative 
vigenti relative a incentivi illeciti o alla contabilità e alla tenuta dei registri; 

 L’entità delle commissioni richieste dal potenziale agente terzo è insolita o eccessiva (ad 
esempio, viene richiesto un pagamento anticipato sostanzioso o i pagamenti sono sproporzionati 
rispetto alla competenza dell’agente o dei servizi da eseguire); oppure 

 Sono stati pagati bonus insoliti ai responsabili delle operazioni della potenziale Terza parte. 

Se si presenta uno di questi “indicatori di pericolo” o qualsiasi altra circostanza discutibile, non si dovrà 
stabilire alcun rapporto commerciale né effettuare alcun investimento senza l’autorizzazione dell’Ufficio 
legale centrale della Società a seguito di un’indagine di due diligence del background del potenziale agente, 
partner o investitore, previo raggiungimento di soddisfacenti conclusioni in merito all’“indicatore di pericolo”. 
Il processo di due diligence deve essere attentamente documentato. La documentazione deve contenere le 
fonti consultate, che devono essere affidabili, competenti e disponibili a fornire una valutazione veritiera; i 
risultati della revisione, comprese eventuali domande sorte nel corso della stessa e il modo in cui sono state 
risolte o il perché sono rimaste irrisolte; nonché i motivi per cui il rapporto o l’investimento commerciale è 
considerato prudente, comprese le prove che supportano la decisione (ad esempio, l’esperienza, la 
competenza e le risorse del potenziale agente). 

Disposizioni contrattuali e altre misure 

Come ulteriore protezione per la Società contro l’esposizione a violazioni delle leggi anticorruzione 
vigenti, le Terze parti che interagiscono con enti governativi, per conto della Società, devono stipulare un 
accordo scritto. Tale accordo scritto deve contenere disposizioni anticorruzione che, tra le altre cose, 
obbligano la Terza parte a rispettare la presente Politica e le leggi anticorruzione, a sancire il diritto di 
risoluzione in caso di non conformità nonché i diritti di verifica e di ispezione. Le disposizioni corrette sono 
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incluse in tutti i modelli di contratto di fornitura della Società e sono disponibili, su richiesta, presso 
l’Ufficio legale centrale della Società. 

Un accordo scritto non basta, da solo, a eliminare la possibilità di condotta vietata. È necessario il 
continuo monitoraggio del rispetto dei termini dell’accordo e della costante applicazione. 
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Le seguenti ipotetiche domande sono state preparate per illustrare alcuni tipi di situazioni che possono 
creare diverse problematiche in relazione all’FCPA e ad altre leggi anticorruzione vigenti.  

Domanda A:  Sei contattato da un funzionario dell’agenzia responsabile della concessione di una 
licenza che la Società è interessata a ottenere. Egli ritiene che l’agenzia sarebbe 
maggiormente disposta ad accettare la domanda della Società se questa offrisse ai vari 
funzionari omaggi in denaro o di altro tipo. Alla tua risposta che ciò violerebbe la politica 
aziendale, suggerisce che un consulente locale potrebbe facilitare tali pagamenti che, 
inoltre, nel loro Paese sono considerati di routine. Ciò è corretto ai sensi dell’FCPA 
sempre che l’intermediario effettui i pagamenti? 

Risposta: No. L’FCPA vieta pagamenti od omaggi diretti o indiretti a funzionari pubblici stranieri se 
l’obiettivo è ottenere o mantenere affari per la Società. La persona o l’entità che realizza 
effettivamente il pagamento o che dona l’omaggio non è rilevante quando, come in 
questo caso, i pagamenti verrebbero effettuati dal consulente per conto della Società che 
ne è a conoscenza. Né è rilevante che tali pagamenti siano “di routine” nel Paese 
ospitante. Sebbene l’FCPA fornisca una difesa per i pagamenti che, secondo le leggi 
scritte del paese ospitante, sono legali, la legislazione raramente, se non mai, consente 
espressamente ai funzionari pubblici di accettare denaro in cambio di favori commerciali. 

Domanda B: Hai incaricato un consulente locale di consigliarti su questioni legali e politiche locali 
relative a un importante progetto di telecomunicazioni. Hai una buona relazione con 
questo consulente e, una sera, dopo aver sorseggiato qualche drink, ti suggerisce di 
aumentare la sua commissione in quanto gli darebbe la possibilità di accelerare la 
concessione delle licenze necessarie e consentirebbe alla Società di completare il 
progetto in tempo. Cosa dovresti fare? 

Risposta: Dovresti interrogare attentamente il consulente in merito ai motivi della sua richiesta e a 
ciò che intende quando parla di accelerare la concessione delle licenze necessarie e di 
completare il progetto in tempo. Successivamente dovresti avvisare immediatamente il 
tuo funzionario per la conformità locale, un membro dell’ufficio legale della tua unità 
aziendale, il Consulente legale per la tua regione o divisione, o il Consulente legale della 
Società. Sarà condotta un’indagine indipendente per determinare le misure da 
intraprendere.  

Domanda C: Sei contattato da un funzionario dell’ente governativo responsabile dell’approvazione di 
un’acquisizione che la Società sta perseguendo. Egli ritiene che l’agenzia sarebbe 
maggiormente disposta ad approvare l’operazione se la Società (o il suo agente locale) 
offrisse un contribuito politico per la campagna di rielezione del partito governante. I 
contributi politici aziendali sono leciti ai sensi della legge del Paese ospitante. È 
consentito un contributo ai sensi della legge statunitense? 

Risposta: Probabilmente no. L’FCPA vieta i pagamenti nei confronti di partiti politici stranieri 
qualora vengano effettuati per influenzare un governo o un’agenzia straniera ad aiutare 
la società che effettua il pagamento (direttamente o indirettamente tramite terzi) per 
ottenere o mantenere affari. In questo caso, il pagamento sarà effettuato a un partito 
politico con l’obiettivo di ottenere l’approvazione di un’acquisizione che la Società sta 
perseguendo. La conformità alle leggi locali non può fornire una difesa valida a 
un’accusa formulata secondo l’FCPA. Inoltre, la presente Politica vieta tali pagamenti. 

Domanda D: Un ente governativo acquista servizi dalla Società tramite un agente di acquisto. Un 
funzionario dell’agente di acquisto si avvicina a te in qualità di persona responsabile di 
questo rapporto e ti informa che l’agenzia governativa sta valutando la possibilità di 
diversificare i propri fornitori. Egli suggerisce che i funzionari che sarebbero responsabili 
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di questa decisione presso l’agenzia governativa potrebbero essere persuasi di 
mantenere lo status quo con la Società se ricevessero determinati incentivi. Ti consiglia 
di iniziare a inviare all’agente di acquisto fatture ridotte in modo da consentire a questi di 
utilizzare una parte del differenziale tra l’importo fatturato dall’agenzia governativa e 
quello pagato dalla Società per aiutare a “persuadere” i funzionari pubblici competenti a 
“prendere la decisione giusta”. Cosa dovresti fare? 

Risposta:  La condotta proposta dall’agente di acquisto violerebbe il divieto dell’FCPA di effettuare 
pagamenti indiretti a funzionari pubblici per mantenere affari per la Società, così come la 
presente Politica e il Codice di condotta della Società. La registrazione dei ricavi ridotti 
dalle fatture viola anche le disposizioni dell’FCPA in materia di libri e registri contabili. Sia 
che tu stia registrando entrate ridotte come in questo esempio o una maggiore 
commissione come nella domanda B, la sostanza dell’operazione viene camuffata nei 
libri e nei registri, costituendo, di per sé, una violazione dell’FCPA. Inoltre, il fatto che 
l’agente di acquisto sia disposto a fatturare all’agenzia governativa un importo superiore 
a quello che viene addebitato alla Società per la fornitura dei propri servizi può indicare 
che la stessa, in passato o in futuro, possa impegnarsi in una fatturazione fraudolenta 
dell’agenzia governativa. Dovresti avvisare immediatamente il tuo funzionario per la 
conformità, un membro dell’ufficio legale della tua unità aziendale, un consulente esterno 
designato a tale scopo, il Consulente legale per la tua regione o divisione, o il Consulente 
legale della Società. La Società non deve solo rifiutare la proposta dell’agente di acquisto 
ma deve anche cercare di stabilire un rapporto di fatturazione diretto con l’ente 
governativo per assicurarsi di non diventare, anche in modo inconsapevole, parte 
fraudolenta. 

 

 


