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0 Disposizioni amministrative 

Distribuzione: Tutto il personale 

Data di decorrenza: 1° settembre  2013 

Sostituisce: Policy globale anticorruzione (Anti-Bribery Global Policy), 1° febbraio 2009 

Emittente Christian Mouillon, Global Managing Partner, Global Risk Management 

Funzioni emittenti: Risk Management 

Sintesi 

La presente Policy globale supporta il Codice Etico di EY stabilendo il divieto di corruzione in tutte le forme, compresi i 
pagamenti agevolanti. La policy riconosce il nostro obbligo di rispettare le leggi anticorruzione, dà una definizione più 
ampia di cosa si intende per corruzione e individua gli obblighi di denuncia in merito alla corruzione di o da parte di 
personale di EY, ovvero quando se ne viene a conoscenza presso clienti. Un Toolkit con ulteriori indicazioni, modelli e 
formazione è disponibile nel Policy and Practices Repository, insieme al presente documento. 

La corruzione è un crimine nella maggior parte dei Paesi in cui opera EY. La corruzione espone EY e il suo personale al 
rischio di incriminazione, sanzioni e detenzione. La mancata attuazione di procedure adeguate a prevenire la 
corruzione da parte del personale di EY o di altri che agiscono per conto di EY, indipendentemente dal luogo nel 
mondo in cui avviene la corruzione, espone EY al rischio di sanzioni e di esclusione da determinate commesse 
pubbliche. Espone inoltre EY ad un rilevante danno reputazionale. Inoltre, molti clienti chiedono che EY confermi di 
essersi dotata di procedure adeguate a prevenire la corruzione o i pagamenti agevolanti nel corso dell'incarico con 
loro. 

La presente Policy si applica a tutto il personale di EY e alle relative attività nel settore pubblico e privato. EY si 
impegna ad adottare azioni adeguate contro la corruzione, anche denunciando il fatto a un competente ufficio 
pubblico, ente di vigilanza o alle forze di polizia; adottando azioni disciplinari interne contro i dipendenti interessati; 
e/o risolvendo i contratti con terzi. I partner di EY ed il personale professionale che svolge incarichi a favore di clienti 
sono richiesti di rilasciare una dichiarazione annuale in cui affermano di conoscere e aderire alla presente Policy. 

Il personale EY è tenuto inoltre a rispettare la Policy globale sugli acquisti (Procurement Global Policy), la Policy 
globale sui rapporti d’affari (Business Relationships Global Policy) e la Policy sull'ospitalità e omaggi (Hospitality and 
Gifts Policy). La Policy sull'ospitalità e omaggi può essere di aiuto per individuare le circostanze in cui l'ospitalità o un 
omaggio a un cliente in ambito lavorativo possono essere accettabili e non costituire corruzione. 

Nel presente documento, per "personale di EY" si intendono tutti i partner, dipendenti e collaboratori di EY. 
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1. Corruzione 

Il personale di EY non deve offrire né accettare tangenti. Sono vietati l'offerta, il pagamento, la donazione, la 
richiesta o l'accettazione, in modo diretto o indiretto, di tangenti in qualunque forma, ivi compresi i pagamenti 
agevolanti, da parte del personale EY durante l'attività per EY. 

Al personale di EY  è vietato trasferire ad alcuno denaro o alcuna utilità se le circostanze indicano che è probabile 
che la totalità o parte del denaro o della diversa utilità è data a un'altra persona allo scopo di influenzare il 
comportamento di un pubblico ufficiale o al fine di ottenere un vantaggio commerciale. 

Qualunque persona di EY a cui sia chiesta una tangente deve segnalarlo immediatamente al General Counsel 
nazionale o regionale. 

La presente Policy si applica a tutte le attività e a tutto il personale di EY. Il personale EY rispetta tutte le leggi, tutti i 
regolamenti e tutte le norme deontologiche che sono richieste dalla condotta professionale. 

2. Definizioni di "corruzione" e "pagamento agevolante" 

2.1 

Per "corruzione" si intende l'offerta, la promessa, il trasferimento, il ricevimento, la richiesta o l'accettazione di un 
beneficio finanziario o di altra natura, o di qualunque altra utilità, con l'intenzione di influenzare il modo in cui una 
persona che ricopre una posizione di responsabilità svolge la propria funzione pubblica, commerciale o giuridica. La 
corruzione comprende anche qualunque tentativo di dare corso a quanto sopra. 

La corruzione è vietata e costituisce crimine in tutto il mondo e può esporre EY e il suo personale a sanzioni rilevanti e 
persino a detenzione. 

Mentre la definizione precisa di corruzione e l'ambito dei divieti possono variare da Paese a Paese, EY si trova ad 
operare in un contesto in cui il suo personale spesso lavora in Paesi soggetti a differenti giurisdizioni e in team di 
persone provenienti da Paesi soggetti a molteplici giurisdizioni o con la possibilità di spostare o distaccare 
collaboratori presso una Member Firm di un altro Paese. Inoltre, l'applicazione delle norme anticorruzione sta 
acquisendo una natura sempre più extra-territoriale. Pertanto la nostra attività può esporci alle leggi di più di un 
Paese. 

Molte leggi nazionali trattano soprattutto la corruzione di funzionari pubblici o di pubblici ufficiali, definendo questi in 
modo molto ampio. Un funzionario pubblico o un pubblico ufficiale può includere un ministro, un pubblico ufficiale 
eletto o nominato (ad esempio un membro dell’ordine giudiziario, o della funzione legislativa o un funzionario della 
pubblica amministrazione), o un candidato a una carica pubblica, un appartenente alle forze armate, o di polizia. Può 
essere anche un amministratore, funzionario o dipendente di un'impresa statale o di un'organizzazione non 
governativa, o una persona che lavora per linee aeree nazionali, società pubbliche di servizi di pubblica utilità e dei 
servizi nazionali di sanità o istruzione. 

La corruzione può verificarsi anche nel settore privato, ed è ugualmente vietata dalla presente Policy. 

2.2 

Un "pagamento agevolante" è una piccola somma di denaro pagata a qualcuno per garantire che compia il proprio 
dovere, o lo faccia più rapidamente. Esempi comuni possono essere piccoli pagamenti per agevolare ordinari 
adempimenti di pubblici ufficiali, ad esempio a favore di un funzionario addetto all'immigrazione per velocizzare un 
controllo doganale o una domanda di visto. I pagamenti agevolanti si considerano comunque corruzione e sono 
vietati dalla presente politica. 
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3. Eccezioni 

Il personale di EY non viola la presente Policy se effettua pagamenti per motivi di sicurezza personale. Ove possibile 
tali pagamenti devono essere effettuati solo previa consultazione con il General Counsel regionale o nazionale. Se non 
è possibile, il pagamento deve essere segnalato immediatamente (cfr. sezione 6). 

4. Libri contabili e registrazioni  

È prassi di EY mantenere una documentazione che registri in modo preciso e corretto tutte le operazioni. Il 
personale di EY è tenuto a rispettare tutti i controlli interni, tutte le prassi e le procedure interne, oltre che gli 
standard e le prassi applicabili alla contabilità e all'informativa finanziaria. 

Non è consentito per alcun motivo effettuare registrazioni false, fuorvianti o fittizie, ivi compreso l'occultamento della 
finalità o della natura di pagamenti, omaggi o atti di rappresentanza, sia dati sia ricevuti. Per registrazioni fittizie si 
intendono anche la falsa rappresentazione come spese legittime di un pagamento improprio, quali pagamenti di 
provvigioni, o commissioni per sviluppare o trattare business. Una registrazione fittizia può comprendere anche 
l'inclusione di un pagamento improprio tra altri costi aumentandone l'ammontare registrato, o l'assenza di 
motivazione per un pagamento o un incasso. 

5. Verifiche sui terzi 

Al fine di tutelare EY dal rischio che siano offerte indirettamente tangenti, quando si impiegano agenti, consulenti o 
altri soggetti terzi è responsabilità del personale di EY svolgere un adeguato processo di verifica in modo da 
accertarsi che le commissioni o gli onorari non siano utilizzati per corruzione. 

Il personale di EY deve inoltre accertarsi che gli agenti, i consulenti e gli altri soggetti terzi che agiscono per conto di 
EY comprendano e rispettino la Policy anticorruzione di EY. 

Ulteriori istruzioni sono disponibili nel Toolkit pubblicato nel Policy and Practices Repository insieme alla presente 
policy. 

6. Consultazione e denuncia della corruzione 

Il personale di EY è tenuto a sollevare l’attenzione in relazione a qualunque dubbio o sospetto di corruzione. 

Se una persona di EY: 

 • sospetta che un’altra persona di EY, o un altro soggetto che agisce per conto di EY, può essere coinvolto 
in una condotta in violazione della Policy anticorruzione di EY; o 

 • riceve una richiesta impropria di pagamento, o un'offerta di pagamento impropria, in violazione con 
quanto indicato nella presente Policy; 

è tenuta a contattare il General Counsel regionale o nazionale. Per segnalare una condotta in violazione della 
presente Policy è consentito anche usare la Ethics Hotline di EY, ove presente. 

Ad  una persona di EY è consentito effettuare pagamenti a un pubblico ufficiale solo previa consultazione con il 
General Counsel regionale o nazionale. 

In nessun caso le persone EY saranno penalizzate per aver segnalato, in buona fede, un comportamento scorretto 
sospetto in cui non sono coinvolti. 

6.1 Le Policies e le metodologie delle service line di EY prevedono procedure per la segnalazione di casi di attività 
illegale nel caso la si riscontri presso un cliente. Per ulteriori indicazioni si rimanda alle Linee guida di service 
line di EY. 

6.2 Il Codice Etico contiene maggiori informazioni su dove le persone di EY possono trovare ulteriori indicazioni e 
consigli. 

 


