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100.102.004 
Programma anticorruzione – globale 
Appendice 4, CERTIFICAZIONE ANNUALE 

CORPORATE  Proprietario della 
policy:   

Associate General Counsel - Compliance 

Data di entrata in 
vigore: 

17 giu 2015 5^ rev. 

 
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante nominato dal partner commerciale certifica che:  
 
1. Il rappresentante commerciale si impegna concretamente a operare all'insegna dell'integrità rifiutando 

qualsiasi forma di corruzione. 

 

2. Il partner commerciale e i propri agenti o rappresentanti si impegnano a non offrire, pagare, 

promettere o autorizzare chicchessia a pagare somme di denaro, doni o alcunché di valore in denaro 

contante o in natura, direttamente o indirettamente a beneficio di qualsivoglia parte per aggiudicarsi o 

per mantenere un vantaggio illecito nella condotta di attività commerciali per l’azienda Regal. 

 

3. Fatta eccezione per pagamenti richiesti da ordini e contratti scritti nel corso dello svolgimento di 

attività commerciali, il partner commerciale si impegna a non chiedere o accettare denaro, doni o 

alcunché di valore, denaro contante o in natura, direttamente o indirettamente, correlati con la 

fornitura di servizi o altre attività per conto di o in rappresentanza di Regal. Inoltre, il partner 

commerciale si impegna ad applicare la disposizione di cui sopra a tutti i dipendenti e gli associati. 

 

4. Fatta eccezione per i casi illustrati più avanti, il partner commerciale, tra cui tutti i funzionari, direttori, 

dipendenti rappresentanti e agenti dichiara di non aver mai ricevuto contestazioni di addebiti, di non 

essere stato perseguito o condannato in violazione di leggi e norme in materia di corruzione o 

tangenti. 

 

5. Il partner commerciale ha ricevuto copia oppure le credenziali di accesso online per esaminare il 

Codice etico e comportamentale per la condotta delle trattative commerciali (il “codice”) e il 

programma anticorruzione di Regal. 

 

6. Si dichiara di voler assumere la responsabilità diretta relativamente alla comprensione del codice 

anticorruzione di Regal e alla relativa coerenza con l'operato del partner commerciale nell’ambito 

delle attività che riguardano l’azienda Regal. 

 

7. Fatta eccezione per i casi illustrati più avanti, il partner commerciale dichiara di non essere un 

soggetto di diritto parzialmente o totalmente pubblico o di essere controllato in qualsivoglia maniera 

da amministrazioni statali, funzionari pubblici o partiti politici. 

 

8. Il partner commerciale si impegna a notificare Regal relativamente a qualsiasi eventuale 

cambiamento nella proprietà (se non quotata in borsa) o nelle forme di controllo entro e non oltre 

trenta giorni dalla data di preso atto del cambiamento di cui trattasi. 

 

9. Il partner commerciale conserva i libri e le scritture contabili in conformità con gli standard contabili 

riconosciuti a livello internazionale. 
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10. Fatta eccezione per i casi illustrati più avanti, si dichiara che non esistono trasgressioni delle leggi in 

materia di tangenti, corruzione o frode, presunte o reali a carico del partner commerciale. Il 

sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente l’azienda Regal qualora venga a conoscenza di 

atti o fatti analoghi. 

 
Commenti: 
 
 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE: 
 
 
       

Nome del partner commerciale 
 
 
 
Firmato:        
Firma del delegato nominato dal partner commerciale  
 
 
       

Nome in stampatello del delegato nominato 
 
 
 

 
 
 
 
Data:        
 
 
 
 
       

Titolo in stampatello del delegato nominato 
 
 
 
                                        

Azienda del delegato nominato (se diversa dal nome 
del partner commerciale) 
 

 
Da restituire alla persona di contatto presso Regal o a  
 
Ethics & Compliance Office   
Regal Beloit Corporation  
200 State Street 
Beloit, WI 53511 USA 
integrity@regalbeloit.com 
T: 608.361.7416 / F: 608.364.8817 /W: RegalBeloit.com  
 
 

 

Consulente legale: David Simon, Foley & Lardner  

Approvato da: 
 Commissione rischio e compliance 
 GC 

Informazioni archiviazione documento: 

2014-00120: 0000006407 

Lingue: Come per la Policy anticorruzione – globale (100.102) 

Cronologia 
revisioni/data di 
completamento: 

6: modifica riferimento lingua in conformità con la policy 
5: formattazione 
4: separato dal questionario, modifica da “terza parte” a 
“partner commerciale” 
3: creato e tradotto documento probatorio 1 
2: formattazione, programma anticorruzione 
1: pubblicazione iniziale, parte delle linee guida sulla 
legge FCPA per le terze parti 

17 giu 2015 
01 giu 2015 
15 ago 2014, pilota 
 
19 set 2012 
Ago 2011 
07 dic 2010 
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