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BANDIERE DI SEGNALAZIONE 

CORPORATE  
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Proprietario della 
policy:   

Associate General Counsel - Compliance 

Data di entrata in 
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Approvato da: 

 Commissione rischio e compliance 
 GC 

Informazioni archiviazione 
documento: 

2014-00120: 0000006411 

Lingue: Come per la Policy anticorruzione – globale 100.102 

Cronologia 
revisioni/data di 
completamento: 

4: modifica riferimento lingua in conformità con la policy 
4: formattazione e modifiche all’Appendice 8 
2: modifica della denominazione a “bandierine di 
segnalazione” 
Nuovo (bandierine rosse) 

17 giu 2015 
11 giu 2015 
30 ago 2012 
Ago 2011 

 

Quando si collabora con terze parti, non perdere di vista i "segnali di avvertimento”.  Questi segnali vengono 
chiamati a volte bandierine rosse.  Si tratta di situazioni che possono verificarsi a indicare una potenziale 
problematica in materia di leggi anticorruzione a livello internazionale.   L'elenco sottostante contiene esempi e 
non è esaustivo.  In caso di dubbi, contattare l'ufficio etica e compliance presso la sezione legale di Regal. 

 

QUALIFICHE E 

REPUTAZIONE 

PRASSI PROFESSIONALI 

 
Mancanza di qualifiche per il progetto 
o per il lavoro assegnato 

 
Utilizzo eccessivo di contatti a livello politico 
o governativo anziché di personale 
qualificato 

 
Rifiuto di rispondere a domande relative 
a rapporti o a interessi che coinvolgono 
funzionari pubblici 

 
Rapporti con funzionari pubblici 

 
Rifiuto di certificare la conformità con le 
leggi in materia di corruzione e 
pagamento di tangenti 
Rifiuto di accettare per iscritto l'impegno 
ad attenersi alle leggi e alle policy Regal 
in materia di anticorruzione 

 
Il paese, la regione o il settore sono noti in 
quanto a corruzione e tangenti 

 
Rifiuto di rispondere o risposte evasive 
relativamente alla proprietà dell'azienda, per 
quanto riguarda ad esempio figure principali, 
subappaltatori, ecc. 
 
Addebiti o condanne per corruzione in 
passato  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Presenza di documenti che nascondono la vera 
identità di un rappresentante o di un agente nel 
paese 

 
Spese inconsuete o sontuose per forme di 
intrattenimento, pubblicità o attività amministrative 
 

Il tasso di commissione è più elevato rispetto a quello 
consueto. Le descrizioni dei pagamenti non 

corrispondono al conto corretto 
 
Continue transazioni non registrati 

 
Descrizioni vaghe e non specifiche relativamente ai 
pagamenti effettuati 

 
Richiesta di pagamenti in un paese terzo, a favore di 
terze parti, in denaro contante o con fondi non 
tracciabili o diretti a conti off-shore 

 

Note spese imprecise o false o richieste di falsa 
fatturazione o falsa documentazione 
 
Il soggetto non è disposto a fornire i libri e le scritture 
contabili a Regal per effettuare verifiche 
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