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1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
La presente linea guida è valida in tutto il mondo e per tutte le aziende e i collaboratori del gruppo GEA. Al gruppo 
GEA (di seguito denominato "GEA") appartengono GEA Group Aktiengesellschaft e tutte le aziende collegate a 
GEA Group Aktiengesellschaft ai sensi del diritto societario. 
 

2. CORRUZIONE 
 
GEA non tollera la corruzione.  
 
Per "corruzione" si intendono la richiesta, la ricezione di una promessa o l'accettazione (corruzione passiva) o 
l'offerta, la promessa o la concessione (corruzione attiva) di un beneficio per se stessi o per una terza parte al 
fine di influenzare in modo illegale una decisione. 
 
La corruzione costituisce reato in tutto il mondo e può avere conseguenze gravi per i collaboratori e l'azienda. La 
corruzione può portare al pagamento di multe elevate, alla confisca dei profitti, al blocco della partecipazione ad 
appalti e ad altre sanzioni amministrative, nonché a richieste di risarcimento danni nei confronti dell'azienda. I 
danni finanziari e la perdita di reputazione derivanti da essi possono compromettere seriamente e in maniera 
durevole il successo dell'azienda. Inoltre, i collaboratori coinvolti sono passibili di sanzioni, ad esempio pene 
detentive, pene pecuniarie o multe. I collaboratori coinvolti possono inoltre richiedere i danni a GEA o a terze 
parti. Molti Paesi, tra cui anche la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, procedono per vie legali nei confronti 
di atti di corruzione anche all'estero.  
 
GEA procede pertanto in maniera appropriata in presenza di casi sospetti, li chiarisce in modo approfondito e, 
ove necessario, adotta infine misure adeguate. 
 

3. LEGITTIMITÀ DELLE DONAZIONI 
Nelle attività commerciali, i buoni rapporti con i partner commerciali sono legati occasionalmente anche a regali, 
inviti e altre tipologie di donazioni. Purtroppo regali, inviti e altre tipologie di donazioni, nel caso in cui fuoriescano 
da determinati limiti, possono assumere parvenza di corruzione. Per escludere questa possibilità, la concessione 
e l'accettazione di regali, inviti e altre tipologie di donazioni a o da terze parti presso GEA sono consentite 
solamente se rispettano le seguenti condizioni: 
 

3.1. Adeguatezza e trasparenza 
 
La concessione e l'accettazione di donazioni personali devono essere trasparenti e adeguate, per evitare 
qualsiasi sospetto di influenza illegale su una decisione. Le donazioni personali sono tutti i benefici di tipo 
materiale o immateriale a cui il destinatario non ha diritto. Tra questi rientrano regali e inviti, ma anche trattamenti 
privilegiati di altro tipo. 
Controllare in maniera scrupolosa la donazione: 

• Analizzando la situazione nel complesso (in particolare il valore della donazione e la posizione e la 
situazione patrimoniale del destinatario, ma anche la causa della donazione e gli usi locali accettabili), 
una terza parte non coinvolta potrebbe avere l'impressione che la donazione abbia lo scopo di o sia 
stata concepita per influenzare il destinatario in modo illegale? La donazione potrebbe essere vista 
come controprestazione ("ricompensa") per una decisione precedente o futura? 

• Parlare con i superiori o i colleghi della donazione non rappresenta un problema? La donazione è 
consentita per la controparte? In caso di dubbi, discuterne con la controparte. 

• Come reagirebbero l'opinione pubblica e i superiori del destinatario se venissero a sapere della 
donazione? 

I collaboratori GEA non possono accettare da terze parti sconti personali, prezzi speciali e agevolazioni simili 
concessi per la loro appartenenza al Gruppo, se tali agevolazioni, dal punto di vista di una terza parte, 
potrebbero influenzare le loro decisioni professionali.  
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3.2. Contanti e benefici assimilabili ai contanti 
 
La concessione e l'accettazione di contanti o benefici assimilabili ai contanti (ad es. assegni, azioni, buoni, 
metalli preziosi, titoli, nonché l'assunzione di costi privati) di qualsiasi valore sono vietate. L'autorizzazione di 
donazioni corrispondenti non è possibile. 
 

3.3. Regali, inviti e altre tipologie di donazioni  
 
Per la concessione e l'accettazione di regali, inviti (in particolare manifestazioni, inviti al ristorante) e altre tipologie 
di donazioni, si applicano i seguenti punti: 
 

3.3.1. Indicazioni generali 
 
Ogni collaboratore GEA è responsabile della concessione o dell'accettazione di regali, inviti e altre tipologie di 
donazioni all'interno del proprio ambito di responsabilità solo in conformità con le leggi vigenti e le direttive indicate 
nei presenti Criteri. 
 
Regali, inviti e altre tipologie di donazioni sono consentiti solo nel caso in cui, in base alle circostanze concrete, 
non diano l'impressione di influenzare in modo improprio le decisioni del relativo destinatario. Se un collaboratore 
non è sicuro dell'ammissibilità di una donazione prevista, deve discuterne preventivamente con l'ufficio legale di 
GEA.  
 
In ogni caso, le donazioni pari ad almeno 100 EUR netti a destinatario devono essere preventivamente 
autorizzate dall'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool. Se la previa autorizzazione da 
parte dell'ufficio legale di GEA non fosse possibile a causa delle circostanze in un determinato caso (ad 
es. invito spontaneo), l'autorizzazione deve essere ottenuta il prima possibile dopo la concessione della 
rispettiva donazione tramite il Compliance Approval Tool.  
 
È necessario tenere presente che anche le donazioni inferiori a 100 EUR netti possono essere illegali. 
Questo vale in particolare quando queste donazioni vengono concesse ripetutamente a un destinatario o sono 
vietati dalla legge locale, comprese le normative interne locali di GEA. In caso di utilizzo di valute straniere, si 
applica il valore calcolato in base al tasso di conversione giornaliero.  
 
In caso di inviti a manifestazioni, anche il collaboratore GEA che ha presentato l'invito deve essere presente alla 
manifestazione stessa. In caso di manifestazioni a cui invitano o sono invitati i collaboratori GEA, la motivazione 
lavorativa deve inoltre sempre essere prevalente. Normalmente non è questo il caso se l'invito si estende anche 
a un accompagnatore e supera il valore complessivo di 100 EUR netti (somma data da invitato e 
accompagnatore). In tali casi, la presentazione di un invito di questo tipo o l'accettazione di un invito di 
questo tipo sono consentiti solamente previa autorizzazione dell'ufficio legale di GEA tramite il 
Compliance Approval Tool. 
 
Se più dipendenti di GEA partecipano a inviti o eventi finanziati da GEA, è necessario garantire che un 
responsabile che non ha partecipato all'evento approvi il rimborso delle spese nell'ambito di una nota spese. Se 
più managers/dipendenti di GEA partecipano a inviti, ognuno di loro può pagare le spese per tutti i partecipanti, 
purché si assicuri che, a sua volta, le spese siano approvate da un manager che non ha partecipato all'invito o 
all'evento. 

 
In caso di domande o dubbi, è necessario rivolgersi all'ufficio legale di GEA prima dell'invito o della sua 
accettazione. 
 

3.3.2. Peculiarità nel caso di funzionari pubblici 
 
Nel caso dei funzionari pubblici, il diritto internazionale prevede regole particolarmente severe nella lotta alla 
corruzione. Per "funzionari pubblici" si intendono tutte le persone che (anche solo in maniera indiretta) rivestono 
incarichi nella pubblica amministrazione. Oltre ai classici impiegati statali, ai giudici ed altre tipologie di impiegati 
pubblici, appartengono ad esempio a questa categoria anche i membri delle forze armate, gli ispettori ufficiali, i 



GEA Internal CRITERI DI INTEGRITÀ 

 

Pagina 5 

 

 

periti incaricati dalle pubbliche autorità, i dipendenti civili delle pubbliche autorità o di altre istituzioni pubbliche, i 
dipendenti di aziende dei servizi pubblici di interesse generale (ad es. aziende di smaltimento dei rifiuti, aziende 
municipalizzate, aziende di trasporto municipali, ecc.) e di altre aziende di diritto privato del settore pubblico o 
rappresentanti politici. 
 
In caso di dubbio sull'appartenenza alla categoria dei "funzionari pubblici", contattare tempestivamente l'ufficio 
legale di GEA. 
 
Nel caso dei funzionari pubblici, in alcune regioni regali, inviti o altre tipologie di donazioni sono vietati senza 
eccezioni oppure consentiti solamente se rispettano condizioni molto rigide e in un contesto estremamente 
trasparente. Pertanto, è da desumere che regali, inviti o altre tipologie di donazioni a funzionari pubblici, eccetto 
piccolissime donazioni come gadget, non siano consentite. Se un collaboratore non è sicuro dell'ammissibilità di 
una donazione a un funzionario pubblico prevista, deve discuterne preventivamente con l'ufficio legale di GEA. 
In ogni caso, le donazioni pari ad almeno 20 EUR netti a destinatario devono essere preventivamente 
autorizzate dall'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool. Se la previa autorizzazione da 
parte dell'ufficio legale di GEA non fosse possibile a causa delle circostanze (ad es. invito spontaneo), 
l'autorizzazione deve essere ottenuta il prima possibile dopo la concessione della rispettiva donazione 
tramite il Compliance Approval Tool. In caso di utilizzo di valute straniere, si applica il valore calcolato in base 
al tasso di conversione giornaliero.  

 

3.3.3. Obblighi di comunicazione in caso di superamento dei limiti di valore 
 
Se i limiti di valore summenzionati vengono superati senza previa autorizzazione da parte dell'ufficio legale di 
GEA, anche se in linea di massima era necessaria la previa autorizzazione, sussiste tuttavia l'obbligo di 
comunicare successivamente il superamento dei limiti di valore all'ufficio legale di GEA con una descrizione dei 
fatti tramite il Compliance Approval Tool. 
 

3.3.4. Obblighi relativi alle imposte 
 
A ogni collaboratore è richiesto di rispettare gli obblighi relativi alle imposte che potrebbero derivare dalle 
donazioni personali. Per eventuali domande, rivolgersi al reparto fiscale. 
 

4. PAGAMENTI DI AGEVOLAZIONE ("FACILITATION 
PAYMENT")  
 
GEA è contro i pagamenti di agevolazione ("facilitation payment"). 
  
Il concetto di "pagamento di agevolazione" indica, in senso lato, pagamenti di somme ridotte a funzionari pubblici 
di basso grado per accelerare o ottenere un atto a cui colui che effettua il pagamento ha diritto (il funzionario 
pubblico, dal punto di vista legale, deve in ogni caso eseguire l'operazione). Un esempio tipico è il pagamento di 
alcuni euro a un doganiere affinché sbrighi rapidamente le pratiche doganali. 
 
Il versamento di pagamenti di agevolazione è punito nella maggior parte degli ordinamenti giuridici. Anche nel 
caso in cui tali pagamenti non siano puniti penalmente in alcuni Paesi e siano ampiamente diffusi, GEA si attiene 
strettamente a pratiche legali. I pagamenti di agevolazione, sia effettuati direttamente da collaboratori GEA sia da 
terze parti incaricate da GEA, non sono pertanto consentiti. 
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5. COMPORTAMENTO IN CASO DI RICHIESTE ED 
ESTORSIONI 
 
GEA supporta i collaboratori a cui vengono richieste o a cui vengono estorte donazioni da terze parti. 
 
Può capitare che terze parti con potere decisionale (funzionari pubblici o partner commerciali privati) richiedano 
donazioni, che in base ai criteri summenzionati non possono essere definite pagamenti di agevolazione (in 
particolare perché si tratta di somme elevate). In casi rari, la richiesta può essere addirittura accompagnata da 
minacce verso il collaboratore, le persone vicine a lui, il gruppo o terze parti. 
 
Tali casi devono essere immediatamente comunicati all'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool. 
Solamente in caso di pericolo imminente, ovvero se sussiste una minaccia grave per il collaboratore, i suoi 
familiari, il gruppo o terze parti, il collaboratore deve adottare le misure necessarie che ritiene più opportune. Tali 
casi devono essere comunicati all'ufficio legale di GEA il prima possibile tramite il Compliance Approval Tool. 
 

6. OFFERTE E SPONSORIZZAZIONI 
 
Le offerte e le sponsorizzazioni devono rispettare standard etici. Non devono sussistere dubbi in relazione alla 
loro legittimità. GEA non cerca di influenzare a suo favore le decisioni tramite offerte e sponsorizzazioni a carico 
dell'azienda. 
 
Le offerte e le sponsorizzazioni devono essere sempre trasparenti. In particolare, il destinatario di ogni offerta 
deve essere riconoscibile e verificabile tramite ricevuta e l'utilizzo concreto da parte del destinatario. Sia per le 
offerte sia per le sponsorizzazioni vale il principio per cui devono essere idonee al supporto della reputazione di 
GEA. 
 
Le offerte e le sponsorizzazioni devono avvenire solamente in conformità con le disposizioni dei regolamenti 
interni in vigore. Le attività di offerta e sponsorizzazione non devono mai avvenire in favore di partiti, politici o 
organizzazioni a essi collegate.  
 

Trovate ulteriori informazioni nelle Direttiva sull'impegno sociale & Direttiva sulle sponsorizzazioni. 
 

7. CONFLITTI DI INTERESSI 
 
Presso GEA, le decisioni aziendali vengono prese sempre nell'interesse del Gruppo e in base a criteri giustificabili 
in modo obiettivo e trasparenti. 
 
In determinate situazioni sussiste il rischio che interessi privati si contrappongano a questo obbligo e che pertanto 
le decisioni vengano influenzate in modo illegittimo. Un conflitto di interessi privato si verifica anche se una 
decisione aziendale tocca gli interessi noti di parenti, partner o amici (di seguito definiti "persone correlate"). In 
presenza di determinate condizioni, una decisione influenzata da interessi privati può addirittura costituire reato. 
 
Per evitare conflitti di interessi, è necessario rispettare le seguenti direttive: 
 
Obblighi di approvazione 
 

• I collaboratori GEA, se sussistono conflitti di interessi privati, non devono contribuire in maniera decisiva 
alle decisioni aziendali di GEA da essi interessate senza la previa autorizzazione scritta dei superiori. 

• I contratti con collaboratori GEA (fatto salvo il contratto di lavoro con GEA), con persone correlate a 
collaboratori GEA o con aziende in cui i collaboratori GEA partecipano per almeno il 5% devono ricevere 
la previa autorizzazione dell'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool. L'obbligo di 
approvazione vale anche nel caso in cui i collaboratori GEA siano coinvolti nella decisione relativa alla 
stipula di contratti, per cui le persone correlate, dalle informazioni in possesso dei collaboratori, 
possiedono almeno il 5% delle quote del partner contrattuale. 
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• L'autorizzazione dell'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool è necessaria anche nella 
stipula di contratti con aziende, nel caso in cui i collaboratori GEA siano coinvolti nella decisione relativa 
alla stipula di contratti per cui le persone correlate, dalle informazioni in possesso dei collaboratori, 
lavorano presso il partner contrattuale e la stipula del contratto tocca direttamente gli interessi della 
persona correlata. È ad esempio questo il caso se la persona correlata, in seguito alla stipula del contratto, 
riceve una provvigione o un bonus.  

• I rapporti di lavoro dei collaboratori GEA con altre aziende devono ricevere la previa autorizzazione scritta 
del relativo reparto per le risorse umane di GEA. Attività secondarie non devono generare conflitti di 
interessi o conflitti tra obiettivi. Sono esclusi rapporti di lavoro con la concorrenza. 

Per i contratti già in vigore e altri rapporti giuridici sono valide le regole summenzionate in caso di rinnovo, 
modifiche o prolungamento dei contratti. 
Obblighi di comunicazione 
 
I collaboratori GEA devono comunicare sempre eventuali conflitti di interesse ai propri superiori. I seguenti casi 
devono essere immediatamente comunicati all'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool: 

• I collaboratori GEA stessi o una persona correlata ricoprono un mandato in una posizione cruciale per le 
decisioni presso un'autorità competente per GEA o presso un altro ufficio statale. 

• Collaboratori GEA possiedono almeno il 5% delle quote di un partner commerciale o concorrente di GEA 
oppure sono dirigenti presso un partner commerciale. 

• Una persona correlata a un collaboratore GEA, dalle informazioni in suo possesso, possiede almeno il 
5% delle quote di un partner commerciale o concorrente di GEA oppure è dirigente di tale azienda. 

• L'instaurazione di una relazione d'affari tra una società GEA e un fornitore o cliente potrebbe portare a 
un conflitto d'interessi per il collaboratore o una parte correlata. 

 

8. Prevenzione di riciclaggio di denaro e finanziamento 
al terrorismo 
 
GEA adotta misure per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo. 
 
Tutti i collaboratori hanno la responsabilità di agire sempre in conformità con le norme nazionali ed estere contro 
il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. 
 
Per "riciclaggio di denaro" si intende generalmente l'introduzione clandestina di denaro o altri beni provenienti 
direttamente o indirettamente da reati nel circuito finanziario legale coprendone l'origine reale. 
 
Nel caso in cui le leggi nazionali prevedano requisiti più severi rispetto a questa linea guida, questi avranno la 
precedenza.  
 

8.1.  Limite di contanti 10.000 EUR 
 
L'elargizione o l'accettazione di contanti per un importo pari o superiore a 10.000 EUR non è consentito, senza 
alcuna eccezione. Lo stesso vale per l'elargizione o l'accettazione di più pagamenti in contanti per un importo 
complessivo pari o superiore a 10.000 EUR, se i pagamenti in contati sono collegati da un legame sostanziale. 
Questo limite di contanti si estende anche a tutti i pagamenti in contanti in valuta estera, tenendo conto del tasso 
di cambio del pagamento in contanti al momento del pagamento.  
 

8.2. Procedura in caso di irregolarità in materia di riciclaggio di denaro o 
finanziamento al terrorismo 

 
Oltre ai movimenti di contatti, anche i mezzi di pagamento non in contanti possono rappresentare un pericolo in 
relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo. Qualora un collaboratore venga a conoscenza 
di una o più delle irregolarità in materia di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo descritte al punto 
8.2.1 (di seguito "anomalie") nell'instaurazione o nel corso di un rapporto d'affari o di una transazione finanziaria, 
si procederà secondo quanto indicato al punto 8.2.2.  
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8.2.1.  Irregolarità 

 
Ogni collaboratore deve fare attenzione alle irregolarità nell'ambito dei normali processi aziendali. Dal punto di 
vista del diritto in materia di riciclaggio di denaro non è necessario alcun ulteriore controllo sistematico dei partner 
contrattuali e dei rapporti commerciali. Il seguente elenco di possibili irregolarità non è esaustivo.   
 

• Occultamento: incertezze in relazione all'identità del pagatore o del beneficiario (ad es. elaborazione del 
pagamento tramite un conto non intestato al partner commerciale; emittente fattura non corrispondente 
al partner commerciale, ma a un'altra persona/società; informazioni vaghe o difficili da verificare; 
anomalie o ambiguità in relazione a documenti); problemi nell'identificazione del beneficiario effettivo; 
specifica di un gran numero di indirizzi simili.  

• Background del partner commerciale: azioni al di fuori dello scopo aziendale o della capacità 
economica; azioni economicamente non plausibili; precedenti penali noti del partner commerciale o del 
beneficiario effettivo; riscontri in elenchi di sanzioni, embarghi o rapporti con fondamentalisti (indicazione 
di finanziamento al terrorismo). 

• Persone coinvolte, in particolare persone politicamente esposte (PEP): coinvolgimento dei PEP (ad 
esempio capi di Stato e di governo; membri del Parlamento; ambasciatori; membri degli organi direttivi 
delle società statali; stretti familiari dei suddetti gruppi di persone) come partner contrattuali o titolari 
effettivi; coinvolgimento di persone con funzioni poco chiare o coinvolgimento di un numero insolitamente 
elevato di persone/società; mancanza di competenza delle persone coinvolte (indicazione di prestanome 
o intermediari). 

• Modalità di pagamento: pagamenti a GEA tramite terze parti con cui non sussistono rapporti contrattuali; 
pagamenti in entrata su conti bancari di GEA non collegati chiaramente a una transazione aziendale; 
diversamente da quanto indicato nel contratto o nella fattura, viene richiesta l'esecuzione in un'altra 
valuta; molteplici operazioni di pagamento da fonti diverse per il saldo di una singola fattura; complessità 
inspiegabile dei processi di transazione; tentativi di nascondere o falsificare dettagli di una transazione 
finanziaria; pagamenti attraverso centri finanziari offshore tipici (ad esempio, le Isole Vergini britanniche, 
le Isole Cayman, Cipro, ecc.). 

• Comportamento dopo la conclusione dell'operazione: storni in breve tempo su conti diversi; rimesse 
di pagamenti in eccesso su conti diversi (il pagamento è avvenuto ad esempio tramite un conto A e 
l'annullamento viene richiesto tramite un conto B); scambio o cambio frequente di partner contrattuali; 
segnali di rivendita immediata. 

Se i partner commerciali o di transazione o i loro azionisti hanno sede in un Paese ad alto rischio1, ciò non 
costituisce di per sé un'anomalia. I collaboratori di tali partner commerciali o di transazione devono piuttosto 
prestare maggiore attenzione all'esistenza delle anomalie qui descritte ed essere particolarmente cauti. 
 

8.2.2. Autorizzazione tramite il Compliance Approval Tool/segnalazione di sospetti   
 
Qualora una o più delle anomalie descritte al punto 8.2.1 o altri dubbi sussistano nella giustificazione o nell'ambito 
di un rapporto d'affari o di una transazione finanziaria, l'ufficio legale di GEA deve essere informato il più 
rapidamente possibile tramite il Compliance Approval Tool. Il rapporto d'affari potrebbe non essere 
stabilito o continuato o la transazione finanziaria potrebbe aver luogo fino a quando non sia stata 
concessa l'autorizzazione da parte dell'ufficio legale. Il partner commerciale o di transazione non deve essere 
informato dell'indagine sulle anomalie. L'ufficio legale di GEA fornisce consulenza in particolare in relazione alla 
presentazione di una segnalazione di transazione sospetta che potrebbe essere richiesta dalla legge locale. Il 
Compliance Manager è responsabile della segnalazione di attività sospette.  
 

9. CONTABILITÀ E DOCUMENTAZIONE 
 
Tangenti o altri pagamenti illegali, ad esempio per la creazione dei cosiddetti "fondi neri" vengono regolarmente 
nascosti. Non vengono pertanto riportati in modo fedele e trasparente nei registri. Con attività simili, anche il 
Gruppo corre il rischio di violare le norme in materia di contabilità e le leggi sulle imposte. 
 
Per GEA è molto importante che la contabilità e le documentazione delle operazioni avvengano correttamente, 

 
1
Al seguente link è disponibile un elenco aggiornato dei Paesi ad alto rischio: High-Risk Countries List (AML).pdf 

https://geacloud.sharepoint.com/sites/Intranet/GEA_Insights/Guideline_and_Policies/Documents/High-Risk%20Countries%20List%20(AML).pdf
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nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in materia di contabilità che prescrivono la rappresentazione e 
registrazione fedele e per competenza di tutte le transazioni aziendali e l'archiviazione di tutti i documenti 
essenziali per l'attività aziendale. 
 
Per i pagamenti senza controvalore legittimo riconoscibile (in particolare i pagamenti di tangenti) vale in genere il 
divieto di deducibilità fiscale. Se un'autorità finanziaria rileva tali pagamenti nei registri, li dovrà comunicare 
regolarmente alle autorità giudiziarie. 
 

10. IMPIEGO DI TERZE PARTI 
 
Il successo di GEA in qualità di gruppo operante a livello mondiale dipende anche in modo determinante da una 
collaborazione con fornitori, subappaltatori, consulenti commerciali e altre terze parti basata sulla fiducia 
reciproca. Tuttavia, dalla collaborazione con tali terze parti possono talvolta derivare per GEA rischi considerevoli 
legati alla corruzione e alla compliance. L'impiego di tali terze parti è regolamentato nel dettaglio nelle linee guida 
relative a terze parti. 
 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
È possibile trovare ulteriori informazioni sul programma GEA Compliance all'indirizzo: 
 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Il Codice di condotta GEA e le linee guida del gruppo GEA, ad esempio i Criteri di integrità, le linee guida sulla 
concorrenza e le linee guida relative a terze parti, nonché ulteriori disposizioni importanti per il rapporto di lavoro, 
sono a disposizione dei collaboratori GEA nella GEA Intranet. 
 
In caso di domande sulla compliance, potete rivolgervi a 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal and Compliance (G-LC) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
compliance@gea.com 
 

Cronologia delle modifiche 

 
Data Analisi e Revisione 

11 novembre 2019 
La presente modifica sostituisce i Criteri di integrità del 1° gennaio 2019 per la 
possibilità di autorizzazione retroattiva delle donazioni. 

1 June 2020 Review without changes  

1 June 2021 Review without changes  

6 aprile 2022 

Integrazione dei riferimenti al Compliance Approval Tool, chiarimento che si tratta 
di valori soglia netti, introduzione di un principio gerarchico per gli inviti, divieto di 
donazioni a sfondo politico, revisione della sezione sul riciclaggio di denaro, 

compreso il divieto di transazioni in contanti superiori a 10.000 EUR. 

8 agosto 2022 Emendamento "approvazione riunioni interne" 

 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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