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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 collaboratori1 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. COINVOLGIMENTO DI FORNITORI, 
SUBAPPALTATORI, CONSULENTI COMMERCIALI E 
ALTRE TERZE PARTI 

 
Il successo di GEA in qualità di azienda 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 compliance. Di seguito vengono quindi fissate norme generali per la gestione dei rapporti con terze 
parti (sezione 3: Norme generali per la gestione dei rapporti con terze parti). 
 
Come si può riscontrare dai reportage pubblici sugli scandali relativi alla corruzione degli ultimi anni, l'impiego dei 
cosiddetti consulenti commerciali rappresenta una modalità spesso utilizzata per far uscire somme di denaro da 
aziende o gruppi e pagare tangenti a figure decisionali di clienti potenziali. Per questo motivo, i consulenti 
commerciali risultano particolarmente nel mirino delle autorità investigative. Le presenti linee guida relative a terze 
parti contengono pertanto, oltre a tutte le norme generali, anche norme speciali per l'impiego di consulenti 
commerciali e per la gestione del rapporto con questi ultimi (sezione 4: Norme speciali per i consulenti 
commerciali). 
 

3. NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI 
CON TERZE PARTI 

3.1. Definizione del concetto 
Con "terze parti" ai sensi delle presenti linee guida si intendono tutti i partner commerciali di GEA che non sono 
clienti. Tra questi rientrano in particolare anche i consulenti commerciali, ai quali, oltre alle presenti norme 
generali, si applicano anche le norme speciali per i consulenti commerciali (sezione 4). 
 

3.2. Legittimità 
 
L'impiego di terze parti deve avvenire sempre in conformità con le leggi pertinenti e con tutte le direttive aziendali 
interne. Se viene a conoscenza del fatto che una terza parte viola leggi in vigore o che l'impiego di terze parti dà 
luogo a rischi particolari legati alla compliance, ogni collaboratore GEA ha l'obbligo di informare tempestivamente 
della situazione l'ufficio legale di GEA. In questi casi, un'ulteriore collaborazione con la terza parte in questione è 
consentita solamente in seguito al controllo e all'autorizzazione dell'ufficio legale di GEA. 
I seguenti possono ad esempio essere indizi concreti: 

• Una terza parte richiede una donazione per sé o per un'altra terza parte. 

• Una terza parte richiede l'adozione di una modalità di pagamento inconsueta o non trasparente, ad 
esempio un pagamento su conto privato, un pagamento in contanti, ecc. 

• Una terza parte viola leggi in vigore, ad esempio operando nell'ambito della fornitura di lavoro temporaneo 
senza essere in grado di esibire un'autorizzazione in merito. 

• Sussiste il sospetto di un conflitto di interessi con una terza parte, ad esempio un rapporto di parentela 
tra la terza parte e una figura decisionale del cliente. 

  

 
4L'utilizzo del termine "collaboratori" indica tutti i dirigenti e i collaboratori, indipendentemente dal genere. 
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3.3. Reputazione 
 
Nel caso in cui l'impiego di terze parti possa causare danni alla reputazione di GEA, l'impiego è consentito 
solamente previa discussione con l'ufficio legale di GEA e sua autorizzazione. 
 
Nella scelta di partner commerciali, criteri di selezione importante da tenere presenti, oltre alla capacità produttiva, 
sono anche l'integrità, la rettitudine e la reputazione. 
 

3.4. Controllo 
 
Possono derivare rischi di sanzioni per GEA anche dall'impiego di terze parti. Pertanto, nei limiti del possibile, è 
necessario assicurarsi che non solo il comportamento di GEA sia legittimo, ma anche quello delle terze parti. Tale 
obbligo spetta a ogni unità GEA che stipula o mantiene un rapporto contrattuale con la relativa terza parte. 
 

3.5. Codice di condotta per subappaltatori e fornitori 
 
Nuovi rapporti contrattuali con subappaltatori e fornitori sono da ritenersi giustificati solamente se il Codice di 
condotta per subappaltatori e fornitori di GEA è diventato parte integrante del relativo contratto. 
 
Tale condizione è trascurabile se il ricavo netto della terza parte in questione con GEA non supera i 10.000 EUR 
netti nel corso dell'anno solare e il ricavo dei singoli incarichi con la terza parte non supera i 2500 EUR o se le 
terze parti mantengono un proprio sistema di gestione della compliance che soddisfa essenzialmente i requisiti 
di queste linee guida. Nella stipula di contratti quadro vale inoltre il ricavo netto per anno solare previsto con la 
terza parte in questione. 
 

4. NORME SPECIALI PER I CONSULENTI COMMERCIALI 
4.1. Definizione del concetto 
 
Con "consulenti commerciali" ai sensi delle presenti linee guida si intendono tutte le aziende o le persone le cui 
attività sono orientate in modo mirato all'ottenimento di incarichi a GEA o alla distribuzione di servizi o prodotti di 
GEA oppure per il cui compenso è determinante la conclusione di un affare da parte di GEA (destinataria della 
provvigione).  
 
In questo gruppo rientrano in particolare intermediari, consulenti commerciali in senso stretto (consulenti), agenti 
di commercio, agenti di vendita (agenti) e aziende o persone all'estero, il cui impiego è necessario sulla base 
della legislazione ivi in vigore, al fine di poter stipulare contratti validi, fornire prestazioni o creare società in tali 
Paesi (sponsor). Non rientrano tra i consulenti commerciali coloro che esercitano un impiego nei settori classici 
della consulenza, in particolare avvocati, consulenti fiscali e revisori dei conti.  
 

4.2.  Autorizzazione di contratti di consulenza 
 
Tutti i contratti con consulenti commerciali devono ricevere la previa autorizzazione dell'ufficio legale di 
GEA tramite il Third Party Tool. Prima del rilascio dell'autorizzazione e della firma del contratto di consulenza 
commerciale da entrambe le parti, i consulenti commerciali non possono svolgere alcuna attività per GEA. I 
pagamenti ai consulenti commerciali sono consentiti solo previa autorizzazione del contratto nel Third Party Tool 
e sua firma da entrambe le parti.  
 
Per assicurare che vengano rispettati in maniera soddisfacente tutti gli interessi di compliance nei contratti di 
consulenza commerciale, l'ufficio legale di GEA deve essere coinvolto il prima possibile nelle decisioni e nella 
stesura dei contratti di consulenza commerciale. 
 
L'autorizzazione di contratti di consulenza commerciale può avvenire solamente se le seguenti direttive vengono 
rispettate: 
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• Le prestazioni contrattuali del consulente commerciale sono proporzionate al suo compenso. L'unità GEA 
che intende stipulare il contratto con il consulente commerciale deve documentare per iscritto 
l'adeguatezza del compenso del consulente commerciale e allega la documentazione alla relativa 
richiesta di autorizzazione del contratto di consulenza. 

• Le prestazioni che fornirà il consulente commerciale devono essere descritte chiaramente nel contratto e 
il consulente commerciale ha l'obbligo contrattuale di attestare per iscritto le sue prestazioni tramite 
corrispondenza (e-mail) costante e report regolari (in genere, almeno ogni tre mesi). 

• Nell'ambito delle prestazioni che fornirà, il consulente commerciale possiede in maniera comprovata una 
conoscenza e una competenza di mercato che devono essere documentate e allegate alla richiesta di 
autorizzazione del contratto di consulenza. 

• Il consulente commerciale non lavora per clienti potenziali; ciò significa in particolare che il consulente 
commerciale non è collaboratore di clienti potenziali e, inoltre, non sono individuabili conflitti di interessi 
da parte del consulente commerciale. 

• Il pagamento di un compenso legato a un esito positivo avviene solamente se l'attività del consulente 
commerciale ha contribuito effettivamente al conferimento dell'ordine. I compensi legati a esiti positivi 
vengono pagati solamente se il conferimento dell'ordine da parte del cliente è effettivamente avvenuto e 
i pagamenti del cliente sono stati ricevuti (pro rata). 

• I pagamenti ai consulenti commerciali avvengono esclusivamente tramite bonifico sul conto del 
consulente commerciale indicato nel contratto di consulenza commerciale nel Paese in cui si trova la 
sede operativa del consulente. I pagamenti in contanti o tramite assegno non sono consentiti. 

• Non ci sono indicazioni che il consulente commerciale sia coinvolto in questioni rilevanti per la compliance 
che impediscono una collaborazione. 

• Il contratto con il consulente commerciale deve contenere tutte le clausole contrattuali che si evincono 
dall'Allegato 1 ("Clausola anticorruzione", "Clausola sulle imposte", "Clausola sugli audit" e "Dichiarazione 
su compliance e beneficiari finali"). 

• Il Codice di condotta per subappaltatori e fornitori deve essere incluso nel contratto con il consulente 
commerciale. 

Maggiori dettagli sui documenti e le informazioni richiesti nel Third Party Tool nonché, ad esempio, le tariffe 
massime delle commissioni, i requisiti minimi contrattuali, ecc. applicabili ai consulenti commerciali sono 
disponibili nella GEA Intranet. 
Nella misura in cui l'autorizzazione nel Third Party Tool viene concessa solo a determinate condizioni, il contratto 
di consulenza commerciale può essere concluso e il consulente commerciale può intervenire solo una volta che 
le condizioni sono state pienamente soddisfatte. 
I contratti di distribuzione con durata superiore ad un anno richiedono una revisione periodica dei rapporti 
contrattuali, che viene attivata automaticamente dal Third Party Tool. 
 

4.3. Dichiarazione su compliance e beneficiari finali/documentazione 
 
Ogni consulente commerciale ha l'obbligo, in base alle norme summenzionate, di presentare alla stipula del 
contratto e, successivamente, una volta all'anno, una dichiarazione su compliance e beneficiari finali. Un modello 
di tale dichiarazione si trova nell'Allegato 2. L'unità GEA che ha stipulato il contratto con il consulente commerciale 
è responsabile dell'ottenimento della dichiarazione.  
 
Una copia delle dichiarazioni su compliance e beneficiari finali e il contratto firmato da entrambe le parti devono 
essere archiviati nel CRM Tool.  
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5. 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 
E-mail: compliance@gea.com 
 

Cronologia delle modifiche 

 
Data Analisi e Revisione 

1 June 2020 
Review without changes 

1 June 2021 
Review without changes 

6 aprile 2022 

Nessun obbligo di rendere il Codice di condotta per fornitori e subappaltatori parte 
del contratto per fornitori e subappaltatori, se i partner contrattuali mantengono un 
Sistema di gestione della conformità (CMS) sostanzialmente conforme ai requisiti 
della Politica per le terze parti; obbligo di approvazione dei contratti degli agenti di 
vendita esplicitamente tramite lo Strumento per le terze parti (TPT); divieto 
esplicito di far agire gli agenti di vendita prima dell'approvazione del contratto e di 
effettuare pagamenti a loro favore prima dell'approvazione del contratto; obbligo 
di archiviare la Dichiarazione annuale di conformità e la Dichiarazione finale del 
beneficiario nello strumento CRM. 

 
  

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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Allegato 1: Clausole contrattuali obbligatorie per i contratti di consulenza 
commerciale 
Le seguenti clausole, in conformità con la sezione 4.2 delle linee guida relative a terze parti, costituiscono parti 
integranti obbligatorie dei contratti con i consulenti commerciali ai sensi delle linee guida relative a terze parti: 
 

I. Clausola anticorruzione  
 
Il CONSULENTE, nel rispetto dei suoi doveri ai sensi del presente accordo, si impegna a osservare tutte le leggi 
e le altre disposizioni vigenti in merito. Il CONSULENTE deve inoltre fare in modo che i suoi dipendenti o incaricati 
siano soggetti ai medesimi obblighi e controllare che questi rispettino tali obblighi. In particolare, il CONSULENTE 
e i suoi dipendenti o incaricati, nel rispetto del presente accordo, non possono effettuare pagamenti illegali, diretti 
o indiretti, a funzionari pubblici, a partner commerciali dell'AZIENDA o ai relativi dipendenti.  
 
Inoltre, il CONSULENTE e i suoi dipendenti o incaricati non possono fare ai partner commerciali regali o altre 
tipologie di donazioni che violino le leggi applicabili nel caso specifico, in particolare le leggi anticorruzione.  
 
Il CONSULENTE, con la sua relazione di gestione periodica, comunica all'AZIENDA tutte le donazioni effettuate 
nell'ambito del presente accordo dal CONSULENTE a terze parti o da terze parti al CONSULENTE, ai suoi 
dipendenti o ai suoi incaricati. 
 
Il CONSULENTE conferma di non lavorare o aver lavorato per i clienti dell'AZIENDA, né direttamente né 
indirettamente. Anche in futuro il CONSULENTE, per il periodo di durata del presente accordo, non dovrà lavorare 
per i clienti dell'AZIENDA, né direttamente né indirettamente. 
 
In caso di violazione del presente obbligo anticorruzione o delle seguenti clausole sulle imposte o sugli audit, 
l'AZIENDA ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni al CONSULENTE. Il CONSULENTE dovrà tenere 
indenne l'AZIENDA da tutte le pretese di terze parti derivanti dalla violazione del presente obbligo anticorruzione 
o delle seguenti clausole sulle imposte o sugli audit che sono state causate dal CONSULENTE stesso. Inoltre, 
l'AZIENDA potrà in questi casi porre fine al presente accordo con effetto immediato. 
 

II. Clausola sulle imposte 
 
Nel caso in cui il rapporto contrattuale tra l'AZIENDA e il CONSULENTE dovesse diventare in un qualsiasi 
momento oggetto di un controllo o di una verifica preliminare fiscale ufficiale, il CONSULENTE dovrà presentare 
all'AZIENDA, su richiesta di quest'ultima, una dichiarazione scritta da cui si evince, se, in che misura, quando, a 
quale autorità fiscale e con quale codice fiscale il CONSULENTE ha pagato le imposte sul suo onorario. Su 
richiesta dell'AZIENDA, il CONSULENTE deve inoltre presentare la conferma scritta del proprio consulente fiscale 
relativa al fatto che l'onorario ricevuto è stato regolarmente documentato nella denuncia dei redditi del 
CONSULENTE. 
 

III. Clausola sugli audit 
 
Nel caso in cui il rapporto contrattuale dovesse diventare in un qualsiasi momento oggetto di un controllo o di una 
verifica preliminare ufficiale (comprese, a titolo esemplificativo, inchieste di carattere penale o amministrativo), il 
CONSULENTE, su richiesta dell'AZIENDA, dovrà fornire a quest'ultima tutte le informazioni pertinenti e 
autorizzare in particolare la visione di tutti i documenti di cui l'AZIENDA necessita in relazione a tali controlli. 
 

IV. Dichiarazione su compliance e beneficiari finali 
 
La Dichiarazione su beneficiari finali e compliance rilasciata dal CONSULENTE (Allegato) è parte integrante della 
clausola anticorruzione del presente accordo. 
 
Il CONSULENTE ha l'obbligo, su richiesta dell'AZIENDA, di rinnovare regolarmente tale dichiarazione su 
beneficiari finali e compliance, almeno una volta all'anno. 
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Allegato 2: Dichiarazione su beneficiari finali e compliance 
di 
 
[Inserire qui il nome e l'indirizzo completo del consulente commerciale] 
(di seguito denominato "CONSULENTE") 
 
Con la presente, dichiaro quanto segue: 
Il CONSULENTE opera in qualità di consulente commerciale per il gruppo GEA (di seguito denominato 
"AZIENDA"). 
 
Il CONSULENTE dichiara di ricevere gli onorari che gli vengono corrisposti in qualità di beneficiario finale, ovvero 
che, in particolare, questi onorari o parte di essi non vengono inoltrati a terze parti e che il CONSULENTE paga 
regolarmente e interamente le imposte su di essi.  
 
Nell'ambito delle attività del CONSULENTE per l'AZIENDA non avvengono inoltre pagamenti illegali o altre 
donazioni illegali a terze parti, in particolare a funzionari pubblici o personale dei clienti dell'AZIENDA.  
 
Durante le attività del CONSULENTE per l'AZIENDA, quest'ultimo non dovrà violare la legislazione applicabile, in 
particolare le norme di diritto penale. 
 
Nel caso in cui il CONSULENTE in passato abbia già collaborato con l'AZIENDA, tutte le parti della presente 
dichiarazione riguardano anche le collaborazioni passate. 
 
Firmando il presente accordo, il CONSULENTE dichiara di non aver violato in passato le leggi anticorruzione 
valide nei singoli casi, né per rispettare i suoi obblighi nei confronti dell'AZIENDA né in altro contesto. 
 
Il CONSULENTE dichiara inoltre di non essere mai figurato a livello penale e che nessun tribunale statale gli ha 
mai inflitto una sanzione penale.  
 
Il CONSULENTE è consapevole che la presente dichiarazione può essere presentata dall'AZIENDA alle 
pubbliche autorità. Il CONSULENTE esprime fin da ora il suo consenso a tale finalità. 
 
____________________________  ___________________________ 
Luogo, data Firma del CONSULENTE 

 
 
      ____________________________ 
Timbro aziendale Nome in stampatello, funzione 
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