
 

 1 

 

 

 

 

NORMATIVA INTERNA SU 

REGALI ED INVITI  

(Allegato al Codice di 

Condotta Diadema S.p.A.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

Gentile dipendete / collaboratore / fornitore: 

 

La nostra normativa interna su Regali ed Inviti, a completamento del nostro Codice di 

Condotta, fissa i criteri che devono essere seguiti da Diadema S.p.a. per garantire che 

tutte le attività di questo tipo siano condotte con il massimo rigore, trasparenza e nel 

pieno rispetto della normativa vigente e del Codice di Condotta dell’azienda. 

 

È essenziale che tutti comprendano esattamente il limite, la motivazione e l’obbiettivo 

di ciascun invito o regalo posto in essere da Diadema S.p.A. verso i propri dipendenti, 

clienti, fornitori, collaboratori o soggetti terzi, così da poter mantenere un 

comportamento consono ed omogeneo in tutte le vostre occasioni. 

 

La nostra credibilità dipende prima di tutto dalla trasparenza e correttezza 

nell’affrontare ogni singolo argomento della vita della società, giorno per giorno, 

permettendoci di aumentare la nostra reputazione e di ottenere un elevato standard 

di affidabilità a tutti i livelli. 

 

Genova, 24 gennaio 2012 

 

 

__________________________ 

Andrea Vincenzi 

Presidente Diadema S.p.A. 
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Cosa occorre sapere sulla Normativa Interna su Regali ed Inviti 
di Diadema, s.p.a. 

 

Cos’è la Normativa Interna su Regali ed Inviti? 

La nostra Normativa Interna su Regali ed Inviti è il riassunto delle  nostre prassi e direttive 

relative alla condotta individuale e a quella professionale che deve essere mantenuta da ogni 

dipendente e collaboratore dell’azienda al fine di mantenere standard di comportamento 

responsabili e chiari.   

Chi deve seguire la Normativa Interna su Regali ed Inviti? 

La Normativa Interna su Regali ed Inviti si applica a ciascun dipendente e collaboratore di 

Diadema S.p.A., a prescindere da ruolo e ubicazione geografica. Tutti noi dobbiamo seguire 

sempre gli standard e i comportamenti fissati nella Normativa Interna su Regali ed Inviti. 

Inoltre tutti gli agenti, appaltatori, consulenti e distributori coinvolti nell’attività della Società 

devono anch’essi operare nel rispetto degli standard e dei comportamenti sottolineati nella 

Normativa quando agiscono per conto di Diadema S.p.A.   

Perché il Codice di Condotta è importante? 

Dobbiamo garantire che tutte le nostre attività siano condotte con la più completa integrità ed 

in linea con il Codice di Condotta di Diadema S.p.A. Questo strumento è un elemento 

importante del nostro quadro di controllo interno, al fine di garantire la presenza di controlli 

idonei a sostegno dei dipendenti nell’espletamento del loro ruolo mentre conducono 

un’attività a nome di Diadema S.p.A. 

Cosa posso fare se ho un interrogativo o un dubbio? 

Se hai qualche dubbio su eventuali azioni (regali, inviti, ecc) da intraprendere in una data 

situazione rivolgi la tua domanda direttamente al Vicepresidente e/o al Presidente. 

Conformità al nostro Codice di Condotta 

Tutto il personale di Diadema S.p.A. dovrà ottemperare agli standard fissati nell’ambito della 

Normativa. Laddove abbia avuto luogo una violazione palese ed ingiustificata della Normativa 

stessa (e implicitamente del Codice di Condotta), verrà intrapresa un’idonea azione disciplinare 

da parte dell’azienda, sottoponendo il caso in prima battuta al Vice Presidente e al Presidente 

ed in seguito al Comitato di Coordinamento e Revisione Rischi di Diadema. 
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Ci impegniamo ad agire con tutte le parti con le quali conduciamo affari 
in modo onesto, corretto e legittimo e nell’interesse di Diadema S.p.A. 
 
PREMESSA: 
È obbligatorio ottemperare alle leggi anticoncussione e anticorruzione. Dobbiamo evitare di 

offrire, dare o accettare doni, pagamenti o altri benefici che procurino un indebito vantaggio 

a Diadema s.p.a. (vedasi Codice di Condotta, punti 4 e 5).  

Nel caso in cui ci troviamo di fronte a richieste esplicite di regali o inviti  da parte di un 
fornitore, cliente , collaboratore o soggetto terzo, dobbiamo immediatamente chiedere 
indicazioni al Vicepresidente o al Presidente. Qualsiasi richiesta o intimazione di regalia, 
potenzialmente a scopo di corruzione, da parte di terzi andrà immediatamente esclusa dalla 
prassi di Diadema S.p.A., così come qualsiasi richiesta di regalia in denaro, contanti o altra 
forma. Entrambe queste situazioni saranno segnalate in seguito anche al Comitato di 
Coordinamento e Revisione Rischi di Diadema da parte del Vicepresidente e Presidente. 
In ogni caso i regali o gli inviti a viaggi, manifestazioni, eventi non potranno mai essere  
autorizzati al fine di indurre un soggetto terzo, un collaboratore o un pubblico ufficiale a 
commettere qualcosa di illegale e più in generale per alimentare eventuali attività connesse al 
reato di corruzione. 

 
 

Nell’offrire o ricevere doni e inviti, dobbiamo garantire che questi non 
provochino distorsioni nei nostri rapporti d’affari, non creino conflitti di 
interesse e non vengano interpretati come tangenti. 

L’iter da seguire è il seguente: 

1) procurarci la previa autorizzazione scritta dal Vicepresidente prima di dare o ricevere 

qualsiasi cosa, indipendentemente dal suo valore, destinata a/o proveniente da 

funzionari o dipendenti statali, collaboratori o da aziende con le quali Diadema S.p.A. 

intrattiene rapporti commerciali; 

2) verificare la correttezza e il chiaro fine commerciale giustificabile per ciascun dono o 

invito sia ricevuto che elargito a collaboratori e fornitori, a aziende con le quali 

Diadema S.p.A. intrattiene rapporti commerciali e a funzionari o dipendenti statali. Su 

tutti questi soggetti si porrà la dovuta attenzione al fine di non violare la normativa 

vigente e una prassi etica corretta; 

3) verificare che il destinatario del dono o invito non sia un minore; 

4) verificare l’avvenuta registrazione del dono o invito qualora questo preveda un 

documento contabile in relazione diretta ed archiviare la pratica con l’adeguata 

documentazione annessa. 

Non dimentichiamo mai che la nostra immagine e reputazione dipende 
dalla nostra condotta professionale ed etica.  
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GESTIONE DELLA NORMATIVA 
INTERNA SU REGALI ED INVITI 

 
 

La nostra normativa interna su Regali ed Inviti è concepita in modo 
specifico per assicurare coerenza nel modo in cui adempiamo alla 
gestione delle nostre attività professioniali, all’interno e all’esterno 
dell’Azienda. 
 

Diadema S.p.a. è impegnata nel mantenimento di veridicità, trasparenza 
e rispetto delle normative vigenti in tutte le attività che svolge. 
 

Sono state messe a punto procedure di indagine e di gestione delle 
potenziali violazioni del Codice di Condotta per garantire coerenza a tutti 
i processi che si svolgono nell’ambito dell’Azienda. 
 

Responsabilità: 
 

Il Presidente è incaricato della gestione della nostra Normativa interna su Regali ed 
Inviti. La supervisione operativa è gestita dal Vicepresidente e dal Responsabile 
Amministrativo. Tutti gli amministratori e dipendenti sono tenuti a informare, con 
onestà e precisione, tutte le violazioni effettive o potenziali, della Normativa interna su 
Regali ed Inviti. 
 
Se qualsiasi dipendente sospetta che la legge o la nostra Normativa interna su Regali 
ed Inviti siano stati violati, deve prima chiedersi se questa potenziale violazione abbia 
natura tale da richiedere una segnalazione. Se ritiene che il suo timore abbia una tale 
natura, allora deve sollevare la questione al Vicepresidente o al Responsabile 
Amministrativo. Molti di questi casi non costituiscono una violazione del Codice di 
Condotta e della nostra Normativa interna su Regali ed Inviti e possono venire gestiti 
con semplice procedure in loco. Se invece, viene individuata una potenziale violazione, 
allora il Responsabile Amministrativo deve registrare la violazione compilando il 
“Rapporto sul Codice di Condotta” assicurandosi di fornire il maggior numero possibile 
di informazioni. Ogni Rapporto sul Codice di Condotta deve venire immediatamente 
inoltrato al Vicepresidente che stabilirà con il Responsabile Amministrativo 
l’opportunità o meno di condurre un’indagine in loco o di farla condurre dal “Comitato 
Coordinamento e Revisione Rischi di Diadema S.p.A.”.  
 
Tutte le indagini avviate saranno condotte in modo esauriente, corretto e in 
conformità al Codice di Condotta dell’azienda, delle disposizioni di legge in vigore e nel 
rispetto dei diritti del personale. 
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Firma per accettazione 
 
Tutti gli attuali dipendenti/collaboratori e ogni nuovo dipendente/collaboratore 
dovranno firmare un modulo di accettazione per confermare di avere letto la 
Normativa interna su Regali ed Inviti. e di ottemperare alle sue disposizioni. 
 
La mancata lettura della Normativa interna su Regali ed Inviti o la mancata firma per 
accettazione non esimerà dall’ottemperanza al Normativa stessa. 

 


