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Politica anticorruzione 
 

 Ci riteniamo responsabili di uno standard elevato, e siamo orgogliosi non solo di ciò che costruiamo, ma anche di come lo 

costruiamo. In tutto il mondo, conduciamo affari avvalendoci esclusivamente di pratiche aziendali etiche, e creiamo e manteniamo 

sempre registri aziendali accurati. Non tolleriamo alcuna forma di corruzione, inclusa l’offerta o l’accettazione di tangenti, bustarelle 

e altri pagamenti impropri, direttamente o tramite terze parti che agiscono per nostro conto. Ci impegniamo a rispettare la lettera e 

lo spirito delle leggi anticorruzione, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti e il Bribery Act del Regno Unito 

(collettivamente, “Leggi anticorruzione”), ovunque operiamo. 

 

   

    

 SCOPO Prevenire l’offerta, il pagamento, la sollecitazione o l’accettazione di tangenti o bustarelle in 

tutto il mondo e per promuovere l’impegno di Meta a rispettare le Leggi anticorruzione globali. 

 

    

 DEFINIZIONE  
DEI TERMINI 

Il Personale di Meta è definito nel Codice di condotta di Meta (“Codice”) come membri del 

Consiglio di amministrazione, funzionari e dipendenti di Meta, nonché lavoratori temporanei 

(compresi dipendenti dei fornitori, lavoratori a contratto e consulenti). 

Per Funzionario pubblico si intende un funzionario, dipendente o persona che agisce per o per 

conto di un governo o di un dipartimento, agenzia o entità statale o controllata dallo Stato, o 

organizzazione internazionale pubblica (ad es., le Nazioni Unite); partiti politici e funzionari di 

partiti politici; candidati a una carica politica; o un membro di una famiglia reale. Per 

assistenza nell’identificare i Funzionari pubblico, consulta le nostre linee guida su Chi è un 

“Funzionario pubblico” e, in caso di dubbi, rivolgiti all’Ufficio Conformità. 

Qualsiasi cosa di valore è ampiamente interpretata come qualsiasi cosa che un destinatario 

possa considerare preziosa per lui. Include regali e privilegi in contanti e non, sia tangibili che 

intangibili. Cose come sconti, ribassi, regali, intrattenimenti, pasti, viaggi, spese di 

partecipazione a conferenze o crediti pubblicitari Meta possono qualificarsi come “Qualsiasi 

cosa di valore”. Per ulteriori esempi di Qualsiasi cosa di valore, consulta le nostre linee guida 

su Qualsiasi cosa di valore e, in caso di dubbi, rivolgiti all’Ufficio Conformità. 

Per Terza parte si intende qualsiasi persona non impiegata da Meta, o qualsiasi azienda o 

organizzazione non posseduta o controllata da Meta. Per esempi di Terze parti, consulta 

Cos’è una Terza parte e qual è il mio ruolo, e, in caso di dubbi, rivolgiti all’Ufficio Conformità. 

 

    

 AMBITO E  
APPLICABILITÀ 

Ci aspettiamo che tutto il Personale di Meta e le Terze parti che agiscono per conto di Meta 

aderiscano alla presente Politica e ai principi alla base della presente Politica in tutte le attività 

relative al loro lavoro con Meta. 
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 REQUISITI   

 01 
Nessuna tangente  

o bustarella 

La concussione consiste nell’offrire, promettere, dare o autorizzare in modo improprio 

Qualsiasi cosa di valore a una persona, per ottenere o mantenere affari, assicurarsi un 

vantaggio improprio o influenzarla ad agire in modo improprio. Presso Meta, non corrompiamo 

né condoniamo la concussione, punto. Tale divieto sulla concussione si applica in tutte le 

situazioni, comprese quelle del settore pubblico e commerciale. Sceglieremo sempre di 

perdere affari piuttosto che garantirli attraverso una tangente, una bustarella o un pagamento 

improprio. Al Meta Personale, che agisca direttamente o tramite una Terza parte, è vietato 

offrire, pagare, sollecitare, rimborsare o accettare tangenti, bustarelle o pagamenti impropri. 

 
 

 02 
Interagisci eticamente con 

enti e Funzionari pubblici  

Ci impegniamo in modo costruttivo, etico e responsabile con governi ed entità politiche per 

promuovere la missione di Meta. Nel fare ciò, a meno che la presente Politica non lo consenta 

espressamente, è necessaria l’approvazione preventiva da parte dell’Ufficio Conformità prima 

di fornire Qualsiasi cosa di valore a un Funzionario pubblico. Le situazioni in cui possono 

insorgere questi problemi includono: 

 

 

 

Contributi politici: i contributi da parte delle società a partiti politici, comitati politici e candidati a cariche 
pubbliche sono regolati in molti Paesi, e possono sollevare preoccupazioni di corruzione o dare 
l’impressione di irregolarità. Per questi motivi, è necessaria l’approvazione preventiva dell’Ufficio 
Conformità prima di versare un contributo politico o a una campagna a nome o per conto di Meta, o 
laddove il contributo sarà associato a Meta. I contributi volontari da parte dei dipendenti Meta aventi 
diritto al Comitato di azione politica apartitico (MPAC) di Meta sono consentiti ai sensi dello statuto 
MPAC. Per ulteriori informazioni, consulta la Politica sulle attività politiche e il lobbismo di Meta. 

 

 

 

Sponsorizzazioni di eventi: sebbene possa essere appropriato che Meta sponsorizzi conferenze ed eventi 
simili, dobbiamo fare attenzione che il nostro supporto non comporti benefici impropri a favore di un 
Funzionario pubblico. È necessaria l’approvazione preventiva dell’Ufficio Conformità per le 
sponsorizzazioni su richiesta di un Funzionario pubblico, per eventi strettamente affiliati a un Funzionario 
pubblico, o per sponsorizzazioni che porterebbero un Funzionario pubblico a ricevere oggetti di valore 
superiore ai limiti stabiliti dalla Politica su regali e intrattenimenti aziendali di Meta. Esempi di eventi 
strettamente affiliati a un Funzionario pubblico includono eventi che avvantaggiano o onorano un ente 
governativo o un Funzionario pubblico. 

 

 

 

Decisioni di assunzione: Meta assume in base alle qualifiche, alle conoscenze, alle competenze e alle 
capacità richieste per una determinata posizione. Utilizza sempre il normale processo di assunzione di Meta 
e non assumere mai persone suggerite da o imparentate con un Funzionario pubblico per ottenere o 
mantenere affari, assicurarti un vantaggio improprio o per influenzarlo ad agire in modo improprio. Per 
ulteriori informazioni sul reclutamento e sull’assunzione di Funzionari pubblici, consulta la Politica sulle 
attività politiche e il lobbismo di Meta. 

 

 

 

Pagamenti agevolanti: i pagamenti “agevolanti” o atti a “oliare” sono generalmente pagamenti di basso 
valore effettuati per garantire o accelerare un’azione di routine non discrezionale da parte di un Funzionario 
pubblico, come accelerare l’emissione di un visto altrimenti valido. Al Meta Personale è vietato effettuare o 
facilitare pagamenti, anche se consentiti dalla legge locale. 

 

 03 
Segui le regole di Meta  

in materia di regali e  
ospitalità aziendale 

Investiamo responsabilmente nei nostri rapporti commerciali, ma non offriamo o accettiamo 

mai Qualsiasi cosa di valore per influenzare impropriamente le persone, o in circostanze che 

potrebbero dar luogo anche a una parvenza di scorrettezza. La Politica su regali e 

intrattenimenti aziendali di Meta contiene limiti in dollari e requisiti di pre-approvazione per 

l’offerta e la ricezione di regali, pasti, viaggi e intrattenimenti. Queste regole variano in base al 

Paese, all’attività e al fatto che il destinatario sia un Funzionario pubblico. Il Personale di Meta 

è tenuto a consultare e rispettare tali requisiti prima di offrire o ricevere regali, pasti, 

intrattenimenti o viaggi per o da una Terza parte. 
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 REQUISITI | segue  

 04 
Segui la Politica su  

sovvenzioni e donazioni  
di Meta 

Nel perseguimento della missione, dei valori e dei principi di Meta, possiamo scegliere di 

concedere sovvenzioni o donazioni a organizzazioni filantropiche, comunitarie, educative, di 

sostegno, industriali o di ricerca. Tali sovvenzioni e donazioni devono basarsi su obiettivi 

aziendali o filantropici legittimi, non devono essere effettuate nell’ambito di uno scambio di 

favori con un Funzionario pubblico, e devono rispettare i requisiti e le restrizioni di pre-

approvazione nella Politica su sovvenzioni e donazioni di Meta. 

 
 

 05 
Lavora in modo responsabile  

con terze parti etiche  
e qualificate 

Meta collabora con Terze parti qualificate, che agiscono con etica e integrità, e che rispettano 

le leggi locali. Segui sempre i passaggi della Politica di gestione del rischio di terze parti di Meta 

per garantire che le procedure di gestione del rischio di terze parti di Meta, inclusa l’assunzione 

tramite lo Strumento di valutazione delle Terze parti, la due diligence basata sul rischio e la 

contrattazione, siano condotte in tutte le interazioni con terze parti. Per le Terze parti a più alto 

rischio, come determinato dall’Ufficio Conformità, Meta può richiedere una maggiore 

diligenza, disposizioni contrattuali, formazione e supervisione. Il Personale di Meta che 

interagisce con Terze Parti a più alto rischio può essere tenuto a individuare e mitigare i rischi 

di corruzione, come descritto nei dettaglio nelle Linee guida per la conservazione di Terze 

Parti. Non chiedere mai a una Terza parte di fare qualcosa che non possiamo fare da soli ai 

sensi della presente Politica anticorruzione. 

 
 

 06 
Identifica e  

affronta i “segnali d’allarme” 

Ignorare i segni di corruzione può comportare responsabilità legali per te e Meta. Se qualcosa 

su una transazione, un accordo commerciale o una richiesta da parte di un Funzionario 

pubblico “sembra scorretta” o “appare strana”, sei tenuto a segnalare la questione all’Ufficio 

Conformità per la revisione e la guida e a seguire le indicazioni fornite. Per ulteriori indicazioni, 

consulta gli Esempi di “Segnali di allarme”. 

 
 

 07 
Crea e mantieni  

documenti aziendali accurati 
e controlli interni efficaci 

I libri e i registri di Meta riflettono sempre la transazione o l’evento sottostante. I contratti 

devono riflettere accuratamente l’economia dell’accordo, ad esempio includendo gli importi da 

pagare, il lavoro da svolgere e il beneficiario dei pagamenti, e tutte le spese e gli usi delle 

risorse Meta devono essere accuratamente descritti nei documenti di supporto e inseriti 

accuratamente nei nostri libri e registri. Non fare mai in modo che le spese aziendali siano 

gestite “sottobanco” o siano descritte in maniera erronea. Non inserire mai voci false, 

fuorvianti, incomplete o imprecise nei libri e nei registri di Meta. Assicurati di seguire la Politica 

sui contratti di Meta per la revisione, l’approvazione e la firma dei contratti, e non stipulare mai 

“accordi collaterali” che modificano le disposizioni contrattuali senza le approvazioni richieste. 

E ricorda, tutti hanno la responsabilità di aiutare Meta a mantenere un sistema di controlli 

interni sufficiente a prevenire la corruzione e garantire libri e registri accurati. 

 
 

 08 
Conduci una due diligence 

basata sul rischio in relazione  
ad acquisizioni e  

joint venture 
 
 
  

Meta non parteciperà a joint venture o accordi commerciali simili, né investirà in o acquisirà 

alcuna società, senza aver prima condotto un’adeguata due diligence, negoziato adeguate 

protezioni contrattuali e garantito un’adeguata supervisione. In caso di acquisizioni, Meta 

condurrà l’integrazione post-acquisizione e la formazione basata sul rischio, per garantire che 

le entità acquisite e il loro personale conoscano e seguano la presente Politica. 
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 VIOLAZIONI  
DELLA POLITICA 

Applicazione: Una violazione della presente Politica o della legge può comportare azioni 

disciplinari fino al licenziamento compreso per i dipendenti di Meta, o la rimozione 

dall’account di Meta per i lavoratori occasionali, ai sensi della legge applicabile. Chiunque violi 

la presente Politica può anche essere soggetto a sanzioni civili e penali. 

Eccezioni per minacce gravi e imminenti alla vita o alla sicurezza: coerentemente con le leggi 

anticorruzione globali, questa Politica non vieta i pagamenti atti a evitare una minaccia grave e 

imminente alla vita o alla sicurezza fisica. Se possibile, è necessario consultare l’Ufficio 

Conformità prima di effettuare tali pagamenti. Se ciò non fosse possibile, sarà necessario 

segnalare l’incidente all’Ufficio Conformità il prima possibile. La Politica globale sulla sicurezza 

dei viaggi di Meta fornisce ulteriori indicazioni e meccanismi di segnalazione per le eccezioni di 

emergenza. 

 

    

 SEGNALAZIONE DI 
PREOCCUPAZIONI O 
VIOLAZIONI 

Tutte le violazioni note o sospette della presente Politica devono essere segnalate senza 

indugio, direttamente all’Ufficio Conformità, a quello di Audit interno o attraverso la Politica su 

segnalatori e reclami di Meta.  

La segnalazione anonima è disponibile: 

● Visitando SpeakUp 
● Chiamando il numero +1-877-564-9619 
● Componendo il codice di accesso diretto disponibile all’indirizzo 

https://www.business.att.com/collateral/access.html  
e successivamente il numero +1-877-564-9619 seguendo le istruzioni dell’operatore. 

I manager Meta sono pregati di tenere presenti le proprie responsabilità ai sensi del Codice di 

segnalare dubbi sulla conformità e le violazioni presunte o note della politica o legali al proprio 

Partner commerciale per le relazioni con i dipendenti, al Partner commerciale per le Risorse 

Umane o all’Ufficio Legale. Segnala le preoccupazioni relative ai lavoratori temporanei a 

cwquestions@meta.com. 

Le domande relative all’applicazione della presente Politica devono essere indirizzate a 

legalapproval@meta.com. Sei inoltre invitato a discutere con la dirigenza delle tue domande e 

dubbi sulle nostre pratiche o politiche aziendali. Per ulteriori indicazioni su come richiedere le 

approvazioni richieste ai sensi della presente Politica, visita Domande sulle approvazioni e sulla 

politica. 

 

    

 MODIFICHE  
ALLA POLITICA 

Il Comitato di audit e supervisione dei rischi prenderà regolarmente in esame la presente 

Politica, ne valuterà l’efficacia e la aggiornerà o modificherà come necessario. Le modifiche 

amministrative alla Politica possono essere approvate dal Direttore legale di Meta o dalla sua 

persona designata.  

 

 


