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Disposizioni raccomandate per i contratti con terze parti
Ove possibile, e a seconda delle circostanze specifiche di ciascun partner commerciale [la terza parte],
Regal può decidere di includere una o più delle seguenti disposizioni:
2.6
accuratezza e affidamento da parte di Regal alla Due Diligence di [la terza
parte] . Durante il processo di selezione da parte di Regal di [la terza parte], la stessa ha fornito a
Regal una serie di informazioni e compilato un questionario unitamente ad alcune certificazioni
allegate al presente documento (denominate collettivamente “informazioni di due diligence
anticorruzione”). [La terza parte] dichiara all'azienda che le informazioni di due diligence
anticorruzione sono accurate e complete secondo quanto richiesto da Regal, e che le stesse non
contengono imprecisioni, dichiarazioni errate o omissioni in grado di rendere le dichiarazioni di [la
terza parte] nell'ambito del presente contratto incomplete o imprecise in ogni aspetto sostanziale.
[La terza parte] si dichiara espressamente a conoscenza del fatto che, all'atto della stipula del
contratto, Regal si affida all'accuratezza e alla completezza delle informazioni di due diligence
anticorruzione e crede e si aspetta che [la terza parte] continuerà a comportarsi in maniera etica
evitando qualsiasi azione o tentativo che possa far soggiacere Regal all'ambito di responsabilità
previsto per la violazione della legge FCPA, U.K. Bribery Act, di qualsiasi altra legge applicabile in
materia di anticorruzione o di altre leggi.
2.8
Obbligo permanente di notifica di [la terza parte]. [La terza parte] accetta
che, qualora venga a conoscenza o ritenga che si siano verificati: (i) pagamenti, offerte, o accordi a
versare somme a favore di soggetti incaricati di pubblico servizio con lo scopo di aggiudicarsi o
mantenere accordi commerciali per Regal nell'ambito del presente contratto o di altri accordi, o (ii)
ulteriori sviluppi durante il decorso dei termini del contratto che rendano imprecise o incomplete le
dichiarazioni e le certificazioni di [la terza parte] qui allegate o alla data attuale o in qualsiasi
momento durante la decorrenza dei termini contrattuali, nell'ambito della legge FCPA o di altre leggi
che normano gli atti di corruzione, il pagamento di tangenti o la frode, [la terza parte] si impegna a
notificare tempestivamente _____________, per iscritto quanto appreso o quanto si sospetta e tutto
ciò di cui la stessa sia a conoscenza.
2.9
Obbligo permanente da parte di [la terza parte] di divulgare eventuali
informazioni sulla proprietà della pubblica amministrazione. Se, durante la decorrenza dei termini
contrattuali, un soggetto incaricato di pubblico servizio acquisisce un interesse di qualsiasi genere,
diretto o indiretto, verso [la terza parte] o verso il contratto, la stessa si impegna a divulgare
tempestivamente, precisamente e completamente per iscritto tale circostanza all'azienda, e accetta
che, in seguito a tale segnalazione, il contratto deve diventare immediatamente rescindibile da parte
di Regal, previa notifica scritta a [la terza parte], in base alle disposizioni contenute nella sezione
___del contratto.
2.10
indennizzo. [La terza parte] accetta di indennizzare e di manlevare Regal e i
propri funzionari, direttori, dipendenti, successori, e cessionari, da rivendicazioni, richieste, cause,
danni e spese di qualsivoglia forma o natura, tra cui eventuali spese legali e altri eventuali costi
legati alla difesa, diretti o indiretti, eventualmente sostenuti a causa di eventuali atti od omissioni da
parte di [la terza parte] o di suoi eventuali direttori, funzionari, dipendenti, rappresentanti o agenti,
derivanti da (i) violazioni delle dichiarazioni da parte di [la terza parte] effettuate nell'ambito del
presente contratto e (ii) violazioni da parte di [la terza parte] di leggi e regolamenti o ordinanze
applicabili, tra cui, in via non esclusiva, le leggi FCPA o U.K. Bribery Act; o (iii) violazioni da parte
dell'azienda di leggi e regolamenti o ordinanze applicabili tra cui, in via non esclusiva, le leggi FCPA
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o U.K. Bribery Act, nel caso in cui tali violazioni da parte dell'azienda derivino da azioni o tentativi da
parte di [la terza parte] o dei suoi direttori, funzionari, dipendenti, rappresentanti o agenti.
2.11
Diritto di divulgazione di Regal. Nel caso in cui Regal giunga alla
conclusione, a suo insindacabile giudizio e in buona fede, che [la terza parte] abbia violato la legge
FCPA, Regal ha facoltà di rescindere dal contratto e di divulgare eventuali violazioni di tale legge
all'autorità preposta, tra cui, in via non esclusiva, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, la
commissione cambi e titoli degli Stati Uniti o l’ufficio. Gravi frodi del regno unito.
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