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Obiettivi

Le Norme per la prevenzione, l’individuazione e l’accertamento delle
frodi (in seguito le „Norme“) definiscono gli obiettivi, i principi e le
regole fondamentali per affrontare le frodi in Krka, d. d., Novo mesto,
e presso le sue filiali (in seguito „Krka“). Definiscono inoltre i compiti
e le responsabilità dei dipendenti di Krka riguardo alla prevenzione,
individuazione ed accertamento delle frodi.
Le Norme si basano sulle normative e sulle raccomandazioni
applicabili, e sul Codice di Condotta di Krka, che definisce i principi e
le norme per un comportamento etico, una buona pratica commerciale
e gli standards di condotta in Krka.
Gli obiettivi di Krka in relazione alla gestione delle frodi sono i seguenti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ridurre il rischio di frode utilizzando il principio di tolleranza
zero,
Aumentare la consapevolezza del dipendente sulle potenziali
frodi e sui metodi per gestirle;
Educare il dipendente responsabilizzandolo nell’individuare i
rischi di frode e nel riportarli;
Miglioramento costante e gestione dei sistemi di controllo
interni relativi alla prevenzione ed all’individuazione delle frodi;
Fornire fonti adeguate per la prevenzione, l’individuazione e
l’accertamento delle frodi;
Rispetto costante delle normative, linee guida e codici in
materia;
Attenzione per un’indagine tempestiva ed adeguata in caso di
presunta frode;
Garantire l’anonimato dell’informatore;
Proteggere la reputazione e le risorse economiche di Krka.
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Scopo e campo
di applicazione

Le Norme si applicano a tutti i dipendenti di Krka, i quali vi si devono
attenere in tutte le loro relazioni con Krka e con qualsiasi altra persona
fisica o giuridica (in seguito „parte terza“).
Qualunque dipendente Krka e parte terza può segnalare una presunta
frode in conformità con le presenti Norme.
Le Norme definiscono i principi base e le regole in conformità con le
normative applicabili in materia di frodi e corruzione, le linee guida,
gli standard internazionali di condotta e le norme interne di Krka. I
dipendenti devono sempre tenerle in debito conto nell’espletamento del
proprio lavoro e nell’eseguire le operazioni commerciali di Krka.
Le filiali di Krka sono tenute a conformarsi alle disposizioni delle
presenti Norme, tenendo però in considerazione le eventuali
disposizioni di legge più rigide del proprio paese.
Tutti i dipendenti devono conoscere il contenuto delle presenti Norme,
tramite sistema e-learning eCampus oppure servendosi di un altro
metodo appropriato. Allo stesso modo, i dipendenti devono essere
informati in modo appropriato di qualsiasi modifica alle Norme. Nel
momento in cui un nuovo dipendente assume la sua posizione
lavorativa, deve essere a conoscenza del contenuto delle presenti
Norme.
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Divieto di Trattamento
Scorretto e Frode
Tutti i trattamenti scorretti e le frodi, come da definizione nelle normative
applicabili, sono vietati. In particolar modo, con tali azioni si intendono:
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•

Corruzione, vale a dire l’abuso di una posizione per trarne un
vantaggio personale od un vantaggio per una terza parte. Un’azione
può avere fini corruttivi quando viene promesso o corrisposto
un vantaggio con l’intento di incoraggiare o ricompensare una
violazione di un comportamento corretto, o quando viene accettato
un vantaggio come pagamento di un comportamento corretto.

•

Frode, vale a dire qualsiasi azione contraria all’etica e/o illegale
che mira ad ottenere un vantaggio illegale o scorretto causando un
danno a Krka o a terze parti. Le frodi, ad esempio, includono raggiri,
dissimulazioni o tradimenti di fiducia, resoconti finanziari fraudolenti,
ecc. Si verifica un atto di frode quando persone fisiche o società
agiscono intenzionalmente al fine di ottenere vantaggi materiali,
prevalentemente sotto forma di denaro contante e proprietà
patrimoniali, oppure per conseguire i propri interessi illegalmente
ai danni di Krka o di terze parti. Le persone o le società potrebbero
tentare di evitare il regolamento delle proprie passività o la perdita
di servizi e proteggere i propri vantaggi personali o aziendali
illegalmente, agendo in maniera fraudolenta.

•

Concussione, vale a dire il richiedere, accettare, promettere, offrire,
dare o sollecitare l’accettazione di un vantaggio, inteso come un
incentivo ad un’attività illegale e immorale o una violazione della
fiducia.

•

Conflitto di interessi, vale a dire una situazione che permette od
istiga una condotta che può portare alla corruzione o ad altre azioni
illegali. In un conflitto di interessi, una persona si trova in genere
a dover affrontare una scelta tra i doveri ed i compiti della sua
posizione lavorativa ed i suoi interessi personali.
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Controlli nella
Gestione delle Frodi
Le attività di controllo per la gestione delle frodi sono implementate
nell’intera struttura organizzativa di Krka. Sono state messe in atto per
garantire qualità, trasparenza, sicurezza e prestazioni e si basano su
normative interne ed esterne, standard, buone pratiche commerciali,
codici, sistemi di approvazione documenti, sensibilizzazione e
responsabilizzazione del personale dipendente, ecc. Le attività di
controllo sono anche finalizzate alla prevenzione delle frodi, alla
sensibilizzazione al problema e ai doveri di segnalazione dei dipendenti,
ed alla ricerca, individuazione, ed accertamento delle frodi.
Krka ha creato un ambiente di controllo che permette la gestione dei rischi
fondamentali strategici ed operativi, e la tempestiva identificazione e gestione
dei fattori che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi,
definiti in Strategia per lo sviluppo e Manuale per la qualità di Krka. Le
attività di controllo individuale sono inoltre correlate alla gestione delle frodi.
Il Registro dei rischi di Krka contiene una descrizione dettagliata di
tutti i possibili rischi. È integrato dal piano di integrità. Krka integra la
gestione del rischio in tutti i suoi processi aziendali. Seguiamo parecchie
procedure operative standard ed altre istruzioni interne che definiscono
le attività di controllo e le responsabilità per il raggiungimento di una
continuità operativa aziendale e della riduzione dei rischi.
Le responsabilità relative alla prevenzione, individuazione ed accertamento
delle frodi da parte dei livelli dirigenziali dell’azienda sono qui di seguito
specificate.
Il Consiglio di Amministrazione di Krka, d. d., Novo mesto assicura
e garantisce la creazione di un ambiente di controllo adeguato per
la conservazione del valore patrimoniale e della buona reputazione
della società. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Responsabile
del Controllo della Compliance, che è responsabile anche per quanto
riguarda la prevenzione, individuazione ed accertamento delle frodi.
Norme per la prevenzione, l’individuazione e l’accertamento delle frodi
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I compiti e le responsabilità del Responsabile del Controllo della
Compliance comprendono:

•
•
•
•
•
•
•

La valutazione del rischio di frode;
La proposta di sistemi di controllo interno per la prevenzione,
l’individuazione e l’accertamento delle frodi;
La gestione adeguata di ogni segnalazione relativa ad una
presunta frode e la protezione degli informatori;
L’informazione, la formazione e la sensibilizzazione del personale
dipendente relativamente al contenuto delle presenti Norme;
La conservazione di un registro delle segnalazioni e della
documentazione relativa agli accertamenti riguardanti le
presunte frodi;
La presentazione al Consiglio di Amministrazione dei rapporti
relativi alla prevenzione, individuazione ed accertamento delle
frodi;
La collaborazione con professionisti esterni e con gli organi
preposti all’applicazione della legge.

I compiti e le responsabilità dei direttori di divisioni, di dipartimenti e
dei servizi autonomi comprendono:

•
•
•
•

La valutazione dei rischi di frode all’interno dell’area relativa alla
propria competenza;
L’implementazione di un sistema di controllo interno efficace per
la gestione delle frodi;
Seguire il principio di tolleranza zero rispetto a qualsiasi forma di
frode;
Collaborare con il Responsabile del Controllo della Compliance
nell’espletare le dovute attività nel caso in cui una presunta frode
si riferisca al proprio dipartimento.

I compiti e le responsabilità di ciascun dipendente comprendono:

•
•
•
•
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Agire con onestà ed integrità conformandosi al Codice di
condotta di Krka ed a tutte le altre normative a riguardo;
Riportare qualsiasi evento o transazione che potrebbe indicare
la presenza di una potenziale frode;
Salvare e proteggere qualsiasi prova di una potenziale frode;
Seguire il principio di tolleranza zero rispetto a qualsiasi forma
di frode.
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Procedure ed Attività
per la Gestione delle Frodi

Le procedure e le attività per la gestione delle frodi si dividono in
tre categorie: la prevenzione, l’individuazione e l’accertamento
della frode. L’obiettivo principale si focalizza sulla prevenzione della
frode. Anche le attività di individuazione della frode sono importanti,
tuttavia l’accertamento della frode in caso di presunte frodi importanti
ricade sotto la giurisdizione di professionisti qualificati e di istituzioni
competenti.
Le attività regolari di gestione delle frodi includono inoltre il
potenziamento dei controlli interni per la riduzione del rischio di
frode adottando ed emendando le norme e le istruzioni interne.
Krka garantisce la gestione dei conflitti di interessi con norme
procedure operative standard che riducono i rischi e prevengono
conflitti di interesse che potrebbero macchiare la reputazione di Krka.
Krka garantisce che tutte le relazioni con il campo medico sono gestite
nel rispetto dei regolamenti e linee guida applicabili in materia, e che le
possibilità che si possano verificare comportamenti illeciti sono ridotte.
I collaboratori svolgono il loro lavoro in conformità ai regolamenti
e sono adeguatamente preparati per la promozione dei prodotti.
L’istruzione e la formazione dei dipendenti sono fondamentali per
una buona gestione delle frodi. I programmi di formazione di Krka,
le comunicazioni pubblicate internamente e le bacheche assicurano
un livello di informazione adeguato, sulla base del quale i dipendenti
possono individuare frodi potenziali o attività particolari che potrebbero
rappresentare una frode.

Norme per la prevenzione, l’individuazione e l’accertamento delle frodi
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Segnalare una
Presunta Frode

Qualunque dipendente di Krka e terza parte può segnalare una presunta
frode.
Nel caso in cui un dipendente di Krka noti una qualsiasi azione che possa
indicare una possibile frode, deve informarne il suo superiore. Se la
natura della frode presunta o le sue circostanze non lo consentono, deve
informarne il Responsabile degli Affari Legali oppure il Responsabile del
Controllo della Compliance. Le frodi presunte possono essere segnalate
anche in forma anonima. L’indirizzo e-mail per la segnalazione delle frodi
presunte è compliance.officer@krka.biz.
Se l’informatore non desidera rimanere anonimo, può segnalare la
presunta frode per telefono:

•
•

Responsabile del Controllo della Compliance allo
+386 7 331 26 00;
Responsabile degli Affari Legali allo +386 7 331 95 95;

Krka si impegna a trattare i dati dell’informatore in modo confidenziale,
professionale e con la dovuta attenzione, e a tutelare opportunamente
l’informatore da qualsiasi ritorsione.

10

Norme per la prevenzione, l’individuazione e l’accertamento delle frodi

Procedura per la Gestione
delle Segnalazioni

In collaborazione con gli Affari Legali, il Responsabile del Controllo
della Compliance può istituire una squadra speciale che si occupi
delle segnalazioni ricevute. Oltre al Responsabile del Controllo della
Compliance, la squadra può comprendere da due a quattro dipendenti
di diversi dipartimenti che possiedano le competenze specifiche per
compiere le indagini sulla presunta frode. La squadra prende debitamente
in carico ogni segnalazione di presunta frode, ne indaga le cause
e suggerisce misure preventive e provvedimenti correttivi. Le indagini
sulle frodi vengono condotte da dipendenti con competenze adeguate
e – se necessario – anche da professionisti esterni e da ufficiali delle
forze dell’ordine.
L’informatore che riporta una frode presunta in buona fede e senza alcun
intento pregiudizievole è tutelato da azioni ritorsive; gli viene offerto un
sostegno adeguato e viene informato dell’esito della sua segnalazione.
I dati dell’informatore devono essere trattati in maniera riservata.
Qualsiasi azione ritorsiva sarà considerata una violazione particolarmente
grave del Codice di Condotta di Krka.
Il Responsabile del Controllo della Compliance deve tenere un registro
delle segnalazioni ricevute, delle procedure effettuate e delle attività
relative alle segnalazioni.
Sulla base dei risultati delle indagini, il Responsabile del Controllo della
Compliance propone, all’unità organizzativa interessata e, se necessario,
al Consiglio di Amministrazione una delle seguenti opzioni:

•

La segnalazione sulla presunta frode è risultata infondata, pertanto
non è più necessaria alcuna ulteriore indagine;

Norme per la prevenzione, l’individuazione e l’accertamento delle frodi
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•

La segnalazione sulla presunta frode è risultata fondata, pertanto
sono necessari dei provvedimenti interni, come ad esempio
sanzioni e il miglioramento delle procedure di controllo;

•

La segnalazione sulla presunta frode è risultata fondata, pertanto
sono necessarie ulteriori indagini che saranno svolte da dipendenti
con adeguate competenze, professionisti esterni oppure da ufficiali
delle forze dell’ordine.

Le presunte frodi vengono indagate nel rispetto della legislazione locale
applicabile.
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Disposizioni
Provvisorie e Finali

Il Consiglio di Amministrazione della società adotta le Norme. Le Norme
sono pubblicate sul sito web di Krka (Krkanet), e sul sito web pubblico
di Krka.
Alla data di entrata in vigore delle presenti Norme, vengono meno le
Norme sulla prevenzione, individuazione ed accertamento delle frodi
del 7 dicembre 2015, e la Politica sulla prevenzione, individuazione ed
accertamento delle frodi del 7 dicembre 2015.
Le presenti Norme devono essere revisionate ogni due anni e se
necessario modificate.
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