
 

PROCEDURA DI DUE DILIGENCE DI TERZI (3PDD)  
 

 
 

 
Che cos'è una Procedura di due diligence di terzi (3PDD)? 
 
La presente Procedura 3PDD delinea i requisiti e i processi che devono essere seguiti affinché GXO 
possa lavorare con partner commerciali terzi. La Procedura stabilisce i nostri impegni a stabilire 
partnership a lungo termine che siano poste su solide basi e proteggano l'azienda da rischi inutili, in 
particolare nelle aree di concussione e corruzione, sanzioni e restrizioni commerciali, riciclaggio di 
denaro e diritti umani.   
 
Perché abbiamo bisogno di questa Procedura 3PDD? 
 
GXO si impegna a vivere i nostri valori e ad operare in conformità con tutte le leggi applicabili 
e intendiamo lavorare solo con terzi che condividono tale impegno.   Siamo inoltre tenuti a 
disporre di un solido programma di due diligence di terzi ai sensi delle leggi di molte delle giurisdizioni 
in cui operiamo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA) e le Sentencing Guidelines negli Stati Uniti, la Bribery Act nel Regno Unito e le leggi francesi 
Sapin ii e sul dovere di vigilanza.   
 
Chi ha un impatto su questa Procedura? 
 
GXO: Tutti i dipendenti GXO devono garantire che i terzi con cui lavoriamo rispettino il nostro Codice 
etico aziendale e la presente Procedura di due diligence di terzi associata.  Tuttavia, le funzioni 
aziendali con specifica responsabilità per l'inserimento di fornitori e clienti, e/o il rapporto continuativo 
con terzi, devono assicurare che le procedure di due diligence previste dalla presente procedura siano 
state espletate.  
 
 
Partner commerciali:  La Procedura adotta un approccio basato sul rischio per i partner commerciali.  
Tutti i terzi devono sottoporsi a un livello standard di due diligence che include un Esame delle parti 
soggette a restrizioni (Restricted Party Screening, RPS), mentre i terzi che operano in giurisdizioni o 
settori a rischio più elevato (note come "Parti interessate") saranno soggette a due diligence 
rafforzata.  
 
 
Cosa bisogna fare? 
 
L'essenza chiave di 3PDD è "conosci il tuo partner”.  Ciò significa adottare le misure appropriate 
per documentare le informazioni chiave sui partner commerciali esistenti o potenziali di GXO ed 
eseguire determinate procedure di esame.  Questo processo deve essere completato per tutti i 



 

nuovi terzi prima che possano lavorare con GXO.  Il processo deve essere ripetuto ogni tre anni 
per le Parti interessate e ogni cinque anni per tutti gli altri Terzi. 
 
Tutti i Terzi devono avere almeno una Valutazione di due diligence “standard” completata 
dall’unità aziendale.  Laddove un terzo sia identificato come "Parte interessata", deve essere 
intrapresa anche una Valutazione di due diligence rafforzata. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rispetto della Procedura 
 
I team Etica e conformità e Audit interno monitoreranno il rispetto della presente Procedura.  Il 
mancato rispetto di questa Procedura potrebbe avere gravi conseguenze legali, reputazionali, 
finanziarie e operative per l'azienda, nonché azioni disciplinari per i dipendenti fino al licenziamento.   
 
GXO incoraggia una cultura di apertura e trasparenza in cui chiunque può sollevare domande o 
preoccupazioni senza timore di ritorsioni.  I dipendenti che hanno domande o dubbi relativi al rispetto 
di questa politica devono contattare il team di etica e conformità all'indirizzo ethics@gxo.com o tramite 
una delle nostre opzioni di segnalazione interna disponibili all'indirizzo https://ethics.gxo.com.  
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Due diligence rafforzata e "Parti interessate"  
 

Parti interessate 
 
Spedizionieri doganali 
 

 
Qualsiasi azienda o individuo incaricato da GXO di fornire 
servizi di intermediazione doganale per conto di GXO o dei 
suoi clienti. 
 

Spedizionieri di merci 
 

Qualsiasi azienda o individuo incaricato da GXO di fornire 
servizi di spedizione merci doganale per conto di GXO o dei 
suoi clienti. 
 

Agenti di vendita 
 

Qualsiasi azienda/individuo incaricato da GXO in qualità di 
appaltatore indipendente per fornire assistenza alle vendite e 
al marketing per conto di GXO. 
 

Subappaltatori di trasporti 
 

Qualsiasi azienda o individuo incaricato da GXO per fornire 
servizi di trasporto.  
 

Agenzie di lavoro interinale  
 

Qualsiasi azienda/individuo incaricato da GXO per fornire 
risorse di lavoro interinale.  
 

Proprietari/Imprenditori edili Dove il proprietario/imprenditore edile è stato designato dal 
cliente. 
 

Consulenti governativi  
 

Coloro che forniscono servizi di tipo normativi, lobbistico o di 
patrocinio e che incontreranno o comunicheranno con 
funzionari governativi al fine di ottenere una licenza, un 
beneficio normativo o altra approvazione o vantaggio dal 
governo per conto di GXO o dei suoi clienti. 
 

Partner di joint venture 
 

Qualsiasi società o persona con cui GXO stipuli una joint 
venture o un accordo legale simile per svolgere un'attività 
commerciale congiunta. 
 

Clienti/Fornitori Situati in aree geografiche con un punteggio dell’Indice di 
percezione della corruzione (Corruption Perceptions Index, 
CPI) di 50 o meno, disponibile qui CPI chart.xlsx 
(sharepoint.com) 
 

Partner di zona franca o di 
deposito doganale 

Qualsiasi cliente per il quale forniremo o gestiremo una zona 
franca o un deposito doganale. 

Imprese di ristorazione, pulizie 
o costruzioni 

Qualsiasi azienda o persona che fornisca servizi a GXO in 
questi settori. 

 
Una volta individuata una parte interessata, deve essere avviata la valutazione rafforzata di due 
diligence. Questa due diligence rafforzata viene eseguita sul sistema 319 a cui è possibile accedere 
QUI.  Il Sistema 319 genererà un questionario che il Terzo dovrà compilare, a seguito del quale tale 
Terzo sarà approvato, rifiutato o saranno richieste ulteriori informazioni. Le fasi della due diligence 
standard e rafforzata sono descritte nell'Appendice 3. 

https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

 
I Terzi registrati nel Sistema 319 sono soggetti a monitoraggio continuo che raccoglierà eventuali 
modifiche negative al loro record e informerà il team di etica e conformità.  Allo stesso modo, se GXO 
riceve informazioni negative associate a Terzi, queste devono essere trasmesse al team di etica e 
conformità.  Il team di etica e conformità eseguirà i controlli necessari per garantire che GXO desideri 
continuare con il rapporto commerciale.  In entrambi i casi, ciò potrebbe richiedere il riesame della 
valutazione di rischio originaria del Terzo e l'esecuzione di ulteriori procedure di due diligence, se 
necessario. 



 

 
 
Appendice 1:  Requisiti di due diligence 
 
  

 RISCHIO 
 Tutti i terzi   Parti interessate di livello 1   Parti interessate di livello 2 

           

     Agenti di vendita   Agenti di vendita 

     
Subappaltatori per 

trasporti   
Subappaltatori per 

trasporti 

     
Agenzie di lavoro 

interinale   
Agenzie di lavoro 

interinale 

 Tutti i terzi   Spedizionieri doganali   Spedizionieri doganali 

     Agenti governativi   Agenti governativi 

     Consulenti governativi   Consulenti governativi 

     Locatori   Locatori 

     
Partner di zona franca e di 

deposito doganale   
Partner di zona franca e di 

deposito doganale 

     
Imprese di ristorazione, 

pulizie, costruzioni   
Imprese di ristorazione, 

pulizie, costruzioni 

     Partner di joint venture   Partner di joint venture 

     Spedizionieri di merci   Spedizionieri di merci 

Procedure di DD 
standard 

Sì   Sì   Sì 

È necessaria una Due 
diligence rafforzata? 

No   Sì   
Sì, più un’ulteriore analisi 

investigativa 

Chi può approvarla? 
Unità aziendale di 

GXO 
  

Unità aziendale e reparto 
Conformità 

  

Livello esecutivo - Unità 
aziendale e reparto 
Conformità di GXO, 

Consiglio di 
amministrazione di GXO (a 

seconda dei casi) 

Frequenza dell’analisi 
di Due diligence 

5 anni   3 anni   3 anni 

Archiviazione di 
documenti 

5 anni dalla fine del 
rapporto di lavoro 

  

5 anni dalla fine del 
rapporto di lavoro 

  

5 anni dalla fine del 
rapporto di lavoro 

  
Per qualsiasi domanda o dubbio si prega di contattare il seguente indirizzo: 

ethics@gxo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

APPENDICE II  
 

Processo 3PDD  
 
 

 
 
  



 

 
 
 

Appendice III – Istruzioni per la Due diligence standard e rafforzata 319 
 
 
Per avviare il processo fare clic QUI. 
 
 
Selezionare la propria lingua 
 

 
 
Fare clic su “Dipendente GXO”  
 

 
 
 
 
Se si è al primo accesso, bisogna registrarsi facendo clic sul link "Registrati". 

 

https://319gxo.com/


 

 
 
Completare i campi delle informazioni sulla schermata.  Fare clic su “Invia” 

 
 
 
 
Si riceverà un'e-mail di conferma dell'attivazione del proprio profilo 319.  L'e-mail proverrà da GXO Ethics e 
bisognerà fare clic sul collegamento per attivare il proprio account. 
 

 
 
Se già si possiede una registrazione con 319, o dopo che la registrazione è stata completata, fare clic sul 
pulsante “Accesso tramite Single Sign On (SSO)”  
 



 

 
 

 
Processo di due diligence standard utilizzando 319 
 
Se il terzo non è del tipo elencato nell'elenco delle Parti interessate, fare clic su “Esame delle parti soggette a 
restrizioni (RPS)”.  Si prega di notare che l’Esame delle parti soggette a restrizioni è solo una componente del 
processo di Due diligence standard.  La registrazione aziendale, l'assicurazione e altri registri aziendali 
dovrebbero ancora essere raccolti ed esaminati nell'ambito delle procedure di costituzione della nuova 
società. 
 

 
 
 
Selezionare il tipo di terzo facendo clic sulla selezione appropriata. 
 



 

 
 
Completare tutti i campi elencati con il nome legale del terzo che si sta esaminando, il paese in cui si trova tale 
terzo e selezionando il tipo di terzo appropriato.  I campi della città, della provincia e del codice postale 
devono essere compilati se si dispone delle informazioni.  Fare clic su "Invia". 
 
Ad esempio, nel campo Nome azienda: 
 

• Inserire AMC Cold Transport S.R.L 
o Non inserire AMC 
o Non inserire AMC Transport 
o Non inserire AMCCT 

 
 

 
 
 
Se il nome della terza parte è simile a quello che è già stato esaminato, il sistema lo riconoscerà e chiederà di 
confermare se si tratta di un duplicato o di un nuovo terzo.  Se si tratta di un duplicato, non procedere con la 
schermata e fare clic su “Annulla”.  Se si tratta di un altro terzo, fare clic su "Procedi con la schermata".  
 



 

 

 
 
Il sistema 319 esaminerà vari elenchi di sanzioni e restituirà uno dei due risultati.  Il segno di spunta verde 
indicherà che è possibile avanzare con il terzo.  La "X" rossa indicherà che ulteriori controlli verranno eseguiti 
dal team di Etica e Conformità. 
 

 

 



 

 
Processo di due diligence rafforzato 

 
Questa sezione fornisce dettagli sul processo di due diligence rafforzata e deve essere seguita per tutte le Parti 
interessate. 
 
 
Fare clic su “Due diligence di terzi (3PDD)” 
 

 
 
Fare clic su "Valuta un nuovo terzo" 
 

 
 
 
NOTARE CHE:  Tutti i campi e le domande nella dichiarazione di giustificazione aziendale devono essere 
completati al meglio delle proprie conoscenze.  Tutti i campi e le domande contrassegnati da un asterisco (*) 
devono essere completati prima che il sistema accetti l'invio.  Le domande a cui si risponde nella dichiarazione 
di giustificazione aziendale determinano il livello di rischio associato al terzo. 
 
Immettere il nome del terzo, la località, il nome e il cognome del contatto e l'indirizzo e-mail a cui verrà inviato 
digitalmente un questionario.  Il nome della società terza deve essere la ragione sociale.    Il luogo deve essere 
il paese in cui tale terzo fornirà beni e servizi a GXO.  Fare clic su “Invia” 
Come esempio: 
 

• Inserire AMC Cold Transport S.R.L 
o Non inserire AMC 
o Non inserire AMC Transport 
o Non inserire AMCCT 

 



 

 
 
 
Inserire le informazioni riguardanti l'indirizzo, la città, il codice postale, la provincia, il numero di telefono e il 
sito web dell'azienda.  Inoltre, inserire le informazioni di contatto della persona presso il Terzo che dovrebbe 
completare un questionario sulle sue pratiche di conformità. 
 

 
 
 
Si prega di effettuare le selezioni appropriate in questa sezione.  Se non si è a conoscenza se il terzo è una 
società quotata in borsa o una filiale di una, chiedere al proprio contatto presso la società.  Selezionare tutti i 
paesi in cui il terzo offrirà beni e servizi a GXO.  Scegliere di caricare tutti i documenti che potrebbero esserti 
stati forniti, come un Codice di condotta del fornitore, una Registrazione aziendale o altri documenti 
pertinenti. 



 

 
 

 
 
La sezione Informazioni sullo sponsor aziendale sarà precompilata.  Inserire le informazioni del proprio 
responsabile.  



 

 
 
Quando le domande e i campi sono stati compilati, fare clic su "Invia".   

 
 
Dopo l'invio della dichiarazione di giustificazione aziendale, il reparto di Etica e Conformità esaminerà le 
informazioni.  Se non ci sono domande o dubbi, un Questionario di Due Diligence (QDD) verrà inviato 
digitalmente al terzo per essere completato.   
 
A seconda dei risultati del Questionario sulla Due Diligence, il reparto di Etica e Conformità può designare la 
terza parte da assoggettare alla Due Diligence rafforzata di livello 2. 
 
Sulla base dei risultati della Due diligence rafforzata, un terzo sarà approvato o respinto, previa ulteriore 
revisione guidata dal reparto di Etica e Conformità.  I risultati della due diligence rafforzata di livello due 
devono essere approvati dall’unità aziendale, dal reparto Etica e Conformità e dal dirigente appropriato (ad es. 
Presidente regionale).  A seconda del livello di rischio identificato, al Consiglio di amministrazione di GXO 
potrebbe essere richiesto di approvare il rapporto con i terzi. 
 
In caso di domande relative al processo di due diligence di terzi, contattare il reparto Etica e Conformità 
all'indirizzo etica@GXO.com .   
 

mailto:ETHICS@GXO.com

