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POLICY GLOBALE SU VIAGGI E SPESE 

I. INTRODUZIONE 

Technoprobe S.p.A. e le sue Affiliate1 (congiuntamente, "Technoprobe" o il "Gruppo") si 
impegnano a condurre tutti gli aspetti della loro attività in modo equo e nel rispetto dei più 
elevati standard legali ed etici. In conformità a tale impegno, Technoprobe ha adottato la 
presente Policy su Viaggi e Spese (la "Policy"), che si applica a tutti gli amministratori, funzionari 
e dipendenti del Gruppo. Alcune società del Gruppo possono avere o svilupperanno e 
implementeranno proprie SOP volte a fornire indicazioni specifiche sulle attività quotidiane, 
nell'ambito delle linee guida fornite dalla presente Policy di Gruppo.  

Technoprobe ha adottato la presente Policy al fine di definire le modalità di gestione dei rimborsi 
spese e delle trasferte. In particolare, con la presente Policy il Gruppo intende garantire che il 
processo sia condotto in maniera trasparente e documentabile e si basi su criteri non arbitrari e 
oggettivi.   

II. AMBITO DI APPLICAZIONE     

La Policy si applica a tutti gli amministratori, funzionari e dipendenti di tutte le società del Gruppo 
Technoprobe (i Destinatari) e ha l'obiettivo di regolamentare la gestione dei viaggi di lavoro, i 
rimborsi spese erogati da Technoprobe ai propri dipendenti, definendo ruoli e responsabilità dei 
soggetti coinvolti, nel rispetto delle Politiche di Gruppo e delle normative applicabili. 

III. PRINCIPI GENERALI 

Tutti i Destinatari devono condurre le proprie attività nel pieno rispetto della presente Policy e 
delle SOP locali.  

Il rimborso delle spese può essere elaborato solo a seguito di fornitura di adeguati giustificativi 
e prove delle spese, previa autorizzazione da parte del personale del Gruppo debitamente 
autorizzato.  

 
1 Il termine “Affiliate” include qualsiasi società, partnership o altra persona giuridica che, direttamente o indirettamente, 
è proprietaria di, è di proprietà di, o è detenuta in comproprietà con Technoprobe per tutta la durata di tale proprietà. 
Ai fini di quanto sopra, “essere di proprietà”, “essere proprietario”, “proprietà” indica la titolarità di oltre il cinquanta 
(50%) delle azioni o di altri titoli aventi diritto di voto per l’elezione degli amministratori o di un organo amministrativo 
equivalente. 
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I Destinatari non dovranno sostenere alcuna spesa, né di conseguenza richiederne il rimborso, 
effettuata allo scopo di:  

- influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi persona, in particolare di pubblici ufficiali;  

- ottenere o mantenere impropriamente attività commerciali.  

I Destinatari devono scegliere preferibilmente le categorie di spesa che comportano minori 
costi per la società. 

IV. RESPONSABILITÀ 

Destinatari: I Destinatari sono tenuti a rimanere entro i limiti di spesa previsti dalla propria SOP 
locale e di rendicontare eventuali spese al soggetto destinato ad approvarle attraverso un 
canale tracciabile.  

Il dipendente che sottoscrive dichiarazioni non veritiere in merito ai rimborsi spese o ai viaggi di 
lavoro effettuati, all'orario di inizio e fine del viaggio di lavoro e ai chilometri percorsi, risponde 
di tutti gli effetti, anche disciplinari, delle false dichiarazioni rese. 

Approver: L’Approver deve approvare i viaggi di lavoro del Destinatario di riferimento e il dovere 
di supervisionare le attività svolte dal proprio personale, compreso quello in trasferta. In linea 
generale, fatte salve eventuali disposizioni più dettagliate contenute nelle POS locali, l'Approver 
è (i) il Responsabile di Funzione per i Dipendenti che operano presso la Sede Centrale; (ii) il CEO 
del Gruppo per le spese effettuate dai Responsabili di Funzione e dai Direttori Generali delle 
Affiliate (iii) il Direttore Generale dell'Affiliata per le spese effettuate dai Destinatari che operano 
presso le Affiliate locali. 

HR/Funzione locale competente: La funzione HR per le spese effettuate dai Destinatari in sede e 
o la funzione locale competente per le spese sostenute dai Destinatari a livello di Affiliate locali, 
esamina le spese autorizzate al fine di verificarne la congruità con la tipologia di trasferta, 
predispone l'opportuna documentazione anche ai fini fiscali e cura l'erogazione del relativo 
rimborso, in coordinamento con la funzione Amministrazione. 
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V. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

A. Autorizzazioni preventive   

I viaggi di lavoro che superano i 200 km sono soggetti ad autorizzazione preventiva. La richiesta 
di autorizzazione deve essere presentata per iscritto e approvata dall'Approver.  

Qualora un Destinatario intenda sostenere spese a vantaggio di un terzo (ad esempio, cliente, 
fornitore...) per motivi di ospitalità e rappresentanza, lo stesso è tenuto ad ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'Approver, anche se non si tratta di un viaggio di lavoro superiore 
a 200 km.  

In linea con i requisiti stabiliti dalla Policy Anticorruzione Globale, i partecipanti devono ottenere 
l'autorizzazione preventiva del CEO del Gruppo per qualsiasi pasto, attività di rappresentanza, 
ospitalità, viaggio o alloggio fornito a qualsiasi Pubblico Ufficiale in un contesto professionale, 
indipendentemente dal valore.    

B. Prenotazioni  

Tutte le prenotazioni devono essere effettuate dalle Risorse Umane o dalla funzione locale 
competente. L'acquisto diretto di biglietti e prenotazioni è possibile solo in casi eccezionali, 
previa autorizzazione dell'Approver, e la relativa documentazione deve essere resa disponibile 
al momento della compilazione delle note spese.  

C. Mezzi di trasporto 

Auto: La Policy del Gruppo prevede che gli spostamenti avvengano preferibilmente con veicoli 
aziendali. Le auto private, di proprietà dei Dipendenti o legittimamente detenute dagli stessi, 
sono considerate mezzi di trasporto straordinari.  

Aereo/Treno: le soluzioni di viaggio sono scelte entro i limiti di valore stabiliti dalle SOP locali. Se 
non sono disponibili soluzioni adeguate entro tali limiti di valore, il Destinatario dovrà richiedere 
per iscritto all'Approver l'autorizzazione a superare tali limiti.   

D. Alloggio 

Le soluzioni di alloggio sono scelte entro i limiti di valore stabiliti dalle SOP locali. Se non sono 
disponibili soluzioni adeguate entro tali limiti di valore, il Destinatario dovrà richiedere per iscritto 
all'Approver l'autorizzazione a superare tali limiti.   
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E. Pasti nel corso del viaggio 

Nel caso in cui un viaggio di lavoro sia effettuato in un periodo di tempo in cui normalmente è 
incluso un pasto, può essere richiesto il rimborso della relativa spesa. 

Le spese devono essere sempre documentate da ricevute/documenti fiscali appropriati e 
devono rimanere entro i limiti di valore stabiliti dalle SOP locali. 

F. Spese sostenute a beneficio di terzi 

Tutte le spese sostenute a favore di terzi devono rispettare rigorosamente i requisiti stabiliti dalla 
Policy Anticorruzione Globale. 

In caso di pasti che coinvolgono terzi, è sempre obbligatorio indicare, in fase di richiesta di 
rimborso, il nome del terzo coinvolto, il ruolo, il nome della società in cui è impiegato e la ragione 
lavorativa alla base del pasto di lavoro.  

Le spese per i pasti dei Pubblici Ufficiali devono essere approvate dal CEO del Gruppo. 

G. Carte di credito aziendali e anticipazioni 

Qualora il Destinatario non disponga di una carta di credito aziendale, anticipa le relative spese 
e ne chiede il rimborso in seguito. In caso di viaggi di lavoro superiori a 5 giorni, i Destinatari 
hanno diritto a richiedere l'anticipazione di un importo pari alle spese previste durante la 
trasferta.  

H. Rimborso 

Le note spese devono sempre fornire in allegato i documenti originali che comprovano la spesa 
in questione (ricevute, fatture, altri documenti fiscali) e devono indicare almeno:  

- Data e luogo della spesa; 

- Motivo lavorativo della spesa;  

- Numero di terzi coinvolti (se del caso), nome dei terzi coinvolti, ruolo, denominazione 
della società in cui sono impiegati; 

- Tipo di spesa, 

- Importo. 
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Le note spese devono essere approvate dall'Approver prima di essere consegnate all'ufficio 
Risorse Umane (per le spese effettuate dai Destinatari presso la Sede Centrale) o alla funzione 
locale competente (per le spese sostenute dai Destinatari a livello di Affiliate locali) per il 
rimborso.  

L'ufficio Risorse Umane (per le spese effettuate dai Destinatari presso la Sede Centrale) o la 
funzione locale competente (per le spese effettuate dai Destinatari presso le Affiliate locali) 
deve verificare che: 

- siano presenti tutti i giustificativi di spesa;  

- le spese per le quali si richiede il rimborso siano in linea con i relativi giustificativi di spesa;  

- l'approvazione da parte dell'Approver sia stata consegnata. 

Le spese non documentate superiori a 50,00 euro non sono rimborsabili, nonostante le relative 
autorizzazioni. 

STORIA DEL DOCUMENTO 
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