Principi operativi internazionali anticorruzione e
anticoncussione di Pfizer
Pfizer dispone di una policy di lunga data che vieta la concussione e la corruzione nello
svolgimento delle proprie attività negli Stati Uniti e all'estero. Pfizer si impegna a svolgere tutte
le attività con integrità, agendo nel rispetto dei principi etici e legali, conformemente a tutte
le leggi e regolamenti applicabili. Ci aspettiamo lo stesso impegno da consulenti, agenti,
rappresentanti o altre compagnie o individui che agiscono per nostro conto ("Associati
commerciali"), come pure da coloro che agiscono per conto degli Associati commerciali
(ad es., subfornitori) in relazione al lavoro per Pfizer.

Corruzione di funzionari governativi
Molti paesi dispongono di leggi che vietano di effettuare, offrire o promettere pagamenti
o utilità (direttamente o indirettamente) a un funzionario pubblico, se tali pagamenti sono volti
a influenzare un'azione o decisione ufficiale per ottenere o mantenere delle attività
commerciali.
Il concetto di "funzionario pubblico" è molto ampio e comprende:
(i)

tutti i funzionari pubbòici eletti o nominati (ad es. un parlamentare o un membro di un
ministero di un governo);

(ii)

tutti i dipendenti o gli individui che agiscono per un funzionario pubblico o per
suo conto, per un'agenzia o per un'impresa che svolga una funzione pubblica,
o sia di proprietà o controllata dallo Stato (ad es. un operatore sanitario dipendente
di un ospedale pubblico o un ricercatore dipendente di una università pubblica);

(iii)

tutti i funzionari di partiti politici, i candidati a cariche pubbliche, i funzionari
o i dipendenti o gli individui che agiscono per un partito politico o per suo conto
o per un candidato a una carica pubblica o per suo conto;

(iv)

tutti i dipendenti o gli individui che agiscono per un'organizzazione pubblica
internazionale o per suo conto;

(v)

tutti i membri di una famiglia reale o di forze armate; e

(vi)

tutti gli individui classificati come funzionari pubblici secondo la legge.

Per "Stato" si intendono tutti i livelli e le articolazioni dello Stato (ovvero locale, regionale
o nazionale e amministrativo, legislativo o esecutivo).
Considerata l'ampiezza di questa definizione, è probabile che i partner commerciali
interagiscano con un funzionario pubblico nello svolgimento ordinario delle loro attività
per conto di Pfizer. Ad esempio, i medici impiegati presso ospedali pubblici vanno considerati
"funzionari pubblici".
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Il Foreign Corrupt Practices Act statunitense ("FCPA", Legge contro le pratiche di corruzione
straniere) vieta di effettuare, promettere o autorizzare il pagamento o la fornitura di utilità a
funzionari pubblici non statunitensi per indurli in maniera ingiusta o corrotta ad esercitare
un'azione o una decisione pubblica che consenta all'azienda di ottenere o mantenere delle
attività commerciali o di ottenere un ingiusto vantaggio. L'FCPA vieta inoltre ad aziende o
persone di servirsi di altre aziende o individui per intraprendere tali attività. In qualità di società
statunitense, Pfizer deve rispettare l'FCPA e può essere ritenuta responsabile per atti commessi
in qualsiasi parte del mondo da parte dei partner commerciali.
Principi anticoncussione e anticorruzione che regolano le interazioni con gli Stati e i funzionari
pubblici
Nelle loro interazioni con Stati e funzionari pubblici, i partner commerciali devono comunicare
e attenersi ai seguenti principi:
•

I partner commerciali, e coloro che agiscono per loro conto nello svolgimento di attività
per Pfizer, non devono effettuare, promettere o autorizzare l'elargizione di
un pagamento ingiusto o di qualsiasi utilità a un funzionario pubblico per indurlo ad
esercitare un'azione o una decisione pubblica che consenta a Pfizer di ottenere o
mantenere delle attività commerciali. I partner commerciali, e coloro che agiscono per
loro conto nello svolgimento di attività per Pfizer, non devono mai effettuare un
pagamento o offrire utilità o benefici a un funzionario pubblico, indipendentemente dal
valore, come incentivo ad approvare, rimborsare, prescrivere o acquistare un prodotto
Pfizer, per influenzare l'esito di un trial clinico o per apportare ingiustamente un
vantaggio alle attività commerciali di Pfizer.

•

Nello svolgimento delle attività relative a Pfizer, i partner commerciali, e coloro che
agiscono per loro conto nello svolgimento di attività per Pfizer, devono comprendere
e rispettare tutte le leggi, regolamenti o procedure operative locali (incluse
le disposizioni di enti pubblici come ospedali o istituti di ricerca pubblici) che impongono
limiti, restrizioni o obblighi di divulgazione per compensi, contributi finanziari, donazioni
o regali forniti ai funzionari pubblici. In caso di dubbi del partner commerciale sul
significato o l'applicazione di eventuali limiti, restrizioni o obblighi di divulgazione
nell'ambito di interazioni con funzionari pubblici, il partner in questione deve consultare
il suo contatto primario all'interno di Pfizer prima di impegnarsi in tali interazioni.

•

Ai partner commerciali, e a coloro che agiscono per loro conto nello svolgimento
di attività per Pfizer, non è consentito offrire pagamenti agevolanti. Un "pagamento
agevolante" è un pagamento simbolico non ufficiale a un funzionario pubblico ,
effettuato al fine di garantirsi o accelerare la realizzazione di un'azione pubblica
di "routine" non discrezionale. Esempi di pagamenti agevolanti sono i pagamenti per
accelerare le procedure relative a licenze, permessi o visti per i quali le relative pratiche
siano pronte. Se un partner commerciale, o un individuo che agisce per suo conto nello
svolgimento di attività per Pfizer, riceve o viene a conoscenza di una richiesta
o domanda di pagamento agevolante nell'ambito delle attività per Pfizer, il partner in
questione deve segnalare immediatamente il fatto al suo contatto primario all'interno di
Pfizer prima di intraprendere qualsiasi altra azione.
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Corruzione tra privati
Casi di concussione e corruzione possono verificarsi anche nelle interazioni non con funzionari
pubblici , tra aziende. Molti paesi dispongono di leggi che vietano l'offerta, la promessa, la
concessione, la richiesta, la ricezione, l'accettazione o il consenso ad accettare denaro o
qualsiasi cosa di valore in cambio di un vantaggio commerciale ingiusto. Esempi di condotta
vietata comprendono , a titolo non esaustivo, la fornitura di regali costosi, sistemazioni di lusso,
tangenti o opportunità di investimento per indurre impropriamente all'acquisto di beni o servizi.
Ai colleghi Pfizer non è consentito offrire, concedere, richiedere o accettare tangenti e ci
aspettiamo che i nostri partner commerciali, e coloro che agiscono per loro conto nello
svolgimento di attività per Pfizer, si attengano agli stessi principi.
Principi anticoncussione e anticorruzione che regolano le interazioni con i soggetti privati
e i colleghi Pfizer
I partner commerciali devono comunicare e attenersi ai seguenti principi nelle loro interazioni
con soggetti privati e colleghi Pfizer:
•

I partner commerciali, e coloro che agiscono per loro conto nello svolgimento di attività
per Pfizer, non devono effettuare, promettere o autorizzare a elargire un pagamento
ingiusto o qualsiasi utilità, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona per
spingere tale individuo a fornire un vantaggio commerciale ingiusto a Pfizer.

•

I partner commerciali, e coloro che agiscono per loro conto nello svolgimento di attività
per Pfizer, non devono richiedere, acconsentire ad accettare o ricevere, direttamente o
indirettamente, un pagamento o qualsiasi utilità come incentivo ingiusto nell'ambito
delle attività commerciali svolte per Pfizer.

•

Ai colleghi Pfizer non è consentito ricevere regali, servizi, benefit extra, forme di
intrattenimento o altri articoli aventi un valore diverso da quello simbolico o monetario
nominale, da partner commerciali e da coloro che agiscono per loro conto nello
svolgimento di attività per Pfizer. Inoltre, i regali di valore nominale sono consentiti solo
se ricevuti occasionalmente e solo in relazione a situazioni in cui è consuetudine lo
scambio di regali.

Segnalazione di violazioni sospette o effettive
I partner commerciali, e coloro che agiscono per loro conto nello svolgimento di attività per
Pfizer, devono segnalare eventuali dubbi relativi a potenziali violazioni dei presenti Principi
internazionali anticorruzione e anticorruzione o della legge. Tali segnalazioni possono essere
inviate al contatto primario dell'associato commerciale all'interno di Pfizer o, se si preferisce,
alla Divisione Compliance di Pfizer per e‐mail all'indirizzo corporate.compliance@pfizer.com
o per telefono al numero 1‐212‐733‐3026.
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