Principi Internazionali Anticorruzione e Anticoncussione di
Pfizer
Pfizer ha adottato da lungo tempo una policy che proibisce la corruzione nello svolgimento delle
attività negli Stati Uniti o all'estero. Pfizer si impegna a svolgere attività di business con integrità,
e ad agire in modo etico e legale nel rispetto di tutte le leggi e le normative vigenti. Ci
aspettiamo lo stesso impegno da parte dei consulenti, agenti, rappresentanti o altre aziende e
individui che agiscano per conto di Pfizer (c.d. "Business Associate"), così come da parte di
coloro che agiscono per conto dei Business Associate (ad esempio, subappaltatori), in
connessione con il lavoro svolto per Pfizer.
Corruzione di funzionari pubblici
La maggior parte dei paesi ha leggi che proibiscono di effettuare, offrire o promettere
pagamenti o oggetti di valore (direttamente o indirettamente) a un funzionario pubblico (c.d.
Government Official) con l’intento di influenzare un atto o una decisione ufficiale per favorire
l’attività di Pfizer.
Il termine “funzionario pubblico - Government Official " è inteso con un'accezione molto ampia,
e include:
(i)

tutti i funzionari pubblici eletti o nominati (ad es., un parlamentare o un membro di un
ministero di uno Stato);

(ii)

tutti i dipendenti o gli individui che agiscono per un funzionario pubblico o per suo
conto, o per un'agenzia o per un'impresa che svolgono 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, o 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 delle forze armate; e

(vi)

tutti gli individui classificati come funzionari pubblici secondo la legge.

Per "Stato" si intendono tutti i livelli e le articolazioni di uno Stato (ovvero locale, regionale o
nazionale e amministrativo, legislativo o esecutivo).
Dal momento che la definizione di funzionario pubblico è così ampia, è probabile che i Business
Associate interagiranno con funzionari pubblici nella gestione ordinaria delle proprie attività per
conto di Pfizer. Ad esempio, i medici dipendenti di ospedali statali dovranno essere considerati
funzionari pubblici.
La legge statunitense Foreign Corrupt Practices Act – FCPA proibisce di effettuare, offrire,
promettere o autorizzare pagamenti o qualcosa di valore a un funzionario pubblico non
statunitense per indurlo a compiere, in modo improprio o non legale, un atto ufficiale o
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prendere una decisione che favorisca illecitamente una società a ottenere o mantenere attività
di business, o altrimenti ottenere un vantaggio improprio.
L’FCPA proibisce anche che una società o un individuo utilizzi un'altra società o individuo per
impegnarsi in tali attività. In qualità di società statunitense, Pfizer deve rispettare l’FCPA ed è
chiamata a rispondere degli atti compiuti in tutto il mondo da un Business Associate.
Principi anticorruzione e anticoncussione riguardanti le interazioni con enti pubblici e
funzionari pubblici
Nelle interazioni con enti pubblici e funzionari pubblici, i Business Associate devono comunicare
e attenersi ai seguenti principi:
• i Business Associate, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto
per Pfizer, non possono, direttamente o indirettamente, effettuare, promettere o
autorizzare un pagamento a scopo di corruzione o fornire qualcosa di valore a un
funzionario pubblico per indurlo a compiere un atto ufficiale o a prendere una decisione
che favorisca l’attività di Pfizer. I Business Associate, e coloro che agiscono per loro
conto in relazione al lavoro svolto per Pfizer, non possono effettuare un pagamento o
offrire qualsiasi oggetto o beneficio a un funzionario pubblico, indipendentemente dal
loro valore, come incentivo improprio per indurlo ad approvare, rimborsare, prescrivere
o acquistare un prodotto Pfizer, o per influenzare i risultati di uno studio clinico, o
comunque ad apportare impropriamente un beneficio le attività di Pfizer.
•

Nel condurre le attività collegate a Pfizer, i Business Associate, e coloro che agiscono per
loro conto in relazione al lavoro svolto per Pfizer, sono tenuti a conoscere e rispettare
tutte le leggi, i regolamenti o le procedure operative (incluse le regole imposte da enti
pubblici quali ospedali o istituti di ricerca pubblici) che impongono limiti, restrizioni o
obblighi di trasparenza in materia di compensazione, supporto finanziario, donazioni o
regali che possono essere forniti a funzionari pubblici. Se un Business Associate è incerto
sul significato o l'applicabilità dei suddetti limiti, restrizioni o requisiti di trasparenza
nelle interazioni con i funzionari pubblici, il Business Associate è tenuto a consultare il
suo referente / contatto primario in Pfizer prima di impegnarsi in tali interazioni.

•

I Business Associate, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto
per Pfizer, non sono autorizzati a offrire pagamenti agevolanti. Un "pagamento
agevolante – facilitation payment” è un pagamento nominativo e non ufficiale a un
funzionario pubblico avente l’obiettivo di assicurare o accelerare l’esito di una ordinaria
attività governativa non discrezionale. Sono esempi di pagamenti agevolanti i pagamenti
effettuati per accelerare l’ottenimento di licenze, permessi o visti per i quali le formalità
burocratiche sono state espletate correttamente. Nel caso un Business Associate, o
qualcuno che agisce per loro conto in relazione al lavoro svolto per Pfizer, riceva o venga
a conoscenza di una richiesta di un pagamento agevolante o di tangente relativo al
lavoro svolto per Pfizer, il Business Associate è tenuto a riferire immediatamente tale
richiesta al referente / contatto primario in Pfizer prima di compiere ulteriori azioni.
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Corruzione Commerciale
Casi di corruzione e concussione possono verificarsi anche in relazioni di business che non
coinvolgano funzionari pubblici.
La maggior parte dei paesi ha leggi che proibiscono di offrire, promettere, effettuare, richiedere,
ricevere, accettare o concordare di accettare denaro o qualsiasi cosa di valore in cambio di un
vantaggio di business improprio.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è vietato offrire di omaggi costosi, ospitalità
sontuosa, tangenti o opportunità di investimento per indurre impropriamente l'acquisto di beni
o servizi.
I Colleghi Pfizer hanno il divieto di offrire, erogare, sollecitare o accettare tangenti e ci
aspettiamo che i nostri Business Associate, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al
lavoro svolto per Pfizer, si attengano agli stessi principi.
Principi anticorruzione e anticoncussione riguardanti le interazioni con controparti private e
Colleghi Pfizer
Nelle interazioni con controparti private e colleghi Pfizer, i Business Associate devono
comunicare e attenersi ai seguenti principi:
•

•

•

I Business Associate, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto
per Pfizer, non possono, direttamente o indirettamente, effettuare, promettere o
autorizzare un pagamento a scopo di corruzione o fornire qualsiasi cosa di valore a
qualunque individuo per indurlo a fornire un vantaggio commerciale improprio a Pfizer.
I Business Associate, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto
per Pfizer, non possono, direttamente o indirettamente, sollecitare, concordare di
accettare o ricevere un pagamento o qualsiasi cosa di valore come incentivo improprio
in relazione al lavoro svolto per Pfizer.
I colleghi Pfizer hanno il divieto di ricevere omaggi, servizi, benefici, forme di
intrattenimento o altri oggetti di valore monetario o nominale più che simbolico da un
Business Associate, e da coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto
per Pfizer. Inoltre, regali di valore simbolico sono permessi solo se ricevuti
sporadicamente e in occasioni appropriate.

Segnalazioni di violazioni sospettate o reali
I Business Associate, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto per Pfizer,
sono tenuti a segnalare potenziali violazioni ai presenti principi internazionali anticorruzione e
anticoncussione e alla legge.
Tali segnalazioni possono essere fatte da parte del Business Associate al referente / contatto
primario Pfizer, o se il Business Associate lo preferisce, al Gruppo Compliance di Pfizer via e-mail
all'indirizzo corporate.compliance@pfizer.com o telefonicamente al numero 1-212-733-3026 .
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Pfizer’s International Anti-Bribery and Anti-Corruption
Business Principles
Pfizer has a long-standing policy forbidding bribery and corruption in the conduct of our
business in the United States or abroad. Pfizer is committed to performing business with
integrity, and acting ethically and legally in accordance with all applicable laws and regulations.
We expect the same commitment from the consultants, agents, representatives or other
companies and individuals acting on our behalf (“Business Associates”), as well as those acting
on behalf of Business Associates (e.g., subcontractors), in connection with work for Pfizer.
Bribery of Government Officials
Most countries have laws that forbid making, offering or promising any payment or anything of
value (directly or indirectly) to a Government Official when the payment is intended to influence
an official act or decision to award or retain business.
“Government Official” shall be broadly interpreted and means:
(vii)

(i) any elected or appointed Government official (e.g., a legislator or a member of a
Government ministry);

(viii)

(ii) any employee or individual acting for or on behalf of a Government Official, agency,
or enterprise performing a governmental function, or owned or controlled by, a
Government (e.g., a healthcare professional employed by a Government hospital or
researcher employed by a Government university);

(ix)

(iii) any political party officer, candidate for public office, officer, or employee or
individual acting for or on behalf of a political party or candidate for public office;

(x)

(iv) any employee or individual acting for or on behalf of a public international
organization;

(xi)

(v) any member of a royal family or member of the military; and

(xii)

(vi) any individual otherwise categorized as a Government Official under law.

“Government” means all levels and subdivisions of governments (i.e., local, regional, or national
and administrative, legislative, or executive).
Because this definition of “Government Official” is so broad, it is likely that Business Associates
will interact with a Government Official in the ordinary course of their business on behalf of
Pfizer. For example, doctors employed by Government-owned hospitals would be considered
“Government Officials.”
The U.S. Foreign Corrupt Practices Act (the “FCPA”) prohibits making, promising, or authorizing a
payment or providing anything of value to a non-U.S. Government Official to improperly or
corruptly influence that official to perform any governmental act or make a decision to assist a
company in obtaining or retaining business, or to otherwise gain an improper advantage.
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The FCPA also prohibits a company or person from using another company or individual to
engage in any such activities. As a U.S. company, Pfizer must comply with the FCPA and could be
held liable as a result of acts committed anywhere in the world by a Business Associate.
Anti-Bribery and Anti-Corruption Principles Governing Interactions with Governments and
Government Officials
Business Associates must communicate and abide by the following principles with regard to
their interactions with Governments and Government Officials:
•

Business Associates, and those acting on their behalf in connection with work for Pfizer,
may not directly or indirectly make, promise, or authorize the making of a corrupt
payment or provide anything of value to any Government Official to induce that
Government Official to perform any governmental act or make a decision to help Pfizer
obtain or retain business. Business Associates, and those acting on their behalf in
connection with work for Pfizer, may never make a payment or offer any item or benefit
to a Government Official, regardless of value, as an improper incentive for such
Government Official to approve, reimburse, prescribe, or purchase a Pfizer product, to
influence the outcome of a clinical trial, or to otherwise benefit Pfizer’s business
activities improperly.

•

In conducting their Pfizer-related activities, Business Associates, and those acting on
their behalf in connection with work for Pfizer, must understand and comply with any
local laws, regulations, or operating procedures (including requirements of Government
entities such as Government-owned hospitals or research institutions) that impose
limits, restrictions, or disclosure obligations on compensation, financial support,
donations, or gifts that may be provided to Government Officials. If a Business Associate
is uncertain as to the meaning or applicability of any identified limits, restrictions, or
disclosure requirements with respect to interactions with Government Officials, that
Business Associate should consult with his or her primary Pfizer contact before engaging
in such interactions.

•

Business Associates, and those acting on their behalf in connection with work for Pfizer,
are not permitted to offer facilitation payments. A “facilitation payment” is a nominal
payment to a Government Official for the purpose of securing or expediting the
performance of a routine, non-discretionary governmental action. Examples of
facilitation payments include payments to expedite the processing of licenses, permits
or visas for which all paperwork is in order. In the event that a Business Associate, or
someone acting on their behalf in connection with work for Pfizer, receives or becomes
aware of a request or demand for a facilitation payment or bribe in connection with
work for Pfizer, the Business Associate shall report such request or demand promptly to
his or her primary Pfizer contact before taking any further action.
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Commercial Bribery
Bribery and corruption can also occur in non-Government, business to business relationships.
Most countries have laws which prohibit offering, promising, giving, requesting, receiving,
accepting, or agreeing to accept money or anything of value in exchange for an improper
business advantage. Examples of prohibited conduct could include, but are not limited to,
providing expensive gifts, lavish hospitality, kickbacks, or investment opportunities in order to
improperly induce the purchase of goods or services. Pfizer colleagues are not permitted to
offer, give, solicit or accept bribes, and we expect our Business Associates, and those acting on
their behalf in connection with work for Pfizer, to abide by the same principles.
Anti-Bribery and Anti-Corruption Principles Governing Interactions with Private Parties and
Pfizer Colleagues
Business Associates must communicate and abide by the following principles with regard to
their interactions with private parties and Pfizer colleagues:
• Business Associates, and those acting on their behalf in connection with work for Pfizer,
may not directly or indirectly make, promise, or authorize a corrupt payment or provide
anything of value to any person to influence that person to provide an unlawful business
advantage for Pfizer.
• Business Associates, and those acting on their behalf in connection with work for Pfizer,
may not directly or indirectly, solicit, agree to accept, or receive a payment or anything
of value as an improper incentive in connection with their business activities performed
for Pfizer.
• Pfizer colleagues are not permitted to receive gifts, services, perks, entertainment, or
other items of more than token or nominal monetary value from Business Associates,
and those acting on their behalf in connection with work for Pfizer. Moreover, gifts of
nominal value are only permitted if they are received on an infrequent basis and only at
appropriate gift-giving occasions.

Reporting Suspected or Actual Violations
Business Associates, and those acting on their behalf in connection with work for Pfizer, are
expected to raise concerns related to potential violations of these International Anti-Bribery and
Anti-Corruption Principles or the law. Such reports can be made to a Business Associate’s
primary point of contact at Pfizer, or if a Business Associate prefers, to Pfizer’s Compliance
Group by e-mail at corporate.compliance@pfizer.com or by phone at 1-212-733-3026.
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