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INTRODUZIONE

 A seguito del marcato innalzamento delle aspettative in campo etico da 
parte di aziende e professionisti, i clienti e i dipendenti oggi scelgono/
accordano la loro preferenza alle società che dichiarano e forniscono 
adeguate prove di condurre la propria attività in modo etico, legale 
e sostenibile.   

Le aziende farmaceutiche non sono immuni da questo orientamento del mercato. Negli 
ultimi anni, molte tra le principali aziende farmaceutiche hanno predisposto piani di 
compliance trasparente mirati ad allineare i propri interessi con quelli dei propri stakeholder 
e ad ottenerne la fi delizzazione. 

Le presenti Linee guida sono particolarmente signifi cative per il Gruppo Chiesi. Infatti 
rappresentano un traguardo ambito e al contempo un nuovo punto di partenza per il Gruppo. 
Da un lato le presenti linee guida sono il risultato dell’impegno da sempre profondamente 
radicato in Chiesi a rispettare i più elevati standard di condotta. Dall’altro rappresentano 
la rinnovata volontà di Chiesi di affermare l’etica aziendale e la condotta legale come 
pilastri fondamentali della propria reputazione e del proprio successo. 
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SCOPO DEL 
DOCUMENTO

Lo scopo delle presenti Linee guida (di seguito denominate le “Linee guida”) è quello 
di offrire un quadro di riferimento per gli sforzi continui di Chiesi, delle sue controllate 
e affi liate e del gruppo di società controllate da tale entità (ognuna di esse di seguito 
denominata la “Società”) tesi ad attuare e implementare una struttura di governance 
integrata e solida. Tale struttura non solo consentirà alla Società di rispettare i requisiti 
di legge in maniera allineata con gli interessi degli stakeholder, ma permetterà inoltre di 
identifi care, valutare e gestire i rischi chiave inerenti alle attività e ai processi della Società.

 Le presenti Linee guida sono concepite, implementate e applicate in modo 
da essere effi caci nell’instaurare e mantenere una cultura e un ambiente 
che promuovano la condotta etica e legale. Questo include un impegno 
al rispetto delle leggi in quanto principio fondamentale per prevenire, 
individuare e punire condotte criminose coerentemente con gli attuali 
standard stabiliti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e internazionali.  

Il principale obiettivo delle Linee guida consiste nell’allineare la visione della Società con i 
vari requisiti normativi allo scopo di assicurare che tutti i rischi chiave vengano intercettati 
e gestiti adeguatamente.
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AMBITO DI
APPLICAZIONE

Le presenti Linee guida si applicano a Chiesi Farmaceutici S.p.A. e alle sue controllate 
sulla base di uno specifi co piano di attuazione. 

 I contenuti delle presenti Linee guida e tutte le politiche pertinenti si 
applicano a chiunque svolga attività per conto e a nome di Chiesi, 
inclusi i dipendenti, i dirigenti, il top management, i membri del 
Consiglio di Amministrazione, gli agenti, i consulenti, i lavoratori a 
contratto o altri quando si occupano di questioni relative a Chiesi, in 
base alle rispettive responsabilità. 

La presente versione delle Linee guida è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 
di Chiesi Farmaceutici S.p.A. il 30 marzo 2012 e proposta all’“Euro Board” Chiesi affi nché 
venga diffusa presso le succitate Società.  

Costituisce un documento uffi ciale del Gruppo e come tale è vincolante per tutte le 
succitate Società.



8 



 9

DEFINIZIONI
Gruppo Chiesi: Chiesi Farmaceutici S.p.A. e tutte le sue controllate e affi liate.

Società: qualsiasi consociata o affi liata di Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Corporate Compliance Committee: organo collegiale con il compito di fornire 
supporto alle Società come dettagliato nello specifi co capitolo. È composto da almeno 
tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A. tra le 
funzioni corporate in possesso di adeguati requisiti di competenza e indipendenza.

Corporate Governance: è l’insieme di processi, pratiche, politiche, leggi e istituzioni che 
determinano modo in cui un’impresa (o una società) è gestita, amministrata o controllata. 
Comprende anche i rapporti tra i diversi stakeholder coinvolti e gli obiettivi per i quali 
l’impresa è governata. Nelle imprese commerciali attuali, i principali gruppi di stakeholder 
esterni sono costituiti da azionisti, detentori di titoli di debito, creditori commerciali, fornitori, 
clienti e comunità sulle quali impattano le attività dell’impresa; i principali stakeholder 
interni sono i consigli di amministrazione, i dirigenti, il top management e altri dipendenti. 
Considerando le caratteristiche specifi che del settore, tra gli stakeholder del Gruppo Chiesi 
vi sono: le imprese del settore farmaceutico, i pazienti, gli ospedali, la comunità scientifi ca, 
i funzionari del settore sanitario e i contribuenti.

Sistema di controllo interno: processo, attuato dal consiglio di amministrazione, dal 
top management e da altro personale di un’organizzazione, concepito per fornire una 
“ragionevole certezza” in merito al raggiungimento di obiettivi nelle seguenti categorie: 
effi cacia ed effi cienza delle operazioni, compliance alle leggi e ai regolamenti applicabili, 
affi dabilità della rendicontazione fi nanziaria.

Rischio: una possibilità di perdita, la perdita stessa o qualsiasi caratteristica, oggetto o 
azione associati a tale possibilità.

Attività di controllo: azioni, politiche e procedure che aiutano ad assicurare un’adeguata 
risposta al rischio, tra cui attività quali l’approvazione, l’autorizzazione, la verifi ca, il raffronto, 
il riesame della performance operativa, la salvaguardia dei beni e la separazione dei compiti.

Separazione dei compiti (SoD): è il concetto secondo il quale è necessaria più di una 
persona per portare a termine un incarico. Nelle aziende la separazione attuata mediante la 
partecipazione di più di un individuo allo svolgimento di uno stesso incarico eviterà il rischio 
di frode ed errore. Questo concetto viene defi nito “separazione dei compiti” o “separazione 
dei poteri”. 

“Codice Etico e di Condotta del Gruppo” o “Codice del Gruppo”: Documento approvato 
il 17 maggio 2010 da parte del Consiglio di Amministrazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A. 
applicabile a tutte le entità del Gruppo. Il Codice Etico e di Condotta esprime l’impegno 
della Società ad operare non solo in compliance con le leggi e i regolamenti attualmente in 
vigore, ma anche con determinati principi e norme di condotta di natura etica. È vincolante 
per tutti gli organismi, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli agenti e, più in generale, 
per tutti i terzi che agiscono per conto della Società.
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 Il Sistema di Compliance documentato nelle presenti Linee guida rifl ette 
l’impegno continuo del Gruppo a rispettare la legge tanto nella forma 
come nella sostanza e assolve a una funzione di monitoraggio del 
rischio coerentemente con le principali pratiche in materia di rapporti 
e gestione. 

Chiesi richiede che il proprio sistema di compliance tenga in considerazione i seguenti 
elementi:
•  le buone pratiche e i modelli di governance 
• i contenuti della legislazione in materia di responsabilità delle entità legali
• le linee guida predisposte per l’adozione – e l’aggiornamento – dei Programmi di 

Compliance da parte delle associazioni pertinenti.

QUADRO DI 
RIFERIMENTO 

E LINEE GUIDA IN 
MATERIA DI ETICA 
E COMPLIANCE
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I. Norme generali e responsabilità 

Recepimento e attuazione delle presenti Linee guida 
Ogni Società compresa nell’ambito di applicazione precedentemente definito dovrà adeguare 
la propria organizzazione e il proprio Sistema di Controllo Interno ai contenuti delle presenti 
Linee guida.
Gli Amministratori Delegati/i Direttori Generali della Società, anche attraverso l’organizzazione 
della Società (specificamente identificata in questa materia) hanno la responsabilità di 
presentare al Chiesi Corporate Compliance Committee (di seguito denominato anche “il 
Comitato” – si veda pag. 17) idonea documentazione che fornisca informazioni sul piano 
d’azione definito e approvato dalla Società per allinearsi con le presenti Linee guida sulla base 
delle istruzioni ricevute. 
L’Amministratore Delegato/il Direttore Generale della Società ha inoltre la responsabilità di 
informare il Comitato dell’eventuale impossibilità a conformarsi (allinearsi) alle presenti Linee 
guida a causa di leggi e regolamenti locali o di altre circostanze specifiche. 

Modificabilità
Questi elevati standard rimarranno invariati indipendentemente dai cambiamenti che possono 
intervenire nella Società e nell’ambiente in cui opera.
 

II. Politiche e standard relativi agli elementi chiave di 
Etica e Compliance

a) Codice Etico e di Condotta del Gruppo (“Codice del 
Gruppo”) e Codici Locali
Adozione e modificabilità
Il Codice del Gruppo verrà formalmente adottato dal Consiglio di Amministrazione di ogni 
Società o da un equivalente organo statutario. 
I principi del Codice del Gruppo non possono essere modificati mediante decisione del 
Consiglio di Amministrazione della Società o di un equivalente organo statutario.  
Gli elevati standard del Codice del Gruppo rimarranno invariati indipendentemente dai 
cambiamenti che possono intervenire nella Società e nell’ambiente in cui opera. 
Dovrà essere messa a disposizione di tutti i destinatari una traduzione nella lingua locale, con 
le opportune modifiche dettate dalle specifiche caratteristiche locali. Sulla base di requisiti 
o esigenze specifici, ogni Società può emettere dei Codici di condotta locali (di seguito 
denominati anche i “Codici Locali”) o altre politiche riguardanti buone pratiche commerciali e 
conflitti di interesse accettabili. 
Questi codici e politiche dovrebbero fornire indicazioni specifiche su standard di compliance 
legale ed etica per i dipendenti della Società e altri individui coinvolti. Tutte le parti succitate 
devono comprendere i contenuti, accettare e rispettare le prescrizioni del Codice Locale.
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Eventuali difficoltà relative alla sua adozione o dubbi emersi nella traduzione dei contenuti del 
Codice di Gruppo nella lingua locale dovranno essere tempestivamente notificate al Comitato 
di Conformità Aziendale Chiesi.  La Società ha la responsabilità di garantire la compatibilità 
dei Codici Locali con il Codice del Gruppo.
L’adozione di un Codice di Condotta Locale deve essere comunicata al Comitato prima della 
delibera del Consiglio di Amministrazione o dell’organo statutario equivalente della Società, 
come pure le successive modifiche.
Nelle questioni intersocietarie si possono applicare i Codici Locali, nella misura in cui siano 
compatibili con quello del Gruppo.

Comunicazione
Il Codice del Gruppo o il Codice Locale, mediante adeguata formazione e altri idonei metodi 
di comunicazione discussi con il Comitato, deve essere portato all’attenzione degli organi 
societari, dei dipendenti della Società, dei consulenti e dei collaboratori temporanei a contratto, 
degli agenti, dei procuratori e di eventuali altre terze parti che possano agire per conto del 
Gruppo, specialmente nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche. Tutte le succitate parti 
devono comprenderne i contenuti, accettare formalmente e rispettare in modo sostanziale le 
sue prescrizioni.
I valori e i requisiti dei programmi di compliance ed etica della Società dovranno essere 
regolarmente comunicati al Consiglio di Amministrazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A. e a 
tutti i dipendenti mediante adeguati programmi. 
Lo scopo e i contenuti del Codice del Gruppo e/o del Codice Locale dovranno essere inclusi 
nelle attività di formazione per la forza vendita (Informatori Scientifici o altre figure professionali 
equivalenti) e, ogniqualvolta possibile, per i nuovi assunti in genere.

Frequenza delle notifiche
Tutti i dipendenti della Società devono ricevere le linee guida di condotta aziendale e tutte le 
altre norme interne aziendali pertinenti, nonché la formazione legale e sul campo necessaria 
affinché possano rispettare i requisiti di compliance attinenti al loro livello e alla loro mansione 
specifica, sulla base di un programma di comunicazione e formazione documentato. 

Meccanismo di segnalazione interna
Chiunque venga a conoscenza di violazioni del Codice del Gruppo e/o del Codice Locale o di 
altri eventi che potrebbero interessare l’ambito di applicazione e l’efficacia del Codice del Gruppo 
stesso, dovrà segnalarli immediatamente a livello interno sulla base della gerarchia locale; qualora 
ciò non sia possibile o appropriato, tali informazioni dovranno essere trasmesse al Comitato. Per 
maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione “Sistema di segnalazione interna”. 
Dovrà essere attuato un Sistema di Segnalazione Interna allo scopo di tutelare la riservatezza 
delle segnalazioni e proteggere l’anonimato degli autori delle segnalazioni.

Prova delle indagini
Dovrà essere mantenuta e in ogni caso notificata al Comitato una registrazione dettagliata di 
tutte le segnalazioni, comprensiva della natura delle indagini, dei relativi risultati e di eventuali 
azioni riparatrici o disciplinari intraprese.
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Sistema Disciplinare
La Società si impegna scrupolosamente ad attuare efficacemente le proprie linee guida di 
condotta aziendale. Il mancato rispetto dei principi e delle norme di condotta contenute nel 
presente Codice comporta l’applicazione di sanzioni, in linea con le disposizioni di legge 
nazionali, secondo quanto prescritto da un sistema disciplinare formalizzato. Le violazioni dei 
principi e le sanzioni saranno prese in seria considerazione durante il processo di valutazione 
e di ricompensa relativa al sistema delle retribuzioni variabili e premi/incentivi (Gestione per 
Obiettivi). Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione “Sistema Disciplinare”.

b) Struttura e sistema organizzativi  
La struttura organizzativa della Società dovrà essere concepita sulla base degli obiettivi e delle 
esigenze della Società. La struttura e il sistema organizzativo dovranno fornire il necessario 
flusso di informazioni (verso l’alto, verso il basso e trasversalmente alle attività aziendali) per 
gestire le proprie attività. 

La struttura organizzativa della Società dovrà mirare ad assicurare la separazione dei 
compiti, dei ruoli e delle responsabilità tra le funzioni operative e di controllo.  In tutti 
i casi in cui non sia possibile applicare tale principio, si dovranno identificare e debitamente 
documentare adeguati controlli compensativi.

Formalizzazione e documentazione
La struttura organizzativa della Società dovrà essere formalizzata, adeguatamente documentata 
e messa a disposizione dei dipendenti sulla base dei rispettivi ruoli e posizioni.  

Gli organigrammi della Società e i documenti pertinenti dovranno essere definiti e documentati 
allo scopo di identificare chiaramente le principali responsabilità per ogni unità organizzativa/
area aziendale e comunicati a tutto il personale. 

La formalizzazione della struttura organizzativa dovrà comprendere l’evidenza delle deleghe 
di poteri, l’evidenza delle linee gerarchiche e la descrizione dei ruoli, nonché riflettere una 
separazione trasparente dei compiti e un sistema di “controlli incrociati”.

La Società dovrà documentare le posizioni lavorative attraverso la formalizzazione di job 
description che identifichino le competenze e le responsabilità almeno per tutti i ruoli chiave 
(manageriali e tecnici) e, per le posizioni lavorative che comportano solo alcuni incarichi 
specifici, dovranno essere chiaramente comunicati i compiti lavorativi.
Le descrizioni delle posizioni lavorative devono specificare le conoscenze e le abilità richieste, 
in generale o in termini della natura e del livello di istruzione, formazione ed esperienza richiesti.  
La direzione della Società intraprenderà regolarmente un processo di valutazione delle 
competenze richieste per il raggiungimento degli obiettivi e per assicurare che i diversi reparti 
dispongano delle adeguate risorse, con qualifiche ed esperienza appropriate.

La Direzione Risorse Umane si servirà di queste descrizioni nei processi e nelle decisioni relativi 
alle assunzioni, alla formazione e alle valutazioni. I sistemi delle retribuzioni variabili e premi/
incentivi dovrebbero essere chiaramente e formalmente connessi ai ruoli e alle posizioni.
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Divulgazione delle informazioni
La struttura organizzativa dovrà essere facilmente accessibile da parte dei dipendenti in 
funzione del loro ruolo e posizione specifici mediante la pubblicazione sull’intranet della 
Società (se esistente) o mediante altri strumenti equivalenti (come cartelle pubbliche interne 
della rete aziendale, e-mail). 

Accuratezza della documentazione
La documentazione relativa alla struttura organizzativa dovrà riflettere in qualsiasi momento 
l’effettiva struttura dell’organizzazione. Qualora intervenissero dei cambiamenti nella Società, 
la documentazione relativa alla struttura organizzativa dovrà essere prontamente aggiornata.  

Modifiche
Il Consiglio di Amministrazione della Società o l’equivalente organo statutario, supportati 
dall’Amministratore Delegato/dal Direttore Generale, valuteranno periodicamente la struttura 
organizzativa della Società alla luce del mutare delle condizioni (cambiamenti all’interno 
dell’azienda o del settore) e hanno il diritto di modificare o cambiare la struttura organizzativa. 
Cambiamenti organizzativi rilevanti dovranno essere preventivamente notificati al Comitato.

c) Procure e Deleghe dei Poteri 
Assegnazione dei poteri
Le Procure e le Deleghe dei Poteri devono essere assegnate coerentemente con le 
responsabilità organizzative e manageriali e comprendere, soprattutto in aree sensibili 
(vale a dire considerate a rischio di illeciti), l’indicazione precisa delle soglie di approvazione 
delle spese.
Il Consiglio di Amministrazione della Società o l’equivalente organo statutario (direttamente o 
attraverso un mandato del Presidente) è responsabile dell’approvazione e dell’assegnazione 
formale delle Procure e delle Deleghe dei Poteri, nonché di fornire l’indicazione precisa delle 
soglie di approvazione delle spese. 
L’attribuzione di poteri assoluti (‘illimitati’) o eccessivi è vietata. 

Comunicazione 
Una chiara descrizione delle procure e delle deleghe dei poteri (inclusi i limiti dei poteri e 
delle deleghe) dovrà essere comunicata a ogni dipendente, sulla base del proprio ruolo e 
posizione, e al Comitato. 

Divieto di attribuzione e delega di poteri a individui od organizzazioni 
illegali
I dipendenti di qualsiasi livello, inclusi i responsabili e l’alta direzione, sono soggetti ai 
programmi di compliance ed etica del Gruppo. Nessun dipendente della Società delegherà 
poteri discrezionali sostanziali della Società a individui od organizzazione di cui si conosca la 
propensione a svolgere attività illegali o che in base a passate esperienze risultino inadeguati.
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Sistema Disciplinare
La Società si impegna scrupolosamente ad attuare efficacemente le proprie linee guida 
di condotta aziendale. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione “Sistema 
Disciplinare”. 

d) Politiche e Procedure 

I principi di controllo da assicurarsi in tutte le attività e in tutti i processi aziendali dovranno 
rispettare quanto segue:
• assicurare l’integrità e l’etica in ogni operazione, fornendo un accurato set di norme di 

condotta mirate a prevenire azioni scorrette;
• definire formalmente i compiti e le responsabilità per ogni funzione coinvolta in attività 

aziendali a rischio;
• assegnare le responsabilità decisionali in base al grado di responsabilità e potere conferito;
• definire, assegnare e comunicare le Procure e le Deleghe dei Poteri coerentemente con le 

responsabilità organizzative e manageriali e comprendere, soprattutto in aree considerate 
a rischio di illeciti, l’indicazione precisa delle soglie di approvazione delle spese;

• assicurare il principio della separazione dei compiti nella gestione dei processi. Questo 
concetto dovrebbe essere tenuto in considerazione nei sistemi e nella tecnologia informatica 
allo stesso modo; qualora il principio non sia applicabile, si dovrebbero identificare dei 
controlli compensativi;

• regolare le attività a rischio mediante procedure, norme e politiche, assicurando al contempo 
degli adeguati strumenti di controllo (controlli, raffronti, meccanismi informativi ecc.);

• assicurare la rendicontabilità, la documentazione, la coerenza e l’adeguatezza di qualsiasi 
transazione od operazione. La tracciabilità delle operazioni dovrebbe essere assicurata a un 
livello di certezza più elevato utilizzando sistemi informatici in grado di gestire l’operazione, 
nel rispetto dei requisiti sopra descritti;

• assicurare un’accurata documentazione delle attività di controllo. A tal fine, i processi 
mediante i quali vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di rintracciare le 
attività di controllo svolte in modo da consentire di valutare la coerenza delle metodiche 
(autovalutazione, indagini a campione ecc.) e la correttezza dei risultati (rapporti di audit);

• assicurare la presenza di canali di comunicazione specifici con l’appropriato personale 
responsabile di gestire le informazioni relative a potenziali violazioni delle norme pertinenti 
(vale a dire Organo di Supervisione, Responsabile della Compliance ecc.);

• fornire tempestivamente il controllo e il monitoraggio della correttezza del lavoro delle 
singole funzioni considerate parte del processo (compliance, uso corretto dei poteri e della 
firma di autorizzazione delle spese ecc.).

La Società attuerà una serie di politiche e procedure, sia manuali che computerizzate, mirate 
a regolare le attività delle entità secondo i principi sopra descritti. 

Norme scritte
Dovranno essere sviluppate e distribuite a tutti i dipendenti interessati politiche, procedure e 
protocolli scritti che enuncino l’impegno della Società riguardo alla compliance e trattino aree 
specifiche a rischio di frodi e abusi.
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Principi generali per le politiche e le procedure
Tutte le politiche e le procedure dovranno riflettere i seguenti principi:
• ogni operazione, transazione e azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e 

pertinente
• nessuna persona può gestire autonomamente un intero processo
• i controlli devono essere documentati. 

Riesame e revisione delle procedure
Le politiche e le procedure dovranno essere riesaminate e revisionate periodicamente, con 
l’intento di migliorare costantemente la compliance e le attività aziendali e di assicurarne 
l’aggiornamento in base ai processi e alle esigenze della Società.

e) Comunicazione e Formazione
Comunicazione
Le comunicazioni dovranno essere aggiornate, esaustive, efficaci, chiare e dettagliate. 

In particolare, per essere efficaci le comunicazioni devono:
• essere sufficientemente dettagliate in relazione al livello gerarchico dei destinatari;
• utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili da parte dei 

destinatari delle comunicazioni allo scopo di fornire le informazioni tempestivamente, 
consentendo al destinatario di utilizzare le comunicazioni personali con la massima efficacia 
ed efficienza;

• essere di elevata qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), 
tempestive, aggiornate (devono contenere le più recenti informazioni) e accessibili.

I principi della comunicazione saranno espressi in un programma formalizzato opportunamente 
rivolto a:
• tutti i dipendenti;
• i nuovi dipendenti all’assunzione;
• terze parti che agiscono per conto della Società in aree particolarmente sensibili. 
 
In particolare, la Società predisporrà un sito intranet, accessibile a tutto il personale della sede 
e della rete, in cui i documenti pertinenti che descrivono le norme e il funzionamento della 
Società (vale a dire: politiche e procedure, codici, formalizzazione della struttura organizzativa, 
procure e deleghe dei poteri ecc.) siano disponibili.

Sulla base del programma di comunicazione, il Consiglio di Amministrazione (o l’organo 
statutario equivalente) e i dipendenti della Società, dovranno essere sempre adeguatamente 
informati, mediante un’adeguata formazione o altri idonei metodi di comunicazione, in merito a:
• Gli obiettivi della Società;
• Le norme generali, i valori e i requisiti della Società/del Gruppo come dichiarati nel Codice 

del Gruppo/Locale, nelle politiche e nelle procedure;
• Altri programmi di compliance ed etica della Società/del Gruppo, ove applicabile;
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• Responsabilità, procure e deleghe dei poteri tenendo conto del loro livello e della descrizione 
della loro specifica posizione lavorativa;

• Sistema disciplinare e relativi contenuti;
• Sistemi delle retribuzioni variabili e premi/incentivi;
• Codici di Deontologici e norme di settore, misure in materia di salute e sicurezza, Buone 

Pratiche.

Formazione
La formazione dovrà essere mirata a individuare le aree di potenziale esposizione e prevenire 
eventuali attività non coerenti con le norme e le linee guida della Società/del Gruppo. 

I programmi di formazione devono essere supervisionati da personale adeguato. A questo 
riguardo, i programmi di formazione devono soddisfare i seguenti requisiti:
• I programmi di formazione devono essere personalizzati in base alla posizione ricoperta dai 

partecipanti (nuovi assunti, quadri, dirigenti ecc.);
• I contenuti devono differire in base all’attività del soggetto all’interno della Società (potenziale 

di rischio, attività di controllo, attività non a rischio ecc.); 
• La frequenza degli eventi formativi dovrebbe essere stabilita in funzione del grado di 

cambiamento dell’ambiente esterno nel quale opera la Società. La frequenza degli eventi 
formativi dovrebbe inoltre essere in funzione della capacità di apprendimento del personale 
e dell’impegno della direzione a dare importanza alle attività formative svolte;

• Il formatore dovrebbe essere autorevole e competente allo scopo di assicurare la qualità 
dei contenuti erogati;

• La partecipazione ai programmi di formazione dovrebbe essere obbligatoria e si dovranno 
predisporre dei meccanismi di controllo per monitorare la partecipazione;

• I programmi di formazione dovrebbero comprendere dei meccanismi di controllo in grado 
di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione dovrebbe utilizzare diversi mezzi: formazione online e in-house, test online a 
scelta multipla per la verifica della comprensione ecc.
Gli eventi di formazioni dovranno essere ripetuti regolarmente per assicurarsi che i dipendenti 
siano informati sulle revisioni, in base alle rispettive posizioni e ruoli. 

Condizioni speciali per i nuovi assunti 
Ai nuovi assunti dovrà essere fornita una serie minima di strumenti informativi (Codice del 
Gruppo, Codici Locali, tutte le politiche e le procedure pertinenti al loro lavoro) e dovranno 
essere sviluppati dei programmi di formazione su misura. 

f) Attività di gestione e controllo 

Il grado di controllo che la Società decide di applicare per ogni attività a rischio non si 
basa soltanto su di una valutazione in termini di analisi dei costi-benefici, ma dovrà tenere 
anche conto della soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società per quel determinato 
incarico.  
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Scopo
Dovranno essere predisposti dei controlli di gestione per assicurare di ridurre al minimo il 
rischio di illeciti e frode. Essi aiuteranno a garantire lo svolgimento delle azioni identificate 
come necessarie per la gestione dei rischi allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’entità. 
Le attività di controllo racchiudono una vasta gamma di politiche e relative procedure di 
attuazione che contribuiscono ad assicurare che le direttive impartite dalla direzione siano 
efficaci. 

Applicabilità
Le attività di controllo vengono condotte in tutta la Società a tutti i livelli e per tutte le funzioni. 

Tipi di controllo
Nelle attività di controllo rientrano approvazioni, autorizzazioni, verifiche, raffronti e riesami 
della performance operativa, salvaguardia dei beni e separazione dei compiti.
Le attività di controllo comprendono i controlli sull’infrastruttura IT e sulla sicurezza dei 
software, incluse attività legali/contrattuali e transazioni fuori bilancio. 
I processi finanziari e contabili dovrebbero essere organizzati e gestiti in modo da garantire 
appropriate deleghe dei poteri, la separazione dei compiti e la tracciabilità delle operazioni, 
con appropriati raffronti periodici.  
Le risorse dovranno essere gestite adeguatamente, assicurando un’analisi periodica e 
documentata degli scostamenti di budget. 

Rilevazione di azioni scorrette
Si dovrà identificare una serie di indicatori specifici (cosiddetti “red flag”) per rilevare e gestire 
prontamente ed efficacemente le anomalie e le potenziali condotte scorrette. 

In ogni caso, qualora da un’indagine emerga l’esistenza di comportamenti criminosi, la Società 
segnalerà le violazioni e collaborerà nel caso debbano essere avviati dei processi legali. 

Riesame
La Società riesaminerà e revisionerà i propri controlli interni connessi a tali aree allo scopo di 
prevenire il ripetersi di tali circostanze. 

g) Sistema di Reporting Interno
Meccanismo di reporting interno
Ogni Società dovrà dotarsi di uno specifico meccanismo di controllo teso a verificare 
l’applicazione e il rispetto dei sistemi e delle politiche etiche rilevanti. 
Si dovrà predisporre un meccanismo di segnalazione interna affinché i dipendenti possano 
porre domande su questioni legate alla compliance e all’etica e segnalare le violazioni.  A questo 
scopo, dovrà essere formalmente identificata e comunicata al Comitato un’unità organizzativa 
specifica (vale a dire: Organo di Controllo Locale, Responsabile della Compliance o funzione 
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equivalente) dotata delle appropriate caratteristiche professionali e di indipendenza al fine di 
gestire e supervisionare questi aspetti.
Il meccanismo di segnalazione interna riferirà a responsabili definiti a livello locale, come sopra 
indicato.
Chiunque venga a conoscenza di violazioni del Codice del Gruppo e/o dei Codici Locali o di 
altri eventi che potrebbero interessare l’ambito di applicazione e l’efficacia del Codice stesso 
o di altre politiche e procedure, dovrà segnalarli immediatamente a livello interno sulla base 
della gerarchia locale; qualora ciò non sia possibile o appropriato, tali informazioni dovranno 
essere trasmesse al Comitato. 

Strumenti di segnalazione
Tutte le comunicazioni da parte dei dipendenti avverranno attraverso canali di informazione 
dedicati (ad es. Help Line, posta in entrata). Le segnalazioni/informazioni ricevute dall’Organo 
di Controllo Locale o altra funzione equivalente devono essere raccolte e inserite in un archivio, 
il cui accesso è consentito solo a tale Organo.
I meccanismi di segnalazione interna dovranno comprendere:
• la possibilità di consultare un supervisore, le risorse umane, l’ufficio legale e il responsabile 

della compliance;
• e-mail, newsletter, cassette dei suggerimenti e altre forme di scambio delle informazioni 

atte a mantenere aperte le linee di comunicazione. 
Informazioni chiare riguardanti il funzionamento e le modalità di accesso al meccanismo di 
segnalazione dovranno essere rese facilmente disponibili a tutti i dipendenti e ai professionisti 
esterni. 
Tali meccanismi tutelano la riservatezza delle segnalazioni e proteggono l’anonimato degli 
autori delle segnalazioni.

Prova delle indagini
L’Organo di Controllo Locale o altra funzione equivalente dovrà mantenere una registrazione 
dettagliata di tutte le segnalazioni, comprensiva della natura delle indagini, dei relativi risultati 
e di eventuali azioni riparatrici o disciplinari intraprese.
 

h) Sistema Disciplinare
Dovrà essere formalmente definito a livello della Società un Sistema Disciplinare, allineato 
e coerente con le leggi e i regolamenti locali, allo scopo di punire qualsiasi condotta che 
contravvenga ai Codici, alle norme e alle procedure locali/della Società, incluse quelle indicate 
nelle presenti linee guida.

La predisposizione di misure disciplinari, così come l’applicazione delle sanzioni più avanti 
indicate, non intende sostituire eventuali misure derivanti da procedimenti penali, che interessino 
la stessa condotta rilevante ai fini del presente sistema disciplinare, avviati nell’ambito del 
sistema giudiziario.

Per quanto non previsto dal sistema disciplinare, si applicheranno le leggi e i regolamenti e le 
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disposizioni dei contratti collettivi e i regolamenti aziendali, ove applicabili. 

Tale Sistema Disciplinare, oltre a essere pubblicato sull’intranet, verrà affisso nei locali della 
Società in un luogo facilmente accessibile.

Il Sistema Disciplinare della Società dovrà comprendere: 
• l’identificazione delle posizioni e dei ruoli soggetti a sanzioni;
• l’identificazione delle condotte potenzialmente soggette a sanzioni;
• le sanzioni previste in caso di violazione delle norme della Società;
• le procedure per l’applicazione delle sanzioni.

Attuazione 
La Società deve impegnarsi scrupolosamente ad attuare efficacemente le proprie linee guida 
di condotta aziendale.
I dipendenti vecchi e nuovi dovranno essere informati sugli standard della Società attraverso 
le linee guida di condotta aziendale e altre comunicazioni della Società. La Società attuerà in 
modo coerente le proprie politiche attraverso ricompense per la compliance e sanzioni per la 
mancata conformità. 
Le valutazioni della performance comprenderanno criteri di compliance. La mancata 
compliance darà luogo a misure disciplinari applicate con coerenza. 

Le misure disciplinari a cui si può fare ricorso includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
colloqui, richiami orali o scritti, ammonizioni, sospensione senza retribuzione, riduzioni dello 
stipendio, licenziamento e multe applicabili. Le misure disciplinari devono sempre rispettare 
le leggi e i regolamenti locali.

Le persone soggette a misure disciplinari includeranno, oltre al trasgressore, altre persone 
coinvolte nell’azione scorretta quali (i) persone che non esercitano ragionevole cura nel rilevare 
una violazione, (ii) persone che se invitate a fornire informazioni, tralasciano di trasmettere 
informazioni importanti riguardo a una violazione e (iii) supervisori che approvano o giustificano 
le violazioni o cercano di mettere in atto rappresaglie contro dipendenti o agenti che hanno 
segnalato delle violazioni o dei trasgressori.

Le responsabilità per l’attuazione del Sistema Disciplinare della Società dovranno essere 
identificate formalmente.

Violazioni rilevate
Quando viene identificata una potenziale violazione, la Società dovrà condurre adeguate 
indagini. Le indagini valuteranno le informazioni relative alla credibilità e gravità e daranno 
avvio a un’inchiesta informale o a un’indagine formale. Qualora da un’indagine emerga la 
presenza di comportamento criminoso, la Società segnalerà le violazioni e collaborerà nel 
caso debbano essere avviati dei processi legali. La Società riesaminerà e revisionerà i propri 
controlli interni connessi a tali aree allo scopo di prevenire il ripetersi di tali circostanze. 
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RISPETTO
DELLE LEGGI E 

DEI REGOLAMENTI 
LOCALI

La Società svolgerà le proprie attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunitari, 
nazionali e locali applicabili. Le affi liate internazionali dovranno svolgere le proprie attività 
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in ogni paese in cui hanno sede. 

Qualora da un’indagine emerga la presenza di comportamento criminoso, la Società 
segnalerà le violazioni e collaborerà nel caso debbano essere avviati dei processi legali. 

Applicabilità 

Qualora una parte delle presenti linee guida non sia applicabile in un determinato paese a 
causa delle leggi e dei regolamenti locali, l’Amministratore Delegato/il Direttore Generale 
della Società avrà la responsabilità di informare prontamente il Comitato specifi cando 
quale parte delle norme aziendali (Linee guida su etica e compliance del Gruppo, Codice 
Etico ecc.) è in contrasto con le leggi e i regolamenti locali. 
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AGGIORNAMENTI
E MODIFICHE 

DELLE LINEE GUIDA

Il Consiglio di Amministrazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A., con il supporto del Comitato, 
ha la responsabilità di aggiornare, correggere e valutare periodicamente l’adeguatezza 
delle presenti Linee guida. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A., con il supporto del 
Comitato, è responsabile della supervisione e del monitoraggio dell’attuazione e dell’effi cacia 
delle soluzioni adottate.

Altri Responsabili della Compliance (se identifi cati) e persone responsabili specifi camente 
identifi cate a livello locale saranno invitati a partecipare a incontri in cui siano discusse o 
riesaminate le loro specifi che aree di responsabilità. 
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CORPORATE 
COMPLIANCE 
COMMITTEE

Il Chiesi Corporate Compliance Committee ha il compito di fornire supporto a:
• il Consiglio di Amministrazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A. nei seguenti compiti:

• supervisionare e monitorare l’attuazione delle soluzioni adottate tramite le Linee guida;
• riesaminare l’effi cacia delle Linee guida e all’occorrenza proporre degli aggiornamenti;
• adottare le opportune decisioni in caso di gravi violazioni delle Linee guida;
• ricevere, riesaminare e approvare (se applicabile) le richieste di eccezione (non 

applicabilità) presentate dalle Società;

• le Società nei seguenti compiti:
• interpretare le Linee guida ai fi ni della loro implementazione;
• valutare e (se possibile) approvare richieste o eccezioni alle Linee guida presentate 

dalle Società in caso di impossibilità a conformarsi (allinearsi) con le Linee guida a 
causa di leggi e regolamenti locali o di altre circostanze specifi che;

• analizzare casi di violazione del Codice Etico del Gruppo o delle Linee guida anche 
allo scopo di determinare se e come applicare il Sistema Disciplinare, ogniqualvolta 
non sia possibile o appropriato gestire la questione a livello locale.

Inoltre il Comitato ha la responsabilità di:
• riferire – su base annua – al Consiglio di Amministrazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

sulle attività sopra elencate;
• analizzare la documentazione e le notifi che inviate dalle Società come sopra defi nito 

nelle Linee guida.

È stata predisposta una casella di posta alla quale inviare notifi che o richieste di assistenza: 
CorporateComplianceCommittee@chiesi.com
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ALLEGATO A

Serie minima di controlli richiesti in relazione a processi/
aree “ad alta priorità”

Le Linee guida su etica e compliance del Gruppo Chiesi stabiliscono inoltre gli standard 
minimi che il Gruppo Chiesi ritiene debbano essere applicati. Compatibilmente con le 
rispettive leggi e regolamenti nazionali, le associazioni membri devono adottare nei propri 
codici nazionali, come minimo, disposizioni non meno rigorose di quelle contenute nelle 
Linee guida. Le consociate e affi liate di Chiesi sono invitate a personalizzare i propri codici 
nazionali al fi ne di adattarli alle condizioni nazionali e ad adottare disposizioni aggiuntive 
migliorative rispetto agli standard minimi compresi nelle Linee guida. 

Controlli applicabili a tutti i processi e a tutte le aree

La Società attua specifi ci controlli per ogni attività a rischio. Il grado di controllo attuato dalla 
Società per ogni attività a rischio non si basa soltanto su di un’analisi dei costi-benefi ci, ma 
anche sulla soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società per quella specifi ca attività. 
La serie minima di controlli richiesti che deve essere assicurata in tutte le attività a rischio, 
come pure in tutti i processi aziendali, è la seguente:
• devono essere assicurate l’integrità e la condotta etica nello svolgimento delle attività 

attraverso la predisposizione di idonee norme di condotta tese a regolare qualsiasi 
attività specifi ca considerata a rischio; 

• devono essere defi niti i compiti e le responsabilità di ogni funzione coinvolta nell’attività 
a rischio;

• occorre defi nire, assegnare e comunicare le Procure e le Deleghe dei Poteri, fornendo 
inoltre un’indicazione precisa delle soglie di approvazione delle spese, in modo da 
impedire l’assegnazione di poteri discrezionali illimitati;

• le procure e le deleghe dei poteri devono essere assegnate coerentemente con le 
responsabilità organizzative e manageriali;

• deve essere rispettato il principio di separazione dei compiti. Le fasi chiave dei processi 
(autorizzazione, esecuzione e controllo) considerate a rischio devono essere assegnate 
a soggetti distinti. Quando non è possibile applicare tale principio, devono essere 
identifi cati e documentati dei controlli compensativi;
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• le attività a rischio devono essere regolate mediante procedure, norme e politiche, 
assicurando al contempo delle adeguate verifiche di controllo (verifiche, raffronti, meccanismi 
informativi ecc.);

• devono essere assicurate la rendicontabilità, la tracciabilità, la coerenza e l’adeguatezza 
di qualsiasi operazione o transazione. A questo scopo, deve sempre essere assicurata 
un’adeguata tracciabilità mediante documenti a supporto. È pertanto richiesto che per ogni 
operazione sia possibile identificare chi l’ha autorizzata, chi l’ha materialmente eseguita, chi 
ha effettuato la registrazione contabile e chi ha svolto un controllo sull’operazione;

• deve essere assicurata la tracciabilità dei controlli svolti. A questo scopo, le procedure 
che regolano l’attuazione dei controlli devono assicurare la possibilità di rintracciare le 
attività di controllo svolte. Questo serve a consentire di valutare la coerenza dei metodi 
utilizzati (autovalutazione, indagini a campione ecc.) nonché la correttezza dei risultati (ad 
es. rapporti di audit);

• deve essere assicurata la presenza di canali di comunicazione specifici con l’Organo di 
Supervisione; 

• controlli e monitoraggio sulla correttezza del lavoro svolto dalle singole funzioni relativamente 
al processo in esame (compliance, uso corretto dei poteri di firma per autorizzazione delle 
spese ecc.).

Principi relativi ai controlli applicabili a specifiche aree a rischio
 - Acquisto di servizi 
Chiesi si impegna ad assicurare la piena e libera concorrenza, garantire l’esecuzione obiettiva 
del contratto ed eliminare la possibilità di vantaggi competitivi sleali.  La scelta delle proposte 
si baserà sulla capacità di risposta alle richieste, sul prezzo, sulla qualità, sui termini di 
consegna, sulle garanzie, sull’affidabilità e l’adempimento del servizio e su altri fattori rilevanti. 
Dovrà essere assicurata la separazione dei compiti tra attività di acquisto e processo di 
pagamento.
Dovranno essere indicati un processo formalizzato di approvazione e una chiara indicazione 
delle responsabilità.
I contratti e gli accordi dovranno essere stipulati per iscritto, particolarmente nel caso di 
servizi forniti da professionisti sanitari.
Per i servizi di consulenza, dovrà sempre essere resa disponibile una prova dei servizi resi.
Per ogni servizio di consulenza, ogni Società dovrà conservare le prove dei servizi resi con 
almeno le seguenti informazioni:
• copia firmata del documento di approvvigionamento (ad es. contratto od ordine di 

acquisto);
• tutte le modifiche al documento di approvvigionamento;
• copie di tutte le quotazioni e offerte;
• tutte le specifiche di acquisto inclusi i requisiti relativi alle consegne;
• analisi dei costi/prezzi su cui si è basato il costo o prezzo della gara;
• se applicabile, giustificazione scritta dei motivi per cui è stata utilizzata una sola fonte o è 

stata attuata una concorrenza minima;
• spiegazione scritta dei motivi che hanno portato alla scelta dell’appaltatore aggiudicatario;
• al termine del contratto, commenti scritti sulla qualità dei servizi del fornitore e indicazioni 

e raccomandazioni riguardo a potenziali lavori futuri.
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- Pianificazione strategica e predisposizione del budget 
Le esigenze finanziarie e operative dovranno dare luogo a un processo formale di 
predisposizione del budget. I controlli relativi al budget dovranno essere integrati nei controlli 
di approvazione delle richieste ufficiali di acquisto. Ove possibile, i controlli relativi al budget 
dovranno essere integrati attraverso flussi di lavoro informatizzati e il sistema ERP.

Il Consiglio di Amministrazione o l’organo statutario equivalente dovranno sviluppare indicazioni 
relative al budget per un nuovo esercizio entro il mese di settembre dell’esercizio precedente 
e fornire tali indicazioni all’Amministratore Delegato/al Direttore Generale che le utilizzerà per 
sviluppare un budget annuale. Le indicazioni dovranno comprendere:
a) i principali programmi da attuare e le relative priorità;
b) il rapporto tra spese del programma e spese generali;
c) l’incremento, il decremento o la situazione immutata nel saldo contabile da un anno all’altro;

Il consiglio approverà un budget entro la fine dell’anno del precedente esercizio. 

 - Spese di marketing e promozionali 
Chiesi sostiene la competizione leale tra le aziende farmaceutiche.
Il Gruppo Chiesi garantisce che trasmetterà informazioni scientifiche veritiere sui prodotti 
medicinali, si asterrà dall’attuare pratiche ingannevoli, eviterà conflitti di interessi con 
appartenenti alle professioni sanitarie e agirà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti. 

Il processo di approvazione delle spese di marketing e promozionali dovrà essere integrato e 
non potrà prevedere decisioni prese da singoli individui.
Il processo di approvazione relativo alle spese di marketing e promozionali dovrà essere 
formalizzato e i relativi risultati dovranno essere debitamente documentati e archiviati.

 - Rapporti con le associazioni di pazienti
La promozione e le interazioni devono rispettare le leggi e i regolamenti applicabili. 
Le interazioni tra la Società e le associazioni di pazienti dovranno rispettare i contenuti dei 
Codici Deontologici applicabili.
Dovrà sempre essere garantito il rispetto delle seguenti norme:
• Deve essere assicurata l’indipendenza delle associazioni di pazienti in termini del loro 

giudizio politico e delle loro politiche e attività.
• Tutte le partnership tra associazioni di pazienti e l’industria farmaceutica dovranno essere 

basate sul mutuo rispetto, attribuendo pari valore alle opinioni e alle decisioni di ogni partner.
• L’industria farmaceutica non dovrà chiedere, né le associazioni di pazienti intraprendere, la 

promozione di un particolare medicinale soggetto a prescrizione medica.
• Gli obiettivi e l’oggetto di ogni partnership dovranno essere trasparenti. Il supporto finanziario e 

non finanziario fornito dall’industria farmaceutica dovrà essere sempre chiaramente dichiarato.

 - Promozione di medicinali soggetti a prescrizione medica presso 
 professionisti sanitari e interazioni con essi
Chiesi è tenuta ad agire in modo neutrale e indipendente nei confronti delle associazioni di 
pazienti. La collaborazione è volta a perseguire gli  obiettivi e a favorire il lavoro di particolari 
associazioni di pazienti.
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Al personale di Chiesi non è permesso di agire in qualsiasi veste per conto di associazioni di 
pazienti, soprattutto dei loro organi esecutivi, fatta eccezione per i comitati consultivi scientifici. 
Questo non preclude il diritto dei dipendenti della società di divenire membri di associazioni 
di pazienti.
Nella collaborazione con associazioni di pazienti, Chiesi mantiene una netta separazione tra 
le informazioni e raccomandazioni dell’associazione da un lato e le informazioni della società 
dall’altro.
Qualora Chiesi fornisca od offra servizi aventi valore monetario per un’associazione di pazienti, 
questi dovranno essere dichiarati per iscritto.
Le promozioni e le interazioni che si svolgono all’interno dell’Europa devono osservare le leggi 
e i regolamenti applicabili.
Le interazioni tra la Società e le associazioni di pazienti dovranno come minimo rispettare le 
norme contenute nei Codici di Pratica applicabili.  
In particolare, secondo i succitati Codici, dovrà sempre essere garantito il rispetto delle 
seguenti norme:
• Un prodotto medico non deve essere promosso prima del rilascio dell’autorizzazione 

all’immissione in commercio che ne consenta la vendita o la fornitura o al di fuori delle 
relative indicazioni approvate.  

• Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali applicabili, tutto il materiale promozionale deve 
comprendere una serie di informazioni chiare e leggibili.

• La promozione deve essere accurata, equilibrata, corretta, obiettiva e sufficientemente 
completa da permettere al destinatario di formulare una propria opinione sul valore 
terapeutico del prodotto medicinale in questione.   

• Non potrà essere fornito, offerto o promesso alcun dono, vantaggio pecuniario o prestazione 
in natura a un professionista sanitario per indurlo a raccomandare, prescrivere, acquistare, 
fornire, vendere o somministrare un prodotto medicinale. 

- Donazioni ed erogazioni
Donazioni, sovvenzioni e prestazioni gratuite in natura a istituzioni, organizzazioni o associazioni 
che comprendono professionisti sanitari e/o che forniscono assistenza sanitaria o conducono 
ricerche sono consentite solo qualora: (i) siano effettuate allo scopo di supportare l’assistenza 
sanitaria o la ricerca; (ii) siano documentate e registrate dal donatore/concedente; (iii) non 
costituiscano un modo per indurre a raccomandare, prescrivere, acquistare, fornire, vendere o 
somministrare prodotti medicinali specifici. Le donazioni e le sovvenzioni a singoli professionisti 
sanitari non sono consentite.
La politica comprende inoltre specifiche sulla documentazione richiesta al potenziale 
candidato, sui limiti del valore della donazione/sovvenzione, sulle modalità di versamento. 
Per quanto riguarda la destinazione delle donazioni, occorre fornire dettagli sull’utilizzo previsto. 
Come regola generale, le donazioni in denaro a istituti medici od organizzazioni non profit 
(ONP) devono essere effettuate direttamente e versate sul conto di una terza parte predisposto 
dal ricevente. Il ricevente dovrà fornire una ricevuta per la donazione. Una donazione in natura 
deve comportare il trasferimento di una proprietà al ricevente.

Qualora la donazione proposta sia per un membro del personale di un istituto medico, questi 
deve prima presentare un’autorizzazione rilasciata dall’ufficio responsabile del proprio datore 
di lavoro (utilizzando il corretto modulo in vigore).
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Le donazioni a persone private, come ad esempio a medici locali, non sono ammesse.

Nel processo relativo alle donazioni, le decisioni non potranno essere prese da un’unica 
persona. Dovrà essere assicurato il rispetto della normativa fiscale. Nel processo relativo alle 
donazioni, dovrà sempre essere formalizzato un accordo scritto.

- Gestione e divulgazione delle informazioni scientifiche
La società assicura che il materiale informativo è conforme ai requisiti applicabili in base 
al paese e alla legislazione. In generale: (i) i dati inclusi nel materiale informativo devono 
sempre essere aggiornati e verificati; (ii) non sono ammesse dichiarazioni onnicomprensive; 
(iii) articoli, tabelle e altre spiegazioni tratti da pubblicazioni o giornali scientifici devono essere 
riprodotti integralmente e riportare la fonte; (iv) i materiali stampati devono essere approvati 
dal dirigente responsabile prima di essere distribuiti.  
La società assicura che gli informatori scientifici soddisfano i seguenti requisiti: (i) possiedono 
un diploma in materie scientifiche; (ii) non praticano alcuna professione medica o paramedica, 
neppure non remunerata. I prodotti distribuiti dagli informatori scientifici sotto forma di 
campioni gratuiti devono soddisfare i seguenti requisiti: (i) ogni campione distribuito deve 
essere al massimo delle dimensioni della confezione più piccola in commercio; (ii) il prodotto 
campione può contenere un dosaggio o un volume inferiore rispetto alla confezione in 
commercio a condizione che risulti terapeuticamente valido; (iii) la confezione deve riportare 
chiaramente la dicitura “confezione campione gratuito”. 
In ogni società provvista di autorizzazione per l’immissione in commercio di medicinali è 
presente un ufficio Servizi Scientifici e un dirigente responsabile delle informazioni scientifiche.  
I Servizi Scientifici sono diretti da un dirigente laureato in medicina, farmacia, chimica o 
tecnologie farmaceutiche.  
L’organizzazione garantisce la corretta gestione degli aspetti finanziari e procedurali relativi 
alla presentazione delle domande per l’approvazione ministeriale e all’effettuazione di 
conferenze e congressi. 
L’organizzazione garantisce la corretta gestione delle visite ai laboratori della società. In 
particolare, (i) le visite non possono avere una durata superiore a una giornata lavorativa; 
(ii) tutte le spese a carico delle società per viaggio od ospitalità dovrebbero essere relative 
soltanto a professionisti qualificati e non possono essere estese ad altre persone. 

 - Rapporti con agenti e intermediari
I contratti e gli accordi con agenti e intermediari dovranno essere in forma scritta.
Dovrà sempre essere disponibile una prova dei servizi resi dagli agenti e intermediari.
Dovrà essere predisposta una formazione sulle questioni etiche e sulle rilevanti politiche e 
procedure della Società.
I dipendenti devono inoltre essere consapevoli del fatto che sulla base di varie convenzioni 
internazionali e leggi nazionali, la concessione o l’accettazione di benefici impropri può costituire 
un reato penale.

 - Rapporti con normatori/ Autorità
I rapporti con i normatori e le Autorità Pubbliche dovranno essere gestiti da persone/rappresentanti 
responsabili muniti di opportuna procura/delega dei poteri.
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Dovrà essere predisposta una procedura formale relativa ai rapporti con normatori e Autorità 
Pubbliche sensibili allo scopo di disciplinare i ruoli e le responsabilità e le prove delle decisioni; 
dovranno essere documentate procedure specifiche per gestire almeno gli appalti con le Autorità 
Pubbliche e l’organizzazione di convegni ed eventi.
I conflitti di interesse devono essere evitati e proibiti.
I dipendenti devono inoltre essere consapevoli del fatto che sulla base di varie convenzioni 
internazionali e leggi nazionali, la concessione o l’accettazione di benefici impropri può costituire 
un reato penale.

- Sistema delle retribuzioni variabili e premi/incentivi 
Dovrà essere predisposto un processo formalizzato di valutazione della performance.
Il sistema delle retribuzioni variabili e i premi/incentivi dovranno essere riferiti alle effettive 
responsabilità ed essere basati su elementi quantitativi e qualitativi. Tra gli elementi qualitativi, 
dovrebbero sempre essere considerati i comportamenti etici.
Gli obiettivi dovranno essere misurabili e ragionevoli. 
Gli obiettivi (compresi gli importi e le percentuali degli incentivi) dovranno essere strutturati in 
modo da non indurre a pratiche scorrette per raggiungerli; le pratiche non etiche dovranno 
sempre essere prese in considerazione nel processo di valutazione e ricompensa.
I calcoli relativi al sistema delle retribuzioni variabili e i premi/incentivi dovranno essere formalmente 
documentati e opportunamente comunicati ai dipendenti interessati. 

- Finanziamento della Ricerca e Sviluppo
Il processo di approvazione relativo al finanziamento della Ricerca e Sviluppo dovrà essere 
formalizzato e i relativi risultati dovranno essere debitamente documentati e archiviati.
Dovrà sempre essere assicurata la tracciabilità delle operazioni.
I pagamenti per i servizi di ricerca dovranno essere a un equo valore di mercato per servizi 
legittimi, ragionevoli e necessari. 
Dovrà essere assicurata una strategia per separare chiaramente l’aggiudicazione di contratti 
di ricerca dal marketing.  
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