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Allegato I – Requisiti anticorruzione per i Business Partner

Chiesi adotta un approccio a “tolleranza zero” nei confronti delle condotte/attività corruttive 
(effettive o percepite), senza alcuna eccezione.

Chiesi proibisce ogni forma di corruzione, estorsione e appropriazione indebita.
 

In particolare, Chiesi VIETA alle Persone di Chiesi e ai Business Partners2 di 

• offrire, promettere, dare, pagare direttamente o indirettamente – o autorizzare qualcuno 
a farlo – un vantaggio economico od ogni altro beneficio finanziario o in natura a favore di un 
Pubblico Ufficiale o di un privato (“corruzione attiva”); o

• accettare una richiesta o sollecitazione, o autorizzare qualcuno ad accettare una richiesta o una 
sollecitazione, relativa a un vantaggio economico o a qualsiasi altro beneficio finanziario o in natura 
da parte di un Pubblico Ufficiale o di terzi (“corruzione passiva”);

qualora tali attività siano finalizzate a 

• indurre o influenzare un Pubblico Ufficiale a svolgere, in maniera impropria, una funzione pubblica 
o a realizzare un atto ufficiale (o una omissione) o a prendere ogni ulteriore decisione violando un 
dovere pubblico; o 

•  compensare lo stesso Pubblico Ufficiale per lo svolgimento di un dovere pubblico; o

• indurre o influenzare un privato (incluse le Persone di Chiesi) a svolgere qualsiasi attività connessa 
al proprio business: (i) violando i doveri che pertengono all’ufficio del soggetto privato o (ii) allo 
scopo di ottenere un’attività impropria e/o un vantaggio competitivo; o

•  in ogni caso, violare le Leggi Applicabili in materia di anticorruzione.

Con la sottoscrizione del relativo accordo con Chiesi, il Business Partner dichiara di conoscere, e si 
impegna a rispettare, le leggi anticorruzione e l’Allegato I della Policy Anticorruzione di Chiesi e dichiara 
di aver adottato ed attuato e si impegna a mantenere efficacemente, per tutta la durata dell’accordo, 
misure adeguate volte a prevenire la commissione, anche solo tentata, di atti in violazione delle leggi 
anticorruzione da parte dei propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o di 
chiunque agisca per suo conto.

Alla luce di quanto sopra, per essere conformi ai requisiti anticorruzione di Chiesi, i Business Partner 
devono garantire che:

• non saranno effettuati atti di corruzione per eseguire o facilitare l’esecuzione dei servizi 
contrattualizzati con Chiesi;

• le somme ricevute in base all’accordo scritto saranno utilizzate esclusivamente come compenso 
per l’attività svolta e le stesse somme (in tutto o in parte) non saranno utilizzate per commettere 
attività corruttive;

2I termini con la iniziale maiuscola hanno il significato riportato nella Sezione 4 della presente Policy. 
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• qualsiasi terzo autorizzato a svolgere parte dei servizi per conto del Business Partner dovrà 
sottoscrivere un accordo scritto che includa disposizioni anticorruzione (almeno) equivalenti a 
quelle definite tra Chiesi e il Business Partner;

• i Business Partner non stipuleranno accordi diretti con amministratori, rappresentanti legali o 
dipendenti di Chiesi (in violazione delle Leggi Applicabili in materia di anticorruzione);

• Chiesi ha il diritto di sottoporre a audit i Business Partner (nei tempi e alle condizioni concordate 
di volta in volta con il Business Partner in questione), al fine di verificare l’adempimento delle 
disposizioni di cui al presente Allegato I;

• il Business Partner terrà registri contabili e altri documenti accurati e affidabili, sufficienti 
a dimostrare il rispetto del presente Allegato I, dell’accordo stipulato con Chiesi e delle Leggi 
Applicabili;

• i Business Partner informeranno sempre il contatto primario di Chiesi e la Funzione Compliance 
di Chiesi (all’indirizzo e-mail riportato nell’accordo) in merito a:

• qualsiasi riscontrata o sospettata attività corruttiva commessa in relazione all’esecuzione 
dell’accordo stipulato con Chiesi (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi 
richiesta/promessa/offerta/dazione di denaro, provvigione, compenso o ricompensa in natura 
ricevuta da Pubblici Ufficiali, terze parti o amministratori, rappresentanti legali o dipendenti 
di Chiesi in relazione alle attività connesse all’accordo);

• qualsiasi indagine e/o azione legale o altro procedimento che coinvolga il Business Partner in 
relazione ad atti di corruzione.


