
Allegato #215B 

Principi globali Anticorruzione e Anticoncussione 

Zoetis ha adottato una policy aziendale che proibisce ai Colleghi o a chiunque agisca per conto di Zoetis di 
offrire pagamenti o benefici a qualsiasi individuo o società con lo scopo di influenzare impropriamente i 
funzionari pubblici (c.d. “Government Official”) o altre terze parti o ottenere un ingiusto vantaggio 
competitivo. Zoetis si impegna ad agire eticamente e legalmente nel rispetto di tutte le leggi e le norme 
vigenti. Ci aspettiamo lo stesso impegno da parte di consulenti, agenti, rappresentanti o altre aziende e 
individui che agiscono per nostro conto (c.d. “Provider”), così come da parte di coloro che agiscono per 
conto dei Provider, in connessione con il lavoro svolto per Zoetis. 

 

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) ad un funzionario pubblico con l’intento di influenzare un atto o 
una decisione ufficiale per favorire l’attività di Zoetis. La definizione “funzionario pubblico – Government 
Official” nella policy di Zoetis include: (i) tutti i funzionari pubblici eletti o nominati a cariche pubbliche; (ii) 
tutti i dipendenti o individui che agiscono per (o per conto di) un funzionario pubblico, un’agenzia o 
un’impresa che svolga funzioni pubbliche; (iii) tutti i funzionari di partiti politici, o i candidati a cariche 
pubbliche, i funzionari, i dipendenti o gli individui che agiscono per (o per conto di) un partito politico o un 
candidato a una carica pubblica; (iv) tutti i dipendenti o individui che agiscono per (o per conto di) 
un’organizzazione pubblica internazionale. Per “Government” si intendono tutte le articolazioni e i livelli di 
uno stato (locale, regionale o nazionale - amministrativo, legislativo o esecutivo). 

 

Principi anticorruzione e anticoncussione che regolano le interazioni con enti pubblici e funzionari 
pubblici 

Nelle interazioni con gli enti pubblici e i funzionari pubblici, i Provider devono comunicare e attenersi ai 
seguenti principi: 

• I Provider, e coloro che agiscono per loro conto in connessione con il lavoro svolto per Zoetis, non 
possono, direttamente o indirettamente, effettuare, promettere o autorizzare un pagamento a 
scopo di corruzione o fornire qualcosa di valore ad un funzionario pubblico per indurlo 
impropriamente a compiere un atto ufficiale o a prendere una decisione che possa favorire 
l’attività di Zoetis. 

• I Provider, e coloro che agiscono per loro conto in connessione con il lavoro svolto per Zoetis, 
devono sapere se le leggi, i regolamenti o le procedure operative impongono limiti, restrizioni o 
obblighi di trasparenza in materia di compensazione, supporto finanziario, donazioni o regali che 
possono essere forniti a funzionari pubblici. I Provider, e coloro che agiscono per loro conto in 
relazione al lavoro svolto per Zoetis, devono considerare e rispettare tutte le restrizioni applicabili 
nel condurre le loro attività connesse a Zoetis. Se un Provider è incerto sul significato o 
l'applicabilità di suddetti limiti, restrizioni o requisiti di trasparenza nelle interazioni con i funzionari 
pubblici è tenuto a consultare il suo referente / contatto primario in Zoetis prima di avviare le 
proprie attività. 

• I Provider, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto per Zoetis, non sono 
autorizzati a offrire pagamenti agevolanti. Un "pagamento agevolante – facilitation payment” è un 



pagamento nominativo e non ufficiale ad un funzionario pubblico avente l’obiettivo di assicurare o 
accelerare l’esito di un’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 Provider, o chiunque 
agisca per loro conto in relazione al lavoro svolto per Zoetis, riceva o venga a conoscenza di una 
richiesta di un pagamento agevolante o di tangente relativo al lavoro svolto per Zoetis, è tenuto a 
riferire immediatamente tale richiesta al referente / contatto primario in Zoetis prima di compiere 
ulteriori azioni. 

 

Corruzione Commerciale 

Casi di corruzione e concussione possono verificarsi anche in relazioni di business che non coinvolgono 
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. I Colleghi Zoetis hanno il divieto di offrire, erogare, sollecitare o accettare 
tangenti e ci aspettiamo che i nostri Provider, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro 
svolto per Zoetis, si attengano agli stessi principi. 

 

Principi anticorruzione e anticoncussione che regolano le interazioni con controparti non pubbliche e 
Colleghi Zoetis 

Nelle interazioni con controparti non pubbliche e colleghi Zoetis, i Provider devono comunicare e attenersi 
ai seguenti principi:  

• I Provider, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto per Zoetis, 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 Zoetis. 

• I Provider, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto per Zoetis, 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 
Zoetis. 

• I Colleghi Zoetis hanno il divieto di ricevere omaggi, servizi, benefici, forme di intrattenimento o 
altri oggetti di valore monetario o nominale più che simbolico da un Provider, e da coloro che 
agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto per Zoetis. Regali di valore simbolico sono 
permessi solo se ricevuti sporadicamente e in occasioni appropriate. 

 

Segnalazioni di violazioni sospette o reali  

I Provider, e coloro che agiscono per loro conto in relazione al lavoro svolto per Zoetis, sono tenuti a 
segnalare potenziali violazioni ai presenti principi internazionali anticorruzione e anticoncussione e alla 
legge.  Tali segnalazioni possono essere fatte da parte del Provider al referente / contatto primario Zoetis, o 
alla Compliance di Zoetis via e-mail all'indirizzo Compliance@Zoetis.com o telefonicamente  al numero 
+1(973) 822-7000. 

 

mailto:Compliance@Zoetis.com

