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Politica anti-corruzione globale per tutti i partner commerciali di 

Cisco Systems, Inc. e  società controllate (Cisco) 

 
Cisco si aspetta e pretende che tutti i fornitori, subappaltatori, rivenditori o partner di canale, 

consulenti, agenti e altre parti con cui Cisco è in rapporti di affari (“Partner Commerciali”) 

agiscano sempre in modo professionale ed etico nella fornitura dei propri servizi e 

nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso Cisco, i clienti di Cisco o eventuali terzi. 

A tal fine, I Partner Commerciali sono tenuti a:  

(a) Rispettare tutte le normative anti-corruzione, tra cui la US Foreign Corrupt 

Practices Act, la UK Bribery Act e altre normative anti-corruzione analoghe a 

livello globale (“Leggi Vigenti”). Tali normative generalmente vietano il 

pagamento di tangenti nei confronti di pubblici ufficiali, dettano requisiti in 

termini di scritture contabili e stabiliscono sanzioni penali e amministrative in 

caso di violazioni; alcune normative sono applicabili anche alla ricezione di 

tangenti o ad individui del settore privato in relazione a fenomeni di corruzione 

commerciale (c.d. “corruzione tra privati”). Ulteriori informazioni sulla 

normativa FCPA sono disponibili al link 

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ o scrivendo a 

publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) Non compiere alcun atto né permettere che venga compiuto alcun atto da parte 

dei propri fornitori, subappaltatori, agenti o parti terze che possa rendere Cisco 

responsabile di una violazione delle Leggi Vigenti.  

(c) Non utilizzare denaro o qualsiasi altro corrispettivo ricevuto da Cisco in 

violazione delle Leggi Vigenti o per altri scopi illeciti, tra cui la dazione di 

denaro o di qualsiasi oggetto di valore (direttamente o indirettamente) allo scopo 

di influenzare indebitamente qualsiasi atto o decisione finalizzato all’ottenimento 

o il mantenimento di commesse o per assicurarsi un vantaggio commerciale 

improprio. Quanto sopra è applicabile in relazione a qualsiasi offerta o promessa 

di dazione di denaro o di qualsiasi oggetto di valore nei confronti dei seguenti 

soggetti:  

• funzionari o dipendenti pubblici (ivi inclusi i soggetti che detengono 

cariche esecutive, legislative, giudiziarie o amministrative, eletti o 

nominati, o di qualsiasi organizzazione internazionale pubblica, quali 

le Nazioni Unite o la Banca Mondiale, o qualsiasi soggetto che agisca 

in qualità ufficiale in nome o per conto di tale governo o 

organizzazione),  

• dipendenti o funzionari di un’impresa pubblica o a controllo statale, 

• candidati politici, partiti politici o funzionari o dipendenti di partiti 

politici, 

• qualsiasi altro soggetto di cui si conosca, o si dovrebbe conoscere, 

l’intenzione di proporre qualsiasi parte dell’offerta (direttamente o 

indirettamente) a qualsiasi soggetto qui sopra identificato, o 

• dipendenti o funzionari del settore privato quale forma di corruzione 

commerciale (corruzione tra privati). 
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Fermo restando quanto precede, le tipologie di offerte vietate comprendono 

qualsiasi oggetto di valore tra cui: denaro contante o equivalente (compresi 

buoni regalo), doni o viaggi e offerte di intrattenimento inappropriati, 

contributi di beneficenza o politici, accordi non preceduti da gare, prestazioni 

in natura, l’assunzione di parenti, o agevolazioni di pagamento non autorizzate, 

ove concesse per ottenere un vantaggio indebito. 

(d) Dietro richiesta di Cisco, far sì che i propri fornitori, subappaltatori, agenti o parti 

terze sottoscrivano una simile dichiarazione di conformità ai principi anti-

corruzione qui delineati, dando conferma a Cisco di aver provveduto in tal senso.  

(e) Tenere scritture e registri contabili precisi e completi; qualsiasi altro obbligo 

relativo ad audit indicato nel proprio accordo con Cisco sarà comunque 

applicabile al rispetto della presente politica. Inoltre, è vietato istituire, mantenere 

o utilizzare qualsiasi fondo aziendale non registrato o non dichiarato (i cosiddetti 

fondi "non ufficiali"). Per ulteriori informazioni sui fondi non ufficiali, si veda: 

http://www.cisco.com/go/integritynow. 

In nessun caso Cisco sarà tenuta, ai sensi di qualsiasi accordo con fornitori o terzi, a porre in 

esssere o ad asternersi dal porre in essere azionidi qualsiasi tipo laddove essa ritenga, in buona 

fede, che il proprio comportamento potrebbe costituire una violazione delle Leggi Vigenti.  

Cisco si riserva il diritto di sospendere o terminare l’efficacia del contratto con il Partner 

Commerciale immediatamente, dandone previa comunicazione scritta, laddove ritenga, a sua 

esclusiva discrezione, che sia intervenuta una violazione di qualsiasi elemento della presente 

politica o nel caso di una dichiarazione, prospettazione o garanzia falsa o fraudolenta posta in 

essere dal Partner Commerciale nell’esecuzione dei propri obblighi contrattuali. 

Qualsiasi timore o preoccupazione il verificarsi o possibile verificarsi di pratiche 

commerciali non etiche da parte di un dipendente di Cisco o di qualsiasi partner 

commerciale di Cisco deve essere segnalato immediatamente a Cisco contattando l'Ufficio 

Etica di Cisco presso: ethics@cisco.com, compilando il modulo online o utilizzando i numeri 

verdi gratuiti o gli strumenti di segnalazione anonimi disponibili presso: 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-

office/ethicsline.html. 
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