
 
Politica etica dei fornitori di Cisco 

Cisco Systems, Inc. e le sue consociate in tutto il mondo (Cisco) si impegnano a 
rispettare, nelle loro operazioni con clienti e fornitori, gli standard più elevati di qualità 
del prodotto e integrità commerciale. Di conseguenza, tutti i fornitori e i dipendenti di 
Cisco che lavorano con loro sono tenuti a comportarsi in conformità con i massimi 
standard di onestà, equità e probità personale. È essenziale, per Cisco, che fornitori e 
dipendenti soddisfino standard etici di alto livello e rispettino le leggi vigenti, evitando 
anche la minima percezione di comportamenti scorretti o di conflitto di interessi. 
 
“We are ethical” 
Questa politica è applicabile, globalmente, a tutti i fornitori di Cisco. Per “fornitore” si 
intende qualsiasi azienda, società, corporation, persona fisica o giuridica che venda, o 
cerchi di vendere, beni o servizi di ogni sorta a Cisco, dipendenti, agenti e altri 
rappresentanti del fornitore inclusi. Per domande attinenti all'etica, contattare l'Ufficio 
Etica di Cisco (ethics@cisco.com). 
 
Riconoscimento e rispetto della Politica 
Il fornitore di Cisco, in quanto tale, è tenuto a prendere atto della presente politica e ad 
applicarla in tutte le operazioni con o per conto di Cisco. La mancata sottoscrizione e resa 
del Modulo di certificazione etica	  (nell'ambito del pacchetto di Qualifica del fornitore di 
Cisco) può comportare l'esclusione del fornitore da operazioni commerciali, presenti e/o 
future, con Cisco. 
 
Il fornitore avrà la responsabilità di garantire che i suoi subappaltatori, agenti o altre terze 
parti impiegate nelle attività svolte per Cisco, in conformità con il contratto stipulato con 
quest'ultima, operino nel rispetto della presente politica. 
 
Rispetto della legge 
Il fornitore di Cisco dovrà osservare tutte le leggi, le regolamentazioni e le politiche 
applicabili ai fornitori e alle operazioni svolte con Cisco, compresi i requisiti contrattuali 
governativi desumibili dai contratti stipulati con Cisco. Esse comprendono, a titolo non 
esaustivo: 

• norme e regolamentazioni statunitensi applicabili alle piccole imprese; 
• norme e regolamentazioni in materia di affirmative action (azione positiva) e pari 

opportunità lavorative; 
• norme riguardanti la sospensione e l'esclusione di società da affari e attività con il 

governo statunitense e altre leggi e normative analoghe vigenti in altre 
giurisdizioni. 

 
Conoscenza delle Politiche di Cisco in materia di Insider Trading 



Chiunque sia a conoscenza di informazioni rilevanti e non pubbliche relative a Cisco o ai 
suoi affari non può acquistare o vendere titoli della società né dedicarsi ad altre attività 
allo scopo di beneficiare di tale informazioni, ad esempio comunicandole ad altri. Inoltre, 
chiunque venga a conoscenza di informazioni rilevanti e non pubbliche su altre società 
(ad es., clienti, fornitori, venditori o altri soci in affari di Cisco), ottenute in virtù di 
un'interazione con Cisco, non potrà acquistare o vendere titoli di dette società, né 
dedicarsi ad altre attività allo scopo di beneficiare di tale informazioni, ad esempio 
comunicandole ad altri. 
 
Conoscenza delle Politiche di Cisco in materia di doni e attività di 
intrattenimento  
Comportamenti vietati: il fornitore di Cisco non può offrire, promettere o erogare a 
dipendenti della società tangenti, favori, contanti, omaggi, attività di intrattenimento o 
oggetti di valore per garantirsi un trattamento di favore presso Cisco. Analogamente, ai 
dipendenti di Cisco è fatto divieto di sollecitare tali favori. Questa restrizione riguarda 
anche i membri delle famiglie di fornitori e dipendenti di Cisco o altre persone con le 
quali fornitori o dipendenti della società intrattengono rapporti personali di rilievo, al fine 
di procacciarsi o mantenere affari con Cisco.  Nota: i dipendenti di Cisco non possono 
accettare titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali (IPO) dai fornitori. 
 
Comportamenti accettabili: quando il dono di un fornitore non ha lo scopo di ottenere 
un trattamento di favore, non si configura come una tangente, una bustarella o una 
tipologia irregolare di pagamento e non comporta potenziali conflitti di interessi, i 
dipendenti di Cisco hanno facoltà di accettarlo purché siano soddisfatti i seguenti 
requisiti: 

• il valore complessivo di uno o più doni tangibili sia simbolico (fino a 100 dollari 
annui) o, nel caso di doni immateriali e attività di intrattenimento (ad esempio 
biglietti per spettacoli, ecc.), non superiore a 200 dollari annui;  

• se resi pubblici, non siano di imbarazzo per Cisco; 
• il dono sia ragionevole e compatibile con le prassi commerciali di Cisco e  
• la sua accettazione non costituisca una violazione di leggi vigenti. 

L'Ufficio Etica di Cisco e il senior management del destinatario devono autorizzare 
l'accettazione di qualsiasi dono che non soddisfi i suddetti criteri. 
 
 
Evitare i conflitti di interesse 
Il fornitore di Cisco non deve intrattenere rapporti finanziari o di altro tipo con dipendenti 
della società, tali da creare, per Cisco, conflitti di interesse reali, potenziali o percepiti. 
Un conflitto di interesse insorge ogniqualvolta gli interessi personali di un dipendente di 
Cisco sono incompatibili con le responsabilità proprie della sua carica in ambito 
societario. Tutti i conflitti devono essere segnalati e corretti. Anche i conflitti di interesse 
apparenti possono ledere Cisco e il fornitore, come tale, e devono essere segnalati e 
approvati in via preliminare dall'amministrazione di Cisco e dal suo Ufficio Etica.  Per 
segnalare un conflitto di interessi, contattare l'Ufficio Etica (ethics@cisco.com).  
 

Evitare le pratiche commerciali sleali 



Al fornitore di Cisco è fatto divieto di fissare prezzi o manipolare le offerte con i 
concorrenti, o destinare clienti o mercati a questi ultimi o scambiare con loro 
informazioni sui prezzi correnti, recenti o futuri. Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le 
leggi vigenti in materia di antitrust e concorrenza. 
 
Responsabilità sociale e ambientale dei soci nella catena di 
fornitura 
Il fornitore o socio nella catena di fornitura deve prendere atto del Codice di Condotta 
dell'EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), nella forma adottata da Cisco, e 
impegnarsi a rispettarlo.  Il Codice EICC garantisce sicurezza dei lavoratori, equità, 
responsabilità ambientale ed efficienza commerciale.  
 
Garantire la qualità 
Il fornitore di Cisco deve fornire un prodotto conforme, in ogni suo aspetto, con i 
requisiti dei contratti stipulati con Cisco; in particolare con tutti i requisiti qualitativi 
previsti. 
 
Operare in conformità con la Politica globale anticorruzione di 
Cisco 
Il fornitore di Cisco deve prendere atto dell'obbligo di mantenere standard assoluti di 
integrità in tutte le interazioni commerciali, a livello mondiale. È rigorosamente vietata 
ogni forma di corruzione (ad esempio corresponsione di tangenti, estorsione o ritorsione).  
 
Cisco definisce il pagamento di tangenti, o le tangenti stesse, come “la corresponsione o 
l'offerta, diretta o indiretta, di un qualcosa di valore a un funzionario statale o a un 
dipendente di un'impresa commerciale, al fine di entrare in affari o di mantenerli, per 
conseguire un vantaggio dal punto di vista commerciale o per influire su una decisione 
relativa a Cisco. Tali attività comprendono anche: ottenere licenze o autorizzazioni di 
legge, impedire azioni negative da parte di un governo, ridurre le imposte, evitare dazi o 
diritti doganali o bloccare le offerte della concorrenza.” 
 
È dunque imperativo operare nel rispetto della Politica globale anticorruzione di Cisco, 
disponibile sul sito Internet della società, all'indirizzo 
http://www.cisco.com/legal/anti_corruption.html o contattando 
legalcompliance@cisco.com. 
 

Divieto di elargire contributi politici o donazioni benefiche per 
conto di Cisco 
Il fornitore di Cisco non è autorizzato a elargire alcun tipo di contributo politico o 
donazione benefica a nome e per conto di Cisco. 
 
Divieto di svolgere attività di lobbying non autorizzate per conto di 
Cisco 
Il fornitore di Cisco non è autorizzato a svolgere alcun tipo di attività di lobbying o di 



rappresentanza analoghe a nome e per conto di Cisco, presso qualsivoglia ente statale, 
funzionario o rappresentante, senza il consenso espresso del Gruppo Global Policy and 
Government Affairs di Cisco e in subordine a un accordo scritto. Per tali problematiche, 
contattare l'Ufficio Compliance nel settore pubblico, all'indirizzo 
publicsectorcompliance@cisco.com 
 
Segnalare le problematiche correlate all'etica 
Il fornitore di Cisco è tenuto a segnalare senza indugio all'Ufficio Etica di Cisco ogni 
comportamento improprio, noto o sospetto, relativo alle operazioni svolte con Cisco, 
ovvero qualsiasi comportamento improprio, noto o sospetto, di dipendenti o agenti della 
società. 
 
Telefonicamente (Ethics Line di Cisco) 

Numero verde per il Nord America: 877-571-1700  
Al di fuori del Nord America, con addebito 770-776-5611 
 
• Comunicare all'operatore telefonico locale l'intenzione di effettuare una chiamata 

con addebito negli Stati Uniti, indicando il numero 770-776-5611. 
• Per mantenere l'anonimato, quando l'operatore chiede il nome, indicare “Cisco 

Systems” come “nome”. 
 
Tramite e-mail 

• ethics@cisco.com: indirizzo da usare per segnalare preoccupazioni o potenziali 
violazioni, nonché domande generali all'Ufficio Etica, ad esempio sulla Politica 
etica dei fornitori o il Codice Etico di Cisco. 

• auditcommittee@cisco.com: indirizzo da usare per riferire segnalazioni al 
Comitato di audit del Consiglio di Amministrazione di Cisco. 

 
In forma anonima 

Chi preferisce rimanere anonimo può inviare una lettera alla casella postale privata 
(PMB) del Comitato di audit:  

Cisco Systems, Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112 
Milpitas, CA, Stati Uniti 95035	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


