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Eisai ha come priorità la conduzione dei propri affari in un modo coerente con gli standard etici più elevati e
tutti i requisiti legali vigenti. La suddetta priorità è finalizzata a garantire che tutte le attività commerciali di
Eisai siano conformi ai requisiti di ogni normativa, regola, codice, linee guida, politica e procedura vigente in
materia di corruzione e concussione, compresa l’agevolazione dell’evasione fiscale.
Tutte le società Eisai e tutti i soggetti che lavorano per o in associazione con Eisai sono tenuti a condurre
affari in ottemperanza ai suddetti standard e requisiti.
Non devono essere coinvolte parti terze con l’intento o l’effetto di eludere i requisiti della presente o di ogni
altra politica Eisai.
Eisai sosterrà i soggetti che si rifiutano di offrire o accettare forme di corruzione. Il mancato rispetto della
presente Politica sarà trattato seriamente e potrebbe comportare un’azione disciplinare per i dipendenti e altre
gravi conseguenze per le parti terze.

Divieto di attività di corruzione/concussione
I seguenti divieti includono eventuali interazioni con autorità pubbliche, soggetti privati e dipendenti del
settore privato.
L’offerta o la ricezione di forme di corruzione, inclusa l’agevolazione dei pagamenti, da chiunque agisca per
o su conto di Eisai è proibita.
Nessuno deve, direttamente o indirettamente, offrire, promettere di offrire o autorizzare l’offerta di elementi
di valore (doni, denaro, equivalenti in denaro, vantaggio della stipula di contratti, beni o servizi, pasti,
biglietti o altri vantaggi a cui un soggetto potrebbe associare un valore) che indebitamente influenzano o
danno l’impressione di influenzare indebitamente un soggetto che potrebbe compromettere il giudizio
indipendente di Eisai.
Nessuno deve consentire o dare l’impressione di consentire un rapporto personale finalizzato a influenzare
indebitamente la propria assunzione di decisioni o il proprio giudizio personale.
I contributi, quali supporto a gruppi di pazienti, patrocini e ricerche accademiche, non devono mai essere
concessi come incentivo o ricompensa per disponibilità passata, presente o futura a prescrivere,
somministrare, raccomandare, acquistare, rimborsare, autorizzare, approvare o fornire eventuali prodotti
venduti o forniti da Eisai o di prendere eventuali altre decisioni a favore di Eisai.
I soggetti non sono tenuti a erogare contributi politici per conto di Eisai o essere coinvolti in eventuali
politiche o attività politiche pubbliche per conto di Eisai, salvo in applicazione della normativa e della
politica aziendale vigenti.
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Dovuta diligenza delle parti terze
Eisai può essere ritenuta responsabile delle azioni delle parti terze e ha l’obbligo di predisporre adeguate
procedure per impedire la concussione e la corruzione da parte delle parti terze con le quali collabora.
Le terze parti devono essere incaricate esclusivamente dopo aver valutato il rischio di corruzione e
concussione implicato e, laddove quest’ultimo sia sostanziale, mediante l’esecuzione delle procedure di
dovuta diligenza pertinenti.
Eisai effettuerà una revisione di dovuta diligenza efficace e approfondita relativamente a una proposta di
fusione o un obiettivo di acquisizione per evitare che la Società stessa incorra nel rischio di essere ritenuta
responsabile di violazioni passate o continue commesse dalla società obiettivo dell’operazione.

Libri e registri contabili
I registri devono essere tenuti in modo sufficiente da preparare dichiarazioni finanziarie oneste, puntuali e
corrette ai sensi dei principi e delle procedure interne di contabilità comunemente accettate. Tutti gli accordi
con le parti terze in merito a sconti, riduzioni, tariffe e altre concessioni devono essere approvati ai sensi delle
procedure vigenti e disporre di autorizzazione gestionale adeguata.

Coerenza con i requisiti regionali anticorruzione e anticoncussione
Le società della rete Eisai locale potrebbero adottare politiche, linee guida e procedure locali coerenti con la
presente Politica globale e i requisiti locali. Nel caso di eventuali apparenti conflitti tra la presente Politica e
le politiche, linee guida o procedure locali, i dipendenti Eisai devono consultare il rappresentante del reparto
di conformità locale.
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