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Una cultura di eccellenza in tutto quello
che facciamo
Messaggio dal CEO
A partire dalla sua fondazione, Celgene ha conosciuto uno sviluppo costante
basato sui principi chiave dell’onestà, dell’integrità e dell’affidabilità. Facciamo
affidamento gli uni sugli altri per elevare tutto ciò che facciamo, e soprattutto il
modo in cui lo facciamo, ai massimi standard. Questi principi rappresentano le
fondamenta dei valori di Celgene e costituiscono la base del nostro Codice etico
e di condotta aziendale (Code of Business Conduct and Ethics).
Sono lieto di condividere con voi il nostro Codice di condotta, il quale riassume
l’impegno di Celgene ad adottare una condotta lecita ed etica in ogni nostra attività. Il Codice rafforza i
principi fondamentali alla base della cultura, della visione, della missione e dei valori di Celgene, nonché del
nostro modo di lavorare quotidiano. Vi invito a leggere questo intero Codice con attenzione.
In esso vengono riproposti gli elementi fondamentali di molte delle nostre politiche aziendali che già
conoscete. Insieme alle nostre politiche, questo Codice vi aiuterà a riflettere su varie problematiche e a
prendere le decisioni giuste. L’esercizio della nostra capacità di giudizio è insostituibile e, cosa ancora più
importante, la nostra azienda può contare su un team di esperti pronti ad aiutarvi a raggiungere il successo.
Se avete dubbi o domande, vi invito a rivolgervi al vostro manager, al rappresentante delle Risorse umane
(Human Resources), alla Global Compliance o all’Ufficio legale (Legal).
Definendo i migliori standard di integrità e preservando la fiducia che i nostri stakeholder a livello globale
ripongono in noi ogni giorno, continueremo a portare avanti la missione di Celgene al fine di migliorare le
vite dei pazienti di tutto il mondo.

Mark Alles
Chief Executive Officer
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Introduzione – Il nostro impegno per l’integrità
Questo Codice riepiloga l’impegno di Celgene
per una condotta lecita ed etica nel lavoro.
Usa questo Codice come una guida nei rapporti
con i tuoi pazienti, clienti, partner commerciali,
azionisti, enti pubblici, comunità e colleghi
di lavoro.
Questo Codice è applicabile a tutti i dipendenti di
Celgene e a qualsiasi persona che agisca per conto
dell’azienda, incluso il personale non dipendente come
direttori, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori e
consulenti, laddove consentito dalle leggi locali.
Essendo un’azienda internazionale, agiamo nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti nelle sedi in
cui siamo presenti. L’inosservanza delle leggi locali
vigenti può esporre Celgene (e i dipendenti coinvolti)
a sanzioni civili e penali. Nel caso in cui le norme di
condotta illustrate in questo Codice vadano oltre
quanto richiesto dalle leggi locali, sarà preferibile
seguire le norme indicate in questo Codice. Se pensi
che il rispetto di uno dei requisiti di questo Codice sia
proibito dalle leggi locali o possa esporre te o Celgene
a responsabilità legali in qualsiasi sede, consultati con
il Legal Department.

In questo Codice sono presenti riferimenti ad altre Policy
e procedure aziendali dettagliate che ti aiuteranno a
gestire problemi specifici. Questo Codice è una risorsa,
ma non sostituisce altre risorse in tema di compliance.
In caso di domande su un problema in particolare,
contatta sempre una delle figure aziendali preposte
per l’assistenza. Le figure aziendali preposte possono
includere il proprio responsabile, il Human Resources
Business Partner, il Global Compliance Group o il Legal
Department a seconda del problema. In caso di dubbi,
è sempre meglio chiedere!
Qualora fosse necessario, questo Codice può essere
revisionato per rimanere sempre attuale in un settore
e in un contesto normativo in continuo cambiamento.
Verrai informato su tutte le modifiche importanti
apportate e ti sarà richiesto di conoscere appieno le
versioni aggiornate. Il presente Codice verrà distribuito
a tutti i dipendenti, i quali dovranno certificare di averlo
ricevuto, letto e capito e di rispettarne i termini. Inoltre,
questo Codice verrà distribuito anche al personale non
dipendente e ad altre persone che agiscono per conto
di Celgene (come direttori, collaboratori a qualsiasi
titolo, fornitori e consulenti), ove consentito dalla legge.

Il presente Codice non è un
contratto di lavoro.
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Le nostre responsabilità
Le tue responsabilità:

Se sei un manager, dovrai anche:

•	Leggere e capire questo Codice e le sue revisioni.

•	Creare un ambiente che favorisca un
comportamento lecito ed etico che permetta
ai dipendenti di porre domande ed esprimere
preoccupazioni.

•	Seguire questo Codice rispettandone lo spirito e
i principi.
•	Chiedere al proprio responsabile, al Human Resources
Business Partner, al Global Compliance Group o al
Legal Department in caso di insicurezza su come
agire.
•	Collaborare in caso di indagini interne su eventuali
segnalazioni di violazioni di questo Codice.
•	Trattare sempre il personale dipendente e non
dipendente (come collaboratori a qualsiasi titolo,
fornitori e consulenti con cui lavoriamo) con rispetto.

•	Dimostrare il tuo impegno nei confronti di questo
Codice con le parole e con i fatti.
•	Promuovere la formazione obbligatoria in tema di
compliance e cercare ulteriori modi per trasmettere
con regolarità l’importanza del rispetto di questo
Codice e delle altre Policy di Celgene.
•	Segnalare tempestivamente al Legal Department tutti
i casi di violazione della legge o di cattiva condotta
significativi per la loro natura o portata.
•	Assicurarti che tutti i tuoi dipendenti (che rispondono
a te direttamente o indirettamente) siano informati
del fatto che non ci saranno ritorsioni nel caso di
violazioni in buona fede.

Dovrai segnalare tempestivamente qualsiasi
condotta ritenuta in violazione della legge,
delle norme, delle Policy aziendali e/o di
questo Codice tramite qualsiasi canale indicato
in questo Codice, inclusa la Compliance and
Ethics Hotline.

Compliance ed Etica
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Le responsabilità verso
Celgene e i nostri azionisti

Principi generali e riservatezza
Principi fondamentali:
Dobbiamo rispettare il carattere confidenziale delle
informazioni che ci vengono affidate sia a livello interno,
sia verso terzi, inclusi i nostri pazienti, collaboratori
a qualsiasi titolo e clienti. È proibita la diffusione
non autorizzata di qualsiasi informazione riservata.
Inoltre, dobbiamo prendere le dovute precauzioni
per assicurarci che i dati aziendali sensibili o riservati
che sono proprietà di Celgene, di un’altra azienda o
di un singolo, non vengano comunicati all’interno
dell’azienda, con eccezione dei dipendenti che devono
esserne a conoscenza per svolgere il proprio dovere e
adempiere alle proprie responsabilità.
È probabile che ci vengano richieste delle informazioni
su Celgene da persone esterne all’azienda. Solamente
i referenti Celgene autorizzati possono discutere delle
questioni interne all’azienda o delle informazioni
aziendali con persone esterne a Celgene, a meno
che non sia necessario per adempiere alle nostre
responsabilità. Queste linee guida verranno applicate
alle richieste di informazioni provenienti da mezzi
d’informazione, operatori del mercato (come analisti
finanziari, investitori istituzionali, consulenti di
investimento, mediatori e agenti) e detentori di titoli
finanziari. Se dovessimo ricevere delle richieste di
questo tipo, dovremo rifiutarci di commentare e
segnalare il richiedente al Corporate Affairs Department
di Celgene.

Dedichiamo un’attenzione estrema alla natura sensibile
dei segreti commerciali e delle informazioni riservate
acquisite nelle precedenti esperienze lavorative.
Di conseguenza, le informazioni e la documentazione
di carattere confidenziale in tuo possesso derivanti da
esperienze lavorative precedenti non dovranno essere
rivelati, discussi o menzionati a Celgene.

Celgene in action:
•	Devi sempre prestare attenzione alle tue attività di
comunicazione, specialmente in ambienti pubblici.
Non discutere di informazioni aziendali riservate in
nessun luogo pubblico (p. es. terminal di aeroporti,
stazioni ferroviarie, hall di alberghi, ecc.).

Riferimenti:
•	General Disclosures
•	Social Media Policy
•	Securities Trading Policy

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Ho ricevuto un’email nella quale mi si chiede di prendere parte a un sondaggio per una ricerca di mercato
e di rispondere ad alcune semplici domande su Celgene. Inoltre, mi hanno offerto 100$ per il mio tempo o la
possibilità di donarli a un’organizzazione benefica di mia scelta. Posso partecipare al sondaggio?
R: È importante confermare la credibilità di questo tipo di richieste informali via email (o telefono) finalizzate ad
ottenere informazioni su Celgene, dato che potrebbero avere il fine illecito di accedere alla market intelligence
dell’azienda. Per di più, email di questo tipo potrebbero introdurre virus dannosi nelle nostre reti informatiche.
Rivedi le linee guida raccolte nelle General Disclosures e richiedi le dovute autorizzazioni prima di rispondere a
questo tipo di richieste.
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Conflitto di interessi
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Si possono generare dei conflitti di interessi quando le
nostre azioni o gli interessi ci rendono difficile svolgere il
nostro lavoro con onestà, obiettività ed efficacia.

•	Devi rivelare tutti i potenziali conflitti di interessi al tuo
responsabile.

I conflitti di interessi si possono manifestare in varie
forme. Per esempio, possono nascere dallo scambio
di doni o intrattenimenti eccessivi o inappropriati,
dallo svolgimento di attività esterne all’azienda, da
investimenti o da relazioni personali. i conflitti devono
essere evitati. Anche la semplice possibilità di un conflitto
può danneggiare la fiducia dei nostri pazienti, dei
colleghi di lavoro, dei fornitori e dei partner commerciali.
Nel momento in cui iniziamo a lavorare in Celgene,
abbiamo il dovere di rivelare tutti i potenziali conflitti di
interessi esistenti o l’eventuale insorgere di uno di essi.

•	Prima di offrire o accettare un dono o prima di
partecipare ad attività di intrattenimento commerciale
con i nostri partner, chiediti se ciò non implichi un
valore legale o nominale.
•	Devi considerare se il dono o la situazione potrebbero
causare imbarazzo a Celgene se fossero resi pubblici.
•	Determinare l’esistenza di un conflitto di interessi può
essere difficile. Ricorda che puoi sempre discutere
un possibile conflitto di interessi prima con il Legal
Department o il Global Compliance Group.

Riferimenti:
•	Conflicts of Interest Policy
•	Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals Policy

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Esiste un conflitto di interessi se lavoro di sera o nei fine settimana come consulente per un’altra azienda?
R:  È probabile. Potrebbe essere un conflitto se lavori con un’azienda concorrente o se utilizzi informazioni relative a
Celgene. Potrebbe insorgere un conflitto anche se le tue attività esterne all’azienda si ripercuotono negativamente
sul tuo rendimento lavorativo o sulla tua capacità di assumere degli incarichi. Dovrai riferire le tue attività esterne
all’azienda al tuo responsabile e ottenere un’approvazione scritta così come indicato nella Conflicts of Interest Policy.
D:  Un nostro fornitore mi offre il pagamento del costo di registrazione a una conferenza, così come delle
spese di viaggio, hotel e pasti. Esiste un conflitto di interessi?
R:  Dipendendo dalla natura della relazione con il fornitore, è probabile che esista un conflitto. Devi ottenere
un’approvazione da parte del tuo responsabile prima di permettere al fornitore di pagare le tue spese di viaggio
e l’hotel. Ricorda che, anche se in questo momento lavoriamo con un determinato fornitore, se lui paga le tue
spese di viaggio è probabile che in futuro la decisione di continuare a lavorare con lui potrà essere percepita come
influenzata dall’offerta ricevuta.
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Uso delle risorze aziendali
e strumenti di comunicazione
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Per poter svolgere il nostro lavoro utilizziamo le
risorse e i beni forniti da Celgene. Computer, telefoni,
apparecchiature, strumenti e forniture d’ufficio sono
essenziali per svolgere il nostro lavoro e mantenere il
nostro vantaggio competitivo sul mercato.

In generale, usa il buon senso quando adoperi i beni
aziendali. Per esempio:

Come regola generale, le risorse aziendali sono
destinate all’uso aziendale e non devono essere
utilizzate a fini personali. È possibile utilizzare computer
e strumenti di comunicazione per uso personale solo
quando vengono rispettate le Policy aziendali e ciò non
influisca sul nostro rendimento lavorativo. Salvo nei
casi vietati dalla legge e dai regolamenti dei paesi in
cui lavoriamo, Celgene si riserva il diritto di ispezionare,
monitorare e verificare i beni aziendali in qualsiasi
momento.
Utilizziamo le risorse IT di Celgene conformemente alla
Policy stabilita di uso dei sistemi informatici e alla Policy
relativa alla Sicurezza informatica.

•	Utilizzare la fotocopiatrice del tuo ufficio per fare la
fotocopia di una fattura personale è accettabile, ma
realizzare le fotocopie di un gran numero di volantini
per un evento scolastico non lo è.
•	Una chiamata personale rapida effettuata in territorio
nazionale non è un problema, ma lo è una telefonata
internazionale.
•	Utilizzare il tuo telefono o computer per inviare
o ricevere materiale improprio o offensivo
è inaccettabile.

Riferimenti:
•	IT Acceptable Use Policy
•	IT Security Policy

L’uso del patrimonio aziendale per
realizzare attività esterne a Celgene
è inaccettabile. Non è consentito l’uso
dei computer aziendali per realizzare
attività parallele (side business).

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  È possibile effettuare degli acquisti online al lavoro?
R:  Sì, l’uso personale contenuto e saltuario del computer al lavoro è consentito quando non influisca
negativamente sul proprio rendimento. Per esempio, puoi farlo durante la pausa pranzo.

Codice etico e di condotta aziendale
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Un’azienda che si
batte per prendersi
cura dei propri
pazienti tutti i giorni.

Conservazione delle registrazioni
e gestione delle informazioni
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Celgene è soggetta agli obblighi di legge relativi al
periodo di tempo in cui alcune registrazioni devono
essere conservate; abbiamo quindi stabilito delle Policy,
delle procedure e dei programmi di conservazione che
riflettono i suddetti obblighi. In alcuni casi, abbiamo
ampliato il periodo di conservazione per rispondere a
delle necessità aziendali specifiche. Questi programmi
sono obbligatori e devono essere rispettati.

•	Devi conoscere i programmi di conservazione delle
registrazioni e dei documenti all’interno del tuo
campo di responsabilità.
•	Non devi mai eliminare, distruggere o cercare di
alterare alcuna registrazione che sia soggetta a una
“conservazione a fini giudiziari” (Legal Hold) o sia
stata richiesta da un ente regolatorio o da un’agenzia
governativa.

In caso di eventuali azioni legali o indagini governative,
la nostra Records Management Policy prevede che si
conservino le registrazioni di pertinenza per tutta la
loro durata. Quando tale “conservazione a fini giudiziari”
(Legal Hold) diventa necessaria, il Legal Department
fornirà le istruzioni del caso ai dipendenti interessati.

Riferimenti:
•	Records Management Policy
•	IT Security Policy

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  A volte continuo a lavorare da casa sul mio PC personale. Posso conservare delle registrazioni e dei
documenti sul mio PC personale come copia di sicurezza?
R:  È proibito conservare qualsiasi registrazione o documento relativo a Celgene sul proprio computer personale
come copia di sicurezza. Se scarichi dei documenti aziendali sul tuo PC come bozze di lavoro, assicurati di eliminarli
appena finisci di lavorare.
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Integrità dei libri (Books)
e tenuta dei registri (Record Keeping)
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Tutte le informazioni finanziare di Celgene devono
essere precise, complete e non fuorvianti.

•	È tua responsabilità segnalare e registrare le
operazioni finanziarie.
•	In caso di frode finanziaria, segnalalo immediatamente
al tuo responsabile, al Legal Department, al Global
Compliance Group o alla Compliance and Ethics
Hotline.
•	Devi conoscere in dettaglio le procedure e le Policy di
rendicontazione di acquisti e note spese.

Segnala tempestivamente qualsiasi pressione
ricevuta da parte della direzione in relazione
al riferimento improprio dei risultati finanziari.
Puoi utilizzare la Compliance and Ethics Hotline
o qualsiasi altro apposito canale.

Riferimenti:
•	Procurement Policy
•	Travel and Entertainment Policy
•	Signature Authority Policy
•	Records Retention Policy
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Esercizio di titoli finanziari
Principi fondamentali:
Ci impegniamo a promuovere mercati equi e aperti
per l’acquisto e la vendita dei valori mobiliari di
Celgene. A parte alcuni casi limitati descritti nella
nostra Securities Trading Policy, non possiamo
comprare, vendere o realizzare operazioni rispetto ai
titoli finanziari di Celgene (incluse le azioni ordinarie
dell’azienda, le stock options dei dipendenti e le
restricted stock unit) o ai titoli finanziari di nessun’altra
azienda se in possesso di informazioni confidenziali
non di dominio pubblico. Si considerano informazioni
confidenziali quelle informazioni che un investitore
ragionevole considererebbe importanti in una decisione
di investimento.
Inoltre, non è possibile divulgare informazioni
confidenziali non di dominio pubblico a terzi, interni
o esterni all’azienda, senza delle ragioni commerciali
legittime e un’autorizzazione valida della direzione. In
questo caso, si parlerebbe di una “soffiata”.

Ti è proibito (a te, al tuo coniuge e a qualsiasi persona
che faccia parte del tuo nucleo familiare) esercitare titoli
finanziari di Celgene durante i “blackout period” stabiliti.
Normalmente, i “blackout period” iniziano alla chiusura
dei trimestri fiscali di Celgene e terminano un giorno
dopo l’annuncio pubblico dei profitti per il trimestre
in questione. Celgene si riserva il diritto di stabilire
dei “blackout period” aggiuntivi secondo le necessità
aziendali.
La violazione della nostra Securities Trading Policy
può comportare provvedimenti disciplinari da parte
dell’azienda, incluso il licenziamento. Inoltre, le
violazioni delle leggi sui titoli finanziari possono essere
causa di responsabilità penali e civili.
In caso di domande sull’eventuale violazione della
Securities Trading Policy in relazione all’acquisto o alla
vendita di titoli finanziari, consulta il tuo responsabile o
il Legal Department.

Se siamo in possesso di informazioni confidenziali non
di pubblico dominio su Celgene (o su un’altra azienda),
non possiamo esercitare alcun titolo finanziario di
Celgene (o di un’altra azienda) fino a che non trascorra
un periodo di tempo sufficiente dopo la diffusione
pubblica delle informazioni (generalmente un giorno
pieno di attività).

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  La Securities Trading Policy di Celgene si applica anche ai titoli finanziari di altre aziende?
R:  Sì. Per esempio, se lavori con un produttore e vieni a sapere dei loro progetti di espansione in altre aree e acquisti
azioni di questa azienda sulla base di queste informazioni, se le informazioni sono riservate e non sono state diffuse
pubblicamente ciò potrebbe essere considerato “insider trading”.
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Esercizio di titoli finanziari (continua)
Celgene in action:
•	Non devi comunicare informazioni confidenziali e non
di dominio pubblico a persone esterne a Celgene,
eccetto quando esiste una ragione commerciale
legittima e si seguano le opportune disposizioni (come
un accordo di riservatezza) per garantire l’uso corretto
delle informazioni.
•	In caso di dubbi sull’importanza delle informazioni
o sulla loro diffusione pubblica, non scambiare,
condividere o discutere le stesse prima di aver
consultato il Treasurer, il Chief Financial Officer
o il General Counsel.
•	Con l’obiettivo di ridurre il rischio di insider trading,
i dipendenti devono mettere in atto il Rule 10b5-1
trading plan per le proprie opzioni e azioni di Celgene.
Sono disponibili ulteriori informazioni sulla Securities
Trading Policy e contattando il Legal Department.

La nostra Security Trading Policy vieta la cessione
o la detenzione di azioni di Celgene in un conto
a margine, la negoziazione di titoli finanziari
come opzioni quotate pubblicamente, warrant,
opzioni put e call o strumenti simili (oltre ai diritti
d’opzione dei dipendenti) sui titoli aziendali o la
vendita di titoli “short” di Celgene senza il previo
consenso scritto del Chief Executive Officer o di
un’altra persona designata.

Riferimenti:
•	Securities Trading Policy

•	È possibile che vengano applicate norme più severe
a funzionari, direttori e alcuni dipendenti. Fare
riferimento alla Securities Trading Policy per maggiori
informazioni sulle procedure di pre-autorizzazione
necessarie prima di realizzare transazioni di titoli
finanziari.

Codice etico e di condotta aziendale 12

Social media
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Riconosciamo che l’uso dei “social media” si è esteso
enormemente per quanto riguarda lo scambio di
informazioni personali e commerciali. Tuttavia, salvo
ove esplicitamente autorizzato, non dobbiamo utilizzare
i social media per nessuna comunicazione commerciale
relativa a Celgene, i suoi prodotti attuali o potenziali,
i suoi dipendenti, partner, clienti, servizi o concorrenti.
Anche quando utilizziamo i social media a titolo
personale, potremmo non rappresentare Celgene o dare
la sensazione di comunicare per suo conto. Se siamo
coinvolti nell’uso di blog interni e collaborations sites sui
social media per conto di Celgene, dobbiamo seguire
le altre sezioni di questo Codice di condotta quando
interagiamo con i colleghi su queste piattaforme.

•	La Social Media Policy prevede che siano i “Social
Media Community Manager” a rappresentare Celgene
sui social media e a parlare dell’azienda, dei suoi
prodotti e delle aree terapeutiche.
•	Non puoi usare loghi e marchi di proprietà di Celgene.
•	Non puoi usare un account email di Celgene per
comunicazioni personali sui social media.
•	Qualora trovassi informazioni sui social media relative
alla sicurezza dei nostri prodotti, segui le procedure di
segnalazione degli eventi avversi.
•	Puoi rivelare il tuo rapporto di lavoro con Celgene
come parte del tuo profilo su siti di networking sociale
o professionale come Facebook o LinkedIn.

Non possiamo divulgare informazioni
confidenziali o riservate di dominio
non pubblico sui social media.

Riferimenti:
•	Social Media Policy
•	Conflicts of Interest Policy

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Mi infastidisce leggere informazioni incorrette riguardanti Celgene o i nostri prodotti sui blog o sui social
media. Posso rispondere pubblicando le informazioni corrette?
R:  No. Anche se in buona fede, non pubblicare correzioni. Solo i referenti autorizzati Celgene e i “Social Media
Community Manager” possono pubblicare o correggere informazioni relative all’azienda sui social media. In questi
casi, devi segnalare ai Social Media Community Manager dove hai visualizzato le informazioni incorrette su Celgene.
D:  Posso condividere notizie e informazioni relative a Celgene sui miei social media?
R:  Puoi seguire o iscriverti a tutti i social media di Celgene (p. es. @Celgene su Twitter o alla pagina Celgene di
YouTube).  Puoi anche ritwittare, fare clic su Mi piace, o su Pin, aggiungere ai preferiti, condividere, ecc. i contenuti
che trovi sui social media di Celgene, sempre quando non contengano usi off-label dei prodotti aziendali o delle
terapie sperimentali e non modifichi o aggiungi commenti o contenuti addizionali agli originali.
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Responsabilità reciproche
e verso le nostre comunità

Discriminazioni o molestie
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Riteniamo importanti i diversi background dai quali
provengono i nostri dipendenti e ci sforziamo per creare
un luogo di lavoro nel quale si possano esprimere
liberamente le proprie idee con rispetto reciproco,
onestà e fiducia. i pregiudizi e le discriminazioni di razza,
colore, religione, credenze, sesso, età, origine nazionale
o etnica, orientamento sessuale, disabilità, servizio
militare, stato civile o qualsiasi altra condizione tutelata
dalla legge non fanno parte delle nostre pratiche
aziendali. Ciò si applica a tutte le fasi del rapporto di
lavoro, compresi l’assunzione dei nuovi dipendenti, la
formazione, lo sviluppo, la retribuzione, le promozioni,
i demansionamenti, i trasferimenti e le cessazioni del
rapporto di lavoro. A prescindere dal luogo di lavoro,
Celgene porrà in essere gli opportuni provvedimenti
disciplinari contro quei dipendenti che adottino
pratiche che violano le norme contro la discriminazione
e le molestie. Celgene si impegnerà affinché anche il
personale non dipendente, come direttori, collaboratori
a qualsiasi titolo, fornitori e consulenti con i quali
lavoriamo, rispettino le stesse norme.

•	Apprezza e rispetta le differenze e la diversità dei
colleghi.
•	Crea un ambiente di lavoro libero da discriminazioni
e molestie.
•	Offri opportunità ai dipendenti sulla base della loro
performance e dei fattori ad essa correlati.
•	Segnala tempestivamente situazioni di
discriminazione e/o molestie al tuo superiore,
responsabile, alle Human Resources o alla
Compliance and Ethics Hotline.

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Il referente di un fornitore ha fatto una battuta sessista. Non credo volesse essere offensivo, ma alla
riunione erano presenti altri dipendenti di Celgene. Devo segnalare il fatto?
R:  Sì. Celgene si impegna a creare un luogo di lavoro libero da qualsiasi forma di discriminazione e molestia. E ciò
comprende le battute, anche se non vengono fatte con il fine di offendere. Il fatto deve essere segnalato al tuo
responsabile o al Human Resources Business Partner in modo da poterlo esaminare e prendere i provvedimenti
necessari.
D:  Durante un colloquio di lavoro, la candidata ha affermato di avere due bambini. Sono cosciente che la
posizione per la quale si è presentata richiederà degli straordinari, per cui le ho chiesto informazioni su
come si organizza per la custodia dei suoi figli. Era consentito?
R: No. Fattori come lo stato civile, la maternità, la paternità o la gravidanza non possono essere considerati durante
una decisione di assunzione. Tuttavia, è possibile informare la candidata sul fatto che il lavoro straordinario sia
un’aspettativa della posizione richiesta e chiederle se ciò potrebbe essere un problema.
D:  Recentemente mi è stata diagnosticata una patologia che mi impedisce di svolgere regolarmente il mio
lavoro. Cosa devo fare?
R:  Celgene si impegna ad assicurare una condizione lavorativa ragionevole con tutti i membri del personale affetti
da patologie o disabilità. Informa della tua situazione il tuo responsabile, il Human Resources Business Partner o il
medico competente per discutere il tuo problema .
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Protezione dei dati personali
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Abbiamo la responsabilità di proteggere i dati personali
e i dati sensibili relativi ai dipendenti e alle persone
con cui lavoriamo, inclusi i clienti, gli operatori sanitari,
i soggetti coinvolti negli studi clinici e i pazienti.
Ci impegniamo a mantenere queste informazioni
confidenziali e riservate in conformità con le leggi
vigenti anche in caso di trattamento. Siamo coscienti
che la protezione della privacy e la sicurezza dei dati
personali e sensibili hanno rilievo a livello globale e che
paesi e culture diverse hanno anche delle aspettative
diverse su cosa deve essere protetto, con che livello di
sicurezza e a che costo.

•	Raccogli dati personali solo per fini aziendali legittimi
e conservali solamente per il tempo in cui sia
necessario.
•	Limita l’accesso ai dati personali in base alle effettive
necessità.
•	Prendi le dovute precauzioni per salvaguardare i dati
personali.
•	Distruggi, nelle modalità opportune, le registrazioni
che contengono dati personali secondo le Policy e le
procedure aziendali.

Riferimenti:
•	Personal Data Protection Policy
•	Records Management Policy

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Il mio PC portatile è stato rubato dalla mia auto mentre ero in un negozio ed ero di ritorno verso casa.
È un problema?
R:  È probabile. Se il PC conteneva dati personali, ciò può essere considerato una violazione della sicurezza dei
dati e richiedere opportune segnalazioni e azioni di intervento. Anche se di fatto non hai salvato dati personali sul
tuo PC portatile, questi possono essere contenuti negli allegati delle email presenti sul tuo dispositivo. Contatta
immediatamente il Legal Department e l’IT Helpdesk per verificare le azioni da intraprendere.
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Salute e sicurezza
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Come parte della missione aziendale in materia di
ambiente, salute e sicurezza (Environmental Health and
Safety - EHS), Celgene si impegna ad implementare
programmi di EHS volti all’effettiva riduzione dei
rischi professionali e ambientali in linea con il Decreto
Legislativo 81/2008. Il nostro obiettivo è creare un
luogo di lavoro sicuro, sano e responsabile dal punto
di vista ambientale per tutti i dipendenti e i visitatori
delle nostre sedi. Affinché ciò sia possibile, rispettiamo
le normative vigenti nei paesi in cui siamo presenti,
formiamo i nostri dipendenti, cerchiamo di creare un
luogo di lavoro sicuro e applichiamo le opportune
misure per il controllo dei rischi.

•	Rispetta tutte le Policy e le procedure per garantire un
luogo di lavoro sano e sicuro.

Inoltre, siamo coscienti che si devono adottare
precauzioni speciali per alcuni materiali e prodotti
che possono avere effetti potenzialmente tossici
(come malformazioni congenite) se manipolati in
modo improprio. Tramite l’uso di modifiche tecniche,
equipaggiamento protettivo personale, formazione,
pratiche e procedure specifiche, lavoriamo ogni
giorno per la riduzione di questi rischi. Celgene non
vieta lo svolgimento di un lavoro al dipendente sulla
base del sesso o se in stato di gravidanza, a meno che
non sussista un requisito essenziale allo svolgimento
dell'attività lavorativa come previsto da leggi e
regolamenti vigenti.

•	Stabilisci e applica una procedura in tema di risorse
sanitarie disponibili sul luogo di lavoro, in modo da
fornire i servizi adatti ad ogni sede.
•	Tutte le dipendenti o appaltatrici in stato di gravidanza,
coinvolte in una pianificazione familiare o preoccupate
per la propria salute riproduttiva possono consultare
l’Occupational Health Resource e l’EHS Department.
•	Dovrai compilare e inviare il Questionario relativo
ai pericoli per la salute riproduttiva alla Occupational
Health Resource di Celgene per poter consultare
privatamente l’EHS.

Riferimenti:
•	Reproductive Health and Safety Policy

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Dove posso ottenere ulteriori informazioni?
R:  Puoi contattare il medico competente, le Human Resources, l’EHS e/o il tuo medico di famiglia.
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La passione per
i nostri pazienti è
al centro del nostro
operato.

Tutela dei dipendenti temporaneamente
soggetti a precauzioni
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Dobbiamo rispettare le leggi sui programmi sanitari
statali in ogni paese in cui siamo presenti.

•	Se vieni a conoscenza di qualsiasi persona alla ricerca
di un lavoro in Celgene che sia stata esclusa, sospesa
o dichiarata non idonea a lavorare nel contesto del
Servizio Sanitario Nazionale, devi immediatamente
comunicarlo al Legal Department, al Human
Resources Business Partner o al hiring manager.

Abbiamo il dovere di divulgare qualsiasi informazione in
caso di controindicazioni ad un nostro coinvolgimento,
o a quello di un’altro soggetto che agisca per conto
di Celgene, in un programma sanitario locale o in uno
studio clinico. Queste restrizioni possono includere
tutele a discrezione dell’azienda in funzione dello
svolgimento di un determinato compito di requisiti
legali. Celgene si riserva il diritto di verificare l’idoneità
dei propri dipendenti, funzionari e direttori.
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Attività politica
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Le leggi di molti Paesi vietano o impongono dei limiti
severi ai contributi che le aziende possono elargire a
partiti politici e candidati. Negli Stati Uniti, per esempio,
alcune leggi statali possono essere più restrittive delle
leggi federali. Anche se Celgene ti invita a prendere
parte alle attività politiche, dovrai farlo a titolo
individuale e non per conto dell’azienda.

•	Non elargire alcun contributo politico diretto o
indiretto né sostenere alcuna spesa per conto di
Celgene, a meno che non sia stato espressamente
autorizzato dal Board of the Celgene Corporation
Political Action Committee (Celgene PAC).
•	Non utilizzare il tempo, le le risorse, il denaro o
le attrezzature dell’azienda per attività politiche
personali.

Riferimenti:
•	Policy on Political Contributions and Lobbying

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Faccio parte di un team per la raccolta fondi del mio partito politico locale. Posso rivolgermi ai miei
colleghi durante l’orario di lavoro o inviare loro delle email dal computer del mio ufficio per chiedere la loro
partecipazione?
R: No. Non puoi richiedere la loro partecipazione alla raccolta fondi durante l’orario di lavoro e non puoi utilizzare il
computer del tuo ufficio o il tuo indirizzo email a questo fine, dato che trasmetteresti la sensazione errata che la tua
attività politica sia appoggiata da Celgene.
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Sostenibilità e compliance ambientale
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Sosteniamo i principi della sostenibilità e le buone
pratiche ambientali in tutti gli aspetti delle nostre
attività e per il benessere delle comunità e delle persone
interessate dal nostro lavoro. Ci impegniamo a ridurre
l’impatto ambientale incrementando allo stesso tempo
le nostre performance e gli sforzi a favore dei nostri
dipendenti e dei pazienti che serviamo. Celgene aspira
al raggiungimento degli standard di eccellenza per la
sostenibilità ambientale e la governance nell’industria
biofarmaceutica.

•	Partecipa ai programmi aziendali destinati a
preservare energia e risorse, alla riduzione dei rifiuti,
alla raccolta differenziatae all’uso di prodotti riciclati.
•	Segnala tempestivamente tutti gli incidenti
ambientali, compresi scarichi potenzialmente
nocivi nell’atmosfera, nel suolo o nell’acqua, a un
rappresentante dell’EHS o a Facilities.
•	Collabora pienamente con le verifiche interne e le
azioni correttive legate agli incidenti ambientali.

Contatta Facilities o l’EHS se hai delle idee
su come Celgene può migliorare le sue
pratiche di sostenibilità ambientale.

Riferimenti:
•	Sustainability and Environmental Compliance Policy
•	Celgene Corporate Responsibility Report
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Integrità sul mercato

Misure contro la concussione e la corruzione
Principi fondamentali:
In Celgene la concussione non è assolutamente
consentita. Questo principio non cambia a seconda
della cultura locale o della persona con cui stiamo
interagendo, sia essa un pubblico ufficiale, un operatore
sanitario o un cliente commerciale. Nello svolgimento
del nostro lavoro dobbiamo rispettare tutte le leggi e
i regolamenti vigenti contro la corruzione, compresi il
U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), il UK Bribery
Act e leggi analoghe.

Definizioni importanti:

Celgene in action:

Tangente o raccomandazione

Ciò significa che non puoi:

Una tangente o una raccomandazione è il pagamento
di qualcosa di valore, che può essere sotto forma di
denaro, doni, servizi, tirocini, vacanze e intrattenimenti,
fatto allo scopo di influenzare una decisione in modo
improprio o di sviluppare o mantenere il business.
Una tangente può anche comprendere la parziale
restituzione del pagamento al di fuori del contratto,
come compenso per avere favorito il business. Ricorda
che raccomandazioni e tangenti, date in forma sia
diretta sia indiretta, sono severamente vietate.

•	Offrire o ricevere in modo diretto o indiretto una
raccomandazione, una tangente, un pagamento
o un bene di valore con il fine di influenzare
impropriamente un pubblico ufficiale o un cliente
commerciale per sviluppare o mantenere un’attività
commerciale, ottenere approvazioni di rimborsi,
prezzi di favore o affermare l’interesse commerciale
di Celgene.
•	Richiedere, acconsentire a ricevere o accettare
raccomandazioni, tangenti o altri pagamenti correlati
all’attività commerciale di Celgene.

Riferimenti:
•	Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
•	SOP–ABAC Third Party Due Diligence
Ricorda che raccomandazioni
e tangenti, date in forma sia
diretta sia indiretta, sono
severamente proibite.

Pubblici ufficiali
I pubblici ufficiali non sono circoscritti ai partiti politici
o alle agenzie regolatorie.  i dipendenti di enti pubblici
o aziende statali, come i medici, le infermiere e altri
operatori sanitari, possono essere considerati “pubblici
ufficiali”.

Pagamenti di facilitazione
I pagamenti di facilitazione sono piccole somme
di denaro o doni che sono dati a pubblici ufficiali o
dipendenti statali di livello inferiore per accelerare
un’operazione di routine, come per esempio la
fornitura del servizio telefonico, dell’acqua o
dell’elettricità. Talvolta si parla di tangenti e tra queste
vi sono per esempio i pagamenti fatti per facilitare il
carico e scarico delle merci o l’emissione dei visti o di
commesse di lavoro oppure il rapporto con le autorità
doganali. Celgene vieta questo tipo di pagamenti.
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Leggi sull’antitrust e sulla concorrenza
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Dobbiamo rispettare le leggi vigenti sull’antitrust
e sulla concorrenza nei luoghi in cui svolgiamo le
nostre attività commerciali. Queste leggi sono state
concepite per preservare un campo d’azione imparziale
ed equo per tutte le forme di business e vietano
ogni accordo o pratica che frena scorrettamente la
concorrenza. La violazione delle leggi sull’antitrust e
sulla concorrenza comporta gravi sanzioni che possono
essere imposte sia a Celgene sia ai suoi dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo.

Le leggi sull’antitrust e sulla concorrenza sono spesso
complesse e cambiano da Paese a Paese. In caso di
domande su queste leggi, contatta immediatamente
il Legal Department. Non realizzare alcun accordo
o disposizione con i concorrenti con riguardo a:
•	la fissazione dei prezzi, la turbativa delle gare di
appalto, la ripartizione o l’assegnazione di mercati,
territori o clienti
•	attività volte al boicottaggio di nostri clienti o
fornitori.

Dobbiamo usare particolare cautela quando
partecipiamo a riunioni ufficiali del settore.
Se ti trovi nel mezzo di una discussione su
un argomento vietato, devi interrompere
immediatamente la conversazione o la riunione,
spiegare che non puoi prenderne parte e
abbandonare la riunione. Devi segnalare il prima
possibile la discussione al Legal Department.

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Recentemente ho assistito a una conferenza finanziata da un’ associazione di categoria. Durante una
serata informale, due informatori scientifici del farmaco di altre aziende hanno iniziato a discutere della
strategia dei prezzi. Come mi sarei dovuto comportare?
R:  Si può dare la sensazione di essere coinvolti nella determinazione dei prezzi o in una collusione ogniqualvolta
si discutono i prezzi con i concorrenti. Qualora ti trovassi in una situazione in cui i concorrenti discutono i prezzi,
dichiara subito di non poter presenziare a una discussione o conversazione di questo tipo, congedati e informa
tempestivamente il Legal Department.
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Globale Global Trade Compliance
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Molti paesi hanno leggi che regolano il commercio
internazionale attraverso restrizioni sulle importazioni
e sulle esportazioni di merci, tecnologie, informazioni e
servizi. La nostra politica è di rispettare le leggi vigenti
e la normativa in materia di commercio. Se il tuo lavoro
copre attività di commercio internazionale, devi avere
familiarità con le leggi e la normativa di questo settore
e seguirle.

•	Se svolgi direttamente o indirettamente attività
connesse ad import/export, compresa la spedizione
di merci dirette verso gli stabilimenti Celgene o
provenienti dagli stabilimenti Celgene situati in paesi
diversi, devi conoscere e seguire le leggi vigenti e le
procedure.
•	Tieni presente che la movimentazione di beni non
prodotti da Celgene (per esempio le risorse aziendali,
come i macchinari) tra stabilimenti Celgene si può
considerare un’attività di import/export.
•	Qualsiasi domanda o problematica in merito alla
disciplina in materia di commercio deve essere rivolta
al Legal Department.

Riferimenti:
•	Global Trade Compliance Policy

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Il trasporto di un apparecchio di laboratorio dagli Stati Uniti a uno stabilimento Celgene in Cina è
considerato un’esportazione?
R:  Sì. È un’esportazione e pertanto è soggetta alle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni.
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Responsabilità verso i pazienti

Sicurezza dei pazienti – Garantire la sicurezza
dei prodotti Celgene
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Celgene si impegna a garantire la sicurezza di tutti
i pazienti che utilizzano i suoi prodotti. I dipendenti
e i collaboratori a qualsiasi titolo di Celgene hanno la
responsabilità di riferire eventi avversi all’ufficio che,
all’interno di Celgene, è preposto alle valutazioni e alla
gestione delle segnalazioni. Le informazioni sugli eventi
avversi che hanno origine da studi clinici devono essere
segnalate secondo i protocolli di studio stabiliti. Inoltre,
i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di Celgene
hanno la responsabilità di garantire il rispetto dei
programmi di gestione del rischio dedicati ai pazienti
sui prodotti specifici.

•	Ogni dipendente e collaboratore a qualsiasi titolo ha
la responsabilità di svolgere la formazione riguardante
l’Adverse Event Reporting Policy.
•	Devi sapere come segnalare gli eventi avversi che
riguardano i nostri prodotti.
•	Devi segnalare gli eventi avversi al Drug Safety
Office entro le 24 ore successive al ricevimento
dell’informazione. Si deve riferire subito l’esposizione
a un prodotto Celgene in caso di sospetta gravidanza.
•	Qualora venissi a conoscenza di un reclamo sulla
qualità di un prodotto (PQC), devi segnalare il reclamo
appena possibile.  Puoi farlo inviando un’email a
Customercomplaints@celgene.com.
•	Puoi segnalare una sospetta contraffazione
o manomissione di un prodotto Celgene a
ProductSecurity@celgene.com o contattando
Celgene@ethicspoint.com.
•	Devi rispettare i programmi di gestione del rischio
dedicati ai prodotti specifici.

Riferimenti:
•	Corporate Adverse Events Reporting Policy
•	Global Products Risk Management Policy

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Sono sempre tenuto a segnalare un qualsiasi evento avverso di cui vengo a conoscenza al di fuori
dell’orario di lavoro? Anche se si tratta di effetti relativamente meno importanti, come un mal di testa?
R:  Sì. La Policy prevede che i dipendenti Celgene riferiscano qualsiasi evento avverso riguardante i nostri prodotti
al Drug Safety Office preposto entro 24 ore. La gravità dell’evento avverso non modifica questo requisito. L’evento
deve essere riferito immediatamente se correlato a una gravidanza.
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Promozione dei nostri prodotti
(Commercial Practices)
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Promuoviamo e commercializziamo i nostri prodotti
con onestà e correttezza, utilizzando informazioni
scientifiche accurate ed equilibrate in tutte le nostre
attività di marketing. Rispettiamo le norme e le leggi
vigenti in materia di promozione e marketing dei paesi
e delle regioni in cui siamo presenti, oltre ai codici
deontologici dell’industria farmaceutica, come i codici
EFPIA e PhARMA.

•	Quando promuovi i nostri prodotti devi sempre
fornire informazioni corrette, precise ed equilibrate.
Ciò comprende una dichiarazione precisa delle
informazioni sulla sicurezza che non deve mai essere
banalizzata o fraintesa.

Chiunque agisca per conto di Celgene in attività
promozionali e di marketing deve attenersi alle Policy
e alle procedure di Celgene, compresi la Promotional
Policy e i codici esteri, quando interagisca con gli
operatori sanitari e i pazienti.
Devi sempre condurre
le attività promozionali
esclusivamente con materiale
autorizzato da Celgene.

•	Non promuovere mai i nostri prodotti per un utilizzo
non autorizzato.
•	Devi sempre condurre le attività promozionali
esclusivamente con materiale autorizzato da Celgene.
•	Mentre svolgi le attività promozionali, devi
assolutamente conoscere e comprendere le norme
che regolano la promozione stessa, comprese le Policy
e le procedure di Celgene.

Riferimenti:
•	Promotional Policy

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Vorrei personalizzare il materiale promozionale di Celgene in modo che si rivolga in particolare alle
esigenze specifiche di un medico. È consentito?
R:  No. Il materiale di Celgene viene sviluppato e revisionato attraverso un processo rigoroso. Non devi modificare
né personalizzare il materiale autorizzato da Celgene.
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L’innovazione è alla
base delle terapie e
trasforma la conoscenza
dei meccanismi di una
malattia a livello genetico
e cellulare in terapie
che la controllano,
la prevengono e infine
la curano.

Interazione con gli operatori sanitari (HCP)
Principi fondamentali:
La nostra interazione con gli operatori sanitari (HCP),
che comprendono medici, infermieri, infermieri
specializzati, assistenti medici, farmacisti, amministratori
sanitari e istituzioni mediche, è regolata dalle
leggi vigenti, norme, standard industriali e codici
deontologici. Non influenziamo le decisioni degli
HCP in merito all’utilizzo dei prodotti Celgene sulla
base di comunicazioni, materiali promozionali e
incentivi economici inappropriati. Celgene renderà
noti i pagamenti e i trasferimenti di denaro in favore
di medici, associazioni pazienti e altre persone fisiche
e giuridiche che raccomandano o sono autorizzate ad
acquistare o a prescrivere i nostri farmaci, nei termini
previsti dalle leggi vigenti. Negli Stati Uniti, esistono
leggi statali e federali che richiedono di dichiarare questi
pagamenti. Altri paesi, come l’Italia, hanno leggi simili.

È assolutamente proibito dare o promettere a un
HCP benefici economici inappropriati allo scopo
di influenzare l’utilizzo, l’acquisto, la prescrizione
o la raccomandazione dei nostri prodotti.

Celgene in action:
•	Agli HCP si possono fornire ospitalità e regali, borse
di studio e assegni di ricerca e compensi in linea con
il valore di mercato nel rispetto delle leggi e delle
norme vigenti, ivi comprese le Policy e le procedure
di Celgene.
•	Devi conoscere e seguire tutte le Policy e le procedure
di Celgene riguardanti l’interazione con gli HCP.
•	Nelle note spese devi inserire una lista dei movimenti
di denaro, come per esempio i pranzi e le cene con gli
HCP, in ottemperanza alle leggi locali.

Riferimenti:
•	Retaining Healthcare Professionals as Speakers and
Consultants Policy
•	Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals Policy
•	Grants, Donations and Sponsorships Policy
•	Spend Transparency Policy
•	Health Authority Laws and Regulatory Requirements
•	Global Fair Market Value (FMV) SOP
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Leggi sanitarie e requisiti normativi
Principi fondamentali:

Celgene in action:

Nelle aree che coprono il ciclo di vita del farmaco e che
comprendono la ricerca, lo sviluppo, la produzione
e la distribuzione, Celgene rispetta i codici etici
dell’industria farmaceutica (es. PhRMA ed EFPIA) e le
normative internazionali, comprese le Buone pratiche
per la produzione dei farmaci (GMP), le Buone pratiche
di laboratorio (GMP), le Buone pratiche cliniche
(GCP), le Buone pratiche di distribuzione dei farmaci
(GDP) e le Buone pratiche di farmacovigilanza (GPvP),
complessivamente denominate Buone prassi operative
o GxP. Celgene ha sviluppato sistemi di gestione e
controllo interni per garantire il rispetto di questi
requisiti, tra cui quanto qui sotto elencato:

•	È importante possedere un alto livello di formazione
e preparazione in merito alle Policy e alle procedure
attinenti alle tue responsabilità lavorative.

•	Policy e procedure globali e funzionali.
•	GxP Quality Unit che assistono i vari settori operativi
in tutto il mondo.

•	È tua responsabilità seguire le Policy e le procedure
di pertinenza e documentare correttamente che
vengono rispettate.
•	Hai la responsabilità di collaborare a tutti gli
assessment e gli audit interni per garantire che
Celgene rispetti tutte le leggi vigenti e i requisiti
normativi.
•	In caso di mancata ottemperanza a queste leggi
e norme, devi seguire le procedure stabilite per la
gestione delle non conformità oppure riferirlo al
tuo responsabile o alla Quality Unit collegata e/o
contattare direttamente il Legal Department o il
Global Compliance Group.

•	GxP Quality System per la gestione dei documenti,
la gestione dell’apprendimento e la gestione della
qualità.
•	Un global GxP audit program aziendale che garantisce
ai dirigenti (executive management) il controllo
continuo della compliance in tutta l’azienda.

DOMANDE E RISPOSTE:
D:  Sono un nuovo assunto in uno stabilimento produttivo e desidero contribuire alle attività lavorative
del mio gruppo che sono regolate dalle GMP. Vorrei essere proattivo e aiutare a pulire una delle linee di
produzione prima del suo successivo utilizzo. È consentito?
R:  Non necessariamente. È necessario essere formati e qualificati per compiere certe attività connesse alle GMP e
bisogna che ciò sia documentato prima dell’esecuzione del/dei compito/i. Chiedi prima al tuo responsabile.
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Compliance ed etica in Celgene

Global Compliance Program di Celgene
Il Global Compliance Program di Celgene è
concepito per sostenere una condotta lecita
ed etica in tutta l’azienda.
Il Chief Compliance Officer riporta al Chief
Executive Officer e ha la responsabilità di
monitorare il compliance program di Celgene
e di garantire un’applicazione ampia e
coerente dei nostri standard.
Tutti i gruppi e gli individui in azienda
hanno delle responsabilità importanti in
termini di compliance. In Celgene tutti
siamo responsabili della Compliance.

DOMANDE E RISPOSTE:  
D:  Che cosa devo fare se il mio responsabile mi ha ordinato di fare qualcosa che non ritengo etico?
R:  Se ti viene detto di fare qualcosa che non ritieni etico puoi riferire le tue preoccupazioni direttamente al tuo
responsabile oppure contattare direttamente un membro della direzione. Puoi anche riferire il problema al Human
Resources Business Partner, al Legal Department o al Global Compliance Group. Esprimi le tue preoccupazioni con
franchezza ed onestà. Se preferisci, puoi sempre metterti in contatto con la Compliance and Ethics Hotline, anche
in forma anonima, qualora lo ritenessi necessario.
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Domande e assistenza
Hai l’obbligo di riferire tempestivamente
qualsiasi comportamento che ritieni stia
violando le leggi vigenti, le normative e
le Policy aziendali e/o il presente Codice.
Puoi fare una segnalazione, porre domande
o semplicemente cercare assistenza attraverso
una delle risorse indicate sotto.

Il tuo responsabile, il Human Resources
Business Partner o il Legal Department
Puoi discutere delle tue preoccupazioni con il
tuo responsabile, il rappresentante delle Human
Resources, il Global Compliance Group o il Legal
Department.

The Compliance and Ethics Hotline

Global Compliance Group
Puoi richiedere un consiglio o fare una segnalazione
per cattiva condotta al Global Compliance Group.

Scrivici le tue preoccupazioni
Puoi comunicarci le tue preoccupazioni (anche
in forma anonima) scrivendo al:

In fondo al presente Codice è disponibile una lista
dei numeri verdi dedicati in ciascun paese. Qualora
il numero verde dedicato non funzioni dal paese in
cui ti trovi, puoi utilizzare il sito della Compliance
and Ethics Hotline.

Chief Compliance Officer:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States of America

Il sito della Compliance and Ethics Hotline

Chairperson of the Audit Committee
c/o Corporate Secretary:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States of America

Tutti i dipendenti possono segnalare qualsiasi
comportamento che viola la legge, la normativa,
la politica aziendale e/o il presente Codice attraverso
il sito della Compliance and Ethics Hotline:
celgene.alertline.com oppure
https://celgeneEU.alertline.com (se vi trovate nell’UE).

La politica di Celgene proibisce assolutamente qualsiasi ritorsione contro chi ha fatto una
segnalazione in buona fede. Qualsiasi ritorsione rappresenta una violazione al presente Codice e
comporterà idonee conseguenze disciplinari, che possono anche comprendere la cessazione del
rapporto di lavoro.
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Compliance and Ethics Hotline
Che cosa succede se si chiama la
Compliance and Ethics Hotline o se si fa
una segnalazione sul sito della Compliance
and Ethics Hotline?
Se chiami la Compliance and Ethics Hotline, ti risponderà
un intervistatore di un’azienda indipendente che
preparerà un riassunto dettagliato della segnalazione.
Le informazioni saranno poi inoltrate al Compliance
Investigations Committee per esaminare il problema.
Ad eccezione di alcuni casi in cui le leggi locali
impongono delle restrizioni, non dovrai fornire il tuo
nome, sebbene sia vivamente consigliato farlo perché
può essere utile all’indagine. Al termine della chiamata
ti sarà assegnato un numero di riferimento. Questo ti
consentirà di ritelefonare in seguito e di aggiungere
nuove informazioni a quelle riferite nella prima chiamata
oppure di sapere se Celgene ti deve porre ulteriori
domande che possano essere utili all’indagine.

Chiediamo ai dipendenti di riferire subito qualsiasi
caso di cattiva condotta, poiché se non si prendono
provvedimenti contro una possibile violazione in tempi
ragionevoli, potrebbe essere compromessa la nostra
capacità di correggere il problema in modo efficace
e tempestivo e l’azienda potrebbe esserne ritenuta
responsabile.
Faremo del nostro meglio per rispondere rapidamente
alle tue chiamate.

Se invece fai una segnalazione sul sito della Compliance
and Ethics Hotline, sarai guidato attraverso una serie
di domande che ti aiuteranno a riassumere le tue
preoccupazioni in modo dettagliato. Come avviene
con le chiamate alla Hotline, le informazioni saranno
inoltrate al Compliance Investigations Committee per
il riesame. Quando avrai terminato la segnalazione,
riceverai un numero di riferimento che ti consentirà
in seguito di accedere nuovamente al sito della
Compliance and Ethics Hotline per aggiungere nuove
informazioni alla prima segnalazione oppure per sapere
se Celgene ti deve porre ulteriori domande che possano
essere utili all’indagine.
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Non ritorsione, riservatezza
e provvedimenti disciplinari
Non ritorsione

Azioni disciplinari

Non è consentita alcuna forma di ritorsione contro chi,
in buona fede, esterna preoccupazioni inerenti alla
compliance o problemi di carattere etico. Chiunque
compia azioni di ritorsione sarà soggetto a un
provvedimento disciplinare, che può comprendere la
cessazione del rapporto di lavoro.

Celgene prende in massima considerazione tutti i casi di
violazione delle leggi o delle norme vigenti, del Codice
di condotta oppure delle Policy e delle procedure
aziendali. Un’azione disciplinare, che comprende
anche la cessazione del rapporto di lavoro, può essere
intrapresa contro qualsiasi dipendente di Celgene
che violi le suddette leggi, norme, Policy o procedure
e il presente Codice. Quanto sopra riguarda anche
i manager che ignorano le violazioni oppure si ostinano
a non identificarle o correggerle. Il Management
di Celgene e le Human Resources sono garanti del
rispetto degli standard disciplinari al fine di assicurare
che qualsiasi provvedimento disciplinare collegato sia
intrapreso in modo coerente, come consentito dalle
leggi vigenti in tema di lavoro.

Se ritieni di essere stato/a oggetto di ritorsione, o che
lo sia stato un altro dipendente, per avere esternato
in buona fede delle preoccupazioni inerenti alla
compliance o segnalato la violazione di leggi, norme,
Policy aziendali e del presente Codice, contatta
subito il Global Compliance Group. Puoi chiamare la
Compliance and Ethics Hotline oppure utilizzare i canali
di segnalazione previsti e disponibili sul sito della
Compliance and Ethics Hotline.
Tuttavia, se durante l’indagine emerge che la
segnalazione è stata fatta in cattiva fede, l’azienda
ricorrerà a un idoneo provvedimento disciplinare,
che può comprendere anche la cessazione del rapporto
di lavoro.

Riservatezza

Etica e
Compliance

Puoi fare una segnalazione in forma anonima, fatte salve
eventuali restrizioni imposte dalle leggi locali.
Se richiesto, faremo del nostro meglio per preservare
la tua identità. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere
impossibile mantenere riservata la tua identità a
causa della natura dell’indagine, della necessità di
approfondire un’indagine oppure di specifici requisiti
legali. Se sei coinvolto/a in un’indagine come parte in
causa (per esempio come testimone o parte lesa), non
puoi parlare dell’ indagine con nessuno se non con
quelle persone che si occupano della sua conduzione,
fatti salvi i casi specifici autorizzati da chi investiga.

Codice etico e di condotta aziendale 36

Le persone che
lavorano in Celgene
sono legate le une
alle altre da un
desiderio tangibile
di cambiare le vite
dei pazienti a livello
individuale.

Numeri verdi per la Hotline
Per chiamare la Hotline fuori dagli
Stati Uniti o dal Canada

Per chiamare la Hotline se si è negli
Stati Uniti o in Canada

• 	Seleziona il paese da cui stai chiamando

Digita direttamente il numero della Hotline:
(866) 480-6139

• Individua
	
nella lista sottostante e digita il codice
di accesso corretto per il tuo paese
• Quando
	
richiesto, digita il numero della Hotline:
866-480-6139. Non digitare “1” prima del numero
della hotline.
• Se
	 il numero verde dedicato non funziona dal paese
in cui ti trovi, puoi utilizzare il sito della Compliance
and Ethics Hotline (celgene.alertline.com o
https://celgeneEU.alertline.com, se ti trovi nell’UE).

Stato

Codice di accesso

Stato

Codice di accesso

Australia

1-800-881-011 se si utilizza Telstra
1-800-551-155 se si utilizza Optus

Corea

00-729-11 se si utilizza Korea Telecom
00-309-11 se si utilizza Dacom

Austria

0800-200-288

Messico

001-800-462-4240
o 01-800-288-2872

Belgio

0-800-100-10

Norvegia

800-190-11

Brasile

0-800-890-0288

Polonia

00-800-111-1111

Cina

108-888 (nord) o
108-11 (centro/sud)

Portogallo

800-800-128

Repubblica Ceca 00-800-222-55288

Russia

8-10-800-110-101-1

Danimarca

800-100-10

Singapore

800-011-1111 o 800-001-0001

Finlandia

0-8001-10015

Slovacchia

0-800-000-101

Francia

0800-99-0011 o 0805-701-288

Spagna

900-99-00-11

Germania

0-800-225-5288

Svezia

020-799-111

Svizzera

0-800-890011

Hong Kong

800-96-1111 se si utilizza
Hong Kong Telephone
800-93-2266 se si utilizza
New World Telephone

Taiwan

00-801-102-880

Paesi Bassi

0800-022-9111

Italia

800-172-444

Turchia

0811-288-0001

Giappone

00-539-111 se si utilizza KDDI
00-663-5111 se si utilizza
Softbank Telecom

Regno Unito

0800-89-0011 (BT) o
0500-89-0011 (C&W)
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Note particolari per i dipendenti che si trovano nell’UE
Mettiamo a disposizione la Compliance and Ethics Hotline come una delle numerose risorse che i dipendenti possono
utilizzare per riferire una situazione che potrebbe violare la legge, il Codice di condotta o sia in conflitto con i nostri
valori. Tuttavia, i requisiti delle leggi locali limitano l’utilizzo della Hotline da parte dei dipendenti che si trovano
nell’Unione Europea.
Se siete dipendenti Celgene e vi trovate nell’Unione Europea, potete mettervi in contatto con la nostra Hotline 24 ore
su 24, sette giorni su sette, se desiderate un consiglio o riferire in via confidenziale in merito a questioni finanziarie o
di controllo come una gestione contabile dubbia o problemi di audit o altri obblighi legali o normativi di controllo nei
settori finanziario, contabile, bancario o anticorruzione. In base alle leggi locali, l’azienda può essere soggetta a restrizioni
quando accetta in Hotline una chiamata anonima che riferisce violazioni possibili o manifeste della legge o del presente
codice in un’area diversa da quelle inerenti alle questioni finanziarie o di controllo.
Quando contattate la Hotline per riferire in merito a una situazione che implica questioni finanziarie o di controllo, siete
invitati a fornire il vostro nome. La Hotline è solo una delle tante risorse messe a vostra disposizione ed è stata pensata
come un canale di comunicazione alternativo. In base alle leggi vigenti i dipendenti che si trovano nell’Unione Europea
non sono obbligati a segnalare le violazioni, ma sono comunque fortemente incoraggiati a farlo. Potete riferire al vostro
responsabile, al Human Resources Business Partner, al Chief Compliance Officer o a un membro del Law Department
qualsiasi situazione o comportamento che sia in conflitto con i nostri valori, ivi compresa una violazione possibile o
manifesta della legge o del presente Codice.
Se siete dipendenti Celgene e vi trovate nell’Unione Europea, tutti i riferimenti alla Hotline nel presente Codice e in altri
documenti collegati e tutte le comunicazioni sono soggetti alle restrizioni di utilizzo della Hotline descritte qui sopra e
nelle appropriate Policy locali che vi riguardano.
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Deroghe
Tutti i dipendenti sono tenuti a seguire la normativa e le
Policy indicate nel presente Codice. Solitamente, non sono
concesse deroghe al presente Codice. Qualora sia concessa
una deroga, dovrà essere scritta dal Chief Compliance
Officer (o da una persona opportunamente delegata).
Qualsiasi deroga al presente Codice di condotta concessa
a un executive officer o a un direttore deve essere approvata
per iscritto dal Company’s Board of Directors.
In vigore da: Maggio 2016
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