
CODICE DI CONDOTTA ETICA AZIENDALE NUVASIVE

Il 

Codice



INTEGRITÀ: essere affidabili e agire in modo etico

LEADERSHIP: dare l’esempio e dimostrare rispetto

RESPONSABILIZZAZIONE: avere il coraggio 
di assumersi le responsabilità

CHIAREZZA: essere aperti, onesti e costruttivi

PRINCIPI DEL CODICE



Il nostro scopo
Trasformare la chirurgia spinale e non 
solo. Cambiare le vite ogni giorno.



Un messaggio dal  
nostro Presidente e AD
Egregi Azionisti,

noi di NuVasive ci impegniamo a essere i migliori e i primi in tutto ciò che 
facciamo. Il nostro impegno, la nostra passione e il nostro scopo ci accomunano 
nel voler proporre innovazioni rivoluzionarie, oltre a soluzioni procedurali e 
servizi clinici di livello mondiale. Per il successo della nostra Azienda, un altro 
fattore di pari importanza è il nostro impegno costante a svolgere tutte le attività 
aziendali rispettando i più alti standard in fatto di etica, integrità, responsabilità 
e responsabilizzazione. Ogni giorno, dobbiamo rispettare le leggi, le regole e le 
normative che guidano la nostra Azienda e il nostro settore: sia ciò che esse dicono, 
sia il loro spirito. 

NuVasive fonda il proprio successo aziendale su etica e conformità. L’Azienda ha 
adottato il suo primo Codice di condotta nel 2004, insieme a un ampio programma 
di conformità che definiva i valori centrali dell’Azienda quanto a gestione conforme 
ed etica delle attività. Nel corso degli anni, il nostro Codice ha continuato a 
evolversi, ma una cosa è rimasta costante: il nostro impegno a rispettare i più 
alti standard di condotta aziendale e a “fare la cosa giusta”, sempre. Ecco perché 
chiedo a ognuno di voi di leggere il Codice e riaffermare il proprio impegno nei 
confronti dei principi di integrità, leadership, responsabilizzazione e chiarezza. Il 
Codice indica chiare aspettative sul modo in cui dobbiamo agire ogni giorno e 
in ogni aspetto del nostro lavoro. Rispettando il Codice e i principi che contiene, 
possiamo raggiungere i nostri obiettivi aziendali e mantenere la nostra reputazione 
globale di azienda etica.

Abbiamo un’enorme opportunità per cambiare la chirurgia spinale e le sale 
operatorie ospedaliere. Per avere veramente successo, però, NuVasive deve 
essere conosciuta non solo come grande azienda, ma anche come buona 
azienda: un’azienda della quale tutto il mondo riconosce la responsabilità e l’etica. 
Leggendo il Codice, vi sarà chiara la nostra enorme opportunità di influenzare e 
cambiare radicalmente le vite di milioni di pazienti che soffrono di dolori debilitanti 
alla schiena, al collo e alle gambe. Il nostro successo dipende da un costante 
impegno verso i nostri valori e dobbiamo sempre rappresentare l’Azienda in modo 
responsabile, con la piena consapevolezza del fatto che la nostra reputazione 
ci precede in tutto ciò che facciamo e che le nostre interazioni devono sempre 
renderci un esempio da seguire.

Grazie per la professionalità che dimostrate continuamente nel rendere NuVasive 
la grande azienda che è oggi, impegnata a creare un domani migliore per i nostri 
pazienti in tutto il mondo. 

Cordialmente,

GREGORY T. LUCIER 
Presidente e Amministratore delegato

“Per avere veramente 
successo, però, NuVasive 
deve essere conosciuta 
non solo come grande 
azienda, ma anche come 
buona azienda – un’azienda 
della quale tutto il mondo 
riconosce la responsabilità 
e l’etica”.
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L’IMPORTANZA DEL CODICE
Il nostro Codice definisce i principi che guidano la condotta di tutti i dipendenti, 
funzionari e dirigenti (collettivamente, “Azionisti”) e costituisce le fondamenta di 
tutte le nostre politiche e procedure aziendali. Il nostro impegno nei confronti del 
Codice contribuisce a garantire che tutti gli aspetti della nostra attività mondiale siano 
conformi agli standard finanziari, legali ed etici del nostro settore. È importante che 
tutti gli Azionisti leggano, comprendano e rispettino il nostro Codice. 

Abbiamo tutti la responsabilità di comportarci in modo coerente al nostro Codice, 
così come alle leggi e normative dei Paesi in cui operiamo. I nostri distributori, agenti 
commerciali e altri rappresentanti terzi (“Terzi”) sono tenuti a seguire il nostro Codice 
e a mantenere i più elevati standard etici e legali. 

I NOSTRI PRINCIPI GUIDA
Il nostro impegno ad avere un comportamento etico e legale è il fulcro del nostro 
Codice. È però importante sottolineare che il nostro Codice va oltre il nostro impegno 
ad agire eticamente e legalmente. Oltre a questo, regola il modo in cui interagiamo 
fra noi, con i nostri clienti e con il pubblico. I principi che devono guidare il nostro 
comportamento sono i seguenti.

• INTEGRITÀ:  essere affidabili e agire in modo etico

• LEADERSHIP:  dare l’esempio e dimostrare rispetto

• RESPONSABILIZZAZIONE:  avere il coraggio di assumersi le responsabilità

• CHIAREZZA:  essere aperti, onesti e costruttivi

In caso di dubbi, tutti noi dobbiamo usare il buonsenso e il senso comune per 
decidere come comportarci, perché il nostro Codice non può coprire tutte le 
circostanze. Se siamo incerti su come agire o rispondere a una certa situazione, 
dobbiamo chiedere assistenza, fare domande e segnalare le nostre perplessità.  

CONSEGUENZE DELLA NON CONFORMITÀ
Siamo tenuti a conoscere il nostro Codice e a svolgere tutte le nostre attività 
aziendali coerentemente a esso, così come a tutte le politiche aziendali applicabili 
e a tutte le leggi e normative dei Paesi in cui lavoriamo o operiamo. Pertanto, le 
violazioni del nostro Codice sono prese seriamente e danno origine a indagini. 
Le violazioni possono portare ad azioni disciplinari quali counseling informale, 
ripetizione della formazione, licenziamento o segnalazione dell’attività illecita, 
laddove pertinente.

SEGNALAZIONE DI PROBLEMATICHE E RICHIESTA DI ASSISTENZA
Siamo tutti responsabili di mantenere un ambiente fatto di responsabilizzazione e 
chiarezza, ed è imprescindibile che noi manteniamo linee di comunicazione aperte. 
Tutti gli Azionisti sono invitati a segnalare eventuali perplessità ai propri manager. 
In caso di disagio nel segnalare un problema alla dirigenza, è possibile rivolgersi 
anche all’Ufficio Risorse Umane, a un qualsiasi avvocato del nostro Ufficio Legale 
o all’Ufficio Rischio e Integrità Globale, oppure utilizzare l’hotline per l’Integrità. 
Qualunque sia il mezzo scelto, i comportamenti illegali o non etici e qualsiasi 
violazione del nostro Codice o delle nostre politiche devono essere segnalati. 

NuVasive impedisce le ritorsioni contro chiunque segnali in buona fede un problema  
o una perplessità. Infatti, le forme di ritorsione contro una persona per una 
segnalazione fatta in buona fede sono una violazione del nostro Codice.

In caso di domande, perplessità o 

segnalazioni, potete contattare:

 > Il nostro Responsabile della 
conformità scrivendo a 
ComplianceOfficer@NuVasive.com 
o telefonando al numero  
858-320-4554;

 > Un rappresentante del nostro 
Ufficio Rischio e Integrità Globale;

 > Un rappresentante del nostro 
Ufficio Risorse Umane;

 > Qualsiasi avvocato del nostro 
Ufficio Legale;

 > L’hotline per l’Integrità, 24 ore su 
24, 7 giorni su 7:

 » Stati Uniti: 1-866-907-7409;

 » Australia: 1-800-037-469; 

 » Porto Rico: 1-866-907-7409;

 » Germania: 0800-236-6687; 

 » Singapore: 800-130-1925;

 » Giappone: 0120-974-965; 

 » Regno Unito: 0808-189-0507;

 » Brasile: 0-800-591-9068.

Le segnalazioni possono essere 
fatte in forma anonima, qualora ciò 
sia consentito dalla legge locale. 
Tuttavia, svelando la vostra identità 
consentirete alla nostra Azienda 
di condurre un’indagine più 
approfondita e veloce.
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TRATTAMENTO EQUO SUL POSTO DI LAVORO
Facciamo tesoro della diversità di ciascuno di noi e di tutte le altre persone con 
cui interagiamo. Non tolleriamo la discriminazione né alcuna forma di molestia. Le 
decisioni in fatto di impiego devono basarsi esclusivamente sulle qualifiche e sul 
merito e non su età, razza, colore della pelle, religione, sesso (inclusi gravidanza, parto 
o condizioni mediche correlate), orientamento sessuale, identità di genere, disabilità 
mentale o fisica, discendenza, origine nazionale o qualsiasi altra caratteristica protetta 
dalla legge. Dobbiamo rispettare le varie leggi in materia di salari e ore lavorative nei 
Paesi in cui lavoriamo e operiamo, e far sì che NuVasive continui a essere considerata 
un luogo di lavoro eccellente.

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
Ci impegniamo a mantenere un luogo di lavoro sicuro, protetto e sano. Promuoviamo 
un ambiente lavorativo libero da droghe: durante la giornata di lavoro, durante gli 
straordinari e in ogni momento in cui si svolgono attività per l’Azienda. Quando 
ognuno di noi si presenta al lavoro, deve essere nelle condizioni di svolgere le proprie 
mansioni e non essere sotto effetto di droghe o alcol. 

NuVasive non tollera gli atti o le minacce di violenza. Per la sicurezza del nostro luogo 
di lavoro, all’interno delle proprietà aziendali non sono ammesse armi e dobbiamo 
rispettare tutte le leggi statali e federali in tema di salute e sicurezza, nonché le 
politiche e le procedure in vigore nei Paesi in cui lavoriamo.

DATI PERSONALI
NuVasive si impegna a rispettare e proteggere la riservatezza e la privacy dei suoi 
Azionisti, partner aziendali, clienti e pazienti. Dobbiamo conoscere e comprendere 
le regole e gli standard relativi alla raccolta, all’uso e alla conservazione dei dati 
personali, incluse le informazioni sulla salute dei pazienti. Dobbiamo accedere 
alle informazioni sulla salute dei pazienti, utilizzarle o divulgarle, soltanto se ciò è 
necessario per curare un paziente, per ottenere il pagamento dei servizi (o per il ruolo 
di NuVasive in operazioni sanitarie) e/o se ciò è consentito dalla legge. In alcuni casi, 
prima di raccogliere, utilizzare o conservare i dati di un paziente dobbiamo ottenere il 
suo consenso. 

Analogamente, dobbiamo adottare tutte le misure necessarie per proteggere i dati 
personali, implementando sistemi e forme di sicurezza efficaci per garantire che siano 
protetti e che possano essere distrutti una volta venuta meno l’esigenza aziendale.

NuVasive si impegna 
a promuovere  
e mantenere un 
ambiente lavorativo 
protetto, sano  
e produttivo in  
cui si apprezza  
la diversità e si 
premia l’eccellenza.

Luogo di lavoro produttivo, sicuro e protetto
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A prescindere dalla 
tipologia, dobbiamo 
gestire tutte le 
Risorse dell’Azienda 
in modo responsabile 
ed etico e usarle per 
le finalità aziendali 
cui sono destinate.

RISORSE DELL’AZIENDA E PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI
Abbiamo l’obbligo di proteggere tutte le proprietà, le risorse e le informazioni riservate 
o proprietarie dell’Azienda (“Risorse dell’Azienda”) da furti, smarrimenti, usi impropri 
e sprechi. Le Risorse dell’Azienda possono essere beni materiali, come per esempio 
l’attrezzatura da ufficio, le strutture e i fondi dell’Azienda, ma anche beni immateriali 
come le informazioni proprietarie o i dati dell’Azienda. 

Sono informazioni proprietarie tutte le informazioni non pubbliche, comprese le 
proprietà intellettuali riservate, che potrebbero essere utili ai concorrenti o dannose 
per l’Azienda, i suoi partner commerciali o clienti, se venissero divulgate. L’accesso 
alle informazioni proprietarie e il loro utilizzo devono avvenire soltanto per finalità 
autorizzate; tali informazioni non possono essere condivise con persone prive di 
adeguata autorizzazione e di una finalità aziendale che motivi la ricezione delle 
informazioni stesse. 

Dobbiamo utilizzare sistemi tecnici e adottare misure di sicurezza amministrative 
e fisiche per salvaguardare i nostri sistemi informativi, in modo che siano al sicuro 
da utilizzi non autorizzati, danni o usi deviati. Dobbiamo quindi proteggere i nostri 
computer, dispositivi mobile e sistemi informativi dai cyber-attacchi, conformarci alle 
politiche in tema di privacy e protezione, utilizzare software di crittografia (laddove 
appropriato) e informare il nostro Ufficio Informatica qualora sospettassimo una 
compromissione dei nostri sistemi.

ASPETTATIVE NEI CONFRONTI DEI TERZI
Il nostro impegno verso una condotta etica e pratiche aziendali responsabili 
si estende a tutti i Terzi (inclusi i fornitori) che agiscono per nostro conto 
o a nostro vantaggio, indipendentemente da dove si trovano nel mondo. 
È importante per noi applicare una due diligence ragionevole e periodica 
al fine di accertare che i Terzi rispettino gli standard del nostro Codice e 
le varie leggi, regole e normative vigenti nei Paesi in cui operiamo. 

È altrettanto importante supportare e rispettare la protezione dei diritti umani in tutte 
le nostre attività. I Terzi non devono ricorrere ad alcuna forma di lavoro forzato, con 
contratto vincolato, in schiavitù o minorile, né devono trattare i propri dipendenti in 
modo ingiusto o disumano. Ci impegniamo a prevenire tali pratiche nelle nostre attività 
e nella nostra catena di approvvigionamento. Analogamente, rispettiamo le pratiche 
e le leggi applicabili quanto a comunicazione della presenza di minerali di conflitto. 

DEROGHE IN CIRCOSTANZE APPROPRIATE
In circostanze appropriate, il nostro Responsabile della conformità può concedere 
deroghe ad alcune disposizioni di questo Codice. Le deroghe riguardanti un 
funzionario esecutivo, un dirigente o personale chiave addetto alla contabilità 
possono essere concesse soltanto dal Consiglio di amministrazione di NuVasive; 
tali deroghe saranno rese note nelle modalità previste dalla legge. 

NuVasive si riserva il diritto di riesaminare periodicamente il Codice per valutare se sia 
appropriato fare delle revisioni e poi per effettuare le eventuali revisioni necessarie. 
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VENDITE, MARKETING E PUBBLICITÀ
Dobbiamo sempre descrivere i nostri prodotti in modo accurato e veritiero ed evitare 
qualsiasi pratica di vendita o marketing disonesta, fuorviante o ingannevole. In questo 
contesto, il concetto di “vendite, marketing e pubblicità” è molto ampio e include 
qualsiasi informazione, corso di formazione, programma o materiale progettato per 
informare i nostri attuali o potenziali clienti, pazienti o investitori o i mass media 
circa i nostri prodotti o servizi (“Materiali di marketing”). Tutti i Materiali di marketing 
devono essere equilibrati, onesti, oggettivi, inequivocabili e coerenti con le etichette 
dei prodotti. Inoltre, i Materiali di marketing devono essere approvati attraverso le 
appropriate procedure di revisione e approvazione, nel rispetto delle nostre politiche 
e delle leggi vigenti nei Paesi in cui operiamo. Dettaglio molto importante, dobbiamo 
commercializzare e promuovere i nostri prodotti soltanto per i loro usi approvati 
(stabiliti dai legislatori e dalle agenzie governative competenti). 

I commenti sui prodotti della concorrenza e i confronti con essi devono essere onesti, 
documentati e conformi a tutte le leggi e normative. Non dobbiamo screditare i 
prodotti, i servizi o i dipendenti delle aziende concorrenti. 

PRODOTTI E SERVIZI SICURI E DI ALTA QUALITÀ
NuVasive si impegna a sviluppare e fornire prodotti e servizi sicuri, affidabili e di alta 
qualità; tutti gli Azionisti, i distributori, gli agenti commerciali e gli altri rappresentanti 
terzi devono rispettare tutti i processi, le procedure e le politiche applicabili aventi 
come scopo la garanzia della qualità dei nostri prodotti. Tutti condividiamo l’obbligo di 
segnalare prontamente eventuali perplessità relative alla qualità dei nostri prodotti o 
servizi, oppure qualsiasi questione etica relativa ai trattamenti clinici. NuVasive prende 
seriamente i reclami e gli eventuali eventi avversi, comunicandoli ed effettuando le 
necessarie indagini prontamente nel rispetto delle leggi e normative vigenti nei Paesi 
in cui opera. 

RICERCA E SVILUPPO
Ci impegniamo a svolgere attività di ricerca, sviluppo e raccolta dati della massima 
qualità e dobbiamo adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza 
dei pazienti che partecipano agli studi clinici, nonché la protezione e la privacy delle 
informazioni fornite all’Azienda. Tutte queste attività di ricerca e raccolta dati devono 
essere attentamente registrate, conservate e protette in un modo che rispetti le leggi 
sulla protezione dei dati e che consenta rendiconti, interpretazioni e verifiche accurati.

Quando parliamo agli 
operatori sanitari a 
proposito dei nostri 
prodotti e delle nostre 
tecniche, dobbiamo 
soltanto parlare 
dei trattamenti che 
sono approvati dalla 
FDA o da agenzie 
regolatorie equivalenti. 
Non dobbiamo mai 
promuovere un 
prodotto per un  
uso non approvato  
o “off-label”. 

Condotta superiore nel Mercato
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INTERAZIONI CON GLI OPERATORI SANITARI
Ci impegniamo a interagire in modo etico e trasparente con gli operatori sanitari 
(“HCP”) con cui lavoriamo, sia quando si tratta di supportare l’uso efficace dei nostri 
prodotti e servizi e migliorare la cura dei pazienti, sia quando si tratta di sviluppare 
prodotti medici innovativi o sostenere la ricerca e la formazione mediche. Le 
interazioni con gli HCP possono includere, ad esempio, riunioni, conferenze, simposi, 
promozioni di prodotti, eventi dedicati alla ricerca o alla formazione e accordi di 
consulenza. In tutte queste interazioni, dobbiamo conoscere e applicare tutte le leggi e 
normative pertinenti che regolano le relazioni con gli HCP nei Paesi in cui operiamo. 

Non dobbiamo sottoscrivere accordi commerciali, offrire o fornire alcuna 
forma di incentivazione impropria a un HCP al fine di incentivare o premiare la 
raccomandazione o l’uso dei nostri prodotti o servizi. Quando ingaggiamo un HCP 
affinché fornisca servizi all’Azienda, dobbiamo accertarci di applicare un contratto e 
fare attenzione a non offrire alcun pagamento o qualsiasi altra cosa di valore all’HCP 
che possa costituire una remunerazione impropria o una tangente.

PREVENZIONE DI TANGENTI E CORRUZIONE 
Nelle nostre trattative commerciali, ci impegniamo a rispettare tutte le leggi anti-
tangenti e anti-corruzione applicabili e abbiamo una politica di tolleranza zero verso 
gli atti di corruzione o le tangenti. Pertanto, non dobbiamo dare, offrire, sollecitare 
o ricevere alcun pagamento, servizio, forma di intrattenimento o favore al fine di 
ottenere un vantaggio commerciale improprio. Tenendo presente che le leggi anti-
corruzione sono in costante evoluzione nei Paesi in cui operiamo, quando interagiamo 
con gli HCP dobbiamo fare attenzione a rispettare le leggi e normative locali, nonché 
lo spirito e l’intento del nostro Codice. Dobbiamo prestare particolare attenzione e 
applicare una due diligence ragionevole e periodica per accertare che i Terzi rispettino 
gli standard del Codice e le varie leggi, regole e normative anti-corruzione e anti-
tangenti in vigore nei Paesi in cui operiamo. Qualsiasi attività sospetta da questo 
punto di vista deve essere segnalata al nostro Responsabile della conformità.

REGALI E INTRATTENIMENTO 
Nonostante in molte situazioni aziendali possa essere comune scambiare regali e 
forme di intrattenimento, occorre prestare attenzione per accertare che l’offerta o 
l’accettazione di regali o forme di intrattenimento non creino un conflitto di interessi 
né violino in altro modo la legge, le nostre politiche o lo spirito e l’intento del nostro 
Codice. Come Azienda, non tentiamo di creare opportunità commerciali offrendo 
regali d’affari come incentivo improprio. Qualsiasi regalo o forma di intrattenimento 
che offriamo o riceviamo deve essere non richiesto, di valore modesto, appropriato 
(“di buon gusto”), occasionale, abituale per il contesto commerciale e comunque 
consentito dalle politiche di NuVasive. 

Inoltre, nei vari Paesi in cui operiamo esistono leggi severe e complesse che limitano 
e/o proibiscono l’offerta di regali e forme di intrattenimento agli HCP e ai funzionari 
pubblici, e dobbiamo evitare regali e forme di intrattenimento per tali persone a meno 
che essi non siano conformi ai requisiti stabiliti dalle nostre politiche.

NuVasive è impegnata 
a promuovere 
rapporti etici con gli 
operatori sanitari 
che contribuiscono 
all’avanzamento della 
scienza medica, al 
miglioramento delle 
cure ai pazienti, allo 
sviluppo di prodotti 
medici innovativi e al 
supporto della ricerca 
e della formazione 
medica.
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ATTIVITÀ CARITATEVOLI E POLITICHE 
NuVasive si impegna a dare il proprio contributo alla comunità e incoraggia gli 
Azionisti ad aderire a organizzazioni caritatevoli, educative e filantropiche. Qualsiasi 
attività di natura caritatevole a cui partecipiamo come Azienda deve essere coerente 
alla visione e alla missione aziendali. 

Il nostro sostegno a organizzazioni e/o cause caritatevoli, educative o filantropiche non 
può mai essere subordinato o correlato alla raccomandazione, all’uso o all’acquisto 
di prodotti o servizi dell’Azienda. Tutte le donazioni caritatevoli a favore di un HCP 
o su richiesta di un HCP devono rispettare la nostra Politica sulle sovvenzioni 
ed/o è necessaria la preventiva approvazione del nostro Comitato responsabile 
delle sovvenzioni prima di poter fornire fondi, tempo o altre risorse dell’Azienda a 
un’organizzazione caritatevole o filantropica.

Qualsiasi attività politica pubblica intrapresa per conto di NuVasive (ad es. con uso 
di fondi, tempo o risorse dell’Azienda) deve rispettare la legge e il nostro Codice ed 
essere pre-approvata dal nostro Direttore dell’Ufficio Legale. Se intraprendiamo 
attività civiche o politiche a titolo personale, dobbiamo mettere in chiaro che le nostre 
opinioni e azioni sono esclusivamente personali e non di NuVasive.

INTERAZIONI CON ENTITÀ GOVERNATIVE O FUNZIONARI PUBBLICI
Nei rapporti con le entità governative, dobbiamo applicare gli stessi standard di 
comportamento etico che applichiamo a tutti i nostri clienti. Nella categoria dei 
funzionari pubblici possono rientrare i dipendenti delle agenzie federali, statali o 
locali, i candidati a ruoli politici e i dipendenti degli ospedali statali. È importante 
capire e rispettare attentamente tutte le leggi, i regolamenti e le regole applicabili 
alla fornitura o offerta di regali o forme di intrattenimento ai funzionari pubblici.

È politica di NuVasive collaborare pienamente a tutte le ispezioni e indagini 
governative. Qualora un Azionista ricevesse una richiesta di ispezione, un mandato 
di comparizione o un avviso di garanzia, è necessario informare immediatamente 
il nostro Direttore dell’Ufficio Legale o il nostro Responsabile della conformità, in 
modo che ci sia possibile rispondere tempestivamente. In qualsiasi caso, quando 
comunichiamo con il governo non dobbiamo travisare, descrivere erroneamente 
o omettere alcuna informazione materiale, e dobbiamo fare in modo che tutti i 
documenti forniti a entità governative siano accurati, completi e tempestivi. 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Crediamo che l’istruzione e la formazione continue contribuiscano al nostro successo 
e ci aiutino a rispettare la complessa serie di leggi, regole, normative e linee guida 
che governa la nostra attività. Di conseguenza, tutti gli Azionisti, i distributori, gli 
agenti commerciali e gli altri rappresentanti terzi devono partecipare a una formazione 
costante al fine di, tra le altre cose, garantire la conformità al nostro Codice, alle nostre 
politiche e ai requisiti legali applicabili nei Paesi in cui operiamo. Qualora la formazione 
richiesta e obbligatoria non venisse certificata e/o completata in modo tempestivo, 
potrebbero venire applicati provvedimenti disciplinari.

Sia come Azienda 
sia come persone, 
siamo orgogliosi 
di offrire le nostre 
competenze, il 
nostro tempo 
e denaro a 
organizzazioni 
caritatevoli per il 
beneficio di terzi.
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Un modo che 
abbiamo per mostrare 
la nostra integrità 
ai nostri investitori 
consiste nel 
mantenere documenti 
onesti, accurati, 
obiettivi e completi.

CONFLITTI DI INTERESSI
Tutti noi dobbiamo essere consapevoli di qualsiasi potenziale influenza che potrebbe 
compromettere la nostra lealtà nei confronti di NuVasive e dobbiamo evitare le 
situazioni di conflitto, effettivo o apparente, tra interessi personali e interessi 
dell’Azienda. Ad esempio, dobbiamo evitare investimenti personali ingenti in aziende 
clienti, fornitrici o concorrenti, nonché evitare di lavorare a qualsiasi titolo per un 
concorrente, fornitore o cliente o in altro modo avere un secondo lavoro che generi 
un conflitto o l’apparenza di un conflitto. Analogamente, non possiamo avere alcuna 
influenza diretta di supervisione sulla valutazione lavorativa, sulla retribuzione o 
sui benefit di un qualsiasi nostro familiare o di una qualsiasi altra persona con cui 
abbiamo un rapporto similmente stretto. Dobbiamo inoltre evitare di negoziare o 
supervisionare un’eventuale transazione commerciale di NuVasive con tali persone. 

INSIDER TRADING
Durante il nostro lavoro per l’Azienda, potremmo venire a conoscenza di “informazioni 
privilegiate” sull’Azienda, le sue consociate o altre aziende. Sono informazioni 
privilegiate quelle informazioni su un’azienda che non sono note al pubblico e che un 
investitore ragionevole considererebbe importanti all’atto di decidere se comprare o 
vendere le azioni di quell’azienda. Se siamo in possesso di informazioni privilegiate 
materiali, non possiamo acquistare o vendere azioni della nostra Azienda (o altri titoli 
quotati in Borsa), né le azioni o i titoli di alcun’altra azienda. Inoltre, non possiamo 
comunicare tali informazioni a nessuno (inclusi amici e familiari) con la finalità di 
consentire l’acquisto o la vendita di azioni sulla base delle informazioni stesse. In simili 
situazioni di “soffiate”, vengono considerate colpevoli di aver violato la legge sia la 
persona che fornisce le informazioni materiali, sia la persona che agisce sulla base di 
esse. 

LIBRI CONTABILI ACCURATI
I documenti accurati sono cruciali per la capacità dell’Azienda di rispettare la legge e 
di descrivere in modo veritiero il benessere finanziario di NuVasive, sia internamente 
che esternamente. Per documenti bisogna intendere i documenti fisici o elettronici che 
creiamo quale parte del nostro lavoro presso NuVasive. Dobbiamo fare in modo che 
tutti i nostri documenti contengano informazioni accurate e oneste, che rispecchiano 
la verità delle transazioni o degli eventi in questione. Nessuno deve firmare, approvare  
o trasmettere un documento a nome dell’Azienda, né permettere a un’altra persona di  
fare altrettanto, se sa o ha ragione di pensare che il documento è falso.

Integrità assoluta in tutte le nostre attività
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NuVasive crede nella 
concorrenza leale 
attraverso prestazioni 
superiori, velocità di 
entrata sul mercato e 
innovazione continua. 

RISPETTO DELLE LEGGI SULLA CONCORRENZA 
Non dobbiamo sottoscrivere accordi o intese commerciali che siano anti-
concorrenziali o che limitino il commercio in modo sleale. Qualsiasi accordo che 
limita il commercio potrebbe costituire una violazione delle leggi sulla concorrenza 
nei Paesi in cui operiamo, indipendentemente da quali sono i soggetti coinvolti. Per 
tali motivi, dobbiamo evitare di discutere in modo inappropriato con terzi su temi 
potenzialmente anti-concorrenziali, tra cui: prezzi o determinazione dei prezzi, capacità 
produttive, vendite, offerte avanzate, profitti o margini di profitto, costi o metodi 
di distribuzione. Dobbiamo inoltre evitare di ottenere informazioni sulle aziende 
concorrenti attraverso mezzi impropri o non etici. Analogamente, non dobbiamo 
accettare, divulgare o utilizzare informazioni sulla concorrenza qualora vi sia ragione 
di credere che esse ci siano state fornite violando un vincolo di riservatezza (ad 
es. da un Azionista che in precedenza ha lavorato per un’azienda concorrente). 

LEGGI INTERNAZIONALI
Siamo un’azienda globale, e come tale dobbiamo rispettare le leggi, le normative, i 
requisiti in fatto di licenze, i boicottaggi, gli embarghi e le altre restrizioni pertinenti 
che regolano l’esportazione e l’importazione dei nostri prodotti, dei nostri servizi 
e delle nostre tecnologie nei Paesi in cui operiamo. Dobbiamo fornire informazioni 
accurate e veritiere sui nostri prodotti e sugli altri oggetti ai funzionari di dogana e 
alle altre autorità competenti e non dobbiamo commerciare con Paesi oggetto di 
sanzioni. Abbiamo adottato e implementato i programmi di conformità pertinenti in 
vigore nei Paesi in cui operiamo (ad es. il Decreto legislativo italiano n. 231/2001).

FATTURAZIONE E RIMBORSI
Ci impegniamo a capire e rispettare tutte le leggi, le normative e le linee guida 
che governano la fatturazione, i resi o i rimborsi per i nostri prodotti e servizi e 
possiamo fatturare soltanto i prodotti e i servizi che riteniamo necessari dal punto 
di vista medico. Dobbiamo inoltre tenere una documentazione accurata e completa 
e consigliare e/o usare i codici di fatturazione e rimborso corretti. È importante 
correggere e segnalare al più presto qualsiasi eventuale errore sostanziale, ponendo 
eventuali domande su questioni di fatturazione non chiare a un responsabile o a un 
altro membro appropriato del personale, in modo da garantire che le nostre attività 
legate alla fatturazione rispettino la legge applicabile.

PARLARE DELL’AZIENDA
NuVasive si impegna a fornire al pubblico informazioni accurate e coerenti. Per 
raggiungere questo obiettivo, solo le persone autorizzate possono parlare a 
nome dell’Azienda. Le richieste e domande sull’Azienda provenienti dall’esterno 
devono essere rivolte al personale di gestione appropriato. Per gli stessi motivi, 
il nostro utilizzo dei social media deve essere responsabile e appropriato. In caso 
di uso personale dei social media durante le ore di lavoro o usando un computer 
aziendale, tale uso deve essere limitato, non deve violare alcuna politica né la 
legge e non deve essere a discapito delle nostre responsabilità lavorative.
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