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Oggetto
Stabilire gli impegni e i principi che devono guidare l’operato di Repsol e di tutti i suoi impiegati rispetto alla lotta
contro la corruzione.

Ambito di applicazione
Questa politica deve essere applicata in tutte le società di cui Repsol ha il controllo della gestione.

Normativa di riferimento.
Nessuna.

© Repsol, S.A., 2012. Questo documento è proprietà esclusiva di Repsol S.A. e la sua riproduzione, anche parziale, è totalmente vietata e viene protetta dalla legislazione vigente. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge
sia in Spagna sia all’estero. L’uso, copia, riproduzione o vendita di questa pubblicazione solo potrà realizzarsi con l’autorizzazione espressa e per iscritto del proprietario della pubblicazione.
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Repsol aderisce ai dieci principi contemplati nel Patto Mondiali delle Nazioni Unite. Concretamente, e in conformità a
quanto previsto nel decimo principio, si impegna a lottare contro la corruzione in ogni sua forma e a sviluppare
politiche idonee a questo fine.
Allo scopo di prevenire la corruzione, Repsol svolgerà tutte le sue attività nel rispetto della legislazione vigente, in
ogni ambito d’intervento e in tutti paesi in cui opera, attenendosi allo spirito e alla finalità delle suddette leggi; perciò
si impegna a:















non distorcere la volontà o l’obiettività di persone estranee alla Compagnia per ottenere alcun beneficio o
vantaggio mediante l’uso di pratiche non etiche e/o contrarie alla legge applicabile. 



non effettuare né offrire, in modo diretto o indiretto, nessun pagamento - in contanti o in qualsiasi altro modo
e sotto qualunque forma contrattuale – o qualsiasi altro beneficio o vantaggio a qualsiasi persona fisica o
giuridica: (i) al servizio di qualsiasi autorità, entità pubblica o privata, partito politico o candidato a una carica
pubblica, allo scopo di ottenere o mantenere, illecitamente, affari o altri vantaggi; (ii) con l’intento di farle
usare abusivamente la propria influenza, reale o apparente che sia, per ottenere da qualsiasi autorità o
entità pubblica o privata un qualsivoglia vantaggio; o (iii) quando si venga a sapere che tutti o parte dei soldi
o dei beni verranno offerti o consegnati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi autorità, entità pubblica o
privata, partito politico o candidato a una carica pubblica per alcune delle finalità menzionate in questo
articolo. 



non finanziare né dimostrare appoggi o sostegni di qualsiasi altro tipo, diretti o indiretti, a nessun partito
politico né ai suoi rappresentanti o candidati. 



non utilizzare le donazioni per coprire pagamenti illeciti. 



non sollecitare né percepire, direttamente o indirettamente, commissioni, pagamenti o benefici da terzi con
motivo o a causa delle operazioni di investimento e disinvestimento, finanziamento o spesse che ponga in
essere la Compagnia. 



promuovere e incoraggiare fra i propri soci, fornitori, agenti e collaboratori esterni la conoscenza di questa
politica e l’adozione di canoni di condotta coerenti con essa. 



prestare speciale attenzione alle situazioni in cui si possano ravvedere indizi di mancanza d’integrità delle
persone o entità con cui si fanno affari, allo scopo di prevenire ed evitare il riciclaggio di capitali provenienti
da attività delittuose o illecite. 



registrare fedelmente e in modo corretto tutti gli interventi, operazioni e transazioni della Compagnia negli
archivi e sistemi della stessa. 



agire sempre sotto il principio della trasparenza dell’informazione, riportando ogni intervento, operazione e
transazione della Compagnia in modo affidabile, chiaro e verificabile. 

Gli impegni precedenti e i canoni di condotta ad essi associati vengono sviluppati nel “Codice Etico e di
Comportamento degli impiegati di Repsol” (codice 022-NO010MG).
Repsol dispone dei meccanismi adeguati per prevenire, rilevare e investigare i casi di corruzione. Attraverso le
diverse aree valuta l’efficacia dei sistemi di controllo interno della Compagnia e monitora i modelli di controllo ed
adempimento e di prevenzione dei delitti.

© Repsol, S.A., 2013.

La Compagnia dispone di diversi canali di comunicazione accessibili su Intranet e sul sito aziendale
(www.repsol.com) che consentono agli impiegati e ai terzi di porre, con totale riservatezza, domande su queste e
altri questioni riguardanti il “Codice Etico e di Comportamento degli impiegati di Repsol” (codice 022NO010MG) e sulle sue eventuali inadempienze o violazioni.
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Approvazione
Vigenza
Il presente Codice entrerà in vigore a partire dal 10° giorno lavorativo successivo alla data in cui sarà
approvato.

Normativa derogata
“Ética y conducta de los empleados del Grupo Repsol” (código 022-NO010MG v.1.1).

Disposizioni generali e transitorie

Revisione 2.0 approvata da:
:

© Repsol, S.A., 2013.

Approvazione:
M.C. Sanz Mendiola

L. Suárez de Lezo Mantilla

29/01/2013

15/01/2013

D.G. Personale e Organizzazione

D.G. Segretaria Generale e del Consiglio di
Amministrazione
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