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MESSAGGIO DEL CHIEF 
EXECUTIVE OFFICER

Benvenuti nel nostro Codice di Condotta (il 
Codice), concepito per aiutare ciascuno di noi a 
prendere le giuste decisioni e a rimanere fedeli 
ai nostri valori essenziali e ai Principi Generali di 
Comportamento Shell.

Questi valori essenziali e principi rappresentano 
l’essenza della nostra società. Non sono un 
“optional”. Chiunque scelga di non seguirli 
sceglie di non lavorare in Shell.

Tutti noi riteniamo di agire in modo etico, ma il 
nostro mondo e l’ambiente commerciale in cui 
operiamo sono in continuo cambiamento. Non è 
prudente presumere di sapere tutto e pensare di 
non essere esposti ad alcun rischio.

Il Codice vi aiuta illustrando le vostre 
responsabilità, affinché possiate identificare i 
rischi relativi al vostro ruolo. Se ricoprite un ruolo 
manageriale, una sezione aggiuntiva vi aiuterà 
ad adempiere alle vostre responsabilità in 
osservanza del Codice. Potrete anche avvalervi 
della verifica dell’Intergità per risolvere eventuali 
dilemmi o situazioni difficili non trattati nelle 
pagine che seguono.

Indipendentemente dal fatto che siate un 
manager, un dipendente o un lavoratore 
somministrato, vi esorto a leggere e ad utilizzare 
il nostro Codice per assicurarvi di fare del vostro 
meglio per promuovere una cultura etica e 
tutelare il futuro di Shell.

L’impegno personale all’etica e alla compliance 
è qualcosa su cui ciascuno di noi esercita il 
controllo assoluto. Una compliance che non 
sia totale, mina la nostra performance e può 
comportare rischi elevati, dannosi tanto per i 
nostri profitti quanto per la nostra reputazione, 
così faticosamente conquistata. Seguendo 
questo Codice contribuirete a rendere Shell 
credibile, competitiva e accessibile.

Considerate il Codice come la vostra guida, 
per aiutarvi a ricordare le vostre conoscenze 
e ottenere validi consigli. Potreste scoprire 
qualcosa di sorprendente, come l’emergere di un 
nuovo rischio, oppure rendervi conto che alcuni 
cambiamenti nel vostro lavoro vi hanno esposto 
a rischi dei quali non eravate consapevoli. Non 
lasciate che un atteggiamento di noncuranza 
vi esponga al pericolo di infrangere le regole e 
creare un rischio inaccettabile per voi, i vostri 
colleghi o Shell. Se avete qualche motivo per 
dubitare della vostra comprensione, potete 
sempre cercare un consiglio come descritto nelle 
pagine che seguono oppure contattare l’Ufficio 
Ethics & Compliance di Shell.

Grazie per il vostro impegno all’etica e  
alla compliance.

 
Ben van Beurden
CEO
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A CHI SI RIVOLGE IL NOSTRO 
CODICE DI CONDOTTA?

Questo Codice si applica a tutti 
i dipendenti, i manager e i 
funzionari di tutte le società Shell. 
Lo stesso dicasi per il personale 
somministrato da società esterne 
operante per una società Shell. I 
contrattisti e i consulenti, siano essi 
agenti o che lavorino per conto 
o in nome di una società Shell – 
tramite l’esternalizzazione dei 
servizi, dei processi o di qualunque 
attività commerciale – sono tenuti 
a comportarsi conformemente al 
Codice ogniqualvolta agiscono per 
nostro conto. 

I contrattisti e consulenti autonomi devono 
essere messi a conoscenza del Codice, 
dal momento che questo viene applicato ai 
loro rapporti con i nostri dipendenti. 

Laddove una società Shell sia stata 
ufficialmente designata come Operatore 
di una joint venture, tale società Shell deve 
applicare il Codice alla gestione della  
joint venture.

COME PUÒ AIUTARVI IL CODICE DI 
CONDOTTA?
All’interno del Codice troverete suggerimenti 
pratici con riferimento a leggi e regolamenti, 
aspettative e consigli. Vi forniremo, inoltre, 
indicazioni su ulteriori fonti di informazione, 
affinché possiate fare le vostre valutazioni 
con cognizione di causa.

Troverete inoltre domande frequenti su 
tutti gli argomenti trattati nel Codice nel 
dispositivo illustrato alla pagina seguente.

Le società in cui Royal Dutch Shell plc detiene partecipazioni dirette o indirette sono entità separate e distinte. Tuttavia, per ragioni di 
comodità, nella presente pubblicazione le espressioni “Shell”, “Gruppo” e “Gruppo Shell” potranno essere utilizzate con riferimento 
alle società Shell in via generale. Analogamente i termini “noi”, “ci” e “nostro” sono utilizzati in riferimento alle società Shell in 
generale o a quelle che lavorano per loro conto. Tali espressioni sono anche utilizzate quando non vi sarebbe motivo di individuare 
singolarmente una o più società.

INFORMAZIONI SU SHELL

PRODUZIONE
DI ENERGIA

PRODUZIONE
DI BIOCARBURANTI

SVILUPPO
DI GIACIMENTI

PRODUZIONE
DI PETROLIO E GAS
 

ESTRAZIONE
DI BITUME

ESPLORAZIONE DI PETROLIO E GAS:
ON-SHORE E OFF-SHORE

PRODUZIONE
DI PRODOTTI 
PETROLCHIMICI
 

RAFFINAZIONE DEL 
PETROLIO IN CARBURANTI 
E LUBRIFICANTI
 

CONVERSIONE DEL GAS 
IN PRODOTTI LIQUIDI (GPL)
 

LIQUEFAZIONE DEL 
GAS MEDIANTE 
RAFFREDDAMENTO (GNL)
 

UPGRADING
DEL BITUME

TRASPORTO E 
COMMERCIO MARITTIMO

ESPLORAZIONE 

SVILUPPO ED 
ESTRAZIONE

FABBRICAZIONE E 
PRODUZIONE DI ENERGIA

TRASPORTO E 
COMMERCIALIZZAZIONE

VENDITE “RETAIL E B2B”

RIGASSIFICAZIONE
(GNL)  

FORNITURA E 
DISTRIBUZIONE
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I NOSTRI VALORI ESSENZIALI 
E PRINCIPI GENERALI DI 
COMPORTAMENTO
In Shell, condividiamo una serie di 
valori essenziali – onestà, integrità e 
rispetto per le persone. Impegnandosi 
ad osservare tali valori nella propria 
vita professionale, ciascuno di noi 
contribuisce a tutelare e a migliorare  
la reputazione di Shell.

I valori essenziali che condividiamo stanno alla 
base di tutto il nostro lavoro e costituiscono il 
fondamento del nostro Codice di Condotta e dei 
Principi Generali di Comportamento Shell, che 
trovate evidenziati nell’ultima pagina e potete 
leggere integralmente su www.shell.com/sgbp. 
I Principi Generali di Comportamento Shell e 
il Codice di Condotta racchiudono i principi 
deontologici della nostra azienda. I Principi 
Generali di Comportamento regolano il modo in 
cui le società Shell devono condurre gli affari e 
delineano le nostre responsabilità nei confronti 
degli azionisti, dei clienti, dei dipendenti, dei 
partner commerciali e della società. Il presente 
Codice di Condotta illustra i comportamenti 
che Shell si aspetta da voi e ciò che voi potete 
aspettarvi da Shell.

Siamo giudicati in base a come agiamo. La 
nostra reputazione sarà mantenuta alta solo 
conducendo le nostre attività in conformità alla 
legge, ai Principi Generali di Comportamento e 
al nostro Codice. Incoraggiamo i nostri partner 
commerciali ad adottare questi principi o 
principi equivalenti.

La conoscenza e la conformità ai nostri valori  
e principi vi aiuterà a comprendere e a seguire  
il Codice.

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UN 
CODICE DI CONDOTTA?
Per illustrare i comportamenti che Shell si aspetta 
dai propri dipendenti e la loro attinenza con i 
nostri Principi Generali e valori fondamentali.

Quando nella pagina 
compare l’icona mostrata 
qui a destra, potete accedere 
alle informazioni e alle D&R 
relative ai singoli argomenti 
trattati nel Codice. Se il 
vostro smartphone è dotato di 
lettore di codici QR, attivate 
il lettore e puntatelo sopra al 

simbolo: verrà visualizzato 
un sito Web o un video. 
In alternativa, consultate 
http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance

Potete scaricare un lettore  
di codici QR dall’app store 
del vostro smartphone

1
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LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

IN QUESTA SEZIONE
2.1 Le vostre responsabilità personali  4
2.2 La vostra Verifica sull’Integrità  5
2.3  Chiedete consiglio e parlate  6
2.4  Le responsabilità dei manager  7

Indipendentemente dal vostro ruolo in Shell, 
ci aspettiamo che vi impegniate a seguire 
quotidianamente il Codice nel vostro lavoro.

Questa sezione descrive le vostre responsabilità e 
vi offre consigli in merito all’adozione di decisioni 
etiche. Seguirà anche una sezione che disciplina 
specificatamente le responsabilità dei manager.

Ricordate: se siete a conoscenza o sospettate che 
qualcuno violi il Codice, non esitate a riportarlo.
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“INDIPENDENTEMENTE 
DAL FATTO CHE SIATE UN 
MANAGER, UN DIPENDENTE 
O UN LAVORATORE 
SOMMINISTRATO, L’IMPEGNO 
PERSONALE ALL’ETICA E ALLA 
COMPLIANCE È QUALCOSA 
SU CUI CIASCUNO DI NOI 
ESERCITA IL CONTROLLO 
ASSOLUTO.”
Ben van Beurden, CEO
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PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare informazioni, formazione e 
contatti per ottenere consulenza su Etica e 
Compliance alla pagina http://sww.shell.
com/ethicsandcompliance

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)

 i

FATE LA COSA GIUSTA 
Il Codice di Condotta è per voi.  
Esso stabilisce tabilisce i confini entro i  
quali tutto il personale Shell deve operare,  
ogni giorno, senza eccezione alcuna. 
Leggetelo. Comprendetelo. Seguitelo.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Comprendete i rischi del vostro ruolo  
e come gestirli.

 � Quando la situazione non è chiara,  
chiedete consiglio.

 � Terminate puntualmente la formazione 
sull’etica e sulla compliance che vi è  
stata assegnata.

 � Assicuratevi che i contrattisti, gli agenti 
o i consulenti con i quali lavorate siano a 
conoscenza del fatto che siamo tenuti a 
rispettare il Codice e che essi devono  
pertanto agire di conseguenza. 

 � Parlate. È vostro dovere riportare qualsiasi 
presunta violazione del Codice. 

COSA ACCADE SE SONO IO A VIOLARE  
IL CODICE?
Le violazioni del Codice e delle relative politiche 
indicate, possono comportare interventi 
disciplinari, ivi compreso il licenziamento.  
In alcuni casi, Shell potrà segnalare la violazione 
alle autorità competenti, il che potrebbe portare 
ad azioni legali, sanzioni pecuniarie financo  
alla detenzione.

2.1 LE VOSTRE RESPONSABILITÀ PERSONALI

4
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2.2 LA VOSTRA VERIFICA SULL’INTEGRITÀ

Il nostro Codice di Condotta non può 
fornire consigli specifici per ogni 
situazione, dilemma o decisione. Per 
aiutare voi o il vostro team a trovare la 
soluzione per un particolare dilemma 
che possiate avere in relazione al nostro 
Codice di Condotta, leggete le domande 
della Verifica sull’Integrità.

Ovviamente, potete sempre chiedere aiuto  
al vostro Line Manager, all’Ufficio Ethics  
& Compliance di Shell, all’Ufficio Risorse 
Umane, all’Ufficio legale di Shell o al servizio 
Global Helpline.

NEL DUBBIO, CHIEDETEVI...

È LEGALE, E SONO AUTORIZZATO A FARLO? 

È LA COSA GIUSTA DA FARE, E STO DANDO 
UN BUON ESEMPIO?

CHIEDETE
CONSIGLIO

STO OSSERVANDO I NOSTRI VALORI ESSENZIALI 
DI ‘‘ONESTÀ, INTEGRITÀ E RISPETTO PER 
LE PERSONE’’? 

QUELLO CHE STO FACENDO È ETICO E IN LINEA 
CON I NOSTRI PRINCIPI GENERALI DI 
COMPORTAMENTO SHELL, IL NOSTRO CODICE 
DI CONDOTTA E I MANUALI CHE LO SUPPORTANO? 

HO COMPRESO COMPLETAMENTE I RISCHI 
POTENZIALI, INCLUSI I RISCHI PER LA 
REPUTAZIONE DI SHELL? 

SE QUESTO DIVENTA DI PUBBLICO DOMINIO, 
CONTINUERÒ A PENSARE DI AVERE FATTO 
LA COSA GIUSTA?

CHIEDETE
CONSIGLIO

CHIEDETE
CONSIGLIO

CHIEDETE
CONSIGLIO

CHIEDETE
CONSIGLIO

CHIEDETE
CONSIGLIO
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2.3 CHIEDETE CONSIGLIO E PARLATE  

Se desiderate avere un consiglio 
su una qualsiasi questione relativa 
al Codice o desiderate esternare le 
vostre preoccupazioni, rivolgetevi 
al vostro Line Manager, all’Ufficio 
Ethics & Compliance di Shell o ancora 
ad un rappresentante delle Risorse 
Umane o dell’Ufficio legale di Shell. In 
alternativa, potete contattare il servizio 
Shell Global Helpline, operativo 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, sia telefonicamente 
mediante un numero verde nazionale 
o tramite Internet. Alle chiamate 
risponderà un operatore terzo. Se 
preferite, potete telefonare o inviare 
una relazione in forma anonima. 

Se siete a conoscenza o sospettate che qualcuno 
stia violando il Codice, è vostro dovere riferirlo. 
Se non fate nulla, metterete a repentaglio la 
reputazione di Shell e rischierete sanzioni 
pecuniarie che graveranno sui risultati di Shell in 
termini di profitti. Riferire una preoccupazione 
offre a Shell anche l’opportunità di individuare 
presto una violazione potenziale o effettiva del 
nostro Codice.

Shell non tollererà alcuna forma di ritorsione 
nei confronti di chi manifesta in buona fede 
le proprie preoccupazioni su una possibile 
violazione del Codice. Infatti, ogni atto o 
minaccia di ritorsione nei confronti del personale 
Shell sarà considerato come una grave 
violazione del nostro Codice.

Per maggiori dettagli, fate riferimento 
alla pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/report_concerns/
global_helpline.html
 
Per accedere alla Global Helpline, visitate
https://shell.alertline.eu/

In alcuni Paesi, potrebbero esserci dei problemi 
di collegamento ad un numero verde locale da 
cellulare o cabina telefonica pubblica. Qualora 
incontraste tali problemi, potrete usufruire anche 
del servizio di chiamata a carico del destinatario 
negli USA, al numero +1 704 973 0344.
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 2.4 LE RESPONSABILITÀ DEI MANAGER

Ci aspettiamo che i nostri manager 
promuovano i nostri standard etici e 
fungano da esempio per i loro team. 
Pertanto, essi dovranno agire da 
guida nell’osservanza del nostro 
Codice e nella promozione di una 
cultura dell’impegno all’etica e alla 
compliance, che consideri normale fare 
la cosa giusta e nella quale le persone 
si sentano sicure nell’esternare i propri 
dubbi o preoccupazioni. 

NELLA VOSTRA FUNZIONE DI  

MANAGER DOVETE:
 � Comprendere e seguire il Codice.

 � Comprendere i principali rischi di  
violazione del Codice inerenti il vostro 
business o funzione, e le procedure da 
adottare per mitigarli.

 � Assicuratevi che il vostro personale dedichi 
il tempo necessario per completare 
puntualmente la formazione su Etica e 
Compliance che gli è stata assegnata.

 � Assicuratevi che il vostro personale 
comprenda le procedure da seguire per 
evitare di violare il Codice, incluse la 
registrazione di omaggi, di ospitalità e 
potenziali conflitti di interessi nel Registro  
del Codice di Condotta.

 � Assicuratevi che i nuovi arrivati nel vostro 
team siano tempestivamente istruiti sul nostro 
Codice di Condotta, sui rischi previsti dal 
Codice in relazione al loro ruolo e sulle 
persone alle quali rivolgersi per cercare 
consiglio e sostegno.

 � Vigilate su una qualsiasi violazione del Codice 
e incoraggiate i membri del vostro team a 
parlare qualora siano a conoscenza  
o sospettino una violazione.

 � Se vi viene riferita una possibile violazione 
del Codice, avete il dovere di riportarla. 
La potete comunicare all’Ufficio Ethics & 
Compliance di Shell, all’Ufficio Risorse 
Umane, all’Ufficio legale di Shell o al 
servizio Global Helpline. Assicuratevi inoltre 
di tenere nel massimo riserbo tutti i timori 
che vi vengono esternati. Non prendete mai 
l’iniziativa di indagare personalmente sulla 
questione.

 � Stabilite e adottate appropriate conseguenze 
in risposta ad una fondata violazione  
del Codice.7
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Vogliamo che Shell sia un luogo fantastico in cui 
lavorare e vogliamo tutelare i clienti, i fornitori, i 
governi le comunità e la nostra reputazione di società 
che si adopera sempre per fare la cosa giusta.
A tal fine, abbiamo bisogno che tutti coloro che 
operano per conto di Shell rispecchino i nostri valori 
essenziali di onestà, integrità e rispetto per le persone.

Questa sezione del nostro Codice di Condotta definisce 
gli standard di comportamento che ci aspettiamo da voi 
– e che avete il diritto di aspettarvi dai vostri colleghi.

Ricordate: se siete a conoscenza o sospettate che 
qualcuno violi il Codice, non esitate a riportarlo.

I NOSTRI COMPORTAMENTI, 
LE NOSTRE PERSONE E LA 
NOSTRA CULTURA

IN QUESTA SEZIONE
3.1   Salute, Sicurezza e Ambiente e Performance Sociale 10
3.2  Diritti umani  11
3.3  Molestie 12
3.4  Pari opportunità  14
3.5  Uso dell’IT e Comunicazioni elettroniche 15
3.6  Abuso di informazioni privilegiate (Insider dealing)  16
3.7  Protezione delle risorse aziendali  17
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“IL NOSTRO CODICE DI 
CONDOTTA È STATO CONCEPITO 
PER AIUTARE CIASCUNO DI 
NOI A PRENDERE LE GIUSTE 
DECISIONI E A RIMANERE FEDELI 
AI NOSTRI VALORI ESSENZIALI 
E PRINCIPI… VI ESORTO AD 
ASSICURARVI DI FARE DEL 
VOSTRO MEGLIO PER TUTELARE 
IL FUTURO DI SHELL.”

Ben van Beurden, CEO
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3.1 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE E PERFORMANCE SOCIALE

Shell contribuisce a soddisfare il 
crescente fabbisogno energetico 
mondiale in modo responsabile dal 
punto di vista economico, ambientale  
e sociale.

Il nostro obiettivo è conseguire il Goal Zero, 
senza danni e senza perdite. Siamo impegnati a 
raggiungere l’obiettivo di non causare danni alle 
persone e di proteggere l’ambiente, sviluppando 
al contempo risorse energetiche, prodotti e 
servizi in modo coerente con questi obiettivi.

Ambiamo a conquistarci la fiducia dei nostri 
clienti e azionisti, nonché a contribuire alle 
comunità presso cui operiamo come in un 
rapporto di buon vicinato, con l’obiettivo di 
creare benefici sociali durevoli.

Tutte le società Shell, i contrattisti e le joint 
ventures sotto il controllo operativo di Shell sono 
tenuti ad adottare un approccio sistematico alla 
gestione delle tematiche in materia di Salute, 
Sicurezza, Ambiente e Performance Sociale 
(HSE&SP), al fine di garantire l’ottemperanza 
alle leggi e conseguire un miglioramento 
continuo della performance, promuovendo al 
contempo una cultura in cui tutti i dipendenti e i 
contrattisti di Shell condividono questo impegno.

Ciascuna società Shell è pertanto chiamata a 
stabilire obiettivi precisi di miglioramento HSE e 
SP e a misurare, valutare e relazionare sui livelli 
di performance.

Il manuale HSE e SP Control Framework di 
Shell offre sostegno all’attuazione efficace 
ed efficiente degli obiettivi contenuti nel 
documento Commitment and Policy di tutta Shell, 
specificando le modalità di gestione dell’impatto 
delle nostre operazioni e dei nostri progetti sulla 
società e sull’ambiente.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Dovete seguire le tre Golden Rules
(i) Rispettare la legge, le norme e le 

procedure 
(ii) Intervenire in situazioni non sicure  

o non conformi 
(iii) Rispettare i nostri vicini. 

 � Dovete assicurare che il vostro lavoro sia 
conforme al documento HSE&SP Commitment 
and Policy.

 � Dovete seguire le 12 Regole Salva-Vita.

 � Dovete riferire e intervenire in merito a 
qualsiasi incidente, potenziale incidente o 
mancato incidente HSE e SP non appena ne 
veniate a conoscenza.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare il documento HSE&SP 
Commitment and Policy, le Regole 
Salva-Vita e il manuale HSE e SP Control 
Framework di Shell alla pagina http://sww.
shell.com/ethicsandcompliance/hsse

Segnalate gli incidenti HSE e SP alla 
pagina http://sww.shell.com/hse/it/fim/
input.html

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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3.2 DIRITTI UMANI 

Condurre le nostre attività nel rispetto 
dei diritti umani è un imperativo 
aziendale che legittima e sostiene il 
modo di operare di Shell. I requisiti di 
tutela dei diritti umani sono incorporati 
nei nostri Framework, manuali e 
politiche aziendali esistenti e includono:

 � Performance sociale. Tutti i principali progetti 
e impianti devono implementare un piano di 
responsabilità sociale e intervenire sull’impatto 
sociale delle nostre operazioni sulle  
comunità locali.

 � Sicurezza. I requisiti generali di sicurezza 
contribuiscono a tenere il personale, contrattisti 
e impianti in condizioni sicure, in modo che 
rispettino i diritti umani e della sicurezza delle 
comunità locali.

 � Risorse umane. Le nostre politiche e standard ci 
aiutano a istituire pratiche lavorative eque e a 
creare un ambiente di lavoro positivo.

 � Appalti e approvvigionamento. Cerchiamo di 
lavorare insieme a contrattisti e fornitori che 
contribuiscano allo sviluppo sostenibile e siano 
responsabili dal punto di vista economico, 
ambientale e sociale.

Ottemperiamo alle leggi e ai regolamenti 
vigenti, inclusa la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani dell’ONU e le maggiori 
convenzioni dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro. Siamo anche coinvolti in un dialogo 
continuo con i nostri stakeholder esterni 
e ci adoperiamo sempre per contribuire, 
direttamente e indirettamente, al benessere 
generale delle comunità presso cui operiamo.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Dovete assicurare che il vostro lavoro sia 
conforme agli impegni di Shell verso i diritti 
umani in termini di Performance sociale, 
Sicurezza, Risorse Umane e Appalti e 
Approvvigionamento.

 � Se siete a conoscenza o sospettate di 
potenziali violazioni dei diritti umani 
in relazione alla nostra attività, avete il 
dovere di denunciarle.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare le politiche di Shell 
in materia di diritti umani e il vostro 
ruolo nella gestione dei medesimi 
alla pagina https://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/humanrights

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare maggiori informazioni 
su diversità e integrazione alla 
pagina https://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/harassment

Per esternare una preoccupazione –  
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)

 i

Shell non tollererà alcuna forma di 
molestia. Non tollereremo alcuna 
azione, condotta o comportamento 
umiliante, intimidatorio od ostile. 
Trattate gli altri con rispetto ed 
evitate situazioni che possono essere 
considerate inappropriate.  

Pareri, critiche e obiezioni devono essere sempre 
comunicati in modo appropriato e rispettoso. 
Siate particolarmente consapevoli di quelle 
azioni o comportamenti che potrebbero essere 
accettabili in una cultura ma non in un’altra.  
È importante essere a conoscenza e 
comprendere queste differenze.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Trattate sempre gli altri con rispetto.

 � Non minacciate o umiliate le altre persone 
fisicamente o verbalmente.

 � Non fate mai battute o commenti 
inappropriati.

 � Non mostrate mai materiale offensivo  
o irrispettoso.

 � Se ritenete che il comportamento di una 
persona sia ostile, minaccioso, umiliante o 
irrispettoso, fateglielo notare. Potete sempre 
contattare il vostro Line Manager, l’Ufficio 
Ethics & Compliance di Shell, l’Ufficio Risorse 
Umane, l’Ufficio legale di Shell o il servizio 
Global Helpline.

3.3 MOLESTIE
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D
Il mio supervisore mette 
a disagio molti di noi 
con battute e commenti 
impertinenti.
Cosa dovrei fare?

 

R 
Comunica al tuo supervisore 
come ti senti. Se sei a disagio nel 
parlare direttamente con il tuo 
supervisore, puoi parlare con un 
altro Responsabile, l’Ufficio Ethics 
& Compliance di Shell, l’Ufficio 
Risorse Umane o chiamare la Global 
Helpline. Le molestie o un ambiente 
di lavoro ostile nel quale i dipendenti 
si sentono minacciati o intimiditi, non 
saranno tollerati.
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3.4 PARI OPPORTUNITÀ 

In Shell, offriamo pari opportunità a 
tutti. Questo ci consente di poter contare 
sempre su un ampio gruppo di talenti e 
di attrarre le persone migliori. Facciamo 
affidamento su tutti coloro che lavorano 
in Shell per continuare a vantare la 
nostra esperienza in termini di pari 
opportunità.

A volte, le persone possono violare le politiche 
sulle pari opportunità senza rendersene 
conto, per esempio quando mostrano 
inconsapevolmente un’inclinazione verso 
l’assunzione di persone simili a loro. Dovete 
pertanto cercare sempre di essere oggettivi 
e assicurare che i vostri sentimenti personali, 
pregiudizi e preferenze non influenzino le 
vostre decisioni quando si tratta di assumere 
una persona. Dovete inoltre conoscere la 
legislazione locale che potrebbe avere 
ripercussioni sulle decisioni di assunzione.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Quando dovete prendere decisioni relative 
all’impiego di personale, incluse l’assunzione, 
la valutazione, la promozione, la formazione, 
lo sviluppo, l’adozione di un provvedimento 
disciplinare, la remunerazione e l’interruzione 
del rapporto di lavoro, basatevi sempre 
esclusivamente su fattori obiettivi compresi 
merito, qualifiche, performance e 
considerazioni commerciali.

 � Comprendete il valore della diversità e non 
discriminate in alcun modo in base alla razza, 
colore, religione, età, sesso, orientamento 
sessuale, identità di genere, stato civile, 
disabilità, etnia o nazionalità.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare maggiori informazioni  
sui pregiudizi inconsapevoli alla  
pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/eo

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)

 i

14

3
.0

 I 
N

O
ST

R
I C

O
M

P
O

R
TA

M
EN

TI
, L

E 
N

O
ST

R
E 

P
ER

SO
N

E 
E 

LA
 N

O
ST

R
A

 C
U

LT
U

R
A

 

http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/eo
http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/eo
https://shell.alertline.eu/
http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/eo


Shell mette a vostra disposizione 
strumenti informatici e comunicazioni 
elettroniche affinché possiate svolgere 
il vostro lavoro in modo sicuro e 
conforme. Di seguito vengono descritte 
le vostre responsabilità nell’utilizzo 
degli strumenti informatici e nelle 
comunicazioni elettroniche. 

Gli strumenti informatici e le comunicazioni 
elettroniche includono hardware, software e 
tutti i dati con questi elaborati, oltre ai vostri 
strumenti informatici personali, qualora il loro 
utilizzo lavorativo sia stato autorizzato dal 
vostro Line Manager.

Shell registra e monitora l’uso di tali 
apparecchiature informatiche e di qualsiasi 
dispositivo collegato tramite la rete Shell.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Osservate i requisiti di sicurezza informatica 
di Shell.

 � Non usate account di posta elettronica 
personali per le comunicazioni di lavoro, a 
meno che abbiate ricevuto l’autorizzazione 
del vostro Line Manager.

 � Non comunicate ad altri i vostri dettagli di 
login alla rete informatica di Shell.

 � Non modificate o disattivate le impostazioni di 
sicurezza o altri parametri di configurazione 
scaricati da Shell sul vostro strumento 
informatico personale, a meno che siate stati 
autorizzati dal reparto IT di Shell.

 � Limitate l’uso personale degli strumenti 
informatici e delle comunicazioni elettroniche 
Shell, ivi compresi i social media, a un utilizzo 
occasionale e breve, e non includete il nome o 
il marchio Shell nelle vostre email personali.

 � Se vi è stato fornito un cellulare aziendale, 
osservate la politica che ne disciplina gli  
usi approvati.

 � Non accedete, conservate, inviate o postate 
materiale pornografico o altro materiale 
indecente o offensivo quando utilizzate gli 
strumenti informatici e di comunicazione Shell, 
né collegatevi a siti di scommesse online o 
svolgete attività illecite.

 � Non conservate o trasmettete immagini, file 
multimediali (streaming) o quant’altro possa 
creare un elevato traffico di rete, o causare 
costi elevati di memorizzazione dei dati 
riconducibili al vostro uso personale.

 � Non conducete le vostre attività personali 
utilizzando gli strumenti informatici o 
di comunicazione Shell e astenetevi 
dall’appoggiare altri a farlo.

 � Utilizzate esclusivamente servizi Internet 
approvati (siano essi per le aziende, i 
consumatori o gratuiti) per memorizzare, 
trattare o condividere le informazioni 
aziendali come definito nelle regole  
del Gruppo.

 

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare la politica sull’uso dei 
cellulari, le linee guida all’uso dei social 
media e dettagli sulla gestione del 
rischio nell’uso di strumenti informatici 
alla pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/useofit

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)

 i

3.5 USO DELL’IT E COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 
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In Shell osserviamo la legislazione 
nazionale e internazionale in 
materia di abuso di informazioni 
privilegiate (ovvero la negoziazione 
di azioni o altri titoli sulla base di 
informazioni privilegiate di una 
società). Le informazioni privilegiate 
sono conoscenze specifiche custodite 
all’interno del Gruppo, non di pubblico 
dominio e che, se diventassero tali, 
avrebbero un effetto significativo sul 
prezzo di mercato delle azioni o di 
altri titoli di Royal Dutch Shell plc o di 
qualsiasi altra società quotata in Borsa. 
Le operazioni condotte sulla base di 
informazioni privilegiate includono la 
negoziazione diretta di titoli così come 
la divulgazione di tali informazioni a 
terzi che se ne avvalgono per l’acquisto 
di azioni o altri titoli. Le attività di abuso 
di informazioni privilegiate sono illecite 
e scorrette.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Non condividete mai con altri informazioni 
privilegiate riguardanti Royal Dutch Shell plc a 
meno che non siate autorizzati a farlo.

 � Non negoziate in titoli di Royal Dutch Shell plc 
se possedete informazioni privilegiate.

 � Se il vostro nominativo è incluso nella 
Employee Insider List, non negoziate senza 
aver prima ottenuto l’autorizzazione.

 � Se per motivi di lavoro venite a conoscenza 
di informazioni privilegiate di un’altra società 
quotata in Borsa, non negoziate nelle azioni 
o nei titoli di tale società sino a quando tali 
informazioni siano diventate di pubblico 
dominio.

 � Non condividete inoltre le informazioni con 
altre persone a meno che non siate autorizzati 
a farlo.

3.6 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (INSIDER DEALING)

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare maggiori informazioni su 
Insider Dealing alla pagina  
http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/insiderdealing

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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Le risorse di Shell assumono forme 
diverse: fisica, elettronica, finanziaria e 
intangibile. Che si tratti di un computer 
portatile di Shell, del nostro marchio, 
di un impianto o di uno stabilimento, ci 
aspettiamo che tutti si prendano cura 
delle nostre risorse. 

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Siete personalmente responsabili della 
salvaguardia e dell’uso appropriato delle 
risorse Shell. Non dovete commettere, ma anzi 
avete il dovere di proteggere Shell da ogni 
sperpero, perdita, danno, abuso, frode, furto, 
appropriazione indebita, violazione e altre 
forme di uso improprio. 

 � Tutelate la proprietà aziendale che vi è stata 
affidata e contribuite a proteggere le risorse 
condivise Shell da una loro perdita o uso 
improprio. Siate vigili sul rischio di furto.

 � Non nascondete, modificate o distruggete 
illegalmente documenti.

 � Utilizzate la carta di credito aziendale 
esclusivamente per il pagamento delle 
spese di lavoro autorizzate e ragionevoli 
e non utilizzatela per acquistare articoli 
appartenenti a categorie vietate.

 � Fate la vostra parte nel tutelare le risorse 
condivise Shell quali fotocopiatrici o immobili. 
Sebbene non siate personalmente responsabili 
di tali risorse, dovete contribuire a proteggerle 
e, se qualcun altro le espone a rischi o le usa in 
modo inappropriato, intervenite o segnalate 
il fatto.

 � Rispettate le risorse degli altri.

3.7 PROTEZIONE DELLE RISORSE AZIENDALI 

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare le regole sulla Carta di 
Credito Globale e l’elenco delle categorie 
di articoli vietati alla pagina http://sww.
shell.com/ethicsandcompliance/poa

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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Il nostro lavoro per Shell dipende dall’uso e dallo 
scambio di informazioni. Ogni giorno, per lavoro, tutti 
noi gestiamo informazioni e comunichiamo in molti 
modi diversi, per cui dobbiamo considerare i rischi 
associati a tali attività. Questi rischi includono il rischio 
che i dati personali o la proprietà intellettuale di Shell 
cadano nelle mani sbagliate. Anche le comunicazioni 
incaute o la divulgazione non autorizzata di 
informazioni possono danneggiare la nostra 
reputazione o esporci ad un’azione legale.
Questa sezione del nostro Codice di Condotta è stata 
ideata per affrontare questo tipo di rischio.

Ricordate: se siete a conoscenza o sospettate che 
qualcuno violi il Codice, non esitate a riportarlo.

GESTIONE DEL RISCHIO NELLE 
INFORMAZIONI E NELLE 
COMUNICAZIONI

IN QUESTA SEZIONE
4.1  Privacy e protezione dei dati personali 20
4.2  Proprietà intellettuale  22
4.3  Gestione delle informazioni e degli archivi  23
4.4  Divulgazione e Comunicazioni aziendali  24
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“CONSIDERATE IL CODICE 
COME LA VOSTRA GUIDA… 
POTRESTE SCOPRIRE QUALCOSA 
DI SORPRENDENTE, COME 
L’EMERGERE DI UN NUOVO 
RISCHIO, OPPURE RENDERVI 
CONTO CHE CAMBIAMENTI 
NEL VOSTRO LAVORO VI 
ESPONGONO A RISCHI 
DEI QUALI NON ERAVATE 
CONSAPEVOLI.”
Ben van Beurden, CEO
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4.1 PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La normativa sulla protezione dei dati 
personali tutela le informazioni sui 
singoli individui – i loro dati personali.  
In Shell, rispettiamo il diritto alla privacy 
del nostro personale, dei clienti, dei 
fornitori e dei partner commerciali e 
facciamo in modo che i dati personali 
siano gestiti in modo professionale, 
legittimo ed etico.

I dati personali sono generalmente definiti come 
informazioni relative ad un soggetto identificato 
o identificabile come ad esempio il nome e i 
dettagli di recapito. Le informazioni più private, 
come ad esempio quelle relative a razza, origine 
etnica, stato di salute, orientamento sessuale, 
eventuali precedenti penali o l’adesione a 
sindacati sono dati personali sensibili e pertanto 
soggetti a controlli più rigorosi.

Il trattamento dei dati personali è consentito solo 
per scopi legittimi. I dati devono essere corretti 
e pertinenti allo scopo per il quale sono stati 
raccolti e devono essere debitamente protetti 
da accessi o utilizzi impropri. Quando devono 
essere trasferiti a terzi, i dati devono essere 
opportunamente tutelati. Se questi requisiti non 
sono rispettati, rischiamo di causare danni alle 
persone; inoltre, ci potrebbe essere ordinato di 

sospendere il trattamento dei dati e potremmo 
essere passibili di sanzioni pecuniarie o azioni 
legali. La nostra inosservanza può anche 
causare un rischio alla reputazione di Shell.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Identificate i rischi per la privacy prima di 
raccogliere, usare, conservare o divulgare 
i dati personali, per esempio nell’ambito di 
un nuovo sistema informatico, progetto o 
iniziativa di marketing.

 � Trattate i dati personali soltanto per fini 
specifici, definiti e legittimi.

 � Quando trattate o condividete dati personali, 
informate sempre le persone a cui essi fanno 
riferimento. In alcuni casi, dovrete richiedere il 
consenso dell’interessato prima di utilizzarli.

– Tutelate sempre i dati personali se  
questi vengono condivisi con terzi.  
Se avete dubbi sulla richiesta del  
consenso dell’interessato o sulla  
modalità di protezione dei dati personali 
quando vengono condivisi con terzi, 
rivolgetevi sempre all’Ufficio legale o 
all’Ufficio Ethics & Compliance di Shell.

 � Assicuratevi che i dati personali in vostro 
possesso siano aggiornati e che siano 
eliminati quando non più richiesti.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare il Manuale e le Regole in 
tema di Trattamento dei Dati Personali 
oltre ai contatti dei Responsabili in materia 
di Privacy dei dati elettronici (eData) 
alla pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/dp

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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D
Un’amica mi ha chiesto di fornirle 
i dettagli di contatto dei miei 
colleghi, per utilizzarli nella sua 
mailing list commerciale. Penso che 
i miei colleghi potrebbero essere 
interessati ai prodotti della mia 
amica e mi farebbe piacere aiutarla. 
Posso fornirle i loro nominativi e 
indirizzi di posta elettronica?

R
No – La tua amica dovrà trovare 
un altro modo per creare la 
propria base di clienti. Tu puoi 
trattare i dati personali solo per 
scopi legittimi e aziendali di Shell.
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4.2 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

In Shell, abbiamo marchi, idee e 
tecnologie straordinarie, con i quali ci 
siamo conquistati un’ottima reputazione 
che tutti noi dobbiamo proteggere.

Ma dobbiamo anche proteggere questo 
prezioso patrimonio così come dobbiamo 
tutelare i marchi, i brevetti, il know-how, i segreti 
commerciali e altri diritti di PI, che dobbiamo 
sfruttare al meglio nell’interesse di Shell.

È altrettanto importante rispettare ed evitare 
di violare i diritti di PI di altri. L’inosservanza 
di questa regola rischia di danneggiare 
la nostra attività e la nostra reputazione, 
e potrebbe influire sulla nostra capacità o 
legittimità a operare.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Utilizzate i brand e i marchi di Shell in modo 
appropriato, rispettando gli Standard relativi 
all’uso dei marchi.

 � Comunicate le vostre innovazioni e invenzioni 
all’Ufficio legale PI di Shell.

 � Classificate e conservate in modo opportuno 
e con i controlli di accesso appropriati le 
informazioni commerciali e tecniche di Shell.

 � Non divulgate all’esterno le informazioni 
riservate di Shell in assenza di autorizzazione 
o di un apposito contratto scritto che vi 
consenta di farlo e mantenete un registro con 
le informazioni da voi comunicate ai sensi  
del contratto.

 � Non accettate mai da terzi informazioni 
riservate a meno che abbiate il permesso di 
farlo e abbiate concordato di ricevere tali 
informazioni ai sensi di un contratto sottoscritto 
in precedenza.

 � Non utilizzate in modo improprio le 
informazioni riservate di terzi. Se siete 
responsabili del lancio di nuovi marchi 
in un mercato o di una nuova tecnologia 
proprietaria, consultatevi prima con l’Ufficio 
legale PI di Shell per mitigare i rischi di una 
possibile violazione da parte di Shell dei diritti 
di PI altrui.

 � Se notate che terzi violano o usano in 
modo inappropriato i diritti di PI di Shell, 
per esempio diffondendo documenti che 
contengono informazioni riservate, avete il 
dovere di denunciare l’accaduto.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare gli Standard in materia 
di PI, il Framework PI, gli Standard 
relativi all’uso dei marchi e i contatti 
dei Responsabili in materia di PI 
alla pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/ip

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)

 i
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4.3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ARCHIVI

Come tutte le organizzazioni, 
dipendiamo dall’uso e dallo scambio 
di informazioni per le nostre decisioni 
commerciali e lo svolgimento delle 
attività quotidiane. Per questo 
dobbiamo assicurarci che tali 
informazioni siano generate e utilizzate 
in modo responsabile e che siano 
tutelate, in particolare quando si 
tratta di dati personali, informazioni 
sensibili a livello commerciale e diritti 
di PI, tanto nostri quanto di altri. 
Inoltre, dobbiamo prestare particolare 
cura nel proteggere le informazioni 
riservate quando ci troviamo al di fuori 
dell’ambiente Shell. Infine dobbiamo 
mantenere un archivio delle nostre 
attività commerciali al fine di tutelare 
la memoria aziendale e di rispettare i 
requisiti normativi e regolatori. 

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Valutate i rischi connessi ai dati da voi trattati 
in modo da potervi adeguatamente far fronte e 
tutelare le informazioni.

 � Quando generate o ricevete informazioni, 
assegnate loro una classificazione di 
riservatezza, definitele come Riservate 
se richiesto, conservatele in un deposito 
approvato del Gruppo, condividetele 
esclusivamente con i soggetti che hanno diritto 
e a cui è consentito riceverle, e rispettate i 
requisiti di Gestione delle Informazioni più 
dettagliati e i materiali di riferimento.

 � Se lavorate con terzi, assicuratevi di essere 
autorizzati a condividere le informazioni 
prima di farlo.

 � Se l’Ufficio legale di Shell vi ha richiesto di 
conservare le informazioni, assicuratevi di 
farlo secondo le istruzioni ricevute.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare i requisiti di Gestione delle 
informazioni alla pagina http://sww.shell.
com/ethicsandcompliance/im

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)

 i
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Comunichiamo in una grande varietà 
di modi e, nella nostra qualità di 
dipendenti di Shell, tutto ciò che 
scriviamo o diciamo ricade sulla 
reputazione di Shell. Indipendentemente 
dal mezzo di comunicazione da voi 
usato, sia interno a Shell sia esterno, 
ci aspettiamo che seguiate le regole 
di Shell sulle comunicazioni aziendali, 
incluse le linee guida aggiuntive che si 
applicano alle email e ai social media.

Tutte le comunicazioni al pubblico per conto 
di Shell, incluse quelle rilasciate attraverso i 
social media, sono subordinate ai requisiti 
di divulgazione delle informazioni e devono 
pertanto ricevere l’approvazione dell’Ufficio 
Relazioni Esterne e, in taluni casi, dell’Ufficio 
Relazioni Esterne con i Media e dell’Ufficio 
Relazioni con gli Investitori. Devono essere usati 
disconoscimenti di responsabilità appropriati, 
in particolare quando la comunicazione 
contiene previsioni e ipotesi per il futuro. Tutte 
le comunicazioni con cui si rendono pubbliche 
informazioni per conto di Shell devono 
essere accurate sotto qualsiasi punto di vista, 
complete, pertinenti, equilibrate e conformi 
alla legislazione e normativa vigenti. Inoltre, 
affinché le comunicazioni al pubblico non siano 
considerate sempre attuali, devono riportare la 
data della loro divulgazione. La divulgazione 
di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti 
è illegale e può comportare pene pecuniarie, 
sanzioni e condanne penali per Shell e gli 
individui coinvolti. 

L’uso di social media personali per scopi di 
lavoro è rigorosamente vietato. Il fatto che un 
dipendente scelga di utilizzare o meno i social 
media è una decisione puramente personale 
e non dettata da esigenze di lavoro. Tuttavia, 
le attività che influiscono sulla performance 
lavorativa di un dipendente, su quella di altri 
dipendenti Shell, o sull’attività e la reputazione 
di Shell continuano ad essere disciplinate dal 
Codice, indipendentemente dal fatto che tali 
attività vengano svolte o meno dall’account 
personale di social media di un dipendente.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Non divulgate informazioni sulle attività 
commerciali di Shell a meno che siate autorizzati 
a farlo. Questo vale sia per ciò che dite, sia per 
tutto quello che comunicate per iscritto.

 � Non rilasciate dichiarazioni ai media senza 
aver ricevuto prima l’autorizzazione del 
personale Shell competente per le relazioni 
con i media.

 � Consultate sempre l’Ufficio Relazioni con gli 
Investitori prima di rilasciare dichiarazioni alla 
comunità degli investitori.

 � Se il vostro ruolo prevede la divulgazione al 
pubblico e/o alla comunità degli investitori 
di informazioni sulle attività e sulla situazione 
finanziaria di Shell, anche attraverso i 
social media, assicuratevi di aver ricevuto le 
autorizzazioni del caso e che le informazioni 
da voi fornite siano veritiere, accurate, 
coerenti e non fuorvianti. Seguite tutti gli 
Standard e i Manuali del Gruppo e accertatevi 
di usare il linguaggio approvato, in linea con 
la Shell Style Guide, quando utilizzate termini 
come “Shell” o “Gruppo” e usate sempre  
un mezzo di comunicazione adatto al  
vostro messaggio.

4.4 DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONI AZIENDALI

24

4
.0

 G
ES

TI
O

N
E 

D
EL

 R
IS

C
H

IO
 N

EL
LE

 IN
FO

R
M

A
Z

IO
N

I E
 N

EL
LE

 C
O

M
U

N
IC

A
Z

IO
N

I 



PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare il Manuale sulla 
Divulgazione delle informazioni del 
Gruppo e i contatti degli Uffici Relazioni 
con i Media e Relazioni con gli Investitori, 
lo Standard sulle Comunicazioni 
commerciali e le Linee guida per  
l’uso dei Social Media alla pagina  
http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/disclosureandbc

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)

 i

 � Indicate da quale società Shell proviene la 
comunicazione e includete i dettagli richiesti 
dalla normativa locale, così come i vostri 
dettagli di contatto (per es. un piè di pagina 
adatto alle email).

 � Prendete impegni a nome di una società Shell 
soltanto se avete l’autorità aziendale per farlo 
e non “impartite ordini” o “adottate decisioni” 
per società per le quali non lavorate.

 � Non lasciatevi andare a “conversazioni 
informali” su questioni sensibili o riservate, né 
inviate comunicazioni contenenti materiale 
razzista, sessista, offensivo, diffamatorio, 
fraudolento o in altro modo inopportuno.

 � Usate esclusivamente canali di social media 
approvati da Shell per l’uso aziendale e solo 
se siete utenti autorizzati e avete ricevuto la 
formazione necessaria.

 � Non usate account personali di social media 
per divulgare informazioni aziendali riservate 
o per altri scopi di lavoro.

 � Se usate social media personali per discutere temi 
correlati all’energia, o per avallare od offrire una 
testimonianza su Shell e i suoi prodotti/servizi, 
rendete noto che:

– siete dipendenti Shell;
– non parlate a nome di Shell; e
– le opinioni espresse sono le vostre personali e 

non riflettono necessariamente quelle di Shell.
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Ogni volta che Shell si relaziona con un cliente, 
partner commerciale, joint venture, funzionario 
pubblico, concorrente o qualsiasi altro stakeholder, 
è necessario comprendere i rischi e le opportunità 
che ci si presentano. Dobbiamo anche assicurarci che 
le interazioni di Shell in ambito internazionale siano 
conformi a tutta la legislazione pertinente in materia  
di scambi commerciali.

L’inosservanza della legge può comportare sanzioni 
pecuniarie per Shell o danneggiare gravemente la 
nostra attività. I singoli individui possono anche essere 
soggetti a sanzioni pecuniarie o a pene detentive.

Questa sezione del nostro Codice di Condotta è stata 
creata per aiutarvi a mantenere interazioni commerciali 
conformi alla legge, etiche e professionali, e per 
tutelarvi dal rischio di commissione di atti illeciti e 
proteggere la reputazione di Shell.

Ricordate: se siete a conoscenza o sospettate che 
qualcuno violi il Codice, non esitate a riportarlo.

GESTIONE DEL RISCHIO NELLE 
INTERAZIONI CON TERZI E IN 
AMBITO INTERNAZIONALE

IN QUESTA SEZIONE
5.1 Anti-corruzione  28
5.2 Regali e ospitalità  29
5.3 Conflitti di interessi  30
5.4 Antiriciclaggio  32
5.5 Attività e contributi politici  33
5.6  Normativa antitrust  34
5.7 Osservanza della legislazione sugli scambi commerciali  35
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“UNA COMPLIANCE CHE NON 
SIA TOTALE MINA LA NOSTRA 
PERFORMANCE E PUÒ COMPORTARE 
RISCHI ELEVATI, DANNOSI TANTO 
PER I NOSTRI PROFITTI QUANTO PER 
LA NOSTRA REPUTAZIONE, COSÌ 
FATICOSAMENTE CONQUISTATA… 
NON LASCIATE CHE UN 
ATTEGGIAMENTO DI NONCURANZA 
VI ESPONGA AL PERICOLO DI 
INFRANGERE LE REGOLE E CREARE UN 
RISCHIO INACCETTABILE.”
Ben van Beurden, CEO
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5.1 ANTI-CORRUZIONE 

In Shell, instauriamo relazioni basate 
sulla fiducia, e siamo determinati a 
conservare e a migliorare la nostra 
reputazione. Per questo motivo, 
non accettiamo né paghiamo mai 
tangenti, inclusi i pagamenti a scopo 
di agevolazione. Persino una denuncia 
infondata di tangenti e corruzione 
potrebbe danneggiare la reputazione  
di Shell.

Tutti coloro che sono coinvolti nell’attività di Shell 
devono attenersi alle leggi anticorruzione dei 
Paesi in cui operiamo, così come a quelle che  
si applicano a livello internazionale.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Astenetevi dall’offrire, versare, elargire, 
richiedere o accettare pagamenti, omaggi o 
favori in cambio di un trattamento favorevole 
o per ottenere vantaggi commerciali.  
Non lasciate che qualcun altro lo faccia  
per conto vostro.

 � Non effettuate pagamenti a scopo di 
agevolazione.

 � Nel caso pagamenti di questo tipo vengano 
richiesti o effettuati, dovete notificarlo 
immediatamente al vostro Line Manager, 
all’Ufficio Ethics & Compliance di Shell, 
all’Ufficio Legale di Shell o alla Global 
Helpline. Se effettuate un pagamento perché 
ritenete che la vostra vita o la vostra libertà sia 
a rischio, tale pagamento non sarà considerato 
alla stregua di un pagamento a scopo di 
agevolazione ma dovrete comunque segnalare 
l’accaduto, proprio come se lo fosse.

 � Prendete informazioni sulle persone con cui 
intrattenete rapporti commerciali attraverso 
un’adeguata due diligence, così come 
illustrato nel Manuale Anti-Corruzione ed 
Antiriciclaggio.

 � I rapporti con i funzionari pubblici comportano 
un rischio di corruzione maggiore per cui 
dovete seguire i requisiti obbligatori del 
Manuale Anti-Corruzione ed Antiriciclaggio.

 � Segnalate qualsiasi comportamento o 
episodio di corruzione. Chiudere un occhio 
quando sospettate episodi di questo tipo può 
avere serie conseguenze per Shell e per gli 
individui coinvolti.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare il Manuale Anti-Corruzione 
ed Antiriciclaggio, il Registro del Codice 
di Condotta, i contatti dei Responsabili 
in materia Anti-Corruzione e maggiori 
dettagli sul Programma Anti-Corruzione 
alla pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/abc

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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5.2 REGALI E OSPITALITÀ

È importante fare la cosa giusta – ed 
essere visti mentre la si fa. Per questo 
motivo, vi scoraggiamo dal dare o 
ricevere regali o ospitalità dai partner 
commerciali, specialmente quando vi 
sentite in imbarazzo ad informarne il 
vostro Line Manager o i vostri colleghi, 
familiari o l’opinione pubblica. In 
particolare, non lasciate mai che regali 
o ospitalità, offerti o ricevuti, influenzino 
le vostre decisioni, o diano ad altri il 
motivo per sospettare un’influenza.  
Vi incoraggiamo a far conoscere ai 
nostri agenti e partner commerciali, 
inclusi i rappresentanti di governo e i 
funzionari pubblici, la politica di Shell in 
materia di regali e ospitalità.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Astenetevi, sia direttamente sia indirettamente, 
dall’offrire, elargire, richiedere o accettare:
–  regali e offerte di ospitalità illecite o 

inopportune, denaro o equivalenti (incluse 
diarie, a meno che concordato per contratto), 
veicoli, servizi personali o prestiti in 
relazione all’attività di Shell; oppure

–  regali e ospitalità ove non sia presente 
il partner commerciale, o nei periodi in 
cui vengono prese importanti decisioni 
commerciali; oppure

–  regali e ospitalità che superino il limite 
previsto in termini di valore, senza avere 
prima ottenuto l’autorizzazione del Line 
Manager e le altre approvazioni necessarie.

 � Segnalate nel Registro del Codice di 
Condotta: tutti i regali e le offerte di ospitalità 
elargiti o ricevuti che superano il limite previsto 
per i pubblici ufficiali o altre terze parti, tutti 
i regali e le offerte di ospitalità che possono 
essere percepiti come elemento in grado di 
influenzare o creare un conflitto di interessi e 
non accettate omaggi in denaro o di valore 
eccessivo, inclusi regali di carattere personale.

 � Nell’offrire regali e ospitalità ad un 
funzionario pubblico, non offrite né pagate 
per: giorni aggiuntivi di viaggio verso località 
turistiche o visite private, a familiari/ospiti 
(a meno che siate autorizzati da uno SME 
Anti-Corruzione). Prima di offrire regali o 
ospitalità ad un funzionario pubblico il cui 
valore ecceda i limiti previsti, richiedete 
l’approvazione tramite il Registro del Codice 
di Condotta.

 � Prima di accettare un premio ricevuto nello 
svolgimento del vostro ruolo che superi i limiti 
previsti, registratene i dettagli nel Registro del 
Codice di Condotta e ottenete l’approvazione 
del vostro Line Manager.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare le informazioni sui limiti di 
valore di regali e ospitalità, su Formula 1, 
Registro del Codice di Condotta, Manuale 
Anti-Corruzione ed Antiriciclaggio, i 
contatti dei Responsabili in materia di 
anticorruzione e maggiori dettagli sul 
Programma Anti-Corruzione e su Formula 
1 alla pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/gh

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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R
A seconda del vostro ruolo, questo 
potrebbe essere un conflitto di interessi 
potenziale, reale o percepito, nei rapporti 
commerciali di Shell in quel Paese e in 
altre condizioni. In qualsiasi caso, lo 
dovete dichiarare nel Registro del Codice 
di Condotta. Il vostro Line Manager potrà 
discutere insieme a voi se siano necessarie 
oppure no azioni di mitigazione per 
tutelare voi stessi, Shell e vostro zio.

Q
Mio zio è il Viceministro 
dell’energia del mio Paese.  
Lo devo segnalare nel Registro 
del Codice di Condotta?

5.3 CONFLITTI DI INTERESSI
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Un conflitto di interessi si verifica 
quando le vostre relazioni personali, 
la partecipazione ad attività esterne 
o il vostro coinvolgimento in altre 
iniziative professionali/imprenditoriali 
influenzino le vostre decisioni o siano 
percepite da altri come elementi che 
possano influenzare le vostre decisioni 
commerciali per Shell. Un conflitto di 
interessi reale, potenziale o percepito 
può pregiudicare la vostra riputazione 
e quella di Shell. Se possibile, evitate 
ogni conflitto di interessi reale, 
potenziale o percepito.

Se vi trovate di fronte a un conflitto di interessi 
reale, potenziale o percepito, dovete tutelarvi 
da qualsiasi sospetto di comportamento illecito 
assumendo un atteggiamento trasparente 
e registrandone i dettagli nel Registro del 
Codice di Condotta di Shell. Quest’operazione 
richiede soltanto pochi minuti, e potrebbe 
evitarvi di perdere molto tempo a causa di una 
eventuale indagine.

Qualora non sussista un conflitto di interessi 
reale, potenziale o percepito potete acquisire 
interessi in altre attività commerciali ed esercitare 
altre attività professionali all’esterno, nel vostro 
tempo libero. Potete anche dedicarvi ad attività 
presso comunità, organizzazioni governative, 
formative e non-profit, purché osserviate le leggi, 
i regolamenti e le politiche Shell. In caso di 
dubbio, consultatevi con il vostro Line Manager o 
con l’Ufficio Ethics & Compliance di Shell prima 
di intraprendere una nuova attività.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Non lasciate che le decisioni che prendete 
nell’ambito del vostro lavoro in Shell siano 
influenzate da circostanze di natura personale 
come relazioni o interessi esterni vostri, dei 
vostri familiari o amici.

 � Registrate tutti i conflitti di interessi reali, 
potenziali o percepiti nel Registro del Codice 
di Condotta, indipendentemente dal fatto che 
riteniate possano effettivamente influenzare la 
vostra decisione.

 � Nel dubbio circa la sussistenza di un tale 
conflitto, consultatevi con il vostro Line 
Manager, l’Ufficio Ethics & Compliance di 
Shell o l’Ufficio legale di Shell.

 � Astenetevi dal prendere qualsiasi decisione 
che possa creare – o essere percepita come in 
grado di creare – un conflitto di interessi reale, 
potenziale o percepito.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare esempi di conflitti di 
interesse, il Manuale Anti-Corruzione ed 
Antiriciclaggio, il Registro del Codice 
di Condotta, i contatti dei Responsabili 
in materia di anticorruzione e maggiori 
dettagli sul Programma Anti-Corruzione 
alla pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/coi

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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Il riciclaggio di denaro avviene 
quando si occultano le origini illegali 
del denaro nell’ambito di attività 
commerciali legittime o quando denaro 
di origine legittima viene utilizzato a 
sostegno di attività criminali, incluso il 
finanziamento di attività terroristiche.
Tutte le aziende corrono il rischio di 
essere sfruttate in questo modo per cui 
dobbiamo essere vigili e contribuire 
a tutelare la nostra reputazione e 
assicurare il rispetto della legge.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Non trattate deliberatamente con criminali, 
sospetti criminali o con i proventi di attività 
criminali.

 � Seguite tutti i requisiti di due diligence 
specificati da Shell per acquisire informazioni 
sui nostri partner commerciali.

 � Accertatevi che le vostre operazioni 
commerciali per conto di Shell non comportino 
l’acquisizione, l’utilizzo o la detenzione di 
denaro o proprietà acquisite con i proventi di 
attività criminali.

 � Non occultate l’origine o la natura illegale  
di beni.

 � Non favorite l’acquisizione, la detenzione o il 
controllo di beni di origine illegale.

 � Se siete a conoscenza o sospettate che la 
controparte sia coinvolta nel riciclaggio 
di denaro in relazione alle sue transazioni 
con Shell, comunicatelo tempestivamente 
all’Ufficio Ethics & Compliance di Shell o  
alla Global Helpline. Per osservare i requisiti  
di legge, non comunicate i vostri sospetti  
alla controparte.

 � Non falsificate, occultate, distruggete la 
documentazione rilevante.

5.4 ANTIRICICLAGGIO

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare il Manuale Anti-Corruzione 
ed Antiriciclaggio alla pagina http://sww.
shell.com/ethicsandcompliance/aml

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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5.5 ATTIVITÀ E CONTRIBUTI POLITICI

Tutti noi abbiamo interessi personali al 
di fuori del lavoro e voi avete il diritto  
di impegnarvi in attività politiche 
legittime nel vostro tempo libero. 
Tuttavia, dobbiamo anche tutelare  
gli interessi e la reputazione di Shell. 
Perciò è importante che le attività 
politiche personali siano mantenute 
distinte dal proprio ruolo svolto in Shell.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Non utilizzate fondi o risorse Shell, 
direttamente o indirettamente per finanziare 
campagne politiche, partiti politici, candidati 
politici, comitati di azione politica o individui 
ad essi affiliati.

 � Non utilizzate fondi Shell per supportare 
comitati di azione politica (CAP). Le 
risorse aziendali quali cancelleria, e-mail, 
fotocopiatrici e telefoni possono essere usati 
solo a sostegno del CAP dei dipendenti Shell. 

 � Non utilizzate fondi Shell per versare 
contributi politici sotto forma di donazioni  
(fate anche riferimento al Manuale Anti-
Corruzione ed Antiriciclaggio).

 � Chiarite sempre che le idee politiche da 
voi espresse o le azioni da voi compiute 
sono le vostre, e non quelle di Shell, a 
meno che vi venga esplicitamente richiesto 
di rappresentare le opinioni di Shell 
nell’ambito del vostro ruolo.

 � Siate a conoscenza delle regole sui conflitti 
di interessi e accertatevi che la vostra 
partecipazione ad attività politiche non 
comporti per voi o per Shell un conflitto  
di interessi.

 � Se intendete candidarvi per una carica 
pubblica, prima di farlo consultatevi e 
ottenete l’autorizzazione del vostro Line 
Manager. Dovete inoltre dichiarare il 
vostro interesse nel Registro del Codice di 
Condotta e osservare le leggi locali che 
disciplinano la partecipazione politica.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare maggiori informazioni su 
Attività e contributi politici e sui requisiti del 
Manuale Anti-Corruzione ed Antiriciclaggio 
alla pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/politicalactivity

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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La normativa antitrust tutela la libera 
impresa e la concorrenza leale. Il 
sostegno di questi principi è per noi 
importante, non solo perché si tratta 
della legge, ma perché rappresenta 
quello in cui crediamo. Ci aspettiamo 
che il personale Shell apporti il proprio 
contributo alla lotta contro le pratiche 
illecite. Queste includono la fissazione 
dei prezzi, la spartizione del mercato, 
la limitazione della produzione o la 
turbativa d’asta, così come pratiche 
anticoncorrenziali o monopolistiche. 
Siate vigili e astenetevi da ogni genere 
di conversazione o accordo inopportuno 
con i nostri concorrenti.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Non concludete con un concorrente accordi, 
seppur informali, finalizzati a fissare il prezzo 
o qualsiasi suo elemento, come sconti, 
sovrapprezzi o condizioni di credito.

 � Non concludete accordi con la concorrenza 
finalizzati a ridurre o stabilizzare la 
produzione, la capacità o la resa produttiva.

 � Non concludete accordi con un concorrente 
finalizzati a ripartire determinati clienti, 
account o mercati.

 � Non manipolate i processi di offerta o  
di appalto.

 � Non accordatevi con terzi per boicottare 
clienti o fornitori, ad eccezione dei casi in cui 
ai soggetti in questione sono state imposte 
sanzioni governative internazionali.

 � Non concludete accordi con concessionari o 
rivenditori indipendenti per fissare un prezzo 
minimo o il prezzo di rivendita di un prodotto. 

 � Non condividete o ricevete senza un 
motivo lecito informazioni sensibili a livello 
concorrenziale.

 � Non discutete con la concorrenza questioni 
in merito alle quali essa non ha alcun diritto 
decisionale legittimo.

 � Seguite il principio secondo il quale le 
decisioni riguardanti i prezzi, la produzione, 
i clienti e i mercati di Shell sono prerogativa 
esclusiva di Shell.

 � Uscite dalla sala riunioni o da altri eventi se 
durante un incontro di settore qualcuno inizia 
a discutere questioni delicate dal punto di 
vista della concorrenza ed accertatevi di non 
passare inosservati. Riferite immediatamente 
l’accaduto all’Ufficio legale di Shell o 
all’Ufficio Ethics & Compliance di Shell.

 � Segnalate eventuali prassi potenzialmente 
anticoncorrenziali di cui siete a conoscenza o 
se avete dubbi circa la loro legalità.

5.6 NORMATIVA ANTITRUST 

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare il Manuale Antitrust, le 
regole in materia di Antitrust, la Protect 
Shell Policy e i contatti dei Responsabili 
in materia di Antitrust alla pagina http://
sww.shell.com/ethicsandcompliance/at

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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5.7 OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

Come qualsiasi altra società globale, 
dobbiamo rispettare tutta la normativa 
nazionale e internazionale vigente 
in materia di scambi commerciali. La 
trade compliance include le norme 
che disciplinano le importazioni, le 
esportazioni, gli scambi nazionali di 
merci, tecnologia, software e servizi 
come pure le sanzioni internazionali 
e la normativa in materia di prodotti 
sottoposti a restrizioni.

L’inosservanza delle leggi vigenti può portare 
a sanzioni pecuniarie, ritardi, confisca di 
merci o perdita dei privilegi di esportazione 
o importazione di Shell, oltre a danneggiare 
la reputazione di Shell o comportare pene 
detentive per individui coinvolti. È fondamentale 
che conosciate le leggi vigenti e come le stesse 
si applicano al vostro ruolo. In questo modo, 
aiutate Shell a continuare a condurre le sue 
attività a livello internazionale.

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ
 � Recepite, conservate e comunicate le  
corrette procedure di controllo doganale e 
delle esportazioni che si applicano a tutte  
le merci e al software trasferiti in ambito 
internazionale. Per il trasferimento fisico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di beni e software, sono anche richieste 
informazioni su valore e provenienza.

 � Quando viaggiate con dispositivi e hardware 
aziendali, inclusi laptop, smartphone e altri 
dispositivi per la comunicazione, seguite le 
linee guida della società.

 � Quando vi avvalete dei servizi di agenti 
commerciali/doganali, seguite le procedure 
aziendali.

 � Quando rilasciate o sottoscrivete un End User 
Certificate, seguite le procedure aziendali.

 � Accertatevi che i terzi con cui trattate siano 
stati debitamente sottoposti a controllo e non 
siano inclusi negli elenchi dei soggetti ai quali 
vengono applicate sanzioni.

 � Quando i vostri contatti con terzi evidenziano 
fatti sospetti o “red flag”, sospendeteli e 
rivolgetevi a un Trade Control Manager  
per assistenza.

 � Non conducete affari in un Paese o con un 
individuo nei confronti del quale siano state 
imposte delle sanzioni, a meno che siate stati 
specificatamente autorizzati in conformità alle 
procedure aziendali. Se siete autorizzati a 
condurre gli affari in Paese o con un individuo 
sottoposto a restrizioni o a sanzioni, osservate 
rigorosamente le linee guida aziendali.

 � Richiedete assistenza al vostro Trade Control 
Manager in caso di produzione, vendita, 
esportazione o importazione di articoli 
militari, per la difesa o correlati alle droghe.

 � Classificate, etichettate e movimentate la 
Tecnologia sottoposta a controllo in conformità 
alle procedure aziendali.

 � Quando vi trovate di fronte a una richiesta di 
prodotti sottoposti a restrizioni, sospendete la 
vostra attività e rivolgetevi a un Trade Control 
Legal Advisor per assistenza.

PUNTO DI INFORMAZIONE

Potete trovare il Manuale sui Controlli 
sugli Scambi commerciali, le procedure 
e linee guida in materia di Controlli 
sugli Scambi commerciali e le Red Flag 
alla pagina http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/tc

Per esternare una preoccupazione – 
Global Helpline (https://shell.alertline.eu/)
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GRAZIE PER AVER DEDICATO IL TEMPO NECESSARIO A 

LEGGERE IL NOSTRO CODICE DI CONDOTTA. VI AIUTERÀ A 

COMPRENDERE I RISCHI PRINCIPALI AI QUALI VOI E SHELL 

SIETE ESPOSTI E IL MODO IN CUI POTETE TUTELARE LA 

REPUTAZIONE DI SHELL CONOSCENDO E COMPRENDENDO  

LE VOSTRE RESPONSABILITÀ.

Ovviamente, il Codice non può coprire ogni situazione per cui, 
ogni volta che abbiate dubbi su come procedere, richiedete 
assistenza. Rivolgetevi al vostro Line Manager, all’Ufficio Ethics 
& Compliance di Shell, all’Ufficio Risorse Umane, all’Ufficio 
legale di Shell o contattate la Global Helpline. Questo vale 
in particolare se sospettate che qualcuno violi il Codice ed 
esponga Shell ad un rischio. In tal caso, è vostro dovere 
segnalare i vostri sospetti.

Auspichiamo che facciate riferimento al Codice ogni qualvolta 
vi siano cambiamenti nel vostro ruolo o vi troviate di fronte 
a un dilemma, o anche solo per rinfrescarvi la memoria. Ma 
soprattutto, vogliamo che viviate secondo il Codice ogni giorno, 
e vi accertiate di prendere sempre la giusta decisione.

6.0 CONCLUSIONI 
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ARCHIVIO
Sottoinsieme di informazioni creato o ricevuto 
a documentazione di un’attività commerciale, o 
richiesto a fini legali, fiscali, regolatori o contabili, o 
di importanza per le attività o la memoria aziendale 
del Gruppo Shell. Gli archivi possono esistere in 
forma cartacea, come oggetti fisici, immagini o essere 
conservati in formato elettronicamente leggibile o 
udibile.

CONTRATTISTA(I) E/O CONSULENTE(I)
Termine generico usato per connotare un individuo o 
un’impresa che ha sottoscritto un contratto di fornitura 
di beni e/o servizi a una società Shell.

DONAZIONI A FINI DI BENEFICENZA
Qualsiasi bene di valore, donato ad 
un’organizzazione di beneficenza, sponsorizzazione 
elargita gratuitamente per beneficenza o qualsiasi 
spesa a favore dello sviluppo della comunità. 

FUNZIONARIO PUBBLICO
Dipendente di organo governativo (locale o 
nazionale), o di una società di proprietà o 
parzialmente controllata dallo Stato, funzionario di 
un partito politico, dipendente di un’organizzazione 
internazionale o parente diretto dei summenzionati.

INFORMAZIONI SENSIBILI A LIVELLO DI 
CONCORRENZA
Qualsiasi informazione che possa influire sul 
comportamento del mercato incluse, a titolo 
meramente esemplificativo, le informazioni relative a 
vendite, prezzi, negoziazioni di contratti, utilizzo della 
capacità di produzione.

PAGAMENTO DI AGEVOLAZIONE
Pagamento di un importo esiguo per indurre un 
funzionario pubblico (solitamente di basso livello) ad 
accelerare o garantire lo svolgimento di un compito 
di routine che tale persona ha comunque l’obbligo 
di svolgere, il cui importo eccede quello debitamente 
dovuto.

PERSONALE SOMMINISTRATO
Personale che fornisce servizi sotto la supervisione 
quotidiana di Shell, che non ha un rapporto 
contrattuale diretto con Shell ma è alle dipendenze e 
retribuito da una società esterna. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Include: diritti di brevetto, modelli di utilità, 
marchi commerciali e marchi di servizio, nomi di 
domini, diritti d’autore (inclusi i diritti d’autore del 
software), diritti di design, diritti di estrazione dai 
data-base, diritti di know-how o altre informazioni 
riservate (anche note come “segreti commerciali” 
o “informazioni proprietarie”) e diritti sanciti dagli 
accordi relativi alla PI.

REGALI E OSPITALITÀ
Include (a titolo meramente esemplificativo): regali, 
omaggi, viaggi, pernottamenti, escursioni, servizi, 
intrattenimento, premi di concorsi o lotterie esterni 
e altri oggetti, eventi, benefici o articoli di valore 
ricevuti o offerti a titolo gratuito a qualsiasi persona in 
relazione all’attività di Shell.

SME
Esperto di una questione specifica.

SOCIETÀ SHELL
Società in cui Royal Dutch Shell plc detiene 
partecipazioni dirette o indirette. Includono società 
controllanti, società di servizi e  
società operative.

TECNOLOGIA SOTTOPOSTA A CONTROLLO
Articoli identificati con uno specifico Numero di 
Classificazione per il Controllo delle Esportazioni 
(ECCN) o altro elenco governativo ufficiale di articoli 
sottoposti a controllo. I beni, la tecnologia, il software 
o i servizi sottoposti a controllo possono richiedere 
un’autorizzazione o licenza governativa prima di 
essere esportati o importati in determinati Paesi o 
destinazioni.

6.1 GLOSSARIO 
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PRINCIPIO 1: I FATTORI ECONOMICI
La redditività di lungo termine è essenziale per
raggiungere i nostri obiettivi aziendali e per 
continuare a crescere. Essa è un parametro 
che consente di valutare l’efficienza e il 
valore che i client attribuiscono ai prodotti 
e ai servizi Shell. Essa fornisce risorse 
necessarie per alimentare il flusso continuo 
degli investimenti richiesti per sviluppare e 
produrre l’energia occorrente per soddisfare 
nel futuro le necessità del consumatore. Senza 
profitti e senza una solida base finanziaria 
non sarebbe possibile adempiere alle 
responsabilità sopraindicate. I criteri per 
prendere decisioni in materia di investimenti e 
disinvestimenti comprendono considerazioni 
di sviluppo sostenibile (dal punto di vista 
economico, sociale e ambientale) e la 
valutazione dei rischi dell’investimento stesso.

PRINCIPIO 2: CONCORRENZA
Le Società Shell sostengono la libera iniziativa.
Cerchiamo di competere in modo corretto ed 
etico, nel rispetto delle leggi vigenti in materia 
di concorrenza; non impediremo ad altri di 
entrare in libera concorrenza con noi.

PRINCIPIO 3: INTEGRITÀ NEGLI AFFARI
Le Società Shell esigono onestà, integrità ed 
equità in ogni aspetto della propria attività 
e si aspettano lo stesso comportamento nei 
rapporti con tutti i soggetti con cui instaurano 
rapporti d’affari. L’offerta diretta o indiretta, 
il pagamento, la richiesta e l’accettazione di 
compensi a scopo di corruzione in qualsiasi 
forma sono inaccettabili. I pagamenti a
titolo di agevolazione rappresentano 
anch’essi una pratica corrotta e sono 
inammissibili. I dipendenti devono evitare i 
conflitti di interessi tra le loro attività personali 
e la posizione che essi ricoprono all’interno 
della Società. I dipendenti devono inoltre 
dichiarare i potenziali conflitti di interessi al 
loro datore di lavoro. Tutte le transazioni di 
affari concluse per conto di una Società Shell 
devono essere documentate fedelmente in 
modo accurato nei libri contabili societari, in 
conformità con le procedure comunemente 
utilizzate, e sono oggetto di revisione 
contabile e di comunicazioni societarie.

PRINCIPIO 4: ATTIVITÀ POLITICHE
A. Delle Società Le Società del Gruppo Shell 
operano in modo socialmente responsabile, 
nel rispetto delle leggi dei Paesi nei quali 
svolgiamo la nostra attività, per perseguire i 
nostri legittimi obiettivi economici.

Le Società Shell non versano contributi a 
partiti ed organizzazioni politiche o a loro 
rappresentanti. Le Società Shell non prendono 
parte ad attività politiche. Tuttavia, nel loro 
rapporto con i governi, le Società Shell hanno 
il diritto e la responsabilità di rendere nota la 
nostra posizione su ogni aspetto che riguardi 
il nostro operato, il personale, i clienti, gli 
azionisti e le comunità locali in maniera
conforme ai nostri valori e ai nostri Principi  
di Comportamento. 

6.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO SHELL
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B. Del personale
Qualora qualcuno desideri impegnarsi in attività 
all’interno della comunità, inclusa la candidatura 
a cariche pubbliche, verrà data la possibilità di 
farlo, quando ciò sia appropriato alla luce delle  
circostanze locali.

PRINCIPIO 5: SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Le Società Shell hanno un approccio sistematico 
a ciò che concerne la salute, la sicurezza e 
l’ambiente, al fine di migliorare continuamente i 
propri risultati.

A questo scopo, le Società del Gruppo Shell 
gestiscono queste questioni nello stesso modo 
in cui gestiscono tutte le attività chiave: fissano 
i parametric e gli obiettivi di miglioramento, 
misurano, valutano le prestazioni e le comunicano 
all’esterno della Società. Siamo continuamente 
alla ricerca di soluzioni che consentano di ridurre 
l’impatto ambientale delle nostre attività, dei nostri 
prodotti e dei nostri servizi.

PRINCIPIO 6: LE COMUNITÀ LOCALI
Le Società Shell vogliono adottare un 
comportamento di buon vicinato, per migliorare 
continuamente il nostro contributo diretto e 
indiretto al benessere generale delle comunità in 
cui svolgiamo le nostre attività. 

Gestiamo con attenzione l’impatto sociale delle 
nostre attività economiche e collaboriamo con 
altri, ai fini di aumentare i benefici per le comunità 
locali, e per mitigare gli eventuali effetti negativi 
che dovessero risultare dal nostro lavoro. Le 
Società Shell si interessano costruttivamente 
agli aspetti sociali direttamente o indirettamente 
connessi al nostro campo di attività.

PRINCIPIO 7: COMUNICAZIONI E IMPEGNO
Le Società Shell riconoscono l’importanza di un 
dialogo regolare e di un impegno con i singoli 
portatori di interessi. Vogliamo comunicare 
le nostre prestazioni, fornendo informazioni 

rilevanti e complete alle parti legittimamente 
interessate, senza infrangere I vincoli e le norme 
di riservatezza.

Nelle nostre interazioni con il personale, con 
i partner economici e con le comunità locali ci 
poniamo l’obiettivo di ascoltare e di rispondere 
nel merito con onestà e responsabilità.

PRINCIPIO 8: OTTEMPERANZA
Rispettiamo tutte le leggi e le normative  
in vigore nei paesi in cui svolgiamo le nostre 
attività.
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