1 dicembre 2020
COMUNICAZIONE DI FINE ANNO AI FORNITORI
Exxon Mobil Corporation 1 conduce periodicamente un'analisi approfondita delle pratiche commerciali proprie
e delle società affiliate. Nell'ambito del processo di riesame, riteniamo che sia importante comunicare ai nostri
fornitori di beni e servizi le aspettative di ExxonMobil per il corretto svolgimento delle attività commerciali
con ExxonMobil o per suo conto. In linea con la nostra pluriennale politica etica e le altre politiche dei nostri
Standards of Business Conduct, è nostro obiettivo principale garantire una gestione delle attività conforme
agli standard più elevati. Ci aspettiamo pertanto che i nostri fornitori si impegnino ad adottare a loro volta
standard di analogo livello. Gli standard di ExxonMobil concernono la sicurezza, l'assegnazione di contratti, il
comportamento professionale personale, l'osservanza di tutte le leggi applicabili, gli adeguati controlli interni
e la corretta registrazione e rendicontazione di tutte le transazioni.
Secondo quanto affermato nelle ExxonMobil Supplier Expectations, è un'aspettativa fondamentale che
ExxonMobil e i suoi fornitori si attengano a tutte le leggi applicabili e che tutti i flussi finanziari, le
rendicontazioni e la fatturazione riflettano fedelmente le transazioni commerciali intercorse tra le parti. Nello
specifico, ci aspettiamo il rigoroso rispetto della normativa anticorruzione e antitrust in vigore negli Stati Uniti
e in ogni altro paese in cui si svolgano le operazioni. Nessun soggetto di ExxonMobil è autorizzato a chiedere
alla vostra organizzazione di intraprendere, per nostro conto, azioni contrarie alle leggi vigenti o alle politiche
di ExxonMobil, in particolare alle nostre politiche anticorruzione e antitrust. Nessun dipendente o fornitore di
ExxonMobil è autorizzato ad effettuare un pagamento improprio, in particolare facilitating payments a favore
di dipendenti, funzionari, agenti o enti governativi, entità commerciali o singoli individui nella conduzione
delle attività o degli affari di ExxonMobil.
Un altro standard chiave è rappresentato dalla nostra politica in materia di dazione e ricezione di regalie e
spese di intrattenimento o ospitalità. I soggetti che intrattengono rapporti d'affari con ExxonMobil o per conto
della stessa sono tenuti ad esercitare buon senso e discernimento in ogni singolo caso. L'offerta di regalie e
spese di intrattenimento o ospitalità non deve essere finalizzata a procurare un vantaggio improprio. Ai nostri
dipendenti è vietato accettare regalie o favori che eccedano un valore simbolico nonché spese di
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Informativa sui meccanismi di separatezza organizzativa

Exxon Mobil Corporation ha numerose affiliate, di cui molte con denominazioni che includono ExxonMobil,
Exxon, Esso e Mobil. Per mera comodità espositiva e praticità, nella presente comunicazione il termine
abbreviato "ExxonMobil" viene utilizzato per indicare gruppi di aziende o specifiche società controllate di
Exxon Mobil Corporation. In tutti questi casi, la scelta della terminologia può essere avvenuta per motivi di
praticità e semplificazione e potrebbe non individuare relazioni di reporting, soggetti giuridici o relazioni tra
soggetti giuridici.
Nulla nel presente documento è inteso ad abrogare il principio di separatezza aziendale delle singole entità
locali. I rapporti di lavoro trattati in questa comunicazione non rappresentano necessariamente un
collegamento di reporting, ma possono riflettere una guida funzionale, una funzione di amministrazione o una
relazione di servizio.

intrattenimento o ospitalità sproporzionate o ricorrenti da individui, società o aziende che intrattengano o
aspirino a intrattenere rapporti d'affari con noi.
Analogamente, pur non prevedendo di corrispondere regalie a terzi, occorre esercitare altrettanta prudenza nel
caso estremamente raro in cui si offrano doni o idonee forme di intrattenimento o ospitalità a terzi nel corso
delle attività commerciali svolte per conto di ExxonMobil. Ove non si sia già provveduto, assicurarsi di adottare
adeguate misure di salvaguardia e di porre in atto politiche, procedure e/o controlli volti a garantire che le
attività relative alle interazioni commerciali e alle interazioni con funzionari governativi siano pienamente
compatibili con le leggi anticorruzione applicabili e con le aspettative di ExxonMobil più sopra descritte.
ExxonMobil è impegnata a creare un ambiente di lavoro sicuro, salubre e produttivo per i propri dipendenti,
per i dipendenti delle imprese appaltatrici e per tutti coloro che accedono alle proprietà, ai siti e alle strutture
di ExxonMobil. ExxonMobil si aspetta che disponiate e abbiate posto in atto un programma in materia di alcol
e droghe che soddisfi quantomeno i requisiti stabiliti nel contratto. Tra gli elementi di un programma
accettabile dell'Appaltatore dovrebbero figurare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) il divieto, nei locali della Società (anche nei tempi di inattività) di uso, possesso, vendita, produzione,
distribuzione, occultamento o trasporto di qualsiasi Sostanza Proibita, inclusi alcol e farmaci potenzialmente
invalidanti che condizionino negativamente l'equilibrio psico-fisico, utilizzati senza prescrizione o in modo
incompatibile con la prescrizione o le indicazioni d'uso, ad esempio taluni farmaci da prescrizione, farmaci da
banco o farmaci fitoterapici.
2) Il divieto di (1) accessori correlati a droghe o alcool utilizzati o destinati ad essere utilizzati per testare,
imballare, conservare, iniettare, ingerire, inalare o introdurre in altro modo nel corpo umano qualsiasi
Sostanza Proibita, (2) accessori o sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati per diluire, sostituire o
adulterare un campione di alcol o droga o per altrimenti inibire la procedura dell'alcoltest o l'analisi per il
rilevamento di sostanze stupefacenti.
3) L'allontanamento del personale dell'Appaltatore dal lavoro della Società a seguito del mancato rispetto di
qualsiasi aspetto del programma dell'Appaltatore o dei requisiti previsti nell'allegato contrattuale in materia di
alcol e droghe.
4) L'impegno a rispettare tutte le disposizioni di legge e i regolamenti applicabili in materia di droghe e alcol.
Per quanto riguarda il test tossicologico relativo ad alcol e sostanze stupefacenti (inclusi i livelli di screening e
le soglie di conferma) - ove previsto - specificato nell'Allegato Alcol e Droga del contratto con ExxonMobil,
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
A) Per i contratti contenenti l'Allegato Alcol e Droga che richiedono che i test relativi ad alcol e
droghe, come minimo, siano conformi al "DOT panel" statunitense, si può scegliere di utilizzare
1) un test tossicologico che soddisfi il "drug DOT panel" statunitense, 2) un test tossicologico che
superi il "drug DOT panel" statunitense o 3) il test tossicologico di ExxonMobil, a meno che la legge
locale non proibisca l’uso di tali test.
B) Per i contratti contenenti l'Allegato Alcol e Droga che richiedono che i test relativi ad alcol e
droghe, come minimo, siano conformi al test tossicologico di ExxonMobil, si può scegliere di
utilizzare 1) il test tossicologico di ExxonMobil, o 2) un test che superi il test tossicologico di
ExxonMobil (inclusi i livelli di screening e le soglie di conferma), a meno che la legge locale non
proibisca l’uso di tali test..

Le presenti informazioni vengono fornite al solo scopo di chiarire la formulazione del contratto o dei contratti
in essere e non creano alcun obbligo contrattuale aggiuntivo. I termini in maiuscolo hanno il significato loro
ascritto nel relativo Allegato A&D.
Seppur con una struttura organizzativa situata al di fuori degli Stati Uniti, è comunque tassativo che, per
quanto riguarda la fornitura di beni e servizi alle affiliate ExxonMobil in tutto il mondo, vi asteniate dal
trattare con entità, organizzazioni, persone o imbarcazioni con cui un soggetto statunitense non sia autorizzato
a trattare e dal fornire a ExxonMobil beni o servizi che un soggetto statunitense non sia autorizzato a trattare,
ad esempio beni prodotti o estratti in un paese sottoposto a sanzioni globali statunitensi. I paesi e i territori
attualmente oggetto di sanzioni globali statunitensi sono la Crimea, Cuba, l'Iran, la Corea del Nord e la Siria.
Gli Stati Uniti impongono inoltre sanzioni globali nei confronti di persone, entità e imbarcazioni che figurano
nell'elenco delle persone messe all'indice e bloccate, la cd. List of Specially Designated Nationals and
Blocked Persons ("SDN") dell'Ufficio di Controllo delle Attività Estere (Office of Foreign Assets Control,
OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense, comprese le entità o le imbarcazioni possedute direttamente
o indirettamente, in forma individuale o aggregata, per il 50% o più da una o più SDN, mentre impone
sanzioni più limitate nei confronti di Russia e Venezuela. Ci aspettiamo che siate pienamente a conoscenza
delle sanzioni e dei controlli sulle esportazioni in vigore, ivi comprese le sanzioni e i controlli sulle
esportazioni applicabili nell'UE o di altra natura e, nel fornire beni o servizi alle affiliate ExxonMobil nel
mondo, ci aspettiamo che non intratteniate rapporti con parti sottoposte a sanzioni e che non forniate a
ExxonMobil beni o servizi che un soggetto statunitense non sia autorizzato a trattare. Per qualsiasi domanda
relativa alle entità, organizzazioni, persone o imbarcazioni oggetto di sanzioni, vi invitiamo a consultare un
legale competente in materia.

ExxonMobil impiega notevoli risorse per la protezione dei dati e per la difesa della propria rete informatica
dal crescente rischio di sofisticati attacchi informatici, come pure per la gestione delle informazioni personali
nel rispetto dei requisiti normativi. La presente comunicazione ribadisce l'aspettativa di ExxonMobil per
l'adozione di misure adeguate di protezione delle informazioni (elettroniche e cartacee) e dei sistemi informativi
sotto il vostro controllo dai rischi nuovi e in continua evoluzione di attacchi informatici. È necessario
dotarsi di adeguate misure di protezione dei dati e di misure di cybersecurity che si basino su una guida
professionale e sulle migliori pratiche.

In presenza di circostanze in cui si sospetti che le informazioni relative a ExxonMobil siano compromesse, vi
invitiamo a segnalare tempestivamente tali circostanze. Vi esortiamo a contattare ExxonMobil nel caso in cui
si nutra il sospetto che un'e-mail che si presume proveniente da ExxonMobil provenga effettivamente dalla
nostra azienda. Inoltre, vi raccomandiamo di addestrare regolarmente il vostro personale in materia di
sicurezza informatica e di formarlo a vigilare sugli attacchi alla cybersecurity alimentati da disattenzione
personale, quali gli attacchi di "phishing" o altre e-mail sospette contenenti allegati o link potenzialmente
suscettibili di compromettere i sistemi informatici.

Sempre più paesi in tutto il mondo stanno adottando leggi sulla protezione dei dati o sulla privacy, che regolano
la raccolta e il trattamento delle informazioni, ivi compresi i dati personali. Queste leggi disciplinano non solo
le modalità di raccolta e conservazione di tali informazioni, ma anche le finalità per le quali sono utilizzate.
Inoltre, in molti paesi esistono anche particolari restrizioni al modo in cui i dati personali vengono trasferiti
oltre i confini nazionali e a terzi.
ExxonMobil è impegnata a proteggere i dati personali dei propri dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti e
delle altre terze parti con cui intrattiene rapporti. Qualora non lo abbiate già fatto, vi invitiamo ad assicurarvi
di adottare misure di protezione adeguate per garantire la sicurezza di tutti i dati personali utilizzati

nell'ambito del vostro contratto con ExxonMobil e di porre in atto controlli e strumenti volti a garantire il
rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy.
Vi chiediamo inoltre di prestare attenzione al potenziale rischio di intermediazione illecita di dati il cd.
"Illegal Information Brokering", nel cui caso taluni soggetti contattano i fornitori che offrono informazioni
riservate per poi utilizzarle al fine di ottenere vantaggi commerciali attraverso la corruzione della procedura di
gara. Tale pratica è illegale e vi esortiamo a segnalare il verificarsi di qualsiasi incidente di questo tipo.
È vostra responsabilità comunicare le aspettative di cui ai paragrafi precedenti a tutti i subappaltatori che
lavorano per voi su progetti o nei siti di ExxonMobil.
Infine, ci aspettiamo che tutti i dati finanziari siano completi e debitamente registrati e che tutte le fatture
emesse a ExxonMobil riflettano fedelmente i prezzi, i termini di pagamento e le altre disposizioni contrattuali.
Ci impegniamo a fare in modo che i contratti e gli altri incarichi vengano assegnati in modo equo. Vi
invitiamo a contattarci qualora foste a conoscenza di pratiche non rispondenti a questi criteri o in caso di
dubbi al riguardo.
Per una migliore conoscenza e comprensione dei nostri standard aziendali, vi invitiamo a sottoporre la
presente comunicazione all'attenzione di coloro che, all'interno della vostra organizzazione, hanno contatti
commerciali con noi o con le nostre affiliate. In caso di domande o dubbi sull'applicazione di questi standard
aziendali, vogliate contattare il nostro Controls Advisor per la regione di riferimento *.
Regione - Paese
USA

Controls Advisor
Kimberly A Walker

Indirizzo e-mail
kimberly.a.walker@exxonmobil.com

Telefono

Canada

Andy Wong

andy.pe.wong@esso.ca

Argentina

Fernanda Castellini

fernanda.castellini@exxonmobil.com

Brazil

Carlos Madureira

carlos.madureira@exxonmobil.com

Guyana

Juanita Mangal

juanita.mangal@exxonmobil.com

Europe - All
Nigeria

Adham Abaza
Aminat O Raji-Salami

adham.abaza@exxonmobil.com
aminat.o.raji-salami@exxonmobil.com

Angola
Chad and EG

Leila M Ribeiro
Karel Bouma

leilla.m.ribeiro@exxonmobil.com
karel.bouma@exxonmobil.com

+244222679000
+420296577127

Iraq and Dubai

Alice Kotkova

alice.kotkova@exxonmobil.com

+420730527591

Malaysia

Nurul Hana Abdul Rahman

nurulhana.abdulrahman@exxonmobil.com

Australia/PNG

Panunee Piriyawong

panunee.piriyawong@exxonmobil.com

Indonesia

Dimas Kusumohapsor

dimas.i.kusumohapsoro@exxonmobil.com

Sakhalin

Kirill Prokudin

kirill.v.prokudin@exxonmobil.com

+74242677422

India

Apoorva Pradeep

apoorva.pradeep@exxonmobil.com

+918071085457

AP - Rest of AP

Ruthairat Hannarutanan

ruthairat.hannarutanan@exxonmobil.com

+18326257574
+15872263181
+5491130696485
+258840937125
+5922275644
+420221459499
+2349087621290

+60348152280
+6624078961
+62215740707;ext=12279

+6624078897

* In alternativa, potete chiamare la linea diretta aziendale della ExxonMobil al numero 1.800.963.9966 (negli Stati Uniti) o
001.972.444.1990 (chiamata a carico del destinatario al di fuori degli Stati Uniti).

