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   POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
  DI ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. 

Premessa 

Enel Global Trading S.p.A. considera il fenomeno della corruzione come un ostacolo allo sviluppo 
economico, politico e sociale ed una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della 
trasparenza dei mercati.  

Pertanto, nello svolgimento delle proprie attività̀, Enel Global Trading S.p.A. si impegna a rispettare 
integralmente i principi del Codice Etico e del Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione del Gruppo Enel 
e del proprio Modello di organizzazione e di gestione ex decreto legislativo n. 231.  

Inoltre, Enel Global Trading S.p.A. ha formulato la presente Politica per la prevenzione della corruzione 
allo scopo di essere appropriata alle finalità ed al contesto dell’organizzazione e di costituire il quadro di 
riferimento per fissare gli obiettivi per la prevenzione della corruzione, sulla base dei seguenti 
fondamentali principi, impegni ed azioni conseguenti.  

Principi 

▪ consapevolezza, a tutti i livelli dell’organizzazione, del rischio corruzione potenzialmente derivante 
dalle proprie attività; 

▪ costante attenzione alla prevenzione della corruzione; 

▪ responsabilità nei comportamenti in conformità alle leggi ed alle procedure vigenti in materia di 
prevenzione della corruzione. 

Impegni 

▪ valutazione continua dei rischi corruttivi e adozione di idonee misure di prevenzione, verificandone la 
loro adeguatezza ed efficacia ed istituendo una cultura di integrità, trasparenza e conformità;  

▪ sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti sulle tematiche della prevenzione del fenomeno 
corruttivo per accrescere la consapevolezza dei rischi ad esso relativi; 

▪ divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o 
tentativo di corruzione;  

▪ incoraggiamento dei dipendenti e degli stakeholder ai fini della segnalazione di possibili azioni 
corruttive;  

▪ perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme ai principi della presente Politica per la 
prevenzione della corruzione. 

Azioni 

▪ coinvolgimento   diretto   del   management   per   lo   sviluppo   di   una   solida   cultura   organizzativa 
per la prevenzione alla corruzione; 
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▪ presenza della Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione composta dai responsabili 
delle funzioni Audit, Legale e Societario e HSEQ, cui è garantita piena autorità̀ e indipendenza;  

▪ adozione di un approccio sistematico per valutazione dei rischi e la loro mitigazione o eliminazione, 
con conseguente identificazione delle opportunità di miglioramento; 

▪ rigore nella selezione e nella gestione degli appaltatori e dei fornitori e promozione verso gli stessi 
dell’adozione di buone pratiche aziendali per la prevenzione della corruzione; 

▪ promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione a tutte le persone coinvolte 
nelle attività di Enel Global Trading S.p.A. sulle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;  

▪ implementazione, attuazione, monitoraggio e miglioramento continuo di un Sistema di Gestione per 
la prevenzione della corruzione in conformità agli standard internazionali di riferimento e continua 
valutazione dei fattori interni ed esterni che lo possono influenzare; 

▪ disponibilità per dipendenti e stakeholder di adeguati strumenti per segnalare comportamenti non in 
linea con le relative politiche aziendali, tutelando i segnalatori da eventuali ritorsioni; 

▪ applicazione del sistema sanzionatorio aziendale nel caso di qualsiasi comportamento non conforme 
alla presente Politica per la prevenzione della corruzione;  

▪ attenzione costante verso le comunità e verso tutti coloro che operano e/o entrano in contatto con le 
attività di Enel Global Trading S.p.A., attraverso la condivisione di una cultura di prevenzione della 
corruzione, al fine di adeguare il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione di Enel 
Global Trading S.p.A. in funzione delle relative aspettative. 

Enel Global Trading S.p.A., in accordo con i codici di condotta del Gruppo Enel che orientano i 
comportamenti delle Società del Gruppo ai principi di responsabilità sociale, considera il proprio Sistema 
di Gestione per la prevenzione della corruzione uno stimolo fondamentale per il miglioramento continuo 
della reputazione dell’organizzazione, promuovendo la fiducia nei rapporti con le parti interessate. 

La presente Politica per la prevenzione della corruzione è comunicata e disponibile a tutte le parti 
interessate di Enel Global Trading S.p.A., nella consapevolezza che il contributo di ognuno sia 
determinante per il raggiungimento degli obiettivi ed il mantenimento dell’azienda ai più alti livelli di 
responsabilità sociale. 

 

Dicembre 2021 

Amministratore Unico di Enel Global Trading S.p.A. 

                                                                                                              Claudio Machetti  
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