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Politica globale anticoncussione e anticorruzione per Terze Parti 
 
I. Sommario 

 
Levi Strauss & Co. (“LS&Co.” o la “Società”) si impegna a svolgere la propria attività in 

modo etico, onesto e trasparente. Pertanto, LS&Co. vieta la concussione e la corruzione in 
qualsivoglia forma e si aspetta che le Terze Parti si comportino nel medesimo modo.  

 
Per “Terze Parti” si intende tutti gli agenti, distributori, licenziatari, fornitori, consulenti, 

partner di joint venture, venditori e tutte le altre terze parti che agiscono per conto di, o che 
hanno altrimenti stipulato un contratto con LS&Co.   

 
Tutte le Terze Parti di LS&Co. devono rispettare gli obblighi indicati di seguito e 

osservare tutte le leggi anticoncussione e anticorruzione applicabili, compreso il Foreign Corrupt 
Practices Act degli Stati Uniti (“FCPA”), lo UK Bribery Act 2010 (“UKBA”) nonché le leggi 
anticorruzione e anticoncussione dei paesi in cui LS&Co. svolge la propria attività 
(collettivamente note come “Leggi anticorruzione”). Le Terze Parti che non rispettano tali 
obblighi possono incorrere nella risoluzione del rapporto contrattuale e/o essere escluse da 
attività future.   

 
Relativamente alla selezione delle Terze Parti, LS&Co. sceglie volontariamente partner 

commerciali affidabili che si impegnino a rispettare i più alti standard etici e pratiche 
commerciali. LS&Co. opera con integrità e compete lealmente per quanto concerne la qualità 
dei suoi prodotti, adottando l’approccio di “creare profitto in modo etico”.  In particolare, la 
Società non si avvale di pagamenti illeciti, favori commerciali o altri tipi di scambi finalizzati a 
ottenere un vantaggio competitivo sleale. LS&Co. pretende che le relative Terze Parti si 
conformino a tali medesimi standard e si aspetta che le stesse agiscano eticamente e in 
conformità a tutti gli obblighi di legge applicabili.  La presente Politica anticoncussione e 
anticorruzione globale per Terze Parti (“Dichiarazione della politica ABAC”) riassume le 
aspettative globali di LS&C.  Qualsivoglia domanda relativa alla presente Politica ABAC o 
dubbio sulla conformità deve essere inoltrato al Dipartimento per la conformità globale di LS&C 
tramite e-mail all'indirizzo ethicscomplianceteam@levi.com. 

 
 

 
II.  Divieto di concussione e corruzione 

 
In qualità di Terza Parte di LS&Co., non tollererai, consentirai né porrai in essere alcuna forma 
di corruzione o concussione.  Ciò significa che non devi offrire, pagare, promettere, sollecitare o 
autorizzare “qualsiasi scambio” (secondo quanto definito di seguito), direttamente o 
indirettamente, a qualsivoglia persona, sia del settore pubblico che privato, con la 
consapevolezza, l'aspettativa o il sospetto che tale persona sfrutterà la propria posizione al fine 
di ottenere o mantenere attività o assicurarsi un vantaggio commerciale per conto di LS&Co. 
“Qualsiasi scambio” è una definizione molto generale che comprende: (1) tangenti, sia tangibili 
(ad es. denaro, regali) che intangibili (ad es. trattamento oggettivamente o soggettivamente 
preferenziale); (2) pasti, viaggi e intrattenimento; (3) azioni, titoli o proprietà; (4) sconti su 
prodotti e servizi non immediatamente disponibili al pubblico; (5) offerte di lavoro o stage; (6) 
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collocamento presso istituti di istruzione; (7) contributi politici; (8) donazioni di beneficenza; (9) 
assunzione o cancellazione di debiti; e (10) affari futuri. 
 
 
 
III.  Divieto di pagamenti agevolanti 

 
Un pagamento “agevolante” è un pagamento individuale effettuato in favore di un 

dipendente pubblico al fine di accelerare o garantire l'elaborazione di una pratica di routine e 
non discrezionale che il dipendente pubblico è sempre tenuto a evadere. Esempi di pagamenti 
agevolanti includono pagamenti finalizzati ad ottenere permessi, licenze o altri documenti 
ufficiali che autorizzano persone o enti a svolgere attività in un determinato paese; elaborare 
celermente documenti pubblici; o programmare ispezioni fisiche correlate a prestazioni aziendali 
o contrattuali. LS&Co. vieta severamente i pagamenti agevolanti e le Terze Parti che operano 
per conto di LS&Co. devono astenersi totalmente dall'offrire, pagare, promettere o autorizzare 
tali pagamenti. 

 
IV.  Restrizioni relative ai contributi politici e alle donazioni di beneficenza 

 
Alle Terze Parti è posto il divieto di offrire, effettuare, promettere o autorizzare contributi 

politici o donazioni di beneficenza in favore, o per conto di, LS&Co., o in alcun modo volti a 
influenzare o altrimenti determinare l’attività di LS&Co. Il divieto relativo ai contributi politici si 
estende a tutti i pagamenti relativi alla pubblica amministrazione comunale, locale, provinciale, 
regionale o nazionale e alle organizzazioni non governative (ONG). 

 
V.  Controlli interni e obblighi di tenuta dei registri 

 
LS&Co. fa affidamento sui propri libri e registri per la propria rendicontazione finanziaria, 

la documentazione legale e i processi decisionali aziendali.  Pertanto, LS&Co. ha stabilito 
controlli interni e obblighi di tenuta dei registri volti a garantire la correttezza e l'accuratezza del 
proprio bilancio, a fornire uno strumento per la contabilizzazione delle attività della Società e a 
salvaguardare tali risorse contro eventuali perdite.  

 
LS&Co. obbliga le sue Terze Parti a stabilire controlli contabili interni analoghi e a 

mantenere, conservare e, su richiesta, fornire prontamente a LS&Co. rendicontazioni accurate 
di tutte le questioni relative all'attività svolta in favore, o per conto di, LS&Co.  Inoltre, le Terze 
Parti sono tenute a implementare tempestivamente azioni correttive qualora vengano sollevati 
dubbi o si presentino problemi.   
 
VI.  Obblighi di due diligence e monitoraggio 

 
Ai sensi di molte leggi anticorruzione, le società e i loro dipendenti possono essere ritenuti 
responsabili per la cattiva condotta delle Terze Parti.  Pertanto, prima di qualsivoglia nuovo 
incarico, LS&Co. vigila sulla valutazione, la selezione e il monitoraggio delle sue Terze Parti e 
conduce indagini ragionevoli in merito al loro excursus, alla loro reputazione e alla loro capacità 
commerciale.  Inoltre, LS&Co. obbliga le sue Terze Parti a dichiarare e garantire, nell’ambito dei 
propri contratti, l’osservanza di tutte le leggi anticorruzione applicabili.   
 

Le Terze Parti devono applicare la medesima cautela nell’assumere agenti o 
rappresentanti per svolgere attività per, o per conto di, LS&Co., e monitorare tali agenti per tutta 
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la durata dei rispettivi incarichi.  Qualora le Terze Parti identifichino segnali d'allarme (elementi 
che suggeriscono una cattiva condotta effettiva o potenziale), tali problemi devono essere 
documentati, indagati e affrontati.   

 
 

 
VII. Formazione, comunicazione e segnalazione 
 

LS&Co. obbliga le sue Terze Parti a stabilire politiche e procedure finalizzate a garantire 
l’osservanza della presente Politica ABAC e sulle leggi anticorruzione applicabili.  Le Terze Parti 
devono: 
 

 Comunicare gli obblighi delineati nella presente Politica ABAC a dipendenti e agenti di 
Terze Parti attraverso apposita formazione, distribuzione delle politiche e/o altre forme di 
messaggistica formale. 
 

 Garantire l’osservanza della presente Politica ABAC da parte dei dipendenti e degli 
agenti, e risolvere qualsivoglia problema che potrebbe sorgere durante il corso 
dell’incarico per LS&Co. 
 

 Segnalare tempestivamente qualsivoglia sospetta violazione, accusa e/o dubbio relativo 
alla presente Politica ABAC e/o alle leggi anticorruzione applicabili. 

 
VIII. Sollevare domande e dubbi 
 
LS&Co. si aspetta che le sue Terze Parti sostengano i valori e gli elevati standard etici della 
Società, compreso un deciso impegno nell'integrità in tutti i rapporti commerciali. Pertanto, 
LS&Co. si impegna a creare un ambiente in cui le sue Terze Parti si sentano a proprio agio nel 
sollevare dubbi e richiedere aiuto.  Qualora si venga a conoscenza di o si sospetti una 
violazione della presente Politica ABAC, delle leggi anticorruzione o di qualsivoglia altra legge, 
regolamento o requisito applicabile, si dovranno segnalare immediatamente le proprie 
preoccupazioni al Dipartimento per la conformità globale di LS&C. Segnalare una 
preoccupazione aiuta tutti a svolgere la nostra attività in modo responsabile ed etico.  
 
Per indicazioni generali relative al rispetto della presente Politica ABAC, Politica globale 
anticorruzione e anticoncussione di LS&Co. o qualsivoglia altro obbligo di LS&Co., consultare il 
Dipartimento per la conformità globale LS&Co. o il proprio locale rappresentante legale LS&Co. 

 
Linea per le segnalazioni Levi Strauss & Co. 
Le Terze Parti possono segnalare una preoccupazione tramite e-mail all'indirizzo 
ethicscomplianceteam@levi.com o utilizzando la Linea per le segnalazioni LS&Co. globale 
disponibile sul nostro sito web www.levistrauss.com, o telefonicamente al numero 1-800-405-
8953.  
 
 


