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Il coinvolgimento attivo e la vigilanza da parte dell’organismo 
direttivo e dell’alta dirigenza di Indra costituiscono parte essenziale 
dell’efficace sistema di gestione della conformità dell’azienda. 
La condotta scorretta da parte di anche un singolo dipendente o 
collaboratore di Indra può rapidamente danneggiare l’immagine e 
la reputazione dell’azienda. Dobbiamo assolutamente cercare di 
prevenire e scongiurare tale eventualità. Di conseguenza il Consiglio 
di amministrazione, i massimi dirigenti, nonché tutti i dipendenti 
e collaboratori di Indra sono tenuti ad assumersi la responsabilità 
e l’impegno relativamente alla creazione di una solida cultura di 
rispetto per le norme all’interno dell’azienda. Ciascun dipendente 
e collaboratore è chiamato a svolgere le proprie mansioni, 
ottemperando con solerzia alle leggi e ai regolamenti in vigore, al 
Codice etico e di conformità giuridica della società, alle sue politiche 
interne e a tutte le procedure e i controlli stabiliti dalla stessa. La 
convinzione di agire in favore di Indra non può giustificare in alcuna 
circostanza l’adozione di comportamenti che contravvengano ai 
principi sopra citati da parte di dipendenti e collaboratori.

Indra intende far chiarezza con tutti i dipendenti e collaboratori 
in merito alla propria posizione che è di ferma opposizione nei 
confronti di qualsivoglia genere di reato o atto illecito che sia in 
qualsiasi modo in contrasto con le disposizioni del Codice e le 
relative normative di attuazione. Inoltre, la società dispone di mezzi 
e volontà per combattere tali atti e impedire che rechino danno alla 
sua immagine e reputazione.

Valori come integrità, professionalità e rispetto devono fungere da 
faro per i comportamenti commerciali dell’azienda. I dipendenti e 
collaboratori di Indra a livello globale devono difendere e rispettare 
concretamente tali principi, onorandoli nell’esercizio quotidiano 
delle rispettive mansioni. Agire con integrità significa svolgere 
la propria attività in buona fede e stabilire rapporti professionali 
basati sulla trasparenza e l’etica. Lavorare con professionalità 
significa mantenere un atteggiamento proattivo per garantire 
dei risultati eccellenti. Coltivare il rispetto significa riconoscere il 
valore delle persone e del loro lavoro nonché dell’ambiente sociale 
e naturale in cui operiamo. Indra si impegna inoltre a rispettare i 
diritti umani riconosciuti ai sensi dei ”Principi Guida su imprese e 
diritti umani” dell’ONU nella Dichiarazione internazionale dei diritti 
dell’uomo e i principi relativi ai diritti stabiliti nella Dichiarazione 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Nel rispetto di tali 
principi, Indra aderisce al Patto mondiale delle Nazioni unite. Tutti 
i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti a sostenere l’impegno 
della società e a svolgere le proprie attività in modo da garantire 
il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà civili. Il Codice 
etico e di conformità giuridica è stato approvato dal Consiglio di 
amministrazione di Indra il 22 dicembre 2015 e aggiornato dallo 
stesso in data 20 novembre 2017. 
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1. Scopo

2. Ambito di
applicazione

L’obiettivo del Codice etico e di conformità giuridica è fornire 
un quadro di riferimento irreprensibile mediante la creazione di 
norme di condotta per tutti i dipendenti e collaboratori della 
società. È assoluta responsabilità di ciascun dipendente e 
collaboratore “fare la cosa giusta”. In tal senso, Indra ha istituito 
sia per questi che per i soggetti terzi interessati un Canale 
diretto mediante il quale è possibile interpellare direttamente 
l’azienda per dirimere eventuali dubbi circa l’interpretazione e 
l’applicazione del Codice etico e di conformità giuridica. Tale 
strumento può essere inoltre utilizzato per segnalare eventuali 
comportamenti illeciti o non conformi che possano costituire 
una violazione del Codice e delle sue normative di attuazione da 
parte di dipendenti e collaboratori esterni.

Il Codice etico e di conformità giuridica è applicabile a e dev’essere 
osservato da amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti, 
fornitori e collaboratori esterni di Indra che forniscono servizi 
per conto dell’azienda o che agiscono in qualsiasi modo per 
suo conto, quali agenti, intermediari e imprese subappaltate, 
indipendentemente dal territorio in cui svolgono le rispettive 
attività e da che il rapporto esistente sia di tipo lavorativo 
(dipendente) o commerciale (di seguito denominati, “dipendenti e 
collaboratori”). Per Indra si intendono sia la Indra Sistemas S.A. che 
qualsiasi società da quest’ultima partecipata in forma diretta o 
indiretta, in base alla struttura societaria corrente.
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3. Norme di condotta

Indra si impegna ad agire sempre nel rispetto delle diverse 
legislazioni in vigore, in qualsiasi ambito e in tutti i paesi in cui è 
operante.

Di conseguenza, i dipendenti e collaboratori della società dovranno 
sempre comportarsi nel rispetto delle normative del caso, 
rifuggendo qualsiasi pratica corruttiva o illegale, proferendo sempre 
il massimo sforzo per operare all’interno della legalità.

I dipendenti e i collaboratori di Indra dovranno inoltre rispettare 
sempre gli obblighi e gli impegni contrattuali assunti dalla società 
con terzi e adottare in qualsiasi circostanza le migliori pratiche 
internazionali. I dipendenti e collaboratori di Indra devono astenersi 
dal collaborare con terzi in attività che potrebbero violare una 
qualsiasi legge esistente o rendendosi partecipi di azioni che, pur 
mantenendosi all’interno della legalità, potrebbero metterne a 
rischio alcuni principi, danneggiare la reputazione della società o 
l’immagine di quest’ultima presso le istituzioni o le altre parti in 
causa.

Dipendenti e collaboratori della società non possono ritrovarsi 
direttamente o indirettamente coinvolti in tentativi di corruzione 
di autorità o funzionari pubblici, dirigenti, dipendenti o collaboratori 
facenti parte di entità esterne a Indra. Allo stesso modo, al fine 
di onorare il proprio impegno ad agire con integrità, gli stessi non 
possono accettare, richiedere o ricevere da persone o entità 
esterne alla società alcun pagamento, regalo o elargizioni che 
esulino dalle corrette pratiche di mercato.

In generale, la “corruzione attiva” implica la promessa, l’offerta, la consegna 
o la fornitura diretta o indiretta di vantaggi, somme di denaro o benefici 

1. Conformità con gli obblighi normativi e legali

2. Ripudio di ogni forma di corruzione

Cosa s’intende per “corruzione”?

indebiti di altro tipo in favore di una persona al fine di indurla ad agire 
in modo non corretto. Per “corruzione passiva” si intende invece l’atto 
di richiedere, accettare o ricevere direttamente o indirettamente un 
vantaggio da un’altra persona in cambio di un’azione scorretta futura, in 
corso o già effettuata in favore del soggetto corruttore. Lo scopo della 
corruzione si concretizza normalmente nell’ottenimento di un vantaggio 
personale, commerciale o economico per il soggetto che commette 
l’azione illecita, mentre l’obiettivo o il merito di tale azione sono irrilevanti 
ai fini dell’esistenza dell’atto in sé. Il fatto che l’atto in questione rientri 
o meno nella competenza della persona che viene corrotta è un altro 
elemento ininfluente.

Per avere un quadro più completo di questo tipo di reato è importante 
prendere in considerazione quanto segue:

 ࣹ Affinché si possa parlare di corruzione, è sufficiente l’esistenza 
di una promessa o di un’offerta di vantaggi, senza che 
necessariamente il bene o la concessione in questione vengano 
materialmente forniti.

 ࣹ Chiunque può essere oggetto di corruzione. Sebbene 
sia solitamente associato a funzionari della pubblica 
amministrazione, l’atto di corruzione può interessare anche 
singoli soggetti e privati cittadini.

 ࣹ Il destinatario dell’atto di corruzione può essere un individuo o 
un soggetto giuridico.

 ࣹ Nel caso della corruzione passiva, l’atto illecito compiuto da 
un dipendente di Indra può determinare un vantaggio per il 
corruttore o per eventuali soggetti terzi.

 ࣹ L’espressione “funzionario della pubblica amministrazione o 
funzionario pubblico” si riferisce a tutti coloro che assolvono 
una pubblica funzione o forniscono un servizio pubblico come 
stabilito in ogni singolo paese, sebbene la maggior parte dei 
paesi tenda ad avere un concetto abbastanza ampio di pubblica 
funzione e servizio pubblico. Qualsiasi persona che lavori per 
una società o un ente pubblico può essere un funzionario 
pubblico.

 ࣹ Un funzionario pubblico può essere un cittadino del paese in cui 
opera l’azienda o di un paese estero.
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L’atto di corruzione può avvenire indirettamente, mediante l’impiego 
di intermediari o soggetti terzi, quali consulenti commerciali, broker, 
agenti, o altri consulenti. Questi corrispondono il pagamento 
di tangenti per conto di Indra, senza che quest’ultima venga 
direttamente coinvolta, anche se agli effetti della legge, le 
conseguenze sono le stesse di quelle che se il reato fosse stato 
commesso direttamente da un dipendente o collaboratore della 
società.

I consulenti commerciali, gli agenti, i rappresentanti e prestatori 
d’opera in genere devono essere considerati alla stregua di 
collaboratori aziendali, per accedere a nuovi mercati, ampliare 
opportunità commerciali, e promuovere il marchio Indra e, come 
tali, agendo in qualità di dipendenti o collaboratori, sono tenuti a 
rispettare e applicare i medesimi principi e valori etici promossi da 
Indra. In sintesi, essi devono astenersi e rifuggire dall’intraprendere 
qualsiasi tipo di azione potenzialmente identificabile come atto di 
corruzione, in conformità con le politiche della società.

A tal proposito Indra ha stabilito una procedura che regola i 
contatti, i rapporti e i contratti tra sé e i suddetti prestatori di 
servizi, ovverosia la Procedura per gli accordi con i consulenti 
commerciali e una procedura che regola i contatti, i rapporti e i 
contratti della società con i consulenti strategici, definita come la 
Procedura per gli incarichi a consulenti strategici. Entrambe le 
procedure prevedono determinate misure di controllo addizionali, 
oltre a quelle generalmente previste per gli incarichi a “persone 
politicamente esposte”.

Tali procedure sono incluse nella normativa interna di Indra e devono 
essere conosciute e rispettate da tutti i dipendenti e collaboratori 
che mantengano relazioni con questo tipo di fornitori

Consulenti commerciali, consulenti e prestatori di servizi 
vari

 ࣹ Possono essere soggetto o oggetto di corruzione anche 
singoli individui, quali amministratori, funzionari, dipendenti o 
collaboratori di un’impresa, società, associazione, fondazione o 
qualsiasi altro tipo di organizzazione.

 ࣹ L’atto di corruzione può avvenire indirettamente, mediante 
l’impiego di intermediari o soggetti terzi quali consulenti 
commerciali, broker, agenti, o aziende.

 ࣹ I vantaggi offerti a fronte di un atto di corruzione non devono 
necessariamente corrispondere a somme di denaro. Può 
trattarsi di uno scambio in natura, regali, viaggi o attività di 
svago e ozio.

 ࣹ Si ha corruzione passiva anche nel caso in cui i vantaggi 
vengano ricevuti da soggetti non facenti parte di Indra (come 
famigliari e amici).

 ࣹ Per corruzione si intendono anche i “pagamenti agevolativi”. Si 
tratta in questo caso di elargizioni di beni o denaro in favore di 
funzionari pubblici e atti ad accelerare o facilitare i procedimenti 
amministrativi, anche nel caso in cui l’importo della somma o il 
valore del bene in questione sia minimo. 

Non è possibile stilare un elenco esauriente che raccolga ogni fatto 
ascrivibile al reato di corruzione, dal momento che i casi possibili 
sono innumerevoli. Tuttavia, di seguito riportiamo alcuni esempi:

 ࣹ Un consulente o un fornitore richiede una parcella o un 
compenso elevato e non proporzionato, in termini economici 
e commerciali, alla prestazione resa. Si tratta di un compenso 
sproporzionato sia dal punto di vista economico che 
commerciale.

 ࣹ Un soggetto terzo chiede di versare una parte del compenso a 
lui dovuto su un conto bancario diverso da quello indicato nel 
contratto sottoscritto con Indra.

 ࣹ Un soggetto terzo richiede che il suo compenso venga pagato, 
in tutto o parzialmente, in contanti.

 ࣹ Un consulente commerciale richiede indebitamente importi 
aggiuntivi rispetto al compenso convenuto per contratto.

 ࣹ Indra partecipa a una gara il cui appalto non è ancora stato 
aggiudicato e il funzionario pubblico che ha annunciato il bando, 
o un soggetto terzo in sua vece, richiede una donazione in 
favore di un’organizzazione non profit o in alternativa l’impegno 
irrevocabile a concedere determinati subappalti in relazione a un 
dato progetto.

 ࣹ Un fornitore invita con frequenza un dipendente o un 
collaboratore di Indra a pranzo, a cena o a svolgere qualsivoglia 
attività ricreativa.

 ࣹ Un cliente è invitato a visitare lo stabilimento di Indra per una 
settimana, con tutte le spese di vitto e alloggio pagate, sia per 
lui che per i famigliari che lo accompagnano, incluse diverse 
attività ricreative.
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In nessun caso i dipendenti e collaboratori di Indra potranno usare 
la cortesia commerciale per finalità illecite. La cortesia o ospitalità 
aziendale è socialmente accettata in molti paesi nell’ambito delle 
attività commerciali delle imprese. D’altro canto, è chiaro che un suo 
utilizzo fraudolento, mirato a influenzare le decisioni della persona 
che la riceve, sia potenzialmente tacciabile di corruzione, ragion 
per cui è importante definire un insieme di criteri e regole chiare, in 
base alle quali sia possibile giudicare l’ammissibilità di tale pratica. In 
ogni caso è necessario attenersi sempre a criteri di ragionevolezza, 
proporzionalità e prudenza a seconda dei singoli casi.

Onde evitare che la cortesia commerciale possa essere usata come 
tecnica atta a corrompere o essere interpretata come tale, Indra ha 
stabilito delle norme concrete in materia di Cortesie commerciali 
riportate nell’Allegato 1 di questo Codice e i suoi principi e linee guida 
devono essere osservati da tutti i dipendenti e collaboratori aziendali.

Allo stesso modo, la società vieta severamente ai propri dipendenti 
e collaboratori di elargire donazioni o concludere sponsorizzazioni 
ingiustificate o con scopi illeciti. Sotto questo aspetto le procedure 
istituite a tal fine devono essere osservate in qualunque momento.

Donazioni e sponsorizzazioni concernenti iniziative in cui Indra 
sia coinvolta devono necessariamente contribuire alla creazione 
di un marchio forte che sia coerente e in linea con la strategia e 
gli obiettivi dell’azienda. Questo dev’essere il loro scopo principe. 
Tuttavia, così come indicato in precedenza per le cortesie 
commerciali, anche le donazioni e le sponsorizzazioni devono 
rispettare determinati criteri di ragionevolezza, proporzionalità, 
prudenza, a seconda delle circostanze del caso, per evitare di 
costituire possibili atti di corruzione.

A questo proposito tutte le azioni della società relative a donazioni 
e sponsorizzazioni devono essere analizzate nell’ambito del 
presente Codice e, inoltre, essere conformi alle Norme di condotta 
in materia di Donazioni e sponsorizzazioni definite nell’Allegato 
2, oltre a rispettare la procedura specifica per l’autorizzazione di 
Donazioni e sponsorizzazioni, inclusa nel regolamento interno 
della società.

Cortesia commerciale

Donazioni e sponsorizzazioni
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Tutti i dipendenti e collaboratori di Indra devono mantenere e 
garantire l’imparzialità nell’esecuzione delle rispettive funzioni, 
responsabilità e al momento di prendere decisioni professionali, 
in particolare in qualsiasi situazione che possa determinare un 
conflitto di interessi, ovvero nel caso in cui un professionista o 
dipendente possa ottenere direttamente o indirettamente un 
vantaggio personale, indipendentemente dai vantaggi che potrebbe 
eventualmente ottenere Indra, o quando possa sussistere una 
contrapposizione tra i suoi interessi personali e quelli della società.

Il conflitto d’interessi condiziona inevitabilmente i principi e 
l’obiettività di qualsiasi dipendente o collaboratore. 

È parimenti considerato un conflitto d’interessi il caso in cui 
l’interesse personale sia ascrivibile a un soggetto prossimo al 
dipendente o al collaboratore della società.

Ai fini delle presenti Norme di condotta viene considerato soggetto 
prossimo al dipendente o al collaboratore della società:

i) il suo coniuge o partner di fatto;

ii) i suoi fratelli, genitori e figli;

iii) i fratelli, i genitori e i figli del suo coniuge o partner di fatto;

iv) i rispettivi coniugi o partner di fatto dei fratelli, genitori e figli;

v) gli zii, i cugini e i nipoti nonché i loro rispettivi coniugi o partner 
di fatto;

vi) i soggetti giuridici o le organizzazioni non giuridiche controllate 
o gestite direttamente o indirettamente da un dipendente o 
collaboratore di Indra o dalle persone indicate ai punti precedenti;

vii) le singole persone che operano per conto di un dipendente di 
Indra, in sua vece o a titolo personale.

(di seguito denominate Soggetto prossimo)

A causa della sua natura, un conflitto di interessi può assumere 
varie forme e anche in questo caso non è possibile stilare un elenco 
esaustivo delle circostanze che lo possono determinare. Tuttavia, di 
seguito vengono riportati alcuni esempi:

3. Conflitto d’interessi

In caso di conflitto di interessi, il dipendente o il collaboratore 
coinvolto deve informare la società in merito alla situazione 
creatasi tramite il Canale diretto, inoltrando il modulo disponibile 
nell’Allegato 3.

La segnalazione dev’essere effettuata non appena a conoscenza 
del conflitto di interessi. Si dovrà provvedere a inoltrare la 
segnalazione, anche nel caso in cui il conflitto d’interessi non sia 
ancora palese ma vi sia ragione di credere che possa effettivamente 
verificarsi. 

Il dipendente o collaboratore di Indra che si trovi in una situazione di 
conflitto di interessi deve astenersi dal prendere parte in qualsiasi 
modo alle procedure o alle decisioni a esso correlate. 

Come comportarsi in caso di un conflitto d’interessi?

 ࣹ Il dipendente o collaboratore di Indra è a conoscenza o partecipa 
(nonostante la sua condizione) alla negoziazione di un accordo 
commerciale tra la società e un soggetto a lui/lei prossimo.

 ࣹ Il dipendente o collaboratore di Indra o un soggetto a lui/
lei prossimo è un azionista, amministratore o dirigente 
di un’azienda che è già o che desidera diventare partner 
commerciale della società.

 ࣹ Il dipendente o collaboratore di Indra o un soggetto a lui/a lei 
prossimo è un membro, amministratore, dirigente o responsabile 
di un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro 
con cui la società intrattiene rapporti o prevede di collaborare in 
futuro.

 ࣹ Il dipendente o collaboratore di Indra partecipa al processo 
di selezione per una posizione societaria per la quale si sia 
candidato un soggetto a lui/a lei prossimo.

 ࣹ Il dipendente o collaboratore di Indra ha o potrebbe avere 
facoltà di supervisione o responsabilità diretta relativamente a 
un altro dipendente della società, che sia allo stesso tempo un 
soggetto a lui/a lei prossimo.
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Diritti di proprietà intellettuale e industriale di Indra e di 
soggetti terzi

Uso corretto delle risorse aziendali

È assolutamente vietato riprodurre, copiare, plagiare, distribuire, 
modificare, trasferire o comunicare, in tutto o in parte, i prodotti 
di proprietà di Indra (software e prodotti o soluzioni digitali, 
metodologie, progettazioni industriali, marchi, nomi commerciali, 
brevetti e altri prodotti simili) senza la previa autorizzazione scritta 
da parte della stessa.

Similmente, è assolutamente proibito riprodurre, copiare, plagiare, 
distribuire, modificare, trasferire o comunicare, in tutto o in parte, 
gli omologhi prodotti di proprietà di soggetti terzi senza aver prima 
ricevuto la loro autorizzazione scritta. L’espressione “soggetti terzi” 
non identifica soltanto i clienti e i fornitori di Indra bensì anche tutte 
le singole persone o gli enti giuridici esterni alla società, anche nel 
caso in cui non abbiano alcun tipo di legame con quest’ultima.

Allo stesso modo, è vietata l’installazione o esecuzione di 
programmi o archivi con la finalità di rimuovere o violare le protezioni 
di dati o i sistemi di sicurezza di informazione, e di quelli che violino 
le leggi di protezione di dati.

Ogni dipendente o collaboratore di Indra è responsabile per l’utilizzo 
delle risorse (rete, internet, posta elettronica, sistemi, applicazioni, ecc.) 
e dei sistemi di informazione, che Indra, così come i soggetti terzi che si 
relazionano con Indra, come clienti e fornitori, mette a sua disposizione per 
lo svolgimento della sua attività lavorativa, e deve proteggerli da possibili 
danni, deterioramenti o alterazioni, come indicato nel Quadro normativo 
per la gestione della Sicurezza delle informazioni.

I dipendenti e i collaboratori di Indra devono utilizzare le risorse aziendali 
unicamente per fini che abbiano a che fare con l’attività della società, 
rispettando scrupolosamente la normativa applicabile e le norme di 
utilizzo aziendali, contenute nel Manuale utenti per la gestione della 
sicurezza delle informazioni.

Qualora si operi su reti esterne a quella di Indra, è necessario rispettare le 
norme di sicurezza dei rispettivi proprietari o gestori di rete, osservando 
al contempo i punti descritti in precedenza in conformità con i criteri e le 
norme dei proprietari o gestori della rete su cui si sta lavorando.

Al fine di garantire il rispetto del quadro normativo per la gestione della 
Sicurezza dell’Informazione e per il pronto rilevamento di problemi di 
sicurezza, le risorse aziendali vengono monitorate e supervisionate in 
modo continuo. Nel caso in cui venga rilevata una violazione o un uso 
scorretto, indebito o non autorizzato delle risorse aziendali, si procederà 
in base al presente quadro normativo. Indra potrà intraprendere tutte 
le azioni di tipo legale, tecnico o contrattuale ritenute necessarie per la 
tutela dei propri diritti.

4. Sicurezza delle informazioni

Indra ha definito un Quadro normativo per la gestione della 
Sicurezza delle informazioni, parte integrante della normativa 
interna aziendale, che raccoglie i requisiti minimi di attuazione in 
questo contesto, ai quali è obbligatorio attenersi.



Tutela delle informazioni

È obbligo e responsabilità di ciascun dipendente e collaboratore di 
Indra tutelare e rispettare le informazioni di cui venga in possesso. 
Indra considera l’informazione una delle sue attività più strategiche. 
Per questo motivo è necessario stabilire delle misure di sicurezza 
atte a proteggerla, in tutti i luoghi in cui l’informazione può essere 
immagazzinata, elaborata o trasmessa, col fine di garantire la sua 
confidenzialità, integrità e disponibilità.

La Norme generali sulla sicurezza delle informazioni raccolgono 
i requisiti minimi di attuazione ai quali è obbligatorio attenersi.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare le misure di 
sicurezza stabilite, in funzione della classificazione dell’informazione 
utilizzata nello svolgimento delle proprie mansioni, come indicato 
nel Manuale di classificazione e trattamento dell’informazione.

Qualora si tratti di dati di carattere personale, si dovrà rispettare 
la legislazione vigente, oltre alla normativa interna. Nel caso del 
trattamento di dati di carattere personale dei clienti, dovranno 
essere tenute in considerazione le funzioni e gli obblighi assunti 
per contratto poiché la legislazione e la normativa interna di Indra li 
considerano “requisiti minimi.”

Chiunque tra i dipendenti o collaboratori di Indra sospetti o sia 
a conoscenza di eventuali incidenti, falle, criticità o minacce 
nei sistemi di informazione, deve comunicarlo senza indugi al 
Dipartimento di sicurezza all’indirizzo email csirt@indra.es o al 
Centro Servizi Utente (CSU) al fine di intraprendere le misure 
opportune non appena possibile.
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5. Uguaglianza e non discriminazione 6. Commercio estero di materiali da difesa e di
beni a duplice uso

Tutti i dipendenti e collaboratori di Indra sono tenuti ad applicare 
e promuovere nell’ambito lavorativo i principi di pari opportunità, 
diversità, rispetto verso gli altri e non discriminazione (relativamente 
a razza, genere, età, lingua, religione, disabilità, orientamento 
sessuale, convinzioni personali, nazionalità, posizione economica, 
nascita, affiliazione sindacale o qualsiasi altra condizione o 
caratteristica personale o sociale).

In tal senso, gli unici criteri adottati dalla società ai fini della 
valutazione dei propri dipendenti e collaboratori sono il rendimento, 
l’impegno e il talento, indipendentemente da condizioni o 
circostanze di carattere personale.

Indra ripudia fermamente qualsiasi tipo di condotta o 
atteggiamento che possa essere percepito come molestia sessuale 
o morale (mobbing), atto a violare la dignità delle persone. I nostri 
dipendenti e collaboratori devono assolutamente astenersi da 
condotte che possano costituire molestia sessuale o mobbing. 

Le presenti Norme di condotta si complementano con il Protocollo 
di molestie morali e il Protocollo d’azione contro le molestie 
sessuali e discriminazioni di genere, nei quali vengono definiti 
le procedure e le conseguenze specificamente applicabili in tale 
ambito. Qualsiasi tipo di comportamento ascrivibile a molestia 
sul lavoro deve essere segnalato alla società utilizzando il canale 
Diretto per il suo inoltro al reparto Risorse umane che lo analizzerà 
per prendere i provvedimenti del caso.

Poiché l’attività di Indra implica spesso l’import-export di materiale 
da difesa e beni a duplice uso, è di fondamentale importanza 
garantire l’osservanza delle norme che regolano tale materia, in 
modo tale che tutte le esportazioni e importazioni di tali materiali 
siano effettuate previa debita autorizzazione e nel pieno rispetto 
della legge.

Per “Materiali da difesa” si intendono tutti i prodotti e le tecnologie 
specificamente progettate o modificate per uso militare, così come 
gli strumenti necessari alla loro fabbricazione, sperimentazione 
e utilizzo. Per “Beni a duplice uso” si intendono i prodotti e le 
tecnologie, inclusi i software, comunemente impiegati in ambito 
civile che possono essere utilizzati anche per applicazioni di uso 
militare.

Le attività di esportazione e importazione di Materiali da difesa e 
beni a duplice uso comprendono le esportazioni e importazioni a 
titolo definitivo o temporaneo (riparazioni, revisioni, sostituzione 
gratuita di materiali difettosi, resi, collaudi, permessi, fiere o 
esposizioni) rettifiche (dentro il periodo di validità di licenze 
o autorizzazioni), accordi di produzione su licenza attività di 
intermediazione o brokeraggio ed esportazioni e importazioni in 
regime di perfezionamento attivo e passivo.

Qualsiasi dipendente e collaboratore di Indra che sia a conoscenza 
della necessità o dell’eventualità di importare o esportare materiali 
da difesa e beni a duplice uso nell’ambito di una proposta o 
operazione commerciale è tenuto a informare immediatamente 
il dipartimento deputato al controllo del commercio estero della 
società e dovrà rispettare scrupolosamente le norme interne 
pertinenti, oltre a tener conto dei programmi di sanzioni governative 
applicabili in materia. 
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7. Sovvenzioni e aiuti pubblici

I dipendenti e i collaboratori di Indra sono tenuti ad comportarsi 
sempre con onestà e integrità durante tutte le fasi del processo di 
gestione di aiuti pubblici e sovvenzioni.

Tutti i paesi nei quali opera Indra vietano e sanzionano le frodi 
legate a sovvenzioni e aiuti pubblici, per tale motivo è fondamentale 
che le informazioni fornite dalla società per ottenere finanziamenti 
siano complete, veritiere e fedeli.

La concessione di sovvenzioni e aiuti pubblici è subordinata 
all’osservanza di determinate condizioni oggettive e specifiche 
a essi correlate che devono essere debitamente accreditate 
all’organismo competente, sia nella fase di richiesta o di 
ottenimento della sovvenzione pubblica in questione, sia nella fase 
di esecuzione del progetto corrispondente.

Ciascun partecipante o soggetto coinvolto in un processo relativo 
alla concessione di sovvenzioni o aiuti pubblici deve essere 
conscio del fatto che Indra vieta e ripudia con fermezza i seguenti 
comportamenti:

 ࣹ Falsificare, alterare o omettere dati o informazioni necessarie 
nel processo di richiesta o ottenimento di una sovvenzione o di 
un aiuto pubblico.

 ࣹ Non osservare o alterare le condizioni o i metodi di esecuzione 
di un progetto al fine di ottenere aiuti o sovvenzioni.

 ࣹ Falsificare, alterare o omettere dati o informazioni relative al 
progetto, durante le varie fasi di avanzamento dello stesso, 
nelle relazioni che vengono fornite all’istituzione pubblica di 
riferimento.

Le condizioni, i requisiti o le informazioni omesse o falsificate 
possono essere riferite a diversi elementi o fattori riguardanti 
l’aiuto o la sovvenzione pubblica: le informazioni presentate devono 
essere accurate e complete, non solo in relazione alle condizioni 
amministrative di finanziamento, ma anche relativamente al 
progetto da sovvenzionare, ai piani aziendali a esso associati, 
alle risorse materiali o umane impiegate e a tutti gli altri elementi 
relativi al progetto per il quale venga richiesto l’aiuto o la 
sovvenzione. 

L’importo del finanziamento o della sovvenzione dev’essere 
utilizzato o destinato completamente ed esclusivamente al 
progetto per il quale è stato concesso: in altre parole non può 
essere impiegato, in tutto o in parte, per progetti differenti, né il 
progetto originario può essere alterato o modificato. Il progetto 
deve essere eseguito e completato attenendosi scrupolosamente 
alla richiesta presentata all’organismo che ha concesso la 
sovvenzione o l’aiuto.



9. Adozione di buone pratiche fiscali

8. Ambiente e sostenibilità

11. Tutela della concorrenza

10. Gestione delle informazioni economico-
finanziarie

Per quanto riguarda il rispetto e la tutela dell’ambiente, lo sforzo 
massimo di Indra è teso a svolgere le proprie attività in maniera 
sostenibile, riducendone l’impatto ambientale, sia per quanto 
riguarda le installazioni di proprietà e le attività aziendali, che 
i servizi e le soluzioni offerte ai clienti. Di conseguenza, tutti i 
dipendenti e collaboratori sono tenuti a individuare, gestire e ridurre 
al minimo i rischi di impatto ambientale potenzialmente derivanti 
dalle attività della società. 

Per adempiere a tale impegno tutti i dipendenti di Indra devono:

 ࣹ Rispettare le normative ambientali in vigore in relazione 
all’attività svolta e ai paesi in cui opera la società.

 ࣹ Ridurre al minimo l’impatto ambientale delle installazioni di 
proprietà e delle attività aziendali, in particolar modo in termini 
di rifiuti, sversamenti ed emissioni atmosferiche.

 ࣹ Anteporre i criteri di prevenzione ai criteri correttivi.

 ࣹ Sensibilizzare tutti i dipendenti di Indra in merito alle questioni 
ambientali.

 ࣹ Effettuare valutazioni periodiche degli aspetti ambientali 
legati alle attività della società in un’ottica di mantenimento e 
continuo miglioramento.

Le attività di Indra prevedono l’adozione di molteplici decisioni 
da cui derivano determinate conseguenze ed effetti in campo 
fiscale. Di conseguenza, la società si impegna a rispettare i propri 
obblighi tributari in tutti i territori e giurisdizioni in cui opera, 
optando sempre per una politica fiscale prudente, basata su 
un’interpretazione ragionevole delle normative locali in funzione 
dell’attività aziendale.

Al fine di garantire un maggior controllo e la massima sicurezza 
giuridica nei processi decisionali da cui possono derivare 
conseguenze in ambito fiscale, i dipendenti e i collaboratori le cui 
attività o decisioni producano tali conseguenze sono tenuti a 
garantire che le proprie azioni siano in linea con le leggi vigenti, in 
conformità con le procedure interne che regolano le decisioni di 
carattere fiscale e rispettose delle procedure per il controllo dei 
rischi di carattere fiscale. Essi dovranno inoltre sempre informare 
il proprio superiore diretto o un suo eventuale omologo, per 
individuare eventuali rischi fiscali che possano derivare dall’attività 
ordinaria e straordinaria della società.

Allo stesso tempo, Indra si impegna a non utilizzare strutture poco 
trasparenti per operazioni di carattere tributario e a non operare in 

Indra si impegna a rispettare le regole e principi relativi alla libera 
concorrenza in tutti i mercati in cui è presente, agendo a parità di 
condizioni dei restanti attori ed evitando qualsiasi tipo di distorsione 
che possa danneggiare l’esercizio della concorrenza reale all’interno 
degli stessi. Di conseguenza, i dipendenti e collaboratori di Indra 
devono evitare qualunque pratica o condotta collusiva che, 
indipendentemente dalla forma assunta, abbia per oggetto la 
limitazione o l’alterazione della libera concorrenza.

Indra proibisce qualsiasi comportamento che possa causare 
limitazioni o distorsioni della libera concorrenza, in particolare, senza 
limitazioni:

L’integrità quale principio fondante dell’attività di Indra impone 
la trasparenza delle informazioni trattate dai suoi dipendenti e 
collaboratori. Le informazioni economico-finanziarie della società, 
in particolar modo i bilanci d’esercizio, devono rappresentare 
fedelmente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, 
secondo i principi contabili generalmente accettati e le norme 
internazionali in materia di informazioni finanziarie, laddove 
applicabili. A tal fine, nessun dipendente o collaboratore dovrà 
omettere o alterare le informazioni relative ai registri e ai rapporti 
contabili di Indra, che devono essere sempre completi, precisi e 
veritieri.

In ottemperanza ai compiti e alle rispettive funzioni, è responsabilità 
di dipendenti e collaboratori garantire che i fatti relativi alla gestione 
delle operazioni aziendali trovino una corrispondenza precisa e 
puntuale nella contabilità della società. Ogni operazione deve 
basarsi su una documentazione appropriata e verificabile. I principi 
da adottare per le attività contabili e di gestione devono essere la 
correttezza, l’integrità e la trasparenza, sempre nel rispetto rigoroso 
delle normative vigenti.

La mancanza di integrità nella comunicazione delle informazioni 
rappresenta anch’essa una violazione del Codice etico e delle norme 
economico-finanziarie di Indra. È pertanto vietato fornire dati 
inesatti o formulati in modo equivoco e confuso.

paesi considerati come paradisi fiscali, fatta eccezione per motivi 
puramente collegati all’attività aziendale.

Indra si impegna a collaborare con le autorità tributarie e a 
mantenere delle relazioni basate sul rispetto, la fiducia, la 
professionalità, la reciprocità e la buona fede.
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I dipendenti e collaboratori di Indra devono evitare di adottare 
comportamenti, sottostare ad accordi o prendere decisioni con 
altri attori del mercato che abbiano come scopo l’eliminazione o la 
limitazione o la distorsione della concorrenza, come ad esempio: i) 
definizione di prezzi o altre condizioni commerciali, in maniera diretta 
o indiretta, concordando scontistica, prezzi minimi o prezzi per 
escludere i concorrenti; ii) offerte di comodo: accordo per favorire 
l’aggiudicazione di una gara attuale o futura, a una determinata 
azienda, presentando un’offerta a condizioni notoriamente 
inaccettabili per il committente iii) mancata presentazione di 
offerte: ritirare offerte precedentemente presentate, per fare 
accettare quella del vincitore designato iv) rotazione delle offerte: 
le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono 
di presentare a turno l’offerta vincente; v) spartizione del mercato 
o della clientela; vi) l’applicazione di condizioni diverse a fronte di 
prestazioni equivalenti per mettere in una posizione di svantaggio 
determinati concorrenti nei confronti di altri.

I dipendenti e collaboratori di Indra devono evitare di abusare 
della posizione dominante della società sul mercato interno o 
in un settore specifico dello stesso. Alcuni esempi di pratiche 
abusive, tra le altre, possono essere rappresentate dai seguenti 
comportamenti: i) la riduzione dei prezzi al disotto del prezzo di 
costo (vendita sottocosto) per escludere concorrenti o impedirne 
l’accesso al mercato; ii) l’impiego di pratiche discriminanti per lo 
stesso tipo di operazioni; iii) subordinare la fornitura di un prodotto 
all’accettazione di condizioni addizionali, non facenti parte del 
contratto di compravendita; iv) vendere o erogare servizi in una 
determinata area geografica a un prezzo diverso da quello valido 
per il resto del paese per ridurre o eliminare la concorrenza.

I dipendenti e collaboratori di Indra dovranno evitare qualunque 
azione che possa costituire concorrenza sleale. Ciò significa il 
divieto assoluto di realizzare pubblicità ingannevole, trasmettere o 
omettere informazioni che non corrispondano alle caratteristiche 
reali dei nostri prodotti o servizi e/o che possano indurre in errore, 
così come diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e 
sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito sul 
mercato.

D’altra parte, quando i dipendenti o collaboratori della società 
abbiano accesso a informazioni di soggetti terzi, includendo 
informazioni relative alla concorrenza, dovranno rispettare i requisiti 
legalmente stabiliti nonché le Norme di condotta in materia di 

Comportamenti collusivi

Abuso di posizione dominante

Condotte sleali di distorsione della concorrenza che 
danneggiano il pubblico in generale

12. Riciclaggio di denaro e finanziamento del 
terrorismo

13. Salute e sicurezza sul lavoro

14. Rapporti con i governi e le autorità

Tenuto conto dei rischi inerenti alle varie posizioni e ruoli ricoperti 
all’interno della propria struttura, Indra ha istituito adeguate misure 
sanitarie e di sicurezza per il corretto sviluppo del lavoro svolto dai 
propri dipendenti e collaboratori. Questi ultimi, nell’adempimento 
delle proprie mansioni, sono tenuti a osservare rigorosamente le 
norme applicabili alla salute e sicurezza sul lavoro e a garantire la 
sicurezza sul lavoro per sé stessi e per gli altri.

Indra non può finanziare, direttamente o indirettamente, né in 
Spagna né all’estero, alcun partito politico o i relativi rappresentanti 
o candidati.

I rapporti con le autorità, gli organismi di regolamentazione e 
le pubbliche amministrazioni si baseranno sempre sui principi 
di cooperazione e trasparenza. Fermo restando quanto sopra 
indicato, qualora un dipendente o un collaboratore venga convocato 
per un incontro o riceva qualsiasi documento dalla pubblica 
amministrazione che esuli dalla normale amministrazione, sarà 
tenuto a informare immediatamente l’Ufficio legale, direttamente 
responsabile per questo tipo di questioni.

Indra dichiara con fermezza il proprio impegno a non adottare 
nessun tipo di pratica che possa essere considerata irregolare 
nello sviluppo delle proprie relazioni con clienti, fornitori, prestatori 
d’opera, aziende concorrenti o autorità, incluse quelle legate al 
riciclaggio di denaro derivante da attività illecite o criminali.

Inoltre, la società si impegna a rispettare tutte le normative 
nazionali e internazionali, nonché le disposizioni pertinenti in vigore 
nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del 
terrorismo.

sicurezza dell’Informazione stabilite in questo Codice etico e di 
conformità giuridica.

Indra adotta un Modello di organizzazione, prevenzione, gestione e 
controllo relativamente ai rischi legati alla violazione del diritto della 
concorrenza ai quali è esposta e utilizza degli strumenti di controllo 
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4. Canale diretto
La società mette a disposizione di tutti i dipendenti, collaboratori 
e terze parti che abbiano un legittimo interesse in funzione delle 
circostanze del caso il Canale diretto (canaldirecto@indra.es e 
https://canaldirecto.indracompany.com/uc/index.jsp, se si desidera 
che la segnalazione sia anonima) come strumento riservato per 
comunicare eventuali dubbi che possano sorgere in relazione 
all’interpretazione o all’applicazione del Codice etico e di conformità 
giuridica e delle relative norme, nonché per segnalare eventuali 
irregolarità o violazioni rilevate in merito allo stesso o qualsiasi altro 
tipo di comportamento illecito. Il funzionamento e le linee guida per 
l’utilizzo di questo Canale sono descritte nell’Allegato 4.



Indra adotterà le opportune misure disciplinari nei confronti dei 
dipendenti coinvolti, sia che si tratti di personale dipendente o di 
altri collaboratori. La società potrà interrompere immediatamente 
qualsiasi rapporto esistente nel caso in cui si commetta una 
violazione; tutto ciò in conformità con le leggi in vigore.

5. Conseguenze
della violazione del
Codice etico e di
conformità giuridica

6. Diffusione,
comunicazione e
formazione
I contenuti del presente Codice etico e di conformità giuridica 
devono essere condivisi con tutti i dipendenti e collaboratori, che 
dovranno essere debitamente informati circa alla sua esistenza e 
carattere di obbligatorietà. Gli stessi costituiscono una componente, 
anche se indipendente, del rapporto esistente tra questi e la 
società, indipendentemente che questo sia regolato da contratti di 
lavoro, che si tratti di processi di contrattazione e di selezione dei 
fornitori o di altre forme collaborazione manifesta.

La normativa interna di attuazione relativa al presente Codice etico 
e di conformità giuridica è pubblicata sul sito interno aziendale.

Indra offre un piano di formazione relativamente a etica e 
conformità e alle norme in materia di concorrenza, organizzato e 
gestito dal Dipartimento di Conformità, in coordinazione con le 
Risorse Umane, obbligatorio per tutti i dipendenti e collaboratori.
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Allegato 1: Cortesia commerciale
Principi generali relativi alle cortesie commerciali

Cortesia commerciale da parte di un dipendente 
o collaboratore di Indra

Criteri specifici per le cortesie commerciali

I regali, i gesti di cortesia e gli inviti (di seguito “Cortesia Commerciale”) 
rappresentano, in ambito imprenditoriale, una pratica aziendale 
estesa che costituisce, in linea di principio, una prassi consolidata 
per promuovere o rafforzare le relazioni commerciali tra le imprese. 
Tuttavia, in alcuni casi tale pratica può assumere le caratteristiche di 
un tentativo di corruzione. Se un atto di cortesia commerciale mira a 
influenzare la persona che lo riceve o a condizionarne le decisioni per 
ottenere benefici commerciali o altri tipi di vantaggi, allora si tratta 
non più di un comportamento corretto bensì rappresenta un vero e 
proprio tentativo di corruzione.

A tal proposito occorre tenere a mente che il concetto di cortesia 
commerciale è molto ampio e può assumere diverse sfumature. 
Ad esempio, un invito a pranzo, a un evento sportivo o culturale, 
un regalo di Natale, il pagamento del conto di un albergo o di un 
trasporto costituiscono tutte pratiche di cortesia commerciale.

Onde evitare che un atto di cortesia commerciale diventi o possa 
essere interpretato come un tentativo di corruzione è necessario 
osservare i principi generali di seguito elencati. In altre parole, l’atto 
deve:

 ࣹ avere carattere occasionale

 ࣹ essere ragionevole e dunque socialmente accettato

 ࣹ essere prudente, cioè avere un valore economico non rilevante. 
In altre parole, il valore oggettivamente percepito del regalo in 
riferimento alla sua tipologia, al contesto e alla persona che lo 
riceve, dev’essere tale da non influenzare la capacità decisionale 
del destinatario.

È importante considerare che il valore economico intrinseco del 
regalo, del gesto di cortesia o dell’invito non è l’unica discriminante 
per poterne giudicare l’ammissibilità come cortesia commerciale ma 
costituisce comunque una fattore che, in assenza di prove ulteriori, 
può essere determinante in tal senso. Un altro fattore decisivo è 
costituito dal valore relativo del regalo o del gesto dal punto di vista 
della persona che lo riceve, in base alla situazione finanziaria di 
quest’ultima.

In sintesi: ogniqualvolta un dipendente o collaboratore di Indra 
intenda fare un regalo, prodursi in un gesto di cortesia o invitare 
un cliente o un soggetto terzo, dovrà valutare se l’atto di cortesia 
commerciale in questione sia conforme con i principi sopra elencati. 
Qualora uno qualsiasi di questi non dovesse essere rispettato, 
il dipendente in questione dovrà astenersi dall’atto di cortesia 
commerciale.

Tale concetto dev’essere considerato da tutti i dipendenti o 
collaboratori della società anche nel caso in cui ricevano un atto di 

 ࣹ Come regola generale, i dipendenti e collaboratori di Indra 
che intendano offrire una cortesia commerciale, dovranno 
sempre scegliere fra gli articoli inclusi nel catalogo dei regali 
aziendali. Per regali di altro tipo, il dipendente dovrà ottenere 
l’autorizzazione scritta del superiore diretto del proprio 
responsabile.

 ࣹ È assolutamente vietato regalare somme di denaro o 
equivalenti.

 ࣹ È rigorosamente vietato qualsiasi atto di cortesia commerciale 
nei confronti di famigliari, amici o persone che intrattengono 
rapporti con clienti o potenziali clienti di Indra o con soggetti 
terzi legati all’azienda.

 ࣹ Il valore dei regali e dei gesti di cortesia dev’essere in ogni caso 
congruente con quanto stabilito dalla Travel policy e procedura 
per il rimborso delle spese dei dipendenti che funge da linea 
guida per gli stessi.

 ࣹ Fatto salvo quanto precede, nonché per le disposizioni aziendali 
in merito ai biglietti destinati a eventi di intrattenimento, i regali 
e i gesti di cortesia in favore di funzionari pubblici non devono 
in alcun caso superare un importo pari a € 100 (o l’equivalente 
nella valuta locale) e, nel caso di regali propriamente detti, 
dovranno essere scelti fra quelli contenuti nel catalogo dei 
regali aziendali.

 ࣹ L’utilizzo come cortesia commerciale di biglietti destinati a 
eventi di intrattenimento deve rappresentare un’eccezione 
di carattere straordinario e rispettare le regole specifiche di 
seguito descritte. 

In aggiunta a quanto indicato in precedenza sono assolutamente 
proibiti:

Oltre ai principi generali descritti nella sezione precedente in merito 
alla cortesia commerciale, è necessario osservare e rispettare anche i 
seguenti criteri specifici.

cortesia commerciale da parte di un fornitore o un soggetto terzo. 
Qualora l’atto di cortesia commerciale non rispetti uno qualsiasi 
dei principi sopra elencati, il dipendente o collaboratore di Indra in 
questione sarà tenuto a rifiutare o restituire l’omaggio offerto o 
ricevuto.
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 ࣹ i cosiddetti “pagamenti agevolativi”;

 ࣹ regali e gesti di cortesia di qualsiasi tipo o valore, nel caso in cui 
la legislazione locale non consenta a un funzionario pubblico di 
riceverli; e

 ࣹ regali e gesti di cortesia di qualsiasi tipo o valore in favore di 
dipendenti pubblici, che indipendentemente dalla loro funzione, 
siano coinvolti in una gara di appalto a cui la società partecipi 
direttamente o indirettamente o a cui intenda partecipare. Lo 
stesso vale per gare d’appalto non ancora ufficialmente bandite, 
la cui prossima o probabile apertura sia di dominio pubblico.

L’utilizzo di biglietti per eventi di intrattenimento come atto 
di cortesia commerciale dev’essere approvata per iscritto dal 
responsabile diretto prima dell’acquisizione (interna o esterna) 
dei biglietti in questione. I responsabili incaricati di autorizzare 
questo tipo di spese dovranno inoltrare all’Ufficio relazioni esterne 
dell’azienda tutte le autorizzazioni concesse, senza indugi, 
allegando le stesse informazioni di seguito indicate per il Registro 
delle relazioni esterne.

L’Ufficio relazioni esterne è responsabile per la compilazione di un 
registro relativo a tutti i biglietti acquistati, in cui sono specificati: il 
tipo e il numero dei tagliandi, la data di acquisizione, l’area aziendale 
e il richiedente, le persone fisiche che utilizzeranno i biglietti nella 
fattispecie, l’organizzazione a cui appartengono e le posizioni 
ricoperte all’interno della stessa. Il registro resterà sempre a 
disposizione del Dipartimento di Conformità. 

Qualora Indra organizzi eventi commerciali per promuovere i propri 
servizi e soluzioni, è necessario attenersi alle seguenti linee guida:

 ࣹ L’evento deve avere un obiettivo commerciale chiaro e specifico 
ed essere relativo alla promozione dei servizi o dei prodotti della 
società.

 ࣹ Qualora in occasione dell’evento, o durante lo stesso dovesse 
essere elargito un regalo, tale atto di cortesia dovrà essere 
conforme alle disposizioni pertinenti, descritte nel presente 
documento.

 ࣹ Qualora all’evento partecipino invitati di altre aziende o 
organizzazioni, il trattamento (alloggio, trasporto, pasti ecc.) 
dovrà essere lo stesso per tutti.

 ࣹ Tutti gli inviti agli eventi organizzati da Indra devono essere 
formalizzati e presentati in via ufficiale. Sarà necessario inoltre 
informare il superiore diretto della persona che organizza 
l’evento o da chi ne fa le veci nel caso dei collaboratori.

 ࣹ Poiché gli atti di cortesia commerciale in favore di membri di 
famiglia o altre persone legate ai clienti di Indra sono vietati, 
è assolutamente proibito sostenere spese di qualsiasi entità 
in favore di familiari o accompagnatori in genere delle persone 
invitate all’evento.

 ࣹ Nel caso in cui all’evento partecipino dei funzionari pubblici, 
è necessario verificare che la legislazione locale non vieti ai 
dipendenti pubblici di accettare inviti.

Cortesia commerciale quando il destinatario è un 
dipendente o collaboratore di Indra

 ࣹ È assolutamente vietato accettare somme di denaro o 
equivalenti.

 ࣹ È rigorosamente vietato per i dipendenti o collaboratori 
accettare qualsiasi atto di cortesia commerciale destinata ai 
propri famigliari, amici o persone a loro prossime.

 ࣹ L’entità di regali e gesti di cortesia non potrà in nessun caso 
superare un importo pari a € 100 (o l’equivalente in valuta 
locale). Qualora l’importo fosse o potesse essere superiore, il 
dipendente o il collaboratore di Indra in questione sarà tenuto a 
richiedere l’autorizzazione scritta al proprio responsabile diretto 
per accettare il regalo in questione. 

 ࣹ Qualora un dipendente o collaboratore di Indra partecipi a eventi 
commerciali finalizzati alla promozione di prodotti o servizi di 
fornitori o soggetti terzi, è tenuto a rispettare le seguenti linee 
guida:

 ࣹ L’evento deve avere un obiettivo commerciale chiaro e 
specifico ed essere relativo alla promozione dei servizi o dei 
prodotti del fornitore o soggetto terzo

 ࣹ Qualora in occasione dell’evento, o durante lo stesso 
dovesse essere elargito un regalo, tale atto di cortesia dovrà 
essere conforme alle disposizioni pertinenti, descritte nel 
presente documento.

 ࣹ Qualora partecipino all’evento eventuali ospiti di altre 
aziende o organizzazioni, il dipendente o collaboratore di 
Indra è tenuto a rifiutare qualsiasi trattamento o gesto di 
cortesia commerciale la cui entità ecceda quelli ricevuti dagli 
altri invitati (alloggio, trasporti, pasti ecc.). 

 ࣹ Qualora l’organizzatore dell’evento non abbia inviato 
un invito formale, si dovrà richiedere un invito scritto e 
informare al contempo il proprio responsabile diretto o, nel 
caso dei collaboratori, chi ne fa le veci.

 ࣹ La partecipazione all’evento avrà carattere professionale e 
pertanto non si potrà presenziare accompagnati dal proprio 
coniuge o da un membro della famiglia, a meno che l’evento 
non lo preveda specificamente e il dipendente non abbia 
ottenuto l’autorizzazione scritta del proprio superiore 
diretto o, nel caso dei collaboratori, di chi ne fa le veci.

 ࣹ Nel caso in cui all’evento partecipino dei funzionari pubblici, è 
necessario che l’organizzatore ottenga un’autorizzazione scritta 
da parte del suo supervisore diretto o da chi ne fa le veci nel 
caso dei collaboratori.

 ࣹ È vietato sostenere spese di qualsiasi genere in favore di 
dipendenti pubblici, che indipendentemente dalla loro funzione, 
siano coinvolti in una gara di appalto a cui la società partecipi 
direttamente o indirettamente o a cui intenda partecipare. Lo 
stesso vale per gare d’appalto non ancora ufficialmente bandite, 
la cui prossima o probabile apertura sia di dominio pubblico.
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Allegato 2: Donazioni e sponsorizzazioni
Principi generali per donazioni e 
sponsorizzazioni

Criteri specifici per donazioni e sponsorizzazioni

Sponsorizzazioni

Tutte le iniziative di donazione o sponsorizzazione da parte di Indra, 
devono rispettare il principio base, fondamentale, che prevede che 
queste contribuiscano alla creazione di un marchio forte e che siano 
coerenti e in linea con la strategia e gli obiettivi dell’organizzazione e 
l’immagine dell’azienda.

L’innovazione e il talento sono i pilastri fondamentali della strategia, del 
modello di business e della sostenibilità della società in quanto tale. Per 
questo motivo per Indra è di fondamentale importanza che le donazioni 
e le sponsorizzazioni servano a rafforzare il proprio marchio e la propria 
immagine per poter essere percepita sul mercato del lavoro come 
un’azienda innovatrice e una fucina di talenti.

D’altra parte, onde evitare che le donazioni e/o le sponsorizzazioni 
possano essere considerate o interpretate come mezzo o tentativi di 
corruzione, tutti i dipendenti della società che sollecitino qualunque 
iniziativa di questo tipo, dovranno rispettare integralmente la normativa 
interna di Indra che regola e fissa i limiti quantitativi e qualitativi 
per donazioni e sponsorizzazioni, oltre a richiedere le autorizzazioni 
corrispondenti.

Oltre ai principi generali descritti nella sezione precedente in merito 
a donazioni e sponsorizzazioni, è necessario osservare e rispettare 
anche i criteri specifici descritti di seguito.

Indra si caratterizza per il suo impegno attivo per ridurre al minimo 
il divario digitale. Considerando che le soluzioni e i servizi offerti 
dall’azienda hanno una stretta relazione con le nuove tecnologie, è 
importante evidenziarne il valore sociale. Per questo motivo, tra gli 
obiettivi principali dell’azienda, vi è la promozione di una maggiore 
uguaglianza relativamente all’uso delle nuove tecnologie per 
garantire una migliore qualità di vita per tutti.

Per questo motivo, le donazioni di Indra dovranno essere un riflesso 
diretto di questo impegno nei confronti della società.

Cionondimeno, il senso di responsabilità e l’impegno sociale della 
società verso le comunità in cui opera può assumere anche la 
forma di aiuti mirati, come nel caso di calamità naturali o di tipo 
assistenziale. Anche in questo caso, Indra cercherà sempre di fare in 

Le iniziative di sponsorizzazione di Indra devono servire al 
consolidamento delle attività e degli obiettivi societari da un 
punto di vista promozionale e/o al rafforzamento dell’immagine del 
marchio trai gruppi di interesse dell’azienda.

Di conseguenza, le iniziative di sponsorizzazione potranno essere in 
forma di contributi finanziari o in natura, destinati all’organizzazione 
di eventi e di altre attività legate a: 

 ࣹ soluzioni e servizi offerti dall’azienda

 ࣹ mercati o settori di attività

 ࣹ pubbliche relazioni 

 ࣹ miglioramento dell’immagine aziendale

Potranno inoltre essere prese in considerazione altre iniziative 
di sponsorizzazione legate alla tecnologia, all’innovazione, al 
reclutamento e allo sviluppo di talenti, alla creazione e diffusione 
di conoscenza, alla riduzione del divario digitale, alla conservazione 
ambientale e alla sostenibilità.

Donazioni

modo che le donazioni, nei limiti del possibile, si attengano al criterio 
precedentemente citato, che auspica la riduzione del divario digitale. 

Di seguito sono elencati alcuni esempi di donazioni in linea con 
questa politica: 

 ࣹ Iniziative a sostegno dello sviluppo tecnologico di gruppi 
svantaggiati.

 ࣹ Iniziative assistenziali a favore di gruppi svantaggiati.

 ࣹ Iniziative a sostegno dell’innovazione e della creazione della 
Società dell’Informazione.

 ࣹ Donazioni di attrezzature informatiche a fondazioni e 
associazioni.



21Codice etico e di conformità giuridica   |    Diciembre 2020Copyright © 2020 Indra. Tutti i diritti riservati. Spagna

Allegato 3: Dichiarazione concernente i 
conflitti d’interesse
Sig./Sig.ra:
Funzione:
Area:

Dichiara: 

di conoscere il contenuto dei Principi di condotta in merito al conflitto di interessi e 

di non essere attualmente al corrente di una situazione personale, finanziaria o 
professionale che possa incidere sull’indipendenza e l’imparzialità delle proprie prestazioni 
come dipendente o collaboratore di Indra o che possa generare un conflitto di interessi, fatta 
eccezione per le seguenti circostanze:

Il/la sottoscritto/a dichiara di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali cambiamenti delle 
circostanze sopra elencate relative al conflitto di interessi. 

Data: Firma:

Informazioni relative alla situazione di conflitto di interessi:



Allegato 4: Canale Diretto
Il Canale diretto è a disposizione di tutti i dipendenti, 
collaboratori e terze parti che abbiano un legittimo interesse 
in funzione delle circostanze del caso, come metodo riservato 
per comunicare eventuali dubbi che possano sorgere in 
relazione all’interpretazione o all’applicazione del Codice 
etico e di conformità giuridica aziendale e delle relative 
normative di attuazione, nonché per segnalare qualsiasi tipo di 
comportamento illecito o eventuali irregolarità o violazioni 
rilevate in merito.

Qualsiasi dipendente o collaboratore di Indra che dovesse avere 
indizi o sospetti relativamente a un comportamento potenzialmente 
illecito, indipendentemente che questo abbia luogo presso Indra o 
altre aziende, dovrà immediatamente segnalarlo al Presidente del 
Comitato di Controllo e Conformità e al Dipartimento di Conformità 
utilizzando il Canale diretto: (canaldirecto@indra.es y https://
canaldirecto.indracompany.com/uc/index.jsp se si desidera che la 
segnalazione sia anonima).

L’accesso al suddetto indirizzo email è riservato esclusivamente a:

i) il Presidente del Comitato di Controllo e Conformità di Indra 
Spagna; detto comitato sovrintende il funzionamento, l’efficacia 
e l’applicazione dei principi aziendali e le normative relative 
al Modello per la prevenzione dei rischi penali e il Modello per 
la prevenzione dei rischi legati al diritto della concorrenza. 
L’adeguatezza e l’efficacia di entrambi i modelli vengono 
monitorate in maniera continua per garantirne un costante 
miglioramento, come da impegno preso dal Consiglio di 
amministrazione e dal top management aziendale;

ii) il Dipartimento di Conformità, organo esecutivo del Comitato di 
Controllo e Conformità a cui riferisce e da cui dipende in maniera 
diretta ed esclusiva e allo stesso tempo organo responsabile 
per garantire il rispetto del presente Codice etico e delle relative 
normative di attuazione.

Il Dipartimento di Conformità agirà sempre nel pieno rispetto dei 
principi di imparzialità, confidenzialità e indipendenza, in conformità 
con quanto disposto dal Modello di prevenzione dei rischi penali e 
dal Modello per la prevenzione dei rischi legati al diritto in materia di 
concorrenza, alle relative normative e politiche di attuazione e alle 
leggi vigenti.

Per quanto riguarda eventuali dubbi, sarà cura del Dipartimento 
di Conformità rispondere celermente tramite il Canale diretto 
alle domande di chiarimenti ricevute, consentendo in tale 
maniera ai dipendenti di essere sempre in grado di discernere tra 
comportamenti corretti e impropri.

Per quanto riguarda la segnalazione di eventuali irregolarità, se 
il Dipartimento di Conformità, una volta effettuate le verifiche 
del caso, dovesse ritenere che i fatti possano implicare, almeno 
ipoteticamente, un rischio di natura penale per l’azienda o costituire 
una violazione del diritto in materia di concorrenza, in grado per 
le sue caratteristiche di essere suscettibile di sanzioni personali, 
considerando la gravità dello stesso, provvederà a sottoporre un 
progetto di risoluzione al Comitato di Controllo e Conformità con 
allegata, se disponibile, la relazione del reparto Risorse umane, con 
i provvedimenti disciplinari proposti. Rispetto alle altre irregolarità, 
il Dipartimento di Conformità informerà il reparto Risorse umane 
in merito a proposte di risoluzione che prevedano provvedimenti 
di carattere disciplinare. Alle Risorse umane spetterà decidere in 
merito alla loro rilevanza e all’applicazione delle misure suggerite 
e provvederà in ogni caso a informare, con cadenza periodica, il 
Dipartimento di Conformità e il Comitato di Controllo e Conformità 
relativamente ai fatti più rilevanti. 

Per garantire rigore e riservatezza durante l’elaborazione delle 
segnalazioni sono state stabilite le seguenti regole:

1. Il Canale diretto deve essere impiegato unicamente per 
segnalare eventuali comportamenti inadeguati in relazione alle 
norme sopra citate e non potrà essere in alcun modo utilizzato 
per segnalazioni o comunicazioni relative ad altri ambiti o alla 
vita privata di una persona.

2. Ogni segnalazione deve contenere come minimo i seguenti 
elementi:

 ࣹ L’identità della persona o delle persone di cui si riferisce 
l’irregolarità.

 ࣹ I fatti che costituiscono l’irregolarità, specificando 
in maniera più dettagliata possibile, la violazione del 
regolamento in questione

 ࣹ La documentazione probatoria a sostegno dell’irregolarità, 
laddove disponibile
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3. Il Dipartimento di Conformità fornirà una conferma in merito 
entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione.

4. Tutte le segnalazioni inviate tramite il Canale diretto saranno 
trattate con la massima riservatezza. L’identità delle persone 
che utilizzano il Canale diretto sarà sempre mantenuta 
riservata e non potrà essere divulgata, neanche con garanzia di 
riservatezza, a persone che non siano i membri del Comitato di 
Controllo e Conformità aziendali, il Dipartimento di Conformità 
e le persone, da questo designate, che siano strettamente 
indispensabili per gestire correttamente le segnalazioni.

Fatto salvo quanto precede, qualora in seguito a un’indagine o una 
verifica effettuata in relazione a una segnalazione ricevuta tramite 
il Canale diretto si giunga alla conclusione che il comportamento 
nella fattispecie possa essere considerato un illecito amministrativo, 
penale o una condotta lesiva del diritto che regola la concorrenza 
o professionalmente non corretta, Indra si riserva il diritto di fornire 
alle autorità competenti tutte le informazioni richieste, inclusa 
l’identità delle persone coinvolte.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a fornire alla Comitato 
di Controllo e Conformità e, mediante delega, al Dipartimento di 
Conformità, qualsiasi tipo di informazioni richiesta che abbia a che 
fare con la possibile commissione di un illecito.

1. È rigorosamente vietato qualsiasi tipo di ritorsione nei 
confronti di chiunque informi in buona fede la società circa 
l’esistenza di possibili atti illeciti o violazioni del Codice etico 
o delle relative norme di applicazione, né nei confronti dei 
soggetti che collaborino all’indagine o forniscano assistenza 
ai fini della sua risoluzione. Tuttavia, potranno essere adottate 
misure opportune nei confronti di coloro che agiscano 
in malafede a fini di diffondere informazioni false o di 
pregiudicare altre persone.

2. Le informazioni personali contenute nelle segnalazioni 
verranno trattate da Indra ai sensi delle normative europee per 
la protezione dei dati personali.

3. Le persone il cui comportamento sia stato segnalato come 
inappropriato saranno debitamente informate del proprio 
coinvolgimento da parte del Dipartimento di Conformità non 
appena le tempistiche della procedura lo consentano e in 
ogni caso entro un termine massimo di 3 mesi a partire dalla 
ricezione della segnalazione inoltrata tramite il Canale diretto.
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4. I diretti interessati potranno sollevare eventuali questioni e 
presentare argomenti e prove in propria difesa. Sarà loro inoltre 
comunicato quali siano i reparti o gli organismi di Indra in grado 
di accedere alle informazioni contenute nel fascicolo. In nessun 
caso potrà essere divulgata l’identità del segnalante.

5. Il segnalante, dietro esplicita richiesta di quest’ultimo, sarà 
informato in merito alle modalità di trattamento e gestione 
della denuncia entro un termine ragionevole, comunque non 
eccedente i 3 mesi a partire dalla ricezione della segnalazione 
inoltrata tramite il Canale diretto. Laddove entro i termini 
suddetti non sia possibile individuare le misure opportune 
per procedere e dar seguito alla denuncia, il segnalante verrà 
avvisato in merito, nei termini previsti.

6. Sia il segnalante che il diretto o i diretti interessati saranno 
informati, non appena le tempistiche della procedura lo 
consentano, in merito alle modalità con cui potranno esercitare 
il proprio diritto ad accedere a, a rettificare, cancellare, 
sopprimere i propri dati personali o opporsi, limitare il 
trattamento e la portabilità degli stessi ai sensi della normativa 
sulla protezione dei dati personali applicabile.

7. I dati personali verranno eliminati d’ufficio non appena non più 
necessari o rilevanti e, se del caso, entro un termine massimo 
di 3 mesi dalla chiusura del fascicolo interno o del processo 
legale corrispondente, laddove quest’ultimo sia applicabile.
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