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1 Scopo 

Il presente Manuale di prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza (di seguito il "Manuale") definisce il 
modello di organizzazione, prevenzione, gestione e controllo dei rischi antitrust nel quadro del diritto della 
concorrenza in INDRA SISTEMAS, S.A. e presso le sue filiali, così come definite al Titolo 3 (di seguito “INDRA” o 
"l'azienda"). 

Come previsto dal Codice etico e di compliance legale, INDRA intende promuovere una cultura di conformità 
normativa, in particolare rispetto a quelle regole che sanzionano le condotte anticoncorrenziali al fine di evitare 
qualsiasi prassi o comportamento collusivo, concertativo o che in altro modo miri a limitare o ad alterare la libera 
concorrenza. In questo senso, il vertice dell'azienda comunica periodicamente ai propri dipendenti, in modo chiaro e 
rigoroso e nella modalità definita più avanti, che il rispetto delle norme antitrust non è solo un obbligo di legge, ma un 
elemento centrale della cultura e della responsabilità dell'azienda nei confronti dei terzi con cui interagisce. 

Il quadro di responsabilità in materia di diritto della concorrenza è disciplinato essenzialmente dagli articoli 101 e 102 
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea del 2009 (TFUE) nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalla 
Legge 15/2007 del 3 luglio sulla difesa della concorrenza e dal Regio Decreto 261/2008 del 22 febbraio, che approva 
il Regolamento per la difesa della concorrenza e altre norme applicabili in materia. Detto quadro, negli altri Stati in cui 
INDRA sia presente nelle modalità descritte più avanti (gli "Stati"), è disciplinato da leggi corrispondenti equivalenti.  

Alla luce di ciò, si è provveduto a rivedere e aggiornare il Modello di prevenzione dei rischi inerenti alla concorrenza 
di INDRA i) procedendo a un'accurata individuazione di possibili comportamenti anticoncorrenziali in conformità 
alle norme vigenti e alla giurisprudenza dell'Unione Europea, della Spagna e degli Stati, nonché alle risoluzioni 
amministrative della Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza della Spagna (di seguito "CNMC") e in 
particolare alla sua "Guida ai programmi di conformità in relazione alle regole di difesa della concorrenza" del 10 
giugno 2020, ii) definendo indicatori di rischio per rilevare comportamenti anticoncorrenziali, iii) ricavando, ove 
possibile, dati quantitativi relativi ai comportamenti e agli indicatori predetti nelle diverse aree dell'azienda in 
funzione delle attività svolte, iv) predisponendo il catalogo dei rischi anticoncorrenziali di INDRA sulla base dei 
precedenti comportamenti lesivi del diritto della concorrenza, degli indicatori e dei dati quantitativi. Infine, si è 
provveduto a riesaminare, rivedere e aggiornare le procedure e i controlli già in applicazione all'interno di INDRA per 
prevenire o mitigare i rischi individuati. 

Pertanto, il presente Manuale rappresenta un adeguamento e una revisione dei rischi, delle procedure e dei controlli 
aziendali nell'ambito del diritto della concorrenza, culminati nell'aggiornamento del Modello di prevenzione dei 
rischi connessi al diritto della concorrenza (di seguito, il "Modello"), allo scopo di consentire a INDRA di esercitare 
un controllo idoneo sull'attività d'impresa dell'azienda in materia. 

Il presente manuale ha carattere dinamico e sarà soggetto a revisione in funzione di possibili cambiamenti interni o 
esterni che si verifichino e che abbiano un impatto su di esso. Analogamente, si procederà a rivedere e aggiornare 
periodicamente i rischi anticoncorrenziali rilevati e i sistemi di controllo necessari per affrontarli. 

Questa edizione n. 2 annulla e sostituisce la precedente edizione n. 1. 

2 Ambito oggettivo: contesto normativo 

L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce la libertà d'impresa, in conformità al 
diritto comunitario nonché alle leggi e alle prassi nazionali.  

Parimenti, gli articoli 101 e 102 del TFUE, le norme comunitarie che li sviluppano e che armonizzano la materia, 
nonché, per quanto riguarda la Spagna, la Legge 15/2007 del 3 luglio sulla difesa della concorrenza e il Regio 
Decreto 261/2008 del 22 febbraio che approva il Regolamento per la difesa della concorrenza, stabiliscono i principi 
fondamentali in materia di diritto della concorrenza. 

Questo ramo del diritto mira a garantire che le imprese competano in condizioni di parità, evitando distorsioni nei 
mercati che ne impediscano un funzionamento efficiente.  

Nella definizione e nella concretizzazione degli aspetti più rilevanti del diritto della concorrenza, che costituiscono il 
perimetro o l'ambito oggettivo o materiale del presente Modello, è necessario tenere conto di due grandi blocchi 
normativi, strettamente correlati tra loro e addirittura convergenti: il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale, 
sia spagnolo che degli altri Stati. All'Allegato 1 del presente documento si fornisce un'analisi degli aspetti più rilevanti 
di entrambi i blocchi. 
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D'altro canto, negli ultimi anni si è osservata una crescente interrelazione tra il diritto della concorrenza e il diritto 
degli appalti pubblici in un duplice e reciproco senso: un maggiore controllo anticoncorrenziale negli appalti pubblici e 
un inasprimento delle conseguenze sanzionatorie o restrittive dei diritti associate a comportamenti scorretti. 
All'Allegato 1 si fornisce un esame delle norme legali applicabili a detto rafforzamento dei controlli e all'inasprimento 
delle sanzioni. 

Il seguente diagramma o schema riassume la normativa dettagliata e spiegata al predetto Allegato 1: 

 

Tuttavia, la normativa in materia riconosce un valore positivo ai meccanismi intesi a consolidare la cultura del rispetto 
del diritto della concorrenza all'interno delle imprese, come quelli previsti di recente che consentono, se del caso, di 
esentare dall'imposizione o di promuovere la revisione dell'esclusione dalle gare d'appalto indette dal settore pubblico, 
ovvero i programmi o modelli per la prevenzione dei rischi nel diritto della concorrenza.  

Così, a titolo esemplificativo, l'articolo 72 della legge spagnola 9/2017 dell'8 novembre sui contratti del settore 
pubblico contiene la seguente disposizione sui meccanismi per evitare sanzioni o per riabilitare l'offerente con 
l'obiettivo di indebolire o rivedere eventuali interdizioni: 

"Tuttavia, non potrà essere comminata l'esclusione dalle gare d'appalto quando, all'udienza del procedimento 
corrispondente, la persona incorsa nella causa di esclusione accrediti il pagamento o l'impegno a pagare le multe e i 
risarcimenti stabiliti da una sentenza o da una risoluzione amministrativa da cui la causa di esclusione derivi, a 
condizione che detta persona sia stata dichiarata responsabile del pagamento in tale sentenza o risoluzione e che 
siano state adottate le misure tecniche, organizzative e personali adeguate per prevenire future violazioni 
amministrative, compreso il ricorso al programma di clemenza in materia di distorsione della concorrenza. (…)” 

Il provvedimento di esclusione potrà essere riesaminato in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza, quando 
la persona oggetto di interdizione accrediti l'adempimento degli estremi di cui al comma precedente. L'organo 
competente per il riesame sarà lo stesso che ha emesso la risoluzione di esclusione". 

Per effetto delle nuove direttive UE, le autorità garanti hanno già stabilito (come nel caso della Spagna con la Guida 
sui programmi di conformità in relazione alle norme per la difesa della concorrenza del 10 giugno 2020) o stabiliranno 
in futuro le linee guida normative dei programmi di compliance in materia di concorrenza. Alla luce di quanto sopra, 
laddove necessario, si provvederà ad aggiornare il presente Manuale di prevenzione dei rischi connessi al diritto 
della concorrenza. 
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3 Ambito soggettivo: destinatari del Manuale. 
Ambito territoriale 

INDRA è una società globale di tecnologia e consulenza, provider mondiale di soluzioni proprietarie in segmenti 
specifici dei mercati dei trasporti e della difesa, nonché delle tecnologie dell'informazione, quest'ultimo attraverso la 
sua controllata INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.U. (Minsait). INDRA ha inoltre 
un'ampia presenza internazionale, con clienti in tutto il mondo. 

Il presente Manuale è applicabile (i) a tutti i dipendenti e i collaboratori di INDRA come definiti più avanti, vale a dire a 
coloro che prestano servizi per INDRA, agendo in nome o per conto di INDRA e secondo le sue linee guida, 
indipendentemente dal fatto che il rapporto sia di natura lavorativa o commerciale e (ii) sempre che detti dipendenti e 
collaboratori operino in Spagna o in altri Stati dell'Unione Europea o in Norvegia1, come pure alle loro attività nei 
processi di stipula dei contratti con l'Unione Europea stessa e le sue istituzioni o al di fuori di essa, quando detti 
contratti siano finanziati con fondi dell'UE. 

Per INDRA si intende sia Indra Sistemas S.A. sia tutte le società in cui essa detiene una partecipazione principale o 
esclusiva, diretta o indiretta, in conformità alla struttura aziendale volta per volta in essere, a condizione che abbiano 
sede in Spagna, in un paese membro dell'Unione Europea o in Norvegia. All'Allegato 2 si fornisce un elenco 
aggiornato di tali imprese. Analogamente, ai fini di prevenzione del presente Modello, esso si applica alle filiali con 
sede all'estero qualora operino nel mercato spagnolo, nel mercato comunitario o in Norvegia. 

Questo Modello si propone altresì di ispirare l'articolazione di modelli simili in tutti i paesi in cui Indra è presente e/o 
opera. 

 

4 Metodologia e analisi del rischio 

Allo scopo di stabilire un adeguato controllo sulle attività d'impresa di INDRA e di elaborare il presente Manuale, da 
un lato sono stati individuati i rischi anticoncorrenziali e dall'altro sono stati rivisti i controlli esistenti in INDRA per 
prevenire o mitigare i rischi rilevati. A tal fine sono state intraprese le seguenti azioni, alcune delle quali si descrivono 
più dettagliatamente all'interno del presente manuale. 

4.1 Rischi 

Sono state analizzate la legislazione e la giurisprudenza della Spagna, degli Stati e dell'Unione Europea, nonché le 
risoluzioni più rilevanti della CNMC, al fine di delimitare con maggiore precisione l'ambito di applicazione della realtà 
legislativa e giurisprudenziale in relazione alle diverse forme in cui si possono manifestare le condotte 
anticoncorrenziali, elaborando in tal senso una relazione dettagliata delle stesse. 

Successivamente, per le condotte individuate, sono stati definiti, per quanto possibile, indicatori di rischio oggettivi, 
ovvero fattori che, pur non costituendo di per sé un comportamento anticoncorrenziale, meritano particolare 
attenzione ai fini del vincolo o dell'implementazione dei controlli.  

Quindi, ove possibile, sono stati ricavati dati quantitativi relativi ai comportamenti e agli indicatori predetti attraverso 
l'analisi delle diverse aree di attività di INDRA, allo scopo di individuare i mercati o le aree che richiedono particolare 
attenzione ai fini del rischio. 

Infine, sono stati presi in considerazione anche i procedimenti delle autorità garanti della concorrenza che hanno 
interessato INDRA. 

  

 

 

1 La Norvegia è membro dello Spazio Economico Europeo (SEE) ed è soggetta alle norme UE in materia di diritto della concorrenza recepite nel suo 

ordinamento nazionale. 
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I dati ottenuti da quanto fin qui indicato sono stati valutati, ordinati e sistematizzati per l'elaborazione di un catalogo 
dei rischi anticoncorrenziali (Allegato 3) a cui INDRA si trova esposta. Pertanto si è tenuto conto di: 

1. Comportamenti anticoncorrenziali che, per loro stessa natura, sono illegali. 

2. Indicatori di rischio che evidenziano la possibile sussistenza di comportamenti anticoncorrenziali, ivi compreso 
l'indicatore di rischio dei mercati e delle aree che, in tal senso, richiedono particolare attenzione. 

Le azioni sopra descritte per l'identificazione dei rischi sono state sviluppate da un gruppo di lavoro multidisciplinare 
composto da membri dell'Unità di Compliance, dell'Ufficio Legale, del dipartimento di Audit Interno e da due 
consulenti interni di Minsait. 

4.2 Controlli 

Rispetto ai controlli volti a mitigare i rischi anticoncorrenziali identificati, (i) si è provveduto a rivedere le politiche, i 
manuali e le procedure di INDRA al fine di individuare e aggiornare i controlli contenuti in detta normativa interna e, 
(ii) quando necessario, sono stati apportati gli opportuni adeguamenti a tali politiche, manuali e procedure al fine di 
aggiornare i controlli esistenti, aumentando così la prevenzione dei rischi individuati. 

La Commissione di Audit e Compliance è l'elemento chiave per vigilare sull'efficacia dei sistemi di controllo 
interno, di revisione interna e di gestione del rischio, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento del Consiglio di 
Amministrazione di INDRA SISTEMAS, S.A. che, a sua volta, rimanda alla legge spagnola sulle società di capitale, 
rappresentando pertanto l'organo di controllo responsabile della supervisione del Modello di prevenzione dei rischi 
connessi al diritto della concorrenza di INDRA. 

Anche gli organi di amministrazione delle filiali di INDRA (di seguito, gli "Amministratori") sono un elemento centrale 
per il monitoraggio dell'efficacia dei sistemi di controllo interno e di trattamento dei rischi a livello locale, in quanto 
responsabili della gestione e dell'amministrazione delle filiali corrispondenti. 

L'Unità di Compliance è l'organo preposto a garantire il rispetto delle norme contenute nel Modello di prevenzione 
dei rischi connessi al diritto della concorrenza, in quanto organo esecutivo della Commissione di Audit e Compliance, 
alla quale riferisce e dalla quale dipende in modo diretto ed esclusivo. Ogni anno l'Unità di Compliance elabora un 
piano di lavoro che sottopone alla Commissione di Audit e Compliance che ne supervisiona l'attuazione. 

INDRA ha dotato i diversi soggetti che intervengono nel Modello di prevenzione dei rischi connessi al diritto della 
concorrenza delle risorse materiali e personali necessarie per un funzionamento corretto ed efficiente. 

Il modello di supervisione e monitoraggio è stato sviluppato per consentire a INDRA (i) di monitorare il processo di 
verifica dei controlli sui rischi anticoncorrenziali, (ii) di monitorare i cambiamenti di processi, sottoprocessi, rischi e 
controlli e (iii) di proporre miglioramenti o, se del caso, di creare nuovi controlli per rafforzare la copertura dei rischi. 
Pertanto, si è previsto di sottoporre il presente Modello a verifica periodica e, in ogni caso, di modificarlo qualora si 
evidenzino rilevanti violazioni delle sue disposizioni o quando si verifichino cambiamenti nell'organizzazione, nella 
struttura di controllo o nell'attività svolta che lo rendano necessario. 

È stato rivisto il processo di notifica e di analisi di possibili violazioni o infrazioni alle norme attinenti al Modello di 
prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza. Il Canale Diretto è uno strumento ulteriore che permette a 
INDRA di venire a conoscenza di presunte situazioni illegali e di agire di conseguenza, 

INDRA ha rafforzato il regime disciplinare per quei casi che costituiscono una violazione degli obblighi contenuti nel 
presente Manuale e nel resto delle norme interne applicabili. 
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5 Elementi del Modello di prevenzione dei rischi 
connessi al diritto della concorrenza 

Il presente manuale definisce il modello di organizzazione, prevenzione, gestione e controllo dei rischi 
anticoncorrenziali di INDRA e si articola in questa parte generale che include la progettazione (i) dei controlli 
generali a disposizione di INDRA per prevenire la commissione di violazioni anticoncorrenziali, (ii) delle risorse 
destinate al Modello, (iii) degli organi di controllo, supervisione e monitoraggio, (iv) del canale di denuncia, (v) del 
sistema disciplinare e (vi) della politica di incentivazione e formazione, nonché in una parte speciale che definisce il 
sistema o il quadro dei controlli specifici adottati da INDRA in relazione a ciascuno dei rischi individuati nell'Allegato 
3. Questi controlli specifici, cosi come i controlli generali definiti in questa parte generale, sono archiviati nello 
strumento denominato SAP GRC (Governance Risk Compliance). 

5.1 Controlli generali del Modello 

I controlli su cui si articola questo Modello ne fanno un sistema strutturato e organico di prevenzione e vigilanza 
efficace per ridurre il rischio di incorrere in pratiche anticoncorrenziali connesse all'attività di INDRA. Di seguito si 
riportano i controlli principali di applicazione trasversale di cui dispone INDRA: 

▪ Codice etico e di compliance legale: dal 2009 INDRA dispone di un Codice etico che periodicamente viene 
sottoposto ad aggiornamento e revisione. Il codice, vincolante per tutti i dipendenti e collaboratori dell'azienda, 
recepisce i principi e i valori di INDRA sviluppati da un complesso di regole e di linee di condotta specifiche, sulla 
base dell'etica, della trasparenza e del rispetto della legge, anche in materia di tutela della concorrenza.   

▪ Canale Diretto (canale di denuncia): in INDRA esiste un canale specifico per le comunicazioni in merito a dubbi 
di interpretazione del Codice etico e di compliance legale, come pure delle relative norme di sviluppo e di qualsiasi 
infrazione inerente al presente Manuale. 

▪ Ufficio legale: INDRA mette a disposizione di tutti i suoi reparti e di tutte le aree il servizio di consulenza legale 
interna ed esterna necessario. Qualsiasi area dell'azienda che richieda una consulenza legale, anche esterna, 
dovrà rivolgersi all'Ufficio Legale di INDRA.  

▪ Manuale di Audit Interno: INDRA possiede uno statuto che regola la funzione di Audit Interno, a cui spetta il 
compito di verificare i processi interni. Detto manuale stabilisce che l'area di Audit Interno può proporre ed effettuare 
le verifiche che ritenga necessarie purché la Commissione di Audit e Compliance dia la sua approvazione. Il lavoro 
e i risultati del dipartimento di Audit Interno si concretizzano in molteplici rapporti operativi e, se del caso, nel 
Rapporto di Audit Interno. Il grado di implementazione delle raccomandazioni dell'audit viene seguito regolarmente 
dall'alta dirigenza e dalla Commissione di Audit e Compliance. Alla chiusura dell'esercizio fiscale, Audit Interno 
presenta all'alta dirigenza e alla Commissione di Audit e Compliance una memoria delle attività in cui riferisce in 
merito all'attuazione del Piano annuale di audit, all'andamento delle raccomandazioni contenute nei rapporti emessi 
e ad ogni altro aspetto ritenuto rilevante. 

▪ Formazione in materia di concorrenza: INDRA sviluppa campagne di sensibilizzazione, informazione e 
formazione in materia di concorrenza per tutti i suoi dipendenti e collaboratori. Detta formazione per i dipendenti e 
i collaboratori è a carattere obbligatorio. 

▪ Regolamento interno del Comitato Offerte: in seno alla sua organizzazione INDRA dispone di un Comitato 
Offerte il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno. L'ambito delle offerte da sottoporre 
all'approvazione del Comitato è definito (i) dalla combinazione dell'importo e del paese in cui il servizio deve essere 
erogato o il progetto deve essere eseguito; (ii) dal tipo di progetto o servizio e dal suo profilo di rischio, compreso 
quello inerente alle pratiche anticoncorrenziali. 

▪ Politica di delega: all'interno di INDRA sussiste una separazione delle funzioni. A tal fine, il Consiglio di 
Amministrazione conferisce poteri congiunti per le vendite, gli acquisti e le gestioni finanziarie. Dette facoltà sono 
limitate dalla definizione di massimali e attraverso una restrizione dei poteri di rappresentanza nel procedimento. 

▪ Elaborazione delle norme: INDRA dispone di un quadro normativo procedurale omogeneo di obbligata 
osservanza e applicazione. Tuttavia, per effetto di accordi specifici raggiunti in operazioni di fusioni e acquisizioni, 
potrebbero sussistere eccezioni che limitino temporaneamente detto quadro procedurale in alcune delle società di 
cui INDRA detiene una partecipazione. L'area di Trasformazione, Organizzazione e Procedure gestisce la 
pubblicazione delle norme generali sulla "Mappa delle Procedure", unica fonte di consultazione delle norme generali 
in vigore per i dipendenti.  

▪ Procedura per la gestione degli acquisti: INDRA dispone di una procedura generale che definisce l'insieme delle 
azioni e delle gestioni da svolgere dalla ricezione di un ordine al pagamento delle relative fatture. La procedura 
favorisce la concorrenza nella fornitura di beni e servizi a INDRA e, al contempo, contribuisce a prevenire pratiche 
anticoncorrenziali in materia di subappalto. 
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▪ Procedura per la selezione e l'assunzione di dipendenti: INDRA dispone di una procedura per individuare e 
assumere dipendenti che abbiano un profilo adeguato in termini di competenze, potenziale e talento. Per i ruoli 
manageriali di terzo livello (D3) o funzione equivalente, essendo considerato "personale particolarmente esposto" 
ai rischi della concorrenza, nel fascicolo di assunzione viene inserito un rapporto di esperienza lavorativa che 
certifichi l'esperienza professionale pregressa del candidato. Inoltre, detti dipendenti sono tenuti a firmare una 
dichiarazione annuale di responsabilità in materia di concorrenza. 

▪ Monitoraggio delle operazioni e di temi rilevanti: l'alta dirigenza si riunisce settimanalmente in seno a uno o più 
comitati per monitorare l'andamento di operazioni e temi rilevanti. 

▪ Politica generale di controllo e gestione del rischio: in questa politica INDRA stabilisce i sistemi di controllo e 
di gestione del rischio. Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare tale politica e definire i predetti sistemi. 

▪ Mappa globale dei rischi di INDRA: con scadenza annuale, si procede alla mappatura dei rischi più rilevanti 
individuati e dei piani di mitigazione relativi. Detta mappa, che include anche il rischio di pratiche anticoncorrenziali, 
viene presentata alla Commissione di Audit e Compliance e all'Unità di Coordinamento dei Rischi.   

▪ Informazioni di monitoraggio delle operazioni significative: ogni mese il Controllo di Gestione elabora le 
informazioni di monitoraggio delle operazioni e degli indicatori più significativi. 

▪ Approvazione di acquisizioni o cessioni di asset e operazioni equivalenti: il Consiglio di Amministrazione 
esamina e approva le operazioni di fusione e acquisizione, nonché le relative cessioni di asset e le operazioni 
societarie equivalenti. 

▪ Organi direttivi: il funzionamento e la composizione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati (INDRA 
SISTEMAS, S.A.) sono disciplinati dallo Statuto e/o dal Regolamento del Consiglio. Il Comitato di Direzione è un 
organo interno la cui composizione è pubblicata sul sito web aziendale. La composizione del Consiglio e dei suoi 
Comitati è aggiornata sul sito web aziendale e tutte le modifiche sono soggette alla presentazione alla CNMV.  

5.2 Risorse del Modello 

Con scadenza annuale, INDRA prevede nei suoi budget una voce o una dotazione economica specifica per una 
corretta ed efficiente attuazione del modello di prevenzione, organizzazione e gestione del rischio in materia di diritto 
della concorrenza. 

Pertanto, la Commissione di Audit e Compliance fornisce annualmente all'Unità di Compliance le risorse 
finanziarie e personali necessarie per il funzionamento corretto ed efficiente del Modello di prevenzione dei rischi 
connessi al diritto della concorrenza.  

Ove necessario, la Commissione di Audit approva voci di bilancio straordinarie per l'adempimento di funzioni che 
competono all'Unità di Compliance. 

 

5.3 Controllo, supervisione e monitoraggio del modello 

L'esercizio dei dovuti controlli necessari a prevenire i rischi anticoncorrenziali in INDRA richiede l'implementazione di 
meccanismi di verifica continua, così come la designazione di organi di controllo interno per monitorare i rischi e i 
sistemi di vigilanza che possono essere messi in atto. In relazione al Modello di prevenzione dei rischi connessi al 
diritto della concorrenza, INDRA ha definito una struttura di controllo così costituita:  

(i) Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione di INDRA SISTEMAS, S.A. è responsabile della gestione, dell'amministrazione e della 
rappresentanza della società. È inoltre responsabile dello svolgimento della funzione di supervisione generale e di 
controllo. 

Con scadenza al massimo annuale, il Consiglio di Amministrazione di INDRA SISTEMAS, S.A. sarà informato dal 
Presidente della Commissione di Audit e Compliance dell'andamento e dell'attività svolta in relazione al Modello di 
prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza. 

(ii) Commissione di Audit e Compliance 

Come già indicato, la Commissione di Audit e Compliance ha la responsabilità ed è un elemento centrale della 
supervisione dell'efficacia dei sistemi di controllo interno, di audit interno e di gestione del rischio, nonché della 
definizione e della supervisione di un meccanismo che consenta ai dipendenti e ai collaboratori dell'azienda di 
informare in merito a irregolarità relative al modello per la prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali. 
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In quanto organo di controllo, la Commissione di Audit e Compliance ha, tra le altre, le seguenti funzioni: 

▪ Vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sul rispetto delle norme relative al presente Modello di prevenzione, 
ferme restando le responsabilità che competono ad altri organi. 

▪ Analizzare e approvare i piani periodici di riesame/controllo/revisione del Modello e richiedere ulteriori verifiche, 
se ritenuto necessario. 

▪ Informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione di INDRA in merito all'andamento, all'attività svolta e 
alle risorse assegnate per garantire il corretto funzionamento del Modello di prevenzione dei rischi connessi al 
diritto della concorrenza. Ogni anno, la Commissione di Audit e Compliance approva il Rapporto delle Attività 
dell'Unità di Compliance e successivamente ne informa il Consiglio di Amministrazione (se del caso, 
congiuntamente all'Unità di Compliance). 

▪ Analizzare e, se del caso, approvare le proposte di ricorso al programma di clemenza cui si fa riferimento più 

avanti nel presente Manuale. 

▪ Decidere in merito alle misure disciplinari proposte dall'Unità di Compliance e valutate dall'area Risorse Umane e, 
se del caso, dagli Amministratori, derivanti dall'elaborazione e dalla risoluzione dei procedimenti in conformità al 

"Protocollo d'Azione dell'Unità di Compliance" (Allegato 4). 

Al fine di garantire la massima efficacia delle rispettive attività, la Commissione di Audit e Compliance ha libero 
accesso a tutta la documentazione INDRA che possa essere utile. In tal senso, i responsabili di qualsiasi area o 
dipartimento sono tenuti a fornire alla Commissione di Audit e Compliance e, mediante delega, all'Unità di 
Compliance qualsiasi informazione richiesta sulle attività dell'area o del dipartimento relative all'attuazione di possibili 
pratiche anticoncorrenziali. 

(iii) Gli Amministratori 

Gli Amministratori sono responsabili della funzione generale di supervisione e controllo locale in ciascuna delle filiali 
INDRA in cui svolgono il loro incarico.  

Nell'ambito di questa funzione generale di vigilanza e controllo, gli Amministratori sono responsabili delle seguenti 
funzioni rispetto al Modello, secondo i principi e i criteri concordati in seno alla Commissione di Audit e Compliance: 

▪ vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'adempimento delle norme relative al Modello, ferme restando le 
responsabilità che competano agli altri organi; 

▪ richiedere piani periodici di riesame/controllo/audit del Modello e ulteriori revisioni se ritenuto necessario; 

▪ monitorare la formazione in materia di concorrenza che viene impartita nelle rispettive filiali; 

▪ valutare, se ritenuto opportuno, le misure disciplinari proposte dall'Unità di Compliance; 

▪ vigilare sull'attuazione delle misure adottate in relazione alle denunce ricevute attraverso il Canale Diretto 
riguardanti i dipendenti e i collaboratori delle rispettive filiali. 

(iv) Unità di Compliance 

L'Unità di Compliance è l'organo preposto a garantire il rispetto delle norme contenute nel Modello di prevenzione dei 
rischi connessi al diritto della concorrenza, in quanto organo esecutivo della Commissione di Audit e Compliance, alla 
quale riferisce e dalla quale dipende in modo diretto ed esclusivo. L'Unità di Compliance si configura pertanto come 
la struttura che, su delega del predetto organo di controllo, coordina ed esegue le decisioni e i compiti inerenti al 
Modello. L'Unità di Compliance dispone di una Direzione per la Concorrenza che risponde direttamente al 
responsabile dell'Unità stessa (Chief Compliance Officer).  

A livello locale delle filiali di INDRA, l'Unità di Compliance opera in coordinamento con gli Amministratori per gestire 
ed eseguire le decisioni e i compiti relativi alla prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza. Per il 
corretto esercizio delle sue funzioni, l'Unità di Compliance può designare i Compliance Officer locali, la cui nomina 

deve essere ratificata dagli Amministratori o dalle Persone di Contatto2.  

 

 

2 La Persona di Contatto, appartenente ad aree o reparti diversi dall'Unità di Compliance, interviene sulle questioni di conformità su istruzioni dell'unità 

predetta e al solo scopo di coordinamento e di supporto delle attività. 
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Nell'esercizio delle funzioni che le sono state delegate, l'Unità di Compliance può proporre alla Commissione di Audit 
e Compliance l'adozione delle misure che ritenga opportune per garantire l'applicazione del presente Manuale e, in 
generale, la migliore realizzazione degli obiettivi del presente Modello di prevenzione. 

Nell'ambito della prevenzione dei rischi anticoncorrenziali, all'Unità di Compliance sono state assegnate, in modo non 
limitativo, le seguenti funzioni: 

▪ Promuovere una cultura di prevenzione fondata sul principio del "rifiuto assoluto" delle pratiche 
anticoncorrenziali e sull'applicazione dei principi di etica e di comportamento responsabile di tutti i dipendenti e i 
collaboratori di INDRA, indipendentemente dal loro livello gerarchico e dal luogo in cui lavorano. 

▪ Esaminare e studiare le modifiche legislative e le risoluzioni amministrative e giudiziarie che possano 
coinvolgere il Modello di prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza. 

▪ Aggiornare annualmente il catalogo dei rischi anticoncorrenziali dell'azienda, valutando, ove possibile, la 
probabilità che si verifichino e il loro impatto, ottenendo così rischio inerente e rischio residuo, ovvero il rischio 
risultante una volta considerati i controlli volti a mitigare il rischio inerente. 

▪ Proporre la verifica periodica del Modello di prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza, 
postulandone l'eventuale modifica quando si riscontrino violazioni rilevanti delle sue disposizioni o miglioramenti 
operativi a fronte della sua applicazione, quando si verifichino cambiamenti nell'organizzazione, nella struttura di 
controllo, nell'attività svolta o quando vi siano modifiche normative, giurisprudenziali o delle autorità 
amministrative che rendano necessari adeguamenti per garantirne il corretto funzionamento, consentendo a 
INDRA di procedere ai relativi aggiornamenti, monitorando così i rischi anticoncorrenziali e assicurandone una 
copertura ragionevole. In ogni caso, tra le altre azioni, l'Unità di Compliance promuove con scadenza almeno 
biennale la verifica dell'efficacia dei controlli sulla concorrenza da parte del dipartimento di Audit Interno.  

▪ Fornire consulenza per la risoluzione dei dubbi che possano sorgere nell'applicazione del presente Manuale ed 
esaminare e intervenire con indagini precise in caso di denunce di presunti atti anticoncorrenziali da parte di 
dipendenti, collaboratori o altri soggetti terzi attraverso il canale appositamente istituito a tal fine o qualsiasi altro 
mezzo. La procedura che l'Unità di Compliance è tenuta a seguire per l'elaborazione, l'accertamento e la 
risoluzione delle denunce è definita nel "Protocollo d'Azione dell'Unità di Compliance" di cui all'Allegato 4 del 
presente Manuale. 

▪ Assicurare l'applicazione del procedimento sanzionatorio, nonché esaminare e predisporre, se del caso, la 
proposta di applicazione delle misure disciplinari pertinenti, procedendo a i) sottoporla alla Commissione di 
Audit e Compliance, dopo una valutazione da parte dell'area Risorse Umane, per quelle denunce che comportino, 
almeno ipoteticamente, un rischio penale per INDRA o che, in assenza di tale rischio, possano costituire 
violazione della normativa applicabile in materia di diritto della concorrenza suscettibile di sanzione disciplinare 
per colpa grave; ii) deferirla, in tutti gli altri casi, all'area Risorse Umane, a cui compete la decisione sulla sua 
pertinenza ed esecuzione. A tal fine, l'Unità di Compliance verificherà il rispetto delle misure concordate. Di tutto 
ciò, l'Unità di Compliance dovrà informare periodicamente la Commissione di Audit e Compliance. 

Ai fini di cui sopra, nell'ambito locale delle filiali di INDRA, l'Unità di Compliance informerà gli Amministratori della 
proposta che intende trasmettere alla Commissione di Audit e Compliance e, a sua volta, trasmetterà a 
quest'ultima l'eventuale valutazione del caso da parte degli Amministratori. 

▪ Promuovere l'elaborazione e l'attuazione di adeguati programmi di formazione in materia di concorrenza, 
di persona, on-line o in qualsiasi altro modo ritenga appropriato, che dipendenti e collaboratori saranno tenuti a 
seguire con una frequenza tale da garantirne l'aggiornamento delle conoscenze in questo settore. 

▪ Ricavare da ogni area organizzativa di INDRA un rapporto periodico sull'evoluzione dei rischi 
anticoncorrenziali, sulle misure di prevenzione adottate e sulle misure aggiuntive proposte, attraverso le 
Dichiarazioni di Autovalutazione di cui più avanti al presente Manuale. 

▪ Informare periodicamente la Commissione di Audit e Compliance sul lavoro svolto, sulle attività di revisione 
del Manuale e sulle risorse assegnate a garanzia dello svolgimento delle proprie mansioni. 

▪ Informare periodicamente gli Amministratori su eventuali aspetti del Modello che interessino le rispettive 
filiali. 

▪ Proporre alla Commissione di Audit e Compliance un piano di lavoro annuale per la supervisione del Modello 
di prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza e riferire annualmente alla Commissione sulle 
azioni portate a termine nel corso dell'esercizio precedente. 
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(v) Responsabili dei controlli 

I Responsabili dei Controlli sono quei dipendenti di INDRA che, per la loro posizione in azienda, sono in condizione 
di supervisionare e controllare le azioni o le omissioni delle persone del loro dipartimento o della loro area che 
potrebbero portare alla commissione di un atto illecito in materia di diritto della concorrenza. Il loro coinvolgimento 
deve consentire di mitigare l'eventuale commissione di tali atti illeciti, per i quali INDRA potrebbe essere sanzionata. 

La supervisione del Modello di prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza deve essere valutata 
periodicamente per verificarne l'attuazione e l'efficacia. A tal fine, i responsabili dei controlli compilano annualmente 
una Dichiarazione di Autovalutazione, attraverso la quale confermano di aver verificato il rispetto dei controlli 
applicabili alla propria area, nonché l'adempimento delle politiche e delle procedure stabilite da INDRA nell'ambito del 
diritto della concorrenza. 

(vi) Audit Interno 

Il dipartimento di Audit Interno svolge un ruolo fondamentale nei suoi compiti di revisione dei diversi 

processi/dipartimenti operativi e aziendali di INDRA, al fine di stabilire se i controlli predisposti per mitigare i rischi 
inerenti all'attività svolta da INDRA siano sufficienti e funzionino correttamente. 

Nell'ambito del Modello di prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza, l'Audit Interno si configura 
quindi come una terza linea di difesa e di controllo globale che fornisce informazioni sul Modello in termini di 
conformità, mantenimento ed effettiva attuazione attraverso l'esercizio della revisione. 

La composizione e il funzionamento dell'Audit Interno sono supervisionati dalla Commissione di Audit e Compliance. 
Le funzioni dell'Audit Interno sono definite nel suo statuto, approvato dalla Commissione di Audit e Compliance e dal 
Consiglio di Amministrazione, e comprendono: 

▪ Verificare in modo indipendente l'efficienza delle politiche, delle procedure e delle regole dell'organizzazione e la 
loro effettiva attuazione, proponendo le modifiche, le revisioni e gli adattamenti ritenuti opportuni. 

▪ Valutare il sistema integrato di gestione del rischio e fornire una ragionevole garanzia di funzionamento del 
processo, identificando le opportunità di miglioramento. 

▪ Stabilire il coordinamento con la funzione Rischi Globali al fine di condividere le informazioni sui rischi di INDRA, 
come pure sulle non conformità o sugli incidenti nei controlli previsti. 

▪ Verificare la conformità alle raccomandazioni contenute nei suoi rapporti, a condizione che siano state accettate. 

I dipendenti del dipartimento di Audit Interno devono possedere conoscenze ed esperienze adeguate per lo sviluppo 
delle funzioni loro assegnate; l'area Risorse Umane definirà le competenze dei profili professionali richiesti a tal fine. 

(vii) Resto dell'organizzazione 

L'intera organizzazione di INDRA è responsabile dell'esecuzione del Modello di prevenzione dei rischi connessi al 
diritto della concorrenza. I rischi anticoncorrenziali coinvolgono tutte le persone dell'organizzazione e sono quindi 
responsabilità individuale di ciascuno. 

6 Canale di Denuncia (Canale Diretto) 

Ogni professionista o collaboratore di INDRA che abbia indizi o sospetti di comportamenti anticoncorrenziali o che 
possano costituire una violazione o un'irregolarità in materia di diritto della concorrenza, sia che avvengano in seno a 
INDRA, ad altre società o da parte dei rappresentanti del settore pubblico nei rapporti intrattenuti con INDRA, dovrà 
informarne immediatamente il Presidente della Commissione di Audit e Compliance attraverso il Canale Diretto, 
identificandosi o in forma anonima: (canaldirecto@indra.es e https://canaldirecto.indracompany.com/uc/index.jsp se 

la comunicazione è anonima). 

La procedura che l'Unità di Compliance deve seguire per l'istruzione, gli accertamenti e la risoluzione delle 
segnalazioni ricevute è stabilita nel "Protocollo d'Azione dell'Unità di Compliance" (Allegato 4), fatto salvo quanto 

sopra esposto in merito alla valutazione degli Amministratori. 

Qualora, secondo le conclusioni dell'Unità di Compliance, i fatti denunciati siano suscettibili di costituire un atto illecito 
o un'irregolarità nell'ambito del diritto della concorrenza, l'Unità stessa dovrà emettere una proposta di risoluzione 
indicando i provvedimenti che ritiene debbano essere adottati. In particolare dovrà, tra le altre cose, segnalare 
l'opportunità di adottare misure disciplinari nei confronti dei dipendenti di Indra, nonché le azioni che, se del caso, 
INDRA dovrebbe avviare presso le autorità o gli organi competenti, giudiziari o di altra natura, che saranno oggetto di 
rapporto e valutazione da parte dell'Ufficio Legale. L'Unità di Compliance allegherà alla proposta di risoluzione tutte 
le informazioni utili per una migliore comprensione e valutazione dei fatti. 
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Se l'Unità di Compliance dovesse concludere che l'illecito o l'irregolarità potrebbero comportare, quanto meno 
ipoteticamente, un rischio di natura penale per l'azienda o costituire una violazione del diritto in materia di 
concorrenza di gravità tale da incorrere in una sanzione lavorativa per colpa molto grave, la proposta di risoluzione 
sarà sottoposta alla Commissione di Audit e Compliance insieme all'eventuale valutazione dell'area Risorse Umane 
delle misure disciplinari proposte dall'Unità di Compliance. La risoluzione della Commissione in merito a eventuali 
misure sarà applicata dalle aree dell'azienda corrispondenti.  

In tutti gli altri casi, le proposte di risoluzione che prevedano l'adozione di provvedimenti disciplinari saranno inoltrate 
all'area Risorse Umane, cui spetta il compito di deciderne l'opportunità e l'esecuzione.  

Quanto precede è anche in linea con quanto previsto dal presente Manuale riguardo alla valutazione degli 
Amministratori delle filiali di INDRA. 

Di tutto ciò la Commissione di Audit e Compliance verrà periodicamente informata in funzione della rilevanza dei 
fatti ipotizzati. 

È severamente vietata qualsiasi rappresaglia nei confronti di chi in buona fede (i) porti all'attenzione di INDRA una 
possibile violazione del presente Manuale o delle sue norme attuative; (ii) segnali un possibile comportamento 
contrario alla legge e/o che possa eventualmente comportare un rischio anticoncorrenziale; (iii) collabori alle indagini 
o contribuisca a risolvere un caso. Resta escluso da detta garanzia chiunque agisca in malafede con l'intenzione di 
diffondere informazioni false o di danneggiare altre persone, potendo essere oggetto di provvedimenti adeguati. 

7 Programma di clemenza 

Il programma di clemenza può evitare o ridurre il pagamento di una multa e altre conseguenze sanzionatorie per coloro 
che, avendo fatto parte di un cartello, ne denuncino l'esistenza e forniscano prove sostanziali per l'indagine della CNMC, 
a condizione che cessi detta condotta illecita e che non siano stati gli istigatori dell'intesa anticoncorrenziale.   

La quarta disposizione integrativa della legge 15/2007 del 3 luglio sulla Difesa della Concorrenza definisce cartello: 
"qualsiasi accordo o prassi concordata tra due o più concorrenti il cui obiettivo sia quello di coordinare il proprio 
comportamento concorrenziale sul mercato o di influenzare la concorrenza fissando alcuni parametri quali i prezzi di 
acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali, anche in relazione ai diritti di proprietà intellettuale e industriale, 
allocando quote di produzione o di vendita, ripartendo mercati e clienti, fino alla collusione nelle gare d'appalto, a 
restrizioni alle importazioni o alle esportazioni o a misure anticoncorrenziali nei confronti di altri competitor".  

In cambio, l'impresa che richieda l'applicazione di un piano di clemenza può ottenere, a seguito di decisione o di 
archiviazione del procedimento, l'esenzione totale o parziale da qualsiasi ammenda o altra sanzione per la sua 
partecipazione al cartello. Disposizioni simili in materia di clemenza esistono anche nelle legislazioni degli altri Stati. 

La possibilità di presentare una richiesta di clemenza sarà oggetto di un rapporto a cura dell'Ufficio Legale, che 
procederà poi a valutarla insieme all'Unità di Compliance; entrambi redigeranno una proposta congiunta da inviare, 
corredata di tutta la documentazione necessaria, al Presidente e all'Amministratore Esecutivo competente per l'area a 
cui è attribuita la condotta anticoncorrenziale in oggetto. Questi dovranno in ogni caso sottoporre la proposta finale del 
caso (sull'opportunità o meno di richiedere la clemenza) all'esame e all'approvazione della Commissione di Audit e 
Compliance. 

8 Protocollo di condotta nei confronti della 
CNMC o di altre autorità garanti della 
concorrenza 

Il Codice etico e di compliance legale di INDRA stabilisce che "I rapporti con le autorità, gli organismi di 
regolamentazione e le pubbliche amministrazioni saranno sempre improntati ai principi di cooperazione e 
trasparenza. Fermo restando quanto sopra, qualora una qualsiasi istanza della Pubblica Amministrazione richieda a 
un professionista o un collaboratore incontri o documenti che esulino dalla routine, questi sarà tenuto a informarne 
immediatamente l'Ufficio Legale a cui spetta tale gestione." 

Di conseguenza, qualsiasi azione riguardante INDRA da parte della CNMC o di qualsiasi altra autorità competente in 
materia di concorrenza sarà seguita, gestita e diretta dall'Ufficio Legale al quale tutti i dipendenti di INDRA 
comunicheranno immediatamente l'inizio di tali azioni, astenendosi dall'agire senza aver ricevuto istruzioni in merito 
da parte di quest'ultimo.  
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L'Ufficio Legale richiederà la collaborazione delle aree di INDRA necessarie a rispondere alle azioni delle autorità 
antitrust, essendo tenute dette aree a fornire tale collaborazione nei termini richiesti dall'Ufficio Legale.  

Fermo restando quanto sopra, tutti i dipendenti di INDRA hanno l'obbligo di collaborare in modo onesto e trasparente 
con i funzionari e le autorità antitrust senza ostacolarne in alcun modo la funzione. 

In tutte le azioni di cui sopra, occorrerà adottare le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni 
e del loro contenuto. 

9 Procedimento disciplinare 

L'inosservanza del presente Manuale e delle norme ad esso associate comporterà l'applicazione di sanzioni 
disciplinari in conformità alla legislazione del lavoro vigente/allo statuto dei lavoratori/al contratto collettivo di lavoro o 
equivalente nei diversi Stati, modulate da INDRA in base alla gravità del fatto e all'ordine di priorità dei rischi. Quanto 
precede non esclude l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative o giudiziarie. 

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari è di competenza dell'area Risorse Umane, in conformità alle disposizioni di cui 
sopra, ed è supervisionata dagli Amministratori nell'ambito delle filiali di INDRA. 

Un comportamento anticoncorrenziale non può in alcun caso essere giustificato dal fatto di ottenere un vantaggio per 
INDRA. 

Fatto salvo quanto precede, INDRA prevede espressamente nei suoi contratti con i propri dirigenti che:  

" Il dirigente sia a conoscenza dell'esistenza del Codice etico e di compliance legale vigente in azienda, il cui contenuto 
è pubblicato e disponibile sul sito web interno, nonché dell'obbligo di rispettarlo come parte integrante del proprio 
contratto di lavoro e per tutta la durata dello stesso. In conformità a quanto disposto dal Codice etico e di compliance 
legale, il dirigente si assume la responsabilità e l'impegno di instaurare una solida cultura della compliance. Di 
conseguenza, il mancato adempimento di tali norme sarà inteso quale grave violazione della buona fede contrattuale, 
sanzionabile dall'azienda nell'esercizio dei propri poteri organizzativi e gestionali. In particolare, il dirigente si impegna a 
rispettare e a far rispettare, nell'ambito delle proprie funzioni, le norme in materia di (i) prevenzione dei rischi penali 
dell'azienda e (ii) prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza. A tal fine, sul sito web aziendale ad uso 
interno sono pubblicati anche il manuale per la prevenzione dei rischi penali e quello per la prevenzione dei rischi della 
concorrenza, la cui osservanza è altresì obbligatoria per tutta la durata del rapporto di lavoro".  

Detta clausola potrà essere inserita anche nei contratti di lavoro con dipendenti che svolgano funzioni direttive.  

10 Politica di incentivi. Formazione 

10.1 Politica di incentivi 

Il questionario di valutazione annuale delle prestazioni dei dipendenti di INDRA, che incide sull'andamento del piano 
di carriera e di ruolo, include una sezione specifica sul grado di adempimento del Codice etico, comprese le norme in 
materia di concorrenza e il completamento della formazione su etica/compliance e concorrenza. 

10.2 Formazione 

INDRA sviluppa un piano di formazione in materia di prevenzione rivolto in particolare ai dipendenti e ai collaboratori 
maggiormente esposti ai rischi anticoncorrenziali, che sarà gestito dall'Unità di Compliance in coordinamento con 
l'area Risorse Umane. La formazione in materia di prevenzione dei rischi nel diritto della concorrenza è obbligatoria 
perché è considerata necessaria per il buon funzionamento di INDRA ed è una conseguenza del rapporto di lavoro 
che lega i dipendenti all'azienda. 

INDRA aggiorna periodicamente il suo piano di formazione e lo sottopone a revisione per adeguarlo a nuovi rischi 
eventualmente individuati, a possibili modifiche di rilievo del presente manuale e ai cambiamenti giuridici significativi in 
materia di diritto della concorrenza. INDRA attua anche un controllo rigoroso della formazione, che viene registrata 
individualmente nel sistema SAP in modo da poterne estrarre i dati necessari per il monitoraggio, che include tra l'altro 
promemoria periodici della formazione in sospeso inviati dalla piattaforma attraverso la quale viene sviluppata, nonché 
richiami periodici dall'Unità di Compliance in collaborazione con i responsabili dei lavoratori in fase di formazione. 

INDRA adotterà le misure che riterrà opportune per verificare il rispetto e il completamento di tale formazione, mentre 
le Risorse Umane potranno sanzionare chiunque non ottemperi a tale obbligo formativo. 
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11 Approvazione e modifica 

Il presente manuale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di INDRA il 18 dicembre 2020. 

In qualità di organo di controllo, la Commissione di Audit e Compliance, su richiesta dell'Unità di Compliance, potrà 
proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche al presente manuale al fine di mantenere sempre il dovuto 
controllo sulle attività di INDRA e ridurre così al minimo la possibilità di commettere illeciti anticoncorrenziali o 
collusivi. Fermo restando quanto sopra, la modifica degli allegati al presente Manuale non richiede l'approvazione del 
Consiglio di Amministrazione, ma della Commissione di Audit e Compliance, che ne informerà il Consiglio di 
Amministrazione. 

12 Formati 

Non applicabile. 

13 Documentazione di riferimento 

I seguenti documenti, nella loro ultima edizione/revisione, servono da riferimento per l'applicazione di questo 
regolamento: 

MAN-MNF-0025  Codice etico e di compliance legale 

14 Controllo delle modifiche 

Ediz. /Rev. Motivo della modifica 

1 Edizione iniziale 

2  

Aggiornamento del Manuale di prevenzione dei rischi connessi al diritto della concorrenza approvato 
dal Consiglio di Amministrazione di Indra il 18 dicembre 2020. Le principali modifiche riguardano 
l'introduzione di una politica di incentivi, l'inclusione degli amministratori delle filiali come supervisori 
del modello a livello locale, l'integrazione della legislazione in materia di concorrenza dei diversi Stati 
membri e della Norvegia (Allegato 1), l'aggiornamento del gruppo di società (Allegato 2), la revisione 
del catalogo dei rischi anticoncorrenziali (Allegato 3) e l'aggiornamento del Protocollo d'Azione 
dell'Unità di Compliance e del Canale Diretto (Allegato 4). 
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ALLEGATO 1: AMBITO OGGETTIVO. CONTESTO 
NORMATIVO 

Così come indicato nel testo del Manuale, ci sono due grandi blocchi normativi in materia di concorrenza, 
strettamente correlati tra loro e addirittura convergenti: il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale, sia spagnolo 
che degli altri Stati. 

DIRITTO DELLA CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA (UE) 

Il principale blocco di norme da considerare sono gli articoli 101 e 102 del TFUE, che, in modo simile a quanto 
previsto dal diritto nazionale, vietano (i) le pratiche collusive e (ii) lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante. 

L'articolo 103 del TFUE conferisce alla Commissione il potere di far rispettare le regole e di comminare ammende, 
che sono state disciplinate e dettagliate nel regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, 
concernente l'applicazione delle norme sulla concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, che stabilisce il 
principio secondo cui le ammende devono essere stabilite in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, 
fissandone l'importo massimo al 10% del fatturato.  

La Commissione è l'autorità competente per le indagini sulle violazioni previste dal TFUE, sebbene questo compito possa 
spettare anche alle autorità nazionali quando si ritenga che esse siano nella posizione migliore per appurare i fatti. 

L'articolo 57.4 della direttiva 2014/24/UE prevede l'esclusione dell'offerente in base alla semplice esistenza di 
"indizi sufficientemente plausibili" di aver raggiunto accordi per distorcere la concorrenza. Il regolamento 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio ha completato e dettagliato una procedura di esclusione (equivalente alla 
"prohibición de contratar" del diritto spagnolo) dalle gare d'appalto, indette dalle istituzioni dell'UE o sostenute da 
fondi UE, degli offerenti "ragionevolmente sospettati" di pratiche distorsive della concorrenza.  

Per quanto riguarda i programmi di clemenza a livello comunitario, la Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo 
e del Consiglio ("direttiva ECN+") definisce i cartelli come qualsiasi "accordo o pratica concordata fra due o più 
concorrenti, volta a coordinare la loro condotta concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di 
concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o di 
altre condizioni di transazione, anche in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, nell'allocare quote di produzione o 
di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, le restrizioni delle 
importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti". 

La Commissione concederà l'esenzione dal pagamento dell'ammenda a qualsiasi impresa che riveli la sua 
partecipazione a un presunto cartello, qualora sia la prima a fornire informazioni ed elementi probatori che, a giudizio 
della Commissione, le consentano a) di effettuare un'ispezione mirata sul presunto cartello; b) di stabilire la 
sussistenza di una violazione dell'articolo 81 del Trattato in relazione al presunto cartello.  

A tal fine, l'impresa dovrà fornire una dichiarazione contenente una descrizione dettagliata del presunto accordo di 
cartello specificandone, ad esempio, gli obiettivi, le attività e il funzionamento, nonché qualsiasi spiegazione 
pertinente relativa agli elementi probatori presentati a sostegno della richiesta, l'identificazione delle altre imprese che 
compongono il cartello con espressa menzione delle persone fisiche coinvolte e qualsiasi altra prova rilevante.  

Per quanto riguarda la possibilità di ottenere una riduzione dell'ammenda, l'importo della riduzione dipenderà 
dall'ordine di arrivo dei richiedenti che forniscano un "valore aggiunto significativo" all'indagine.  

Un’impresa che abbia costretto altre imprese ad aderire a un cartello o a continuare a parteciparvi non potrà 
beneficiare dell'immunità totale dall'ammenda, ma potrà tuttavia qualificarsi ai fini di una riduzione dell'importo 
qualora ne abbia i requisiti e le condizioni necessarie.  

Allo stesso modo, a livello comunitario, insieme ai programmi di clemenza, coesistono i procedimenti di transazione o 
accordi transazionali (settlement) introdotti nel 2008, in virtù dei quali la Commissione europea può semplificare e 
accelerare il processo nella misura in cui le parti coinvolte riconoscono la loro partecipazione e responsabilità nel 
cartello; in cambio della loro cooperazione, la Commissione concede una riduzione dell'ammenda che sarebbe stata 
loro inflitta al termine di un procedimento ordinario senza settlement. 

Infine, va ricordato che la Direttiva 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Direttiva ECN+"), volta a fornire 
alle autorità garanti degli Stati membri i mezzi per applicare più efficacemente le norme sulla concorrenza e garantire 
il corretto funzionamento del mercato interno, adottata l'11 dicembre 2018 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 
dell'UE il 14 gennaio 2019, dovrà essere recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell'UE entro il 4 
febbraio 2021.  
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DIRITTO DELLA CONCORRENZA IN SPAGNA 

1. La legge 15/2007, del 3 luglio, sulla difesa della concorrenza (LDC)3 disciplina i seguenti comportamenti vietati: 

1.1. Condotta collusiva 

È vietato qualsiasi accordo, decisione, raccomandazione, pratica concordata o consapevolmente parallela derivante 
da un accordo preliminare tra operatori economici volto a impedire, limitare o distorcere la concorrenza in tutto o in 
parte del mercato nazionale e, in particolare, quelli consistenti in: 

▪ fissazione di prezzi o altre condizioni commerciali, in modo diretto o indiretto, concordando sconti, prezzi minimi 
o prezzi per escludere i concorrenti;  

▪ limitazione o controllo della fabbricazione di un prodotto, della sua distribuzione, dello sviluppo tecnico o degli 
investimenti;  

▪ ripartizione del mercato o delle fonti di approvvigionamento; 

▪ applicazione, nelle relazioni commerciali e di servizio, di condizioni diseguali a fronte di prestazioni equivalenti 
per mettere alcuni concorrenti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri; 

▪ subordinazione della stipula di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che, per loro natura o 
secondo i normali usi commerciali, non abbiano alcuna relazione con l'oggetto di detti contratti. 

Esiste un tipo ben preciso e particolarmente grave di queste condotte: il cartello. La quarta disposizione integrativa 
della LDC4 contiene una definizione giuridica di ciò che si deve intendere per "cartello", ovvero: "qualsiasi accordo o 
prassi concordata tra due o più concorrenti il cui obiettivo sia quello di coordinare il proprio comportamento 
concorrenziale sul mercato o di influenzare la concorrenza fissando alcuni parametri quali i prezzi di acquisto o di 
vendita o altre condizioni commerciali, anche in relazione ai diritti di proprietà intellettuale e industriale, allocando 
quote di produzione o di vendita, ripartendo mercati e clienti, fino alla collusione nelle gare d'appalto, a restrizioni alle 
importazioni o alle esportazioni o a misure anticoncorrenziali nei confronti di altri competitor". 

1.2. Abuso di posizione dominante 

È vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese della propria posizione dominante su tutto o parte del 
mercato nazionale, in particolare: 

▪ l'imposizione, in modo diretto o indiretto, di prezzi o altre condizioni commerciali o di servizio non eque; 

▪ la limitazione della produzione, della distribuzione o dello sviluppo tecnico a danno ingiustificato delle imprese o 
dei consumatori; 

▪ il rifiuto ingiustificato di soddisfare le richieste di acquisto di beni o di fornitura di servizi; 

▪ l'applicazione, nelle relazioni commerciali e di servizio, di condizioni diseguali a fronte di prestazioni equivalenti 
per mettere alcuni concorrenti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri; 

▪ la subordinazione della stipula di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che, per loro natura o 
secondo i normali usi commerciali, non abbiano alcuna relazione con l'oggetto di detti contratti. 

Occorre definire preventivamente il concetto di "mercato rilevante" per determinare la quota di mercato delle imprese 
che vi operano, da un punto di vista geografico e oggettivo. 

1.3. Atti sleali di distorsione della concorrenza che ledono l'interesse pubblico 

È vietato qualsiasi comportamento oggettivamente contrario ai requisiti della buona fede: confusione, inganno, 
denigrazione, imitazione, confronto, induzione, abuso di posizione dominante o sfruttamento della reputazione altrui. 
Il discrimine sta negli effetti prodotti da tali comportamenti, se il quadro concorrenziale ne subisce le conseguenze, 
limitando, alterando o distorcendo il mercato e gli interessi generali. 

 

 

3 Il 31 luglio 2020 è stato pubblicato il disegno di legge che modifica la LDC allo scopo di recepire la direttiva ECN+, che conferisce alle autorità garanti 

della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, assicurando il corretto funzionamento del mercato interno. 
4 Definizione introdotta dal Regio Decreto Legge 9/2017 del 26 maggio, che recepisce le direttive dell'Unione Europea in materia finanziaria, commerciale 

e sanitaria e sul distacco dei lavoratori, modificando varie sezioni della quarta disposizione integrativa della legge spagnola 15/2007 del 3 luglio sulla 
Difesa della Concorrenza. 
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2. Quadro sanzionatorio 

2.1 Multe 

Vengono calcolate sul totale del fatturato5 dell'azienda responsabile dell'infrazione applicando: l'1% in caso di 
infrazione lieve, il 5% in caso di infrazione grave e fino al 10% in caso di infrazione molto grave. 

Inoltre, sono previste i) multe individuali fino a 60.000 € per i rappresentanti legali della società o per i membri degli 
organi direttivi implicati nel comportamento scorretto e ii) multe coercitive e altre misure esecutive. 

2.2 Esclusione da gare d'appalto o concessioni 

Le pratiche anticoncorrenziali generano effetti particolarmente perniciosi quando sono attuate nel campo degli appalti 
pubblici, in quanto hanno un impatto diretto sugli interessi pubblici e generali.  

Pertanto, la legislazione sugli appalti pubblici introduce il provvedimento di esclusione come conseguenza derivata 
dalla commissione e dalla sanzione di uno qualsiasi dei comportamenti descritti in precedenza. Sebbene non si tratti 
di una sanzione vera e propria, l'esclusione si configura come una misura limitativa dei diritti, che comporta 
conseguenze economiche più gravi per un'impresa rispetto all'imposizione della sanzione principale (l'ammenda 
pecuniaria). 

L'articolo 71 della Legge sui contratti del settore pubblico (LCSP) stabilisce l'esclusione dalle gare d'appalto indette 
dal settore pubblico delle persone che rientrino in una delle seguenti circostanze: “… 

b) Essere stati sanzionati in via definitiva per infrazione grave in materia professionale che metta in discussione la 
loro integrità, di disciplina del mercato, di distorsione della concorrenza...". 

Tuttavia, come già menzionato nel testo del presente manuale, l'articolo 72 LCSP introduce la previsione di 
meccanismi di riabilitazione dell'offerente allo scopo di ridurre o rivedere eventuali provvedimenti di esclusione"... 
quando, all'udienza del procedimento corrispondente, la persona incorsa nella causa di esclusione accrediti il 
pagamento o l'impegno a pagare le multe e i risarcimenti stabiliti da una sentenza o da una risoluzione 
amministrativa da cui la causa di esclusione derivi, a condizione che detta persona sia stata dichiarata responsabile 
del pagamento in tale sentenza o risoluzione e che siano state adottate le misure tecniche, organizzative e personali 
adeguate per prevenire future violazioni amministrative, compreso il ricorso al programma di clemenza in materia di 
distorsione della concorrenza...". 

2.3 I programmi di clemenza 

Gli articoli 65 e 66 della LDC, sviluppati dagli articoli dal 46 al 53 del Regio Decreto 261/2008 del 22 febbraio, che 
approva il Regolamento sulla Difesa della Concorrenza, permettono alla CNMC di procedere all'esenzione dal 
pagamento dell'ammenda o alla riduzione del suo importo per quell'impresa o persona fisica che informi la CNMC 
dell'esistenza di un cartello e della propria partecipazione o responsabilità in esso, apportando le prove sostanziali 
disponibili o ricavabili attraverso un'indagine interna, purché rispetti i requisiti e le condizioni di cui alla LDC e alle 
norme che la sviluppano. 

Così, l'articolo 65 della LDC stabilisce che potranno beneficiare del programma di esenzione dal pagamento 
dell'ammenda quelle imprese o persone che per prime forniscano elementi probatori che permettano alla CNMC di 
ordinare un'ispezione o di individuare l'esistenza di un cartello. L'esenzione è subordinata all'adempimento di cinque 
obblighi da parte del richiedente: (i) piena, continua e diligente collaborazione con la CNMC; (ii) immediata 
cessazione della partecipazione alla presunta infrazione (a meno che la CNMC non indichi diversamente per 
preservare l'efficacia di un'eventuale ispezione); (iii) non aver distrutto prove; (iv) non aver rivelato a terzi, diversi 
dalle autorità garanti della concorrenza, la propria intenzione di presentare la domanda di esenzione o il suo 
contenuto; (v) non aver adottato misure volte a obbligare altre imprese a prendere parte all'infrazione. 

D'altra parte, l'articolo 66 della LDC stabilisce che potranno chiedere la riduzione dell'importo dell'ammenda quelle 
imprese o persone che, pur non essendo le prime a rivolgersi alla CNMC, forniscano elementi probatori della 
presunta infrazione che apportino un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già a disposizione della CNMC (o 
perché già forniti da un altro richiedente il trattamento di clemenza o perché ottenute d'ufficio dalla CNMC). I 
richiedenti la riduzione saranno soggetti agli stessi obblighi previsti all'articolo 65.2 della LDC per i richiedenti 
l'esenzione, con la sola eccezione del punto (v) di cui sopra. L'importo della riduzione dipenderà dall'ordine di arrivo 
dei richiedenti alla CNMC.  

 

 

5 Il volume d'affari è il totale consolidato della società sanzionata e non solo dell'area di attività interessata dalla pratica anticoncorrenziale. 
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Infine, occorre ricordare la Comunicazione del 19 giugno 2013 della Commissione Nazionale per la Concorrenza sul 
programma di clemenza (BOE 16 agosto 2013), attraverso la quale la CNMC migliora la trasparenza e la 
prevedibilità della sua azione nei procedimenti sanzionatori in cui vengano presentate richieste di clemenza, nonché 
la Guida sui programmi di conformità in relazione alle norme del diritto della concorrenza, pubblicata dalla CNMC il 
10 giugno 2020. 

3. Implicazione penale delle condotte 

Alcune condotte collusive di distorsione dei prezzi e del mercato sono classificate come reati penali negli articoli 261 
e seguenti del codice penale, in particolare negli articoli 262, 281 e 284. 

4. Azioni civili 

Esiste la possibilità di esercitare le seguenti azioni civili unitamente all'applicazione del diritto della concorrenza: A) la 
responsabilità civile derivata dalle violazioni degli articoli 1 e 2 della LDC e 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento 
dell'Unione Europea del 2009 (TFUE): la parte lesa da una violazione del diritto della concorrenza può intentare 
un'azione civile entro 5 anni per chiedere il risarcimento dei danni che il comportamento anticoncorrenziale gli ha 
causato, qualora possa provare il concorso dei seguenti elementi: (i) la violazione delle regole della libera 
concorrenza; (ii) un danno ingiusto (che non sia obbligato a subire); (iii) il nesso di causalità tra l'illecito in ambito di 
concorrenza e il danno; (iv) l'ammontare del danno e B) la nullità assoluta degli accordi contrari alle regole della 
libera concorrenza. 

La LDC include come danni risarcibili i danni alla reputazione e al patrimonio. 

DIRITTO DELLA CONCORRENZA IN ALTRI STATI (UE E NORVEGIA) 

Di seguito sono elencate le norme nazionali sulla concorrenza nei diversi Stati e, per alcuni di essi, i relativi 

regolamenti in materia di sanzioni per le persone fisiche e giuridiche, esclusione dalle gare d'appalto ed efficacia dei 

modelli o dei programmi di compliance per l'attenuazione delle sanzioni. 

Germania 

Legge sulla concorrenza: German Restraints of Competition Act 

Multe: fino al 10% sul fatturato6 

Esclusione dalle gare d'appalto del settore pubblico: sì (§ 124.4 German Restraints of Competition Act) 

Attenuazione modelli di conformità: no. 

Responsabilità delle persone fisiche: sì, fino a un milione di euro. 

Italia 

Legge sulla concorrenza: Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato 

(Legge antitrust)  

Multe: fino al 10% sul fatturato 

Esclusione dalle gare d'appalto del settore pubblico: sì (art. 80.5 CODICE DEGLI APPALTI) 

Attenuazione modelli di conformità: sì, fino a un massimo del 15% (LINEE GUIDA SULLA COMPLIANCE 

ANTITRUST) 

Responsabilità delle persone fisiche: no 

Portogallo 

Legge sulla concorrenza: Legge n. 19/2012 dell'8 maggio 

Multe: fino al 10% sul fatturato 

Esclusione dalle gare d'appalto del settore pubblico: sì (art 71.1 Legge n. 19/2012 dell'8 maggio) 

 

 

6 E in ogni caso è quello relativo all'ultimo esercizio concluso. 
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Attenuazione modelli di conformità: no 

Responsabilità delle persone fisiche: sì, fino a un 10% sulle entrate ottenute dalla singola persona nel corso 

dell'ultimo anno 

Norvegia 

Legge sulla concorrenza: Competition Act 

Multe: fino al 10% sul fatturato (sezione 29, Competition Act) 

Esclusione dalle gare d'appalto del settore pubblico: no 

Attenuazione modelli di conformità: no 

Responsabilità delle persone fisiche: sì, pena pecuniaria indefinita e fino a 3 anni di detenzione (che può arrivare a 6 

per cartelli aggravati) 

UK 

Legge sulla concorrenza: Competition Act 1998 

Multe: fino al 10% sul fatturato (sezione 36, Competition Act) 

Esclusione dalle gare d'appalto del settore pubblico: sì (sezione 57 The Public Contracts Regulations 2015) 

Attenuazione modelli di conformità: sì (Guidance on the approval of voluntary redress schemes for infringements of 

competition law) 

Responsabilità delle persone fisiche: sì, con una pena fino a 5 anni di detenzione 

Olanda 

Legge sulla concorrenza: Dutch Competition Act 

Multe: fino al 10% sul fatturato (art. 57a) 

Esclusione dalle gare d'appalto del settore pubblico: non sussiste esclusione dalle gare d'appalto in senso stretto, ma 

la sanzione comminata a un offerente a seguito di infrazione in materia di concorrenza può essere causa di squalifica 

della sua offerta 

Attenuazione modelli di conformità: sì, fino a un 10% 

Responsabilità delle persone fisiche: sì  

Slovacchia  

Legge sulla concorrenza: 136/2001 Coll. ACT 

Multe: fino al 10% sul fatturato (art. 38 136/2001 Coll. ACT) 

Esclusione dalle gare d'appalto del settore pubblico: sì 

Attenuazione modelli di conformità: no 

Responsabilità delle persone fisiche: no 

Polonia 

ACT of 16 February 2007 on competition and consumer protection 

Repubblica Ceca 

143/2001 Coll. ACT of 4 April 2001 on the Protection of Competition and Amending Certain Acts 

Romania 

Law of Competition nº 21/1996 of April 10th 1996 

Irlanda 

Competition Act, 2002, Competition and Customer Protection Act 2014 
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Bulgaria 

Protection of Competition Act 

Belgio 

Code of Economic Law, Title 4 Protection de la concurrence 

Lituania 

Law of Competition 23 March 1999 Nº VIII-1099 

Grecia 

Law 3959/2011 - Protection of Free Competition 

Estonia 

Competition Act - RT I 2001, 56, 332 
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ALLEGATO 2: AMBITO SOGGETTIVO. GRUPPO DI 
SOCIETÀ INDRA SPAGNA, UNIONE EUROPEA E 
NORVEGIA 
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ALLEGATO 3: CATALOGO DEI RISCHI 
ANTICONCORRENZIALI 

A. Catalogo dei rischi anticoncorrenziali 

Il seguente catalogo dei rischi è stato elaborato tenendo conto dei comportamenti anticoncorrenziali e degli indicatori 
ottenuti in conformità alla metodologia specificata nel presente Manuale. Inoltre, considerati i dati quantitativi correlati 
con detti comportamenti e indicatori, sono stati individuati mercati e aree che richiedono un'attenzione speciale. 

COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI E ILLECITI 

1. RISCHI DA ACCORDI E PRATICHE CONCERTATE 

Sono stati individuati i seguenti comportamenti anticoncorrenziali che, per loro stessa natura, rappresentano un 
rischio per l'azienda. 

Concertazione dei prezzi 

La concertazione diretta o indiretta dei prezzi e di altre condizioni commerciali, ivi inclusi i seguenti comportamenti: 
concordare sconti, nonché prezzi massimi o minimi, ridurre significativamente i prezzi a seguito della comparsa di un 
nuovo concorrente nelle gare d'appalto.  

Ripartizione del mercato 

Gli accordi e i comportamenti dei concorrenti tendenti a una ripartizione del mercato, generalmente per aree 
geografiche, mercati, clienti e/o contratti.  

Scambio di informazioni 

a) Tra concorrenti su: i) prezzi, ii) vendite, iii) sconti, iv) salari e incentivi, v) diarie, personale e organizzazione, vi) 
termini e modalità di pagamento e finanziamento, vii) insoluti e viii) trend delle vendite di ciascuna impresa 
disaggregati per famiglie e sottofamiglie di prodotti o servizi o qualsiasi altro aspetto che abbia come oggetto la 
distorsione o la limitazione della concorrenza;  

b) Tra associati (nell'ambito dell'appartenenza ad associazioni) che siano concorrenti tra loro: (i) accesso a 
informazioni commercialmente sensibili (fatturato, prezzi, investimenti, spese pubblicitarie, costi, clienti) attraverso 
banche dati o qualsiasi rapporto elaborato da un'associazione di imprese, quando detto accesso dovrebbe essere 
invece limitato e non disponibile a terzi; (ii) raccomandazioni dell'associazione ai membri sull'imposizione dei 
prezzi o delle condizioni commerciali sul mercato; (iii) adesione imposta obbligatoriamente agli associati a 
programmi di scambio di informazioni.  

Offerte 

a) Offerte di copertura: accordo per favorire l'aggiudicazione a un determinato concorrente di una gara attuale o 
futura presentando in modo deliberato un'offerta senza alcuna possibilità di vincere; richiedere a un concorrente 
di presentare un'offerta simile a vantaggio di INDRA;  

b) Offerte ritirate: ritirare un'offerta di modo che l'appalto possa essere aggiudicato a un vincitore designato o 
concordato prima;  

c) Rotazione delle offerte: le imprese che partecipano alla gara concordano dei turni per aggiudicarsi gli appalti;  

d) Concorrenza provocata nelle gare d'appalto private (mediante uno dei meccanismi di cui ai paragrafi 
precedenti); 

e) Accordo per presentare offerte con prezzi superiori rispetto al budget massimo di licitazione allo scopo di 
dichiarare l'offerta deserta e costringere così l'ente appaltante a incrementare il budget massimo;  
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f) Comportamenti che possano predisporre il quadro contrattuale a favore di INDRA (ad es. redazione dei 
capitolati);  

g) Cessione fraudolenta di codici fornitori omologati nell'ambito di acquisti approvati nel settore pubblico.  

 
2. RISCHI PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

Comportamenti adottati in una situazione di abuso di posizione dominante:  

a)  Applicazione, nelle relazioni commerciali o di servizio, di condizioni diseguali a fronte di prestazioni equivalenti 
per mettere contraenti terzi in una posizione di svantaggio competitivo; 

b) Applicazione di prezzi artificialmente bassi allo scopo di estromettere i concorrenti dal mercato.  

INDICATORI 

1. RISCHI DA ACCORDI E PRATICHE CONCERTATE 

Sono stati individuati i seguenti indicatori di rischio per l'azienda. 

Offerte 

a) Offerte presentate ripetutamente dallo stesso offerente allo stesso ente appaltante che non risultano mai 
vincenti;  

b) Astenersi dal presentare offerte in gare alle quali normalmente ci si sarebbe presentati;  

c) Rifiutare sistematicamente di presentare offerte presso determinati enti appaltanti.  

Associazioni Temporanee di Impresa (ATI in Italia, UTE in Spagna o equivalente in altri Stati) 

a) Ripetizione di soci in più di una ATI; 

b) Percentuali di partecipazione che non coincidono con quelle notificate all'ente pubblico appaltante; 
regolarizzazioni delle percentuali non comunicate all'ente pubblico appaltante; 

c) Partecipazione in ATI pur potendo eseguire il progetto autonomamente: i partner hanno la capacità di eseguire 
il progetto individualmente e non sussiste complementarità tecnica che ne giustifichi il raggruppamento o la 
collaborazione congiunta (tale collaborazione risponde pertanto ad altre ragioni come il risparmio dei costi o la 
"comodità di esecuzione").  

Subappalto 

a) Superiore al 60%: il volume del subappalto supera i limiti fissati dalla legge o dal bando; 

b) Incrociato con altre imprese alternando la posizione di appaltatore e subappaltatore in contratti successivi;  

c) Ripetizione del subappaltatore in contratti differenti; 

d) Senza necessità effettiva di subappalto: l'impresa aggiudicataria può prestare i servizi soddisfacendo i requisiti 
del bando senza la necessità di subappaltare a terzi; 

e) Con clausola di esclusività, in modo da non consentire al subappaltatore di presentarsi con un altro 
concorrente; 

f) Il subappaltatore era il precedente fornitore del servizio, tuttavia non partecipa alla nuova gara d'appalto anche 
se soddisfa i requisiti stabiliti nel bando di gara; 

g) Nella fase di esecuzione di un progetto in ATI, ricorrere in un secondo momento al subappalto tra le imprese 
consorziate come meccanismo di compensazione o regolarizzazione. 
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2. RISCHI PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE  

Si considererà che possa sussistere una posizione dominante quando Indra disponga di una quota di mercato 
superiore al 30% o la raggiunga attraverso alleanze commerciali.   

3. MERCATI O AREE DI ATTENZIONE SPECIALE 

a) Cliente pubblico: vista la natura regolamentata delle procedure di appalto pubblico;  

b) Clienti con rinnovi contrattuali prolungati nel tempo o contratti stipulati con uno stesso cliente, ma con un 
oggetto diverso;  

c) Mercati che, sulla base dei dati quantitativi ottenuti e dei fascicoli delle autorità garanti della concorrenza che 
abbiano coinvolto INDRA, sono considerati a rischio: Pubblica Amministrazione e trasporti;  

d) Alleanze commerciali e qualsiasi altra forma di collaborazione con aziende sotto indagine o sanzionate in 
procedimenti delle autorità della concorrenza che riguardino INDRA; 

e) Licitazioni o procedimenti contrattuali negoziati e/o con pubblicità ristretta/senza pubblicità, soprattutto se 
convocati da clienti pubblici; 

f) Licitazioni o procedimenti contrattuali per importi molto poco significativi. 

B. Adattamenti locali del catalogo dei rischi anticoncorrenziali 

In alcuni Stati, gli ordinamenti giuridici nazionali in materia di concorrenza presentano specificità che rendono 
necessari adattamenti del catalogo dei rischi che saranno riportati in questa sezione. 

ITALIA 

1. Progetti in ATI 

• Partecipazione in ATI pur potendo eseguire il progetto autonomamente: in Italia, detti raggruppamenti vengono 
denominati “ATI sovrabbondanti”. Si tratta di associazioni in cui tutti i partner, pur essendo in possesso dei requisiti 
per partecipare alla gara in modo autonomo, per motivi commerciali o aziendali decidono di presentare un'offerta 
congiunta. Pertanto, secondo la legge italiana, non è anticoncorrenziale o contrario alle norme sugli appalti pubblici 
che le imprese, pur potendo partecipare individualmente a una gara, decidano per ragioni commerciali e aziendali di 
unirsi in tali raggruppamenti ("ATI sovrabbondanti"), a meno che il bando di gara o le condizioni stesse non 
contengano clausole che escludano esplicitamente tale eventualità.  

2. Subappalto  

• Incrociato: per determinate gare d'appalto previste dal diritto italiano, si applica il cosiddetto "principio di rotazione 
delle offerte" in base al quale la partecipazione o l'aggiudicazione a un'impresa già risultata vincente in passato ha 
carattere di eccezionalità e deve essere adeguatamente giustificata. Ciò significa che un'azienda precedentemente 
aggiudicataria non può partecipare a una gara d'appalto pur soddisfacendone i requisiti, potendo tuttavia partecipare 
come subappaltatrice visto che non esiste nessuna disposizione che lo vieti. In ogni caso, dato che il principio della 
rotazione delle offerte è applicabile solo a certi tipi di gare, l'analisi deve essere fatta caso per caso. 

• Senza necessità effettiva di subappalto: l'impresa aggiudicataria può prestare i servizi soddisfacendo i requisiti del 
bando senza la necessità di subappaltare a terzi. La legge italiana prevede che si possa ricorrere al subappalto, 
anche se l'azienda che lo fa sarebbe in grado di prestare tutti i servizi senza bisogno di subappaltare a terzi. 
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ALLEGATO 4: PROTOCOLLO D'AZIONE DELLA 
UC 

Lo scopo di questo protocollo è quello di definire la procedura che l'Unità di Compliance (di seguito "UC") deve 
seguire per il trattamento e la risoluzione delle segnalazioni ricevute attraverso il Canale Diretto/Canale di Denuncia 
o qualsiasi altro mezzo. 

L'Unità di Compliance agirà in ogni caso secondo principi di imparzialità, riservatezza e indipendenza, in conformità a 
quanto previsto dal Manuale di prevenzione dei rischi penali e del Manuale di prevenzione dei rischi connessi al 
diritto della concorrenza, nonché alle loro norme e politiche di sviluppo e alle leggi in vigore, che prevarranno in caso 
di conflitto con il presente protocollo.  

1. Accettazione della segnalazione per il trattamento. Registrazione 

Tutte le segnalazioni pervenute alla UC dovranno essere registrate sul Canale Diretto, comprese quelle giunte 
attraverso altri mezzi che la UC dovrà provvedere a reindirizzare su detto canale.  La UC invierà una conferma di 
ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di arrivo. 

Una volta ricevuta la segnalazione, anche se anonima, la UC deciderà se ammetterla o meno al trattamento. In tal 
senso, non si procederà al trattamento quando: 

(i) la consultazione o i comportamenti in oggetto si riferiscano ad aree diverse da quelle previste dal Codice etico e 
di compliance legale o dai suoi regolamenti di attuazione. In questo caso, verrà inviata una risposta al segnalante 
indicando tale circostanza; 

(ii) i fatti o i comportamenti denunciati notoriamente non costituiscano irregolarità o atto contrario alle norme di cui al 
paragrafo precedente; 

(iii) le persone denunciate non siano sufficientemente identificate, la consultazione o i fatti denunciati non siano 
sufficientemente circostanziati o, pur essendolo, non venga fornito alcun elemento che ne supporti razionalmente 
la verosimiglianza. In ogni caso e in funzione del contenuto della segnalazione, la UC potrà chiedere al 
segnalante di chiarirla o completarla. 

Una volta ammessa al trattamento, la segnalazione sarà registrata su un file Excel denominato "Registro delle 
segnalazioni", che conterrà i dati più rilevanti della stessa e, quanto meno, la data di ricezione, il mezzo attraverso cui 
è stata ricevuta, l'azienda o le aziende del Gruppo Indra interessate, una breve descrizione del suo contenuto e la 
categoria assegnata dalla UC tra le seguenti: segnalazione etica, segnalazione con ipotetico rischio penale, 
segnalazione con ipotetico rischio di concorrenza e consultazione. 

All'interno delle categorie predette, la UC potrà definire delle sottocategorie. Se necessario, la categoria della 
segnalazione potrà essere modificata nel corso del trattamento. 

Una volta effettuata la registrazione, qualora per la loro complessità o ripercussione le segnalazioni con ipotetico 
rischio penale, di concorrenza o etiche lo richiedano, nel corso del trattamento verrà aperto un fascicolo individuale 
corrispondente che sarà salvato nel gestore di documenti denominato "iMANAGE" (di proprietà della società LexSoft 
e con licenza regolarmente rilasciata a Indra). In questo fascicolo saranno archiviati i documenti attestanti l'operato 
della UC in riferimento alla denuncia in oggetto. 

Il predetto gestore di documenti riunisce le condizioni di sicurezza richieste dalla legislazione vigente, consentendo 
altresì il rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e indipendenza che devono improntare l'azione della UC. Il 
suo uso e l'accesso sono limitati ai membri della UC. 

2. Indagini sulle denunce: udienza e prove  

L'Unità di Compliance intraprenderà tutte le azioni che riterrà necessarie o opportune per fare luce nel modo migliore 
sui fatti o sui comportamenti denunciati. 

Il segnalante sarà informato in merito alle misure previste per il trattamento e la gestione della denuncia entro un 
termine ragionevole che comunque non eccederà i 3 mesi a decorrere dalla ricezione della segnalazione inoltrata 
tramite il Canale Diretto. Laddove non fosse possibile definire le misure appropriate per procedere e dare seguito alla 
denuncia, il segnalante ne sarà informato entro il termine predetto.  
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La persona o le persone il cui comportamento sia stato segnalato riceveranno una notifica in tal senso dall'Unità di 
Compliance non appena la procedura consenta di farlo senza compromettere l'indagine e, in ogni caso, entro il 
termine massimo di 3 mesi a decorrere dalla ricezione della segnalazione inoltrata tramite il Canale Diretto.  Durante 
l'udienza, che avrà luogo sistematicamente quando si tratti di segnalazioni con ipotetico rischio penale o di 
concorrenza e solo se ritenuto opportuno per le segnalazioni di natura etica, una volta informata dei fatti oggetto della 
denuncia, la persona denunciata potrà fornire la sua versione e la UC potrà porre le domande che riterrà opportune. 
Il segnalato potrà anche presentare dichiarazioni scritte e fornire o proporre alla UC i mezzi di prova che ritenga 
opportuni nell'esercizio del diritto alla propria difesa, potendosi avvalere dell'assistenza di un avvocato qualora lo 
consideri necessario. Si rispetteranno parimenti il diritto alla presunzione d'innocenza e qualsiasi altro riconosciuto 
dalla legislazione vigente.  

La UC potrà anche raccogliere le dichiarazioni di altri dipendenti o collaboratori di Indra coinvolti o interessati 
dall'indagine, compreso il denunciante.  

Di norma, le dichiarazioni saranno messe a verbale o, previo consenso delle parti interessate, registrate. Inoltre, in 
questo tipo di situazioni, saranno presenti almeno due membri della UC o un membro della UC e un avvocato, 
interno o esterno, nonché l'assistente legale del denunciato, qualora questi lo stimi necessario. 

La UC potrà anche:  

▪ richiedere tutte le informazioni che ritenga necessarie o appropriate alle aree di Indra corrispondenti, che saranno 
tenute a collaborare fornendo le informazioni richieste entro i termini stabiliti dalla UC;  

▪ avvalersi dell'assistenza di avvocati, consulenti, notai, periti, agenzie di investigazione esterne o altri dipendenti 
necessari o appropriati per il corretto svolgimento e sviluppo dell'indagine; 

▪ richiedere all'area dei Sistemi Informativi di Indra e-mail dalla casella di posta elettronica aziendale del dipendente 
e qualsiasi altro mezzo di prova elettronico, nel rispetto delle norme in vigore;  

▪ richiedere all'area di Sicurezza Aziendale le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'azienda o di 
altre telecamere non segnalate, nel rispetto delle norme in vigore.  

Quanto sopra non esclude altre possibili azioni che possano essere intraprese per la migliore conduzione delle indagini.  

I dipendenti e altri soggetti terzi collegati all'azienda dovranno collaborare lealmente con la UC nel corso delle sue indagini.   

3. Risoluzione della segnalazione. Relazione alla Commissione di Audit e 
Compliance (CAC) 

Consultazioni 

La UC fornirà per iscritto una risposta motivata il prima possibile. 

Denunce 

In tutti i casi di denunce con ipotetico rischio penale, di concorrenza o etico che diano luogo all'apertura di un 
fascicolo individuale, la UC elaborerà una relazione dettagliando gli antefatti della segnalazione, le iniziative 
intraprese dalla UC in fase di indagine e le conclusioni a cui sia giunta dandone una motivazione.  

Per quanto riguarda le altre denunce, la UC registrerà le azioni intraprese nel predetto gestore di documenti.  

Nel caso in cui, in base alle conclusioni tratte, i fatti denunciati siano costitutivi di illecito o irregolarità, la UC dovrà 
emettere una proposta di risoluzione indicando le misure che, a suo avviso, dovranno essere adottate; tra queste e in 
particolare: l'opportunità, se del caso, di attuare misure disciplinari nei confronti dei dipendenti di Indra, nonché le 
azioni che dovranno eventualmente essere avviate dall'azienda presso le autorità o gli organi competenti, giudiziari o 
di altra natura. La UC correderà detta proposta di risoluzione delle informazioni sugli antefatti pertinenti per una 
migliore comprensione e valutazione dei fatti. 

Se la UC dovesse concludere che l'illecito o l'irregolarità potrebbero comportare, quanto meno ipoteticamente, un 
rischio di natura penale per l'azienda o costituire una violazione del diritto in materia di concorrenza di gravità tale da 
incorrere in una sanzione disciplinare per colpa molto grave, la proposta di risoluzione sarà sottoposta alla 
Commissione di Audit e Compliance insieme all'eventuale valutazione dell'area Risorse Umane delle misure 
disciplinari proposte dalla UC. La risoluzione della CAC in merito a eventuali misure sarà applicata dalle aree 
dell'azienda corrispondenti.  
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In tutti gli altri casi, le proposte di risoluzione che prevedano l'adozione di provvedimenti disciplinari saranno inoltrate 
all'area Risorse Umane, cui spetta il compito di deciderne l'opportunità e l'esecuzione.  

L'eventuale avvio di un procedimento presso le autorità o gli organismi competenti sarà oggetto di un rapporto e di 
una valutazione da parte dell'Ufficio Legale. Di tutto ciò la CAC sarà informata periodicamente, tenendo conto della 
rilevanza dei presupposti del caso. 

La UC verificherà l'attuazione delle misure concordate.   

Clemenza 

La possibilità di presentare una richiesta di clemenza per questioni in materia di concorrenza sarà oggetto di un 
rapporto a cura dell'Ufficio Legale, che procederà poi a valutarla insieme alla UC; entrambi redigeranno una proposta 
congiunta da inviare, corredata di tutta la documentazione necessaria, al Presidente e all'Amministratore Esecutivo 
competente per l'area a cui è attribuita la condotta anticoncorrenziale in oggetto. Questi dovranno in ogni caso 
sottoporre la proposta finale del caso (sull'opportunità o meno di richiedere la clemenza) all'esame e all'approvazione 
della CAC. 

4. Possibile conflitto di interessi con i membri della CAC e/o della UC 

Può sussistere un conflitto d'interessi quando una segnalazione faccia riferimento a un comportamento illecito o una 
irregolarità compiuta da: a) Un membro del CAC o una persona a questi collegata;7 

      

b)  Il responsabile della UC o una persona a questi collegata; 

c)  Qualsiasi altro membro della UC o una persona a questi collegata. 

Quando la segnalazione riguardi le persone di cui al punto a), il responsabile della UC informerà la CAC, che stabilirà 
le azioni più opportune da attuare rispetto all'indagine da condurre. 

Quando la segnalazione riguardi le persone di cui al punto b), il presidente della CAC ne darà comunicazione alla 
commissione stessa che deciderà in merito, considerando che, in generale, l'indagine da svolgere sarà di 
competenza dell'area Risorse Umane dell'azienda o dell'area di Audit Interno, a seconda del tipo di fatti segnalati. 

Infine, quando la segnalazione riguardi le persone di cui al punto c), sarà il responsabile della UC ad affidare 
l'indagine all'area Risorse Umane, informandone la CAC.  

In ogni caso, la decisione finale sulle misure da adottare sarà presa dalla CAC su proposta della persona che ha 
condotto le indagini. 

Situazione della persona interessata dall'indagine: salvo diversa decisione del CAC, il membro della UC 
interessato dal conflitto continuerà a svolgere le sue funzioni durante il periodo delle indagini, astenendosi dal 
partecipare all'istruzione del procedimento. 

Nel caso dei membri del CAC, si asterranno dal partecipare alla delibera e alla votazione di accordi o decisioni 
riguardanti l'indagine in cui siano coinvolti. 

 

 

 

7 Sono considerati "persone collegate" ai membri della CAC e della UC (di seguito, "interessati") i seguenti soggetti fisici o giuridici: (i) il coniuge o il 

convivente di fatto; (ii) i fratelli, i genitori e i figli propri e del coniuge o del convivente di fatto; (iii) il coniuge o il convivente di fatto di fratelli, genitori e 
figli; (iv) gli zii, i cugini e i nipoti, nonché i rispettivi coniugi o conviventi di fatto, qualora siano dipendenti e/o collaboratori di Indra.  Rispetto ai soggetti 
giuridici, saranno considerate "persone collegate": le persone giuridiche o le organizzazioni prive di personalità giuridica controllate o gestite 
direttamente o indirettamente dai soggetti interessati o dalle persone fisiche di cui al paragrafo precedente, qualora siano collaboratori di Indra. Tutto 
ciò fatto salvo quanto volta per volta previsto dalle leggi in vigore. 
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