
         DOMANDE E RISPOSTE UTILI SUL CODICE DI 

CONDOTTA
 

Cos’è un Codice di Condotta? 
Un Codice di Condotta è un documento emesso dall’azienda (in questo caso ACCIONA), rivolto ai suoi dipendenti e terze 
persone, al fine di implementare una serie di pratiche di comportamento che riflettano una filosofica etica aziendale. 

Perché abbiamo bisogno di un Codice di Condotta? 
L’obiettivo di ACCIONA è di delineare con chiarezza un modello di condotta aziendale etico e responsabile e, pertanto, è 
particolarmente importante che tutti i dipendenti abbiano acceso ad esso, oltre ad avere la possibilità di ricevere aiuto e 
supporto. 

Questo Codice deve essere necessariamente osservato e rispettato? 
Sì. Il Codice si rivolge a tutti gli amministratori, dirigenti e dipendenti del Gruppo ACCIONA e si configura quale norma di 
obbligatorio adempimento. 

Questo Codice modificherà le politiche locali della mia attività professionale, i manuali e il Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro? 
No. Questo Codice costituirà un complemento alle altre norme, pratiche o documenti che contengano riferimenti simili a 
quelli qui presenti. 

Questo Codice viene applicato anche ai dipendenti delle Agenzie di Lavoro Interinale che prestino i loro servizi ad 
ACCIONA o a quei dipendenti appaltatori di ACCIONA? 
Sì, questo Codice di Condotto verrà applicato anche ai dipendenti di aziende terze (Agenzie di Lavoro Interinale, stagisti e 
appaltatori), che abbiano una relazione con ACCIONA, ma che ciò nonostante non possono essere giuridicamente definiti 
impiegati del Gruppo. 

A chi posso rivolgermi nel caso di dubbi sull’interpretazione del Codice? 
Dovrete informare il vostro superiore gerarchico o la Commissione del Codice di Condotta. La Commissione del Codice 
mette a disposizione dei dipendenti un indirizzo postale e un indirizzo e-mail (canal-etico@acciona.es) ai quali potrete 
rivolgervi per qualsiasi dubbio o per comunicare qualsivoglia inadempimento. 

A chi devo rivolgermi per notificare il mancato rispetto del Codice? 
Dovrai rivolgerti alla Commissione del Codice, che mette a disposizione dei dipendenti un indirizzo postale e uno di posta 
elettronica (canal-etico@acciona.es), al quale potrai scrivere in caso di dubbi o per notificare il mancato rispetto del 
Codice. 

Il Codice di Condotta fa riferimento (al paragrafo 4.9) alla ricezione o all’offerta di determinati benefici dai/ai clienti, 
appaltatori e fornitori. Posso continuare a ricevere regali (ad esempio, i regali inviati in occasione delle festività natalizie) 
dai fornitori o dai clienti? 
Sì, sempre e nel caso in cui il regalo sia ordinario a causa di una festività specifica, non sia di grande valore e non possa 
essere considerato una maniera per incentivare una determinata condotta del dipendente a vantaggio proprio o contro gli 
interessi di ACCIONA, giacché i dipendenti di ACCIONA non potranno ricevere, offrire né consegnare in modo diretto o 
indiretto, alcun pagamento in contanti, in natura o mediante qualsiasi altro vantaggio a qualsiasi persona a servizio di 
qualsivoglia ente, pubblico o privato, partito politico o candidato a incarico pubblico, con l’intenzione di ottenere o 
mantenere, in maniera illecita, attività o altri vantaggi. Per quanto concerne regali, inviti o attenzioni nei confronti di 
funzionati pubblici, essi dovranno avvenire conformemente alla Normativa sugli Oneri di ACCIONA. In caso di dubbi, 
esponeteli previamente alla Commissione del Codice di Condotta all’indirizzo di posta elettronica canal-etico@acciona.es. 

Cosa s’intende per molestia psicologica o morale? 
Per molestia psicologica o morale s’intende una situazione nella quale una persona o un gruppo di persone esercita una 
violenza psicologica estrema in maniera sistematica e ricorrente, durante un periodo di tempo prolungato, su un’altra 
persona sul posto di lavoro, al fine di distruggerne la reputazione, di minarne la dignità o di ostacolare l’esercizio 
dell’attività, spingendo così la persona in questione a lasciare il suo posto di lavoro. 

Cosa s’intende per discriminazione? 
Discriminazione è quell’atteggiamento diretto o indiretto con il quale una persona o un gruppo di persone viene trattato, 
secondo il sesso, la razza, il colore della pelle, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica e sindacale, 
l’originale nazionale, sociale o per handicap, in maniera meno favorevole rispetto a un’altra situazione. 

Cos’è una molestia sessuale o una molestia a sfondo sessuale? 
Senza pregiudizio con quanto stabilito dalle norme d’applicazione, per molestia sessuale s’intende qualunque 
comportamento, verbale o fisico, di natura sessuale che abbia lo scopo o produca l’effetto di attentare alla dignità di una 
persona, specialmente quando si viene a creare un ambiente intimidatorio, degradante o offensivo. Costituisce molestia a 
sfondo sessuale qualunque comportamento realizzato in funzione al sesso di una persona, con il proposito o l’effetto di 
attentare alla sua dignità e di creare un ambiente intimidatorio, degradante o offensivo. 
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