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Un messaggio dei
nostri alti dirigenti

Cari colleghi,
In qualità di dipendenti Oracle, svolgete un ruolo importante in un’organizzazione che opera a livello globale e
gode della fiducia di azionisti, clienti, partner e governi di tutto il mondo. Siamo leader nel nostro settore in quanto
ci impegniamo costantemente a creare e vendere i migliori prodotti e servizi, promuovendo al contempo valori
aziendali etici che vanno oltre i requisiti legali minimi.

Lawrence J. Ellison
Founder, Presidente esecutivo del
Consiglio di amministrazione, e
Responsabile delle tecnologie

Il Codice di etica e condotta aziendale di Oracle definisce e mette in atto tali valori fondamentali ed è uno dei
documenti più importanti di Oracle. Il Codice stabilisce le norme chiave e offre collegamenti a politiche e risorse
in grado di aiutarvi a comprendere i valori aziendali di Oracle e le vostre responsabilità. Vi preghiamo di leggere
il Codice in modo attento e nella sua interezza e di farvi riferimento di frequente, quale guida per prendere le
decisioni giuste in Oracle.
Desideriamo aiutarvi a prendere decisioni che mettano sempre al primo posto il fare la cosa giusta. Benché il

Safra Catz
Amministratore delegato

Codice semplifichi la comprensione dei vostri obblighi, non è in grado di prevedere ogni singolo problema etico
che vi troverete ad affrontare. Dovete chiedere indicazioni ogni volta che non vi è chiaro quale sia la decisione
giusta. Se avete domande, dubbi o preoccupazioni, vi preghiamo di parlare con il vostro responsabile, il
Funzionario per la conformità e l’etica, il Responsabile del controllo della conformità, o il partner per le Risorse
Umane, o di usare la nostra Helpline sull’integrità. Oracle vieta le ritorsioni nei confronti dei dipendenti che
segnalano in buona fede un problema o un dubbio sulla conformità.
La nostra reputazione e il nostro successo si basano sull’impegno personale profuso da ciascuno di voi per
comprendere e sostenere i valori di Oracle e le pratiche di comportamento etico da adottare nel corso di accordi
commerciali. Ognuno di noi, indipendentemente dal proprio livello professionale, posizione o ubicazione
geografica, è chiamato ogni giorno a confermare questo impegno a mantenere le norme di condotta aziendale
delineate nel presente Codice. Apprezziamo il vostro supporto nel continuare a fare di Oracle una grande società.

Lawrence J. Ellison

Un messaggio dei nostri alti dirigenti

Safra Catz
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Codice di etica e
condotta aziendale
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I nostri valori fondamentali
Il Codice di etica e condotta aziendale di Oracle (il “Codice Oracle” o il “Codice”) si basa e attua i valori aziendali fondamentali
essenziali per il nostro successo quale società. I nostri valori rappresentano il fondamento di tutto ciò che facciamo; tutti
noi dobbiamo mettere in pratica tali valori ogni giorno. L’attuazione di tali valori guida il nostro successo a lungo termine,
sostenendo una società che si è guadagnata e merita la fiducia di azionisti, clienti, governi e partner di tutto il mondo.
I nostri valori fondamentali sono

Integrità

Comunicazione

Siamo onesti e scegliamo l’integrità in tutte le

Condividiamo informazioni reciprocamente in modo efficace,

transazioni commerciali e trattative con gli altri

ma sappiamo anche come tutelare la riservatezza delle nostre

Etica

informazioni

Agiamo in modo etico in ogni contesto aziendale

Innovazione

Conformità

Innoviamo e cerchiamo approcci nuovi e creativi alla risoluzione

Rispettiamo tutte le leggi, i regolamenti e le politiche

dei problemi

Oracle che governano le nostre attività e le azioni svolte

Soddisfazione del cliente

da tutti i dipendenti per conto della Società

Consideriamo la soddisfazione del cliente una priorità essenziale

Rispetto reciproco

Qualità

Trattiamo le persone con rispetto e dignità

Integriamo l’eccellenza e la qualità nel nostro lavoro e ci

Lavoro di squadra

impegniamo a migliorare continuamente

Collaboriamo come team per arrecare benefici a Oracle

Equità
Trattiamo in modo equo clienti, fornitori, partner e colleghi

REPORT
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Il nostro Codice
Il Codice Oracle rappresenta una serie di regole di importanza fondamentale

Il Codice Oracle si applica a tutto il personale dipendente o impegnato

che definisce le modalità in cui svolgiamo la nostra attività secondo i livelli più

a fornire servizi ad Oracle tra cui, ad esempio, i dipendenti, i dirigenti, i

elevati di integrità ed etica. Il Codice, valido per tutte le entità Oracle, integra

dipendenti a tempo determinato, i lavoratori (inclusi i lavoratori interinali), i

e in molti casi va oltre ciò che è necessario per rispettare le leggi e normative.

lavoratori occasionali e i consulenti indipendenti (per facilità di riferimento

Il Codice è stato redatto per aiutarvi a lavorare con successo. Il successo

nel Codice, collettivamente definiti “dipendenti”). Il contratto di lavoro con

continuo di Oracle con azionisti, clienti, governi e partner di tutto il mondo

Oracle è soggetto ai termini e alle condizioni fissate dall’organizzazione locale

dipende dalla vostra comprensione e dalla capacità di rispettare il Codice in

di appartenenza. All’interno di tali termini e condizioni, si richiede inoltre al

tutte le vostre trattative aziendali.

dipendente di ottemperare agli standard globali contenuti nel presente Codice.
Se una o più parti del presente Codice sono in conflitto con le leggi locali,

Oracle revisionerà il Codice di tanto in tanto. Quando ciò accade, Oracle

avranno priorità queste ultime.

provvederà a informarvi e dovrete accertarvi di comprendere il nuovo Codice.
Per ottenere la versione più aggiornata, occorre sempre fare riferimento al

D’altro canto, se una prassi aziendale locale è in conflitto con il nostro Codice,

Codice reperibile sul sito Web Conformità ed etica di Oracle. In caso di dubbi

occorre rispettare il nostro Codice. Nei casi in cui il Codice di Oracle è più

relativi all’interpretazione o al rispetto del presente Codice, alle politiche

severo della legge locale, occorrerà rispettare il nostro Codice. Se, in qualsiasi

Oracle o alle leggi vigenti, contattate un membro del team Conformità ed etica

momento, un’autorità governativa competente dovesse ritenere una o più

di Oracle o l’Ufficio legale di Oracle.

parti del Codice non valide ai sensi della legge vigente, l’applicabilità delle
altre disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata. Oracle ha facoltà di
interpretare il Codice secondo la propria discrezione.
Il Consiglio di amministrazione è l’unico che ha il potere di derogare a una
disposizione del Codice. Tali deroghe, e le motivazioni alla base di queste,
saranno immediatamente comunicate agli azionisti di Oracle.

REPORT
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Il vostro ruolo
Dipendenti
Oracle impone a tutti i dipendenti di mettere la conformità e l’etica al primo posto.
Tutti i dipendenti devono

Agire secondo etica e integrità nella conduzione di tutti gli accordi commerciali
Conoscere e seguire il Codice e le politiche di Oracle, e rispettare la legge
Segnalare tutte le violazioni presunte, potenziali o effettive del Codice o delle

“

Il successo di Oracle si basa

non solo sull’eccellenza dei nostri
prodotti e servizi per i clienti, ma anche
sull’integrità e l’equo trattamento.

politiche di Oracle, o della legge tramite i canali di segnalazione disponibili.

Safra Catz

Collaborare a fondo con le indagini sulla conformità, ad es., rendendo i propri

CEO, Oracle

”

dispositivi disponibili per le ispezioni (ove legalmente consentito) e rispondendo
in modo sincero alle domande poste durante un’indagine
Completare tutti i corsi di formazione obbligatori ed assolvere agli altri obblighi

Guarda il video

previsti dal Programma di Conformità ed etica di Oracle in maniera puntuale.

REPORT
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Responsabili
I responsabili di Oracle devono essere leader nella conformità e nell’etica. I

Incoraggiare i dipendenti a contestare e segnalare condotte discutibili

responsabili devono fungere da modelli per la comprensione e la spiegazione delle

Creare un ambiente in cui i dipendenti comprendano e ritengano di poter sollevare e

regole e la dimostrazione costante dell’integrità. I responsabili devono incoraggiare la

segnalare dubbi sulla conformità senza timori di ritorsioni

segnalazione di problemi di conformità e creare ambienti in cui i dipendenti sanno di

I responsabili devono tenere presente il completamento da parte di un dipendente dei

potere e dovere sollevare dubbi senza timori di ritorsioni. I responsabili devono

corsi di formazione sulla conformità e il comportamento etico e/o le violazioni quando

Imparare il Codice e usarlo per l’inserimento dei nuovi dipendenti, oltre che

stabiliscono se promuovere o variare la retribuzione dei dipendenti dagli stessi gestiti

spiegare regolarmente ai team in che modo esso si applica alla loro divisione

I responsabili che approvano le spese per pasti, rinfreschi, o intrattenimenti devono

aziendale

adoperare discrezione e fare attenzione al fine di garantire che tali spese siano

Dimostrare con le proprie azioni che viene scelta sempre l’integrità

ragionevoli e modeste, non siano lussuose o sontuose, siano giustificate da uno scopo

Assicurarsi che i vostri dipendenti, diretti o indiretti, effettuino tutti i corsi di
formazione obbligatori sulla conformità ed assolvano a tutti gli altri obblighi

aziendale legittimo, e non siano offerte impropriamente per influenzare il giudizio
commerciale dei destinatari

previsti dal Programma di Conformità ed etica di Oracle in maniera puntuale
Assicurare che i vostri dipendenti, diretti o indiretti, comprendano dove e come
segnalare i dubbi sulla conformità
Instaurare una politica di apertura in relazione ai quesiti posti dai dipendenti, tra
cui quelli riguardanti l’etica e la condotta aziendale

REPORT
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Parlare
Domande o dubbi sul Codice

Le opzioni sulla segnalazione di dubbi o sospetti di cattiva condotta comprendono
Il proprio responsabile

Oracle si impegna a essere una società di eccellenza che gode della fiducia
di migliaia di entità e persone in tutto il mondo. Perché tale tendenza
continui, occorre comprendere se esistono dei problemi con il nostro
personale, azienda od operazioni, in modo da poter risolvere i problemi
in modo tempestivo, attuare azioni correttive o apportare i miglioramenti
necessari. Offriamo risorse multiple per segnalazione presunti casi di cattiva
condotta, che Oracle prenderà in esame o investigherà come appropriato e,
se giustificate, attuerà azioni disciplinari o altri rimedi. In qualità di dipendenti
Oracle, dovete segnalare tempestivamente eventuali condotte che secondo

Le Risorse Umane di Oracle
Un membro dell’Ufficio legale
Il proprio Funzionario regionale per la conformità e l’etica
Il Funzionario per la conformità e l’etica
Il rappresentante dei dipendenti (ove esistente)
La Helpline sull’integrità di Oracle

la vostra opinione in buona fede potrebbero costituire una violazione del
Codice, oltre che altre attività che indicano una mancanza di conformità

Se desiderate mantenere l’anonimato, non vi sentite a vostro agio a segnalare un

con gli obblighi legali o etici di Oracle o dei nostri dipendenti. Oracle non

dubbio o una preoccupazione al vostro responsabile, alle Risorse Umane di Oracle, a

tollererà ritorsioni contro dipendenti che, in buona fede, facciano segnalazioni

un membro dell’Ufficio legale, a un membro del team Conformità ed etica di Oracle,

o cooperino alle indagini di conformità, anche nel caso in cui tali sospetti

o se ritenete che il vostro dubbio o preoccupazione non sia stato preso in esame

dovessero rivelarsi privi di fondamento.

adeguatamente, contattate la Helpline sull’integrità di Oracle. La Helpline è gestita
da un fornitore di servizi terzi e consente di fare segnalazioni online o per telefono.
La Helpline è riservata e disponibile per tutti i dipendenti Oracle che desiderano
sollevare dubbi o preoccupazione o cercare indicazioni sulle questioni di etica e
condotta aziendale.

REPORT
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La Helpline è gratuita per tutti i dipendenti ed è disponibile 24 ore su 24,

Nel corso di una segnalazione attraverso la Helpline per telefono, un operatore

7 giorni su 7. La Helpline offre servizi di interpretariato per i clienti che

vi chiederà di dettagliare la questione nello specifico e documenterà la

desiderano comunicare in lingue diverse dall’inglese.

chiamata. Riceverete un numero di segnalazione che potrete utilizzare
successivamente per aggiungere dettagli o verificare lo stato della

Per fare una segnalazione telefonica, contattate la Helpline al numero 800-

segnalazione. Dovete fornire quanti più dettagli possibili quando segnalate un

679-7417. Per fare una segnalazione su una struttura o un dipendente situato

dubbio o preoccupazione, comprese le parti interessate, le date pertinenti e la

nell’Unione Europea, contattate le Helpline UE al numero 866-455-1215.

condotta specifica in questione. Per ragioni di riservatezza e per altri motivi,

Per entrambi i numeri, i chiamanti da Paesi diversi dagli Stati Uniti devono

Oracle in genere non divulga le specifiche delle indagini interne; tuttavia,

comporre dapprima il prefisso internazionale e, quando richiesto, il numero di

potreste contattare la Helpline per sapere se un’indagine è stata conclusa.

telefono della Helpline pertinente.
Tutte le segnalazioni sono gestite secondo quanto previsto dalla Politica sulla
La Helpline sull’integrità non registra o rintraccia le chiamate, né utilizza

privacy interna di Oracle, disponibile sul sito Web dell’Ufficio legale di Oracle.

tecnologie di tracciamento delle identità. Potete conservare l’anonimato, ove
consentito dalle leggi locali, sia che chiamate la Helpline sia che facciate una
segnalazione online. Alcune giurisdizioni circoscrivono gli argomenti che
possono essere segnalati in modo anonimo attraverso la Helpline. I processi
di Oracle consentono le limitazioni locali e sono impostati per avvertire i
dipendenti se e quando sono in vigore delle regole speciali.
Helpline
USA:800-679-7417
800-679-7417
USA
Helpline:
Helpline
UE:866-455-1215
866-455-1215
EU
Helpline:

Parlare
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Leggi antitrust e sulla concorrenza
In genere, i Paesi in cui Oracle opera hanno leggi e normative che vietano l’illecita restrizione dei commerci,
solitamente conosciute come leggi antitrust e sulla concorrenza. Queste leggi sono state formulate per tutelare
i consumatori e i mercati dalle prassi commerciali sleali, nonché per promuovere e salvaguardare una sana
concorrenza. Oracle si impegna a osservare le leggi antitrust e sulla concorrenza vigenti in tutto il mondo.
Le leggi antitrust e sulla concorrenza variano da Paese a Paese ma, in via generale, tali norme vietano accordi o azioni
che limitano la concorrenza senza apportare vantaggi ai consumatori. Tra le attività ritenute in genere una violazione
delle leggi antitrust e sulla concorrenza rientrano gli accordi o le intese conclusi tra concorrenti in relazione a
Fissazione o controllo dei prezzi, compresi i prezzi di un rivenditore ai suoi clienti
Definizione o concertazione di offerte volte a dirigere un contratto a vantaggio di un determinato concorrente o
rivenditore o influenzare la determinazione dei prezzi in modo anti-concorrenziale (turbativa d’asta)
Boicottaggio di fornitori o clienti
Ripartizione o assegnazione di mercati o clienti
Limitazione della produzione o della vendita di prodotti o linee di prodotti a fini anti-concorrenziali

REPORT
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Gli accordi suindicati contravvengono all’ordine pubblico e alla politica di

Oracle ha sviluppato un’importante rete di partner tramite cui estendiamo

Oracle. Non dovete assolutamente intraprendere discussioni in relazione a

la nostra attività ai settori industriali e ai clienti di tutto il mondo. Oracle

simili questioni con i rappresentanti di altre aziende, compresi i partner di

si impegna ad assicurare che i nostri partner rispettino tutte le leggi

Oracle. Dovete segnalare tempestivamente all’Ufficio legale di Oracle episodi

vigenti. Per sostenere tale obiettivo, Oracle svolge verifiche dettagliate di

in cui altri dipendenti o terzi avviano discussioni di questo tipo. I contratti o

determinate transazioni in aree geografiche selezionate e potrebbe ottenere

altri accordi che implicano la contrattazione esclusiva, le vendite abbinate

la documentazione e le informazioni necessari sugli utenti finali ai fini della

di più prodotti, la discriminazione dei prezzi, ed altre condizioni di vendita

conformità anti-corruzione, rispettando al contempo pienamente le leggi

possono essere illegali ai sensi delle leggi antitrust e sulla concorrenza

antitrust. Solo i non addetti alle vendite autorizzati che sono obbligati a

pertinenti. È vietato concludere simili accordi senza l’approvazione dell’Ufficio

tutelare le informazioni da ulteriori divulgazioni non autorizzate possono

legale di Oracle. Le richieste di emissione di certificati di esclusiva o il

raccogliere e accedere a tali documenti e informazioni

coinvolgimento di dipendenti nella stesura di documenti di offerta per le gare
pubbliche sono generalmente vietati e devono essere segnalati all’Ufficio

Le leggi sulla concorrenza e antitrust sono complesse; è opportuno rivolgersi

legale di Oracle per un ulteriore esame e l’approvazione.

all’Ufficio legale di Oracle per esporre gli eventuali quesiti in merito.

Oracle si impegna inoltre a garantire che le proprie politiche globali siano
conformi alle leggi antitrust vigenti negli Stati Uniti. Oltre alle leggi locali,
le leggi antitrust degli Stati Uniti si applicano anche alle operazioni e
transazioni commerciali internazionali di Oracle, comprese le importazioni e le
esportazioni agli/dagli Stati Uniti.

REPORT

Regole del Codice | Leggi antitrust e sulla concorrenza

CONTATTO

POLITICH E

Codice di etica e condotta aziendale | 13

Domande e risposte:

Leggi antitrust e sulla concorrenza
1

Domanda: Durante un incontro con le associazioni di categoria, vi
capita di udire casualmente un gruppo di concorrenti Oracle mentre
discutono informalmente dei prezzi di futuri prodotti. È lecito unirsi
alla conversazione per apprendere le informazioni riservate tra la
concorrenza?
Risposta: No. Oracle compete in modo onesto e leale. Bisogna evitare
qualsiasi discussione e scambio di informazioni con la concorrenza su
argomenti quali prezzi, relazioni con i clienti o i fornitori, o ripartizione
dei mercati, poiché sono illegali. Dissociatevi da simili discussioni
immediatamente e segnalate l’episodio all’Ufficio legale di Oracle.

2

Domanda: Un partner con il quale interagite di frequente vi contatta in
merito ad un’imminente gara di appalto dove sono richieste tre offerte
competitive e vi chiede se possiate presentare una “offerta di cortesia”
per raggiungere il numero richiesto. Potete fornire tale offerta per aiutare
il partner?
Risposta: No. I partner di Oracle sono anche spesso nostri concorrenti
e in nessuna circostanza i dipendenti di Oracle dovrebbero essere
coinvolti nel manipolare il risultato di procedure di gare di appalto con i
concorrenti. Il comportamento proibito include la rotazione delle offerte
o l’invio di offerte non competitive a vantaggio di un altro concorrente.
Dissociatevi da simili discussioni immediatamente e segnalate l’episodio
all’Ufficio legale di Oracle.
REPORT
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Leggi globali anti-corruzione e anti-concussione
Oracle ritiene che fare affari onestamente sia un valore imprescindibile e si

Le sanzioni per le violazioni di tali leggi sono severe e possono comportare detenzione e

impegna per la trasparenza nelle nostre prassi commerciali. Non tolleriamo

multe elevate per i dipendenti.

in alcun modo la corruzione e la concussione nelle nostre attività. Dovete
rispettare le leggi anti-corruzione, come il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
statunitense, e lo UK Bribery Act, in tutti i Paesi in cui operiamo.
Oracle si impegna inoltre ad assicurare che i nostri partner rispettino tutte le
leggi vigenti, comprese le leggi anti-concussione e anti-corruzione. Per sostenere
tale obiettivo, Oracle svolge esami dettagliati di determinate transazioni in
geografie selezionate e potrebbe ottenere la documentazione e le informazioni
necessari sugli utenti finali ai fini della conformità anti-corruzione, rispettando al
contempo pienamente le leggi antitrust. Solo i non addetti alle vendite autorizzati
che sono tenuti a tutelare le informazioni da ulteriori divulgazioni non autorizzate
possono raccogliere e accedere a tali documenti e informazioni.

Il divieto di cui sopra è valido per:
Governo e settore pubblico, che comprendono servizi di pubblica utilità, istituti di
istruzione superiore, enti pubblici di assistenza sanitaria, e organizzazioni internazionali
pubbliche, oltre che i loro dipendenti o funzionari
Partiti politici o candidati a cariche politiche
Imprese commerciali parzialmente o interamente controllate da partecipazioni
governative (spesso definite imprese statali), oltre che i loro dipendenti o funzionari
Società private e relativi dipendenti
Dipendenti Oracle
Soggetti terzi in generale

Divieto di pagamenti impropri
Inoltre, Oracle vieta qualsiasi forma di riciclaggio di denaro, che comprende l’occultare o il
Non offriamo né effettuiamo pagamenti illeciti. Ai dipendenti è vietato

convogliare denaro ottenuto illegalmente, o la sua conversione in fondi legittimi.

offrire, promettere, autorizzare, ordinare, corrispondere, effettuare o ricevere
(direttamente o indirettamente) pagamenti illeciti, bustarelle, versamenti di
denaro o altro di valore al fine di ottenere impropriamente affari o altri vantaggi
per Oracle o per la propria persona. L’FCPA e altre leggi anti-corruzione
internazionali di natura simile vietano i pagamenti illeciti.
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Oracle vieta di versare denaro od oggetti di valore, direttamente o indirettamente, a un funzionario
governativo o dipendente di un’impresa statale, o al coniuge, partner, figlio o altro parente di
tale persona, allo scopo di influenzare o compensare un’azione o decisione del dipendente o
funzionario governativo o del settore pubblico, od ottenere un vantaggio improprio per Oracle.
Il termine “oggetto di valore” è inteso in senso lato e si riferisce non solo al denaro, ma anche a
doni, intrattenimenti lussuosi o eccessivi, finanziamento di viaggi personali, come gite turistiche,
contributi di beneficenza, e opportunità di impiego. Oracle vieta inoltre i pagamenti agevolanti,
vale a dire, i pagamenti versati a un funzionario per accelerare o velocizzare le normali azioni
governative, tra cui l’elaborazione e l’approvazione di domande e autorizzazioni.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Politica anti-corruzione globale e alle Linee guida
sugli omaggi aziendali di Oracle (la “Politica anti-corruzione”) e alla Politica supplementare
su contrattazioni e trattative con funzionari e dipendenti governativi, disponibile sul sito Web
Conformità ed etica.
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Doni, pasti e intrattenimento
Oracle può rimborsare spese aziendali sostenute in buona fede e determinati doni per i terzi,
ma solo se tali atti non sono svolti con l’intento di corrompere e sono conformi alla Politica anticorruzione di Oracle. La Politica anti-corruzione di Oracle fornisce linee guida specifiche per
garantire che osserviate le leggi anti-corruzione vigenti, tra cui l’FCPA e lo UK Bribery Act.
Gli enti governativi e le imprese statali sono in genere soggetti a leggi e normative severe sulla
facoltà dei loro dipendenti di accettare intrattenimenti, doni, pasti, gratifiche e altri oggetti di
valore da società come Oracle. Per quanto concerne i rapporti con i dipendenti di tali enti, è politica
generale di Oracle non offrire nulla di valore. Le eventuali eccezioni limitate a tale norma sono
trattate nella Politica anti-corruzione e nella Politica supplementare su contrattazioni e trattative con
funzionari e dipendenti governativi. Per informazioni sugli enti non governativi, fare riferimento
alla sezione “Omaggi aziendali che è possibile accordare” del presente Codice. Se avete domande,
contattate un membro del team Conformità ed etica.
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Omaggi aziendali che è possibile accordare
Offrire pasti, rinfreschi, intrattenimenti e accesso a eventi in occasione di discussioni

Gli standard Oracle e le leggi vigenti sulla conduzione delle trattative con

commerciali con personale non governativo può essere appropriato fintanto che

dipendenti del governo e delle imprese statali sono più rigidi degli standard

l’offerta di tali omaggi non viola le politiche dell’organizzazione del destinatario,

applicati per i dipendenti di società private. Nella conduzione di accordi con

eventuali accordi contrattuali con un cliente, la Politica sui viaggi e le spese globali

dipendenti e funzionari governativi, la politica generale di Oracle impone che

di Oracle o la Politica anti-corruzione. Dovete essere a conoscenza degli standard,

non siano offerti oggetti di valore a questi soggetti. Le eventuali eccezioni

accordi e politiche e rispettarli.

limitate a tale norma sono trattate nella Politica anti-corruzione e nella Politica
supplementare su contrattazioni e trattative con funzionari e dipendenti

Oracle vieta l’elargizione diretta o indiretta di oggetti di valore (tra cui le donazioni

governativi. Dovete essere a conoscenza delle leggi e normative degli enti

di beneficenza o la sponsorizzazione di eventi) ad individui privati, aziende, o entità

governativi con i quali interagite. Contattate l’Ufficio legale di Oracle in caso di

quale modo per favorire affari in modo improprio.

dubbi relativi alle attività ed interazioni con gli enti governativi.

I dipendenti che richiedono o approvano le spese per pasti, rinfreschi, o

Ad ogni modo, gli omaggi aziendali devono essere sufficientemente simbolici

intrattenimenti devono adoperare discrezione e fare attenzione al fine di garantire

da non sembrare tali da influenzare il giudizio del destinatario, o assicurarsi un

che tali spese siano ragionevoli e modeste, non siano lussuose o sontuose, siano

trattamento privilegiato o un vantaggio illecito. Per verificare se un omaggio

giustificate da uno scopo aziendale legittimo, e non siano offerte impropriamente per

aziendale è appropriato o meno, anche ove consentito dalla legge, è sufficiente

influenzare il giudizio commerciale dei destinatari.

verificare se, una volta rivelato pubblicamente, risulterebbe imbarazzante per
Oracle o per la persona cui è rivolta.
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Omaggi aziendali che è possibile ricevere
Potete ricevere doni o altri omaggi aziendali non richiesti da clienti, fornitori, o altri

È possibile accettare occasionalmente pasti, rinfreschi o altri intrattenimenti

partner aziendali effettivi o potenziali, a condizione che siano di natura e di importo

adeguati alle circostanze nel corso delle normali attività commerciali. Ancora

ragionevole e modesto, siano giustificati da uno scopo aziendale chiaro e legittimo,

una volta, è inopportuno accettare tal genere di favori se vengono offerti

o non siano accordati con l’intento di influenzare una decisione aziendale. Inoltre,

unicamente al fine di influenzare le decisioni commerciali. Se una persona o

l’accettazione di tali omaggi non deve imporre un senso di obbligo o dar luogo

un’azienda che fa o che desidera fare affari con Oracle vi offre intrattenimenti

all’aspettativa che un’altra parte riceverà qualcosa in cambio. Non è assolutamente

che non sono modesti, di routine o sono al di fuori delle linee guida fornite nella

opportuno sollecitare direttamente o indirettamente l’elargizione di tali omaggi.

Politica anti-corruzione di Oracle e nelle Linee guida sugli omaggi aziendali,

Prima di accettare un dono o altro omaggio aziendale, dovete inoltre confermare che

dovete ottenere l’approvazione scritta. Fate riferimento alla Politica anti-

potete farlo ai sensi delle leggi locali vigenti. Molti Paesi impongono delle limitazioni

corruzione di Oracle e alle Linee guida sugli omaggi aziendali per comprendere

sui doni che è possibile scambiarsi, persino tra dipendenti del settore privato.

i processi e le approvazioni necessari prima di accettare tali intrattenimenti.

Contattate l’ufficio Conformità ed etica per informazioni sulle leggi in Paesi specifici.

Siamo tutti tenuti personalmente ad assicurarci che l’accettazione di omaggi
aziendali, doni o intrattenimenti sia adeguata e non sembri ragionevolmente

Oracle riconosce che in alcuni Paesi del mondo l’accettazione di doni è considerata

costituire un tentativo per assicurarsi un trattamento privilegiato

una consuetudine comunemente accettata e che il rifiuto di un dono potrebbe influire
negativamente su Oracle. Tuttavia, persino in tali Paesi, occorre rispettare il presente
Codice, la Politica anti-corruzione di Oracle e tutte le leggi locali pertinenti. Fate
riferimento alla Politica anti-corruzione di Oracle per ulteriori informazioni, comprese
le circostanze in base alle quali occorre l’approvazione scritta.
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Domande e risposte:

Leggi globali anti-corruzione e anti-concussione—Divieto di pagamenti impropri
1

Domanda: Un partner Oracle accetta di utilizzare una parte di uno sconto
extra che sto cercando di ottenere, per far partecipare i dipendenti

3

Domanda: Un “consulente” appartenente alla PA si offre di aiutare
un account manager di Oracle onde consentirgli di perfezionare

del cliente della PA che si occupano di appalti ad un visita turistica

un’importante trattativa con un ente PA in cambio di una “success fee”

internazionale. Posso cercare di ottenere lo sconto?

(ovvero, di un premio percentuale in caso l’operazione vada a buon

Risposta: No. Non sarebbe corretto utilizzare fondi di Oracle per pagare

fine) del valore del 10 percento del contratto. È lecito per il dipendente

tale viaggio. È altrettanto improprio per un partner fare ciò utilizzando

acconsentire a questo pagamento?

il “margine” creato tramite uno sconto. A seconda del viaggio, dei

Risposta: No. I dipendenti Oracle non possono offrire od elargire

partecipanti, e se Oracle abbia mantenuto o ottenuto commesse come

denaro o altri oggetti di valore ai dipendenti di enti PA o del settore

conseguenza del viaggio, la condotta potrebbe essere interpretata come

pubblico o a funzionari direttamente o indirettamente per il tramite di

una tangente punibile sia dal punto di vista penale che civile per le

terzi. Tale divieto include, in via generale, l’utilizzo di success fee o il

aziende e i soggetti coinvolti.

ricorso a consulenti ad hoc o non autorizzati. È opportuno consultare il
dipartimento per la conformità ed etica prima di assumere consulenti alle

2

Domanda: Un partner Oracle mi offre una percentuale del proprio

vendite esterni al fine di ottenere, procacciare o concludere accordi con

margine se, in cambio, cerco di convincere un importante cliente ad

enti PA.

acquistare prodotti e servizi del partner. Posso accettare tale pagamento?
Risposta: No. Si tratta di una tangente, vietata dal Codice di Condotta
e dalla Politica Anticorruzione di Oracle e dalle leggi locali ed
internazionali. Il Codice di Condotta e la Politica Anticorruzione si
applicano entrambi agli accordi con enti pubblici e privati.
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Domande e risposte:

Leggi globali anti-corruzione e anti-concussione—Doni, pasti e intrattenimento
1

Domanda: Un gruppo di funzionari di enti PA di alto livello è in visita
amichevole presso una sede Oracle. Durante la visita, desidero offrire loro un
oggetto-ricordo recante il logo Oracle, quale tazza per il caffè, maglietta, ecc.
Ciò è contro la politica di Oracle?
Risposta: Dipende dal valore e se altri oggetti-ricordo siano stati regalati a tale
cliente durante l’anno. La politica Oracle in linea di principio vieta l’elargizione
di qualsiasi oggetto di valore a funzionari governativi a meno che questo
sia espressamente consentito dalla legislazione vigente e dalla politica di
Oracle. Consultate le sezioni “Omaggi aziendali che è possibile accordare” del
Codice e della Politica Anticorruzione di Oracle ed inoltre il dipartimento per la
conformità ed etica per determinare la condotta appropriata.

2

Domanda: Desidero invitare a cena il Rettore di un’università pubblica per
discutere di come le tecnologie Oracle possano aiutare l’università. Posso
offrirgli la cena?
Risposta: Dipende dal valore e se altri oggetti di valore siano stati regalati a
tale potenziale cliente durante l’anno. I dipendenti dell’università pubblica
sono dipendenti governativi e la politica Oracle in linea di principio vieta
l’elargizione di qualsiasi oggetto di valore a dipendenti governativi a meno che
questo sia espressamente consentito dalla legislazione vigente e dalla politica
di Oracle. Consultate le sezioni “Omaggi aziendali che è possibile accordare”
del Codice e della Politica Anticorruzione di Oracle ed inoltre il dipartimento
per la conformità ed etica per determinare la condotta appropriata.
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Domande e risposte:

Leggi globali anti-corruzione e anti-concussione—Omaggi aziendali che è possibile accordare
1

Domanda: Avete intenzione di invitare un cliente del settore privato a
far parte di una commissione in un evento di tre giorni per descrivere

2

Domanda: Un affare rilevante nel settore privato è da settimane sul
punto di essere concluso, ma il cliente sta ancora negoziando alcuni

l’uso della tecnologia Oracle presso la sua azienda e per rispondere alle

punti importanti. Con l’avvicinarsi della fine del trimestre, vorreste

domande di potenziali clienti e altri clienti del pubblico. La commissione

invitare l’intero team addetto alle negoziazioni del cliente a cena presso il

si riunirà il secondo giorno della conferenza. Potete offrire al cliente la

miglior ristorante della città, con numerose bottiglie di vino costoso, per

sistemazione in hotel per tutti e tre i giorni della conferenza?

finalizzare le discussioni e concludere l’affare. È appropriato?

Risposta: Forse. Potete offrire al cliente la sistemazione in hotel per

Risposta: No. Un osservatore potrebbe ragionevolmente concludere

tutti e tre i giorni della conferenza, se: (a) Il cliente parteciperà a tutti

che un pasto lussuoso per l’intero team del cliente poco prima della

e tre i giorni della conferenza; (b) L’intera conferenza è dedicata alla

conclusione dell’affare aveva lo scopo di influenzare la posizione di

promozione, dimostrazione e/o spiegazione dei prodotti e servizi Oracle;

negoziazione del team, circostanza che costituisce una violazione della

(c) Gli omaggi aziendali altrimenti aderiscono ai requisiti obbligatori

Politica Anticorruzione. Se desiderate intrattenere un cliente durante una

evidenziati in grassetto sotto il titolo “Omaggi aziendali che è possibile

negoziazione di affari, dovete ottenere previa autorizzazione.

accordare” di sopra; e (d) Avete bisogno di far riferimento alla Linee
guida sugli omaggi aziendali relativi alle procedure e requisiti specifici di
approvazione.

3

Domanda: Un cliente richiede i biglietti per una partita di finale di
basket per sé e la sua famiglia. Siamo nel mezzo di negoziazioni intense,
pertanto desidero offrirglieli. Posso farlo?
Risposta: I clienti non dovrebbero chiedere doni o intrattenimento a
Oracle. Se Le viene chiesto e desidera indagare sulla possibilità di fare
un piacere al Suo cliente, contatti il team conformità ed etica di Oracle
per determinare se in caso, sia possibile offrirglieli.
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Domande e risposte:

Leggi globali anti-corruzione e anti-concussione—Omaggi aziendali che è possibile accordare
1

Domanda: Posso accettare il pagamento delle spese di trasferta per
partecipare o intervenire come speaker ad un incontro professionale?

3

Domanda: Siamo nel periodo di vacanze e ho appena ricevuto da un
rivenditore, a casa mia, un buono omaggio del valore di 500 dollari da

Risposta: Dipende. La politica di Oracle impone che tutti i fornitori

spendere in un grande magazzino della zona. Posso accettare il buono

vengano trattati in maniera equa ed imparziale. Di conseguenza, non è

omaggio?

opportuno accettare nulla che potrebbe apparire come un favoritismo

Risposta: No. È possibile ricevere doni a condizione che non abbiano un

da parte di un fornitore. Tuttavia, è più facile accettare il rimborso

valore rilevante. Se riceve un dono che oltrepassi i limiti della soglia stabilita

delle spese da parte di associazioni e gruppi professionali poiché tali

nella Politica Anticorruzione, dovrete ottenere l’approvazione da parte del

organizzazioni solitamente non comprendono rivenditori che mirano a

team conformità ed etica.

sfruttare un invito al dibattito per ottenere un trattamento privilegiato. Ad
ogni modo, è necessaria l’approvazione del Vice Presidente Senior e del
Funzionario regionale per la conformità ed etica.

4

Domanda: Un partner di recente ha aiutato il mio team delle vendite a
chiudere una transazione importante. Posso suggerire che il partner organizzi
una cena o un evento per Oracle e per il team del partner per celebrare?

2

Domanda: Se il rappresentante di un fornitore, rivenditore o cliente viene

Risposta: No. Non è assolutamente opportuno sollecitare tale

da me con un set di penne e matite recanti il logo del fornitore in segno

intrattenimento.

di stima, posso accettarlo?
Risposta: Sì. Se l’articolo non ha un valore effettivo e rilevante ed è
ampiamente disponibile ad altri in circostanze simili, è possibile tenerlo

5

Domanda: Ho un cliente di lunga data che ha accesso a biglietti per il torneo
di golf PGA nella mia zona. Il torneo offrirà molte opportunità di pubbliche

ed utilizzarlo a fini personali. Se l’articolo non soddisfa tali criteri e,

relazioni per potenziali clienti. Posso chiedere al mio cliente di darmi un

d’altro canto, non è stata ottenuta la necessaria approvazione, è bene

biglietto?

restituirlo cortesemente al donatore.

Risposta: No. Non è assolutamente opportuno richiedere doni, pasti o
intrattenimento o qualsivoglia valore a fornitori, clienti, partner o potenziali
tali.
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Coinvolgimento di dipendenti e funzionari
governativi e del settore pubblico
Stipulazioni di contratti con i governi

Se trattate con dipendenti e funzionari governativi o pubblici, dovete
completare il corso di formazione Trattative con il governo: Contratti pubblici

Oracle rispetta scrupolosamente le leggi, le normative e i regolamenti che

e conformità politica. Sia la politica supplementare, sia il corso di formazione

disciplinano l’acquisizione di beni e servizi e la stipulazione di contratti pubblici

sono disponibili nel sito Web Conformità ed etica.

da parte di enti governativi. Le attività che potrebbero rivelarsi appropriate
in sede di accordi con clienti non governativi potrebbero, al contrario, non
rivelarsi opportune o essere addirittura illegali nelle negoziazioni con il
governo. Le sanzioni per il mancato rispetto delle leggi sugli appalti pubblici
sono severe e comprendono sanzioni economiche di natura civile e penale
elevate, ivi inclusa la detenzione, oltre all’interdizione per Oracle dal condurre
affari con il governo. I dipendenti Oracle che trattano con gli enti governativi,
ivi comprese le organizzazioni internazionali, hanno il dovere di conoscere e
rispettare tutte le norme che si applicano alla stipulazione di contratti con i
governi e alle interazioni dei funzionari e dei dipendenti governativi, comprese
le norme contenute nella Politica supplementare su contrattazioni e trattative
con funzionari e dipendenti governativi di Oracle.

REPORT

Regole del Codice | Coinvolgimento di dipendenti e funzionari governativi e del settore pubblico

CONTATTO

POLITICH E

Codice di etica e condotta aziendale | 24

Integrità degli appalti pubblici
Il nostro impegno a rispettare le norme sugli appalti pubblici si estende a
come acquisiamo le informazioni pertinenti. Non dovete tentare di ottenere da
alcuna fonte
Informazioni governative di carattere sensibile in materia di
approvvigionamento
Informazioni governative di natura riservata, ad esempio quelle precedenti
l’aggiudicazione o quelle sulla selezione delle fonti
Informazioni di proprietà di un concorrente tra cui, ad esempio,
le informazioni su offerte o gare, acquisite nel corso di un
approvvigionamento, o in altre circostanze in cui vi sia ragione di credere
che la divulgazione di tali informazioni non sia autorizzata.
Nel caso in cui tali informazioni venissero inavvertitamente comunicate al
dipendente da parte di un altro fornitore, consulente o dipendente pubblico, il
dipendente deve contattare immediatamente l’Ufficio legale di Oracle.
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Conflitti di interesse a livello di organizzazione (OCI)
Dovete accertarvi che quando stipulate contratti pubblici non vi siano conflitti
di interesse a livello di organizzazione (Organizational conflict of interest,
OCI) effettivi o potenziali che offrirebbero a Oracle un accesso irregolare a
informazioni di carattere non pubblico, un vantaggio sleale in una gara aperta, o
inficerebbero la vostra obiettività nel fornire supporto o consulenza al governo
o nell’esecuzione di un progetto per conto del governo. Tutti gli OCI effettivi o
potenziali devono essere divulgati consultando l’Ufficio legale di Oracle.

Restrizioni all’assunzione di ex dipendenti di enti
governativi
Numerose leggi impongono obblighi e restrizioni ai dipendenti governativi circa
il successivo impiego nel settore privato di personale precedentemente adibito
all’espletamento di funzioni amministrative pubbliche. Tali leggi limitano le
attività che gli ex dipendenti di enti governativi possono svolgere nell’azienda
privata in cui vengono assunti successivamente allo svolgimento di una
funzione pubblica. Prima di avviare o perfezionare qualsiasi trattativa mirata
all’assunzione di dipendenti di enti governativi, siano essi in carica oppure ex
dipendenti, è necessario ottenere le approvazioni pertinenti dell’Ufficio legale di
Oracle.
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Lobbismo verso i funzionari governativi

Contributi politici

Le interazioni tra Oracle e il governo sono normalmente disciplinate dalle leggi e

Oracle prende seriamente il proprio obbligo di rispettare le leggi in materia di

dalle normative in materia di pratiche di lobbismo. Il lobbismo è un’attività volta ad

contributi politici. Queste leggi variano ampiamente tra le varie giurisdizioni

influenzare le leggi, i regolamenti, le politiche e le regole del mercato, ma in talune

e Paesi. Tutti i contributi politici effettuati da Oracle, tra cui il sostegno, la

giurisdizioni può anche arrivare ad includere attività riguardanti la vendita e lo

partecipazione e/o la sponsorizzazione di candidati politici, partiti, campagne

sviluppo di affari. Queste leggi si applicano a funzionari pubblici con carica elettiva,

ed eventi correlati, dovranno essere preventivamente approvati dall’ufficio

a funzionari pubblici nominati, come pure a dipendenti governativi. La società

Affari governativi di Oracle e dall’Ufficio legale di Oracle. Inoltre, in molti casi

potrebbe essere tenuta a registrare e/o segnalare le attività di lobbismo riscontrate

è fatto divieto alle aziende di sostenere campagne politiche. Alcune leggi sulle

internamente ad essa, in conformità con la legislazione vigente, tra cui attività

campagne politiche interpretano l’utilizzo di risorse aziendali (quali attrezzature,

condotte da dipendenti e consulenti esterni anche legali in relazione a rapporti con

e-mail, articoli di cancelleria, personale impiegato) come donazioni aziendali. È

il governo. Siete tenuti a sapere quando la vostra attività o l’attività di qualsivoglia

necessario quindi ottenere l’approvazione dell’Ufficio legale di Oracle prima di

terza parte con cui vi relazionate in merito a questioni governative riguardo Oracle

utilizzare le risorse aziendali per le campagne o la raccolta di fondi a fini politici.

possa essere considerata lobbying e pertanto siete tenuti a consultare l’Ufficio legale

Per ulteriori informazioni sulla politica inerente le attività politiche di Oracle in

di Oracle per indicazioni in merito. Per ulteriori informazioni, consultate la Politica

Nord America, consultate la Politica supplementare su contrattazioni e trattative

supplementare relativa a contrattazioni e trattative con funzionari e dipendenti

con funzionari e dipendenti governativi, reperibile sul sito Web Conformità ed

governativi e il Processo di approvazione di funzionari eletti, legislazione e politica

etica.

pubblica, entrambi presenti sul sito web conformità ed etica.
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Attività politica individuale

Linee guida in materia di attività politica personale:
Le contribuzioni personali a favore di un candidato ad una carica elettiva

Oracle incoraggia i propri dipendenti a partecipare personalmente agli affari della vita

o di un partito politico non devono essere, o sembrare essere, effettuate,

pubblica e alle questioni politiche. Per farlo, occorre

rimborsate da o agevolate mediante fondi o beni della Società.

Elargire ogni contribuzione politica personale con denaro proprio

Non saranno retribuiti da Oracle i dipendenti che dedicano il loro tempo a

Condurre ogni attività politica personale al di fuori dall’attività lavorativa

concorrere per o a ricoprire cariche pubbliche, organizzare campagne per

Condurre ogni attività politica personale conformemente alle leggi pertinenti
Rispettare le politiche di Oracle.

un candidato politico, o raccogliere fondi per attività politiche a meno che
questo non sia previsto dalla legge e/o approvato dall’Ufficio legale di Oracle.
È possibile prendere dei permessi non retribuiti ragionevoli per attività
politiche personali compatibilmente con le mansioni svolte internamente a
Oracle e con l’approvazione del proprio responsabile, in conformità con le
vigenti politiche delle Risorse Umane di Oracle. È inoltre possibile impiegare
le proprie ferie agli stessi fini politici.
Non è consentito utilizzare o permettere che una campagna, candidato o
partito politico utilizzino una struttura o un bene della Società, compresi i
marchi aziendali, senza la preventiva approvazione scritta dell’ufficio Affari
governativi o dell’Ufficio legale di Oracle.
Occorre indicare chiaramente che le attività politiche svolte riflettono le
proprie opinioni personali. Qualsiasi attività politica, per qualsiasi partito
venga espletata, di carattere pubblico ed intenzionale, che potrebbe indurre
chiunque a ritenere che le azioni personali del dipendente riflettono la
posizione e l’orientamento di Oracle, richiede l’approvazione dell’ufficio
Affari governativi e dell’Ufficio legale di Oracle.
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Esercizio del proprio potere di influenza sugli altri
In alcuni casi, Oracle può incoraggiare i dipendenti a sostenere o contestare aspetti e temi legislativi
che possono interessare le attività della Società. In nessun caso, tuttavia, è possibile utilizzare la
propria posizione di autorità onde ottenere che un dipendente si senta costretto od obbligato a
Lavorare per o a beneficio di una legge, candidato, partito politico o comitato
Elargire contribuzioni a fini politici
Sostenere candidati o determinate cause politiche
Esprimere il proprio voto in un senso o nell’altro
Negli Stati Uniti, il Federal Election Campaign Act (la legge sulle campagne elettorali federali, FECA)
consente alla società di istituire un comitato per la conduzione di affari politici. Oracle ha istituito il
comitato denominato Oracle Political Action Committee (Oracle PAC) per consentire ai dipendenti di
mettere insieme fondi personali per sostenere candidati a cariche locali, statali o federali. La raccolta
fondi Oracle PAC deve essere conforme a tutte le leggi vigenti e deve essere rivolta esclusivamente
a quei dipendenti che sono in condizioni di effettuare contribuzioni. Le contribuzioni a Oracle PAC
sono di carattere volontario. La raccolta fondi Oracle PAC non può essere condotta in maniera
coercitiva e tutte le comunicazioni in materia devono chiaramente ed esplicitamente menzionare
che le contribuzioni sono a carattere volontario e che i dipendenti non saranno né avvantaggiati né
svantaggiati sul lavoro, qualora decidano o meno di effettuare contribuzioni. La partecipazione del
dipendente a Oracle PAC è tenuta riservata dall’amministratore Oracle PAC, a meno che non sia
diversamente prescritto dalla legge.
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Domande e risposte:

Domande e risposte:

Coinvolgimento di dipendenti e funzionari
governativi e del settore pubblico—
Contrattazioni governative

Coinvolgimento di dipendenti e funzionari
governativi e del settore pubblico—Integrità
degli appalti pubblici

1

1

Domanda: Le normative sull’interazione tra dipendenti di enti PA e imprenditori
privati, come ad esempio Oracle, sono uguali per tutti gli enti PA?

Domanda: È consentito a un dipendente Oracle o a un consulente indipendente
ottenere informazioni sui prezzi che un concorrente intende applicare in sede

Risposta: No. Le normative variano a seconda dei diversi enti PA. Proprio in ragione

d’offerta o che ha già applicato in base ad un’offerta presentata per un appalto

della grande disparità tra normativa e normativa, è opportuno consultare l’Ufficio

indetto da un ente PA?

Legale di Oracle in casi di dubbi ed incertezze sulle normative applicabili.

Risposta: No. Non è consentito ad Oracle ottenere informazioni proprietarie o
riservate che un soggetto terzo detenga in materia di gare aperte, ivi comprese le

2

Domanda: Uno dei contratti conclusi con un ente PA richiede di effettuare un test

informazioni sui prezzi. Oracle può tenere per sé le informazioni sui prezzi di un

che sembra replicare parte di un altro test da eseguire in una fase successiva della

concorrente ottenute da fonti pubblicamente disponibili.

produzione. Sembra chiaramente uno spreco di tempo e denaro. È opportuno
continuare ad eseguire il test supplementare?
Risposta: Sì. Poiché il contratto richiede l’esecuzione di entrambi i test, non si
dovrebbero apportare modifiche alle specifiche dei test o ai controlli qualità senza
aver preventivamente informato ed ottenuto l’autorizzazione dei livelli manageriali
competenti, nonché l’autorizzazione del responsabile dei contratti del cliente.
Erogare intenzionalmente un prodotto ad un ente PA che non sia conforme alle
specifiche contrattuali, senza la preventiva autorizzazione del cliente a seguito
di eventuali modifiche alle stesse, potrebbe essere considerato una frode o una
violazione della legge.
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Domande e risposte:

Domande e risposte:

Coinvolgimento di dipendenti e funzionari
governativi e del settore pubblico—Conflitti
di interesse a livello di organizzazione (OCI)

Coinvolgimento di dipendenti e funzionari
governativi e del settore pubblico—Restrizioni
all’assunzione di ex dipendenti di enti governativi

1

1

Domanda: Un dipendente di un cliente appartenente alla PA mi ha chiesto di aiutarlo
a sviluppare una specifica da includere in una Richiesta di Offerta. Posso aiutarlo?

Domanda: Sto valutando la possibilità di assumere in Oracle un ex ingegnere
governativo americano. La persona in questione è molto qualificata per la posizione.

Risposta: No. Non è consentito eseguire questo tipo di lavoro senza aver ottenuto

Posso decidere di assumerla?

le necessarie approvazioni interne dell’Ufficio Legale di Oracle ed altre opportune

Risposta: Dipende. Le leggi federali degli Stati Uniti impongono numerose restrizioni

approvazioni interne.

sulla possibilità per Oracle di assumere dipendenti appartenenti al settore pubblico.
Le leggi statali e locali potrebbero imporre simili restrizioni. Prima di sottoporre
ad un impiegato di un ente PA eventuali opportunità di impiego in Oracle, è bene
consultare l’Ufficio Legale di Oracle per verificare la conformità alle leggi applicabili.
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Domande e risposte:

Domande e risposte:

Coinvolgimento di dipendenti e funzionari
governativi e del settore pubblico—
Lobbismo verso i funzionari governativi

Coinvolgimento di dipendenti e funzionari
governativi e del settore pubblico—Attività
politica personale

1

1

Domanda: Un cliente mi ha chiesto di unirmi ad una cena cui egli partecipa per
la raccolta di fondi politici a favore di un candidato politico. Posso partecipare e

Domanda: Sto lavorando ad una campagna politica e devo partecipare ad un evento
per la raccolta di fondi fuori città durante l’orario di lavoro. Posso partecipare con il

addebitare le spese a Oracle?

consenso preventivo del mio responsabile?

Risposta: Dipende. Le attività di vendita dovrebbero essere tenute distinte dalle

Risposta: Sì. Tuttavia, il giorno non lavorativo non sarà addebitato ad Oracle. Per

attività politiche. Inoltre, le donazioni, tra cui la partecipazione ad eventi per la

partecipare all’evento dovrà utilizzare un giorno di ferie o di permesso non retribuito.

raccolta di fondi, non possono essere rimborsate. Al contrario, per quelle attività già
approvate dall’Ufficio legale di Oracle, è necessario preventivamente presentare una
richiesta di assegno.
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Domande e risposte:

Coinvolgimento di dipendenti e funzionari governativi e del settore pubblico—
Esercizio del proprio potere di influenza sugli altri
1

Domanda: Il mio manager mi chiede di effettuare una contribuzione
a favore della campagna organizzata da sua figlia per una carica al
consiglio comunale. È opportuno acconsentire alla contribuzione?
Risposta: No. Anche se il Suo manager non esercita pressioni su di
Lei, è inappropriato dare seguito alla Sua richiesta. Per un evento
sponsorizzato da Oracle potrebbe essere opportuno, ma i manager
non dovrebbero mai chiedere donazioni per cause personali o
sponsorizzazioni personali da parte di dipendenti che sono nella loro
scala gerarchica diretta. Se non desidera parlare con il Suo responsabile
in merito a ciò, dovrebbe parlarne con il Suo responsabile, con le Risorse
Umane di Oracle, o il Suo Funzionario regionale per la conformità e
l’etica. Dovrebbe inoltre segnalare i Suoi dubbi all’Helpline sull’integrità
di Oracle.
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Leggi e normative sulla conformità commerciale
Oracle si impegna a rispettare tutte le leggi e normative vigenti in materia di

Le leggi e normative sulla conformità commerciale vigenti negli U.S.A.

esportazioni, importazioni e sanzioni economiche globali. La conformità con le

regolano tutte le esportazioni e importazioni di beni e dati tecnici in e dagli

leggi e normative commerciali globali tutela la capacità di Oracle di condurre

Stati Uniti, che comprendono

affari internazionali. Il mancato rispetto può dar luogo ad azioni disciplinari
per la società, interruzioni gravi nella catena di approvvigionamento, perdita
di opportunità di vendita e assistenza, sanzioni pecuniarie, multe e detenzione

Articoli fisici (hardware, computer portatili, supporti software e simili)
La distribuzione fisica o elettronica di software e codici sorgente

per i dipendenti e la loro catena dirigenziale, oltre che la potenziale revoca dei

La divulgazione scritta, elettronica o verbale di dati tecnici a un visitatore

nostri privilegi commerciali. Dovete comprendere la modalità in cui le leggi

al di fuori degli Stati Uniti o un lavoratore in possesso di visto di tipo H1-B,

e normative sulla conformità commerciale si riferiscono al vostro lavoro, e

sia che essa si svolga all’interno degli U.S.A. o all’estero

occorre osservare uno stretto rispetto di tali leggi.

Le eventuali divulgazioni verbali o scritte di dati tecnici a un visitatore
non proveniente dagli Stati Uniti devono rispettare le stesse restrizioni sul
controllo delle esportazioni valide per l’esportazione fisica di tali dati.
Non è possibile effettuare la spedizione di beni di Oracle, compresi, a titolo
esemplificativo, hardware, software, documentazione, codice sorgente, dati
tecnici o tecnologie senza aver elaborato la transazione tramite i processi di
immissione degli ordini, distribuzione, richiesta di esportazioni e supporto di
Oracle e/o tramite i canali sussidiari Oracle autorizzati.
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Nell’ambito del programma Conformità commerciale globale di Oracle, Oracle
sostiene una Politica di conformità ai regolamenti che disciplinano il commercio
internazionale di armi (International Traffic in Arms Regulation, ITAR), onde
assicurare che tutte le transazioni Oracle che interessano l’esportazione o la
riesportazione di articoli per la difesa, servizi per la difesa e dati tecnici correlati
aventi origine negli U.S.A. rispettino la politica ITAR. La politica stabilisce
inoltre standard e procedure per assicurare che non abbiano luogo trasferimenti
di articoli per la difesa coperti, servizi per la difesa e dati tecnici correlati, oltre
quelli autorizzati dall’ITAR o da altri termini delle licenze sulle esportazioni
o altre approvazioni accordate dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti,
Direzione dei controlli sui commerci per la difesa.
Le domande relative alle questioni sulla conformità commerciale o eventuali
potenziali violazioni a queste leggi o normative devono essere indirizzate alla
Conformità commerciale globale di Oracle. Informazioni addizionali sono
disponibili sul sito Web sulla Conformità commerciale globale.
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Domande e risposte:

Leggi e normative sulla conformità commerciale
1

Domanda: Capisco che ci sono restrizioni all’esportazione di determinati beni
strategici e dati tecnici, salvo si ottenga licenza idonea l’esportazione. Tali
restrizioni relative alla divulgazione di informazioni tecniche, sono applicabili
ai cittadini stranieri che visitano Oracle negli Stati Uniti? Dopo tutto, le
informazioni non stanno attraversando veramente alcun confine.
Risposta: Sì. Le eventuali divulgazioni verbali o scritte di dati tecnici a un
visitatore straniero devono rispettare le stesse restrizioni sul controllo delle
esportazioni applicabili all’esportazione fisica di tali dati.

2

Domanda: È vero che un software deve uscire fisicamente dal confine di un
paese per poter affermare che è stata compiuta un’esportazione?
Risposta: No. Un’esportazione può aver luogo in qualsiasi posto nel momento
in cui il software o i dati tecnici siano resi disponibili a chiunque sia un
cittadino straniero. Inoltre, è necessario ottenere un’adeguata autorizzazione
all’esportazione prima di condividere software o dati tecnici, in qualsivoglia
guisa, con un cittadino straniero.
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Divieto di boicottaggio economico
Oracle non partecipa ad azioni di boicottaggio economico non ratificate
dal governo degli Stati Uniti. È fatto divieto ad Oracle e ai suoi dipendenti
di discriminare o rifiutarsi di fare affari con un Paese che sia oggetto di
boicottaggio non ratificato, con cittadini del Paese oggetto di boicottaggio o
con società il cui nome figura sulla relativa lista nera.
Inoltre, Oracle e i suoi dipendenti non possono fornire informazioni sulle
relazioni commerciali intrattenute, da Oracle o da altri, con un Paese oggetto
di boicottaggio o con una società il cui nome figura sulla lista nera. Se occorre
fornire delle informazioni, intraprendere azioni o astenersi dall’intraprendere
azioni per promuovere o sostenere il boicottaggio di un Paese, è necessario
contattare immediatamente l’Ufficio legale di Oracle. Per ulteriori informazioni
su come identificare e gestire le richieste di boicottaggio, consultate la
Politica sul boicottaggio economico estero di Oracle, disponibile sul sito Web
Conformità ed etica di Oracle. Questa politica intende garantire l’osservanza
da parte di Oracle delle leggi sul boicottaggio economico estero vigenti negli
Stati Uniti. È possibile inviare domande o richieste di informazioni inerenti
la Politica sul boicottaggio economico estero o le leggi anti-boicottaggio
all’Ufficio legale di Oracle.
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Domande e risposte:

Divieto di boicottaggio economico
1

Domanda: Oracle ha ricevuto un ordine da una società in un paese che
ha imposto un boicottaggio economico sponsorizzato dal governo non
sanzionato dal governo statunitense. L’ordine di acquisto del cliente
indica che il fornitore (in questo caso Oracle) si impegna a non condurre
attività con una società il cui nome figura sulla lista nera. L’ordine può
essere accettato?
Risposta: No. Accettare tale ordine potrebbe sottoporre Oracle a sanzioni
penali o fiscali. Oracle adempie le disposizioni anti-boicottaggio dettate
della legge statunitense. La divisione che riceva tale richiesta deve
immediatamente richiedere un parere al Dipartimento aziendale legale e
fiscale di Oracle in merito a quale condotta assumere.
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Titoli e insider trading
Oracle si aspetta che rispettiate le leggi vigenti sull’insider trading e i titoli.

Ai sensi della Politica sull’insider trading di Oracle, se siete in possesso di

Oracle sostiene una politica sull’insider trading valida per i dipendenti di tutto

informazioni importanti di carattere non pubblico (dette anche “informazioni

il mondo, gli amministratori non dipendenti e i familiari stretti di dipendenti

privilegiate”), ottenute nel corso del vostro lavoro presso Oracle, non

e amministratori. La Politica sull’insider trading, disponibile sul sito Web

potete negoziare titoli Oracle o i titoli di un’altra società cui si riferiscono

dell’Ufficio legale di Oracle, stabilisce gli obblighi ai sensi della legge e previsti

le informazioni. Inoltre, non potete divulgare informazioni importanti di

da Oracle in materia di trading dei titoli di Oracle e di altre società. Dovete

carattere non pubblico ad altre persone (ad esempio, un “suggerimento”). Tali

approfondire la politica e osservarla.

restrizioni sono valide anche per i vostri familiari più stretti.

Se negoziate titoli Oracle o di un’altra società operante in una Borsa valori

Le informazioni importanti sono informazioni che un investitore ragionevole

statunitense, siete soggetti alle leggi sui titoli vigenti negli Stati Uniti, oltre che

riterrebbe significative in una decisione di acquistare, mantenere in

ad altre leggi sui titoli e l’insider trading eventualmente valide a livello locale,

portafoglio o vendere titoli. Comprendono le informazioni che si ritiene

tra cui la Politica sull’insider trading di Oracle. Il mancato rispetto delle leggi

ragionevolmente siano in grado di causare variazioni nel prezzo dei titoli di

sull’insider trading e i titoli potrebbe dar luogo a sanzioni civili e penali gravi

Oracle o dei titoli di un’altra società cui si riferiscono le informazioni.
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Esempi di informazioni importanti
Prestazioni finanziarie e metriche operative (in particolare, utili trimestrali
e di fine anno), o cambiamenti significativi nelle prestazioni finanziarie,
metriche operative o liquidità (comprese le previsioni)
Fusioni, acquisizioni, joint venture, dismissioni o altre transazioni
strategiche potenziali o in corso

Le informazioni di carattere non pubblico (o informazioni privilegiate), sono
informazioni importanti non disponibili al pubblico generale. Sono generalmente
rese pubbliche tramite l’emissione di un comunicato stampa o una presentazione
presso la Commissione per i titoli e la borsa statunitense. In generale, si deve
evitare la negoziazione dal momento in cui si viene a conoscenza di informazioni
privilegiate fino al primo giorno completo di negoziazione successivo alla
divulgazione pubblica delle informazioni da parte di Oracle.

Concessione o cancellazione di un contratto importante o di una
partnership strategica
Cambiamenti chiave nella dirigenza
Cambiamenti ai programmi di riacquisto dei dividendi o delle azioni,
offerte di titoli od operazioni di accredito.

I titoli comprendono azioni ordinarie, obbligazioni, stock option conferite ai
dipendenti, future, strumenti derivati e altri strumenti finanziari. Per ulteriori
informazioni sulle modalità di applicazione della politica alle stock option, le
restricted stock unit e il Piano di acquisto azionario dei dipendenti, consultate la
Politica sull’insider trading di Oracle.

Cambiamenti nei revisori, conoscenza di una qualificazione in un’opzione o
report di un revisore, o modifiche alla capacità di potersi basare sui report

Oracle ha stabilito dei periodi trimestrali di “non negoziazione” per determinati

dei revisori precedenti

gruppi di dipendenti e amministratori non dipendenti di Oracle. Inoltre, le persone a

Cause legali o indagini importanti effettive o minacciate
Acquisizione o perdita di un cliente o fornitore importante

conoscenza della proposta di transazioni specifiche devono ottenere l’approvazione
prima di negoziare titoli Oracle. A tutti i dipendenti e amministratori non dipendenti
è vietato effettuare transazioni speculative su titoli Oracle. Per informazioni
dettagliate su tali restrizioni, fate riferimento alla Politica sull’insider trading.
Per eventuali quesiti sulla conformità alle leggi sull’insider trading o alla Politica
sull’insider Trading di Oracle, rivolgetevi all’Ufficio legale di Oracle.
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Domande e risposte:

Titoli e insider trading
1

Domanda: Sono venuto a sapere che probabilmente supereremo le
previsioni di entrata trimestrali, ma non abbiamo fatto ancora un
annuncio al pubblico. Prevedo un lauto guadagno non appena i risultati
effettivi saranno pubblicati. Posso comprare altre quote del pacchetto di
azioni Oracle?
Risposta: No. Questo è un chiaro esempio di insider trading. È una
violazione della politica di Oracle ed una violazione delle leggi sui
titoli e sull’insider trading applicabili. È possibile acquistare o vendere
azioni Oracle solo dopo aver reso un annuncio pubblico e dopo che sia
trascorso un certo periodo di tempo per consentire ai mercati finanziari
di assorbire questa informazione. Consultare la Politica sull’Insider
Trading di Oracle per le linee guida sul tema.
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Proprietà intellettuale
Oltre ovviamente ai propri dipendenti, i beni più importanti per Oracle sono i

È inoltre fondamentale rispettare la proprietà intellettuale di terzi. Oracle vi

diritti di proprietà intellettuale, comprendenti

fornirà il software necessario per espletare adeguatamente le vostre funzioni

I diritti d’autore
I brevetti
I marchi di fabbrica
I segreti commerciali
Ognuno di noi ha il dovere di tutelare i diritti sulla proprietà intellettuale di
Oracle osservando le politiche di Oracle e le procedure emesse a tale scopo.
Il riserbo sui segreti commerciali e sulle informazioni proprietarie di Oracle
è un elemento fondamentale ai fini di questa tutela. L’obbligo di riservatezza
sopravvive anche quando il dipendente lascia Oracle.

in forza di appropriati accordi di licenza con i fornitori. È contro la politica di
Oracle utilizzare, copiare, visualizzare o distribuire software, documentazione
o altro materiale di cui soggetti terzi detengono i diritti d’autore senza
l’autorizzazione o l’approvazione dell’Ufficio legale di Oracle. Ad esempio, non
è possibile pubblicare contenuti protetti dai diritti d’autore di terzi e disponibili
su un sito Web interno o esterno o su un forum elettronico, senza ottenere
prima le necessarie approvazioni. È vietato utilizzare o copiare software
o documentazione salvo che ciò sia espressamente consentito dai vigenti
accordi di licenza.
Consultate il sito Web dell’Ufficio legale di Oracle per le politiche e linee guida
di interesse, tra cui:
Politica sulla tutela delle informazioni
Accordo sulle informazioni proprietarie dei dipendenti
Politica sulla conformità in materia di copyrightPolicy on Patent
Politica sulla comunicazione e le ricerche dei brevetti
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Domande e risposte:

Proprietà intellettuale
1

Domanda: Sto lavorando ad un progetto Oracle insieme ad un consulente
esterno e questa persona ha necessità di accedere alla rete Oracle per portare
a termine il suo lavoro. Posso condividere la mia user ID e password di rete
con lui?
Risposta: No. I dipendenti Oracle non devono consentire a terzi di accedere
ai sistemi informatici di Oracle senza la necessaria autorizzazione. Inoltre,
il dipendente deve conservare le password di accesso ai sistemi Oracle,
cambiarle regolarmente e non rivelarle a terzi. Occorre attenersi alla Politica
di accesso alla rete Oracle ed assicurarsi che il consulente sia stato autorizzato
oltre ad ottenere tutte le necessarie approvazioni per l’accesso.

2

Domanda: Spesso lavoro da casa o presso la sede del cliente e ho necessità
di accedere alla mia posta elettronica aziendale Oracle. Posso inoltrare
automaticamente i messaggi ricevuti sul mio indirizzo di posta elettronica
aziendale Oracle al mio indirizzo personale mediante l’utilizzo di un provider
esterno di servizi Internet in maniera da accedere alla mia posta elettronica da
casa?
Risposta: No. Non è possibile inoltrare automaticamente i messaggi di
posta elettronica Oracle ad un indirizzo personale esterno al dominio
Oracle senza l’approvazione del dipartimento per la Sicurezza globale delle
informazioni. Mediante l’inoltro automatico dei messaggi di posta elettronica,
le informazioni riservate vengono trasferite all’esterno della rete Oracle e
potrebbero essere accessibili a terzi.
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Tutela delle informazioni riservate
Oracle si impegna, e a tutti i dipendenti sono tenuti a tutelare tutte le
informazioni riservate cui essi accedono in virtù del rapporto di lavoro con
Oracle. La Politica sulla tutela delle informazioni di Oracle, disponibile sul sito
Web dell’Ufficio legale di Oracle, stabilisce i requisiti per il trattamento delle
informazioni riservate. Essa offre inoltre una descrizione delle varie categorie
di informazioni riservate, che sono

Le informazioni riservate comprendon
Informazioni che i clienti forniscono a Oracle per lo svolgimento dei servizi
cloud, di supporto tecnico, di consulenza e di altro genere
Codice sorgente
Invenzioni o sviluppi (indipendentemente dalla fase di sviluppo)

Pubbliche

Piani di marketing e di vendita

Riservate — Interne a Oracle

Analisi della situazione competitiva

Riservate — Limitate a Oracle

Piani di sviluppo dei prodotti

Riservate — Strettamente limitate a Oracle

Determinazione dei prezzi
Potenziali contratti, fusioni o acquisizioni

La Politica sulla tutela delle informazioni fornisce indicazioni sulla corretta
gestione di ciascuna categoria di informazioni, tra cui le restrizioni sull’utilizzo,
la divulgazione, la conservazione, la trasmissione e l’eliminazione e delle

Piani o previsioni finanziarie
Informazioni personali sui dipendenti e i clienti Oracle

stesse. Tutte le informazioni relative all’attività di Oracle non destinate alla
divulgazione pubblica, o le informazioni identificate come riservate dai clienti,
partner, potenziali clienti e fornitori Oracle devono essere ritenute riservate.
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Politiche e prassi sulla sicurezza
Oracle ha richiesto politiche sulla sicurezza atte a tutelare le nostre informazioni riservate, oltre che
i sistemi e le risorse Oracle. Esse sono disponibili sul sito Web sulla Sicurezza aziendale. Linee di
attività e organizzazioni individuali possono disporre di prassi sulla sicurezza aggiuntive che regolano
le loro operazioni. Dovete segnalare eventuali accessi non autorizzati a una struttura Oracle alla
Sicurezza fisica globale di Oracle, e segnalare eventuali accessi non autorizzati alle reti, i sistemi o
le informazioni riservate di Oracle o l’utilizzo degli stessi alla Sicurezza globale delle informazioni di
Oracle.
L’obbligo di tutela delle informazioni riservate di Oracle e quelle personali permane anche quando il
dipendente lascia Oracle. In maniera simile, ci aspettiamo che rispettiate i vostri obblighi di tutelare
le informazioni riservate dei vostri ex datori di lavoro. È vietato portare all’interno delle sedi Oracle o
utilizzare in una qualsiasi forma durante il proprio lavoro in Oracle qualsiasi informazione riservata
ottenuta durante o in conseguenza del lavoro svolto presso ex datori di lavoro.

Politiche sulla privacy
Le politiche sulla privacy esterne di Oracle, disponibili su oracle.com, regolano la raccolta, l’uso,
il trasferimento e la sicurezza delle informazioni personali, sui clienti e potenziali clienti, e le
informazioni cui Oracle può accedere o che può ricevere in connessione all’esecuzione di tali servizi.
La politica sulla privacy interna di Oracle, disponibile su my.oracle.com, regola il trattamento da parte
di Oracle delle informazioni personali sui dipendenti e i consulenti di Oracle. Ai dipendenti è richiesto
di conformarsi a tali politiche durante la fase di raccolta, elaborazione o gestione di tali informazioni.
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Social media
Come società, incoraggiamo la comunicazione tra i nostri dipendenti, clienti,

Rispettate i diritti di proprietà intellettuale di terzi, tra cui i copyright e i

partner, ed altri e riteniamo che Web blog (blog), social network, forum di

diritti sulla privacy/pubblicità, in particolare quando fate uso di fotografie o

discussione, wiki, video, ed altri social media rappresentino un buon modo per

contenuti video.

stimolare la conversazione e la discussione. La Politica sulla partecipazione ai
social media di Oracle, disponibile sul sito Web dell’Ufficio legale di Oracle,
stabilisce i requisiti per la partecipazione dei dipendenti ai social media.
In questo senso, è fondamentale tenere presente quanto segue:
Il Codice di etica e condotta aziendale di Oracle e le politiche aziendali
e legali di Oracle si applicano al comportamento che il dipendente deve
tenere online (durante le attività di blogging, liking, tweeting, commenti e
qualsiasi forma di attività online), oltre che offline.
Non usate social media per comunicazioni aziendali Oracle riservate,
importanti o dirette con i clienti.
Non discutete di attività di fusioni e acquisizioni, roadmap sui prodotti
e future offerte di prodotti, o determinate comunicazioni durante i
Periodi di chiusura delle comunicazioni (“Periodi di pausa”), politiche o
legislazioni pubbliche, e commenti legali, in conformità con la Politica sulla

A meno che non siate un portavoce Oracle ufficiale formato dall’ufficio
Relazioni pubbliche e/o Rapporti con gli investitori di Oracle, non siete
autorizzati a parlare per conto di Oracle — o a dichiarare di farlo. Le
linee guida sulle comunicazioni esterne sono fornite nella Politica sulle
comunicazioni con la stampa e gli analisti di Oracle.
Quando usate il vostro o i vostri account personali sui social media per
discutere di temi correlati a Oracle, identificatevi come dipendenti Oracle,
e indicate chiaramente che quelle che esponete sono le vostre opinioni e
non riflettono necessariamente le opinioni di Oracle.
Divulgate eventuali correlazioni importanti che avete con Oracle o con il
fornitore dei prodotti o servizi che state prendendo in esame.
Non divulgate informazioni riservate tramite le piattaforme dei social
media.
Non pubblicate post offensivi, sgradevoli o provocatori.

partecipazione ai social media.
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Conflitti di interesse
Il termine “conflitto di interessi” descrive le circostanze che potrebbero far

Opportunità commerciali aziendali – Ad esempio: un dipendente acquista

dubitare della vostra capacità di agire nei migliori interessi di Oracle e di

un terreno in cui sa che Oracle progetta di costruire un edificio.

usare un buon giudizio commerciale non inficiato da interessi personali o
lealtà ripartite. Il termine si riferisce inoltre a situazioni in cui sembra che il
vostro giudizio commerciale sia stato compromesso. La Politica sui conflitti di
interesse spiega come evitare rapporti finanziari, aziendali o di altro tipo che
danno luogo a problemi di conflitti di interesse e come agire in tali situazioni.
Dovete leggere e approfondire tale politica.

Attività aziendali esterne – Ad esempio: un dipendente entra a far parte di
un consiglio di amministrazione di una start-up che concorrerà con ogni
probabilità con Oracle, oppure è in parte titolare di un rivenditore che
vende prodotti e servizi.
Servizio o carica pubblici – Ad esempio: un dipendente assume un incarico
nel comitato di una città in cui Oracle ha un ufficio.

Situazioni di conflitti di interesse possono insorgere secondo varie modalità.

Discorsi pubblici, libri e altre pubblicazioni – Ad esempio: un dipendente

Alcune azioni che possono dar luogo a un conflitto comprendono, a titolo

accetta di svolgere una serie di lezioni sul futuro della sicurezza del cloud.

esemplificativo
Rapporti famigliari, di amicizia e sentimentali – Ad esempio: un
responsabile continua a essere il supervisore di un dipendente con cui ha
una relazione, oppure approva sconti per una società partner di proprietà
di suo fratello, o ingaggia un fornitore o l’organizzatore di un fornitore di
proprietà di un caro amico o di una persona con cui ha una relazione.
Interessi finanziari personali – Ad esempio: un dipendente indirizza
l’attività Oracle a un fornitore per cui ha un interesse finanziario.
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Altri potenziali scenari di conflitti di interesse sono illustrati nella Politica sui

Gli alti dirigenti di Oracle — l’amministratore delegato, il responsabile delle

conflitti di interesse. L’insorgere di un conflitto non implica necessariamente

tecnologie, il presidente, il direttore esecutivo, il direttore finanziario, il

che l’attività sarà vietata. Se ritenete di avere un potenziale conflitto di

responsabile amministrativo, il vicepresidente esecutivo, e il vicepresidente

interessi, dovete innanzitutto astenervi dallo svolgimento dell’attività che

senior — sono soggetti a requisiti di segnalazione addizionali, illustrati nei

dà luogo al conflitto; inoltre, dovete indicare tempestivamente il conflitto di

dettagli nella Politica sui conflitti di interesse. I membri non dipendenti del

interessi effettivo o potenziale per iscritto tramite il Modulo di divulgazione

Consiglio di amministrazione di Oracle sono soggetti alle disposizioni sui

del conflitto di interessi e inviarlo a un membro del team Conformità ed etica

conflitti di interesse delle Linee guida sulla governance aziendale di Oracle,

di Oracle. Se assistete a una situazione che interessa un altro dipendente, che

invece delle disposizioni sui conflitti di interesse contenute nel presente

ritenete in buona fede costituisca un conflitto di interessi, dovete segnalare la

Codice. Gli alti dirigenti e i membri del Consiglio di amministrazione di Oracle

situazione al vostro responsabile, il responsabile RU, il Funzionario regionale

che hanno domande in merito al presente Codice o ad altre politiche pertinenti

per la conformità e l’etica o la Helpline sull’integrità. Le segnalazioni dei

devono contattare il Responsabile degli affari legali di Oracle.

dipendenti saranno trattate nel più stretto riserbo.
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Domande e risposte:

Conflitti di interesse
1

Domanda: Alcuni amici mi hanno proposto di investire in una società
che fabbricherà un prodotto che potenzialmente potrebbe essere

3

Domanda: Un attuale cliente Oracle mi ha chiesto una consulenza per lo
sviluppo di un prodotto che non rientra nella sfera d’interesse di Oracle.

venduto a Oracle. Dal momento che si tratta di un interesse a mero

Ho spesso a che fare con questo cliente sul lavoro. Ciò potrebbe creare

titolo di investimento e che io non prenderò parte all’amministrazione

un conflitto di interessi?

societaria né rivestirò funzioni di consigliere, questo costituisce conflitto

Risposta: Sì. Ciò potrebbe determinare un conflitto di interesse perché

di interessi?

altri fornitori o clienti di Oracle potrebbero sospettare che accordi

Risposta: Dipende. Il fatto che questa attività possa costituire un conflitto

favoritismi alla società in questione anche ove non ce ne fossero.

di interessi dipende dai seguenti fattori

Potrebbe essere in dubbio l’obiettività delle Sue decisioni commerciali.

• La posizione occupata in Oracle

Inoltre, ciò creerebbe un conflitto di interessi nel caso in cui fornisca

• L’influenza di cui godete agli occhi degli altri nella selezione dei

personalmente al cliente servizi che Oracle avrebbe benissimo potuto

fornitori Oracle

continuare ad erogare.

• L’entità dell’investimento
• L’importanza di Oracle come potenziale cliente
Dovreste divulgare completamente la questione inviando un Modulo di

4

Domanda: Mi hanno chiesto di partecipare al consiglio di
amministrazione di una società recentemente costituita. Posso accettare?

divulgazione dei conflitti di interesse all’ufficio per la conformità e l’etica

Risposta: Non senza autorizzazione. Se desidera fare parte di un consiglio

di Oracle per ottenere le idonee autorizzazioni.

di amministrazione, dovrà ricevere autorizzazione scritta usando il
Modulo di divulgazione del conflitto di interessi. La società di cui fa parte

2

Domanda: Un dipendente Oracle può tenere corsi a pagamento presso

non dovrebbe essere in concorrenza con Oracle né dovrebbe essere un

una università locale?

cliente, partner o fornitore Oracle, e il tempo che dedica a tale attività

Risposta: Sì. È permesso insegnare ad un istituto scolastico con

non dovrebbe essere rilevante ai fini del Suo impegno. È comunque

autorizzazione scritta mediante l’uso del Modulo di divulgazione del

possibile ricevere una remunerazione per l’attività autorizzata.

conflitto di interessi.
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Raccolta di informazioni
sui nostri concorrenti
o altri terzi
Non dovete tentare di entrare in possesso di informazioni proprietarie sui
concorrenti di Oracle, né di ottenere informazioni illegalmente sui concorrenti
di Oracle o terze parti o in altra maniera che implichi una mancanza di
integrità o una violazione di un accordo di lavoro o di riservatezza. Dovete
sempre divulgare il vostro impiego presso Oracle e non fare mai dichiarazioni
fuorvianti sulla vostra identità quando tentate di raccogliere informazioni sulla
concorrenza. Qualora veniate a conoscenza inavvertitamente di informazioni
riservate o proprietarie di terzi senza autorizzazione, non dovete divulgare le
informazioni all’interno di Oracle e dovete contattare immediatamente l’Ufficio
legale di Oracle all’indirizzo legal_us@oracle.com. A meno che l’Ufficio legale di
Oracle non disponga diversamente, sarete tenuti a distruggere immediatamente
tutte le copie di tali informazioni in vostro possesso.
Potete formulare osservazioni sui prodotti e sulle attività dei concorrenti
basandovi su informazioni pubblicamente disponibili, ad esempio presentazioni
e documenti di marketing, articoli di giornali e riviste, annunci pubblicitari, ed
altre informazioni pubblicate.
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Domande e risposte:

Raccolta di informazioni sui nostri concorrenti o altri terzi
1

Domanda: Ho appena ricevuto sul mio indirizzo di posta alcune
informazioni di proprietà di un concorrente. Posso utilizzarle?
Risposta: No. Invece, non invii o inoltri le informazioni a nessun altro
dipendente e contatti immediatamente l’ufficio legale di Oracle. A meno
che l’Ufficio legale di Oracle non disponga diversamente, sarà tenuto a
distruggere immediatamente tutte le copie di tali informazioni in Suo
possesso. Una corretta raccolta di informazioni riservate è una strategia
di marketing legittima, ma Oracle non approverà mai l’utilizzo di
presunte informazioni proprietarie ricevute da fonti anonime.

2

Domanda: In passato lavoravo per un cliente di uno dei concorrenti
Oracle. Grazie alla mia posizione, sono a conoscenza dei modi di operare
del concorrente. Addirittura, conservo ancora uno dei loro contratti sul
mio computer. Posso condividere questa informazione con Oracle?
Risposta: Può essere allettante utilizzare informazioni su un concorrente
ottenute grazie ad un precedente impiego a vantaggio di Oracle, ma in
questo caso esistono delle politiche che lo vietano. Desideriamo che i
nostri dipendenti salvaguardino le informazioni confidenziali ottenute dai
loro precedenti datori di lavoro.
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Contrattazione
Dovete competere in modo equo ed etico per tutte le opportunità commerciali.

Potere di spesa e di firma

Se siete impegnati nell’acquisto, nella vendita o nella concessione in licenza
di prodotti/servizi, nella negoziazione di accordi o nella fornitura di servizi a

Prima di acquistare beni o servizi, di firmare un documento o di impegnarsi

clienti, dovete comprendere e rispettare i termini degli accordi contrattuali di

per conto di Oracle, il dipendente dovrà assicurarsi di disporre dei livelli di

Oracle. Inoltre, dovete assicurarvi che tutte le dichiarazioni, comunicazioni e

autorizzazione della spesa che dovranno essere sempre uguali o superiori

affermazioni a clienti, fornitori e approvatori interni siano accurate e veritiere.

all’importo totale dei pagamenti o di eventuali altre concessioni per i quali
Oracle si sta impegnando. Ai fini della relativa determinazione, occorre

Oracle si impegna ad adempiere a tutti i propri obblighi contrattuali. Dovete

considerare il costo complessivo dell’acquisto. Non è consentito, ad

ottenere le necessarie approvazioni prima di concludere, modificare od

esempio, aprire più di una richiesta di acquisto per un singolo fornitore sullo

apportare variazioni ad un contratto. Non sono consentiti contratti o modifiche

stesso progetto, al fine di evitare di eccedere i limiti del proprio livello di

agli stessi non opportunamente autorizzate ivi incluse le lettere collaterali o

autorizzazione di spesa. Se non si dispone di un livello di autorizzazione della

gli accordi verbali. Un “accordo collaterale” o “lettera collaterale” indica un

spesa adeguato, è necessario ottenere l’autorizzazione del responsabile nel

accordo, promessa o impegno (scritto od orale) da, o per conto di Oracle,

livello dirigenziale che dispone del potere di firma appropriato. Per qualsiasi

verso un cliente o partner dal quale è stato o sarà riconosciuto un ricavo, che

domanda in merito al livello di potere di spesa, è opportuno consultare il

sia supportato o meno da documentazione contenuta in accordi separati dal

proprio responsabile. Inoltre, è necessario conoscere la Politica globale

contratto principale. Tali accordi collaterali sono vietati dalla politica di Oracle.

sull’approvazione delle spese, la Politica globale sulla fonte dei pagamenti e la
Politica sul potere di firma dei documenti.
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Domande e risposte:

Contrattazione
1

Domanda: Il cliente è pronto a firmare il contratto, ma è necessaria
l’approvazione del suo Consiglio di Amministrazione. Il cliente fornisce
rassicurazioni in merito al fatto che il suo Consiglio di Amministrazione
approverà la transazione durante la riunione prevista tra 10 giorni,
e chiede di accordargli ulteriori 15 giorni entro cui poter restituire il
software nella remota eventualità che il Consiglio di Amministrazione
non approvi. Potete inviare una lettera in cui si conferma che il cliente ha
15 giorni per restituire il software?
Risposta: No. Questo costituirebbe una “side letter” non autorizzata
che modifica i termini del contratto. La redazione di “side letter” non
autorizzate è motivo di azione disciplinare.

2

Domanda: Un cliente vi chiede di scrivere una lettera che attesti la sua
autorizzazione ad utilizzare il software in un modo non esplicitamente
consentito dall’accordo di licenza Oracle. L’accordo di licenza Oracle non
vieta espressamente l’uso che il cliente intende effettuare, ed è certo che
Oracle non si opporrebbe. Potete assecondare la richiesta del cliente?
Risposta: No. Oracle potrebbe essere disposta a modificare il contratto
per consentire al cliente l’utilizzo desiderato, ma tale modifica
contrattuale prevede la necessaria revisione ed approvazione dal punto
di vista commerciale. È opportuno considerare la richiesta come fosse
una formale variazione contrattuale e gestirla secondo le linee guida
della pratica commerciale di Oracle.
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Utilizzo delle risorse Oracle
Ci serviamo di un gran numero di beni e risorse aziendali e personali per

Oracle potrebbe adottare procedure di sicurezza presso le sue strutture, al

l’espletamento delle nostre mansioni. Essi includono infrastrutture, computer,

fine di monitorare e garantire la sicurezza, incluso l’utilizzo della televisione

telefoni e e-mail di Oracle, oltre che determinati dispositivi personali. È

a circuito chiuso. Inoltre, l’uso di computer, sistemi e risorse Oracle e dei

fondamentale che ciascuno di noi comprenda bene in che modo vadano

dispositivi personali dei dipendenti per fini aziendali deve essere monitorato o

utilizzate tali risorse.

registrato per la conservazione legale secondo la misura previsto dalla legge
vigente.

Dovete rispettare la Politica sull’uso accettabile delle risorse aziendali di
Oracle, disponibile sul sito Web dell’Ufficio legale di Oracle. Gli argomenti

Inoltre, Oracle chiede ai propri dipendenti di rispettare sempre le politiche

affrontati comprendono

sulla sicurezza fisica e delle informazioni di Oracle. I beni di Oracle non

Utilizzo personale delle risorse Oracle e comportamento appropriato
Segnalazione di perdite di dati e incidenti di sicurezza

possono essere posti in vendita, dati in prestito, ceduti o smaltiti senza la
necessaria autorizzazione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con
Oracle, dovranno essere restituiti all’azienda tutti i beni di Oracle, tra cui

Utilizzo di messaggistica istantanea, e-mail, casella vocale, cellulari,

chiavi, badge, attrezzature informatiche, software, manuali e documenti

supporti rimovibili e applicazioni di Oracle e di terzi

interni.

Utilizzo di password e prevenzione dei virus informatici
Tutela delle informazioni riservate
Emissione di dichiarazioni pubbliche
Comunicazioni di marketing e per i clienti
Indagini e accesso a risorse e strutture
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Integrità finanziaria
Per l’adempimento degli obblighi finanziari, legali e aziendali di Oracle è di

Non sarà possibile effettuare od approvare pagamenti per conto di Oracle con la consapevolezza

fondamentale importanza che i documenti commerciali e finanziari siano conservati

che gli stessi saranno o potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti.

con accuratezza ed esattezza. I libri, i documenti e i prospetti contabili di Oracle
devono documentare adeguatamente tutte le attività e le passività e rispecchiare
fedelmente tutte le transazioni effettuate dalla Società. Non sono consentite false
voci nei libri e nei documenti di Oracle, per nessun motivo. Di seguito sono riportate
alcune linee guida utili sulla corretta gestione dei documenti finanziari.
La fatturazione dell’orario e delle spese dei consulenti, l’invio delle time card
Oracle, l’inserimento degli ordini da parte dei responsabili alle vendite, nonché
l’invio delle note spese e sulle trasferte devono avvenire in maniera esatta e
puntuale ed in conformità alla politica Oracle, agli standard professionali, ai
regolamenti e alle leggi.
Non sarà possibile alterare il contenuto dei documenti in modo non appropriato,
oppure sottoscrivere documenti senza disporre dell’adeguata autorizzazione. Per
ulteriori informazioni, consultate la Politica sul potere di firma dei documenti di
Oracle, disponibile sul sito Web dell’Ufficio legale di Oracle.

Tutte le richieste di approvazione di sconti non standard devono essere accurate e giustificate
dal punto di vista commerciale. I margini derivanti da sconti non standard fuorvianti e/o
ingiustificati sono inappropriati, e non possono essere usati per pagare o premiare un cliente o
un dipendente di Oracle, o altra terza parte.
L’effettuazione di un ordine presso Oracle senza l’esistenza di un contratto con l’utente
finale corrispondente (detto anche “pre-loading” o “channel stuffing”) non è ritenuta una
prassi aziendale accettabile per Oracle ed è quindi vietata. Gli accordi con i partner di
Oracle impongono ai partner di fornire una copia del contratto con l’utente finale (Prova
dell’utente finale o Proof of End User — POEU) su richiesta di Oracle, e tale documentazione
sarà necessaria per la prenotazione di determinati ordini, come previsto dalla Politica sul
riconoscimento dei ricavi di Oracle.
Quando collaborate con i partner Oracle (VAD, rivenditori, e simili), dovete mantenere un
atteggiamento neutrale e attuare tutte le misure ragionevoli per assicurare il rispetto da parte
del partner delle politiche e degli obblighi contrattuali di Oracle. I partner o altri terzi non devono

I beni e i fondi di Oracle non dovranno essere utilizzati per fini immorali, non

mai essere incaricati di effettuare o facilitare pagamenti impropri, fare dichiarazioni erronee

opportuni o illeciti.

sulla natura o la sostanza di una transazione, o strutturare accordi in modo da aggirare i principi

La gestione e l’erogazione di fondi inerenti una transazione Oracle devono
risultare da un accordo scritto debitamente autorizzato da Oracle con procedure
chiaramente definite.
Per nessun motivo sarà possibile costituire o mantenere fondi o beni inerenti

e l’intento delle politiche e dei controlli di Oracle. Per ulteriori informazioni, consultate le Linee
guida sul coinvolgimento dei partner e le Linee guide sulla collaborazione con i partner di
Oracle.
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Divulgazioni al pubblico
Quale società per azioni quotata in borsa, Oracle è tenuta a divulgare
informazioni accurate e complete riguardanti la Società, nonché i risultati
delle nostre operazioni. La nostra politica consiste nel riferire i risultati
finanziari di Oracle e gli altri sviluppi significativi in maniera completa, onesta,
precisa, puntuale e comprensibile. Oracle non tollererà “fughe di notizie” non
autorizzate o divulgazioni di informazioni aziendali a terzi, compresa la stampa
o la comunità finanziaria.
Tutte le comunicazioni con la stampa e la comunità finanziaria devono essere
autorizzate dall’ufficio Relazioni pubbliche o Rapporti con gli investitori di
Oracle. Questi uffici da soli, su istruzione della dirigenza esecutiva, hanno il
compito di definire i portavoce pertinenti per le comunicazioni con la stampa
e gli analisti. Indirizzate immediatamente le domande della stampa o della
comunità finanziaria all’ufficio Relazioni pubbliche o Rapporti con gli investitori
di Oracle. Per ulteriori informazioni, consultate la Politica sulle comunicazioni
con la stampa e gli analisti di Oracle, disponibile sul sito Web dell’Ufficio legale
di Oracle.
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Domande e risposte:

Divulgazioni al pubblico
1

Domanda: Ricevete la telefonata di un analista per gli investimenti il
quale ha ricevuto notizia che Oracle sta attraversando un trimestre

2

Domanda: Ricevete la telefonata di un giornalista che desidera avere
maggiori informazioni sul recente annuncio di un prodotto Oracle.

difficile. Tuttavia, avete appena partecipato ad una conference call

Conoscete molto bene il prodotto. Potete parlare con il giornalista?

interna sulle previsioni di vendita in cui si sosteneva esattamente il

Risposta: No, senza prima ottenere il permesso dal dipartimento per le

contrario: ovvero, che Oracle affronterà all’insegna del successo i

pubbliche relazioni di Oracle. Il dipartimento per le pubbliche relazioni

prossimi tre mesi. Potete chiarire la questione con l’analista? Dopo tutto,

di Oracle deve approvare preventivamente tutte le comunicazioni per

potrebbe essere una buona idea rettificare un’informazione errata?

la stampa. Esso infatti può ritenere che siate il miglior portavoce della

Risposta: No. Non è opportuno parlare con l’analista. Solo i portavoce

società, ma sono loro, e non voi, in grado di decidere.

autorizzati dal dipartimento per le relazioni con gli investitori Oracle,
che dipendono dal comitato esecutivo di Oracle, possono dialogare con
la comunità finanziaria su temi concernenti la Società o le previsioni
finanziarie. Oracle si impegna a fornire informazioni pubbliche puntuali,
precise, comprensibili, veritiere e complete inerenti le proprie previsioni
finanziarie, e lo effettua in modalità aperta, anziché selettiva. È possibile
rivolgere qualsiasi quesito al dipartimento Investor Relations di Oracle. In
caso contrario, evitare commenti.
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Conservazione dei documenti
La Politica sulla conservazione dei documenti di Oracle (“Politica sulla

La Politica sulla conservazione e il Programma di conservazione trattano sia dei

conservazione”) definisce le linee guida che disciplinano la conservazione

materiali in formato elettronico (copia virtuale), sia cartaceo. Sono validi per tutti i

e lo smaltimento dei documenti contabili di Oracle. La Politica sulla

tipi di registrazione, a prescindere dal supporto in cui sono presenti, tra cui

conservazione prevede che i documenti siano mantenuti in conformità con

Carta

il Programma di conservazione dei documenti aziendali (“Programma di

E-mail

conservazione”). Esso identifica i documenti aziendali che devono essere

Video

conservati e il periodo di conservazione in base al tipo di documento. Non

Disco rigido

è possibile conservare documenti che non siano indicati nel Programma di

CD-rom o altro dispositivo di memorizzazione elettronico

conservazione a meno che, per tali documenti, non vi sia una attuale finalità
commerciale o che l’Ufficio legale di Oracle non abbia dato disposizioni

È necessario prestare particolare attenzione affinché i documenti contenenti

che tali documenti devono essere conservati o preservati. Ogni dipendente

informazioni riservate siano conservati e smaltiti in conformità con la Politica

è tenuto alla conoscenza ed al rispetto della Politica sulla conservazione e

sulla conservazione e la Politica sulla tutela delle informazioni.

del Programma di conservazione. Vi preghiamo di notare che se ricevete
un Avviso di conservazione a fini giudiziari, occorre sospendere i processi

Se le circostanze locali dovessero richiedere la conservazione di un documento

illustrati nella Politica sulla conservazione per quanto concerne determinati o

per un periodo maggiore, contattate l’Ufficio legale di Oracle, o inviate un’e-

tutti i documenti Oracle in vostro possesso. Se avete domande su un Avviso di

mail a docretention@oracle.com. Per eventuali quesiti sulla Politica sulla

conservazione a fini giudiziari, consultate la sezione Domande frequenti sugli

conservazione o il Programma di conservazione di Oracle, contattate l’Ufficio

Avvisi di conservazione a fini giudiziari, o contattate un membro dell’Ufficio

legale.

legale di Oracle.
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Domande e risposte:

Conservazione dei documenti
1

Domanda: Nello svolgimento delle vostre mansioni, trovate delle fatture risalenti
a due mesi fa. Sono tutte contrassegnate come pagate e gli schedari occupano
spazio prezioso in archivio. Posso distruggere le fatture per lasciare spazio a
documentazione più recente?
Risposta: No. Le registrazioni quali le fatture rappresentano le spese che,
all’occorrenza, devono essere riportate, verificate e sottoposte a verifiche
contabili in relazione ai report periodici presentati dalla Securities and Exchange
Commission (SEC) ed agli investitori Oracle. Consultare il Programma di
conservazione per indicazioni sul periodo di conservazione delle fatture.

2

Domanda: Il dipartimento contabile riceve una lettera dal legale di un cliente in
cui si chiede ad Oracle di adempiere ad alcune promesse verbali presumibilmente
effettuate in passato. Il vostro manager vi chiede di riesaminare la vostra posta
elettronica aziendale per stabilire se vi sono dei messaggi e-mail che potrebbero
avallare tale promessa. Trovate un messaggio che potrebbe essere interpretato
come una promessa comunque rivolta ad una persona estranea alla relazione con
il cliente; in ogni caso in buona fede ritenete che tale promessa non sia mai stata
effettivamente fatta di fronte al cliente. Dovreste cancellare l’e-mail?
Risposta: No. La Politica sulla conservazione dei documenti di Oracle richiede
ai dipendenti di custodire tutti i documenti che potrebbero essere rilevanti in
questioni per le quali la Società ragionevolmente prevede possa sopravvenire un
contenzioso. Il responsabile deve immediatamente segnalare tale richiesta al team
legale e del contenzioso.
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Donazioni di beneficenza
Oracle si impegna ad adoperare le proprie risorse per promuovere l’istruzione,
proteggere l’ambiente e arricchire la vita delle comunità. Ogni anno, Oracle
Giving dona milioni di dollari a organizzazioni senza fini di lucro di tutto
il mondo. Grazie a sovvenzioni e sponsorizzazioni, oltre che al supporto
dei Volontari Oracle, ci impegniamo a migliorare la qualità della vita nelle
comunità in cui operiamo. Inoltre, i nostri programmi didattici Oracle
Academy e Oracle Education Foundation preparano gli studenti al successo
nella vita e nel lavoro.
Oracle non elargisce donazioni di beneficenza al fine di concludere accordi
o per assicurarsi un trattamento di favore da parte dei responsabili delle
decisioni aziendali. Tuttavia, le unità di business possono sostenere le
organizzazioni senza fini di lucro, a condizione che tale approccio sia
inquadrato nell’ottica di una relazione commerciale positiva continua e
non per la conclusione di affari o per assicurarsi un trattamento di favore
su decisioni riguardanti Oracle. Tutte le donazioni devono essere fatte in
conformità con la Politica sulle donazioni di liquidità. Per domande sui
potenziali conflitti di interesse che possono insorgere in relazione a donazioni
di beneficenza, contattate l’ufficio Conformità ed etica.
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Domande e risposte:

Donazioni di beneficenza
1

Domanda: Faccio parte del Consiglio di Amministrazione/assemblea
degli azionisti di un’organizzazione senza fini di lucro. Posso garantire

3

Domanda: Posso organizzare un evento (ad esempio, eventi sportivi,
eventi di networking, raccolta di fondi, ecc.) per raccogliere fondi per

che il Consiglio di Amministrazione di Oracle approverà una donazione

un’organizzazione senza fini di lucro per conto di Oracle?

all’organizzazione?

Risposta: No, solo il dipartimento Cittadinanza aziendale può organizzare

Risposta: No. Deve chiarire all’organizzazione senza fini di lucro che

eventi per supportare le organizzazioni senza fini di lucro per conto di

il Suo servizio all’interno del consiglio di amministrazione è del tutto

Oracle. I dipendenti di Oracle possono supportare le organizzazioni senza

personale, che rappresenta se stesso e che è fortemente improbabile

fini di lucro attraverso il programma di volontariato di Oracle e il portale

che possa garantire eventuali donazioni da parte di Oracle. Se

MyCitizenship.

l’organizzazione senza fini di lucro riceve da sempre donazioni da
parte di Oracle o intrattiene rapporti formali con Oracle, è necessaria
l’approvazione dell’ufficio per la conformità e l’etica di Oracle prima di
sedere in Consiglio. Inoltre, consultare la sezione “Conflitto di Interessi”
del presente Codice.

2

Domanda: Oracle potrebbe sponsorizzare un evento per la raccolta
di fondi per un’organizzazione senza fini di lucro con la quale sono
personalmente coinvolto?
Risposta: No. Oracle Giving sponsorizza eventi speciali solamente per
organizzazioni senza fini di lucro con le quali abbiamo già una forte
collaborazione. Inoltre, a volte offriamo sponsorizzazioni per eventi nei
quali sono coinvolti i nostri dirigenti senior (ad esempio, è membro della
commissione organizzatrice).
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Responsabilità sociale aziendale
Oracle riconosce l’importante responsabilità che abbiamo in merito ai diritti

Dobbiamo attenerci a tutte le leggi e normative ambientali pertinenti. Per

umani riconosciuti a livello universale tramite le nostre operazioni e nei prodotti

informazioni addizionali sulla posizione di Oracle in merito alla gestione

e servizi da noi offerti. In qualità di società globale, affrontiamo questioni

ambientale, fate riferimento alla Politica ambientale di Oracle.

attinenti ai diritti umani ogni giorno, tra cui la privacy online, il traffico di esseri
umani, i minerali provenienti da aree di conflitto e i diritti del lavoro, la libertà di
espressione e la riservatezza dei dati.
Sosteniamo e rispettiamo la tutela dei diritti umani e assicuriamo che i nostri
partner aziendali e fornitori facciano altrettanto. Evitiamo il coinvolgimento nelle
violazioni dei diritti umani che potrebbero insorgere tramite le nostre azioni
aziendali. Richiediamo che il lavoro minorile, il lavoro all’interno delle carceri
o forzato, e le punizioni pubbliche non siano mai consentiti nelle operazioni

Guarda il video

di Oracle. In maniera analoga, richiediamo che i nostri partner commerciali o
fornitori non tengano tali prassi. Rispettiamo i vostri diritti di organizzarvi in
sindacati e di svolgere la contrattazione collettiva in conformità con le leggi locali
e le prassi stabilite.
Oracle si impegna ad adoperare le proprie tecnologie e risorse per favorire
l’istruzione in maniera innovativa, promuovere la diversità, arricchire la vita delle
comunità e proteggere l’ambiente. Nel trovare il giusto equilibrio tra le esigenze
commerciali e le esigenze ambientali, la politica di Oracle consiste nel mantenere
efficienti le proprie strutture e condurre le operazioni commerciali in maniera da
ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ambiente. Ad esempio, cerchiamo di
ridurre, riutilizzare e riciclare il maggior numero di risorse possibili.
Regole del Codice | Donazioni di beneficenza
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Rapporti di Oracle

Rapporti di Oracle
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Oracle e i nostri dipendenti
Oracle offre ai dipendenti regionali manuali o siti regionali delle RU che

Se avete bisogno di informazioni su questioni concernenti l’immigrazione,

contengono risposte a domande comuni sulle politiche, le prassi e i

contattate l’Ufficio per l’immigrazione U.S.A. per problematiche specifiche per

programmi relativi ai dipendenti. Vi incoraggiamo a esprimere le vostre

gli U.S.A. o il Gruppo mobilità per i Paesi diversi dagli U.S.A., tramite il sito

idee su come migliorare il luogo di lavoro e ad esporre tutti gli eventuali

Web globale sulle Risorse Umane.

dubbi inerenti il luogo di lavoro o i problemi specifici relativi alle mansioni
di ciascuno. Non vi saranno ripercussioni né saranno tollerate ripercussioni

Per l’immigrazione negli U.S.A., comprese tutte le questioni relative ai visti

contro i dipendenti che, in buona fede, abbiano esposto un problema o un

U.S.A., contattate il team per l’Immigrazione U.S.A. di Oracle.

dubbio, o presentato un reclamo. L’obiettivo è trattare ciascun dipendente in
modo equo e imparziale.

Per l’immigrazione nel resto del mondo (esclusa quella diretta verso gli
U.S.A.), contattate il Gruppo mobilità globale di Oracle. Potete anche prendere

Leggi sull’immigrazione
Dovete accertarvi che voi, e i vostri dipendenti, rispettiate tutte le leggi
sull’immigrazione pertinenti e/o i consigli dei fornitori di servizi di
immigrazione incaricati da Oracle. I dipendenti Oracle devono essere sempre

visione del sito Working Worldwide di Oracle per informazioni sul programma
di Mobilità globale e immigrazione globale di Oracle, tra cui:
Politica e linee guida sul programma di immigrazione globale
Domande frequenti (FAQ) sul programma di immigrazione globale

in possesso del permesso di lavoro nei Paesi in cui operano. Se vi recate
all’estero per affari, dovrete ottenere i visti pertinenti prima di tentare di
entrare in un Paese. I requisiti sui visti sono validi per tutti i dipendenti Oracle
che si recano per affari in Paesi diversi da quelli di residenza, o che lavorano a
progetti o incarichi internazionali al di fuori del loro Paese di residenza per un
periodo di tempo qualunque. Oracle vieta inoltre di consentire ai consulenti
o altri dipendenti di lavorare a un progetto senza l’apposita autorizzazione o
documentazione.
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Diversità

Stato militare e di veterano protetto
Orientamento sessuale

Oracle afferma il principio delle pari opportunità nell’occupazione a prescindere dalle
caratteristiche protette, tra cui, a titolo esemplificativo

Eventuali altre caratteristiche tutelate dalle leggi federali o statali o da
ordinanze locali

Razza
Credo religioso
Nazionalità

Oracle mette in pratica e promuove queste politiche in ogni luogo come
previsto dalla legge. Affermiamo il principio di libertà dalla discriminazione
sotto tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, dai contatti iniziali e l’assunzione,

Colore

alla valutazione delle prestazioni, la retribuzione e le promozioni, fino alla

Sesso o genere

conclusione del rapporto di lavoro con Oracle.

Identità o espressione di genere

Oracle valuta le azioni delle nostre risorse esclusivamente sulla base delle

Età

capacità, prestazioni, esperienze e fabbisogni aziendali. Evitiamo azioni

Invalidità mentale o fisica o condizione medica

che sono influenzate da relazioni personali o da pratiche discriminatorie di

Gravidanza

ogni genere. L’obiettivo è pertanto ricompensare il personale, attraverso
emolumenti, stipendi ed altre indennità, in relazione alle loro responsabilità,

Stato civile

prestazioni ed esperienza. Oracle si adopera anche per conformarsi alle linee

Nazionalità/stirpe

guida in tema di retribuzione, orari ed età minima sancite dalle leggi pertinenti.

Informazioni genetiche
Affiliazione politica

Compiamo ogni sforzo possibile per articolare il contenuto dei lavori in maniera
che i dipendenti trovino la giusta motivazione ed entusiasmo in quello che
fanno.
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Molestie
Dovete trattare i vostri colleghi e/o dipendenti con reciproco rispetto e dignità. La politica di Oracle
consiste nel fornire un ambiente di lavoro privo di molestie. Sono vietate le molestie di qualsiasi
genere: fisiche, verbali e non verbali. Le molestie sono vietate dalla legge e la politica di Oracle
vieta i rimproveri o l’abuso verbale dei dipendenti. Potete prendere in esame nei dettagli la nostra
politica accedendo alla Politica anti-molestie.
Anche se il termine “molestia” si riferisce generalmente alle molestie sessuali, le molestie sul
luogo di lavoro possono comprendere anche le molestie basate sulla razza, il credo religioso, la
nazionalità, il sesso, l’orientamento sessuale, l’identità o l’espressione di genere, l’età, l’invalidità
mentale o fisica o le condizioni mediche, la gravidanza, lo stato civile, la nazionalità/la stirpe, le
informazioni genetiche, l’affiliazione politica, lo stato militare e di veterano protetto, o eventuali
altre caratteristiche tutelate dalle leggi federali o statali o le ordinanze locali.
Segnalate i casi di molestia al vostro responsabile, il responsabile delle Risorse Umane Oracle,
il team regionale per la conformità e l’etica, o la Helpline sull’integrità di Oracle. La vostra
segnalazione sarà mantenuta riservata per quanto possibile e non saranno tollerate ritorsioni per le
segnalazioni fatte in buona fede.
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Sicurezza e incolumità

Ambiente, salute e sicurezza

Non sono tollerati atti di minaccia o violenza a danno di dipendenti, dipendenti

Oracle si impegna a svolgere le proprie attività in modo da tutelare la salute

a tempo determinato, consulenti indipendenti, clienti, partner, fornitori, o

e la sicurezza dei propri dipendenti, visitatori, consulenti e il pubblico,

altre persone e/o beni. Segnalate immediatamente le potenziali minacce

minimizzando al contempo l’impatto ambientale delle nostre operazioni e

o gli atti di violenza all’Ufficio sicurezza fisica globale di Oracle, il quale è

prodotti. L’Ufficio globale su ambiente, salute e sicurezza (Environment,

responsabile della definizione, dello sviluppo, dell’attuazione e della gestione

Health and Safety, EHS) di Oracle collabora con tutte le linee di attività e

di tutti gli aspetti sulla sicurezza fisica, al fine di assicurare la vostra protezione

i dipendenti di tutto il mondo per rispettare i requisiti EHS vigenti. Quale

e quella dell’azienda e delle risorse. In caso di emergenza, contattate le forze

datore di lavoro, Oracle ha responsabilità e obblighi nell’evitare incidenti

dell’ordine locali.

e infortuni sul luogo di lavoro, e promuovere luoghi di lavoro sicuri e sani.
Segnalate immediatamente situazioni di non conformità alle leggi e normative

Dovete fornire informazioni accurate e complete, come richiesto dall’Ufficio

ambientali al responsabile locale delle infrastrutture, al Funzionario regionale

sicurezza fisica globale di Oracle. Ciò comprende le indagini su minacce a

per la conformità e l’etica, oppure, ove consentito dalla legge, alla Helpline

persone o beni, i furti di risorse Oracle, e i furti di beni personali (quando

sull’integrità di Oracle.

avvengono presso le sedi Oracle). È vietato fotografare o filmare le sedi Oracle
senza la verifica e l’approvazione scritta preventive dell’Ufficio sicurezza
fisica globale di Oracle o del Vicepresidente regionale per gli immobili e le
infrastrutture di Oracle.
Dovete rivedere e approfondire la Politica globale sui badge, la Politica sui
visitatori e il Piano di risposta alle emergenze su immobili e infrastrutture.

Oracle Global EHS
Guarda il video sulla formazione

Imposte
Siete tenuti al versamento di tutte le imposte sul reddito pertinenti per i redditi
percepiti da Oracle, ivi comprese le imposte sui redditi derivanti dall’esercizio
delle stock option.
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Oracle e i nostri clienti
Il nostro successo è direttamente proporzionale alla qualità del servizio offerto
ai nostri clienti. Costituiamo una fonte di attrazione per il mercato, grazie
alla qualità dei nostri prodotti e servizi, alla percezione fondata sul fatto che
i propri prodotti e servizi sono quotati ad un prezzo ragionevole che apporta
valore ai clienti, e alla competenza e onestà delle presentazioni legate alle
vendite e ai prodotti. Di conseguenza, diamo priorità alla soddisfazione dei
clienti e all’anticipazione e reattività alle loro esigenze.
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Oracle e i nostri partner
Insieme ai suoi partner Oracle fornisce ai clienti di tutto il mondo soluzioni
e servizi all’avanguardia. Questi standard possono essere raggiunti solo
grazie alla cooperazione dei nostri partner. Oracle si aspetta che i suoi
partner operino in modo equo ed etico, rispettino le leggi anti-corruzione
di tutto il mondo, collaborino con le richieste di informazioni di Oracle,
ed evitino il coinvolgimento in attività che diano anche solo la parvenza
di inappropriatezza. Oracle si aspetta che i propri partner aderiscano agli
standard dettati dal Codice di etica e condotta aziendale di Oracle per i
partner. Inoltre, ad essi viene richiesto di rispettare tutte le leggi e normative
vigenti. I partner sono incoraggiati a segnalare dubbi e preoccupazioni alla
Helpline sull’integrità.
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Oracle e i nostri fornitori
Manteniamo rapporti commerciali aperti e sinceri con i nostri fornitori e ci
adoperiamo per sviluppare rapporti con reciproca soddisfazione. Oracle si
aspetta che i suoi fornitori operino in modo equo ed etico, rispettino le leggi
anti-corruzione di tutto il mondo, collaborino con le richieste di informazioni
di Oracle, ed evitino il coinvolgimento in attività che diano anche solo la
parvenza di inappropriatezza. Richiediamo ai nostri fornitori il rispetto
del Codice di etica e condotta aziendale di Oracle per i fornitori. I fornitori
dovranno inoltre rispettare tutte le leggi e normative vigenti e garantire che
tutti i beni e i servizi forniti siano conformi agli standard legali pertinenti. I
fornitori sono incoraggiati a segnalare dubbi e preoccupazioni alla Helpline
sull’integrità.
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Applicazione

Applicazione
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Il processo d’indagine
Oracle si impegna a mantenere un processo di indagine interno incentrato
sull’accuratezza, la precisione, l’equità e il rispetto di tutte le parti coinvolte.
Il Funzionario regionale per la conformità e l’etica è la persona deputata
a raccogliere le questioni relative a problemi etici e di condotta aziendale,
compresa la direzione delle indagini su sospette condotte illecite. Le indagini
sono condotte in conformità con la legge vigente e le politiche di Oracle, e in
modo tale che tutte le parti siano trattate in modo etico ed equo.
Oracle rispetta le leggi vigenti durante lo svolgimento delle indagini. Nella
misura consentita dalla legge vigente, e ove appropriato, tra i metodi di
indagine potrebbero figurare i colloqui con le parti coinvolte e i testimoni,
il riesame dei documenti finanziari, elettronici e di altro tipo, le verifiche di
informazioni disponibili pubblicamente, e il monitoraggio e/o l’analisi di
computer, sistemi, uffici, ed altre risorse.
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I dipendenti hanno l’obbligo di cooperare fattivamente alle indagini e di rispondere con
tempestività ed in maniera completa e veritiera a tutte le richieste di informazioni, colloqui o
documenti nel corso di un’indagine. Nella misura del possibile, Oracle tratta con riserbo tutte
le segnalazioni di sospetta condotta illecita, e solo le persone preposte verranno informate e
coinvolte nelle indagini. Il Responsabile degli affari legali di Oracle Corporation, il Responsabile per
la conformità e l’etica, o il Funzionario regionale per la conformità e l’etica o la persona incaricata
dal Responsabile per la conformità sono gli unici autorizzati ad avviare un’indagine sul Codice
di condotta relativa alla violazione del Codice. Tutte le segnalazioni di condotta illecita e i relativi
documenti d’indagine saranno trattati in conformità alla Politica sulla privacy interna e alla Politica
sulla tutela delle informazioni, ambedue disponibili sul sito Web dell’Ufficio legale.
I sospetti privi di fondamento non sortiranno effetto sul dipendente accusato di comportamento
illecito, e non saranno tollerate ritorsioni contro i dipendenti che abbiano sollevato un dubbio in
buona fede o che cooperino alle indagini di accertamento della conformità. Per quanto concerne
le indagini su fattispecie di condotta illecita, Oracle regola l’applicazione di azioni disciplinari e di
rimedio in base alla condotta accertata tramite il processo di indagine. Oracle, inoltre, ha facoltà di
riferire le violazioni civili o penali alle autorità competenti.
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Politiche e siti Web correlati
Qui di seguito sono elencate le politiche trattate nel Codice di condotta e risorse addizionali che possono essere di aiuto

Donazioni di beneficenza
Politica sulle donazioni di denaro

Conflitti di interesse

Responsabilità sociale aziendale
Report sulla cittadinanza d’impresa
Oracle Academy

Politica sui conflitti di interesse

Oracle Education Foundation

Modulo di divulgazione dei conflitti di interesse

Politica ambientale di Oracle

Contrattazione

Politica di Oracle contro il traffico di esseri umani e la schiavitù

Politica sul potere di firma dei documenti

Dichiarazione sull’approvvigionamento sostenibile di Oracle

Politica globale sulla fonte dei pagamenti di Oracle

Volontari Oracle

Politica globale sull’approvazione delle spese di Oracle

Dichiarazione sui diritti umani
Sostenibilità

Politiche e siti Web correlati
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Boicottaggi economici
Politica sui boicottaggi economici stranieri

Integrità finanziaria

Oracle e i nostri dipendenti
Politica anti-molestie
Sito Web Conformità ed etica

Periodi di chiusura delle comunicazioni

Politica globale sui badge

Politica sul riconoscimento dei ricavi di Oracle

Sito Web globale sulle Risorse Umane

Governo e settore pubblico

Linee guide sulla collaborazione con i partner

Politica anti-corruzione e Linee guida sugli omaggi aziendali

Direttive sulla pre-approvazione di riunioni ed eventi

Sito Web sugli Affari governativi di Oracle

Linee guida sulla governance aziendale di Oracle

Politica supplementare su contrattazioni e trattative con funzionari
e dipendenti governativi

Sicurezza fisica globale di Oracle

Proprietà intellettuale

Politica globale sui viaggi e le spese di Oracle

Politica sulla conformità in materia di copyright

Linee guida sul coinvolgimento dei partner di Oracle

Accordo sulle informazioni proprietarie dei dipendenti

Immobili e infrastrutture

Politica sulla tutela delle informazioni

Piano di risposta alle emergenze sugli immobili e le infrastrutture

Politica sulla comunicazione e le ricerche dei brevetti

Immigrazione negli U.S.A.
Politica sui visitatori

Politiche e siti Web correlati
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Tutela delle informazioni riservate
Politica sull’uso addizionale di informazioni personali
Politica sul monitoraggio e la registrazione delle chiamate

Social media
Politica sulla partecipazione ai social media

Codice di etica supplementare

Sito Web sulla sicurezza aziendale

Codice di etica e condotta aziendale per i partner

Politica sulle comunicazioni elettroniche di marketing e con i clienti

Codice di etica e condotta aziendale per i fornitori

Sicurezza globale delle informazioni

Conformità commerciale

Sicurezza fisica globale

Sito Web globale sulla conformità commerciale

Politica sulla privacy interna

Politica di conformità ai regolamenti che disciplinano il commercio internazionale di
armi (International Traffic in Arms Regulation, ITAR)

Politica sulle comunicazioni con la stampa e gli analisti di Oracle

Conservazione dei documenti

Utilizzo delle risorse Oracle
Politica sull’uso accettabile delle risorse aziendali di Oracle

Programma di conservazione dei documenti aziendali
Avviso di conservazione a fini giudiziari
Politica sulla conservazione dei documenti di Oracle

Titoli e insider trading
Politica sull’insider trading

Politiche e siti Web correlati
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Risorse
Oracle offre varie risorse per assistervi nelle situazioni di conformità ed etiche.

Compliance and Ethics
Team Conformità ed etica
Risorse Umane
Helpline sull’integrità
Membri dell’Ufficio legale

Risorse
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