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Il nostro Codice non è considerato un contratto di lavoro esplicito o implicito o una garanzia di impiego per uno specifico periodo di tempo.

MESSAGGIO DAL NOSTRO CEO

Questo Codice di condotta è una delle tante utili risorse a disposizione di tutti i
dipendenti. Queste risorse sono a vostra disposizione nell’eventualità che vi troviate
ad affrontare un dilemma etico. È importante ricordare che potete segnalare le vostre
preoccupazioni e che la leadership si impegna ad affrontarle in modo tempestivo.
Grazie alla nostra rigorosa politica contro ogni forma di ritorsione, potete segnalare
eventuali dubbi con fiducia.
Dobbiamo tutti sforzarci di operare secondo i più elevati standard etici. Non
dobbiamo mai scendere a compromessi con i nostri valori per raggiungere il
successo. Lo dobbiamo ai nostri stakeholder, compresi i nostri azionisti, clienti e
fornitori, le nostre comunità e a noi stessi, per vivere i nostri valori ogni giorno.
Cordiali saluti,

CHRISTOPHER E. KUBASIK
Amministratore delegato

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

I nostri valori di integrità, eccellenza e rispetto sono alla base del successo a lungo
termine della nostra azienda. Il modo in cui svolgiamo la nostra attività e le azioni che
intraprendiamo ogni giorno hanno un impatto significativo sulla nostra reputazione.
Abbiamo fiducia nel vostro rispetto del nostro Codice di condotta, delle nostre
politiche e della legge. In effetti, questo rispetto non è negoziabile ed è una
condizione di ogni rapporto di impiego.
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UN IMPEGNO VERSO
I NOSTRI VALORI
La nostra cultura è spinta dall’impegno nei confronti dei
valori, che governano tutte le attività e le relazioni in
azienda. Il nostro successo dipende dal mantenimento
di una cultura dell’integrità e dal fare la cosa giusta,
anche quando osserviamo comportamenti scorretti.

UN IMPEGNO VERSO I NOSTRI VALORI
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Che cosa sono i valori? I valori sono semplicemente gli standard che guidano i nostri comportamenti. I nostri valori costituiscono
la base per un impegno verso il più alto livello di condotta etica, un impegno che prendiamo molto seriamente.

ECCELLENZA

Es
•
ecu
le
zione impeccabi

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

I NOSTRI VALORI

5

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

6

UN IMPEGNO VERSO I NOSTRI VALORI

IL NOSTRO CODICE DI CONDOTTA
Il nostro Codice di condotta (il “Codice”) descrive il nostro impegno nei confronti
dei nostri valori, riassume le politiche, le leggi e le normative essenziali che
dobbiamo conoscere mentre lavoriamo come dipendenti per L3Harris ed è la
nostra guida per un processo decisionale etico. Prendere decisioni in modo etico
è essenziale per la modalità con la quale lavoriamo gli uni con gli altri, con i clienti
e i partner commerciali e in seno alla nostra comunità globale.
Il nostro Codice si applica ai dipendenti, ai funzionari e ai membri del Consiglio
di amministrazione di L3Harris. Il rispetto del Codice è obbligatorio. Tutti noi
dobbiamo rispettare il Codice, le politiche e le leggi dove svolgiamo le nostre
attività. In L3Harris prendiamo seriamente le violazioni che possono sfociare in
azioni disciplinari fino ad arrivare alla rescissione del contratto di lavoro.
Poiché il codice non può prendere in considerazione tutte le leggi e le normative,
consultate la Risorsa di L3Harris più adatta ogni volta che avete dei dubbi.
Ci aspettiamo inoltre che tutte le terze parti con cui abbiamo stipulato un
contratto, compresi gli agenti, i fornitori e gli appaltatori, rispettino il Codice
di condotta per i fornitori di L3Harris quando conducono affari per conto di
L3Harris.

 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: In rare situazioni, l’azienda può rinunciare

all’applicazione di questo Codice. Tali deroghe richiedono la previa
approvazione scritta del vice presidente senior e legale rappresentante. Le
deroghe che coinvolgono i funzionari esecutivi o i membri del Consiglio di
amministrazione richiedono la previa approvazione scritta del Consiglio di
amministrazione. L3Harris comunicherà prontamente agli azionisti qualsiasi
rinuncia di questo tipo, come richiesto dalla legge.

UN IMPEGNO VERSO I NOSTRI VALORI

Il nostro Codice non è in grado di prevedere ogni scenario in cui si possa presentare un dilemma o una domanda di carattere etico.
Dobbiamo sempre utilizzare il buon senso. Di fronte a un dilemma in materia di etica, seguite il modello per un processo decisionale
etico di L3Harris: ACT, un semplice processo in tre fasi che ci guida nell’applicazione dei valori quando prendiamo decisioni.

A

CHIEDETEVI QUALI SIANO I PROBLEMI

C

CONSIDERATE I NOSTRI VALORI E LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

T

AGITE

Molte serie questioni etiche possono essere evitate se, prima di
agire, vi prendete un momento per riflettere sulla situazione.

Le buone decisioni si basano sui nostri valori e sulle politiche e le
leggi vigenti, nonché sul buon senso.

Chiedete tempestivamente aiuto, ottenete maggiori informazioni
o segnalate la questione a una Risorsa di L3Harris.

ACT

ask
consider
take action

VALUES-BASED ETHICS

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

PRENDERE DECISIONI ETICHE
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LE NOSTRE RESPONSABILITÀ
Tutti noi abbiamo la responsabilità di agire con integrità, eccellenza e rispetto.
Noi:
• Saremo responsabili della nostra condotta
• Rispetteremo tutte le politiche, le leggi e i regolamenti che si applicano al
nostro lavoro
• Cercheremo indicazioni, solleveremo le preoccupazioni e segnaleremo ogni
condotta scorretta osservata o presunta
• Collaboreremo alle indagini
• Completeremo tutta la formazione richiesta nei tempi previsti, compresa
la certificazione del nostro Codice

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
Anche i supervisori, i manager e i dirigenti di L3Harris devono farlo:
• Date il buon esempio promuovendo i nostri valori, il codice e rispondendo alle
preoccupazioni dei dipendenti
• Siate un modello di comportamento etico dimostrando integrità, inclusione,
trattando gli altri con rispetto e garantendo ai dipendenti che non saranno spinti
a infrangere le politiche di L3Harris o la legge
• Promuovete una cultura etica in cui i dipendenti sono incoraggiati a parlare
chiaro, porre domande e segnalare comportamenti non conformi ai nostri valori
e al nostro Codice, senza timore di ritorsioni

UN IMPEGNO VERSO I NOSTRI VALORI
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RISORSE DI L3HARRIS
Quando non siamo sicuri di una situazione o di un comportamento,
abbiamo la responsabilità di chiedere indicazioni o segnalare dubbi.
Le seguenti Risorse di L3Harris sono sempre disponibili:
Un supervisore o un altro membro della direzione
Alle Risorse umane
Ufficio Legale
Un esperto in materia (Contratti, Qualità, Finanza, Sicurezza, Audit
interna, Conformità governativa, Sicurezza delle informazioni,
Conformità commerciale, EHS, Comunicazioni, ecc.)
Un consulente etico o un membro del personale di Etica e
Conformità
Alla Helpline di L3Harris
• Sito Web: www.L3HarrisHelpline.com
• Telefono: 1-877-532-6339
Posta:

L3Harris Technologies, Inc.
Attention: Corporate Ethics Office
1025 West NASA Blvd.
Melbourne, Florida 32919
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Per preoccupazioni in materia di contabilità, controlli interni,
audit, controlli finanziari o divulgazione di eventuali violazioni
delle leggi sull’intermediazione, possiamo anche consultare
il comitato di revisione del Consiglio di Amministrazione per
posta a questo indirizzo:
L3Harris Technologies, Inc.
Corporate Headquarters
Attention: Audit Committee
c/o SVP, General Counsel & Corporate Secretary
1025 West NASA Blvd.
Melbourne, Florida 32919
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GESTIONE DELLE PREOCCUPAZIONI E
DELLE INDAGINI
Sono prese sul serio tutte le domande, le preoccupazioni e le segnalazioni
di possibili comportamenti scorretti. Ogni volta che si verificano violazioni
del Codice, delle politiche, o della legge, L3Harris prenderà gli opportuni
provvedimenti. Per quanto possibile, il contenuto di tutte le indagini sarà
trattato in modo confidenziale e/o anonimo. Ciò significa che siamo tutti
tenuti a collaborare durante le indagini interne e con i colloqui, a dire
sempre la verità e a non fornire mai dichiarazioni false.

Vi ricordiamo anche che i dipendenti non sono autorizzati a
presentarsi presso le autorità governative come rappresentanti di
L3Harris o a divulgare alcuna informazione per conto di L3Harris,
salvo su specifica autorizzazione dell’Ufficio Legale.

 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: I dipendenti devono informare

tempestivamente l’Ufficio Legale di L3Harris e non rispondere
ad alcuna richiesta di informazioni fino all’approvazione di tale
ufficio, se vengono contattati da terzi che non sono funzionari
pubblici ad esempio da un legale di un’altra azienda.

 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Se effettuate una segnalazione

LA NOSTRA CULTURA ANTI-RITORSIONE

INDAGINI E INCHIESTE GOVERNATIVE

L3Harris vieta rigorosamente qualsiasi forma di ritorsione nei
confronti di un dipendente che segnala in buona fede una violazione
del nostro Codice o della legge o collabora alle indagini riguardo a
un problema segnalato. I dipendenti che adottano comportamenti
di ritorsione nei confronti di altri possono essere soggetti ad azioni
disciplinari, fino al licenziamento.

anonima, contattate periodicamente la Helpline per controllare
la corrispondenza e le eventuali domande di follow-up. La
nostra partecipazione è importante per sostenere un’indagine
approfondita ed equa.

Ci possono essere momenti in cui un funzionario pubblico contatta
direttamente un dipendente L3Harris nell’ambito di un’indagine o
di un’inchiesta dato l’ambiente regolamentato in cui operiamo e la
natura del lavoro che svolgiamo. In questi casi, ci si aspetta che
informiamo immediatamente la Sicurezza e/o l’Ufficio Legale per
fornire assistenza durante la verifica dell’identità e dell’autorità
della persona come funzionario pubblico. Inoltre, i dipendenti
devono essere collaborativi e onesti nel rispondere a tali richieste.

11

In qualità di partner di fiducia dei nostri clienti e dei partner commerciali
in tutto il mondo, L3Harris si impegna a fornire prodotti e servizi di
qualità. Siamo responsabili della conoscenza e del rispetto delle regole
che si applicano al lavoro che svolgiamo. Ci comportiamo in modo onesto
ed etico nei rapporti commerciali e ci aspettiamo la stessa cosa da
tutti coloro che lavorano per nostro conto, compresi gli agenti, i partner
commerciali e i fornitori.

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

UN IMPEGNO VERSO I NOSTRI
CLIENTI E I NOSTRI PARTNER
COMMERCIALI
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REALIZZARE PRODOTTI DI QUALITÀ
Forniamo prodotti e servizi di qualità in grado di soddisfare le esigenze dei nostri
clienti, e ciò è fondamentale per costruire relazioni a lungo termine con loro. La
qualità è responsabilità di tutti, quindi per garantire il rispetto dei nostri impegni di
qualità nei confronti dei nostri clienti dobbiamo:
• Sforzarci di eseguire in modo corretto al primo tentativo ogni compito
• Preparare tutti i rapporti richiesti in modo accurato e completo
• Rispettare le specifiche del contratto, inclusi i requisiti, le ispezioni e le procedure
di test dei progetti
• Utilizzare solo materiali e processi conformi ai livelli di qualità specificati in ogni
contratto
• Utilizzare materiali o processi sostitutivi solo se preventivamente approvati per
iscritto dal rappresentante autorizzato del cliente
• Verificare che i nostri dipendenti abbiano le competenze adeguate per svolgere il
lavoro richiesto
• Non modificare in alcun modo le condizioni o lo stato dei servizi o dei prodotti
offerti per l’ispezione, il collaudo o la consegna
• Documentare, segnalare e affrontare tempestivamente i problemi relativi a prodotti
e processi senza timore di ritorsioni
• Verificare che la nostra qualità rifletta gli standard più elevati e le migliori pratiche
del settore
• Impegnarci a migliorare continuamente tramite l’uso della nostra metodologia e3

UN IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI E I NOSTRI PARTNER COMMERCIALI

Ci comportiamo in modo onesto ed etico in tutti rapporti commerciali e ci
aspettiamo la stessa cosa da tutti coloro che lavorano per nostro conto,
compresi, seppur in maniera non esclusiva gli intermediari, i partner
commerciali i subappaltatori e altre terze parti. Le regole per fornire
prodotti, servizi e soluzioni al governo e ad altre organizzazioni pubbliche
possono essere più complesse e molto più rigorose di quelle che regolano il
nostro lavoro con i clienti commerciali.
Collaborare con i governi significa:
• Mantenere i più alti livelli di integrità nell’approvvigionamento
• Fornire risposte accurate in merito alle ore da addebitare e agli altri costi
• Comprendere ed evitare conflitti organizzativi di interessi
• Non assumere ex dipendenti del governo senza autorizzazione
• Evitare bustarelle, tangenti e altre commissioni illegali o contrarie all’etica

 IMPORTANTE
Il Federal Acquisition Regulation (“FAR”) richiede la divulgazione di prove
credibili delle violazioni della legge (ad esempio frode, conflitti di interessi,
corruzione o gratifiche, ecc.) in relazione all’aggiudicazione, all’esecuzione o
alla chiusura di contratti pubblici e subappalti del governo degli Stati Uniti.
È di fondamentale importanza segnalare immediatamente ogni possibile
violazione della legge o un pagamento eccessivo riguardo a un contratto o
a un appalto governativo a una Risorsa di L3Harris.

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

COLLABORARE CON IL GOVERNO DEGLI STATI
UNITI E DI ALTRI PAESI
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CONCORRERE PER ATTIVITÀ GOVERNATIVE
Il Procurement Integrity Act (la “norma” sull’integrità degli
approvvigionamenti) prevede una serie di divieti volti a
proteggere l’integrità del processo di approvvigionamento e a
garantire una concorrenza equa tra entità che competono per
gli appalti pubblici. Ciò viene fatto salvaguardando l’accesso
alle informazioni sulla concorrenza e imponendo restrizioni
post-impiego ad alcuni dipendenti pubblici attuali e passati.
In particolare, durante una gara d’appalto, la legge vieta ai
funzionari pubblici di divulgare senza autorizzazione scritta a
L3Harris, le informazioni relative alle offerte o alle proposte
di altri appaltatori o le informazioni sulla selezione della
fonte interna del governo. Come dipendenti di L3Harris, non
possiamo cercare o ottenere impropriamente questo tipo di
informazioni.

 IMPORTANTE
Se riceviamo informazioni che possono essere interpretate come
in conflitto con le leggi, con i regolamenti o con le norme che si
applicano alle attività relative alla contrattazione con il governo
Statunitense o altri clienti pubblici, oppure se abbiamo domande
in merito a tale normativa, dobbiamo contattare una Risorsa di
L3Harris.
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Fare una segnalazione precisa significa verificare che tutto ciò
che forniamo ai nostri clienti governativi sia attuale, veritiero,
completo accurato e presentato in modo tempestivo.
Ciò comprende:
• Qualsiasi cosa relativa ai costi (ad esempio, ore di lavoro,
viaggi, materiali e altri costi)
• Tutta la corrispondenza (ad esempio, referenze,
certificazioni, dichiarazioni e comunicazioni)
• Offerte e proposte
• Reclami e informazioni integrative

 IMPORTANTE
È fondamentale segnalare le ore di lavoro in modo tempestivo
e accurato. Le ore devono essere registrate sul conto o sul
programma appropriato, in conformità ai requisiti contrattuali
e alle politiche e procedure interne.

I dati relativi ai costi o ai prezzi a supporto delle nostre
proposte devono essere accurati, completi e aggiornati alla
data dell’accordo finale sul prezzo. I dati relativi ai costi o
ai prezzi sono definiti in modo molto ampio dalla legge e
possono comprendere informazioni che abbiamo sviluppato
o ricevuto anche se non le utilizziamo in una proposta.
Dobbiamo assicurarci che i dati soddisfino i requisiti FAR, sia
che contrattiamo le negoziazioni, valutiamo i costi o la persona
responsabile della fornitura dei dati a chi valuta i costi.

CONFLITTI DI INTERESSI DI NATURA
AZIENDALE
I conflitti di interesse organizzativi (“Organizational conflicts
of interest” o “OCI”) in relazione a contratti pubblici possono
verificarsi quando attività che vengono svolte dall’appaltatore
possono garantirgli un vantaggio competitivo sleale, oppure il
lavoro può compromettere la sua capacità di essere obiettivo.
Ad esempio, se abbiamo redatto le specifiche per un contratto
governativo, possiamo essere esclusi dalle offerte per quel
contratto.
Tutti i potenziali conflitti devono essere comunicati a L3Harris in
conformità alle politiche e alle procedure relative.

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

RENDICONTAZIONE PRECISA PER I
CONTRATTI PUBBLICI
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IMPIEGO DI PERSONALE ATTUALMENTE O
PRECEDENTEMENTE IMPIEGATO NEL GOVERNO
Tutti noi dobbiamo comprendere e rispettare le regole e le
normative su come discutere potenziali opportunità di impiego
con dipendenti o ex dipendenti pubblici. Per evitare di ottenere un
vantaggio competitivo o di ottenere informazioni “interne” durante
il processo di assunzione, coordinatevi con una Risorsa di L3Harris
prima di discutere opportunità di impiego o di assegnare un lavoro
a ex dipendenti pubblici.

• Non otterremo o utilizzeremo informazioni, quali prezzi delle
proposte, prezzi dei concorrenti o dati tecnici, valutazioni delle
proposte, stime governative interne o qualsiasi informazione
contrassegnata, dal governo degli Stati Uniti o da altri enti
governativi, come “informazioni sulla selezione delle fonti” o
simili
• Non otterremo o utilizzeremo le informazioni proprietarie, in
qualsiasi forma, possedute dai nuovi assunti come eredità dai
loro precedenti datori di lavoro

 IMPORTANTE

COMPETERE IN MODO LEALE
L3Harris si impegna a competere lealmente, con integrità e a
condurre la propria attività nel rispetto di tutte le norme applicabili
in materia di libera concorrenza e antitrust. La maggior parte dei
Paesi in cui L3Harris conduce la propria attività ha leggi volte a
promuovere la libera e aperta concorrenza e a proibire le attività
volte a limitare il commercio. Noi:
• Non comunicheremo con i concorrenti per discutere i prezzi,
ripartire i mercati, boicottare clienti o fornitori, o limitare la
produzione di servizi per creare un cartello
• Non renderemo false dichiarazioni riguardo ai nostri concorrenti
• Non otterremo o utilizzeremo alcuna informazione da un
cliente, un concorrente o un’altra fonte a cui L3Harris non ha
chiaramente né legittimamente diritto

Se abbiamo ragione di credere che il rilascio o la ricezione di qualsiasi
informazione non sia autorizzata, o se non siamo sicuri del nostro
diritto di utilizzare le informazioni, non copieremo, distribuiremo o
utilizzeremo le informazioni fino a quando la situazione non sarà stata
esaminata e risolta dall’Ufficio Legale di L3Harris.

UN IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI E I NOSTRI PARTNER COMMERCIALI

Indipendentemente da dove viviamo e lavoriamo nel mondo, dobbiamo rispettare il
Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) statunitense, il Bribery Act (“UKBA”) del Regno
Unito, il Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act (“CFPOA”) canadese e
le leggi anti-corruzione dei Paesi in cui operiamo. A tutti noi è vietato offrire, dare,
sollecitare o accettare tangenti o bustarelle sia che si tratti di funzionari pubblici,
partiti politici sia di rappresentanti di organizzazioni commerciali.
Questo significa che noi:
• Effettueremo la due diligence in caso di assunzione o gestione di terze parti che
agiscono per nostro conto
• Registreremo accuratamente tutti i pagamenti e le transazioni
• Non daremo, offriremo, accetteremo o prometteremo mai nulla di valore che possa
essere interpretato come illegale o improprio
• Vieteremo i pagamenti di agevolazione a meno che non sia in gioco la sicurezza o
il benessere di qualcuno o non siano stati approvati preventivamente dall’Ufficio
Legale di L3Harris
• Vieteremo di offrire o dare qualsiasi cosa di valore a un funzionario pubblico allo
scopo di influenzare impropriamente il processo decisionale
• Non intraprenderemo operazioni finanziarie che, direttamente o indirettamente,
promuovono o siano il risultato di attività criminale, incluse fatture false, pagamenti
non autorizzati a località bancarie offshore o pagamenti non autorizzati a terzi al di
fuori del territorio in cui essi operano
• Non forniremo finanziamenti, sostegno o assistenza a persone, attività o
organizzazioni terroristiche

DEFINIZIONE
Il termine “tangente” non si riferisce
solamente ai pagamenti in contanti, ma
a qualsiasi cosa di valore, inclusi regali,
intrattenimenti, ospitalità, viaggi o altri favori
offerti, dati, sollecitati o ricevuti per una
finalità indebita.
Per “dare una bustarella” si intende fornire
o ricevere qualcosa di valore o per ottenere o
premiare il trattamento favorevole riguardo a
un contratto o a un appalto governativo.
Per “pagamento di agevolazione” o “ungere
gli ingranaggi” si intende il pagamento in
contanti o la fornitura di un piccolo regalo a
un funzionario pubblico di basso livello per
accelerare o per avviare l’esecuzione di un
servizio governativo previsto a cui L3Harris
ha diritto. I pagamenti di agevolazione non
comprendono il pagamento delle imposte
dovute per i servizi governativi.

 IMPORTANTE
Ci aspettiamo la stessa integrità da tutte le terze
parti, dagli intermediari e da chiunque altro svolga
attività per conto di L3Harris.

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

COME PREVENIRE CORRUZIONE, CONCUSSIONE E TANGENTI
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SCAMBIO DI OMAGGI AZIENDALI
Le nostre transazioni commerciali non devono mai suscitare anche
solo la percezione che un trattamento di favore sia stato richiesto,
ricevuto o offerto, attraverso doni, favori, ospitalità, intrattenimento
o gratifiche simili. Ciò è particolarmente importante quando si
tratta di dipendenti pubblici. Le cortesie commerciali comprendono
biglietti, compensi o pass per eventi sportivi o culturali, alloggio,
viaggi, pasti, premi e altri oggetti di valore.

 IMPORTANTE
Siamo impegnati a rispettare queste leggi e normative.
È anche necessario non dare l’impressione di un
comportamento inadeguato.

Offrire cortesie aziendali a dipendenti del governo degli
Stati Uniti
Con poche eccezioni, le agenzie governative degli Stati Uniti hanno
norme rigorose contro i loro dipendenti che accettano qualsiasi forma
di cortesia commerciale. Pertanto, salvo diversa disposizione o previa
approvazione dell’Ufficio Legale, è vietato offrire o fornire qualsiasi tipo
di cortesia commerciale a un dipendente o a un rappresentante del
governo statunitense. Rinfreschi modesti, come bevande analcoliche,
tè, caffè e frutta, offerti occasionalmente in concomitanza con le attività
commerciali, possono essere accettati.

UN IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI E I NOSTRI PARTNER COMMERCIALI

I dipendenti e i funzionari dei governi non statunitensi sono
soggetti alle normative locali e alle regole specifiche delle
rispettive organizzazioni. Quando intratteniamo rapporti
commerciali con governi non statunitensi, dobbiamo rispettare
tutti queste norme. Ci aspettiamo che gli intermediari terzi o i
partner commerciali che rappresentano gli interessi di L3Harris
fuori
dagli Stati Uniti rispettino queste regole.

Fornire regali e intrattenimenti a impiegati commerciali
e non governativi
Prima di offrire qualsiasi cortesia aziendale è nostra
responsabilità indagare su eventuali divieti o limitazioni
applicabili all’organizzazione del destinatario. Possiamo
fornire pasti, rinfreschi o intrattenimenti di valore ragionevole
a personale non governativo a sostegno delle attività
commerciali, fatto salvo che:
• La cortesia non sia offerta per ottenere un trattamento
di favore
• La cortesia non violi alcuna legge, regolamento o standard
di condotta dell’organizzazione del destinatario
• La cortesia sia coerente con le pratiche di mercato e non
sia frequente, lussuosa o dispendiosa

Sollecitare e ricevere regali e intrattenimenti
Quando riceviamo cortesie commerciali:
• Non possiamo sollecitare, direttamente o indirettamente,
cortesie commerciali che avvantaggiano noi o i nostri familiari
• Non possiamo accettare cortesie commerciali in cambio
di qualcosa, in particolare se siamo coinvolti in richieste o
trattative contrattuali
• Possiamo accettare solo cortesie commerciali coerenti con le
ragionevoli abitudini del mercato e in conformità con la politica
di L3Harris
• Non possiamo accettare contanti o titoli equivalenti, come
carte prepagate
• Dobbiamo rifiutare o declinare ogni cortesia che non sia
appropriata e, laddove ciò non sia possibile, restituirla a un
consulente che si occupa di etica o a un membro della
divisione Ethics e Compliance

 IMPORTANTE
Prima di offrire, fornire o accettare cortesie commerciali, leggete
la politica di L3Harris o contattate l’Ufficio Legale per ottenere
ulteriori indicazioni.

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

Offrire cortesie aziendali a dipendenti governativi
non statunitensi
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ATTIVITÀ DI LOBBYING E POLITICHE
Le attività di lobbying riguardano le comunicazioni con i funzionari di
dipartimenti esecutivi, le autorità di controllo, i legislatori o il loro personale,
allo scopo di influenzare la legislazione o altre azioni amministrative. Molti Paesi
vietano alle aziende di donare, direttamente o indirettamente, fondi, beni o
servizi aziendali (compreso le ore di lavoro dei dipendenti) a candidati o a partiti
politici. Le attività di lobbying comprendono un’ampia gamma di attività e sono
soggette a regole specifiche. È importante che tutti i contatti con i funzionari in
materia di politiche pubbliche o legislazione siano approvati e coordinati con il
Government Relations Department di L3Harris, per garantire che tutte le attività
di lobbying siano allineate con le priorità aziendali e rivelate.
In conformità al Byrd Amendment, ogni contributo con fondi di L3Harris
o utilizzo dei suoi beni e delle sue strutture da parte di partiti politici e di
candidati e l’impegno con funzionari pubblici in materia di politiche pubbliche
e di questioni legislative ovunque nel mondo deve essere approvato
preventivamente dall’Ufficio Legale di L3Harris.

Partecipazione ad attività politiche
L3Harris rispetta la partecipazione a titolo personale dei dipendenti al processo
politico: tuttavia, il coinvolgimento e la partecipazione devono essere condotti
su base individuale, nel nostro tempo libero e a nostre spese.

 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Il Byrd

Amendment vieta l’utilizzo di pagamenti
contrattuali come forma di compenso a favore
di qualsiasi persona per influenzare, o tentare
di influenzare, funzionari di dipartimenti
esecutivi o di rami legislativi del governo degli
Stati Uniti (compresi i membri del Congresso e
il loro personale) in relazione all’assegnazione
o alla modifica di contratti del governo degli
Stati Uniti.
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 IMPORTANTE

Ci viene conferita fiducia per agire nei migliori interessi di L3Harris,
dedicare tutte le energie professionali al nostro lavoro ed evitare
i conflitti di interessi. Un “conflitto di interessi” può verificarsi
quando un interesse personale entra o sembra entrare in conflitto
con gli interessi dell’azienda.

Anche se riteniamo di agire correttamente, una relazione
sentimentale con un altro dipendente può essere percepita come
un conflitto e deve essere rivelata a una Risorsa di L3Harris.

Qualsiasi attività, situazione o relazione che è o appare in
conflitto con gli interessi di L3Harris deve essere prontamente e
pienamente rivelata. Nonostante non sia possibile elencarli tutti,
ecco alcuni esempi comuni di potenziali conflitti di interessi:
• Assumere o gestire un familiare
• Avere una relazione commerciale con un fornitore, un
appaltatore o un cliente con i quali ci sia una relazione di
natura familiare, finanziaria o personale
• Essere impiegati da o avere una relazione commerciale con
un concorrente, un fornitore o un cliente
• Utilizzare attrezzature o risorse di L3Harris per scopi non
commerciali
• Riservare a se stessi vantaggi commerciali che vengono
scoperti attraverso l’uso del patrimonio o delle informazioni
aziendali o della propria posizione
• Ottenere un impiego esterno che dia accesso alla proprietà
intellettuale di terze parti che sia la stessa o simile a quella
che possiede, sta sviluppando o a cui ha accesso L3Harris

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

EVITARE I CONFLITTI DI INTERESSI
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CONFORMITÀ CON LE LEGGI SUL
COMMERCIO GLOBALE
Forniamo i nostri prodotti, servizi, soluzioni e tecnologie in Paesi
di tutto il mondo. Di conseguenza le nostre attività sono regolate
dalle leggi commerciali statunitensi e internazionali. Nello
svolgimento delle nostre attività, ci impegniamo ad aderire a tali
leggi, comprese quelle relative agli argomenti elencati di seguito.

Importazioni ed esportazioni
Può essere considerato un’esportazione qualsiasi prodotto,
servizio o tecnologia di L3Harris fabbricato in un Paese e
successivamente inviato attraverso i confini di quel Paese. Le
esportazioni possono anche essere intangibili. Ad esempio,
negli Stati Uniti è considerato un’esportazione anche il
trasferimento tramite e-mail di informazioni soggette a controlli
sull’esportazione, oppure una conversazione faccia a faccia
con una persona di nazionalità non statunitense. Le leggi e i
regolamenti sulle esportazioni spesso limitano la vendita o il
trasferimento di dati tecnici, hardware o servizi e possono vietare
a L3Harris di effettuare transazioni con determinate parti e
Paesi. Oltre alle leggi e alle normative statunitensi sul controllo
del commercio, la maggior parte dei Paesi dispone anche di
normative che regolano l’ingresso o l’importazione di prodotti,
servizi e tecnologie attraverso i confini nazionali.

Ciò significa che dobbiamo:
• Rispettare tutte le leggi in materia di importazione ed
esportazione che regolano il trasferimento di determinati
prodotti, informazioni e tecnologie militari o commerciali e
di servizi per la difesa, compresi tutti i requisiti di licenza e
doganali
• Comprendere che non possiamo condurre, direttamente o
indirettamente, affari con Paesi sanzionati dagli Stati Uniti, né
fornire prodotti o servizi militari a Paesi soggetti a embargo
sulle armi da parte del Governo degli Stati Uniti

 IMPORTANTE
Prima di divulgare dati tecnici a una persona di nazionalità
non statunitense o di ospitarla presso una struttura L3Harris,
verificate attentamente tutti i requisiti e le limitazioni applicabili
alle esportazioni. Per la violazione delle leggi commerciali globali
sono previste gravi sanzioni, compresa la perdita dei privilegi
di esportazione, nonché sanzioni civili e penali. Per eventuali
domande, contattate l’Ufficio Legale o il Global Trade Compliance
di L3Harris.
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Protezione delle transazioni globali

Tutti noi siamo tenuti a rispettare le leggi anti-boicottaggio
statunitensi, compresi i dipendenti delle filiali estere. In particolare,
è illegale:

Ci impegniamo a proteggere e garantire le nostre transazioni
globali dal punto di partenza al punto di arrivo. Proteggere la
nostra catena di fornitura globale significa che:

• Fornire informazioni sui rapporti passati, presenti o futuri
dell’azienda (o di qualsiasi persona) a Paesi sottoposti a
boicottaggio o a società inserite in una lista nera

• Tutte le aree di carico e movimentazione sono sicure e con
accesso limitato esclusivamente al personale autorizzato

• Pagare, onorare o confermare lettere di credito contenenti
disposizioni in merito al boicottaggio
• Stipulare un contratto contenente disposizioni in materia di
boicottaggio

 IMPORTANTE
Laddove si riceva una richiesta di partecipazione o di supporto a
un boicottaggio, dobbiamo segnalarlo immediatamente all’Ufficio
Legale di L3Harris, poiché tutte le richieste di informazioni che
riguardano i boicottaggi devono essere segnalate al governo
statunitense.

Sanzioni, sospensioni, e interdizioni
Non possiamo condurre attività legate al governo con persone
o società attualmente interdette o escluse dalle leggi e dalle
normative del governo degli Stati Uniti.

• Proteggiamo i dati delle nostre transazioni internazionali da
perdite o violazioni e che tutti gli elementi di dati e i documenti
commerciali sono accurati e completi
• Tutte le spedizioni globali sono prive di infestanti e altri
contaminanti
• Tutti i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare il carico L3Harris
sono in buone condizioni di funzionamento, sicuri e protetti
• Tutti i fornitori di L3Harris e i fornitori di servizi della catena di
approvvigionamento sono conformi agli standard di sicurezza
dei dati e dei carichi

 IMPORTANTE
È fondamentale monitorare attentamente tutte le transazioni
internazionali e segnalare immediatamente ogni attività sospetta
o insolita a una Risorsa di L3Harris.

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS
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UN IMPEGNO RECIPROCO
Il bene più prezioso di L3Harris sono i suoi dipendenti. Insieme, uniamo
talenti, idee, esperienze e background diversi per offrire le migliori
soluzioni ai nostri clienti. Sappiamo che, per il nostro successo collettivo
come organizzazione, è fondamentale trattare gli altri con rispetto e
agire con integrità in tutto ciò che facciamo.

UN IMPEGNO RECIPROCO

Ci impegniamo a condurre operazioni e attività in modo da
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure e sane.
Assicuratevi di rispettare tutte le leggi, le politiche, le procedure,
le prassi, i controlli interni e i regolamenti applicabili in materia di
salute, sicurezza. Prestate attenzione ai rischi e:
• Seguite le procedure di sicurezza e la formazione
• Comprendete i pericoli e le misure di controllo della sicurezza
prima di iniziare un’attività
• Interrompete il lavoro se ritenete che non sia possibile
svolgerlo in modo sicuro
• Inoltrate eventuali domande o dubbi al nostro supervisore,
a un rappresentante di Ambiente, Salute e Sicurezza o a un
membro della dirigenza
• Segnalate immediatamente ogni infortunio, malattia,
incidente mancato o altro evento riguardante la sicurezza

 IMPORTANTE
Segnalate immediatamente a una Risorsa di L3Harris ogni
infortunio sul lavoro o qualsiasi condizione di lavoro realmente
o potenzialmente non sicura.

UN LUOGO DI LAVORO ESENTE DA VIOLENZA
Il nostro luogo di lavoro deve essere libero da violenza fisica,
come parte dell’impegno di L3Harris per la sicurezza. La violenza
sul posto di lavoro si può presentare sotto varie forme ad esempio:
• Minacce di violenza verso una persona o una proprietà
• Stalking o altre forme di intimidazione
• Atti di violenza domestica con effetti sull’ambiente di lavoro
• Sabotaggio della proprietà

 IMPORTANTE
Le armi sono vietate sul luogo di lavoro senza specifica ed esplicita
approvazione. Se assistete o venite a conoscenza di eventuali
minacce violente, contattate immediatamente una Risorsa di
L3Harris.

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS
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UN LUOGO DI LAVORO ESENTE DALL’ABUSO DI SOSTANZE
L’uso non autorizzato di sostanze illecite (droghe, farmaci) o alcol può creare seri
rischi per la sicurezza. È vietato il possesso, la vendita o l’utilizzo di sostanze
illecite non autorizzate, l’essere sotto l’influenza di tali sostanze, durante l’orario,
in azienda o in occasione di eventi sponsorizzati dall’azienda.
È vietato il consumo di alcolici nei locali dell’azienda o durante lo svolgimento di
attività aziendali, ad eccezione del consumo di quantità moderate durante eventi
aziendali approvati. In ogni caso, durante l’orario di lavoro siamo tutti tenuti a
garantire che le nostre prestazioni e il nostro giudizio non siano compromessi
dall’alcol.

PROMOZIONE DELLA DIVERSITÀ, DELL’INTEGRAZIONE
E DEL RISPETTO SUL LUOGO DI LAVORO
Ci fa piacere che in L3Harris ogni persona porti un vissuto, un punto di vista e
un insieme di competenze uniche. Sfruttare la nostra diversità crea soluzioni
innovative e migliora il massimo livello di servizio che forniamo ai clienti.
Trattiamo gli altri con equità, rispetto e dignità. Creiamo un ambiente inclusivo
dove la diversità delle persone e delle prospettive è valorizzata. Raggiungiamo il
successo attraverso la collaborazione e l’impegno ad arrivare a obiettivi comuni
e definiti.Cerchiamo di promuovere un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa
operare efficientemente e raggiungere il massimo potenziale.

 IMPORTANTE
Siamo tutti responsabili della creazione
di un clima di fiducia e rispetto e della
promozione di un ambiente produttivo sul
posto di lavoro.
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L3Harris non tollera molestie di alcun tipo, comprese quelle di
natura fisica ed emotiva, che hanno per bersaglio l’etnia, il genere,
l’orientamento sessuale, la religione, la disabilità, l’età o altre
caratteristiche personali protette. Ciò vale anche per i colleghi, i
fornitori, i clienti e chiunque altro intrattenga rapporti d’affari con
l’azienda. Questo divieto si estende anche oltre il luogo di lavoro
e a ogni ambito professionale: viaggi di lavoro, riunioni ed eventi
sociali correlati e attività sui mezzi di comunicazione elettronici,
inclusi blog, SMS, messaggistica istantanea e social media. Le
molestie sono contrarie ai nostri valori, creano un ambiente di
lavoro offensivo e dannoso e interferiscono con le prestazioni
lavorative.

 IMPORTANTE
Siamo tutti tenuti a promuovere una cultura del rispetto e a
evitare qualsiasi comportamento che possa essere considerato
come molestia o discriminante. Per eventuali altre domande
sul rispetto sul luogo di lavoro, consulta le politiche di L3Harris
relative a questi argomenti, oppure contatta una Risorsa di
L3Harris.

DEFINIZIONE
Alcuni esempi di molestie comprendono, in forma non
limitativa:
• Bullismo, minacce o intimidazioni
• Osservazioni o gesti di natura sessuale, domande o
conversazioni su attività sessuali o richieste di favori
sessuali
• Contatti indesiderati e inappropriati
• Inviare commenti, battute, barzellette o immagini
offensivi via SMS/e-mail

PREVENIRE LA DISCRIMINAZIONE
In qualità di datore di lavoro che rispetta le pari opportunità, L3Harris
si impegna a prendere in considerazione per l’assunzione tutti i
dipendenti e i candidati con rispetto e dignità e a mantenere un
luogo di lavoro privo di qualsivoglia discriminazione. Reclutiamo,
assumiamo, sviluppiamo, promuoviamo, gestiamo e forniamo altre
condizioni di impiego indipendentemente da razza, colore, religione,
nazionalità, sesso (tra cui stato di gravidanza, parto, allattamento
al seno o condizioni mediche correlate), età, disabilità, disturbo
genetico, predisposizione o stato di portatore, stato civile o di
associazione, stato di veterano, orientamento sessuale, identità o
espressione di genere o qualsiasi altro stato protetto. Ai dipendenti
e ai candidati qualificati offriamo sistemazioni ragionevoli, come
previsto ai sensi della normativa vigente.
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SALVAGUARDIA DELLE INFORMAZIONI E DELLA
PRIVACY DEI DIPENDENTI
L3Harris si impegna a proteggere la privacy dei dati affidatici. Alle
informazioni di identificazione personali (“Personally Identifiable
Information” o “PII”), ad esempio alle cartelle personali e cliniche
aziendali, possono accedere solo i dipendenti, autorizzati e con
un valido motivo professionale. Le cartelle personali e cliniche
devono contenere solo le informazioni necessarie per gli scopi legati
all’impiego. Molti Paesi hanno leggi severe che proteggono le PII
relative ai nostri dipendenti e ad altri collaboratori e noi siamo tenuti
a proteggere tali informazioni. Ciò significa che dobbiamo:
• Accedere, raccogliere, utilizzare o condividere i dati
personali solo per legittimi motivi aziendali
• Adottare le misure necessarie affinché le PII non siano
smarrite, non ne venga fatto un uso improprio o non siano
oggetto di accessi non autorizzati
• Prestare particolare attenzione durante il trasferimento
delle PII a terzi parti autorizzate e utilizzare accordi di
non divulgazione, clausole contrattuali o misure simili per
salvaguardare tali informazioni
• Conservare e archiviare i documenti in conformità ai
requisiti legali
Per ulteriori informazioni fate riferimento alle politiche di
L3Harris. In caso di violazioni note o presunte, segnalate
immediatamente la questione a una Risorsa di L3Harris.

DEFINIZIONE
L’acronimo “PII” indica qualsiasi informazione che
raccogliamo o trattiamo e che può essere utilizzata per
identificare, localizzare o contattare una persona fisica o
giuridica. Alcuni esempi di PII comprendono, in forma
non limitativa:
• Numeri di identificazione, come il codice fiscale o il numero
del passaporto e della patente di guida
• Informazioni finanziarie e numeri delle carte di credito
• Indirizzo
• Data di nascita
• Nome della madre da nubile

In L3Harris conserviamo, creiamo e abbiamo accesso a una
significativa quantità di informazioni. In conformità alle politiche
aziendali e alle leggi sulla privacy dei dati, dobbiamo proteggere e
gestire correttamente le informazioni in forma scritta, elettronica o
in qualsiasi altra forma, siano esse ottenute da o relative a L3Harris o
da qualsiasi terza parte, compresi i nostri fornitori e clienti. Pertanto:
• Non dobbiamo divulgare o utilizzare alcuna informazione di
proprietà senza la debita autorizzazione, permesso e “necessità
di conoscenza”; tale obbligo persiste per tutto il periodo della
nostra occupazione e in ogni momento successivo
• Dobbiamo rispettare gli accordi di non divulgazione
• Dobbiamo utilizzare e preservare i marchi di proprietà
dell’azienda
• Dobbiamo garantire che tutti i dati tecnici e i software inviati a
un cliente siano contrassegnati con le corrette legende sui diritti
dei dati
• Dobbiamo utilizzare metodi di trasmissione sicuri appropriati
e approvati per inviare informazioni proprietarie via e-mail
• Non dobbiamo copiare informazioni proprietarie su siti accessibili
via Internet, tranne ove siano state implementate adeguate
misure di protezione di file e accordi aziendali; ciò comprende
l’uso di sistemi e servizi basati su cloud
• Dobbiamo segnalare ogni potenziale perdita o compromissione
di informazioni proprietarie a una Risorsa di L3Harris.
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Per “Informazione di proprietà” si intende qualsiasi informazione
proprietaria, riservata, come la proprietà intellettuale o il segreto
commerciale, contrassegnata o meno, in qualsiasi forma e non
pubblicamente nota, comprese le informazioni ricevute da terze parti
che siamo obbligati a mantenere riservate. Ciò comprende, in forma
non esaustiva, informazioni relative a finanze, piani aziendali, proposte,
clienti, fornitori, dipendenti e compensi, disegni, invenzioni, processi di
fabbricazione, ricerche, software, specifiche tecniche e risultati di test.
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SALVAGUARDIA DELLE INFORMAZIONI DI
PROPRIETÀ
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DEFINIZIONE

 IMPORTANTE
Non trasmettete e non divulgate informazioni proprietarie tramite
e-mail personali, dispositivi non di proprietà di L3Harris o piattaforme
online (ad esempio supporti rimovibili, personal computer, servizi di
condivisione file, software di videoconferenza) senza autorizzazione.

SALVAGUARDIA DELLE INFORMAZIONI
CLASSIFICATE
Siamo tutti tenuti a comprendere la riservatezza delle informazioni
che ci vengono affidate. In molte occasioni, i governi con cui
collaboriamo ci permettono di accedere a informazioni riservate che
richiedono un trattamento speciale e un obbligo costante e continuo
di protezione. Molte leggi e normative che riguardano la protezione
delle informazioni riservate sono complesse e variano a seconda del
Paese e dell’agenzia governativa. Dobbiamo essere a conoscenza
di queste leggi e di queste normative e seguire da vicino le linee
guida per la sicurezza specificate nei nostri contratti sia da parte
dell’agenzia governativa sia del Paese interessato.
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PROTEZIONE DI BENI E PROPRIETÀ AZIENDALI

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

Siamo personalmente responsabili della protezione contro l’accesso
non autorizzato, le frodi, il furto, la perdita o l’abuso dei beni di
L3Harris e di quelli forniti dai nostri clienti. Pertanto:

I nostri sistemi informatici sono fondamentali per le attività
quotidiane e dobbiamo utilizzarli in modo responsabile.
Pertanto, ricordate di:

• Segnalate immediatamente ogni sospetto di attacco informatico

• Non condividere mai le password

(ad esempio e-mail di phishing), frode, furto, perdita o utilizzo
improprio dei beni di L3Harris
• Assicuratevi che la protezione sia coerente con il valore e il livello
di sensibilità dei dati (ad esempio controlli di accesso appropriati ai
dati e ai sistemi di archiviazione o trasmissione dei dati)
• Utilizzate e gestite i beni forniti da un cliente governativo o da terzi
in conformità ai termini dell’accordo o del contratto
• Quando lasciate l’impiego presso L3Harris, restituite beni,
file o dati

• Proteggere computer, supporti rimovibili e telefoni cellulari
• Evitare siti Internet inappropriati
• Non installare mai hardware o software non approvati
• Segnalare immediatamente a una Risorsa di L3Harris la perdita,
l’uso improprio o l’accesso ai sistemi informatici aziendali, inclusi
dispositivi mobili, telefoni, computer portatili, keycard, ID utente e
codici di accesso.
Quando lavoriamo presso una struttura governativa o quando ci
viene concesso l’accesso a un sistema informatico governativo,
dobbiamo comprendere e seguire rigorosamente tutte le procedure
e i requisiti per l’utilizzo.

 IMPORTANTE
L3Harris si riserva il diritto di monitorare o registrare le
comunicazioni per verificare la conformità alle politiche o per
altri motivi commerciali legittimi.

UN IMPEGNO RECIPROCO

Dobbiamo mantenere in maniera accurata e completa i
registri aziendali e quelli finanziari in conformità alle leggi e ai
regolamenti statunitensi e internazionali.
• Integrità finanziaria: Onestà, precisione e puntualità di
registrazioni e resoconti, relativi alle nostre transazioni
finanziarie, sono fondamentali per la reputazione di L3Harris.
Tutte le transazioni finanziarie vengono inserite nei libri
contabili e nelle registrazioni di L3Harris impiegando norme
contabili locali e adeguate in conformità agli Stati Uniti. Se
avete motivo di ritenere che un documento sia inaccurato o
fuorviante, contattate una Risorsa di L3Harris.
• Conservazione della documentazione: Siamo tenuti a
conservare per un periodo di tempo specificato tutti i
documenti aziendali, ad esempio le informazioni finanziarie e i
documenti presentati al governo, e ogni altro documento creato
nell’ambito della nostra attività. In caso di dubbi sulla necessità
di conservare o meno un documento, consultate le politiche
di L3Harris relative alla conservazione e alla distruzione dei
documenti, oppure contattate l’Ufficio Legale di L3Harris.

Rispetto degli obblighi legali di conservazione: Vi sono casi in
cui dobbiamo seguire ulteriori precauzioni per quanto riguarda la
conservazione dei registri, come ad esempio nel caso di indagini
governative o interne o procedimenti legali. In tali circostanze,
dobbiamo rispettare specifiche istruzioni riguardo alla
conservazione fornite dall’Ufficio Legale. Per eventuali domande
in merito alla nostra responsabilità sulla conservazione dei dati,
contattate l’Ufficio Legale di L3Harris.
• Invio di note spese complete e precise: È fondamentale
che tutte le note spese siano compilate in modo accurato e
tempestivo. Pertanto:
– Dobbiamo addebitare accuratamente tutti i costi al conto
di addebito o al contratto corretti
– Dobbiamo seguire le procedure applicabili per la creazione
di note spese
– Dobbiamo verificare che tutte le spese siano ammissibili
secondo le condizioni del contratto o delle linee di
condotta

 IMPORTANTE
Per la reputazione di L3Harris è fondamentale che i nostri dati
finanziari e la nostra documentazione aziendale siano aggiornati,
accurati e completi.

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS
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UN IMPEGNO RECIPROCO

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS

NEGOZIARE TITOLI IN MODO RESPONSABILE
Per motivi di conformità legale e per la nostra reputazione di
partner commerciale di fiducia, è imperativo mantenere sempre
un comportamento responsabile quando si è in possesso di
informazioni rilevanti non pubbliche. Nel corso del nostro lavoro,
può capitarci di avere accesso a informazioni materiali private su
L3Harris, sui nostri partner commerciali o su altre aziende. L’utilizzo
di queste informazioni per vantaggio personale o in alcuni altri modi
è severamente vietato e siamo personalmente responsabili della
loro protezione. Pertanto:
• È vietato acquistare o vendere (direttamente o indirettamente
attraverso familiari o altre persone o entità) i titoli dell’azienda
(compresi azioni, obbligazioni, opzioni e altri derivati) quando
siamo a conoscenza di informazioni rilevanti non pubbliche, e
siamo tenuti a non comunicare tali informazioni al di fuori di
L3Harris tranne in conformità alle politiche di L3Harris
• È vietato suggerire informazioni o raccomandare operazioni
commerciali a familiari, amici o altri
• I dirigenti (a seconda del livello e della funzione) possono
negoziare titoli di L3Harris solo durante i periodi di apertura
successivi alla divulgazione pubblica di informazioni finanziarie
trimestrali o annuali

DEFINIZIONE
Per informazioni rilevanti non pubbliche si intende qualsiasi
informazione che un investitore ragionevole riterrebbe
importante per prendere decisioni in merito a un investimento
e che non è ancora stata divulgata a un pubblico più ampio.
Esempi di informazioni rilevanti interne:
• Discussioni riguardanti acquisizioni o cessioni
• Cambiamenti nella struttura di gestione o modifiche al
livello direttivo
• Acquisizione o cancellazione di contratti importanti
• Sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi
• Informazioni finanziarie, come il fatturato aziendale

UN IMPEGNO RECIPROCO

Ci impegniamo a fornire comunicazioni accurate, oneste e
tempestive al pubblico, ai media, agli azionisti di L3Harris, ai
funzionari e alle agenzie governative. In qualità di società quotata
in borsa, L3Harris è soggetta alle normative che disciplinano la
divulgazione di informazioni al pubblico. Al fine di proteggere
la nostra reputazione e mantenere l’integrità con i nostri
interlocutori, possono parlare a nome di L3Harris solo le
persone autorizzate.

• Attività di comunicazione e di marketing: Comunicazioni
veritiere e accurate riguardo ai nostri prodotti e ai servizi sono
essenziali per far fronte alle nostre responsabilità nei confronti
dei clienti.
• Contatti con i media: L3Harris ha nominato persone designate
all’interno del Dipartimento Comunicazioni per rispondere a
tutte le richieste dei media. I dipendenti non incaricati di agire
in veste di portavoce di L3Harris non possono impegnarsi con i
media per conto di L3Harris. Tutte le richieste ricevute dai media
e dagli analisti finanziari devono essere inviate al Dipartimento
Comunicazioni.
• Social Media: L’uso responsabile dei social media è essenziale
per proteggere le informazioni riservate e proprietarie e la
reputazione della nostra azienda. Anche se Internet ci offre
la possibilità di condividere informazioni preziose, siamo tutti
responsabili della cura e dell’utilizzo del buon senso sui social
media, sui siti web personali o sui blog. Pertanto:
– Non dobbiamo pubblicare materiale (osceno, minaccioso
o violento) che non sia in linea con i nostri valori
– Non dobbiamo rivelare informazioni riservate e
proprietarie di L3Harris, dei clienti o di terze parti
– Dobbiamo assicurarci che le opinioni che esprimiamo
siano a nostro nome e non a nome di L3Harris

CODICE DI CONDOTTA DI L3HARRIS
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IMPEGNO VERSO LE
NOSTRE COMUNITÀ
Sappiamo che le attività svolte da L3Harris hanno un
impatto sulle comunità in cui viviamo e lavoriamo.
Ci impegniamo a condurre la nostra attività in modo
da proteggere la società per le generazioni future e
dimostrare la gestione e la responsabilità aziendale.

IMPEGNO VERSO LE NOSTRE COMUNITÀ

DIRITTI UMANI

Coerentemente con la propria cultura etica, L3Harris si
impegna per una buona cittadinanza aziendale attraverso il suo
coinvolgimento in organizzazioni benefiche e attività comunitarie.
Incoraggiamo i dipendenti a fare del volontariato nelle nostre
comunità.

L3Harris si impegna a proteggere i diritti umani e a prevenire la
tratta di esseri umani promuovendo e rispettando le leggi e gli
standard sui diritti umani in tutte le sue sedi. Pertanto:

RISPETTO DELL’AMBIENTE
L3Harris si impegna a condurre le proprie operazioni e attività
in modo da proteggere l’ambiente riducendo le emissioni di gas
serra, riducendo il consumo di acqua, effettuando la raccolta
differenziata dei rifiuti e rispettando le leggi e le normative
ambientali vigenti.

• Non impegnatevi in traffici di esseri umani nell’ambito
delle nostre operazioni e non prestate volontariamente o
consapevolmente alcuna forma di assistenza in traffici di esseri
umani commessi da terzi
• Evitate pratiche di reclutamento e assunzione fuorvianti o
fraudolente, tra cui:
– Addebito di commissioni di reclutamento
– Negazione dell’accesso all’identità o ai documenti di
immigrazione di un dipendente
– Mancata divulgazione dei termini e delle condizioni
chiave di impiego
• Riconoscete il diritto alla contrattazione collettiva e rispettate
tutte le leggi salariali e in materia di orario di lavoro vigenti
• Conducete affari con fornitori che condividono lo stesso
impegno e applicate politiche e migliori pratiche simili
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RISORSE DI L3HARRIS
Possiamo segnalare le nostre preoccupazioni in diversi modi:
A un supervisore o un altro membro della direzione
Alle Risorse umane
All’Ufficio Legale
A un esperto in materia (Contratti, Qualità, Finanza, Sicurezza,
Audit interna, Conformità governativa, Sicurezza delle
informazioni, Conformità commerciale, EHS, Comunicazioni, ecc.)
A un consulente etico o un membro del personale di Etica e
Conformità
Alla Helpline di L3Harris
• Sito Web: www.L3HarrisHelpline.com
• Phone: 1-877-532-6339

Per presentare una
segnalazione, richiedere
assistenza o comunicare un
potenziale confitto di interessi,
eseguite la scansione del codice
QR riportato di seguito.

Posta:
L3Harris Technologies, Inc.
Attention: Corporate Ethics Office
1025 West NASA Blvd.
Melbourne, Florida 32919
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