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Protocollo d’Intesa 
(“Protocollo”)  

 
TRA 

 
AVIO S.p.A., sede legale in Via Leonida Bissolati 76, 00187 Roma (RM), Italia, Capitale Sociale 
Euro 90.761.670,00 interamente versato, Codice Fiscale n. 09105940960 e Partita I.V.A. n. 
09105940960, rappresentata da Ing. Giulio Ranzo, Chief Executive Officer (di seguito “Avio”), 
 

E 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede legale in Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma (RM), 
Italia, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, rappresentata da Prof.ssa Maria 
Chiara Carrozza, Presidente (di seguito “CNR”), 
 
 
di seguito denominate le «Parti» e/o, singolarmente, la «Parte». 

 
PREMESSO CHE: 
 
 

• AVIO è un’azienda leader della propulsione spaziale ed in particolare nella 
progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di lancio (“Vega e le sue evoluzioni”), 
nonché di vari sottosistemi propulsivi, strutturali e avionici. Avio inoltre è una delle 
principali aziende al mondo nella tecnologia dei propulsori LOX metano per upper stage.  
 

• BLUE ORIGIN è un’azienda leader nello sviluppo di sistemi di lancio basati su LOX 
metano e LOX idrogeno ed opera attualmente il veicolo riutilizzabile “New Shepard”. 
 

• Il CNR ha coinvolto BLUE ORIGIN per lo studio di soluzioni innovative e riutilizzabili 
per sistemi di lancio di seguito lo “Studio”.  
 

• Il CNR ha interesse a che AVIO collabori con BLUE ORIGIN nell’ambito dello Studio 
in corso al fine di valorizzare la filiera nazionale.  
 

• Le Parti concordano che la partecipazione di AVIO allo Studio affidato dal CNR a BLUE 
ORIGIN, garantirebbe contributi significativi ai seguenti settori di riferimento: 
o Studi di Sistema;  
o Segmento di volo; 
o Propulsione; 
o Analisi di mercato; 
o Avionica; 
o Telemetria; 
o GNC; 
o Software di controllo; 
o Vettorializzazione della spinta; 
o Tecnologie di rientro e riutilizzo del primo stadio propulsivo; 
o Studi e meccanismi di separazione per fairing e stadi; 
o Veicoli di inserimento orbitale e sistemi di rilascio dei payload; 
o Capacità di manufacturing innovativa; 
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o Simulazioni termo strutturali; 
o Simulazioni aero termo fluido dinamiche. 
o Gestione delle operazioni di un veicolo riutilizzabile; 

 
• Il CNR concorda che la partecipazione di AVIO allo Studio con BLUE ORIGIN è 

intesa alla valorizzazione della filiera nazionale rivolta allo sviluppo di futuri lanciatori 
green e riusabili, in sinergia con la possibile gestione delle operazioni in Italia di veicoli 
di lancio per varie finalità di sperimentazione e di esercizio 

 
  Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Articolo 1 – Definizioni 
 

- Ai fini del presente Protocollo, i termini successivamente indicati, ove riportati con 
lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i 
termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa; 

  
- “Addendum”: è una spiegazione più dettagliata di qualcosa già annotato nel presente 

Protocollo o una proposta di modifica allo stesso;  
  

- “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della 
legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie 
di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro 
bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché 
ogni ulteriore bene immateriale oggetto di protezione ai sensi della normativa nazionale, 
comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui 
diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio delle attività di collaborazione 
oggetto dei Contratti Attuativi;  
 

- “Collaborazione”: l'intenzione delle Parti per discutere delle potenziali aree di 
collaborazione in un modo che sia reciprocamente vantaggioso per le stesse; 
 

- “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 
e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a 
semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene 
immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene 
immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in 
materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in 
occasione dell’attuazione del rapporto oggetto di un Contratto Attuativo e in ragione di 
esso; 
 

- “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-
scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, 
in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati 
comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Accordo 
anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”; 
 

- “PMI”: Piccole e Medie Imprese della filiera del mercato dello Spazio & Difesa 
industriale italiana; 
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- “Studio”: Studio in corso con BLUE ORIGIN rivolto allo studio di futuri lanciatori 
riutilizzabili;  
 

- “Tecnologie Abilitanti”: tecnologie disponibili o da sviluppare necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi dello Studio. 

  
 
Articolo 2 - Natura delle Premesse e Allegati 
 

1. Del presente Protocollo fanno parte i seguenti Allegati: 
 

• Allegato A - “Codice di Condotta del Gruppo Avio”;   
• Allegato B - “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D. Lgs. 

231/2001) del Gruppo Avio”; 
• Allegato C - “Codice Anti-Corruzione del Gruppo Avio”. 

 
2. Il presente Protocollo include le premesse, che sono parte integrante e sostanziale dello 

stesso, ivi compresi gli Allegati indicati nel presente articolo, resta inteso che il presente 
Protocollo annulla e sostituisce ogni precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto 
fra le Parti inerente allo Studio. 

 
 
Articolo 3 - Scopo del Protocollo 
 
L'obiettivo di questo Protocollo è formalizzare l’introduzione di AVIO nella collaborazione tra 
CNR e BLUE ORIGIN allo scopo di valorizzare la filiera e le eccellenze nazionali nell’ambito 
del Programma Aviolancio (rif. DPCM n.3321 del 22/10/2020 registrato alla Corte dei conti il 
30/11/2020, Accordo Quadro DPCM-DIFESA/CNR del 05/11/2020 prot. CNR-AMMCEN n. 
70303 del 05/11/20 registrato alla Corte dei conti il 25/01/2021 n. 191). 
 
 
Articolo 4 - Perimetro  
 
Il Protocollo ha per oggetto la collaborazione in corso tra CNR e BLUE ORIGIN, allo scopo di 
consentire ad AVIO la collaborazione e la condivisione delle informazioni, relative allo Studio, 
con il fine di valorizzare le eccellenze presenti sul territorio nazionale. 
 
 
Articolo 5 - Rapporto tra le Parti 
 

1. Il rapporto tra le Parti sarà esclusivamente quello di entità indipendenti, e nulla in questo 
Protocollo sarà considerato costituire, creare o dare effetto o altrimenti essere 
riconosciuto come la creazione di un'entità commerciale di qualsiasi tipo e i diritti e gli 
obblighi delle Parti saranno limitato a quanto espressamente previsto nel presente 
documento. 
 

2.  Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo deve essere interpretato come 
autorizzazione a una delle Parti ad agire in qualità di agente o in rappresentanza dell'altra 
o ad assumere impegni o creare obblighi per l'altra senza il previo consenso scritto di tale 
Parte. 
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Articolo 6 - Costi  
 
Ciascuna Parte sarà l'unica responsabile per i propri costi e spese sostenuti in relazione o 
contemplati dal presente Protocollo. Per il CNR i costi sono riconosciuti ammissibili nell’ambito 
della convenzione operativa tra PDCM e CNR che regola il finanziamento delle attività relative 
al Progetto Aviolancio (Rif. Convenzione Operativa tra Presidenza del Consiglio dei ministri e 
CNR siglata in data 05/11/2020, prot. CNR-AMMCEN n. 70307 del 05/11/2020 registrata alla 
Corte dei conti il 25/01/2021 n. 191). 
 
 
Articolo 7 - Informazioni Riservate 
 

1. Ai fini del presente Protocollo sono considerate riservate, le informazioni o i dati (di 
seguito “Informazioni Riservate”) trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi 
altro mezzo e identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente 
dizione o legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata. Le Informazioni 
Riservate che siano trasmesse verbalmente potranno essere protette da questo Protocollo 
soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e 
successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune 
indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione 
orale. 
 

2. In ogni caso, sono qualificate come Informazioni Riservate quelle relative a tutte le 
conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa 
nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, 
realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dello Studio (di seguito 
“Background”). 
 

3. In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a 
comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le 
ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa 
di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria. 

 
4. Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente 

Protocollo ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base 
dell’effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto 
svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente Protocollo. 

 
5. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate. 

 
6. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un 

periodo di 5 (cinque) anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente 
dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Protocollo. 

 
 
 
Articolo 8 - Proprietà Intellettuale  
 
Diritti delle Parti sul Background: 
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1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio 
Background. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto 
nel presente Protocollo e nell’esecuzione dello Studio deve considerarsi in modo diretto 
o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio 
Background. 
 

2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, le Parti si riconoscono 
reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo e gratuito di utilizzazione dei 
rispettivi diritti di Background, limitatamente al solo Perimetro dello Studio e per il 
tempo di validità del presente Protocollo. 
 

 
3. I diritti di proprietà intellettuale di Foreground verranno regolati fra le Parti in eventuale 

accordo separato.  
 
Articolo 9 - Comunicazioni  
  

1. Ciascuna Parte designa, nell’ambito della propria organizzazione, le seguenti persone 
autorizzate a ricevere informazioni comunicazioni o notifiche relative al presente 
Protocollo. Le Parti potranno sostituire i nominativi qui indicati dandone comunicazione 
scritta all’altra Parte. Del contenuto del presente Protocollo sarà data tempestiva 
informativa a Blue Origin da parte del CNR al fine di adempiere ad eventuali 
obbligazioni assunte. 

 
 
Avio S.p.A. 
Via Ariana, km 5.2 
00034 Colleferro (RM) - Italia  
 
All’attenzione di: 
 
Ing. Giorgio Gasbarrini 
Tel: +39 06 9728 5583 
Email: giorgio.gasbarrini@avio.com 
PEC : avio.spa@pec.avio.com  
 
CNR 
Piazzale Aldo Moro, 7  
00185 Roma (RM) – Italia 
 
All’attenzione di:  
 
Ing. Emilio Fortunato Campana 
Tel : +39.366.4439817 
Email : emiliofortunato.campana@cnr.it  
PEC : diitet@pec.cnr.it  
 
Dr. Francesco Cairo 
Tel: +39.333.4072140 
Email: francesco.cairo@artov.isac.cnr.it 
 

mailto:giorgio.gasbarrini@avio.com
mailto:avio.spa@pec.avio.com
mailto:avio.spa@pec.avio.com
mailto:emiliofortunato.campana@cnr.it
mailto:emiliofortunato.campana@cnr.it
mailto:diitet@pec.cnr.it
mailto:diitet@pec.cnr.it
mailto:francesco.cairo@artov.isac.cnr.it
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2. Tutte le comunicazioni informazioni e notifiche ai sensi del presente Protocollo dovranno 
essere effettuate a mezzo raccomandata A R ovvero consegnate a mano ai rappresentanti 
autorizzati della Parte destinataria. Dette comunicazioni potranno essere inoltre 
anticipate via e-mail, ma dovranno comunque essere confermate mediante posta 
certificata (PEC) Le comunicazioni si considereranno effettuate solo alla data 
dell’effettiva ricezione dalla Parte destinataria. 

 
Articolo 10 - Durata del Protocollo 
 

1. Il presente Protocollo decorre dalla data di stipula e ha la durata nominale di 12 mesi, 
salvo diverso accordo scritto tra le Parti.  

2. Le parti potranno in ogni momento notificare la propria intenzione di recedere in modo 
anticipato dal presente protocollo.  

3. In ogni caso sopravvivranno, al termine del presente Protocollo, gli obblighi di 
riservatezza di cui all’Articolo 7, nonché la clausola compromissoria di cui all’Articolo 
12. 

 
Articolo 11 - Divieto di cessione e sub-licenza  
 
Nessuna Parte potrà cedere, né sub-licenziare, neppure temporaneamente, in tutto od in parte, 
alcuno degli impegni o delle obbligazioni nascenti dal presente Protocollo senza consenso scritto 
dell’altra Parte.  
 
Articolo 12 - Legge applicabile e Foro competente 
 

1. Il presente Protocollo è stato redatto e va interpretato secondo la legge della Repubblica 
Italiana. 
 

2. Ogni controversia tra le Parti che emerga da/o in connessione all’interpretazione o 
esecuzione, ivi inclusi presunti inadempimenti, del presente Protocollo, che non sia 
risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti 
all’altra circa il sorgere della controversia, sarà risolta tramite arbitrato ai sensi degli artt. 
806 e seguenti c.p.c. e precisamente devoluta ad Arbitro Unico.  

 
3. L’arbitrato si terrà a Roma, presso la Camera Arbitrale istituita dalla Camera di 

Commercio di Roma (Arbitra Camera), e secondo il Regolamento di quest’ultima, che le 
Parti dichiarano di accettare e conoscere integralmente. 
 

4. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto. 
 
Articolo 13 - Miscellanea 
 

1. Qualsiasi Ogni modifica del presente Protocollo sarà valida ed efficace solo se redatta 
per iscritto e firmata dalle tutte le Parti, le quali avranno facoltà di estendere la durata del 
presente Protocollo, tramite la sottoscrizione di un Addendum. Tale opzione dovrà essere 
notificata alle Parti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di 
scadenza del presente Protocollo. 

 
2. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa italiana in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il 
“Decreto”) e dell’adozione da parte di Avio di un Codice Etico e di un Modello di 
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Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”) in conformità al 
suddetto Decreto, allegati al presente accordo. 
 

3. Resta inteso che in caso di comportamenti contrari ai principi espressi nei suddetti 
documenti che siano riconducibili alla responsabilità di una delle Parti, sarà facoltà della 
Parte che ha subito il comportamento contrario ai principi espressi nei suddetti documenti 
di risolvere il presente Protocollo d’Intesa ai sensi dell’Articolo 1456 c.c. 

 
4. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione 

dei dati” o “GDPR”) e della normativa nazionale italiana applicabile (i.e. D. Lgs. 
196/2003 e ss.mm. ii), le Parti si danno atto che i dati personali o richiesti forniti con il 
presente accordo o durante l’esecuzione dello stesso potranno essere trattati sia in forma 
cartacea che elettronica. Il conferimento di detti dati è obbligatorio per ottemperare agli 
obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa applicabile ed i dati 
saranno trattati al fine di dare esecuzione a tutti gli obblighi nascenti o connessi al 
presente Protocollo. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 
679/2016 e della normativa nazionale italiana applicabile (i.e. D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. 
ii), le Parti si danno atto che i dati personali relativi a ciascuna Parte verranno inseriti ed 
elaborati nelle banche dati dell’altra Parte o del suo Gruppo, al fine di gestire i reciproci 
rapporti contrattuali. A tali banche dati, che possono essere situate anche in stati esteri, 
avranno accesso i dipendenti della Parte ed eventuali terzi coinvolti nell’esecuzione del 
accordo o nei processi interni di valutazione, verifica o controllo. 
 

5. Le Parti si obbligano a adottare nel trattamento dei dati personali ogni idonea misura di 
sicurezza, assumendosi ogni responsabilità in merito alla valutazione di idoneità; i dati 
personali saranno conservati fino al termine delle attività connesse all’accordo, con la 
sola finalità di archivio e per i tempi imposti dalla normativa applicabile. 

 
6. Le Parti, infine, si riconoscono in modo reciproco i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 

del GDPR (diritto di accesso dell’interessato ai dati, diritto di rettifica, di cancellazione 
e di portabilità). 

 
7. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di avere preso visione di quanto 

sopra esposto. 
 
 
 
AVIO S.p.A. 

 
 
Giulio RANZO 
Chief Executive Officer 
 
 
 
 
Firma: ___________ 

 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
Maria Chiara CARROZZA 
Presidente 
 
 
 
 
Firma: ___________ 
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Premessa  

  

Avio è un Gruppo1 internazionale operante nel settore dei sistemi della propulsione spaziale e missili 
tattici, impegnato nella continua ricerca dell’eccellenza dei propri servizi e prodotti.  

La missione del Gruppo è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore, sul rispetto dei principi 
di equità e correttezza, sulla promozione dello sviluppo continuo di prodotti e soluzioni innovative.  

Nell’attuazione della sua mission, il Gruppo Avio tiene in considerazione le esigenze di tutti i suoi 

stakeholder, al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente e delle proprie Persone, la 
valorizzazione del rispetto della tutela dell’Ambiente e dello Spazio, la condanna di qualsiasi forma 

di discriminazione, violenza e abuso, la diffusione di una cultura di diversità e  inclusione, nonché il 

rispetto delle norme sulla sicurezza e salute e delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili 
ai suoi diversi campi di attività.  

Sulla base di tali principi, il Gruppo Avio, da sempre, ritendendo la Responsabilità Sociale parte 

integrante dei propri valori e della strategia di Gruppo, nonché il pilastro base sul quale costruire la 
fiducia e la credibilità nei confronti di tutti, si impegna a una condotta corretta e imparziale, dove 

etica, integrità, onestà, prevenzione della corruzione e compliance alla normativa rappresentano i 
più alti valori su cui è improntata l’azione del Gruppo Avio. Tutti i rapporti di affari dovranno essere 

fondati su trasparenza e legalità e dovranno essere intrattenuti senza alcun conflitto tra interessi 

aziendali e personali.  

 
1  Nel presente Codice, per “Gruppo” si intendono Avio S.p.A. e le società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice 

Civile e dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998, nonché altre imprese controllate ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 127/1991. Il 

testo di tali prescrizioni di legge è riportato nell’Appendice A.  
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Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo Avio richiede il rispetto dei più elevati standard di 

condotta, come stabilito nel presente Codice.  

Il Codice rappresenta una guida e un supporto per tutti i suoi destinatari, tale da metterli in grado di 

perseguire nella maniera più efficace la missione del Gruppo.  

Il Gruppo stimola e incoraggia contributi costruttivi sui contenuti del Codice da parte sia delle sue 

Persone sia di terzi.  

Il Gruppo si adopera per fare in modo che i principi del Codice siano condivisi da consulenti, da 

fornitori e da qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti stabili d’affari con il Gruppo.   

Il Gruppo non instaura né prosegue rapporti d’affari con chiunque si rifiuti espressamente di 

rispettare i principi del presente Codice.  
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1 Guida all’uso del Codice 

  
Che cos’è il Codice?  
Il Codice è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A., applicabile a 
tutto il Gruppo Avio, che definisce i principi di condotta negli affari nonché gli impegni e le 

responsabilità del Gruppo.  

Il Codice costituisce il programma del Gruppo Avio per assicurare un’efficace prevenzione e 
rilevazione di violazioni di leggi e di disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività.  

Nel caso le norme vigenti in una particolare giurisdizione fossero più permissive di quelle del Codice, 

saranno queste ultime a prevalere.  
  

Chi sono i destinatari del Codice?  
Il Codice si applica agli organi sociali di Avio S.p.A. e delle sue controllate, ai singoli amministratori e 

sindaci, al management, a tutti i dipendenti di società appartenenti al Gruppo e a tutti coloro che 

agiscono e operano in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, per il perseguimento della 

missione e degli obiettivi del Gruppo (“le Persone”). 

Il Gruppo si adopera per far sì che il Codice sia considerato uno standard di best practice per la 

condotta negli affari e l’espletamento delle attività professionali da parte di quei soggetti con i quali 
intrattiene rapporti quali azionisti, clienti, fornitori, consulenti, esperti, agenti, concessionari, 

istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, organizzazioni politiche e sindacali, associazioni e 

tutti gli altri stakeholder.  

Tutti i destinatari del presente Codice si impegnano al rispetto dei valori ivi enunciati e attestano 

tale impegno accettandolo e sottoscrivendolo, a seconda delle tipologie di rapporto con le società 

del Gruppo, nelle Appendici C, D o in altro documento contrattuale previsto allo scopo.   
 

Dove si applica il Codice?  
Il Codice si applica in Italia e in tutti gli altri Paesi nei quali il Gruppo opera e intrattiene rapporti 
d’affari.  

  

Dove è reperibile il Codice?  
Il Codice è portato a conoscenza a tutte le Persone in luogo accessibile, con le modalità più 

appropriate conformemente alle norme e consuetudini locali ed è altresì consultabile nel sito 

internet del Gruppo (www.avio.com) e nella intranet aziendale, dai quali è liberamente scaricabile.  

Può inoltre essere richiesto alla Funzione del Personale e Organizzazione o alla Funzione Affari Legali 

della propria società o della Capogruppo Avio S.p.A.  

  

Il Codice può essere modificato?  
Il Codice è soggetto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. L’attività di 

revisione tiene conto dei contributi ricevuti, così come delle evoluzioni normative e delle più 
affermate prassi internazionali, nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione del Codice stesso.  
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L’Ente Internal Audit conduce periodiche attività di auditing sul funzionamento del Codice, i cui 

risultati, anche al fine di suggerire modifiche o integrazioni al Codice stesso, vengono presentati 
all’Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.  

Le eventuali modifiche al Codice, introdotte a seguito di questa attività di revisione, sono pubblicate 
e rese disponibili con le modalità precedentemente riportate.  

Le attività operative di aggiornamento, modifica e revisione del Codice Etico saranno a cura della 

Funzione Personale e Organizzazione e Affari Legali di Avio S.p.A.  
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2 Politica di condotta negli affari   
 

Il Gruppo Avio struttura e sviluppa la propria attività imprenditoriale richiedendo a tutte le Persone 

e agli altri soggetti destinatari di adeguare i loro comportamenti ai propri valori di condotta negli 

affari.  

Il Gruppo Avio, nella consapevolezza della necessità e importanza di creare valore nel medio-lungo 

periodo, adotta un sistema ispirato ai più elevati standard di trasparenza, correttezza e sostenibilità 

nella gestione dell’impresa e a precisi obiettivi in materia ESG, conformemente a quanto previsto 
dalle norme di legge e regolamentari di riferimento e allineato altresì sia ai principi espressi nel 

Codice di Autodisciplina delle società quotate e sia alle best practice internazionali. 

Tutte le proprie Persone e gli altri soggetti destinatari perseguiranno l’attività imprenditoriale del 

Gruppo osservando le politiche di seguito espresse.  

 

Enviromental 
Il Gruppo Avio ritiene primario considerare le esigenze di sostenibilità dell’Ambiente, con l’obiettivo 

di migliorare le proprie performance ambientali attraverso la promozione di un piano di 
minimizzazione dell’impatto ambientale e di riduzione dei rifiuti, nonché mediante la salvaguardia 

delle risorse naturali dei territori nei quali il Gruppo opera.  

Il Gruppo promuove la sostenibilità nello Spazio, ambendo a diventare uno dei maggiori contributori 

e interlocutori a livello internazionale nell’ambito dei programmi di rimozione di detriti spaziali, 

anche attraverso lo sviluppo e l’impiego di sistemi per la raccolta dei detriti e il de-orbiting. 
 

Social 
Il Gruppo Avio si impegna nel rispetto della legalità e della promozione di standard elevati all’interno 
della propria catena di valore per le Persone e altri stakeholder, favorendo una crescita aziendale 

orientata alla diversità e all’inclusione, nonché alla formazione continua e alla collaborazione 

reciproca.  

Il Gruppo Avio aspira a diventare il punto di riferimento in Europa per i talenti del settore 

aerospaziale, attraverso il potenziamento della crescita delle competenze e del welfare aziendale. 

 

Governance  
Il Gruppo Avio promuove la buona governance, adottando un sistema integrato di compliance 

attraverso la collaborazione delle diverse funzioni (risk management, internal audit, funzione legal, 
Organismo di Vigilanza individuato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ecc.) allo scopo di implementare 

costantemente le proprie metodologie di gestione del rischio coerentemente con le strategie e 
l’operatività aziendale.  

In particolare, in un’ottica di miglioramento della Corporate Governance di Gruppo e di tutela della 

propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro svolto dalle proprie Persone e 
partner, il Gruppo Avio ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali, coerentemente con i 

principi generali del presente Codice, procedere all’adozione ed attuazione di strumenti specifici 

applicabili alle singole società del Gruppo che, attraverso regole e protocolli ben definiti da applicarsi 
nell’ambito delle attività o processi cosiddetti “sensibili”, permettano di limitare il rischio e quindi 
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prevenire al meglio la commissione di particolari tipologie di reati (adozione di un proprio Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01). 

Il Gruppo Avio tiene altresì in primaria considerazione anche la sicurezza informatica in virtù 

dell’importante ruolo che svolge nella propria comunità, a livello sociale ed istituzionale.   
 

Conflitto di interesse  
Tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese per conto del Gruppo devono corrispondere al suo 
migliore interesse.  

Pertanto i soggetti destinatari devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, con particolare 

riferimento a interessi personali o familiari (per esempio: l’esistenza di partecipazioni finanziarie o 

commerciali verso fornitori, clienti o concorrenti; vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto 

all’interno del Gruppo; possesso o negoziazione di titoli, ecc.) che potrebbero influenzare 

l’indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse del Gruppo e il modo più 
opportuno di perseguirlo.  

Qualsiasi situazione che costituisca o generi un possibile conflitto deve essere immediatamente 
riferita al proprio diretto responsabile. Ogni Persona del Gruppo deve comunicare per iscritto al 

proprio responsabile l’eventuale esistenza di un’attività lavorativa su base stabile o qualsiasi 

relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, familiare o personale con un’altra società 
tale da poter influire sull’imparzialità della sua condotta nei confronti di un terzo.  

 

Informazioni privilegiate  
Tutte le Persone del Gruppo sono rigorosamente tenute ad osservare le leggi vigenti nella 

giurisdizione interessata, atte a prevenire l’uso illecito di informazioni privilegiate.  

Le informazioni privilegiate sono sempre trattate nel più rigoroso rispetto delle specifiche procedure 
e norme stilate a tale scopo dal Gruppo Avio. Per determinare quando le informazioni privilegiate 

possano essere rese pubbliche, il Gruppo si attiene alle procedure stabilite dalla Capogruppo Avio 
S.p.A.   

I destinatari del Codice devono astenersi dal tenere comportamenti che possano dare luogo a 

fenomeni di insider trading e di manipolazione di mercato.  
 

Classificazione dei Dati 
L’accesso ai dati classificati deve essere strettamente riservato alle Persone autorizzate, le quali sono 
tenute all’osservanza delle apposite norme preposte alla tutela di tali dati. Le autorizzazioni di 

accesso ai dati classificati, rilasciate dalle Autorità competenti, sono soggette a periodiche verifiche.  

 

Confidenzialità  
Le conoscenze sviluppate dal Gruppo Avio costituiscono una fondamentale risorsa che ogni Persona 
del Gruppo e destinatario deve tutelare. Infatti, in caso di impropria divulgazione di tali conoscenze, 

il Gruppo potrebbe subire un danno sia patrimoniale sia di immagine.  

Pertanto, le Persone del Gruppo e gli altri destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni 
riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali del Gruppo, così come altre 

informazioni non pubbliche relative ad esso, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da 

leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi 
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contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali 

dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.  

Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di 

lavoro o d’affari.  
 

Corruzione e pagamenti illeciti  
Il Gruppo Avio, le sue Persone e gli altri destinatari del Codice si impegnano al rispetto dei più elevati 
standard di integrità, onestà, trasparenza e correttezza in tutti i rapporti all’interno e all’esterno del 

Gruppo. 

Nell’ambito di detti rapporti nessuno deve direttamente o indirettamente (ad es. tramite familiari) 

accettare, sollecitare, promettere, offrire o dare somme di denaro o altre utilità (inclusi omaggi, 

regalie o altri benefici) anche a seguito di costrizioni o pressioni illecite.  

A tal scopo, il Gruppo ha adottato il Codice Anti Corruzione, perseguendo i principi di chiarezza e 
semplicità, imparzialità e assenza di conflitto di interesse, trasparenza, tracciabilità e archiviazione. 

Il Gruppo Avio diffonde la cultura dell’anticorruzione mediante l’adozione delle misure di 
prevenzione anche attraverso l’adozione di un modello conforme agli standard della Certificazione 

ISO 37001 e la cooperazione con le diverse associazioni del settore. 

Il Gruppo Avio non tollera alcun tipo di corruzione sia nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia 
altra parte connessa o collegata con pubblici ufficiali, sia nei confronti di privati cittadini, in qualsiasi 

forma o modo, in qualsiasi giurisdizione interessata, neanche in quelle dove tali attività siano nella 

pratica ammesse o non perseguite giudizialmente.  

Per quanto sopra, è vietato offrire omaggi commerciali, regalie o altre utilità che possano costituire 

violazioni di leggi o regolamenti, o siano in contrasto con il Codice, o possano, se resi pubblici, 
costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, al Gruppo.   

In ogni caso, omaggi o cortesie (laddove ammessi dalla normativa vigente) nei confronti di 

rappresentanti di istituzioni pubbliche e/o di privati cittadini dovranno essere di modico valore e 
proporzionati al caso e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire 

indebiti vantaggi per il Gruppo.  

È parimenti vietato accettare, per sé o per altri, omaggi, regalie o altri benefici che possano 
compromettere indipendenza e fedeltà.  

Le Persone del Gruppo e i destinatari del Codice si impegnano ad evitare situazioni in cui interessi di 

natura personale possano essere in conflitto con gli interessi del Gruppo Avio.  
 

Prevenzione del riciclaggio di denaro  
Il Gruppo Avio e le sue Persone non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare 
il riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma 

o modo.  

Il Gruppo e le sue Persone devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse le 

informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro 

rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari.  

Il Gruppo Avio deve sempre ottemperare all’applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi 

giurisdizione competente.  
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Concorrenza  
Il Gruppo Avio riconosce l’importanza fondamentale di un mercato competitivo e si impegna a 

rispettare le norme di legge sulla concorrenza applicabili ove opera.  

Il Gruppo e le sue persone evitano pratiche (creazione di cartelli, spartizioni di mercati, limitazioni 

alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle 

leggi sulla concorrenza.  

Nell’ambito della leale concorrenza, il Gruppo Avio si impegna a non violare consapevolmente diritti 

di proprietà intellettuale di terzi.  

 

Leggi su embargo e controllo delle esportazioni  
Il Gruppo Avio si impegna a garantire che le sue attività d’affari vengano svolte in modo tale da non 

violare in alcuna circostanza le leggi nazionali e internazionali di embargo e controllo delle 
esportazioni vigenti nei Paesi nei quali opera.  

 

Diritti Umani 
Il Gruppo Avio si impegna a garantire che le sue attività d’affari vengano svolte in modo tale da non 

comportare violazione dei Diritti Umani internazionalmente riconosciuti. Il rispetto dell’integrità dei 

Diritti Umani rappresenta per Avio una priorità imprescindibile nella conduzione del proprio 
business. 

Conformemente alle fondamentali Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(O.I.L.), il Gruppo AVIO non impiega lavoro minorile, ovvero non impiega persone di età inferiore a 

quella stabilita per l’avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa 

è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore a quindici anni, fatte salve le eccezioni espressamente 
previste dalle convenzioni internazionali.  

A tal fine, inoltre, il Gruppo si impegna a non intrattenere rapporti con fornitori, partner e clienti che 

impieghino pratiche riconducibili a violazioni o abusi dei Diritti Umani.  

Il Gruppo Avio richiede, infatti, ai propri fornitori e subappaltatori l’accettazione contrattuale del 

Codice Etico, al fine di garantire il rispetto degli stessi princìpi nella conduzione delle loro attività. 

 

Riservatezza  
Nell’ambito dello svolgimento della sua attività imprenditoriale, il Gruppo Avio raccoglie una 
quantità significativa di dati personali e di informazioni riservate, che si impegna a trattare in 

ottemperanza a tutte le leggi vigenti in materia nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi 

per la protezione della riservatezza.  

A tal fine, il Gruppo Avio garantisce un elevato livello di sicurezza nel trattamento dei dati, delle reti, 

dei sistemi informativi e dei servizi informatici, mediante l’utilizzo di sistemi, regole e misure di 

gestione del rischio adeguati agli scopi.  
 

Salute, Sicurezza e Igiene   
Il Gruppo persegue l’obiettivo di garantire una gestione efficace della salute, della sicurezza, 
dell’igiene e dell’ambiente, che considera fattori decisivi per il suo successo.  
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Il Gruppo Avio non accetta alcun compromesso nel campo della tutela della salute, igiene e sicurezza 

delle proprie Persone, nonché della tutela dell’ambiente del posto del lavoro.   

A tal scopo, il Gruppo si impegna all’assunzione di politiche volte alla valutazione e alla 

minimizzazione dei rischi, adeguando i posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di 
lavoro e di produzione, in modo da attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e ridurre gli effetti di 

tali attività sulla salute. Il Gruppo provvede, inoltre, con tempestività, alle necessarie misure di 

protezione collettiva e individuale delle Persone.  

Ogni Persona del Gruppo è consapevole che essa non deve costituire fattore di rischio e/o di 

pericolosità per la salute, per l’incolumità fisica degli altri e per l’ambiente in cui opera.  

Il Gruppo Avio programma la prevenzione, mirando ad un sistema complesso coerente che integri 

nel medesimo la tecnica, istruzioni alle Persone, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, 

le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro. 

 

Cybersecurity 
Il Gruppo Avio è impegnato nell’attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle 
politiche e dei piani operativi di cybersecurity volti a prevenire e superare ogni comportamento, 

colposo o doloso, che potrebbe determinare un impatto negativo alle risorse materiali ed 

immateriali dell’azienda. 

Tutte le persone del Gruppo Avio sono tenute a contribuire attivamente al mantenimento di uno 

standard ottimale di cybersecurity aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque 

pericolosi e segnalando prontamente al proprio superiore o referente, e alla funzione di 
cybersecurity, in merito ad eventuali attività a danno del Gruppo Avio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Pagina 12 di 29  

                                       CODICE   ETICO    DEL    GRUPPO    

3 Rapporti con le Persone 
 

Il Gruppo Avio riconosce che la motivazione e la professionalità delle proprie Persone sono un 

fattore essenziale per il mantenimento della competitività, la creazione di valore per gli azionisti e 

la soddisfazione del cliente.  

I seguenti principi confermano l’importanza del rispetto per l’individuo, conformemente alle leggi 

nazionali e alle Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), e 

garantiscono equità di trattamento ed escludono qualsiasi forma di discriminazione.  

 

Doveri delle Persone 
Il Codice è parte integrante e sostanziale del rapporto di lavoro o di collaborazione di ogni Persona 

del Gruppo.  

Di conseguenza, il Gruppo Avio esige da tutte le Persone una rigorosa osservanza delle disposizioni 
del Codice. Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice è perciò trattata con fermezza con la 

conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie.  

Le Persone, pertanto, sono tenute a:  

• far proprie compiutamente le disposizioni e politiche del Codice riguardanti la loro specifica 

mansione e/o ruolo, anche partecipando a eventuali attività di formazione;  

• adottare azioni e comportamenti coerenti con il Codice e astenersi da ogni condotta che possa 
ledere il Gruppo o comprometterne l’onestà, l’imparzialità o la reputazione;  

• segnalare tempestivamente eventuali violazioni al Codice con le modalità di cui al paragrafo 
“Segnalazioni”;  

• uniformarsi a tutte le disposizioni interne, introdotte dalle società del Gruppo allo scopo di 

osservare il Codice o individuare violazioni dello stesso;  

• consultare la Funzione Legale e/o Personale competente, secondo quanto indicato nel paragrafo 

relativo alle Segnalazioni, per ottenerne chiarimenti circa l’interpretazione del Codice;  

• cooperare pienamente alle eventuali indagini svolte in relazione a violazioni del Codice, 
mantenendo il più stretto riserbo circa l’esistenza di dette indagini e partecipare attivamente, 

ove richiesto, alle attività di auditing sul funzionamento del Codice.  
 

Posizioni di responsabilità nel Gruppo  
Tutti coloro che rivestono ruoli chiave, in quanto soggetti responsabili o comunque coinvolti nei 
“Processi Sensibili” nei termini di quanto previsto nei relativi “Modelli di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001” per le società italiane del Gruppo o di quanto indicato nelle 

Linee Guida 231 dedicate per le società estere, e comunque siano in posizioni di vertice per una o 
più società del Gruppo, sono tenuti, oltre che al rispetto del Codice, alla rigorosa osservanza delle 

seguenti prescrizioni nello svolgimento delle mansioni assegnate:   

• operare con onestà e integrità, evitando ogni conflitto di interesse, anche solo potenziale, 
derivante da relazioni personali o d’affari;  
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• fornire tempestivamente al proprio superiore e, ove il ruolo rivestito in azienda lo richieda, alla 

società di revisione, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli azionisti, dati e 
informazioni completi, accurati, obiettivi e di pronta interpretazione;  

• riferire senza indugio alla Persona più appropriata o, a seconda dei casi, all’Ente Internal Audit, 
all’Organismo di Vigilanza 231 o al Comitato Controllo e Rischi le violazioni del Codice Etico di cui 

abbia piena conoscenza o prova attendibile;  

• agire in modo tale da assicurare un’informazione completa, chiara, precisa e comprensibile nei 
documenti di varia natura che devono essere presentati o depositati alle pubbliche autorità, 

incluse le autorità di vigilanza regolamentare (e in tutti i documenti propedeutici a tale 

presentazione o deposito) così come in ogni altra comunicazione al pubblico;  
• operare nel pieno rispetto delle norme e disposizioni regolamentari cui la società è soggetta;  

• operare con la massima obiettività professionale, evitando che la propria indipendenza di 
giudizio sia indebitamente influenzata da circostanze esterne;  

• rispettare la massima confidenzialità nell’uso delle informazioni non di dominio pubblico di cui 

si venga a conoscenza per il ruolo rivestito nella società, evitando ogni uso di dette informazioni 
a proprio personale vantaggio o a vantaggio di terzi;  

• promuovere presso i propri collaboratori un comportamento ispirato ai miglior standard di 

integrità e correttezza;  
• utilizzare i beni e le risorse aziendali nel modo più corretto e professionale.  

Le citate prescrizioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni conseguenti 

dalla funzione rivestita nella società.  

In generale, chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un 

esempio, fornire leadership e guida in conformità ai principi di condotta negli affari contenuti nel 
Codice e, con il suo comportamento, deve dimostrare ai dipendenti che il rispetto del Codice è un 

aspetto fondamentale del loro lavoro, accertandosi che i dipendenti siano consapevoli che i risultati 

di business non vanno mai disgiunti dal rispetto dei principi del Codice.  

In ogni caso, tutti i capi, responsabili e dirigenti:  

- devono segnalare ogni caso di mancata osservanza del Codice,   

- hanno la responsabilità di assicurare la tutela di coloro che avessero effettuato in buona fede la 
segnalazione di violazioni del Codice,  

- hanno la responsabilità di proporre alla Funzione Personale competente, sentito eventualmente 

la Funzione Internal Audit e/o la Funzione Legale di riferimento, misure sanzionatorie 

commisurate alla violazione commessa e sufficienti a costituire un deterrente a ulteriori 
violazioni.  

 

Pari opportunità  
Il Gruppo Avio si impegna, compatibilmente con il ruolo e la funzione ricoperti, a offrire pari 

opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale a tutte le Persone.  

Il responsabile di ogni ente deve garantire che per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, quali 

l’assunzione, la formazione, la retribuzione, le promozioni, l’assegnazione delle mansioni, delle 

responsabilità e degli obiettivi, la valutazione dei risultati, i trasferimenti e la cessazione del rapporto 
stesso, le Persone siano trattate in modo conforme alle capacità di soddisfazione dei requisiti della 

mansione, evitando ogni forma di discriminazione e, in particolare, discriminazione per razza, sesso, 

genere, età, nazionalità, religione e convinzioni personali.  
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Molestie  
Il Gruppo considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o comportamento 
indesiderato, come quelli connessi alla razza, al sesso, al genere, alla religione o ad altre 

caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare la dignità della Persona a cui tali 

molestie o comportamenti sono rivolti, sia all’interno sia all’esterno del posto di lavoro.  
 

Ambiente di lavoro e tutela della Privacy  
Le Persone devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro pulito e decoroso, dove la 

dignità di ciascuno è rispettata.  

In particolare, le Persone del Gruppo Avio:  

• non devono prestare servizio sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;  

• devono astenersi dal fumare sul luogo di lavoro (ad esclusione delle aree adibite allo scopo), al 

fine di tutelare la salute propria e quella altrui dagli effetti del “fumo passivo”, anche nei Paesi in 
cui è permesso fumare nei luoghi di lavoro;  

• devono evitare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o offensivo nei 

confronti di colleghi o sottoposti al fine di emarginarli o screditarli nell’ambiente di lavoro.  

Tutte le società del Gruppo, nel pieno rispetto della legislazione vigente, si impegnano alla tutela 

della privacy in merito alle informazioni attinenti alla sfera privata e alle opinioni delle proprie 

Persone e, più in generale, di quanti interagiscono con l’azienda.  

In particolare, il rispetto della dignità della Persona dovrà essere assicurato anche attraverso il 

rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra le Persone, attraverso 

il divieto di interferenze in conferenze o dialoghi e attraverso il divieto di intromissioni o forme di 
controllo che possano ledere la personalità.  

A tal fine, in ogni società del Gruppo, i dati personali saranno conservati in apposite banche dati 
accessibili alle Persone espressamente autorizzate, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.   

In particolare, il Gruppo adotta politiche adeguate ai più alti standard europei, per il trattamento, 

ove consentito, dei dati particolari.   
 

Beni aziendali  
Le Persone sono tenute a utilizzare i beni e le risorse aziendali a cui abbiano accesso o di cui abbiano 
la disponibilità in modo efficiente e con modalità idonee a proteggerne il valore.  

Sono vietate, per qualsiasi motivo sia professionale che di altra natura estranea al rapporto di lavoro 

con il Gruppo, la distribuzione e l’assegnazione anche temporanea di detti beni e risorse, a meno di 
motivata giustificazione opportunamente autorizzata e documentata.  

È rigorosamente vietato l’uso di detti beni e risorse aziendali per scopi in contrasto con le prescrizioni 
di legge, con quelle del presente Codice e quindi con gli interessi del Gruppo Avio. 
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Assunzioni  
Come per la politica di condotta degli affari in tema di corruzione e pagamenti illeciti, anche in 
materia di assunzione o gestione del Personale, alle Persone del Gruppo Avio viene fatto divieto di 

accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o beni o benefici, pressioni o prestazioni di 
qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l’assunzione di una Persona o il suo 

trasferimento o la sua promozione.  

  

Sistema premiante  
Ove previsto dal sistema contrattuale di riferimento, per talune categorie, la retribuzione annua 

lorda è costituita da una parte variabile (nel seguito “premio”) legata al raggiungimento di obiettivi 

aziendali e individuali di natura quantitativa e qualitativa, la cui determinazione risponde alle 
seguenti prescrizioni:  

• la definizione degli obiettivi da assegnare è effettuata sulla base di obiettivi generali di 

performance aziendali e, in particolare, è sempre previsto almeno un obiettivo aziendale il cui 
raggiungimento è condizione necessaria per l’erogazione del premio;  

• gli obiettivi assegnati possono essere sia di natura qualitativa che quantitativa ma, per 

l’erogazione del premio, è necessario che almeno uno di questi sia di natura quantitativa;  

• gli obiettivi quantitativi sono coerenti con il ruolo e le responsabilità della Persona e sono definiti 

in modo da essere oggettivamente raggiungibili;  

• per classi omogenee, sono definiti e assegnati obiettivi omogenei; 

• i criteri di determinazione del premio in relazione alle performance raggiunte sono definiti dal 

vertice aziendale e comunicati preventivamente agli interessati;  

• la valutazione delle performance rispetto agli obiettivi definiti è effettuata dal Responsabile 

diretto, nel rispetto dei principi di correttezza, coerenza e obiettività di giudizio e, in ogni caso, 

senza preferenza o discriminazione alcuna;  

• la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è 

definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell’obiettivo prioritario 
della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;  

• il consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Compensi, definisce una 

politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche 
in linea con i principi e i criteri applicativi dettati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;  

• l’approvazione finale dei premi complessivamente assegnati è in ogni caso soggetta alla delibera 

del vertice aziendale, a cui spetta anche la responsabilità di definire preventivamente delle soglie 
complessive di riferimento.  
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4 Rapporti con l’esterno  
 

Il Gruppo Avio e le sue Persone sono tenuti a intrattenere e sviluppare i propri rapporti con tutte le 

categorie di soggetti interessati agendo in buona fede, con lealtà, correttezza, trasparenza e con il 

dovuto rispetto per i valori fondamentali del Gruppo. 
  

Clienti  
Il Gruppo Avio persegue l’obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale e ritiene 
essenziale che i propri clienti siano sempre trattati in modo corretto e onesto. Pertanto, esige dalle 

proprie Persone e dagli altri destinatari del Codice che ogni rapporto e contatto con la clientela sia 
improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza.  

Le Persone del Gruppo devono seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento di questo 

obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, 
offrendo sicurezza, assistenza, qualità e valore sostenuto dall’innovazione continua.  

Le società del Gruppo nei loro rapporti con i clienti devono evitare ingiuste discriminazioni nelle 

trattative con gli stessi e non devono fare uso improprio del loro potere contrattuale a danno di un 
qualsiasi cliente. Inoltre, le società del Gruppo devono attenersi a verità nelle comunicazioni 

pubblicitarie, commerciali o di altra natura nei rapporti con i Clienti o potenziali tali.  

 

Fornitori  
Il sistema fornitori svolge un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività del Gruppo 
Avio.  

Al fine di garantire costantemente il più elevato livello di soddisfazione del cliente e degli 

stakeholder, il Gruppo seleziona i fornitori in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, 
innovazione, costi e servizi.  

In considerazione della primaria importanza che ha per il Gruppo la condivisione da parte dei suoi 

partner dei valori del Codice ed il rigoroso rispetto delle leggi vigenti, le Persone del Gruppo sono, 
inoltre, tenute a selezionare i fornitori secondo metodi adeguati e oggettivi, prendendo in 

considerazione, oltre a qualità, innovazione, costi e servizi offerti, i requisiti soggettivi d’integrità, 

onorabilità, professionalità, iscrizione a liste/associazioni di categoria, nonché d’assenza di qualsiasi 

sospetto passato o presente di coinvolgimento in attività terroristiche o sovversive dell’ordine 

pubblico (verificando la mancata iscrizione nelle liste di riferimento per i soggetti collegati al 
terrorismo internazionale, ossia nelle cosiddette Black List emesse dalla Comunità Europea, dal 

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dall’ONU a supporto dell'attività di prevenzione e 

contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale).  

Il fornitore selezionato si impegna al rispetto dei valori enunciati nel presente Codice e, in 

particolare, al rispetto delle prescrizioni specifiche riportate nella sua Appendice B.  

E’, infine, fatto divieto alle Persone del Gruppo Avio effettuare pagamenti in contanti o qualsivoglia 
altra prestazione in favore dei fornitori, dei consulenti e dei partner di qualsiasi genere, che non trovi 

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.  

Le Persone del Gruppo Avio sono altresì invitate a instaurare e mantenere con i fornitori rapporti 

stabili, trasparenti e di cooperazione.  
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Istituzioni pubbliche  
I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dalle Persone a 
ciò delegate; tali rapporti debbono essere trasparenti e ispirati ai valori di Gruppo.  

Omaggi o cortesie (laddove ammessi dalla normativa vigente) nei confronti di rappresentanti di 
istituzioni pubbliche dovranno essere di modico valore e proporzionati al caso e, comunque, tali da 

non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi per il Gruppo.  

Il Gruppo Avio agisce in piena collaborazione con organismi normativi e governativi nel contesto del 
loro legittimo ambito di attività. Qualora una o più società del Gruppo siano assoggettate a legittime 

ispezioni condotte da autorità pubbliche, il Gruppo coopererà pienamente.  

Qualora un’istituzione pubblica sia cliente o fornitore di una società del Gruppo, quest’ultima deve 

agire nel rigoroso rispetto delle leggi e norme che regolano l’acquisto o la vendita di beni e/o servizi 

a quella particolare istituzione pubblica.  

Qualsiasi intervento a promozione degli interessi di Gruppo può essere svolto soltanto ove permesso 
e nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e, in ogni caso, in conformità al Codice e alle eventuali 

procedure specificamente prescritte dal Gruppo.  
 

Autorità di Vigilanza e Controllo  
Il Gruppo osserva scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di 
attività e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo, ottemperando 

tempestivamente a ogni loro richiesta ed evitando comportamenti ostruzionistici.  

 

Organizzazioni sindacali, associazioni e partiti politici  
Qualsiasi rapporto del Gruppo Avio con organizzazioni sindacali, associazioni, partiti politici e loro 

rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e 
correttezza.  

Sono ammessi contributi economici da parte del Gruppo solo se imposti o espressamente permessi 
dalla legge e, in quest’ultimo caso, autorizzati dai competenti organi societari di ogni società del 

Gruppo.  

Eventuali contributi da parte di Persone del Gruppo, così come l’attività da essi prestata, sono da 
intendersi esclusivamente versati a titolo personale e volontario.  

 

Comunità  
Il Gruppo Avio e le sue Persone sono fortemente impegnati a tenere un comportamento socialmente 

responsabile, ad un ruolo attivo nella creazione di valore e di attenzione nei confronti delle comunità 

in cui opera, rispettando i valori imprescindibili di un ambiente pulito e di un luogo di lavoro salubre 
e sicuro, garantendo che le culture e le tradizioni di ogni Paese in cui opera siano osservate e 

rispettate.  

Il Gruppo Avio si impegna ad ascoltare le esigenze delle comunità locali in cui opera e a contribuire, 

ove possibile, alla loro realizzazione, attraverso anche la promozione di programmi e progetti sociali. 
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Mercato  
Il Gruppo Avio mantiene un dialogo continuativo con i propri azionisti, investitori istituzionali e, in 
generale, con il mercato.   

Il Gruppo si impegna al fine di mantenere una costante attività informativa al fine di agevolare la 
diffusione delle decisioni prese dal Gruppo, una miglior comprensione degli obiettivi e delle 

performance raggiunte dalle società e garantire che la comunità finanziaria assuma decisioni sulla 

base di dati affidabili e veritieri.  
 

Comunicazioni e informazioni societarie  
Il Gruppo Avio riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni 

interne ed esterne. Infatti, la comunicazione e le relazioni esterne influenzano, direttamente e 

indirettamente, lo sviluppo aziendale, nonché l’esatta conoscenza e corretta comprensione delle 

strategie aziendali da parte degli investitori.  

È pertanto necessario che tali attività siano organizzate secondo criteri chiari e omogenei, che 

tengano conto sia delle necessità delle diverse linee di attività sia del ruolo economico e sociale del 

Gruppo nel suo insieme.  

Le Persone incaricate di divulgare al pubblico informazioni attinenti a società del Gruppo, linee di 

attività o aree geografiche, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni, 

comunicati stampa, indagini o road show presso potenziali investitori o qualsiasi altra forma di 

presentazione, devono attenersi alle disposizioni emanate dal Gruppo in materia di gestione delle 

comunicazioni e di gestione delle informazioni privilegiate e ricevere, ove necessario, 

l’autorizzazione preventiva dell’ente aziendale a ciò delegato o dal responsabile addetto alle 
comunicazioni esterne.  

 La comunicazione nei confronti dei mercati economici e finanziari e degli organismi di vigilanza deve 
sempre essere fornita con tempestività e in maniera accurata, completa, corretta, chiara e 

comprensibile e, in ogni caso, in conformità alle leggi applicabili nelle giurisdizioni interessate.  

Questa forma di comunicazione deve essere gestita ed effettuata esclusivamente dalle Persone 
specificamente investite della responsabilità per le comunicazioni ai mercati economici e finanziari 

e alle autorità di vigilanza dal sistema di deleghe e procure della società e dalle procedure aziendali.  

 

Rapporti con i mezzi di informazione  
La comunicazione attraverso i mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della 

creazione dell’immagine del Gruppo Avio; pertanto, tutte le informazioni riguardanti il Gruppo 
devono essere fornite in maniera veritiera e omogenea e soltanto dalle Persone delegate alla 

comunicazione ai media.  

Le Persone non devono fornire informazioni non pubbliche relative al Gruppo a rappresentanti dei 

media, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali riservate, 

avendo invece cura di comunicare alla funzione competente qualsiasi domanda posta dai media.  
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5 Contabilità e controllo interno  

L’impegno del Gruppo Avio è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine anche per gli 
azionisti e gli investitori.  

Per tenere fede a questo impegno, il Gruppo adotta elevati standard di pianificazione finanziaria e 

di controllo, nonché sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai princìpi contabili applicabili alle 
società del Gruppo.  

Nell’espletare tale prassi, il Gruppo opera con la massima trasparenza coerentemente con le migliori 

pratiche d’affari:  

• garantendo che tutte le operazioni condotte siano dovutamente autorizzate, verificabili, 

legittime e coerenti fra di loro;  

• garantendo che tutte le operazioni siano adeguatamente registrate e contabilizzate 
coerentemente con la migliore prassi corrente e opportunamente documentate;  

• elaborando tempestivamente rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, 
chiari e comprensibili;  

• operando in stretta aderenza alle “Linee Guida del Sistema di Controllo Interno e di Gestione 

dei Rischi” adottate dal Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.;  

• sensibilizzando e informando le sue Persone circa l’esistenza, gli scopi e l’importanza del 

controllo interno;  

• analizzando e gestendo con diligenza professionale i rischi imprenditoriali connessi a tutte le 
attività del Gruppo;  

• istituendo rigorosi processi di svolgimento delle attività che assicurino decisioni gestionali 
(comprese quelle relative a investimenti e cessioni) basate su solide analisi economiche che 

comprendano una prudente valutazione dei rischi e forniscano la garanzia che i beni aziendali 

siano impiegati in maniera ottimale;  

• assicurando che decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili siano prese a un livello 

manageriale adeguato;  

• predisponendo con tempestività i documenti da inviare alle autorità di vigilanza dei mercati o 

da diffondere al pubblico e facendo sì che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, 

chiari e comprensibili.  

Il Gruppo riconosce l’importanza primaria dei controlli interni per una buona gestione e per il 

successo del Gruppo stesso. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha adottato gli 

indirizzi riepilogati nel documento “Linee Guida del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei 
Rischi”, consultabile nel sito internet del Gruppo e nella rete intranet aziendale.  

Il Gruppo si impegna a porre in essere processi atti a garantire alle Persone incaricate la necessaria 

formazione ed esperienza, ai fini della creazione e del mantenimento di un sistema di controllo 
interno efficiente ed adeguato.  
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Il Gruppo ritiene di fondamentale importanza per il proprio successo la trasparenza nelle modalità 

di registrazione contabile delle singole operazioni poste in essere.  

Pertanto, il Gruppo Avio richiede alle proprie Persone relazioni accurate, tempestive e dettagliate 

sulle operazioni finanziarie. Le Persone del Gruppo Avio devono tenere registrazioni veritiere e 
accurate di tutte le operazioni finanziarie, accompagnate da adeguata documentazione di supporto.  

L’irregolare tenuta dei libri contabili costituisce una violazione del Codice ed è considerata illegale 

in quasi tutti gli ordinamenti giuridici. È quindi fatto divieto a tutte le Persone di Avio di adottare 
comportamenti o dar luogo a omissioni che possano condurre:  

• alla registrazione di operazioni fittizie;  

• alla registrazione di operazioni in modo fuorviante o non sufficientemente documentate;  

• alla mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare 

responsabilità o obbligazioni di società del Gruppo.  

L’Ente Internal Audit di Avio S.p.A., nell’ambito di un programma di verifiche o su richiesta del 

Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Delegato di una qualsiasi società del Gruppo, 

esamina la qualità e l’efficacia del Sistema di Controllo Interno e ne riferisce ai richiedenti e agli altri 
organi deputati.  

Le Persone del Gruppo sono tenute a fornire supporto nell’attività di verifica della qualità e 

dell’efficacia del Sistema di Controllo Interno. L’Ente Internal Audit, i sindaci, i revisori esterni hanno 
pieno accesso a tutti i dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle loro attività, 

nei limiti e pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in tema di dati classificati o sensibili 

ai fini della tutela della privacy.  

Il Personale a cui è richiesto di collaborare alla preparazione e presentazione di documenti destinati 

alle autorità di vigilanza o al pubblico assicurano, per quanto di loro competenza, che detti 
documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.  
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6 Attuazione e garanzie  

Il Gruppo Avio è impegnato al raggiungimento dei più elevati standard di eccellenza di gestione 
relativamente alle sue responsabilità morali, sociali, ambientali e di gestione degli affari nei confronti 

dei soggetti interessati.  

Il Codice definisce le aspettative del Gruppo nei confronti delle Persone e degli altri destinatari e le 
responsabilità di cui questi devono farsi carico per comportamenti coerenti.  

Il Gruppo Avio richiede la conoscenza e il rispetto dei principi e delle politiche di condotta contenute 

all’interno del presente Codice nei confronti di tutte le Persone, destinatari e stakeholder.  

Il Codice costituisce un elemento fondamentale del modello organizzativo di controllo interno, che 

il Gruppo Avio si impegna a rafforzare e sviluppare continuamente. In considerazione di quanto 

sopra, il Gruppo:  

• garantisce la tempestiva diffusione del Codice in tutto il Gruppo e presso tutti i destinatari;  

• garantisce che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza 
di tutti i destinatari del Codice;  

• fornisce un adeguato sostegno formativo e informativo, mettendo a disposizione idoneo 

supporto in caso di dubbi di interpretazione del Codice;  

• garantisce che le segnalazioni di violazioni del Codice non siano soggette ad alcuna forma di 

ritorsione;  

• adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e garantisce 
di applicarli indistintamente a tutte le categorie di soggetti destinatari avendo a riferimento le 

disposizioni di legge, di contratto e di normative interne vigenti nelle giurisdizioni in cui opera;  

• attiva verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice.  

  

Il management delle varie linee di attività e funzioni del Gruppo ha la responsabilità di far sì che tali 
aspettative e obiettivi siano compresi e messi in pratica dai dipendenti. Il management deve 

assicurare che gli impegni espressi nel Codice vengano attuati a livello di linee di attività e funzione.  

Il Gruppo incoraggia le proprie Persone a rivolgersi alla Funzione Legale e/o alla Funzione Personale 

competente in ogni situazione inerente al Codice in cui esse possano essere in dubbio su quale sia il 

comportamento più appropriato.  

A tutte le richieste di chiarimenti viene data una tempestiva risposta senza che vi sia per la Persona 
alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione.  

 

Segnalazioni 
Il Gruppo AVIO, riconoscendo l’importanza affidata al Codice e al suo rispetto, definisce canali di 

comunicazione e procedure idonei al fine di ricevere e gestire le segnalazioni di presunti illeciti, 
violazioni e/o condotte anomale contrarie al Codice.  

Il Gruppo Avio si impegna nel perseguire le segnalazioni ritenute rilevanti, circostanziate e fondate 

su elementi precisi e concordanti, tutelando la riservatezza del segnalante in linea con quanto 
espresso all’interno del Codice e la normativa vigente. 
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Le Segnalazioni devono essere inoltrate mediante uno o più dei seguenti canali messi a disposizione: 

• mediante invio di comunicazione per posta ordinaria, destinata a: “Responsabile 
Whistleblowing, presso Avio S.p.A. Via Latina snc (SP 600 Ariana Km 5,2) 00034 Colleferro (RM)” con 

la dicitura sulla busta “Riservata personale”; 

• per le Persone del Gruppo, utilizzando la piattaforma on-line all’indirizzo 

https://www.mygovernance.it/token-avio, accessibile al solo Responsabile. 

Le Segnalazioni devono essere inviate non appena si viene conoscenza degli eventi che le hanno 
generate, astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento. 

Qualora un destinatario dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti, 

fornitori, ecc.), questo ha l’obbligo di inoltrare con immediatezza la Segnalazione medesima 
utilizzando uno dei canali sopra indicati ed allegando tutta l’eventuale documentazione di supporto 

acquisita. 

 

Sistema Sanzionatorio 
Costituisce violazione del Codice, oltre a qualsiasi violazione dei principi e delle politiche di condotta 
contenute al suo interno, qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in 

buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del 

Codice stesso. Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare 
altre Persone di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.  

Le violazioni del Codice possono determinare l’adozione di provvedimenti disciplinari e comportare 

la cessazione del rapporto fiduciario tra il Gruppo e la Persona con conseguente risoluzione del 
rapporto, fermo restando in qualsiasi caso la facoltà della società del Gruppo interessata, ove ne 

ricorrano gli estremi ed in conformità con le leggi vigenti, di agire legalmente per il risarcimento 
degli eventuali danni causati e/o conseguenti alla violazione.  

I provvedimenti sanzionatori per violazioni al Codice sono proposti alla Funzione Personale 

competente dai responsabili diretti, sentiti se necessario gli Enti Legale e Internal Audit, e quindi 
adottati in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali, e 

comunque commisurati alla particolare violazione del Codice.  

Eventuali deroghe, anche solo parziali e limitate nel tempo e nell’oggetto, alle prescrizioni di cui al 
Codice possono essere autorizzate esclusivamente per gravi e giustificati motivi solo dal Consiglio di 

Amministrazione della società del Gruppo in cui presti servizio la Persona che ne faccia richiesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

   Pagina 23 di 29  

APPENDICI  
  

Appendice A – Definizione di società controllata per la legislazione italiana  
Articolo 2359 del Codice Civile  

Sono considerate società controllate:  

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria;  

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 
dominate nell’assemblea ordinaria;  

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari 
vincoli contrattuali con essa.  

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti 
a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti 
per conto di terzi.  
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. 
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto 
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.  

Articolo 93 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998   

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate 
nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:  

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di 
una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile 
consenta tali contratti o clausole;  
b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da 
solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.  

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati 
per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto 
di terzi.  

Articolo 26 del Decreto Legislativo 127 del 9 aprile 1991  

1) Agli effetti dell’art.25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 
2) del primo comma dell’art. 2359 del codice civile.  

2) Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:  

a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola 
statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta 
tali contratti o clausole;  

b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la 
maggioranza dei diritti di voto.  

3) Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a 
società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli 
spettanti per conto di terzi.  
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Appendice B – Prescrizioni specifiche per i fornitori del Gruppo Avio  
1. Relazioni commerciali tra le società del Gruppo Avio e fornitori  

  

1.1 Il Gruppo Avio seleziona i propri fornitori e opera con essi utilizzando metodi adeguati e 
oggettivi, prendendo in considerazione, oltre a qualità, innovazione, costi e servizi offerti, i 

requisiti soggettivi d’integrità, onorabilità, professionalità, iscrizione a liste/associazioni di 

categoria, nonché d’assenza di qualsiasi sospetto passato o presente di coinvolgimento in 
attività terroristiche o sovversive dell’ordine pubblico.  

  

1.2 Il Gruppo Avio garantisce a tutti i fornitori pari opportunità e pari trattamento nella 

negoziazione, nella stipulazione e nell’esecuzione dei contratti relativamente alla 

disponibilità delle informazioni, ai termini e alle condizioni delle forniture e ai criteri tecnici 
decisionali.  

  

1.3 I criteri tecnici decisionali per l’assegnazione delle forniture sono basati su dati tecnici ed 
economici e su indici di performance.  

  

  

2. Personale delle società del Gruppo Avio ed ex dipendenti  

  

2.1 I rapporti tra le società del Gruppo Avio e i fornitori in materia di assunzione da parte dei 

fornitori stessi di dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo devono essere improntati alla 

massima trasparenza.  

I fornitori non devono in linea generale, né direttamente né per interposta persona, 
impiegare dipendenti ed ex dipendenti di società del Gruppo Avio e, comunque, si astengono 

in ogni caso da sollecitare l’instaurazione di rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo con 

questi.  

2.2 I fornitori devono sempre informare le società del Gruppo Avio dell’eventuale proposito di 

acquisire specifiche competenze da persone che operano o che hanno operato per le società 
stesse a diverso titolo tramite rapporti di collaborazione differenti dal contratto di lavoro.  

2.3 Il fornitore deve tenere informata la società del Gruppo Avio, con cadenza semestrale, del 

numero di dipendenti, consulenti, collaboratori ed ex dipendenti del Gruppo Avio utilizzati 
nel corso del semestre precedente.  

2.4 Se emergono situazioni problematiche e/o di contrasto con le linee guida indicate, il fornitore 

si impegna a collaborare in ogni modo con la società del Gruppo Avio al fine di risolverle e di 
salvaguardare comunque il rispetto degli interessi del Gruppo Avio.  

2.5 L’inosservanza da parte dei fornitori degli obblighi previsti costituisce atto di sleale 
concorrenza per le società del Gruppo Avio e giustifica la risoluzione immediata del contratto 

in essere da parte delle società del Gruppo Avio.  
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3. Regalie  

  

3.1 È fatto divieto al fornitore di dare, promettere o offrire denaro, beni o altre utilità di qualsiasi 
entità o valore ai legali rappresentanti, ai dipendenti, ad agenti ed a rappresentanti di società 

del Gruppo Avio.  

  

3.2 È fatto divieto al fornitore di eludere le prescrizioni del paragrafo precedente mediante 

dazioni, promesse o offerte a congiunti o a qualsiasi persona fisica o società, associazioni, 

enti, organizzazioni altrimenti strettamente legati ai soggetti di cui al punto che precede, 
ovvero mediante facilitazioni o benefici a società, associazioni, enti o organizzazioni nei quali 

legali rappresentanti, dipendenti, agenti e rappresentanti di società del Gruppo Avio abbiano 
interesse.  

  

3.3 I fornitori devono predisporre una procedura interna atta a prevenire le condotte che 
precedono e a rilevare eventuali violazioni dei divieti imposti e darne evidenza alle società 

del Gruppo con le quali hanno rapporti.  

  

3.4 I fornitori che abbiano ragione di credere che siano occorse violazioni dei divieti imposti dalle 

società del Gruppo Avio devono comunicare immediatamente la violazione all’Organismo di 

Vigilanza 231 e al responsabile dell’Ente Acquisti della società del Gruppo Avio competente.  
  

3.5 È fatto obbligo ai fornitori di collaborare ad ogni verifica condotta in merito a possibili 

violazioni.  
  

3.6 Il fornitore che venga meno agli obblighi imposti può essere soggetto per ciò solo alla 

cancellazione dall’albo dei fornitori delle società del Gruppo Avio.  
  

  

4. Proprietà intellettuali e dati riservati  

  

4.1 La società del Gruppo Avio non fornirà “informazioni riservate” (come definite dall’art. 8 

successivo) qualora il fornitore non sottoscriva un “Non Disclosure Agreement” volto a 

prevenirne un uso improprio.  

  

4.2 Il “Non Disclosure Agreement” di cui al paragrafo precedente tutelerà in condizioni di 

assoluta reciprocità le informazioni riservate trasmesse dal fornitore alla società del Gruppo.  

  

4.3 La regolamentazione delle “proprietà intellettuali” sarà definita all’interno delle Condizioni 

Generali di Acquisto (CGA) e dei Long Term Purchase Agreement (LTPA).  
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5. Agenti, rappresentanti, promotori commerciali e fornitori  

  

5.1 Il Gruppo Avio incoraggia il contatto diretto con i fornitori, evitando, ove possibile, l’uso di 
agenti, rappresentanti e/o promotori commerciali o simili.  

  

5.2 Agenti, rappresentanti e promotori commerciali sono equiparati ai fornitori agli effetti del 
presente Codice Etico.  

  

5.3 Nessun pagamento a agenti, rappresentanti, promotori commerciali e fornitori può essere 
effettuato in contanti.  

  

5.4 Non sono riconosciuti compensi in favore di agenti, rappresentanti, promotori commerciali 
e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nelle specificità dell’incarico da svolgere 

e del mercato di riferimento.  

  

5.5 Gli agenti, i rappresentanti, i promotori commerciali e i fornitori che violano il presente 

Codice Etico sono solidalmente responsabili di tutti gli eventuali danni provocati alle società 

del Gruppo Avio.  
  

5.6 Nel caso in cui ad agenti, rappresentanti, promotori commerciali e fornitori sia demandato 

di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione (italiana o estera) per conto di 

società del Gruppo Avio, all’atto dell’incarico la società del Gruppo deve conferire loro 

espresso potere in tal senso, con apposita delega chiaramente descritta nel contratto e, ove 
necessario, attraverso il ricorso ad apposita specifica procura scritta.  

  

5.7 In caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione non autorizzati all’atto del conferimento 
dell’incarico, l’agente, il rappresentante, il promotore commerciale, il fornitore deve darne 

immediata e preventiva comunicazione al referente interno della società del Gruppo, 

evidenziando criticità o conflitti di interessi che eventualmente possano insorgere in tale 
ambito.  

  

5.8 Gli agenti, rappresentanti, promotori commerciali e fornitori italiani devono essere sempre 

adeguatamente informati del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

e del Codice Etico della società, nonché dell’esigenza che il loro comportamento sia 

conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.  
  

5.9 Gli agenti, rappresentanti, promotori commerciali e fornitori esteri devono essere informati 

dei principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo e nel documento “Linee Guida 231 per le 

controllate estere” (231 Guidelines for Avio Group foreign companies) e dell’esigenza della 

società che il loro comportamento sia  conforme  alle prescrizioni e/o politiche aziendali di 

Gruppo ivi contenute, a maggior ragione nella conduzione di attività che siano considerate 
sensibili anche in dipendenza di  leggi locali analoghe al D.Lgs. 231/2001.   

  

  

5.10 La violazione da parte degli agenti, rappresentanti, promotori commerciali e fornitori delle 

regole ad essi applicabili del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice 
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Etico del Gruppo e/o delle Linee Guida 231 e la commissione da parte degli stessi dei reati di 
cui al decreto legislativo 231/2001 è sanzionata secondo le specifiche clausole contrattuali, 

fatto salvo il risarcimento dei danni patiti.  

  

  

6. Pubblicità, uso del nome delle società del Gruppo Avio  

  

6.1 La società del Gruppo Avio deve essere informata dell’eventuale intenzione d’uso del nome 

e logo da parte dei fornitori.  
  

6.2 I fornitori non possono usare il nome, il logo e i simboli delle società del Gruppo Avio, né 

immagini o filmati di prodotti, impianti, persone e luoghi riferiti alle società del Gruppo, né 
possono fare altrimenti riferimento, a scopi pubblicitari, a beni e servizi da essi forniti alle 

società del Gruppo Avio, senza previa espressa autorizzazione scritta.  

  

6.3 I fornitori non possono esporre e pubblicizzare manufatti prodotti su specifiche delle società 

del Gruppo Avio senza previa autorizzazione scritta. 

 

7. Cybersecurity 

 
7.1. La società del Gruppo Avio e la funzione cybersecurity del gruppo devono essere 

prontamente informate dai fornitori qualora questi siano stati oggetto di attacco informatico 

e il conseguente impatto sui servizi o forniture per Avio. 
 

 

8. Definizioni particolari  

  

Ai fini della presente Appendice, le espressioni ivi richiamate hanno il seguente significato:  

  

Informazioni riservate:                si intendono i documenti, i materiali, le informazioni (ivi comprese 

le Proprietà Intellettuali) scambiati, in forma scritta o orale, tra il 

fornitore e la società del Gruppo Avio.  

 

Fornitore:   si intende non la sola società, ditta individuale, libero professionista 

o simili, nella persona del titolare e/o legale rappresentante 

generale o speciale, ma altresì i suoi dipendenti, consulenti, agenti, 

rappresentanti, procacciatori o simili; si intendono altresì le società 

di service, i consulenti e i partner di ogni genere.  

Proprietà intellettuali:   si intendono i brevetti, richieste di brevetti, marchi, copyright, know-

how o simili.  

  

  

  



 

 

   Pagina 28 di 29  

  

  

Appendice C – Accettazione e sottoscrizione del Codice Etico  
(Personale dipendente di società del Gruppo Avio)  

  

  

  

  

Con la presente si dichiara di aver ricevuto copia, avere letto e compreso integralmente il contenuto 

del presente Codice Etico che viene firmato in segno di piena accettazione del suo contenuto e del 

fatto che esso costituisce parte integrante delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e 

integra a tutti gli effetti il Codice Disciplinare e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.  

  

  

  

 Cognome, Nome    :  ………………………………..……………….........  

  

  

 Società / Carica  :  ..……………………………………..………………..  

  

  

 Data  :  .….…………………………………………………….  

  

  

 Firma  :  …………………………………..………………..…..  
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Appendice D – Accettazione e sottoscrizione del Codice Etico  
(Personale non dipendente, titolare di rapporto con società del Gruppo Avio)  
  

  

  

  

Con la presente si dichiara di aver ricevuto copia, avere letto e compreso integralmente il contenuto 

del presente Codice Etico che viene firmato in segno di piena accettazione del suo contenuto e del 

fatto che esso costituisce parte integrante delle obbligazioni derivanti dal rapporto con società del 

Gruppo Avio e la cui inosservanza può determinare anche la risoluzione del  

contratto in essere con le stesse.  

  

  

Cognome, Nome   :  ………………………………..……………….........  

  

  

 Società / Carica  :  ..……………………………………..………………..  

  

  

 Data  :  .….…………………………………………………….  

  

  

 Firma  :  …………………………………..………………..…..  
  

  

  

  

  

Società del Gruppo Avio :  ……………………………………………..…………..  
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Definizioni 

− “A.D. o AD” o “AD e DG”: Amministratore Delegato della società o Amministratore 
Delegato e Direttore Generale della società;  

− “AVIO” o “Società” o “Capogruppo”: Avio S.p.A.;  

− “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da 
AVIO, sia con riferimento al CCNL degli addetti all’industria metalmeccanica privata e di 
installazione di impianti, sia al CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico 
farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori della ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL; 

− “Codice di Autodisciplina”: codice di autodisciplina delle società quotate adottato dal  
Comitato per la Corporate Governance costituita ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, 
ANIA, Assosim e Confindustria) e di investitori professionali (Assogestione) e da Borsa 
Italiana S.p.A.; 

−  “Codice di Condotta”: codice etico adottato da AVIO e dal Gruppo AVIO; 

− “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di AVIO sulla base di un mandato 
o di altro rapporto di collaborazione; 

− “DDL”: Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

− “Destinatari”: i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti, le Società di Service ed i Partner 
della Società; 

− “Dipendente” o “Dipendenti”: tutti i dipendenti di AVIO (compresi i dirigenti); 

−  “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto 231”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e 
successive modifiche e integrazioni; 

− “Fornitori”: tutti i soggetti che forniscono o hanno fornito ad AVIO o alle società del Gruppo 
beni e servizi; 

−  “Gruppo” o “Gruppo AVIO”: AVIO S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 
2359, primo e secondo comma, del Codice Civile e dell’art. 93 del TUF; 

− “Informazione Privilegiata” o “Informazioni Privilegiate”: informazione/i rispondente/i ai 
requisiti dettati dall’art. 181 TUF e art. 7 del MAR, come meglio specificato nella Parte 
Speciale 11 del presente Modello; 

− “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi 
aggiornamenti; 

− “MAR”: Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la 
Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE 
2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione; 
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− “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo 
previsti/o dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 ovvero, a seconda del caso, il modello/i adottato/i 
da AVIO e dalle società controllate; 

− “Operazione Sensibile” o “Operazioni Sensibili”: operazione/i o atto/i che si colloca/no 
nell’ambito dei Processi Sensibili e che può/possono avere natura commerciale, finanziaria, di 
lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni 
di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, 
restituzioni ai soci, ecc.); 

− “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di AVIO; 

− “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e 
sull'osservanza del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o l’organismo di vigilanza di AVIO; 

− “PA”: la Pubblica Amministrazione italiana e/o estera, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti 
incaricati di pubblico servizio; 

− “Parti correlate”: tutti i soggetti che intrattengono con Avio un rapporto riconducibile a una 
delle categorie elencate all’Allegato I al Regolamento Parti Correlate; 

− “Partner”: controparti contrattuali di AVIO, quali ad es. fornitori, agenti, Partner commerciali, 
sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque 
forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, 
Associazione Temporanea d’Impresa, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare 
con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili; 

− “Processo Sensibile” o “Processi Sensibili”: attività di AVIO nel cui ambito ricorre il rischio di 
commissione dei Reati; 

− “Persone Informate”: tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che, in ragione dell’attività 
lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base 
regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative alla Società; 

−  “Reato” o “Reati”: il singolo reato o i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 
231/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

− “Referente Informativo”: il referente di Avio incaricato della diffusione di informazioni 
regolamentate e destinatario delle richieste di informazioni di cui all’art. 2.6.1 del Regolamento 
Mercati; 

− “Registro delle Persone Informate”: database informatico istituito dalla Società ai sensi dell’art. 
115 bis TUF recante l’indicazione del nominativo o della denominazione sociale delle Persone 
Informate e suddiviso in una Sezione “Permanente” e una Sezione “Occasionale”; 

− “Regolamento Mercati”: regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana del luglio 2016 e approvato dalla 
Consob con delibera n. 19704 del 3 agosto 2016; 
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− “Regolamento Parti Correlate”: Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con 
parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come 
successivamente modificato; 

− “RLS”: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

− “RSPP”: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

− “Soggetto Preposto”: il soggetto ovvero l’organo della Società preposto, in base a deleghe 
funzionali e/o disposizioni organizzative, all’individuazione delle Parti Correlate, della loro 
iscrizione nel Registro Parti Correlate e della tenuta del Registro; 

− “Sistema di controllo interno” o “SCI”: il complesso di regole, norme, procedure, manuali, 
istruzioni operative, linee guida, politiche, regolamenti adottate dalla Società e dal Gruppo, ivi 
compresi tutti i sistemi di gestione aziendali (sistema di gestione per la qualità ISO 9001-9100, 
sistema di gestione della sicurezza BS OHSAS 18001, sistema di gestione ambientale ISO 
14001, sistema di controllo di gestione e reporting, sistema amministrativo, contabile e 
finanziario, sistema di gestione della sicurezza industriale, ecc.), il presente Modello, il Codice 
di Condotta e ogni altra norma interna applicabile; 

− “Sistema di gestione 14001”: Sistema di gestione adottato dalla Società conformemente alla 
norma UNI EN ISO 14001; 

− “Sistema di gestione 18001”: Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di 
lavoro adottato dalla Società conformemente al British Standard OHSAS 18001:2007; 

− “Sistema di gestione 27002”: Sistema di gestione adottato dalla Società conformemente alla 
norma ISO 27002;  

− “Società di Service”: Società terze che svolgono attività di servizio in favore di AVIO o di altre 
società del Gruppo; 

− “SRNI”: Servizio Registro Nazionale delle Imprese; 

− “SSL”: Sicurezza sul Lavoro; 

− “TUF”: D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “Testo Unico delle Disposizioni in materia di 
Intermediazione Finanziaria”, come successivamente modificato; 

− “TULPS”: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 
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1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante 

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 
settembre 2000 n. 300, il D.Lgs. 231/2001 entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso 
adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune 
convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.  

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto 
per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi, 
nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 
controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha 
realizzato materialmente il fatto. 

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di 
taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla 
commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una 
sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la 
sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione 
dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di 
pubblicizzare beni e servizi. 

La responsabilità prevista dal D.Lgs.231/2001 si configura anche in relazione ai reati commessi 
all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato 
medesimo. 

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, agli artt. 6 e 7, una forma di esonero da responsabilità qualora la 
società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la 
realizzazione dei Reati Presupposto. 

Detto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze: 

• individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati; 

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; 

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 
dei reati; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del Modello; 

• introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel Modello. 

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede altresì, al fine di permettere la sussistenza dell’esimente in parola, 
che: 

1. la società abbia provveduto all’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il 
compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello nonché di 
curarne l’aggiornamento; 
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2. l’Organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito 
all’attuazione e all’osservanza del Modello; 

3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento 
del Modello; 

4. l’autore del Reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello. 

Quanto ai Reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie 
previste dal D.Lgs. 231/2001: 

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); 

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis); 

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); 

- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 
strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis); 

- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1); 

- Reati in materia societaria, ivi compreso il delitto di corruzione tra privati e (art. 25 ter); 

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater), 

- Reati connessi a “delitti” contro la personalità individuale (artt. 25 quater.1 e quinquies); 

- Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies);   

- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);   

- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies); 

- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies); 

- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies); 

- Reati ambientali (art. 25 undecies);  

- Reati transazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006); 

- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) 

- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); 

- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 
giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); 

- Reati tributari (art. 25-quinquesdecies); 

- Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies). 

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole 
fattispecie di Reato. 
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2. Le Linee Guida di Confindustria 

Il D.Lgs. 231/2001 dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze indicate 
nel precedente paragrafo, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni 
rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia. 

In data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato la prima edizione delle proprie “Linee guida 
per la costruzione dei Modelli ex D.Lgs n. 231/2001”. Tali Linee Guida sono state oggetto di 
successivi aggiornamenti anche in conseguenza dell’ampliamento delle categorie di Reati. Il 
Ministero della Giustizia ha ricevuto a marzo 2014 da Confindustria l’ultima versione aggiornata 
delle Linee Guida (in sostituzione delle precedenti versioni approvate nel 2004 e 2008). Il 21 
luglio 2014 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame 
della nuova versione delle Linee Guida con l’approvazione delle stesse. 

Essendo la Capogruppo un membro di Confindustria, nella predisposizione del proprio 
Modello e dei relativi successivi aggiornamenti, essa si è ispirata alle Linee Guida emesse dalla 
stessa Confindustria, invitando le società italiane del Gruppo a seguire gli stessi principi definiti 
da tali Linee Guida e che qui di seguito brevemente si riportano. 

Gli elementi che le Linee Guida individuano come fondamentali nella costruzione dei Modelli 
possono essere così schematizzati: 

− individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia 
possibile la realizzazione dei Reati; 

− predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione 
di apposite procedure; 

− previsione di obblighi di informazione in capo all’Organismo di Vigilanza. 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i 
reati “dolosi” sono: 

- codice etico, 

- sistema organizzativo, 

- procedure manuali ed informatiche, 

- poteri autorizzativi e di firma, 

- sistemi di controllo integrato, 

- comunicazione al personale e sua formazione. 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i 
reati “colposi” sono: 

- codice etico, 

- struttura organizzativa (in materia di salute e sicurezza sul lavoro), 

- formazione e addestramento, 

- comunicazione e coinvolgimento, 

- gestione operativa, 
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- sistema di monitoraggio per la sicurezza. 

Tali componenti devono essere ispirate ai seguenti principi: 

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia 
un intero processo); 

- documentazione dei controlli; 

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice 
etico e delle procedure previste dal Modello; 

- individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue: 

• autonomia e indipendenza, 

• professionalità, 

• continuità di azione; 

- obblighi di informazione all’Organismo di Vigilanza. 

- possibilità, nell’ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso 
la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, purché siano rispettate le seguenti 
condizioni: 

• in ogni controllata sia istituito il proprio Organismo di Vigilanza con tutte le relative 
attribuzioni di competenze e responsabilità (fatta salva la possibilità di attribuire questa 
funzione direttamente all’organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni); 

• l’Organismo di Vigilanza istituito presso la controllata potrà avvalersi, 
nell’espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 
modello, delle risorse allocate presso l’analogo organismo della Capogruppo, sulla base 
di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa; 

• i dipendenti dell’Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nell’effettuazione dei 
controlli presso altre società del gruppo, assumono la veste di professionisti esterni che 
svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente 
all’Organismo di Vigilanza di quest’ultima, con i vincoli di riservatezza di un 
consulente esterno. 

Al fine di poter fornire uno strumento utile e adeguato alla normativa in evoluzione, le Linee 
Guida sono in continua fase di aggiornamento. 

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee 
Guida non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con 
riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro 
natura, hanno carattere generale. 
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3. Il Codice di Condotta della Società 

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del 
Codice di Condotta adottato dal Gruppo AVIO, pur avendo il presente Modello finalità 
specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001. 

Sotto tale profilo, infatti: 

− il Codice di Condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di 
applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei 
principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama 
l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, Fornitori, Partner e 
Società di Service; 

− il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, 
finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati dettando regole e 
prevedendo principi che devono essere rispettati affinché la Società possa beneficiare 
dell’esimente di cui al D.Lgs. 231/2001. 
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4.  Il Modello di AVIO 

4.1. L ’Adozione del Modello da parte di AVIO 

AVIO ha avviato, successivamente all’emanazione del D.Lgs. 231/2001, un progetto interno 
finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all’art. 6 del D.Lgs.231/2001. 

Sebbene l’adozione del presente Modello per AVIO rappresentava una facoltà e non un 
obbligo, AVIO ha deciso in ogni caso di procedere con la sua adozione (prima della sua 
quotazione), in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un’opportunità per migliorare 
la sua Corporate Governance, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta 
(inventariazione dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento 
del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate 
rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione “attiva” dei 
Reati. 

L’adozione del Modello, infatti, costituisce un obbligo solo per società quotate ai sensi del 
Regolamento Mercati che ha inserito, tra i requisiti di governo societario per ottenere la qualifica 
di STAR, l’adozione del Modello. 

4.2. La costruzione del Modello di AVIO 

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione 
delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione iniziale e successivi 
aggiornamenti del presente Modello.  

La predisposizione iniziale del Modello e i successivi aggiornamenti allo stesso è stata preceduta 
da una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte 
finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi adeguato e ispirato, 
oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati 
dalle Linee Guida e alle best practice aziendali. 

1) Identificazione dei Processi Sensibili (“as-is analysis”) 

Tale fase è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (Modello e 
documentazione di supporto per la sua implementazione, organigrammi, funzionigrammi, 
attività svolte, processi principali, verbali dei Consigli di Amministrazione, procure, disposizioni 
organizzative, contratti di service, documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008, ecc.) e 
una serie di interviste con tutti i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale, mirate 
all’approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, 
verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle 
responsabilità, documentabilità dei controlli, ecc.). 

Obiettivo di questa fase è stata la rianalisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale 
area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati. Se ne è ricavata 
una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con 
particolare “focus” agli elementi di “compliance” e controllo specifici per soddisfare i requisiti del 
Modello. I Processi Sensibili di AVIO sono quelli descritti al successivo paragrafo 6. 

2) Effettuazione della “gap analysis”  
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Sulla base della situazione rilevata (controlli e procedure esistenti in relazione ai Processi 
Sensibili), e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni che 
integrano il Sistema di Controllo Interno e migliorano i requisiti organizzativi essenziali per la 
definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001. 

Gli esiti delle attività di identificazione dei Processi Sensibili (“as-is analysis”) e di effettuazione 
della “gap analysis”, sono stati evidenziati in un documento di sintesi che descrive: 

- i Processi Sensibili rilevati per categoria di reato;  

- Operazioni Sensibili rilevate e le funzioni aziendali coinvolte;  

- i controlli già in essere e i gap rilevati rispetto agli standard di controllo di riferimento 
(definiti nella predisposizione del Modello in conformità alle previsioni del 
D.Lgs.231/2001 e delle Linee Guida”).  

Costituiscono allegati del Modello tutti i documenti esaminati e/o redatti nella fase di 
identificazione dei Processi Sensibili e di effettuazione delle “gap analysis”. 

3) Predisposizione del Modello 12a Edizione 

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale”, contenente l’insieme delle regole e dei 
principi generali dettati dal Modello, e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse 
categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 per cui si è rilevata sensibilità:  

− Parte Speciale n. 1: “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Delitti contro 
l’amministrazione della giustizia e Delitti di criminalità organizzata” che trova applicazione 
per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24-25 (reati nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione), 25 decies (delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) e 24 ter (delitti di criminalità 
organizzata) del D.Lgs. 231/2001.  

− Parte Speciale n. 2: “Reati Societari” che trova applicazione per le tipologie specifiche di 
Reati previste ai sensi dell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. 

− Parte Speciale n. 2 bis: “Reati di corruzione tra privati” che trova applicazione per la 
tipologia specifica di Reato prevista ai sensi dell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.  

− Parte Speciale n. 3: “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico” che trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi 
dell’art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001. 

− Parte Speciale n. 4: “Delitti contro la personalità individuale e Delitti in materia di 
immigrazione e condizione dello straniero” che trova applicazione per le tipologie specifiche 
di Reati previste ai sensi degli art. 25 quater.1 - 25 quinquies (delitti contro la personalità 
individuale) e 25 duodecies (reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare) del D.Lgs. 231/2001. 

− Parte Speciale n. 5: “Reati transnazionali” che trova applicazione per le tipologie specifiche 
di Reati previste ai sensi dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006. 
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− Parte Speciale n. 6: “Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” che trova applicazione 
per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001. 

− Parte Speciale n. 7: “Reati ambientali” che trova applicazione per le tipologie specifiche di 
Reati previste ai sensi dell’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001. 

− Parte Speciale n. 8: “Delitti contro l’industria e il commercio e Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore” che trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati 
previste rispettivamente ai sensi dagli artt. 25 bis.1 e 25 novies del D.Lgs. 231/2001. 

− Parte Speciale n. 9: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” che trova applicazione 
per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dall’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001. 

− Parte Speciale n. 9 bis: “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza 
nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)” che trova 
applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dall’art. 24 bis del D.Lgs. 
231/2001, in materia di violazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 

− Parte Speciale n. 10: “Delitto di autoriciclaggio” che trova applicazione per la tipologia 
specifica di Reato di autoriciclaggio previsto ai sensi dell’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001. 

− Parte Speciale n. 11: “Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato” che trova 
applicazione per la categoria specifica di Reati previsti ai sensi dell’art. 25 sexies del D.Lgs. 
231/2001. 

− Parte Speciale n. 12: “Reati tributari” che trova applicazione per la categoria specifica di 
Reati previsti ai sensi dell’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001. 

− Parte Speciale n. 13: “Reati di contrabbando” che trova applicazione per la categoria 
specifica di Reati previsti ai sensi dell’art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001. 

Le singole Parti Speciali hanno l’obiettivo di garantire che tutti i Destinatari, per quanto di loro 
competenza, adottino le regole di condotta ivi previste al fine di impedire il verificarsi dei Reati 
nelle stesse considerati. 

In particolare, le singole Parti Speciali hanno la funzione di: 

a. dettagliare i principi procedurali che i Destinatari, per quanto di loro competenza sono 
chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; e 

b. fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle diverse funzioni aziendali che con 
lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, 
monitoraggio e verifica previste dal Modello. 

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole 
Attività Sensibili relative a ciascuna categoria di Reato. 
 

4.3. La funzione del Modello 

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentono ad AVIO di beneficiare 
dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua 
Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati. 
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Scopo del Modello è, infatti, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di 
procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione 
del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro 
conseguente proceduralizzazione. 

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare in chi 
agisce per conto di AVIO ad astenersi dalla commissione di comportamenti illeciti (la cui 
commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di AVIO, anche quando 
apparentemente essa potrebbe trarne un interesse o un vantaggio) anche orientandone 
l’operato, dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire ad AVIO di 
prevenire o impedire la commissione di Reati consentendole di poter reagire tempestivamente, 
anche in via disciplinare, in caso di comportamenti che ne costituiscano violazione. 

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, 
Organi Sociali, Società di Service, Consulenti, Fornitori e Partner, che operino per conto o 
nell’interesse della Società nell’ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere, in caso di 
comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, del Codice di Condotta e alle altre 
norme e procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili di conseguenze penalmente 
rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società. 

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante 
attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la 
comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali. 

4.4. Principi ed elementi ispiratori del Modello 

Nella predisposizione del presente Modello e dei suoi successivi aggiornamenti, si è tenuto 
conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “as-is”) esistenti e già 
ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di 
prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili. 

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 4.3 
e relativa al D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito 
principalmente dalle regole di Corporate Governance e dal Sistema di Controllo Interno (SCI), 
come infra definito. 

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, AVIO ha individuato i seguenti: 

1) “Le linee guida per il Sistema di Controllo Interno” approvate dal Consiglio di 
Amministrazione della Società; 

2) il Sistema di Controllo Interno;  

3) le regole di corporate governance adottate in recepimento del Codice di Autodisciplina e 
della regolamentazione societaria rilevante; 

4) il Codice di Condotta; 

5) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting; 

6) la comunicazione al personale e la formazione dello stesso; 

7) il sistema disciplinare di cui ai CCNL; 

8) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile. 
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I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati 
dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo 
che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere 
con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare. 

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono: 

− le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili di 
AVIO; 

− i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare: 

• l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a AVIO del compito di 
promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio 
dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività 
rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001; 

• la messa a disposizione dell’OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli 
ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili; 

• l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento 
periodico (controllo ex post); 

• l’attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i Destinatari del presente Modello, delle 
regole comportamentali, delle procedure istituite, delle linee guida e delle politiche 
aziendali; 

− i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare: 

• la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 
231/2001; 

• il rispetto del principio della separazione delle funzioni;  

• la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

• la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti; 

Infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale 
dell’attività aziendale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di 
commissione dei Reati ed un valore/rilevanza delle Operazioni Sensibili. 

4.5. L’adozione del Modello e successive modifiche 

L’adozione del Modello, da parte della Società, è avvenuta per la prima volta con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2004 e, in conseguenza dell’introduzione di altri 
reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e di significative modifiche societarie, 
organizzative e di business (da ultimo la quotazione), si è proceduto, nel corso degli anni, ai 
conseguenti periodici aggiornamenti del Modello. 

Essendo il Modello un atto di emanazione dell’organo dirigente (in conformità alle prescrizioni 
dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001) le modifiche e integrazioni sono rimesse 
alla competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito l’Organismo di Vigilanza. 

Per le altre modifiche (Processi Sensibili e procedure specifiche su cui AVIO ha piena 
autonomia decisionale), il Consiglio di Amministrazione delega l’Amministratore Delegato. 
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Il Consiglio di Amministrazione ratifica annualmente tutte le modifiche eventualmente 
apportate dall’Amministratore Delegato. 

Il Consiglio di Amministrazione di AVIO approva quindi il presente Modello, impegnandosi 
formalmente, ciascun membro del Consiglio, al rispetto dello stesso. Analogamente, il Collegio 
Sindacale di AVIO, presa visione del presente Modello, con atto formale si impegna al rispetto 
del Modello medesimo. 

La Società, inoltre, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, ha affidato ad un 
organismo collegiale l’incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza con il compito 
di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di 
curarne l’aggiornamento (si rinvia al Paragrafo 7). 

 

4.6. Adozione e gestione del Modello nelle Società controllate 

Poiché AVIO controlla direttamente o indirettamente le altre società del Gruppo AVIO, ai 
sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile e dell’art. 93 del TUF, 
esercitando nei confronti delle stesse attività di indirizzo e coordinamento, la Società ritiene di 
dover proporre alle stesse gli elementi, in termini di principi e regole generali, che potranno 
essere utilizzati nella costruzione dei propri Modelli. 

Le presenti indicazioni hanno una generale funzione di indirizzo e coordinamento, fermo 
restando che ciascuna società italiana adatterà il proprio Modello alla specifica realtà aziendale in 
cui opera. L’idoneità del Modello alla prevenzione dei Reati, infatti, deve essere valutata con 
riferimento alla singola società la quale costituisce un autonomo centro di imputazione di 
responsabilità.  

a) Adozione del Modello 

Le società italiane controllate direttamente o indirettamente da Avio si doteranno di un proprio 
Modello che sia in linea con le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001. 

Nel fare ciò, tali società prenderanno come riferimento il Modello di AVIO che dovrà 
comunque essere armonizzato alle singole realtà con specifici adattamenti che lo rendano 
efficace nelle diverse aree di attività a rischio proprie di ciascuna entità aziendale ed in queste 
individuate. 

In ogni caso, ciascuna società del Gruppo sarà responsabile dell’adozione ed implementazione 
del proprio Modello, della nomina del proprio Organismo di Vigilanza, nonché della 
individuazione dei propri processi sensibili, secondo le indicazioni contenute nel presente 
paragrafo che AVIO ha ritenuto di dover predisporre esclusivamente quale supporto operativo 
per le società del Gruppo. 

Obiettivo della Capogruppo è, infatti, anche quello di fornire delle linee di indirizzo alle società 
del Gruppo. 

b) Organismo di Vigilanza 

Il ruolo di Organismo di Vigilanza cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, deve essere attribuito ad un 
organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo caratterizzato dai requisiti di 
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autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione, nonché da onorabilità e assenza 
di conflitti di interesse. 

Tale autonomia presuppone che l’Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa 
sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico e che non gli siano attribuiti compiti operativi 
che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di 
giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.  

Per le caratteristiche dell’OdV di AVIO e delle altre società del Gruppo si rimanda al capitolo 8 
che segue. 

c) Struttura e costruzione del Modello 

Ciascuna società italiana del Gruppo, prima di predisporre il Modello, procederà ad un’attività 
preparatoria e preliminare costituita dalle seguenti fasi: 

 

1) Identificazione dei processi sensibili (“as-is analysis”), attuata attraverso: 

- l’esame preliminare della documentazione aziendale (organigrammi, progetti svolti, verbali 
del Consiglio di Amministrazione, procure, disposizioni organizzative, ecc.); 

- la realizzazione di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale (es. 
Amministratore Delegato, ecc.) mirate all’approfondimento dei processi sensibili ed al 
controllo degli stessi (la presenza di procedure, la verifica della congruenza e coerenza 
delle operazioni, la separazione delle funzioni, la documentabilità dei controlli, ecc.); 

- la ricognizione sulla passata attività della società allo scopo di verificare se si sono mai 
create situazioni a rischio, nel qual caso individuare le relative cause. Obiettivo di questa 
fase è l’analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area di attività e 
secondo quale modalità si possono realizzare i reati. Ciò che se ne deve ricavare è una 
rappresentazione dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, 
con particolare “focus” agli elementi di “compliance” e controllo specifici per soddisfare i 
requisiti del Modello. 

2) Effettuazione della “gap analysis” 

Sulla base della situazione riscontrata (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi 
sensibili), si devono individuare le azioni di miglioramento del Sistema di Controllo Interno 
(processi e procedure) nonché dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del 
proprio specifico Modello. 

3) Predisposizione del Modello 

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed 
attività di controllo (preventivo, in itinere ed ex post), che abbia come obiettivo la riduzione del 
rischio di commissione dei Reati, mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro 
conseguente proceduralizzazione. Il Modello è costituito da una “Parte Generale” e da 
singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 
231/2001. 

Tali componenti del Modello hanno i seguenti significati e contenuti: 

- Parte Generale, composta dalle definzioni dei termini utilizzati frequentemente nel testo 
del Modello e dai principi generali seguiti nella costruzione dello stesso (sintesi 
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disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle linee guida elaborate dalle associazioni di 
categoria), le sue regole strutturali e le norme che regolano l’attività dell’Organismo di 
Vigilanza. 

- Parti Speciali, predisposte a descrizione dei processi sensibili rilevati e del relativo sistema 
di controllo individuato per la prevenzione dei reati, per le specifiche categorie di reato 
previste dal D.Lgs. 231/2001.   

d) Approvazione del Modello 

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna società ovvero 
dall’Amministratore Unico, organi competenti anche per tutte le successive modifiche. 

L’Amministratore Delegato (o il Presidente del Consiglio di Amministrazione) potrà essere 
delegato dal Consiglio di Amministrazione ad apportare specifiche modifiche, le quali dovranno 
essere comunque annualmente ratificate dallo stesso. 

e) Società estere del Gruppo  

Le società estere controllate direttamente o indirettamente da Avio adotteranno le specifiche 
“Linee Guida 231” emesse dalla Capogruppo che riportano i comportamenti generali e specifici 
da attuare nella conduzione delle attività considerate sensibili. 

f) Coordinamento degli OdV delle Società del Gruppo 

I singoli OdV delle società del Gruppo potranno avvalersi del supporto e dell’attività di 
coordinamento forniti dall’OdV di Capogruppo. 

I singoli OdV delle società del Gruppo potranno, inoltre, avvalersi, nell’espletamento del 
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, delle risorse allocate presso 
l’analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la 
stessa. 

Potranno, inoltre, essere definiti flussi informativi tra l’OdV di Capogruppo e i singoli OdV 
delle Società del Gruppo con riferimento a potenziali criticità. 

Per una più dettagliata spiegazione dell’attività di coordinamento tra i vari OdV delle Società del 
Gruppo si rimanda al paragrafo 7.8 che segue. 
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5. Ambiente generale di controllo 

5.1. Il sistema in linea generale 

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme 
del Codice di Condotta e alle regole contenute nel presente Modello.  

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti 
fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in 
particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione 
delle linee gerarchiche e delle attività operative. 

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni 
organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:  

a) conoscibilità all’interno della società; 

b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di 
ciascuna funzione e dei relativi poteri; 

c) chiara descrizione delle linee di riporto. 

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: 

- separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso 
decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; 

- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; 

- adeguato livello di formalizzazione; 

- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a 
rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili. 

L’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure eventualmente adottate siano idonee al 
rispetto dei principi contenuti nel Modello, segnalando - ove necessario - le possibili modifiche 
o integrazioni che si rendessero opportune per garantire l’efficace attuazione del Modello. 

5.2. Il sistema di deleghe e procure 

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di 
“sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni 
Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.  

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel 
sistema di comunicazioni organizzative.  

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri 
di rappresentanza nei confronti dei terzi.  

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di 
poteri di rappresentanza viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione 
adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la 
“delega”. 

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i 
seguenti: 
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a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di società controllate ed in 
particolare delle Società di Service) che intrattengono per conto di AVIO rapporti con la 
P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso; 

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una 
posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti 
organizzativi; 

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:  

- i poteri del delegato, e 

- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente; 

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con 
gli obiettivi aziendali; 

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli. 

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione 
dei Reati sono i seguenti: 

a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega 
interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d’opera coordinata e 
continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono 
accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di 
rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il 
rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extra-
budget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni 
diverse; 

b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura 
stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, 
nell’ambito della stessa, di analoghi poteri; 

c) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l’ambito di operatività e i poteri del 
procuratore; 

d) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un 
aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere 
attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a 
diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, 
licenziamento, ecc.). 

5.3. I rapporti con Società di Service/Consulenti/Fornitori/Partner: principi 
generali di comportamento 

I rapporti con Società di Service/Consulenti/Fornitori/Partner, nell’ambito dei processi sensibili 
e/o delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e 
trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice di Condotta, del presente Modello e 
delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l’attività 
della Società. 

Nei rapporti con Società di Service/Consulenti/Fornitori/Partner occorre: 

- verificarne l’attendibilità commerciale e professionale (ad es. attraverso visure ordinarie 
presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell’attività svolta con le 
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prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad 
eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);  

- effettuarne la selezione in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, 
costi e standard di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei 
diritti dei lavoratori, dell’ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli 
affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati 
riscontrabili anche mediante l’acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da 
parte dello stesso);  

- evitare, in assenza delle previste adeguate cautele, operazioni commerciali e/o finanziarie, 
sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o 
persone giuridiche – coinvolti in indagini di autorità giudiziarie in relazione a uno dei Reati 
e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla 
prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata; 

- evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti – persone fisiche o persone 
giuridiche – che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi 
considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali 
ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il 
riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette “Black List”) 
della World Bank e della Commissione Europea; 

- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del 
rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi 
vigenti in ambito locale; 

- evitare pagamenti in contanti, salvo altrimenti apposita e specifica autorizzazione in caso di 
necessità. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell’ambito di apposite 
procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa; 

- con riferimento alla gestione finanziaria, attuare specifici controlli procedurali e curare con 
particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell’azienda e che sono 
quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l’attività di 
frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la 
contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace 
apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la 
formazione di riserve occulte. 

5.4. I rapporti con Società di Service/Consulenti/Fornitori/Partner: clausole 
contrattuali  

I contratti con Società di Service/Consulenti/Fornitori/Partner prevedono la formalizzazione di 
apposite clausole che regolino: 

- l’impegno al rispetto del Codice di Condotta e del Modello adottati da AVIO, nonché la 
dichiarazione di non essere stati o essere implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati, 
o altrimenti la dichiarazione indicante gli estremi, l’oggetto e lo stato del procedimento in 
corso, con l’impegno comunque di riferire tempestivamente ad AVIO ogni successivo 
sviluppo dello stesso. Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte 
abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello; 

- le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello e/o al Codice di Condotta (es. 
clausole risolutive espresse, penali); 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – PARTE GENERALE 
 

 
12a Edizione – Maggio 2021   
 24 di 48 

 

- l’impegno, per Società di Service/Consulenti/Fornitori/Partner stranieri, a condurre la 
propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello 
Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, 
riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona 
giuridica (Corporate Liability), nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta e nelle 
relative Linee Guida, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica 
nell’esercizio delle proprie attività. 

5.5. I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento 

I rapporti con i Clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel 
rispetto del Codice di Condotta, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure 
aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati: 

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti 
dalla legge; 

- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità; 

- rifiutare le vendite in violazioni a leggi/regolamenti internazionali, che limitano 
l’esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza; 

- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali 
e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente 
motivate/autorizzate. 
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6. I Processi Sensibili di AVIO 

Dall’analisi dei rischi condotta da AVIO ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono emersi Processi 
Sensibili con riferimento alle fattispecie richiamate dal Decreto relativamente a: 

a) reati nei rapporti con la PA e delitti contro l’amministrazione della giustizia; 

b) delitti di criminalità organizzata;  

c) reati societari; 

d) reato di corruzione tra privati; 

e) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 

f) delitti contro la personalità individuale; 

g) reati transnazionali; 

h) reati commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

i) reati ambientali; 

j) delitti contro l’industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d’autore; 

k) delitti informatici e trattamento illecito di dati (inclusi i delitti in violazione delle norme in 
materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica); 

l) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero; 

m) delitto di autoriciclaggio; 

n) reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato; 

o) reati tributari; 
p) reati di contrabbando. 

I rischi relativi ai:  

• reati di stampa di monete o valori bollati falsi,  

• reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

sono risultati solo astrattamente ma non concretamente ipotizzabili.  

Nella realtà aziendale di AVIO, i Processi Sensibili mappati in riferimento alle possibili 
fattispecie applicabili, risultano principalmente i seguenti: 

a) reati nei rapporti con la PA e contro l’amministrazione della giustizia  

− Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con 
soggetti pubblici, , inclusi istituzioni e/o enti appartenenti all’Unione europea, ai quali si 
perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) 

− Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con 
soggetti pubblici, inclusi istituzioni e/o enti appartenenti all’Unione europea, ai quali si 
perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) 

− Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all’esecuzione di 
contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici 
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− Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze 
per l’esercizio delle attività aziendali 

− Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e 
ispezioni connesse con la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero con 
l’emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti 
a controlli da parte di soggetti pubblici 

− Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e 
l’igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 105/2015 e D.Lgs. 230/1995) e il rispetto delle 
cautele previste da leggi e regolamenti per l’impiego di dipendenti adibiti a particolari 
mansioni 

− Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’ assunzione di personale 
appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata 

− Gestione di trattamenti previdenziali/assicurativi del personale e/o gestione dei relativi 
accertamenti/ispezioni 

− Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo 
svolgimento di attività regolate dalla legge 

− Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (inclusi istituzioni 
e/o enti appartenenti all’Unione europea) 

 
− Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento 

di attività strumentali a quelle tipiche aziendali  

− Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre 
dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere 

− Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali 

− Attività di lobby tecnico politica presso gli organismi pubblici locali, nazionali e 
sopranazionali  

− Gestione Brevetti 

− Gestione Marchi 

− Gestione dei rapporti con CONSOB 

Nonché i processi strumentali alla realizzazione di reati contro la Pubblica 
Amministrazione e di corruzione tra privati, di seguito elencati: 

− Approvvigionamento di beni e servizi 

− Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie 

− Gestione delle consulenze 

− Gestione delle utilità 

− Gestione del processo di selezione, assunzione ed incentivazione del Personale 

b) delitti di criminalità organizzata 

− Monitoraggio e rinnovo Licenze ex art. 28 TULPS 
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− Monitoraggio e rinnovo iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese e dei Consorzi di 
impresa (SRNI) 

− Richiesta codificazione dei materiali d’armamento presso il SRNI 

− Comunicazioni di inizio trattative contrattuali 

 

− Istanze per il rilascio delle autorizzazioni per l’importazione, esportazione e transito dei 
materiali di armamento, sia di carattere temporaneo che definitivo 

− Utilizzo delle autorizzazioni all’esportazione/importazione di materiale d’armamento. 

− Gestione delle attività legate all’ottenimento delle licenze per la fabbricazione, 
detenzione e per il trasporto di materiali esplodenti 

− Gestione delle attività legate al riconoscimento e classificazione dei prodotti esplodenti 

c) reati societari 

− Redazione del bilancio di esercizio e delle situazioni contabili infrannuali 

− Gestione dei rapporti con Soci, Società di Revisione, Collegio Sindacale, Comitato per il 
Controllo Interno 

− Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee 

− Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato 

− Operazioni sul capitale e destinazione dell’utile 

− Redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società e le società 
appartenenti al Gruppo, destinati ai soci e al pubblico per legge o per decisione della 
Società medesima 

d) reato di corruzione tra privati 

− Gestione dei rapporti con gli Organismi competenti per l’ottenimento di certificazioni 
necessarie per l’esercizio dell’attività aziendale 

− Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di vendita con soggetti privati 

− Stipulazione e gestione di accordi di Partnership/joint venture/consorzi  

− Acquisizione di partecipazioni in società 

− Operazioni di gestione straordinaria (fusioni, scissioni) 

− Gestione dei rapporti con la Società di Revisione 

− Gestione del processo di omologazione del prodotto 

− Negoziazione e stipulazione di contratti quadro 

− Cessione/alienazione di immobilizzazioni (materiali/immateriali) e rottami 

− Cessione sfridi di produzione/materiale a magazzino 

− Accensione di finanziamenti (banche e istituti finanziari) 

− Stipulazione/rinnovo di polizze assicurative 
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− Gestione sinistri/quantificazione e liquidazione rimborsi 

− Gestione dei rapporti con agenzie di rating 

− Gestione dei rapporti con Università/Centri di Ricerca privati nell’ambito di contratti di 
collaborazione tecnica 

− Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali 

e) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

− Compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio 

− Gestione di server della società o di siti internet. 

− Selezione ed assunzione di Personale 

f) delitti contro la personalità individuale 

− Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera 

− Gestione di server della società o di siti Internet 

g) reati transnazionali 

− Gestione del processo di approvvigionamento ed esecuzione dei relativi contratti in 
riferimento ad attività transnazionali (rif. RT-01 e RT-02) 

− Autorizzazione ed esecuzione di vendite di beni/servizi in riferimento ad attività 
transnazionali (rif. RT-03 e RT-04) 

− Designazione degli organi sociali o del management di consociate estere 

− Processo di gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali 

h) reati commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro  

− Gestione degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

− Gestione dei rapporti con appaltatori  

i) reati ambientali 

− Attività di “Pianificazione”, volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, 
stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse 

− Attività di “Attuazione e Funzionamento”, volte a definire strutture organizzative e 
responsabilità, definire modalità di formazione, consultazione e comunicazione, definire 
modalità di gestione del sistema documentale e di controllo dei documenti e dei dati, 
definire le modalità di controllo operativo, definire la gestione delle emergenze 

− Attività di “Controllo e Azioni Correttive”, volte a implementare modalità di misura e 
monitoraggio delle prestazioni, implementare la registrazione e il monitoraggio degli 
incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, implementare le modalità di 
gestione delle registrazioni, implementare la modalità di esecuzione di audit periodici 
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− Attività di “Riesame della Direzione”, volte a condurre il riesame periodico al fine di 
valutare se il sistema di gestione ambientale è stato completamente realizzato e se è 
sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell’azienda 

j) delitti contro l’industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore  

− Gestione delle attività produttive 

− Gestione Brevetti 

− Gestione Marchi 

− Gestione software aziendali 

k) delitti informatici e trattamento illecito di dati (inclusi i delitti in violazione delle 
norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) 

− Definizione di politiche di sicurezza del sistema informativo 

− Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni 

− Classificazione e controllo dei beni 

− Gestione della sicurezza fisica e ambientale 

− Gestione delle comunicazioni e dell'operatività 

− Controllo degli accessi 

− Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica 

− Gestione degli audit 

− Gestione delle risorse umane e della sicurezza 

− Gestione della crittografia 

− Sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi 

− Predisposizione e aggiornamento periodico dell’elenco delle reti, dei sistemi informativi 
e dei servizi informatici e comunicazione alle autorità competenti 

− Affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle 
reti, sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici rilevanti in materia di 
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e comunicazione alle autorità competenti 

− Gestione delle visite ispettive e assolvimento delle successive prescrizioni delle autorità 
competenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 

l) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero 

− Approvvigionamento di beni e servizi 

− Selezione ed assunzione di Personale 

m) delitto di autoriciclaggio 

− Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti privati 
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− Stipulazione e gestione di accordi di Partnerhip/joint venture/consorzi  

− Operazioni di gestione straordinaria (fusioni, scissioni) 

− Operazioni sul capitale e destinazione dell’utile 

− Accensione di finanziamenti (banche e istituti finanziari) 

− Gestione degli incassi 

n) reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato  

− Gestione e comunicazione delle Informazioni privilegiate e delle notizie riservate 
riguardanti la Società e il Gruppo 

− Gestione delle operazioni compiute da Soggetti Rilevanti e relative comunicazioni al 
pubblico 

o) reati tributari  

− Gestione della fatturazione attiva e passiva 

− Predisposizione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali 

− Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione dei relativi adempimenti 

− Gestione della fatturazione infragruppo 

− Gestione del processo di cessione di asset mobili e immobili 

− Selezione dei consulenti in materia fiscale 

− Gestione delle visite ispettive in ambito tributario  

p) reati di contrabbando  

− Gestione degli adempimenti doganali (anche in relazione ai rapporti con gli spedizionieri 
e gli operatori doganali) 

− Gestione delle visite ispettive in materia doganale 
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7. L’Organismo di Vigilanza  

7.1. Identificazione, nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza 

Ai sensi dell’art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione 
dell’esimente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è l’attribuzione ad un 
organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento. Le 
Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di 
Amministrazione, caratterizzato dai seguenti requisiti:  

a) Autonomia e indipendenza 

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l’Organismo di Vigilanza risponda, 
nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, 
AD e Consiglio di Amministrazione).  

In sede di costituzione dell’Organismo di Vigilanza, la sua indipendenza è assicurata 
dall’obbligo, in capo all’organo dirigente, di approvare, nel contesto di formazione del budget 
aziendale, una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, proposta dall’Organismo di 
Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al 
corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).  

L’indipendenza, infine, presuppone che i membri dell’Organismo di Vigilanza non si trovino 
in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d’interessi con la Società, né siano titolari 
all’interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l’obiettività di 
giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello. 

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità 

Non possono essere eletti membri dell’Organismo di Vigilanza, e se lo sono decadono 
necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:  

a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 codice civile, ovverosia gli 
inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l’interdizione, anche 
temporanea, da uffici pubblici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;  

b. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria 
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei 
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 
31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);  

c. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o 
emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente 
sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:  

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel 
titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e 
consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa); 
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2. a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che 
disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in 
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si 
segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e 
finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di 
falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 
monete falsificate di cui all’art. 453 codice penale, i reati di fraudolento 
danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di 
cui all’art. 642 codice penale);  

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia 
tributaria; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo;  

5. in ogni caso e a prescindere dall’entità della pena per uno o più illeciti tra quelli 
tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01; 

d. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell’OdV in società nei cui 
confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9, D.Lgs. 231/01;  

e. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie 
previste dall’art. 187-quater TUF (D.lgs n. 58/1998). 

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e 
consulenziale 

L’Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali 
adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua 
indipendenza, ne garantiscono l’obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all’interno 
dell’Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia 
economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L’Organismo di Vigilanza potrà, 
inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia 
giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza. 

d) Continuità d’azione 

L’Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza 
in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari 
poteri di indagine; è una struttura interna alla società che garantisce in tal modo la dovuta 
continuità nell’attività di vigilanza; cura l’attuazione del Modello assicurandone il costante 
aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare 
quella visione d’insieme sull’attività aziendale che ad esso si richiede.  

In ottemperanza a quanto stabilito dal D,Lgs. 231/2001, e da quanto suggerito dalle Linee 
Guida e dalle best practice relative alle società quotate, il Consiglio di Amministrazione della 
Società ha ritenuto di optare per un Organismo di Vigilanza collegiale che, per la composizione 
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scelta, possa assicurare la conoscenza delle attività della Società e – al contempo – abbia 
autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni.  

 

In particolare, si è ritenuto opportuno costituire un organismo collegiale composto da due 
soggetti esterni indipendenti e dotati di riconosciuta professionalità e competenze in ambito 
giuridico e aziendalistico, nonché da un membro interno, nella persona del Responsabile Affari 
Legali, Risk Management. È stato nominato quale Presidente uno dei membri esterni.  

Tale scelta è stata determinata dalla considerazione che l’Organismo di Vigilanza possa così 
garantire le indispensabili caratteristiche di indipendenza, autonomia e professionalità, le 
competenze tecnico-giuridiche e la necessaria continuità di azione (essendo tale organo dedicato 
all’attività di monitoraggio e verifica dell’applicazione del Modello sulla base di un piano annuale 
condiviso con la Società). Tale composizione è stata riconosciuta, pertanto, come la più 
adeguata ad assumere il ruolo di Organismo di Vigilanza, alla luce del dettato normativo e 
dell’interpretazione data allo stesso da parte delle Linee Guida e dalla giurisprudenza. 

A garanzia dell’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza, esso è collocato in posizione di staff al 
vertice aziendale, riportando direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
AVIO. 

È pertanto rimesso al suddetto organo il compito di svolgere, in qualità di Organismo di 
Vigilanza, le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello. Tali funzioni sono esercitate 
per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo.  

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all’Organismo di Vigilanza e dei 
contenuti professionali specifici da esse richiesti, lo stesso potrà avvalersi di tutte le funzioni 
interne di volta in volta necessarie per l’espletamento dei propri compiti. 

In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001, mentre non è consentito affidare in 
outsourcing la funzione dell’Organismo di Vigilanza, sarà invece possibile affidare all’esterno (a 
soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione 
dell’incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza 
sul Modello in capo all’Organismo di Vigilanza. 

La nomina dell’Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del 
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione non potrà eleggere a 
componente dell’Organismo di Vigilanza un soggetto a carico del quale esista una condanna, 
anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o reati 
della stessa indole. 

Le caratteristiche, gli eventuali ulteriori requisiti, anche soggettivi, dell’Organismo di Vigilanza di 
AVIO nonché le regole di funzionamento del medesimo sono stabilite in un apposito 
regolamento trasmesso al Consiglio di Amministrazione delle società e al Collegio Sindacale.  

7.2. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

All’Organismo di Vigilanza è affidato in generale il compito di vigilare: 

- sull’osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di 
Service, dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner; 

- sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva 
capacità di prevenire la commissione dei Reati; 
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sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento 
dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. 

A tal fine, all’OdV sono altresì affidati i compiti di: 

- verificare l’attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello; 

- condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura dei 
Processi Sensibili; 

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in 
essere da AVIO, soprattutto nell’ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere 
riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati; 

- coordinarsi con il management aziendale (in particolar modo con il Responsabile Risorse 
Umane e Organizzazione) per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo 
restando la competenza di quest’ultimo per l’irrogazione della sanzione e il relativo 
procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo cap. 10); 

- coordinarsi con il Responsabile Risorse Umane e Organizzazione per la definizione dei 
programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da 
farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria 
sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001; 

- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione aziendale 
competente, lo spazio nell’Intranet della Società contenente tutte le informazioni relative al 
D.Lgs. 231/2001 e al Modello; 

- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, 
e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, 
contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso; 

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, 
nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua 
disposizione (si rinvia al successivo cap. 7.4); 

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior 
monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV 
è dotato di un generale potere ispettivo ed ha libero accesso a tutta la documentazione 
aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management : a) sugli 
aspetti dell’attività aziendale che possono esporre AVIO al rischio di commissione di uno dei 
Reati; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti, con i Fornitori e con i Partner 
che operano per conto della Società nell’ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni 
straordinarie della Società; 

- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione Legale) e verificare 
l’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative; 

- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare 
l’adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello; 

- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni 
aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione Legale 
per l’esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole 
standard dirette a garantire AVIO dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; 
con la funzione Risorse Umane e Organizzazione per l’applicazione di sanzioni disciplinari, 
ecc.); 
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- indicare al management, coordinandosi con la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 
le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in 
uscita) già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare 
l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di 
discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto; 

- coordinarsi con la funzione competente per il monitoraggio degli adempimenti societari che 
possono avere rilevanza ai fini della commissione di reati societari. 

L’autonomia e l’indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno 
reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l’efficacia del 
Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo 
danno (si pensi all’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi 
che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del Reato 
o la violazione del presente Modello). 

A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AVIO sarà adeguatamente 
informato in merito alla valutazione sulla performance professionale complessiva e ad ogni 
intervento organizzativo riguardante l’OdV e ne verificherà la coerenza con le politiche interne 
aziendali. 

Per ogni esigenza di ordine finanziario, l’OdV nell’espletamento del proprio mandato potrà 
richiedere tutte le risorse necessarie a tale scopo.  

7.3. Reporting  dell’OdV verso il vertice aziendale 

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità.  

L’OdV riporta su base continuativa all’Amministratore Delegato e al Presidente del CdA, ai 
quali l’OdV si rivolgerà tempestivamente ogniqualvolta si dovesse presentare una problematica 
o una criticità relativa ad un’area sensibile di cui al D.Lgs. 231/2001.  

L’OdV informa inoltre periodicamente il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e 
Rischi e il Collegio Sindacale in ordine all’attività svolta mediante: 

• relazioni periodiche su base semestrale; 

• ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità. 

Le relazioni semestrali hanno ad oggetto: 

a) l’attività svolta dall’OdV nel corso del semestre di riferimento; 

b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti 
o eventi interni ad AVIO, sia in termini di efficacia del Modello; 

c) un piano di attività previsto per l’anno successivo. 

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati a cura dell’OdV stesso 
che deve altresì custodire copia dei relativi verbali.  

Gli organi sociali citati hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il quale, a sua 
volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione 
dei predetti organi per motivi urgenti. 
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7.4. Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni 
specifiche obbligatorie - Il sistema di whistleblowing  

L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli 
Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner in merito ad 
eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di AVIO ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

In particolare, uno qualsiasi dei Destinatari che venga a conoscenza di palesi violazioni del 
Codice di Condotta o, comunque, sia testimone di comportamenti in generale non in linea con 
le regole prescritte dal Modello, ne deve dare immediata segnalazione all’OdV o, in alternativa, 
se il segnalante è un Dipendente, al suo superiore gerarchico il quale provvederà a trasmetterla 
all’OdV. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

− devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a comportamenti in generale non in 
linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello; 

− coerentemente con quanto stabilito dal Codice di Condotta, se un Dipendente desidera 
segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo 
diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel 
rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il Dipendente ne 
riferisce all’OdV. I componenti degli Organi Sociali e, per quanto riguarda la loro attività 
svolta nei confronti di AVIO, le Società di Service, i Consulenti, i Fornitori e i Partner, 
effettuano la segnalazione direttamente all’OdV;  

− l’OdV valuta le segnalazioni ricevute, mentre gli eventuali provvedimenti conseguenti sono 
applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 10 (Sistema disciplinare e 
sanzionatorio). 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere 
obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’OdV le informazioni concernenti: 

− i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 
Reati; 

− le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario per i Reati; 

− i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 
controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità 
rispetto all’osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001; 

− le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi 
compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di 
tali procedimenti con le relative motivazioni; 

− l’evidenza di qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell’ambito del rapporto con la 
PA; 

− eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una 
funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento di attività 
sensibili (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da 
organismi comunitari, ecc.); 
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− ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela 
della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) nel caso in 
cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità a carico dell’azienda (trasmissione a cura del 
responsabile della funzione coinvolta); 

− altro relativo alla tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro e dell’ambiente (lista 
infortuni, verbale incidente, nuove nomine, ispezioni particolari, ecc. ) . 

Ulteriori flussi informativi obbligatori sono definiti dall’OdV di concerto con le funzioni 
aziendali competenti alla loro trasmissione. 

In relazione a quanto sopra, come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (la “Legge 
179/2017”), che ha introdotto nella disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 l’istituto del cosiddetto 
“whistleblowing”, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda 
le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti: 

a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, 
segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e 
fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui 
siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la 
riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; 

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 
informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; 

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

d) che nel sistema disciplinare (meglio descritto infra), siano previste sanzioni nei confronti 
di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa 
grave segnalazioni che si rivelino infondate. 

Si precisa, altresì, che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che 
effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i 
provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione 
sindacale eventualmente indicata dal medesimo.  

Inoltre, l’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. 
Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché 
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere 
del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a 
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla 
presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee 
alla segnalazione stessa. 

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei 
limiti di legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità dell’ente, nonché alla prevenzione e 
alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte 
dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del 
codice civile (fatto salvo il caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a 
conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza 
con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono 
comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o 
d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità 
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eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di 
fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. 

7.4.1. Canali di segnalazione 

La Società ha adottato una Procedura denominata Procedura Whistleblowing che disciplina il 
processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni e che, in conformità a quanto 
previsto dalla normativa in materia di whistleblowing, prevede diversi canali informativi idonei a 
garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. In particolare, tale procedura prevede che le 
segnalazioni debbano essere inoltrate mediante uno o più dei seguenti canali:  

− inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza 
“organismodivigilanza231avio@avio.com”; 

− mediante invio di comunicazione per posta ordinaria, destinata a: “Responsabile 
Whistleblowing, presso Avio S.p.A. Via Latina snc (SP 600 Ariana Km 5,2) 00034 Colleferro 
(RM)” con la dicitura sulla busta “Riservata personale”; 

− per i soli Destinatari interni alla Società, utilizzando la piattaforma on-line all’indirizzo 
https://www.mygovernance.it/token-avio, accessibile al solo Responsabile. 

7.4.2. Obblighi di riservatezza  

I componenti dell’Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui 
vengano in possesso, in particolare se relative a operazioni strategiche della Società o a presunte 
violazioni del Modello. 

I componenti dell’OdV si astengono altresì dall’utilizzare informazioni riservate per fini diversi 
da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni di 
vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. 

Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla Legge 179/2017, le segnalazioni verranno 
gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro 
qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. 

7.5. Raccolta e conservazione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV 
in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.  

L’accesso al database, oltre all’OdV, è consentito esclusivamente al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, all’Amministratore Delegato, ai Presidenti del Comitato per il Controllo 
Interno e del Collegio Sindacale, nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale che siano specificatamente autorizzati dai rispettivi organi societari di 
appartenenza. 

Segue un elenco esemplificativo delle informazioni particolari da conservarsi nel database: 

- ogni informazione utile riguardante le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di 
finanziamenti pubblici; 

- i prospetti riepilogativi degli appalti dei quali AVIO è risultata aggiudicataria a seguito di gare 
a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata; 

mailto:organismodivigilanza231avio@avio.com
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- le notizie e la documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che 
svolgono funzioni di pubblica utilità; 

- le richieste di assistenza legale inoltrate da Dirigenti, Dipendenti o altri soggetti che ne 
avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati 
previsti dal D.Lgs. 231/2001; 

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 
reati di cui al D.Lgs. 231/2001; 

- le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello e del Codice di Condotta, 
con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero 
dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni; 

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 
controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini 
dell’osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001; 

- il sistema aggiornato di deleghe e procure di AVIO; 

- i documenti rilevanti predisposti dall’organizzazione preposta alla tutela della sicurezza, della 
salute e dell’igiene sui luoghi di lavoro (documenti di valutazione dei rischi, nomine degli 
RSPP, dei medici competenti, procedure d’emergenza, ecc.) e per l’ambiente (richieste di 
autorizzazioni, AIA, ecc); 

- le procedure adottate dalla Società che siano direttamente o indirettamente richiamate nel 
Modello. 

7.6. L’Organismo di Vigilanza nelle Società controllate 

Salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs 231/2001, ciascuna società italiana 
controllata direttamente o indirettamente da AVIO dovrà provvedere, contestualmente 
all’approvazione del proprio Modello, all’istituzione del proprio Organismo di Vigilanza. 

Le caratteristiche ed i compiti di tale OdV potranno essere mutuati dal presente Modello AVIO 
con i necessari adattamenti in relazione alle singole realtà aziendali. 
In ciascuna società estera controllata direttamente o indirettamente da AVIO, il Consiglio di 
Amministrazione o Board of Directors dovrà comunque individuare la figura del “Compliance 
Officer” (coincidente con il Chief Executive Officer o il Managing Director nelle piccole realtà, oppure 
il Manager con il più alto profilo di indipendenza ed autonomia operativa in azienda), quale 
garante dell’attuazione delle specifiche “Linee Guida 231” emesse dalla Capogruppo e della loro 
continua applicazione in azienda. 
La nomina del Compliance Officer (CO) dovrà essere comunicata all’OdV di Capogruppo. 
Il Compliance Officer dovrà riferire del suo operato, con periodicità almeno semestrale, all’organo 
societario di riferimento mediante un rapporto scritto. 

7.7. Coordinamento con l’OdV di Capogruppo e relativi flussi informativi 

L’Organismo di Vigilanza di Avio potrà fornire supporto agli OdV delle singole società italiane 
del Gruppo per l’adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, con 
le Linee Guida e con i principi del Modello di Capogruppo. 
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Gli OdV delle società italiane controllate provvederanno a trasmettere all’OdV della 
Capogruppo il Modello adottato, i suoi eventuali aggiornamenti e copia dei report annuali 
trasmessi al proprio CdA. 
L’Organismo di Vigilanza di ciascuna società italiana controllata direttamente o indirettamente 
da AVIO potrà avvalersi, nell’espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l’Organismo di Vigilanza della 
Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa. 
Il Compliance Officer di ciascuna società estera controllata direttamente o indirettamente da AVIO 
potrà coordinarsi con l’OdV di AVIO al fine di garantire la corretta attuazione e relativo 
monitoraggio delle “Linee Guida 231” emesse da Capogruppo. 
I Compliance Officer delle società estere controllate provvederanno a trasmettere all’OdV della 
Capogruppo gli eventuali documenti interni e loro aggiornamenti, redatti allo scopo di 
regolamentare l’attuazione delle Linee Guida 231 adottate dalla Capogruppo, e copia dei report 
semestrali trasmessi al proprio organo societario di riferimento. 
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8. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello 

8.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali 

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di AVIO garantire una corretta 
conoscenza delle regole di condotta ivi contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a 
quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in 
relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.  
Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall’attività realizzata in 
questo campo dall’OdV in collaborazione con il Responsabile Risorse Umane e Organizzazione 
e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello. 

8.1.1. La comunicazione iniziale  

L’adozione del presente Modello è stata comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al 
momento dell’adozione stessa. 
Ai nuovi assunti e ai soggetti che per la prima volta ricoprono una carica sociale, invece, viene 
consegnato un set informativo (es. Codice di Condotta, Modello, D.Lgs. 231/2001, ecc.), con il 
quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.  

8.1.2. La formazione 

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 
231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica 
dei Destinatari a cui è rivolta, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno 
funzioni di rappresentanza della Società. 

In particolare, AVIO ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei 
strumenti di diffusione per: 

1. Top management, componenti dell’OdV e degli Organi Sociali; 

2. Dipendenti che operano nell’ambito di Processi Sensibili; 

3. Dipendenti che non operano nell’ambito di Processi Sensibili. 

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente 
nell’illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello, delle 
singole fattispecie di Reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati 
sensibili in relazione al compimento dei Reati. 

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di 
fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 
231/2001 in relazione all’ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del 
programma stesso. 

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa 
l’effettiva frequenza è demandato all’Organismo di Vigilanza. 

La mancata partecipazione all’attività di formazione senza giustificazione da parte dei 
Dipendenti costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, 
sarà sanzionata ai sensi di quanto indicato nel successivo paragrafo. 

All’Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei 
programmi di formazione così come sopra descritti. 
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8.2. Informazione ai Consulenti, ai Fornitori ed ai Partner 

Relativamente ai Consulenti, ai Fornitori ed ai Partner, verranno istituiti appositi sistemi in grado 
di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di 
prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi dovranno essere 
adeguatamente informati. 

I contratti che regolano i rapporti con i soggetti sopra richiamati devono contenere apposite 
clausole che impongono loro il rispetto del Modello e del Codice di Condotta adottati dalla 
Società. 

8.3. Obblighi di vigilanza 

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente o di responsabili di una funzione 
aziendale hanno l’obbligo di esercitare un’attività di vigilanza prestando la massima attenzione e 
diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità 
gerarchica diretta e indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o 
inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all’Organismo di Vigilanza. 

Qualora il Dipendente rivesta la qualifica di dirigente o di responsabile di una funzione 
aziendale e non rispetti i suddetti obblighi, sarà sanzionato in conformità alla propria posizione 
gerarchica all’interno della Società secondo quanto previsto dal Sistema disciplinare e 
sanzionatorio di cui al paragrafo successivo. 
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9. Sistema disciplinare e sanzionatorio 

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni 
del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l’efficace attuazione del 
Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare 
dell’esimente dalla responsabilità amministrativa. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione e dagli esiti di un 
procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un’ipotesi di 
reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in 
ragione della natura del rapporto tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e 
gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. 

In virtù di quanto previsto dalla sopra citata Legge 179/2017 e con riferimento a qualunque 
destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere 
considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché 
l’effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate. 

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate 
come segue: 

a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del 
Modello, ivi comprese protocolli, procedure o altre istruzioni aziendali; 

b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale 
da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinata in 
modo univoco a commettere un reato. 

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla Funzione e/o agli organi societari 
competenti. 

9.1. Sanzioni per il personale dipendente 

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all’art. 7 della Legge 
300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro applicabile (di seguito solo “CCNL”), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che 
alle modalità di esercizio del potere disciplinare.  

L’inosservanza – da parte del personale dipendente – delle disposizioni del Modello, e di tutta la 
documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti 
dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare. 

Più in particolare, l’adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento 
qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, 
costituisce inoltre violazione dell’obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i 
compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente 
CCNL. 

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:  

- richiamo verbale, 

- richiamo scritto, 

- multa, 
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- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, 

- licenziamento. 

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si 
precisa che: 

a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il dipendente che violi, per mera 
negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di Condotta o adotti, nello 
svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle 
prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna; 

b) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo scritto il dipendente che: 

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è 
applicabile il rimprovero verbale; 

- violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di Condotta 
o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non 
conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza 
esterna; 

c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa il dipendente che: 

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è 
applicabile il rimprovero scritto;  

- per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze 
aggravanti, leda l’efficacia del Modello con comportamenti quali: 

 l’inosservanza dell’obbligo di informativa all’Organismo di Vigilanza; 

 la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel 
Modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la 
Pubblica Amministrazione; 

d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il 
dipendente che: 

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è 
applicabile la multa;  

- violi le procedure aziendali concernenti la tutela della salute, della sicurezza e 
dell’ambiente; 

- violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con 
riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione; 

- effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice di 
Condotta; 

e) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento il dipendente che: 

- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento 
inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli 
previsti nel D.Lgs. 231/2001; 

- violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione 
di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla 
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documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza in modo da 
impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.  

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente 
senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per le singole fattispecie.  

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata 
sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri: 

- gravità della violazione commessa; 

- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente; 

- prevedibilità dell’evento; 

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 

- comportamento complessivo dell’autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o 
meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL; 

- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione. 

L’esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni 
contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere 
necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più 
idonei dalla Società. 

9.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigenti 

L’inosservanza - da parte dei Dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la 
documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione 
nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri 
collaboratori, determina l’applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le 
altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 codice civile, nonché 
dell’art. 7 della Legge 300/1970.  

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:  

a) sospensione dal lavoro;  

b) licenziamento. 

L’accertamento di eventuali violazioni, nonché dell’inadeguata vigilanza e della mancata 
tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei 
lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, 
fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per 
un periodo non superiore a tre mesi, l’assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell’art. 2103 
codice civile. 

9.3. Misure nei confronti degli Amministratori  

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della 
documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Amministratori, l’OdV informa 
tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché 
provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla 
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gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e 
dallo Statuto sociale. Tra queste: 

- la discussione della problematica all’interno del Comitato per le Nomine e i Compensi, il 
quale valuterà se rimettere o meno la decisione al Consiglio di Amministrazione affinché il 
medesimo adotti gli opportuni provvedimenti (come, ad esempio, all’irrogazione della 
misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei 
poteri delegati e delle procure conferite). Le delibere del Comitato e del Consiglio di 
Amministrazione dovranno essere adottate con l’astensione del/degli interessato/i. 

- la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste 
dalla legge (come, ad esempio, proporre la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi 
più gravi, la revoca per giusta causa del Consigliere che ha violato il Modello). 

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell’intero Consiglio di 
Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l’Organismo di 
Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le 
conseguenti iniziative.  

In ogni caso, i Sindaci, valutata la gravità della violazione, potranno comunicare alla CONSOB 
le irregolarità verificatesi. 

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno, anche di 
immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del 
presente Modello. 

9.4. Misure nei confronti dei Sindaci 

In caso di violazione accertata delle disposizioni del presente Modello, ivi incluse quelle della 
documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l’intero 
Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni 
provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei soci al fine di adottare le 
misure più idonee previste dalla legge.  

9.5. Misure nei confronti dei componenti dell’OdV 

In caso di violazione del presente Modello o del Codice di Condotta da parte di uno o più 
componenti dell’OdV, gli altri membri dell’OdV o uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli 
Amministratori, informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali 
prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri 
dell’OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in 
sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell’incarico all’intero organo e la conseguente nomina 
di un nuovo OdV.  

9.6. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti, dei Fornitori e dei 
Partner 

Ogni violazione da parte delle Società di Service, dei Consulenti, dei Fornitori o dei Partner 
delle regole di cui al presente Modello o del Codice di Condotta agli stessi applicabili o la 
commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole 
contrattuali inserite nei relativi contratti (cfr. Parte Speciale n. 1). Resta salva l’eventuale richiesta 
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di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel 
caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001. 
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10.  Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

Oltre all’attività di vigilanza che l’Organismo di Vigilanza svolge continuamente sull’effettività 
del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei 
Destinatari ed il Modello stesso), questo periodicamente effettua specifiche verifiche (anche a 
sorpresa) sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati.  

Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto 
delle singole funzioni aziendali (ovvero di consulenti esterni) a seconda del settore di operatività 
di volta in volta sottoposto a controllo, avvalendosi delle rispettive competenze e 
professionalità. 

Nel corso delle suddette verifiche e ispezioni, all’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più 
ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli. 

Con riguardo all’oggetto delle verifiche, le stesse potranno distinguersi in: 

a. verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica dei principali atti e dei 
contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società; 

b. verifiche sulle procedure: periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del 
presente Modello e delle procedure dallo stesso, direttamente o indirettamente richiamate, 
nonché il grado di conoscenza del personale rispetto alla problematica della responsabilità 
penale dell’impresa, con interviste a campione. 

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto condiviso con l’AD e presentato al 
Consiglio di Amministrazione nonché comunicato al Presidente del Collegio Sindacale da 
sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con una delle 
relazioni semestrali predisposte dall’OdV) che evidenzi le possibili carenze e suggerisca le azioni 
da intraprendere e/o gli eventuali miglioramenti da attuare. 
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1 PREMESSA  

1.1  Scopo, ambito di applicazione e destinatari del documento 

Avio S.p.A. (“Avio”) è un Gruppo internazionale (“Gruppo”) operante nel settore della propulsione spaziale, 
impegnato nella continua ricerca dell’eccellenza dei propri servizi e prodotti. 
 
La missione del Gruppo è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore, attraverso la fornitura di prodotti 
e di servizi innovativi per la massima soddisfazione del cliente, nel dovuto rispetto dei legittimi interessi di 
tutte le categorie di soggetti interessati, dei principi di equità e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, 
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili ai suoi 
diversi campi di attività. 
 
Sulla base di tali principi, il Gruppo Avio è impegnata nel contrasto alla corruzione e nella prevenzione dei 
rischi di pratiche illecite, a qualsiasi livello lavorativo e in ogni ambito geografico, sia attraverso la diffusione e 
la promozione di valori e principi etici, sia mediante l'effettiva previsione di regole di condotta e l'attuazione 
di processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori pratiche 
internazionali.  
 
In particolare, al fine di prevenire i comportamenti vietati dalla Legge, Avio ha deciso di dotarsi di uno specifico 
Codice di Condotta Anti-Corruzione (di seguito anche “Codice”), che si integra all’interno di un più ampio 
programma di compliance normativa che la società intende sviluppare e mantenere nel tempo. 
 
In tale contesto, in data 14 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Codice al fine di 
rafforzare i presidi di prevenzione e contrasto di possibili pratiche corruttive. 
 
Il Codice ha l’obiettivo di: 
i. esporre in modo articolato l'impegno di Avio sia nella lotta alla corruzione sia alla conformità alle disposizioni 
anti-corruzione in vigore; 

ii. definire i principi per l'individuazione e la prevenzione di potenziali episodi di corruzione al fine di tutelare 
l'integrità e la reputazione del Gruppo; 

iii.comunicare con chiarezza i principi anti-corruzione alle parti interessate sia interne che esterne al Gruppo. 
 

Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti del Gruppo e, più in generale, a tutti coloro con i quali Avio 
entra in contatto nel corso della sua attività. 

1.2  Gestione del documento 

La revisione del presente Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Avio.  
  
Il Codice è sottoposto a revisione almeno annuale al fine di garantirne l’attualità rispetto a eventuali 
emendamenti e sviluppi che potrebbero subentrare nella legislazione applicabile, nel mercato e nelle best 
practices. 
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2  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Normativa esterna 
L’approccio al contrasto della corruzione di AVIO si ispira ai principi fondanti contenuti nelle convenzioni in 
materia nonché alle best practices internazionali. In tale contest, assumono particolare rilievo i seguenti 
riferimenti: 

 
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “Convention on Combating 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions”, 1997; 
- Organizzazione delle Nazioni Unite (di seguito, “Nazioni Unite” o “ONU”), “Convention Against 

Corruption”, adottata con risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003; 
- Consiglio d’Europa, "Criminal Law Convention on Corruption” e “Civil Law Convention on 

Corruption”, 1999; 
- Consiglio dell’Unione Europea, “Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 

relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, 2003; 
- The Wolfsberg Group, “Wolfsberg-Anti Corruption Guidance”, 2011; 
- International Chamber of Commerce, “ICC Rules on Combating Corruption”, 2011; 
- Transparency International, “Business Principles for Countering Bribery, a Multi-Stakeholder 

Initiative led by Transparency International”, 2013; 
- G-20, “2015-16 G20 Anti-Corruption Implementation Plan”, 2014. 

 
L’approccio adottato tiene inoltre in considerazione la specifica normativa nazionale ed in particolare: 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
- gli articoli n. 318 “Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 “Corruzione per un atto contrario 

ai doveri d'ufficio”, 319-ter “Corruzione in atti giudiziari”, n. 322 “Istigazione alla corruzione” del 
Codice Penale; 

- l’articolo n. 2635 “Corruzione tra privati” del Codice Civile; 
- il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231; 
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179; 
- la Legge 9 gennaio 2019 n. 3. 

 

Normativa interna 
 
Il presente Codice, inoltre, si inserisce all’interno del più ampio corpo normativo di AVIO in cui si segnalano, 
come normative correlate: 

- il Codice Etico; 
- il Modello di organizzazione gestione e controllo (ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i.) di Avio approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di Avio in data 8 novembre 2018; 
- le Linee Guida di Gruppo approvate dal Consiglio di Amministrazione di Avio in data 8 novembre 

2018. 
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3 DEFINIZIONI 

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli del presente Codice, i seguenti termini e 
definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i 
termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa: 

 
 C.d.A. o Consiglio: indica il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.; 

 C.S. o Collegio: indica il Collegio Sindacale di Avio S.p.A.; 

 Corruzione (reato di): indica il reato di corruzione commesso da chi, svolgendo direttamente o 
indirettamente attività per conto o nell’interesse di Avio o delle Società del Gruppo, promette, riceve 
utilità e/o compensi indebiti a terzi, direttamente o indirettamente, per un vantaggio personale, di Avio, 
delle Società del Gruppo o di terzi. 

 Destinatari: indica i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Collegi Sindacali nonché i 
dipendenti, i collaboratori a qualunque titolo di Avio e delle Società del Gruppo oltreché coloro che 
intrattengono rapporti contrattuali o gratuiti con Avio o le Società del Gruppo; 

 Gruppo Avio o Gruppo: indica congiuntamente Avio e le Società del Gruppo di cui la stessa Avio 
detiene il controllo;  

 Organi Sociali: indica congiuntamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Avio 
S.p.A.; 

 Sindaco/i: indica il/i componente/i del Collegio Sindacale di Avio S.p.A. 

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  

AVIO svolge le proprie attività conformandosi ai principi di professionalità, diligenza, onestà, correttezza e 
responsabilità. In linea con tali principi e in coerenza con i valori e le restrizioni contenuti all’interno del Codice 
Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle Linee 
Guida di Gruppo, AVIO: 
• non tollera alcun tipo di corruzione, in qualsiasi forma, modo o giurisdizione essa si manifesti, neanche 
ove attività di tal genere dovessero essere eventualmente ammesse, tollerate o non perseguite ai sensi delle 
normative vigenti nei Paesi in cui AVIO opera; 
• non tollera qualsiasi condotta avente a oggetto l’offerta o l’accettazione di denaro o altra utilità – 
direttamente o indirettamente – con l’obiettivo di indurre o premiare l’esecuzione di una funzione/attività o 
l’omissione della stessa.  
Nelle principali aree a rischio e in quelle strumentali devono essere osservati, oltre ai principi specifici indicati 
nei successivi paragrafi, i seguenti principi generali: 
i. chiarezza e semplicità: i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali, 

nonché le attività ed i relativi controlli, devono essere definiti in modo chiaro e devono prevedere 
meccanismi di agevole applicazione; 
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ii. imparzialità e assenza di conflitti di interesse: i Destinatari del Codice devono operare con 
professionalità, imparzialità e nel rispetto della normativa anti-corruzione. Essi hanno, pertanto, l'obbligo 
di evitare ogni e qualsivoglia situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interesse, tale da incidere, 
anche potenzialmente, sulla loro capacità di agire nell'interesse dell'azienda e nel rispetto della citata 
normativa; 

iii. tracciabilità e archiviazione: tutte le attività - e i relativi controlli effettuati - devono essere tracciati e 
verificabili ex post, ove possibile, anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti documentali/informatici; la 
documentazione prodotta deve essere archiviata in modo adeguato. 

5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO ED IN 
QUELLE STRUMENTALI 

Con riferimento alle attività del Gruppo Avio, sono state individuate le seguenti aree nelle quali il rischio 
di corruzione risulta più elevato. 

5.1  Finanziamenti 

Nella gestione dei finanziamenti devono essere rispettati i seguenti principi: 
i. tracciabilità dei rapporti intrattenuti con l'ente o il soggetto finanziatore; 

ii. completezza, accuratezza e veridicità della documentazione afferente le diverse fasi di richiesta e 
gestione del finanziamento; 

iii. rispetto delle procure in essere in relazione alla sottoscrizione dell'istanza di finanziamento e della 
documentazione inerente la rendicontazione da trasmettere all'ente o al soggetto finanziatore; 

iv. monitoraggio della regolare esecuzione del progetto finanziato e verifica della coerenza 
dell'avanzamento contabile rispetto a quello fisico; 

v. corretta registrazione contabile. 

5.2  Operazioni M&A 
Qualunque operazione di M&A, deve prevedere una due diligence sulla controparte al fine di verificare: 

i. l’identità e i requisiti reputazionali, di onorabilità e di integrità dei soci e degli amministratori della società 
oggetto dell’operazione M&A; 

ii. le possibili aree a rischio corruzione della società oggetto dell'operazione di M&A; 

iii. l'esistenza di policy anti-corruzione nella società oggetto dell'operazione di M&A; 

iv. l'esistenza di eventuali procedimenti, sanzioni o condanne, per violazioni della Normativa anti-
corruzione, a carico della società oggetto dell'operazione di M&A. 

Inoltre, a seguito dell’operazione di M&A, le società oggetto di acquisizione, fusione e conferimento 
dovranno adeguarsi a quanto disciplinato nel Codice. 
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5.3  Sponsorizzazioni e contributi ad associazioni 

Qualunque sponsorizzazione e contributo ad associazione o ente deve prevedere una due diligence preventiva 
e un controllo successivo, al fine di verificare: 
i. la natura, l’importanza o la notorietà dell’evento, del progetto o dell’attività; 

ii. l’identità e i requisiti reputazionali, di onorabilità e di integrità dei destinatari della sponsorizzazione o 
del contributo; 

iii. che l’iniziativa sia consentita dalla legge; 

iv. che l’evento, il progetto o l’attività giustificativi dell’erogazione si siano svolti in coerenza con le 
aspettative di Avio o della società del Gruppo che ha effettuato l’erogazione; 

5.4  Selezione e assunzione del personale 

La selezione e l'assunzione del Personale si ispirano ai principi di correttezza ed imparzialità, nel rispetto 
della professionalità e delle competenze del lavoratore. 
 
Nell'ambito della selezione e dell'assunzione del personale il Gruppo Avio opera affinché le risorse 
corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni 
di ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza. 
 
Nel perseguimento degli obiettivi aziendali, il lavoratore deve operare nella consapevolezza che non 
saranno tollerati comportamenti che, pur apparendo astrattamente tesi a favorire Avio o il Gruppo, 
risultino in contrasto con il Codice o con la normativa anti-corruzione. 
 
In particolare, al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, il Gruppo Avio richiede 
al proprio personale, sin dal momento della sua assunzione, di dichiarare l'inesistenza di condizioni di 
conflitto di interesse tra singolo e azienda. 
 
Nell’attività di selezione e assunzione del personale devono essere rispettati i seguenti principi: 
i. segregazione tra chi 

• manifesta la necessità di assumere personale; 

• approva il budget delle assunzioni; 

• seleziona e assume i candidati; 

ii. definizione, di norma, di una rosa di candidati sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e 
attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione; 

iii. valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri di professionalità preparazione e attitudine 
in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione. 
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5.5  Incarichi per prestazioni professionali 

Il processo di selezione del professionista da incaricare deve avvenire nel rispetto dei criteri di concorrenza, 
trasparenza, competenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
 
Ai fini della selezione del professionista è necessario: 
i. motivare la necessità dell'incarico e scegliere di norma il professionista tra almeno due candidati con 

caratteristiche potenzialmente idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico; 

ii. motivare la necessità di rivolgersi ad uno specifico professionista (senza avviare il processo di 
selezione), qualora si renda necessario in relazione all'oggetto dell'incarico (c.d. intuitu personae); 

iii. accertare che il professionista possieda adeguati requisiti di onorabilità e professionalità necessari per 
lo svolgimento dell'incarico, e che non sussistano condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi; 

iv. verificare che il paese in cui il professionista risiede o ha la sede non rientri nell'elenco dei paesi 
considerati a regime fiscale privilegiato, qualora tale paese sia diverso da quello in cui le prestazioni 
devono essere svolte. 

Le prestazioni rese dal professionista devono essere monitorate, anche attraverso idonea reportistica, al 
fine di verificarne la conformità ai termini e alle condizioni dell'incarico conferito. 
 
Le attività eseguite ai fini del conferimento di incarichi per prestazioni professionali devono essere 
adeguatamente tracciate e ricostruibili. 

5.6  Tenuta e controllo delle scritture contabili  

Avio e le Società del Gruppo, in relazione alla tenuta delle scritture contabili (contabilità generale, bilancio 
e altre comunicazioni sociali), hanno istituito un sistema di controllo interno ed effettuano controlli 
contabili adeguati e sufficienti al fine di fornire ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dell'informativa di 
bilancio e la redazione del bilancio, in conformità con i principi contabili generalmente accettati ed, in ogni 
caso, con la normativa vigente nell'ordinamento italiano ed in quella dell'ordinamento in cui le Società del 
Gruppo hanno la propria sede o una stabile presenza operativa. 
 
Il sistema di controllo interno prevede, pertanto, specifici controlli a diversi livelli organizzativi, con 
adeguate modalità di implementazione. 

5.7 Rapporti con terze parti 

Avio instaura relazioni con terze parti - lavoratori autonomi, parasubordinati, professionisti, consulenti, agenti, 
fornitori, partner commerciali o altri soggetti che prestano la loro collaborazione per la realizzazione delle sue 
attività – sulla base di valutazioni di professionalità, competenza, competitività e integrità, e impronta tali 
relazioni alla massima correttezza, adottando procedure volte a evitare condotte potenzialmente corruttive.  
 
Nell’abito dei rapporti con dette parti devono essere rispettati i seguenti principi: 

i. la scelta dei fornitori di beni e servizi o dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base 
a criteri individuati nell’ambito della normativa interna, attraverso una gara o comunque tramite 
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l’acquisizione di più offerte; la normativa interna individua in quali casi può derogarsi a tale 
principio per esigenze specifiche e con motivate ragioni. 

ii. l’autorizzazione al pagamento della fattura/parcella spetta ai soggetti muniti delle relative facoltà di 
spesa e deve essere supportata da un’attestazione circa la qualità della fornitura/prestazione rispetto 
ai termini contrattuali e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è 
consentito effettuare pagamenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 
contrattuale; 

iii. deve essere garantita la tracciatura della attività (con particolare riferimento alla motivazione della 
scelta del fornitore di beni e/o servizi o del professionista nonché alla pertinenza e congruità della 
spesa) e l’archiviazione, anche in via telematica o elettronica, di tutta la documentazione inerente 
agli adempimenti svolti nell’ambito del processo di approvvigionamento di beni, servizi e 
prestazioni professionali, così da consentire la ricostruzione delle motivazioni delle scelte effettuate 
e delle relative responsabilità. 

6 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL CODICE 

L'unità organizzativa delle Risorse Umane di Avio promuove la conoscenza del Codice a tutto il personale 
del Gruppo che, pertanto, è tenuto ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione. 
 
L'unità organizzativa delle Risorse Umane di Avio definisce la pianificazione annuale dell'attività formativa 
nel rispetto dei vincoli posti dal Codice e gestisce, col supporto operativo della funzione Risorse Umane di 
ciascuna società del Gruppo, la formazione del personale sui contenuti del Codice. 
 
In tale contesto, le azioni comunicative prevedono: 
i. l’inserimento del Codice sul sito internet e nell’intranet aziendale di Avio e di ciascuna società del 

Gruppo; 

ii. La disponibilità del Codice per tutto il personale e la distribuzione ai nuovi assunti al momento 
dell’inserimento, con firma attestante l’avvenuta ricezione e l’impegno alla conoscenza e rispetto delle 
relative prescrizioni. 

Avio e ciascuna società del Gruppo promuovono la conoscenza e l’osservanza del Codice anche tra partner 
commerciali e finanziari, professionisti, promotori commerciali, collaboratori a vario titolo e fornitori di 
Avio. A tale proposito è prevista la sottoscrizione di una dichiarazione nella quale, oltre a confermare 
l'avvenuta ricezione del Codice, gli stessi si impegnano al rispetto dei principi dello stesso, nonché ad 
imporne il rispetto ai propri collaboratori. 
 
L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, anche attraverso la diffusione di una comunicazione 
ufficiale sull'esistenza del Codice, con invito alla consultazione sul sito internet della società del Gruppo. 
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7 SEGNALAZIONI 

Il Gruppo Avio acquisisce ed esamina le segnalazioni concernenti le possibili violazioni del Codice e della 
normativa anti-corruzione, anche in forma anonima. Il Gruppo Avio, al fine di proteggere e salvaguardare 
l'autore della segnalazione, assicura discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle 
segnalazioni, dalla fase di ricezione, a quella istruttoria e conclusiva. 
 
Al tal riguardo, la Società ha adottato una procedura volta a disciplinare la gestione del processo di ricezione, 
analisi e trattamento di segnalazioni (cd. “whistleblowing”) relative a possibili reati, comportamenti illeciti e, 
in genere, di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali. 
 
L’adeguata gestione delle segnalazioni è, difatti, ritenuto un requisito indispensabile per affrontare gli 
eventuali problemi segnalati, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo alla 
prevenzione, al contrasto ed alla contestazione di eventuali illeciti. 
 
Per le comunicazioni riguardanti Avio sono previsti i seguenti canali di trasmissione:  

 
 mediante invio di comunicazione per posta ordinaria, destinata a: “Responsabile 
Whistleblowing , presso Avio S.p.A. Via Latina snc (SP 600 Ariana Km 5,2) 00034 Colleferro 
(RM)” con la dicitura sulla busta “Riservata personale”;  
 
 per i soli Destinatari interni alla Società, utilizzando la piattaforma on-line all’indirizzo 
https://www.mygovernance.it/token-avio, accessibile al solo Responsabile. 
 
Per le segnalazioni riguardanti le società del Gruppo, restano validi i canali informativi dedicati istituiti da 
ciascuna società. 

8 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CLAUSOLE CONTRATTUALI  

Le violazioni dei principi di comportamento indicati nel Codice determinano, da parte delle società del 
Gruppo, una reazione sia interna, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari, sia esterna, attraverso la 
massima cooperazione con le autorità pubbliche competenti. Tali violazioni saranno perseguite con 
tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, tenuto conto 
anche dell'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dell'instaurazione al riguardo di un 
procedimento penale. 

8.1  Amministratori e Sindaci  

Nel caso di violazione dei principi di comportamento indicati nel Codice o della normativa anti-corruzione 
da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci di società del Gruppo, dovranno essere informati il 
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale interessati, i quali, in base alle rispettive competenze, 
procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative tenendo conto della gravità della violazione e 
conformemente a quanto previsto dalla legge e/o dallo Statuto: 
i. dichiarazioni nei verbali delle adunanze;  
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ii. diffida formale; 

iii. revoca dell'incarico/delega; 

iv. richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'adozione di 
adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso 
l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'amministratore nei 
confronti di Avio o della società del Gruppo e al ristoro dei danni patiti. 

8.2  Dirigenti 

In caso di violazioni dei principi di comportamento indicati nel Codice o della normativa anti-corruzione 
da parte di uno o più Dirigenti, si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più 
idonee. 
In particolare: 
i. laddove la violazione sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la 

prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il Dirigente incorre nel provvedimento del 
licenziamento senza preavviso; 

ii. qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il 
vincolo fiduciario, il Dirigente incorre nel licenziamento giustificato con preavviso. 

8.3  Operai, Impiegati e Quadri  

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione dei principi di comportamento indicati nel 
Codice o nella normativa anti-corruzione sono in ogni caso considerati illeciti disciplinari. 
  
Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dal regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto della 
procedura prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva 
applicabile. In relazione a tale aspetto, il Codice rinvia anche all'apparato disciplinare contemplato nel 
contratto collettivo. 

8.4  Provvedimenti sanzionatori nelle società del Gruppo di diritto non italiano  

Con riferimento alle società del Gruppo di diritto non italiano, in caso di violazione delle prescrizioni dei 
principi di comportamento indicati nel Codice e della normativa anti-corruzione, le predette società 
applicheranno ai componenti degli organi amministrativi e di controllo nonché al proprio personale le 
misure previste dalla normativa applicabile. 

8.5  Collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni  

Ogni comportamento posto in essere da soggetti diversi dal Personale del Gruppo Avio in contrasto con 
il Codice o con la normativa anti-corruzione sarà esaminato al fine di valutare l'adozione di provvedimenti, 
quali il recesso unilaterale dal contratto, da prevedersi in apposite clausole contrattuali. 
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