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Il Gruppo Vittoria Assicurazio-
ni (di seguito il “Gruppo Vitto-
ria” o il “Gruppo”) è una realtà 
imprenditoriale internazionale, 
costituita da diverse socie-
tà soggette alla direzione e al 
coordinamento di Yafa S.p.A. 
Il Gruppo opera nel settore 
assicurativo, nel settore immo-
biliare e in altre attività con un 
approccio di investimento di 
lungo termine. 

Il perseguimento dell’oggetto 
sociale di Yafa S.p.A. e di ogni 
singola Società che compone il 
Gruppo è realizzato grazie alle 
sinergie che nascono e matu-
rano dalle relazioni tra tutti gli 
stakeholder. 

La consapevolezza di tali rela-
zioni e delle responsabilità che 
ne discendono sono alla base 
del Codice Etico del Gruppo 
Vittoria. 

Esso assume una molteplicità 
di funzioni ed in particolare è: 


	
guida di comportamento 
che riassume i principi eti-
ci a cui tutte le società del 
Gruppo e i relativi stakehol-

der devono far riferimen-
to nelle relazioni fra di essi 
nell’ambito delle rispettive 
funzioni e attività professio-
nali;


	
strumento di governance 
adottato anche per la pre-
venzione ed il contrasto 
degli illeciti di cui al D. Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231. Il 
Codice, infatti, contribui-
sce a rafforzare il sistema 
di governance nonché ad 
individuare e porre in esse-
re le condotte finalizzate ad 
evitare, a qualunque livello, 
il rischio di commissione di 
illeciti;


	
carta di principio che de-
finisce linee guida per una 
gestione aziendale sosteni-
bile e rispettosa di tutti gli 
stakeholder.

INTRODUZIONE
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1.1
Destinatari 
e ambito di 
applicazione 
del Codice

Il presente Codice emanato 
dalla società Capogruppo Yafa 
S.p.A. è recepito da tutte le 
società facenti parti del Gruppo 
Vittoria.  

I principi e le disposizioni con-
tenuti nel Codice sono rivolti a 
tutti coloro che operano a va-
rio titolo nell’ambito del Grup-
po Vittoria: i componenti degli 
organi sociali, il personale, gli 
agenti, gli intermediari e i colla-
boratori a vario titolo, di seguito 
anche Destinatari.

Il Gruppo Vittoria richiede l’os-
servanza dei principi del Co-
dice anche da parte di coloro 
che entrano in contatto con il 
Gruppo quali, a titolo esempli-

ficativo, i partner commerciali e 
professionali, le associazioni di 
categoria e sindacali, la comu-
nità finanziaria in genere e più in 
generale tutti coloro che forni-
scono beni o servizi strumentali 
alle attività del Gruppo.

Gli azionisti, i clienti, i Destina-
tari, gli altri soggetti sopra ri-
chiamati e la collettività in gene-
re costituiscono gli stakeholder 
del Gruppo. 

1. PRINCÌPI GENERALI

1.2
I princìpi etici
Il Gruppo Vittoria crede che il 
perseguimento dell’oggetto so-
ciale non possa concretamente 
realizzarsi se disgiunto da com-
portamenti eticamente orientati 
e socialmente responsabili.

In particolare, tali comporta-
menti devono essere conformi 
ai seguenti principi etici:


	

LEGALITÀ intesa come l’im-
pegno ad assicurare e 
promuovere il rispetto del-
la legislazione nazionale e 
sovranazionale vigente, gli 
atti e i provvedimenti delle 
Autorità di controllo e di vi-
gilanza, della Magistratura 
nonché tutte le norme di au-
toregolamentazione di volta 
in volta emanate o recepite.


	

ONESTÀ intesa come la dedi-
zione a fare bene il proprio 
lavoro gestendo tutte le 
relazioni ad ogni livello con 
equità, nel rispetto della di-
gnità di ogni persona, degli 
interessi di ogni stakehol-

der, nonché delle regole del 
mercato e della concorren-
za. Onestà, intesa, anche, 
come principio essenziale 
alla creazione, in un’ottica di 
lunga durata, di rapporti tra-
sparenti, basati sulla fiducia 
nel Gruppo Vittoria e nella 
sua reputazione.


	

TRASPARENZA intesa come 
l’impegno costante e genera-
lizzato ad operare utilizzando 
procedure chiare, docu-
mentate ed atte a prevenire 
i conflitti di interesse non-
ché a fornire le informazioni 

LEGALITÀ

TRASPARENZA RESPONSABILITÀ

ONESTÀ

dovute in modo pertinente, 
tempestivo, completo e 
chiaro.


	

RESPONSABILIÀ intesa come 
vocazione del Gruppo di 
“farsi carico dei problemi” 
per risolverli con profes-
sionalità, nel dialogo, nella 
collaborazione e nella con-
sapevolezza anche prospet-
tica degli impatti che, in una 
dimensione etica, la propria 
condotta e le proprie de-
cisioni esplicano nella vita 
d’impresa, nel mercato, nella 
collettività e nell’ambiente.
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2. MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI

1.3
I princìpi di 
Impresa
Il Gruppo Vittoria adotta quali 
principi fondanti il proprio mo-
dello di impresa:

Gli Amministratori e i Sindaci 

per primi sono tenuti a con-

dividere i valori contenuti nel 

presente Codice operando per 

dare loro concretezza.

In particolare i Consigli di Am-

ministrazione delle società del 

Gruppo nella fissazione degli 

obiettivi e delle strategie di im-

presa si ispirano ai principi etici 

e ai valori espressi dal Codice.

 RISPETTO 
DEI 

PRINCÌPI ETICI

ECCELLENZA 
DEI SERVIZI E 

DEI PRODOTTI OFFERTI

EFFICIENZA E EFFICACIA 
DEL SISTEMA

DI GOVERNANCE

CREAZIONE DI VALORE 
PER GLI AZIONISTI, NEL 
RISPETTO DI TUTTI GLI 

STAKEHOLDER
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3.1
Valore delle 
Risorse Umane

Il Gruppo Vittoria è consapevo-

le che  il valore delle persone, 

indipendentemente dal livello 

a cui operano, rappresenta un 
fondamentale fattore di suc-
cesso. Esso riconosce perciò 
la centralità delle risorse uma-
ne e persegue l’obiettivo della 
loro valorizzazione, favorendo 
il continuo sviluppo di capaci-
tà e competenze nell’ambito di 
una cultura del lavoro basata 

sul merito e sulla capacità di 

generare e mantenere relazio-

ni incentrate su correttezza, 

professionalità e rispetto delle 

persone.

3. RISORSE UMANE

3.2
Tutela 
dell’integrità 
psico-fisica e 
morale delle 
persone 
Il Gruppo Vittoria si impegna 
a prevenire e reprimere ogni 
ingiusta discriminazione quali 

quelle fondate su sesso, razza, 
nazionalità, religione, credenze 
filosofiche e opinioni politiche.

E’ attento, inoltre, a individuare 
la collocazione più idonea per 
ogni persona, con particolare 
riguardo per coloro che sono 
portatori di disabilità.

Il Gruppo favorisce forme di 
flessibilità volte alla concilia-
zione di impegni personali e 
lavorativi. A tutela della vita fa-

migliare si evita ove possibile di 
richiedere di lavorare la domeni-
ca e i giorni di festa.

Il Gruppo Vittoria garantisce un 
ambiente di lavoro sicuro che 
sia perlomeno conforme alle 
norme di legge, ma soprattutto 
rispettoso della dignità di ogni 
persona.
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3.4
Rapporti 
interpersonali
Il Gruppo Vittoria promuove la 
collaborazione fra gli individui 
quale fattore essenziale alla 
valorizzazione del potenziale 
espresso da ogni persona. 

I rapporti interpersonali devo-
no essere sempre improntati 

ai principi di una civile convi-
venza; devono svolgersi nel 
reciproco rispetto, con lealtà 
e correttezza, in un’ottica di 
collaborazione e responsabili-
tà per raggiungere gli obiettivi 
aziendali. 

Tutti i Responsabili di specifi-
che attività e funzioni devono 
esercitare i poteri connessi alla 
delega ricevuta con obiettività e 
prudente equilibrio, rispettando 

i propri collaboratori, dei quali 
devono promuovere adeguata-
mente la crescita professionale. 

Tutti i componenti delle singole 
unità organizzative o di specifi-
ci gruppi di lavoro, a loro volta, 
devono prestare la massima 
collaborazione ai Responsabili 
delle une e degli altri, osservan-
do le disposizioni ricevute da 
questi ultimi, al fine di persegui-
re gli obiettivi comuni.

3.3
Trasparenza nel 
rapporto di lavoro

La gestione del rapporto di la-
voro è condotta tramite proces-
si decisionali trasparenti, ogget-
tivi e ove possibile formalizzati. 
Il rapporto di lavoro, infatti, è 
gestito secondo principi di tra-

sparenza, responsabilità, one-
stà e fiducia, attraverso forme 
contrattuali regolari e conformi 
a quanto previsto dalla legisla-
zione applicabile vigente.

Il Gruppo Vittoria si impegna a 
fornire al Dipendente, all’inizio e 
in costanza del rapporto di la-
voro, tutte le informazioni relati-
ve alle competenze e alle abilità 
richieste, alle caratteristiche del 

ruolo da ricoprire, alle regole di 
comportamento e agli obiettivi 
assegnati in modo chiaro, com-
pleto e preciso.

I processi di sviluppo del per-
sonale sono basati su criteri 
trasparenti e meritocratici che 
promuovono l’impegno, la 
competenza, la motivazione, la 
collaborazione e la responsabi-
lità individuale.
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3.5
Formazione e 
sviluppo

Il Gruppo Vittoria crede nell’im-
portanza strategica della forma-
zione continua e dello sviluppo 
professionale delle proprie ri-
sorse.

Il Gruppo si pone quindi l'o-
biettivo di supportare i propri 
dipendenti agevolando il miglio-
ramento delle prestazioni indivi-

duali in tutte le fasi della vita la-
vorativa e, in particolare, in tutti 
in processi di cambiamento.

I percorsi di formazione e svi-
luppo sono volti:


	
alla condivisione della cultu-
ra e dei valori del Gruppo;


	
alla promozione dell’aggre-
gazione e dello scambio di 
esperienze e conoscenze;


	
all’incremento della parteci-
pazione e del coinvolgimen-
to;


	
all’accrescimento delle co-
noscenze e delle capacità 
connesse al proprio ruolo. 

Il Gruppo Vittoria, inoltre, presi-
dia e garantisce lo svolgimento 
di programmi di formazione e 
di aggiornamento previsti dalla 
normativa vigente, anche al fine 
di rendere edotti i Destinatari in 
ordine a tutte le regole autono-
me ed eteronome che presie-
dono l’attività del Gruppo.

3.6
Politiche di 
remunerazione
Le società del Gruppo adottano 
politiche di remunerazione ispira-
te al principio di equità, allineate 
con gli obiettivi strategici di lungo 
periodo e orientate alla sana e 
prudente gestione del rischio.

Obiettivo primario della politica 
di remunerazione è quello di 

garantire una remunerazione 
che unita a tutti gli altri elementi 
materiali e immateriali caratte-
rizzanti il lavoro sia adeguata ad 
attrarre, motivare e trattenere le 
risorse dotate delle qualità pro-
fessionali richieste per perse-
guire con successo gli obiettivi 
aziendali.

In particolare le remunerazioni 
tengono conto del ruolo rico-
perto, delle specifiche respon-
sabilità assegnate, delle com-

petenze possedute, dei risultati 
raggiunti e del mercato di rife-
rimento.

L’eventuale uso di politiche di 
incentivazione viene applicato 
con prudenza ed equità, aven-
do cura di non danneggiare lo 
spirito di reciproca collabora-
zione e fiducia, di non creare 
potenziali conflitti di interesse e 
di non incentivare l’assunzione 
di rischi che non siano in linea 
con gli obiettivi strategici di 
Gruppo. 
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3.7
Obblighi a carico 
dei dipendenti
Il Gruppo Vittoria si attende dai 
propri dipendenti la condivi-
sione e il rispetto del presente 
Codice. In particolare, essi sono 
tenuti a fare bene il proprio la-
voro, nella consapevolezza che 
il Gruppo è patrimonio comune, 
adottando comportamenti eti-
camente ineccepibili conformi al 
presente Codice, e finalizzati a 
creare ed alimentare la fiducia e 
il rispetto reciproci e l’immagine 
positiva del Gruppo. 

Tutte le risorse umane, ad ogni 
livello, sono tenute ad evita-

re conflitti di interesse con il 
Gruppo Vittoria e comunque 
ad agire in modo da non ledere 
gli interessi e la reputazione del 
Gruppo.

In base ai principi legali che re-
golano il rapporto di lavoro, il 
prestatore di lavoro dipendente 
ha un obbligo di fedeltà e lealtà 
nei confronti del datore di lavo-
ro, da cui discendono: 


	
il divieto di trattare affari, per 
conto proprio o di terzi, in 
concorrenza con l’impresa;


	
il divieto  di divulgare, an-
che dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro, notizie 
attinenti all’organizzazione, 
ai metodi di produzione e 
gestione aziendali o far uso 

di questi in modo da poter 
arrecare pregiudizio agli in-
teressi del Gruppo; 


	
il divieto di assumere oc-
cupazioni con rapporto di 
lavoro subordinato alle di-
pendenze di terzi, senza la 
preventiva autorizzazione 
del datore di lavoro; 


	
il divieto di svolgere attività 
comunque contrarie agli in-
teressi del Gruppo Vittoria 
o incompatibili con i doveri 
dell’ufficio, all’assolvimento 
dei quali ultimi il lavoratore 
deve destinare le proprie 
energie lavorative nei termini 
e con le modalità precisate 
nel contratto di lavoro. 
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4. RAPPORTI CON GLI AGENTI E 
    GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Con specifico riguardo al com-
parto assicurativo, il Gruppo 
Vittoria attribuisce un’elevata 
importanza al rapporto con la 
propria rete agenziale, poiché 
gli Agenti costituiscono il prin-
cipale canale di distribuzione di 
prodotti e servizi assicurativi. 

Gli Agenti sono selezionati sulla 
base di stringenti criteri di pro-
fessionalità e competenza e 
agli stessi è richiesto l’impegno 
al rispetto dei principi etici di cui 
al presente Codice e alla condi-
visione dei valori che da sem-
pre contraddistinguono il rap-
porto tra il Gruppo e gli Agenti. 

L’impresa di assicurazione del 
Gruppo affianca la rete agen-
ziale anche attraverso una 
struttura di supporto dedicata 
al costante miglioramento e in-
novazione dei modelli agenziali 
e dei processi di lavoro, nell’ot-
tica di un sempre più qualificato 
servizio alla clientela, basato su 

principi di efficienza, correttez-
za, trasparenza e attenzione 
alle esigenze del cliente.

Gli Agenti e gli intermediari del 
gruppo Vittoria nello svolgi-
mento dell’attività di distribu-
zione sono tenuti a:


	
mantenere sempre compor-
tamenti eticamente onesti 
e responsabili nei confronti 
dei Clienti, degli altri opera-
tori del mercato, delle Auto-
rità nonché nei confronti dei 
propri dipendenti, collabo-
ratori e fornitori attenendosi 
ai principi contenuti nel pre-
sente Codice; 


	
curare particolarmente la 
selezione dei rischi al fine 
di preservare l’integrità del 
patrimonio della società, nel 
rispetto delle disposizioni, 
delle tariffe e delle procedu-
re aziendali; 


	
selezionare, curare la for-

mazione e l’aggiornamento 
dei propri collaboratori del 
cui operato gli Agenti si fan-
no carico nei confronti del 
Gruppo, dei Clienti e più in 
generale del mercato; 


	
rispettare tutte le vigenti 
disposizioni legislative e re-
golamentari, in particolare 
quelle disciplinanti l’attività 
assicurativa;


	
trattare i dati personali dei 
Clienti solo nel rispetto delle 
regole e dei principi stabiliti 
dalla legge e avendo cura di 
tutelare la protezione e l’in-
tegrità delle informazioni;


	
tutelare la rispettabilità e 
l’immagine del Gruppo 
Vittoria, evitando di porsi 
in situazioni che possano 
concretizzarsi in vantaggi 
personali che risultino in 
conflitto con gli interessi del 
Gruppo o dei Clienti.

5. RAPPORTI CON ALTRI STAKEHOLDER

5.1
Rapporti con gli 
Azionisti e 
la Comunità 
Finanziaria 

Ai fini della tutela degli Azioni-
sti il Gruppo, e in particolare 
Vittoria Assicurazioni S.p.A., si 
impegna a salvaguardare e ad 
accrescere il valore dell’impre-
sa per garantire un’adeguata 
remunerazione del capitale in-
vestito e a garantire ai soci una 

conoscenza della vita aziendale 
che permetta loro di orientarsi 
nelle decisioni.

Il Gruppo assicura, inoltre, nel 
pieno rispetto delle normative, 
che le comunicazioni al Merca-
to siano complete, tempestive 
ed accurate.
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5.2
Rapporti con 
i Clienti

Il Gruppo Vittoria, nelle sue di-
verse articolazioni e attività, si 
pone l’obiettivo di soddisfare i 
propri Clienti fornendo prodotti 
e servizi qualitativamente ele-
vati. 

L’attenzione al cliente, la sua 
fidelizzazione, la costante ricer-
ca di prodotti o servizi innovativi 
e adeguati a soddisfare le esi-
genze di un moderno mercato, 
la qualità del servizio eroga-
to sono concreti impegni del 
Gruppo Vittoria.

Per quanto riguarda, in parti-
colare, il settore assicurativo, la 
stipulazione dei contratti, la ge-
stione degli stessi, l’erogazione 

dei servizi assicurativi e le co-
municazioni ai Clienti, compresi 
i messaggi pubblicitari, sono 
improntati: 


	
alla trasparenza, onestà e 
correttezza; 


	
alla completezza, alla consa-
pevolezza ed all’adeguatez-
za, così da non trascurare al-
cun elemento rilevante ai fini 
della decisione del Cliente.  

5.3
Rapporti con 
i Partner 
commerciali e 
professionali 
Il Gruppo Vittoria seleziona for-
nitori e professionisti esterni che 
condividano i suoi valori azien-
dali e che consentano la con-
servazione di alti standard di 
qualità ed eccellenza operativa 
e gestionale.

Il Gruppo Vittoria richiede che 
i propri partner commerciali e 
i professionisti esterni di cui si 
avvale garantiscano condot-
te professionali, commerciali e 
metodi di produzione non solo 
conformi alla legislazione vigen-
te di volta in volta applicabile, 
ma soprattutto coerenti e com-
patibili con i principi etici di cui 
al presente Codice.

Vittoria sottopone periodica-
mente a revisione i propri albi 
Fornitori per mantenere un ot-
timale rapporto qualità/prezzo. 
Peraltro la scelta di uno speci-
fico fornitore, anche nel caso 

di consulenze di professionisti, 
deve essere sempre ragione-
volmente e adeguatamente 
motivata e documentata e frut-
to dell’applicazione delle relati-
ve procedure aziendali. 

Tutti i compensi e/o le somme 
a qualsiasi titolo corrisposte 
agli assegnatari di incarichi di 
natura professionale dovranno 
essere adeguatamente docu-
mentati e, comunque, propor-
zionati all’attività svolta, anche 
in considerazione delle condi-
zioni di mercato.

I processi di erogazioni di con-
tributi o di attività di sponso-
rizzazioni sono formalizzati e 

monitorati anche sotto il pro-
filo di un efficiente modello di 
organizzazione e gestione per 
la prevenzione degli illeciti, ai 
sensi della normativa vigente in 
materia di responsabilità ammi-
nistrativa degli enti.  

I Destinatari, nei rapporti con i 
fornitori, devono comportarsi in 
modo corretto e trasparente ed 
evitare qualsiasi tipo di conflitto 
di interessi, seguendo scrupo-
losamente le politiche e le pro-
cedure previste.  
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5.4
Rapporti con 
la Pubblica 
Amministrazione 
Il Gruppo Vittoria intrattiene 
rapporti istituzionali con Ammi-
nistrazioni dello Stato e di altri 
Enti pubblici territoriali e non, 
l’IVASS, altre Autorità di vigilan-
za e controllo, Organizzazioni di 
diritto pubblico, Concessionari 
di pubblici servizi, nel recipro-
co rispetto di ruoli e funzioni e 
nello spirito di una trasparente 
e massima collaborazione. 

In particolare i rapporti istituzio-
nali con le Autorità di vigilanza 
e di controllo, considerata la ri-
levanza degli stessi per l’attività 
economica svolta in particolare 
da alcune società del Gruppo, 
quali Yafa S.p.A. e Vittoria Assi-
curazioni S.p.A., sono impron-

tati, a tutti i livelli, a principi di 
trasparenza e professionalità, 
nel rispetto dei rispettivi ruoli. 

Tutte le società del Gruppo 
sono tenute a porre in essere 
le procedure e le misure atte 
a prevenire comportamenti, da 
parte di coloro che agiscono in 
nome e per conto della Socie-
tà, che possano, anche solo 
potenzialmente, configurare 
reati o comportamenti illeciti ai 
danni della Pubblica Ammini-
strazione. 

Per l’assunzione di impegni, la 
gestione di rapporti, di qualsiasi 
natura, così come per la parte-
cipazione a bandi di gara, ad 
offerte, ad inviti a gare private 
e simili, indetti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, gli Agenti e 
le unità organizzative di tutte 
le società del Gruppo devono 
operare nel rispetto delle pro-
cedure e delle direttive azien-
dali, nonché dei codici di com-
portamento delle Pubbliche 

Amministrazioni.

Nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione e con i suoi 
dipendenti o rappresentanti, 
è fatto divieto offrire, o pro-
mettere di offrire, o accettare, 
direttamente o per interposta 
persona, alcun tipo di compen-
so, regali o altre utilità, fatti salvi 
gli omaggi purché di modico 
valore e nei limiti delle normali 
relazioni di cortesia. 

In particolare, non sono am-
messi doni, omaggi, compen-
si, liberalità, regali, sconti nei 
confronti di funzionari o ammi-
nistratori e dipendenti pubbli-
ci, il cui valore sia superiore a 
quello quantificato nel codice 
comportamentale di ciascuna 
Pubblica Amministrazione.

Eventuali contributi a fini politici 
devono restare nei limiti per-
messi dalle relative disposizioni 
legali e richiedono la preventi-
va approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione.
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5.5
Ambiente, 
collettività e 
atti di liberalità
Il Gruppo Vittoria si impegna a 
generare un impatto positivo 
sulla collettività perseguendo 
l’eccellenza nei prodotti e nei 
servizi offerti e promuovendo 
un uso corretto e responsabile 

delle risorse anche in termini di 
rispetto dell’ambiente e, in ge-
nerale, di perseguimento di uno 
sviluppo sostenibile.

In particolare le Società del 
comparto immobiliare esprimo-
no il loro impegno per creare 
valore nell’ambiente in cui ope-
rano promuovendo un’architet-
tura di pregio e sostenibile.

Il Gruppo svolge attività di 
sponsorizzazione prevalente-

mente con partners commer-
ciali istituzionali e storici, per 
favorire le sinergie commerciali 
e di sviluppo. Le società del 
Gruppo attraverso i propri or-
gani societari potranno aderire 
a richieste di contributi o spon-
sorizzazioni avanzate da as-
sociazioni senza fini di lucro o, 
comunque, rivolte ad iniziative 
di particolare valore sociale o 
culturale. 
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6.1
Gestione 
Amministrativa e 
Data Quality 

L’amministrazione di tutte le 
attività del Gruppo, compre-
sa quella assicurativa, delle 
risorse finanziarie e delle altre 
attività connesse, da parte di 
ciascuna società del Gruppo, 
deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza, liceità 
e tracciabilità delle operazioni 
e all’interno di regole chiare e 
formalizzate per garantire un 
efficace ed efficiente sistema di 
“data quality”.

Il Gruppo Vittoria esplica la 
propria attività amministrativa e 
contabile nel rispetto delle nor-
me che regolano i principi con-
tabili, la redazione e pubblica-
zione dei bilanci. La contabilità 
di gruppo risponde ai principi 
generalmente accolti di verità, 
accuratezza, completezza e 
trasparenza.

Tutte le funzioni aziendali sono 
tenute al massimo rispetto del-
la normativa e alla collaborazio-
ne affinché fatti rilevanti ai fini 
gestionali e amministrativi sia-
no recepiti tempestivamente e 
correttamente nella contabilità 
e vi sia il costante impegno alla 
qualità dei dati e delle informa-
zioni che stanno alla base delle 
attività amministrative. 

La documentazione di suppor-
to comprovante un’operazione 
contabile deve essere corret-
tamente conservata e di facile 
consultazione. 

In particolare i Destinatari sono 
tenuti: 


	
nella redazione del bilancio, 
di comunicazioni al mercato 
o di altri documenti similari 
a rappresentare la situazio-
ne economica, patrimoniale 
e finanziaria, nonché le in-
formazioni di carattere non 
finanziario e di sostenibilità 
con verità, chiarezza e com-
pletezza; 


	
a rispettare puntualmente le 
richieste di informazioni da 
parte del Collegio Sindaca-
le e degli altri Organi Sociali 
e facilitare in ogni modo lo 
svolgimento delle attività di 
controllo e di revisione legal-
mente attribuite ai Soci, ad 
altri Organi Sociali o alla So-
cietà di Revisione, laddove 
prevista; 


	
a presentare all’Assemblea 
atti e documenti completi e 
corrispondenti alle registra-
zioni contabili; 


	
a fornire alle Autorità di vigi-
lanza e controllo informazio-
ni corrette e complete sulla 
situazione economica, patri-
moniale o finanziaria;


	
ad astenersi da qualsiasi 
comportamento, attivo od 
omissivo, che violi diretta-
mente o indirettamente i prin-
cipi normativi e/o le procedu-
re interne che attengono la 
formazione dei documenti 
contabili e la loro rappresen-
tazione all'esterno;


	
a collaborare affinché ogni 
operazione e transazione 
sia tempestivamente e cor-
rettamente registrata nel 
sistema di contabilità azien-
dale secondo i criteri indica-
ti dalla legge e dai principi 
contabili applicabili, nonché, 
ove richiesto, debitamente 
autorizzata e verificata; 


	
per ogni operazione o tran-
sazione effettuata, a con-
servare e a rendere dispo-
nibile, conformemente alle 
norme applicabili, adeguata 
documentazione di suppor-
to al fine di consentire:

- l'accurata registrazione 
contabile;

- l'immediata individuazio-
ne delle caratteristiche e 
delle motivazioni sotto-
stanti;

- l'agevole ricostruzione 
formale e cronologica;

- la verifica del processo 
di decisione, autorizza-
zione e realizzazione, 
in termini di legittimità, 
coerenza e congruità, 
nonché l'individuazione 
dei differenti livelli di re-
sponsabilità.

Il Gruppo si impegna a garan-
tire la massima correttezza e 
trasparenza nella gestione delle 
operazioni con parti correlate, 
in conformità a quanto richiesto 
dall'Autorità di Vigilanza e alle 
linee guida del Gruppo.

La gestione delle risorse finan-
ziarie è esercitata nel pieno ri-
spetto della vigente normativa 
e delle disposizioni emanate 
dalle competenti Autorità in 
materia di contrasto ai rischi 
di riciclaggio del denaro e di 
contrasto al finanziamento del 
terrorismo.

6. ALTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO
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6.2
Controllo interno
Il Gruppo Vittoria promuove e 
richiede, ad ogni livello, il pieno 
rispetto dei processi di control-
lo interno, quale strumento per 
il miglioramento dell'efficienza 
aziendale e per l'osservanza 
della normativa vigente e dei 

principi di cui al presente Co-
dice. 

Nell'ambito delle relative com-
petenze ed attribuzioni, i De-
stinatari sono responsabili del 
corretto funzionamento del 
sistema di governo societario, 
a tal fine fornendo ogni neces-
saria assistenza e cooperando 
alla realizzazione di un sistema 

efficace ed efficiente.

Il Gruppo assicura ai soci, alla 
società di revisione incaricata e 
agli altri organi sociali titolari di 
potestà di controllo nonché ove 
istituito all'Organismo di Vigilan-
za, il libero accesso ai dati, alla 
documentazione e a qualsiasi 
informazione utile allo svolgi-
mento della propria attività.

6.3
Tutela del 
patrimonio 
aziendale
Il Gruppo Vittoria tutela l’integri-
tà del patrimonio aziendale inte-
so come l’insieme di tutti i beni 
materiali e immateriali tra cui il 
know-how, le informazioni e le 
sinergie che, insieme alle risor-
se umane, contribuiscono alla 
creazione di valore del Gruppo.  

I membri degli organi sociali, le 
figure apicali, i dipendenti, gli 
agenti e i collaboratori cooperano 

tutti alla protezione e alla conser-
vazione del patrimonio aziendale 
agendo nel rispetto delle proce-
dure organizzative e di sicurezza 
a tal fine predisposte.

Gli strumenti di lavoro e gli altri 
beni aziendali affidati per ragioni 
di servizio devono essere utiliz-
zati con la massima diligenza, 
al fine di preservarne il buono 
stato ed evitarne il danneggia-
mento, la perdita o la distru-
zione ed esclusivamente per lo 
svolgimento delle mansioni rico-
perte nell’ambito della funzione 
aziendale presso cui si opera, 
secondo le procedure di sicu-
rezza formalizzate dall’impresa.

Per le società assicurative del 
Gruppo Vittoria assumono gran-
de rilievo strategico, i dati perso-
nali e le informazioni commerciali 
riferite alla clientela. Particolare 
attenzione è perciò data alla tu-
tela dei beni immateriali, quali le 
informazioni, i sistemi applicativi 
e il know-how acquisiti grazie 
al lavoro dei Dipendenti, degli 
Agenti e dei collaboratori. Tali 
elementi del patrimonio azien-
dale richiedono quindi l’adozio-
ne di procedure rafforzate e spe-
cifiche di trattamento, utilizzo e 
conservazione a garanzia della 
loro riservatezza. 

6.4
Uso delle 
informazioni 

6.4.1 
Informazioni riservate
Le informazioni e i documen-
ti riservati, i dati personali dei 

dipendenti, dei clienti, degli 
agenti e dei fornitori, i progetti 
aziendali, il know-how, i pro-
cessi informatici, le banche 
dati, gli archivi, i marchi sono 
costantemente protetti utiliz-
zando le più avanzate tecnolo-
gie per neutralizzare, ridurre e 
gestire i rischi di furto, indispo-
nibilità, manipolazione, accessi 
non autorizzati o illeciti, perdita 

e distruzione.

I membri degli organi sociali, i 
dipendenti, gli agenti, i fornitori 
e i collaboratori che trattano, 
utilizzano o vengono per qua-
lunque ragione a conoscen-
za delle informazioni riservate 
agiscono in conformità alla 
legislazione vigente in materia, 
alle procedure e alle istruzioni 
predisposte dall’impresa.
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6.4.2 
Data Protection

Il Gruppo Vittoria adotta e svi-
luppa strategie, tecnologie e 
policy per garantire un efficace 
presidio dell’integrità e qualità 
dei dati.

Il Gruppo assicura il diritto alla 
riservatezza dei dati personali 
di tutti i suoi stakeholder tra-
mite adeguati processi orga-
nizzativi e strumenti tecnologici 
che ne garantiscono altresì la 
disponibilità e l’integrità.

Gli interessati hanno accesso a 
tutte le informazioni pertinenti la 
propria persona, possedute e 
trattate sia dal Gruppo Vittoria 
che, se autorizzati, da terzi.

I trattamenti dei dati personali, 
la protezione della riservatez-

za dei dati e delle informazioni 
personali, la gestione nel con-
tinuo dei rischi informatici sono 
svolti nel pieno rispetto delle 
disposizioni di legge e dei prov-
vedimenti delle competenti Au-
torità e sono, altresì, assicurati 
da politiche e procedure che 
prevedono, tra le altre misure, 
Piani di Continuità Operativa, di 
“Disaster Recovery” e misure di 
prevenzione del cyber risk.

A tal fine il Gruppo Vittoria pro-
muove un’attività continua di 
formazione e sensibilizzazione 
di tutte le risorse umane contro 
i rischi informatici.

6.4.3 
Informazioni privilegiate 
Il Gruppo Vittoria adotta un 
sistema di governance che 
garantisce una gestione delle 

informazioni “price sensitive” 
orientata a prevenire la com-
missione dei reati societari, a 
preservare la loro riservatezza 
nonché a regolare la loro di-
vulgazione in casi specifici; il 
Gruppo gestisce tali informa-
zioni in conformità alla legisla-
zione vigente, alle disposizioni 
delle Autorità applicabili, al co-
dice di autodisciplina emanato 
da Borsa Italiana, nonché in 
base a procedure interne che 
ne definiscono criteri peculiari 
di trattamento e di divulgazio-
ne, anche per preservarne la 
stretta confidenzialità.

Il Gruppo Vittoria, in conformità 
a quanto previsto dalla legisla-
zione vigente, adotta specifiche 
politiche e procedure organiz-
zative in materia di “internal de-
aling”, costantemente aggior-
nate, che disciplinano compiti 
e responsabilità per la gestione 
degli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente.
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6.5
Conflitto di 
interessi

Il conflitto di interessi è tema 
trasversale all’intero sistema di 
gestione dei rischi ed è con-
siderato dalle politiche, pro-
cedure e processi aziendali, 
che compongono il sistema di 
governo societario, al fine di 
prevenirlo ed evitarlo. L’insieme 
di queste regole prevede un si-

stema di gestione del conflitto 
allorquando non sia possibile 
evitarlo.

I rapporti tra tutti i destinata-
ri del Codice e tra questi e le 
Società del Gruppo si basano 
sui principi di fiducia, lealtà e 
fedeltà.

Ciascun destinatario del Co-
dice, qualunque sia il proprio 
ruolo, incarico o attività deve 
sempre evitare comportamenti 
o attività che possano generare 
conflitti tra l’interesse personale 
proprio o dei suoi familiari e gli 
interessi della società per cui 
opera o per il Gruppo.

L’eventuale assunzione di in-
carichi o responsabilità (com-
prese, in via esemplificativa, 
l’attività consulenziale o la co-
optazione nei consigli di ammi-
nistrazione) in imprese esterne 
al Gruppo Vittoria, che svolgano 
attività concorrenziale, richiede, 
necessariamente, la preventiva 
e specifica approvazione del-
la società di appartenenza. Gli 
incarichi, anche elettivi, in Pub-
bliche Amministrazioni devono 
essere comunicati alla società. 

L’interessato, in ogni caso, 
deve tempestivamente informa-
re la società di appartenenza 
dell’acquisizione – da parte del-
lo stesso o di componenti il re-
lativo nucleo familiare – di qua-
lificate partecipazioni di capitale 
in società concorrenti del Grup-
po Vittoria o di partecipazioni 
che potrebbero, comunque, 
determinare conflitti di interesse 
o risultare pregiudizievoli per il 
Gruppo stesso.

I Destinatari non devono accet-
tare alcun regalo o altra utilità 
che possa determinare o con-
dizionare le loro scelte o possa 
far sorgere il dubbio che la loro 
condotta non sia trasparente o 
imparziale, fatti salvi gli omaggi 
di modico valore e nei limiti delle 
normali relazioni di cortesia.

L‘offerta di doni o di prestazioni 
gratuite a terzi soggetti privati, 
nel corso del rapporto di lavoro, 
deve essere considerata e valu-
tata con la massima prudenza. 
Se rientranti nella consuetudine 
delle relazioni interpersonali, 
gli uni e le altre devono restare 
entro limiti ragionevoli ed avere 
valore simbolico.
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6.6
Comunicazioni 
aziendali

Tutte le comunicazioni azien-
dali, sono elaborate secondo 
principi di chiarezza, precisione, 
verità e completezza al fine di 
evitare la diffusione di notizie e 
informazioni erronee, ovvero il 
determinarsi di situazioni com-
portanti responsabilità di qual-
siasi natura o potenzialmente 
dannose per la singola società 
o il Gruppo. 

Le comunicazioni al pubblico, 
in particolare, devono essere 
gestite dalle funzioni azienda-
li espressamente preposte e 
sono formulate in modo chiaro, 
semplice e con un linguaggio 
il più possibile diretto e di uso 
comune.

Le comunicazioni ai Destinatari 
e agli stakeholder del Gruppo 
sono fornite tramite una plurali-
tà di canali ufficiali tra cui il pro-
prio sito web, gli incontri con 
analisti e investitori, conferenze 
e comunicati stampa.

Il Gruppo riconosce l’impor-
tanza dei social network quali 
nuovi strumenti per comuni-
care l’immagine e l’identità del 
Gruppo a un numero sempre 
maggiore di destinatari. L’u-
so dei social network da par-
te degli utenti, delle pagine 
aperte dal Gruppo Vittoria, è 
costantemente monitorato e 
disciplinato da regole al fine di 

evitare usi impropri quali, a tito-

lo esemplificativo, la violazione 

di norme basilari di riservatezza 

delle informazioni; l’inserimento 

di contenuti volgari, osceni o 

comunque non rispettosi della 

dignità delle persone e delle isti-

tuzioni, intimidatori o diffamanti 

verso persone o altri utilizzatori; 

la promozione di attività illecite 

o l’uso per finalità non attinenti 

all’attività aziendale. 
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7.1
Adozione e 
diffusione        
del Codice
Il presente Codice così come 
eventuali futuri aggiornamenti, 
vengono approvati ed emana-
ti dalla Capogruppo e recepiti 
formalmente da ogni Consiglio 
di Amministrazione delle socie-
tà del Gruppo Vittoria. 

Il Gruppo Vittoria si impegna ad 
assicurare, anche attraverso 
la designazione di specifiche 
funzioni interne per ciascuna 
società del Gruppo la massima 
diffusione e conoscenza del 
presente Codice a tutti i livelli e 
a tutti i Destinatari dello stesso, 
nonché a vigilare sull’osservan-
za delle disposizioni contenute 
nello stesso.

Al fine di garantire la più ampia 
conoscenza possibile del Co-
dice vengono utilizzati tutti i ca-
nali di comunicazione a dispo-
sizione delle singole società, 
compresa la pubblicazione sul 

sito Internet e/o intranet delle 
Società del Gruppo e ogni altra 
forma di comunicazione ritenu-
ta opportuna, in base alle di-
verse organizzazioni aziendali.

In particolare:


	
per i dipendenti la cono-
scenza del Codice è garan-
tita all’atto dell’assunzione 
anche attraverso l’utilizzo 
degli strumenti informatici; 


	
per gli Agenti assicurativi 
del Gruppo la conoscen-
za del Codice è garantita 
mediante la messa a di-
sposizione dello stesso in 
occasione del rilascio del 
mandato agenziale o con 
qualsiasi altra modalità ido-
nea a tal fine.

Il Gruppo Vittoria si attiva per:


	
la predisposizione di stru-
menti conoscitivi, esplicati-
vi, di formazione e sensibi-
lizzazione con riferimento ai 
contenuti del Codice e per 
lo svolgimento di verifiche 
periodiche allo scopo di 
monitorare il grado di os-
servanza delle disposizioni 
contenute nel Codice;


	
il costante aggiornamento, 
in relazione all'evoluzione 
economica, finanziaria e 
commerciale dell'attività del 
Gruppo, ad eventuali mu-
tamenti nella sua struttura 
organizzativa o gestionale, 

nonché in rapporto alle ti-
pologie di violazioni riscon-
trate nell'ambito dell'attività 
di vigilanza;


	
la previsione di adeguati 
strumenti di prevenzione, 
l'attuazione di idonee mi-
sure sanzionatorie, nonché 
la tempestiva applicazione 
delle stesse in caso di ac-
certata violazione delle di-
sposizioni del Codice.

Nell'ambito dei rapporti con i 
terzi, i Destinatari sono tenuti:


	
ad informare tempestiva-
mente e adeguatamente i 
propri collaboratori circa gli 
impegni e gli obblighi previ-
sti dal presente Codice e a 
richiederne l'osservanza;


	
a non instaurare, né pro-
seguire, rapporti d'affari 
con chiunque rifiuti espres-
samente di rispettare, o 
comunque non osservi, le 
disposizioni del presente 
Codice;


	
a riferire all'Organismo di Vi-
gilanza, ove istituito, qualsi-
asi comportamento che sia, 
anche solo potenzialmente, 
in contrasto con le disposi-
zioni del presente Codice.

Nei rapporti contrattuali con i 
terzi, siano essi Fornitori o con-
sulenti a vario titolo, è previsto 
espressamente il rimando al 
presente Codice. 

7. ADOZIONE, CONTROLLI 
   E VIOLAZIONE DEL CODICE
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7.2
Controlli 
Il Gruppo Vittoria adotta e rive-
de periodicamente un sistema 
di governo societario che è co-
stituito dall’insieme di regole, 
politiche, procedure e strutture 
organizzative volte a consentire 
l’identificazione, la misurazione, 
la gestione e il monitoraggio dei 
rischi, attuali e prospettici, con il 
fine di assicurare la solidità del 
Gruppo, il rispetto delle leggi, 
del presente Codice Etico, dei 
regolamenti e delle procedu-
re, la protezione di tutti gli sta-
keholder e dei beni aziendali.   

A tal proposito, il Gruppo Vitto-
ria, promuove una cultura con-
notata dalla consapevolezza 
dell’esistenza dei rischi e dei 
controlli per la loro gestione.

Ciascun Destinatario del Codi-
ce, qualunque sia il suo ruolo 
e la sua mansione lavorativa 
o funzione, sia esso un am-
ministratore, un dipendente o 
un agente, secondo le proprie 
attribuzioni, funzioni e compe-

tenze, è chiamato ad agire per 
limitare i rischi e realizzare così 
un efficace ed efficiente siste-
ma di controllo. 

Gli organi di controllo e di vigi-
lanza delle società del Gruppo, 
le funzioni organizzative pre-
poste, i collegi sindacali e le 
società di revisione incaricate 
hanno libero accesso ai dati, 
alla documentazione e alle in-
formazioni necessarie per lo 
svolgimento dei compiti di vigi-
lanza loro assegnati.

I modelli di organizzazione e 
gestione eventualmente adot-
tati dalle società del Gruppo, ai 
sensi del d. lgs. 231/2001 e del 
d. lgs. 81/2008, costituiscono 
parte integrante del sistema di 
governo societario e di gestio-
ne dei rischi a livello di Gruppo, 
anche ai fini del rispetto del 
presente Codice. 

Il Gruppo Vittoria promuove la 
prevenzione e la verifica di ogni 

condotta illecita o, comunque, 
contraria al Codice. I Destina-
tari riferiscono tempestivamen-
te alle funzioni preposte ogni 
condotta illecita o, comunque, 
contraria al Codice, della qua-
le vengano a conoscenza in 
ragione dei propri rapporti con 
le Società del Gruppo. Fuori dei 
casi di responsabilità a titolo di 
calunnia o diffamazione, ovve-
ro per lo stesso titolo ai sensi 
dell'articolo 2043 del Codice 
civile, colui che segnali in buo-
na fede condotte illecite o, co-
munque, contrarie al Codice, di 
cui sia venuto a conoscenza in 
ragione dei propri rapporti con il 
Gruppo Vittoria, non può esse-
re per questo sanzionato. 
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7.3
Violazioni del 
Codice

L’inosservanza delle regole di 
comportamento di cui al pre-
sente Codice è monitorata tra-
mite una serie di controlli interni 
e comporta sanzioni differenti a 
seconda della gravità della vio-
lazione e del ruolo del soggetto 
che la commette, oltre al risarci-
mento di eventuali danni, eco-
nomici e non, che dovessero 

derivare da detta inosservanza 
al Gruppo Vittoria. 

Per quanto riguarda i Dipenden-
ti, l’osservanza dei principi e delle 
disposizioni del presente Codice 
è parte integrante degli obblighi 
generali di lealtà e correttezza 
previsti dal contratto di lavoro, 
dalla contrattazione aziendale e 
dalle norme del Codice Civile: 
ogni sua violazione può compor-
tare l’irrogazione di proporziona-
te sanzioni disciplinari previste 
dal contratto di lavoro. 

Gli amministratori e i membri 
degli organi sociali sono tenu-
ti ad osservare il Codice Etico 
in forza della carica rivestita 
presso il Gruppo Vittoria e del 

relativo accordo che li lega alla 
Società: ogni violazione può 
comportare l’adozione di speci-
fici provvedimenti da parte dei 
competenti organi di controllo. 

Con riferimento al comparto 
assicurativo del Gruppo Vitto-
ria, gli agenti sono tenuti ad os-
servare il Codice Etico in forza 
degli obblighi che discendono 
dal mandato di agenzia loro 
rilasciato: ogni sua violazione, 
dunque, può comportare l’a-
dozione di provvedimenti disci-
plinari proporzionati alla gravità 
della violazione commessa.

Le violazioni del Codice com-
messe da partner commerciali 
o professionali saranno san-
zionabili in conformità a quanto 
previsto dai rispettivi contratti o 
incarichi.






