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1. Premessa

Con il presente codice etico (di seguito denominato solo “Codice”) ci proponiamo di documentare i principi etici della società Hypo Vorarlberg 

Leasing (di seguito denominata anche “Società”).

Ciascun Destinatario è obbligato a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione, promozione e a segnalarne eventuali 

carenze e/o violazioni. Hypo Vorarlberg Leasing Spa da parte sua, si impegna a promuovere la conoscenza del Codice nei confronti dei De-

stinatari con adeguate procedure di informazione e formazione.

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi contrattuali dei Destinatari ed in particolare dei Dipen-

denti e del Management anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile 1.

Hypo Vorarlberg Leasing SpA condanna qualsiasi comportamento contrastante i valori, i principi e le disposizioni dettate dal Codice anche 

laddove tale comportamento sia sorretto dalla presunta convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse della Società. Pertanto, inadempien-

ze e/o violazioni saranno soggette alle sanzioni di cui al capitolo 8 (Sistema Sanzionatorio). 

Il Codice sarà reso conoscibile a tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d’affari quali fornitori, clienti, subappaltatori, prestatori 

d’opera e più in generali ad ogni soggetto che abbia rapporti con la Società.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad improntare i propri comportamenti ai principi di onestà, integrità morale, trasparenza, correttezza e imparzialità.

1.1 Destinatari

Il Codice si applica a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società o che siano legati contrattualmente alla stessa (fornitori, 

agenti monomandatari, consulenti, professionisti, partner commerciali ecc.), nonché a tutti i membri della gestione o del controllo quali dipen-

denti, Amministratori, Sindaci, il Management, di seguito collettivamente “I Destinatari”.

1.2 La Mission

La nostra attività consiste nel fornire servizi nel campo dei finanziamenti:

· Leasing immobiliare

· Leasing targato

· Leasing strumentale

· Leasing di impianti per energie rinnovabili

I nostri servizi non devono essere impiegati per finalità belliche o militari in genere, né possono essere proposti a rappresentanti o attività 

appartenenti a settori moralmente non sostenibili. Gli impegni in tale senso non si conciliano con i nostri valori morali.

Solo se tutti noi ci atterremo alle regole descritte nel presente codice, saremo in grado di adempiere alla nostra missione comune: 

“Vogliamo essere una società di leasing di successo e affidabile che affianca i propri clienti!”

Al fine di adempiere alla nostra missione, prestiamo particolare attenzione, tra le altre cose, alle comunicazioni dirette verso l’esterno, facendo 

in modo che esse siano sempre in linea con la nostra Corporate Identity.

Corporate Identity

· La nostra azienda ed il nostro marchio sono espressione di chiari valori etici e morali:

· Affidabilità

· Collaborazione

· Aperture mentale

· Impegno

· Rispetto

· Onestà

Art. 2104 c.c. – Diligenza del prestatore di lavoro – “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse dell’impresa e di quello superiore della 
produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.”
Art.2105 c.c. – Obbligo di fedeltà – “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai 
metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da recare ad essa pregiudizio.”

1. 
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1.3 Cooperazioni che ci rendono forti

Grazie all’iscrizione ad associazioni di categoria ed alle cooperazioni con imprese forti, siamo in grado di offrire ai nostri clienti e ai nostri di-

pendenti la massima trasparenza e le informazioni più aggiornate. Queste forme di collaborazione rappresentano quindi un grande vantaggio, 

non solo per noi, ma anche per la controparte.

Assilea

La nostra azienda è iscritta all’Associazione Italiana Leasing – “Assilea”. 

Assilea offre un servizio di consulenza alle proprie associate, supportando le attività di ricerca e curando i rapporti tra istituzioni private e 

pubbliche. Oltre a ciò, l’associazione di categoria fornisce ai propri iscritti informazioni aggiornate in materia giuridica, tecnica, fiscale, conta-

bile e commerciale.

Gli ambiti di attività dell’Associazione Italiana Leasing sono descritti in dettaglio nel sito www.assilea.it.

Il codice etico dell’ASSILEA è stato approvato e sottoscritto anche dalla Hypo Vorarlberg Leasing Spa.

Assoimprenditori Alto Adige

Siamo inoltre associati all’Assoimprenditori Alto Adige, considerate da noi un’efficace piattaforma economica. Ci fornisce importanti informa-

zioni, di diversa natura, ad esempio in relazione alla realtà economica in Alto Adige ed in Italia. Ogni collaboratore ha accesso a tali informa-

zioni. Ulteriori informazioni sull’Associazione sono disponibili sul sito: www.assoimprenditori.bz.it.

2. Pr inc ip i  genera l i

L’attività di leasing, inclusa la sua promozione e le attività strumentali o connesse a quella del leasing ovvero attività a questa affini, ed il per-

seguimento del profitto devono essere svolti con lealtà, correttezza e trasparenza nel completo rispetto delle regole e dei principi del mercato 

e della libera concorrenza tra le imprese, attraverso l’offerta di prodotti e servizi di qualità2.

2.1 Rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti

I Destinatari devono imprescindibilmente rispettare tutte le leggi e normative applicabili vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera, condu-

cendo gli affari con integrità ed in modo tale da rafforzare la reputazione della Società. I Destinatari sono altresì chiamati a conoscere e rispet-

tare, in relazione alla funzione esercitata, le procedure aziendali applicabili.

2.2 Trasparenza nella contabilità e nelle transazioni

Tutti i Destinatari devono assicurare che le proprie comunicazioni interne ed esterne siano veritiere e corrette ed avvengano in conformità alle 

disposizioni di legge e normative applicabili. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, le-

gittima, coerente e congrua.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, chiarezza e completezza dell’informazione di base per le relative registrazioni contabili. 

Il Management ed i Dipendenti sono tenuti quindi a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamen-

te nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:

· l’agevole registrazione contabile;

· l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

· la ricostruzione accurata dell’operazione.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. 

È compito di ogni membro del Management e Dipendente far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo cri-

teri logici e in base alle procedure stabilite dalla Società.

Amministratori, membri del Management e Dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità 

o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al superiore gerarchico o all’Organismo di Vigi-

lanza con le modalità di cui al successivo capitolo 9.

Codice di Comportamento ASSILEA, approvato dal CdA del 25/02/2014 e dall’Assemblea Straordinaria del 29/04/2014.2. 
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2.2.1 Rapporti con Sindaci e Revisori

Tutti coloro che hanno rapporti diretti con i sindaci ed i revisori sono tenuti a fornire, laddove richieste, informazioni corrette, trasparenti, pre-

cise e veritiere ai componenti del Collegio Sindacale e/o Società di Revisione, in un’ottica di piena collaborazione al fine di facilitare le attività 

di revisione e controllo attribuite a tale organo.

2.3 Obbligo di “non concorrenza”

Hypo Vorarlberg Leasing SpA riconosce e rispetta il diritto dei suoi Amministratori, del Management, dei suoi Dipendenti e Collaboratori a 

partecipare ad affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse di Hypo Vorarlberg Leasing SpA a condizione che si-

ano attività consentite dalla legge, non incidenti sull’attività professionale svolta a vantaggio di Hypo Vorarlberg Leasing SpA e compatibili con 

gli obblighi assunti nei confronti della Società stessa.

Ai sensi dell’art. 2105 del codice civile3, a tutti i Dipendenti e Dirigenti è fatto divieto di svolgere alcuna attività che possa risultare, anche solo 

potenzialmente e/o indirettamente, in concorrenza con quelle della Società medesima.

2.4 Tutela della riservatezza e protezione dei dati

Hypo Vorarlberg Leasing SpA si impegna a garantire il corretto trattamento di tutte le informazioni utilizzate nello svolgimento della propria 

attività d’impresa.

Ogni notizia, informazione ed altro materiale attinente alla organizzazione di impresa, a negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali, 

know-how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), ottenuto da un Destinatario in relazione alla propria attività 

lavorativa a favore della Società è strettamente di proprietà di Hypo Vorarlberg Leasing SpA. 

Tali notizie riguardano attività presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.

È fatto divieto, ai Destinatari di utilizzare dette notizie a vantaggio proprio o di terzi e divulgare tali informazioni a terzi o di farne un qualsiasi uso.

La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai Destinatari, fornitori, partner commerciali e terzi, generate o acquisite all’interno 

e nelle relazioni d’affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

2.5 Disciplina anticorruzione

Hypo Vorarlberg Leasing non tollera atti di corruzione. 

Nell’esercizio dell’attività lavorativa o nel rappresentare la Società non è consentito, ancorché non al fine di ottenere un profitto o un vantag-

gio, corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, denaro, regali, benefici materiali o altre utilità di qualsiasi entità a clienti, fornitori, 

pubblici ufficiali o terzi in genere.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore (come definito nel documen-

to “Prevenzione della corruzione – Verhinderung der Korruption”, vedi allegato) e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputa-

zione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo impro-

prio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla funzione aziendale competente e documentato in modo 

adeguato.

I Destinatari che agiscono per conto di Hypo Vorarlberg Leasing SpA che ricevono omaggi o trattamenti di favore, non direttamente ascrivi-

bili a normali relazioni di cortesia, sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui al documento “Prevenzione della corruzione – Verhinderung der 

Korruption” della Casa Madre (vedi allegato) e dovranno prontamente informare il proprio superiore gerarchico e l’Organismo di Vigilanza con 

le modalità di cui al successivo capitolo 9. 

2.6 Conflitto di Interessi

I Destinatari devono perseguire, ciascuno nello svolgimento della propria attività, gli obiettivi e gli interessi generali di Hypo Vorarlberg Leasing 

SpA. Di conseguenza, essi si astengono da svolgere attività rispetto alle quali essi (o i prossimi congiunti) sono o potrebbero essere titolari di 

interessi in conflitto con quelli di Hypo Vorarlberg Leasing SpA o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparzia-

le, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice. 

Art.2105 c.c. – Obbligo di fedeltà – “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizza-
zione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da recare ad essa pregiudizio.”

3. 
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Nel caso in cui non sia possibile evitare il conflitto di interessi, gli Amministratori, il Management ed i Dipendenti portatori di un interesse in 

conflitto sono tenuti ad informare senza ritardo gli organi competenti. In particolare gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministra-

tori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società; gli Amministratori, il Management 

e i Dipendenti rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, danno luogo a conflitti di interesse le seguenti situazioni:

· interessi economici e finanziari del Destinatario e/o di terzi cui sia legato da rapporti di parentela, amicizia o cortesia in attività di fornitori, 

clienti e concorrenti, salvo espressa autorizzazione della Società; 

· utilizzo della propria posizione di Amministratore/membro del Management/Dipendente/ Collaboratore in azienda o delle informazioni acqui-

site nell’esercizio delle proprie competenze e attribuzioni per perseguire interessi propri e/o di terzi cui sia legato da rapporti di parentela, 

amicizia o cortesia in conflitto con gli interessi della Società.

2.7 Disciplina antiriciclaggio

Tutti i Destinatari devono esercitare la propria attività nel pieno rispetto della normativa vigente emanata dalle competenti Autorità.

I Dipendenti sono altresì tenuti a rispettare la Direttiva “Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo”.

3. I  Rappor t i  In tern i

Hypo Vorarlberg Leasing SpA promuove un ambiente di lavoro accogliente, collaborativo e non discriminatorio, libero da ogni tipo di discrimi-

nazione fondata per esempio sulla razza, età, origine nazionale, invalidità, lingua, religione, orientamento sessuale, appartenenza etnica, sin-

dacale o politica o di altra natura.

3.1 I rapporti con i dipendenti

Le risorse umane sono elemento essenziale ed irrinunciabile di Hypo Vorarlberg Leasing SpA. L’impegno, l’onestà ed affidabilità degli Ammi-

nistratori, del Management, dei Dipendenti e dei Collaboratori sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società.

La Società offre a tutti le medesime opportunità di lavoro e crescita professionale, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamen-

to equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. 

La Società provvede a:

· adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa ad un membro del Mana-

gement, Dipendente o Collaboratore;

· provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire il Management, i Dipendenti ed i Collaboratori senza discriminazione alcuna;

· creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni.

Hypo Vorarlberg Leasing SpA tutela l’integrità psico-fisica del lavoratore, il rispetto della sua personalità, evitando che questa subisca illeciti 

condizionamenti o indebiti disagi. 

La Società si attende che il Management, i Dipendenti ed i Collaboratori cooperino reciprocamente per mantenere in azienda un clima di ri-

spetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno ed intervengano per impedire atteggiamenti ingiuriosi o diffamatori.

I Dipendenti, oltre al pieno rispetto del Codice Etico, sono tenuti a seguire costantemente l’aggiornamento della normativa interna della So-

cietà quali direttive, istruzioni operative, manuali, circolari attraverso gli strumenti informativi messi a disposizione della stessa (Regolamenti, 

Policy, Direttive, ecc.).

3.1.1 Formazione

Hypo Vorarlberg Leasing SpA promuove la crescita professionale attraverso un piano di formazione differenziato a seconda del ruolo e delle 

responsabilità dei collaboratori.
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3.2 Gestione e tutela dei beni aziendali

Il patrimonio aziendale di Hypo Vorarlberg Leasing SpA è costituito dai beni fisici materiali, quali ad esempio immobili ed arredi, impianti, at-

trezzature, autovetture, macchinari, computer e beni immateriali, quali ad esempio informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche, 

sviluppate e diffuse ai e dai membri del Management e dai Dipendenti, licenze.

La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari. 

Ogni membro del Management e Dipendente è personalmente responsabile del mantenimento di tale sicurezza, mediante il rispetto e la di-

vulgazione delle direttive aziendali in merito ed impedendo l’uso fraudolento o improprio del patrimonio aziendale.

L’utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte del Management e dei Dipendenti, deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle 

attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

In particolare, ogni destinatario si obbliga a rispettare le prescrizioni sull’utilizzo dei beni aziendali adottate con il regolamento aziendale.

3.2.1 Sistemi informatici aziendali, internet, posta elettronica e telefonia

Mantenere un buon livello di sicurezza informatica è essenziale per proteggere le informazioni che Hypo Vorarlberg Leasing SpA utilizza tutti i 

giorni ed è vitale per un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di business aziendali.

Premesso che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza, i Destina-

tari che fanno uso dei sistemi informatici aziendali devono adottare le ulteriori regole interne, dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli 

e/o scorretti, che possano provocare danni alla Società, ad altri Destinatari o a partner commerciali, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 

funzione aziendale competente.

Hypo Vorarlberg Leasing ha adottato un regolamento aziendale interno per l’utilizzo in conformità a legge ed ai principi etici, sia dei sistemi 

informatici aziendali, sia degli apparecchi di comunicazione telefonica, fissi e mobili.

Poiché, in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia la Società, sia il singolo Destinatario che faccia uso dei sistemi informativi della So-

cietà sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, Hypo Vorarlberg Leasing SpA verificherà, nei limiti consentiti 

dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole fissate nei documenti sopra richiamati e l’integrità del proprio sistema informatico.

3.2.2 Proprietà industriale e riservatezza

Know-how, conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse ai e dai membri del Management e dai Dipendenti, e licenze, costituiscono un patrimo-

nio centrale e imprescindibile della Società. La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamen-

tale per la salvaguardia degli interessi societari. 

I membri del Management, i Dipendenti ed ogni Destinatario del presente codice si obbligano a considerare come strettamente segreti e 

confidenziali tutti i documenti e tutte le informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali di particolare valore ed altre informazioni, com-

prese quelle commerciali, relative ai prodotti, processi, alle strategie ed ai progetti oggetto dell’attività della società, comunicati e/o acquisiti 

in vigenza di contratto, e ciò anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale.

Alla cessazione del rapporto di collaborazione, a qualunque titolo, con Hypo Vorarlberg Leasing SpA dovrà essere restituito alla Società tutto 

il materiale formante il know how aziendale, inclusi documenti e supporti informatici.
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4. I  Rappor t i  Es tern i

Hypo Vorarlberg Leasing SpA ribadisce che nella gestione del business e dei rapporti di affari si ispira ai principi di lealtà, legalità, correttezza, 

trasparenza, efficienza ed apertura ai mercati.

4.1 Rapporti con la clientela e con parti correlate

Hypo Vorarlberg Leasing SpA. persegue il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l’offerta di servizi di qualità nel rispetto delle 

normative vigenti, della tutela del mercato, dei clienti e dei consumatori. Il soddisfacimento delle esigenze del cliente è alla base dell’attività 

della Società.

A tal fine, è quindi fatto obbligo al Management ed ai Dipendenti della Società di:

· osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;

· fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e neces-

sità del cliente; 

· fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;

· attenersi a verità e chiarezza nelle comunicazioni commerciali con i clienti.

Hypo Vorarlberg Leasing in quanto parte attiva del gruppo Vorarlberg Landes- und Hypothekenbank AG (A), intrattiene rapporti con le diverse 

partecipate. Molti membri del nostro consiglio di amministrazione posseggono cariche in altre società del gruppo, nell’ambito delle riunioni del 

Consiglio di amministrazione, è dovere  dei singoli componenti dichiarare e dare informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale il potenziale conflitto di interessi che si dovesse presentare ed astenersi dalle relative delibere.

Le operazioni commerciali che coinvolgono gli interessi di gruppo sono adeguatamente motivate e verbalizzate a garanzia degli interessi di 

gruppo e svolte nel rispetto del principio dei vantaggi compensativi.

4.2 Rapporti con fornitori di beni e servizi

I Destinatari, per quanto di competenza, sono tenuti a controllare che i fornitori uniformino costantemente la loro condotta agli standard etici 

del Codice Etico.

La Società riconosce che l’attenzione alla selezione ed il controllo dei propri fornitori costituisce elemento essenziale per l’offerta di prodotti di 

qualità, sicuri e competitivi sul mercato. Nel caso in cui vi siano fondati dubbi sul comportamento etico ed il rispetto dei predetti principi da 

parte di un fornitore, Hypo Vorarlberg Leasing SpA prenderà senza indugio le opportune misure.

4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutata qualsiasi ti-

pologia di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

L’assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata alle funzioni preposte ed autorizzate.

La Società ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario ge-

nere al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

4.4 Rapporti con i consulenti

Qualora venisse previsto per l’espletamento dell’attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizza-

to per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivi-

sione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema 

di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adegua-

ta giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o 

documentabile.

4.5 Rapporti con la collettività e con la stampa

Le informazioni trasmesse all’esterno riferibili direttamente o indirettamente a Hypo Vorarlberg Leasing SpA devono essere puntuali, comple-

te, veritiere e trasparenti.
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I rapporti con mass media, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili sono riservati ai componenti del Consiglio 

di Amministrazione. In ipotesi di emergenze o turbative aziendali i rapporti sono riservati esclusivamente alla Direzione, ovvero a consulenti 

esterni opportunamente selezionati.  

Gli altri Dipendenti, ad eccezione di quelli specificamente a ciò delegati, non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media, 

società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili, né impegnarsi a fornirle, senza la preventiva autorizzazione esclusi-

vamente delle funzioni e delle responsabilità aziendali a ciò delegate.

La società deve informare l’Associazione di categoria -Assilea in merito ai rapporti con la stampa (quali, ad esempio, le interviste, i comunica-

ti o le informazioni a vario titolo rilasciate) e a comunicare tempestivamente tutte le notizie in grado di avere un qualsivoglia impatto sul setto-

re del leasing.4

5. Sa lu te  e  s icurezza  su l  Lavoro 

La salute e la sicurezza dei dipendenti e di tutti coloro che possono essere coinvolti dalle attività di Hypo Vorarlberg Leasing SpA sono una 

priorità assoluta. La Società promuove una cultura della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e s’impegna nel scrupoloso rispetto della nor-

mativa in materia adottando i principali principi di cui alle misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs. 81/08). 

I Destinatari devono svolgere le proprie attività in conformità alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispettare le dispo-

sizioni di legge o regolamentari.

6. Tute la  de l l ’Ambiente 

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale e devono valutare attentamente le conseguenze ambien-

tali di ogni scelta compiuta nello svolgimento della propria attività lavorativa. 

Alla luce di ciò i Destinatari sono tenuti a:

gestire i rifiuti conformemente ai regolamenti interni;

prestare particolare attenzione ai rifiuti pericolosi (per esempio toner, tubi neon, computer e materiale elettrico in genere, ecc.)

accertarsi, prima di affidare rifiuti a terzi, che tali persone/società siano autorizzati

segnalare alla Direzione la eventuale presenza di rifiuti su siti in proprietà od in locazione alla Società (siti contaminati).

7. Contab i l i tà  e  cont ro l lo

La nostra azienda è assoggettata a diversi organi di controllo:

· Banca d’Italia

· Collegio sindacale

· Società di revisione esterne

· Revisione di gruppo

· Oltre alle funzioni di controllo interno

Tutti i dipendenti sono tenuti a mettere a disposizione di questi organi di controllo, ove necessario, tutte le informazioni richieste.

Codice di Comportamento ASSILEA, approvato dal CdA del 25/02/2014 e dall’Assemblea Straordinaria del 29/04/2014.4. 
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Il sistema dei controlli interni si articola in regole, procedure e unità organizzative che hanno lo scopo di garantire i seguenti obiettivi:

· Attuazione delle strategie aziendali

· Garanzia dei processi operativi e della solidità dei valori patrimoniali

· Tutela da perdite materiali e immateriali

· Tutela generale dei dati provenienti dalla contabilità

· Rispetto delle leggi e delle istruzioni di vigilanza nonché delle norme interne dell’intermediario.

 

Un ulteriore compito del sistema di controllo consiste nella registrazione e nella valutazione dei diversi rischi: rischi sul credito, rischi di mer-

cato, rischi di liquidità, rischi legali, rischi operativi, rischi da frodi e appropriazione indebita, rischi da richieste di risarcimenti, ecc.  

La politica dei rischi, che si basa su questi principi, deve essere approvata dal consiglio di amministrazione, il quale periodicamente deve 

essere informato dei risultati effettivamente conseguiti. In particolare, devono essere stabilite in dettaglio le modalità per la misurazione e la 

valutazione dei singoli rischi nonché per l’informativa agli organi preposti. 

A intervalli regolari, le istanze citate provvedono agli ulteriori controlli necessari per verificare la correttezza delle procedure, la trasparenza e la 

costanza dei criteri di controllo.

7.1 Organismo di Vigilanza 

Accanto al controllo diffuso sull’applicazione del Codice Etico di cui è incaricato ogni dipendente, Hypo Vorarlberg Leasing SpA ha costituito 

presso di sé, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione ed a com-

posizione collegiale, incaricato di curare il controllo, l’esatta osservanza, l’applicazione e l’aggiornamento del Modello organizzativo nel suo 

complesso e del presente Codice Etico.

8. S is tema Sanz iona tor io

La violazione delle norme del Codice intendendosi come tale la proposizione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizione del 

Codice ovvero l’omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti, potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, con 

ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di 

lavoro e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni derivanti alla Società.

Le fattispecie sanzionabili e le tipologie sanzionatorie sono previste e disciplinate nella Sezione III (Sistema Sanzionatorio) del Modello di Or-

ganizzazione Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/01 di Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A., con richiamo, ove applicabili, delle normative e/o 

delle contrattazioni collettive vigenti. 

Le sanzioni irrogate saranno proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana. 

Quanto all’inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico da parte di consulenti, mandatari, gestori, partner, collaboratori in 

genere, fornitori di beni o servizi, le relative previsioni sanzionatorie saranno contenute nei rispettivi accordi contrattuali che determinano le 

condizioni del rapporto.  

9. Procedura  d i  segna laz ione d i  v io laz ion i  o  r ich ies ta  d i  in formaz ion i

Nel contesto di correttezza, trasparenza, integrità ed onestà cui Hypo Vorarlberg Leasing SpA ispira la sua azione, la Società affida il rispetto 

dei propri valori fondamentali, del Modello organizzativo e delle regole di principio e programmatiche espresse nel presente Codice Etico ad 

ogni singolo Dipendente e più in generale ad ogni persona che compone la realtà di Hypo Vorarlberg Leasing SpA. È in quest’ottica che la 

Società ha adottato un sistema di controllo diffuso, cioè affidato a tutti i Dipendenti, sul rispetto delle regole condivise, così da sensibilizzare 

e responsabilizzare ogni dipendente e così da rendere maggiormente efficace il perseguimento degli obiettivi di onestà, correttezza e respon-

sabilità sociale che la Società si è prefissata di raggiungere.
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Al controllo diffuso sull’operato dei Dipendenti e sul rispetto delle regole di comportamento e delle procedure adottate da Hypo Vorarlberg 

Leasing SpA si accompagna il potere – dovere di ciascun dipendente di segnalare le eventuali trasgressioni commesse dagli altri Dipendenti.

La procedura di segnalazione dei Dipendenti sarà ispirata ai seguenti principi:

· i Dipendenti dovranno effettuare le segnalazioni in buona fede, perseguendo la sola finalità di permettere alla Società il controllo sulle proce-

dure violate e l’adozione di ogni più opportuno provvedimento al ripristino della procedura di tutela e sicurezza dei valori fondamentali della 

Società, che si assume violata;

· i Dipendenti dovranno segnalare sia i comportamenti che ritengono dannosi, sia i comportamenti che ritengono soltanto pericolosi per la 

tutela dei valori e dei principi fondamentali della Società

· le segnalazioni potranno essere anche anonime; in ogni caso al dipendente segnalante sarà garantito l’anonimato, salvo il caso di segnala-

zione effettuata in mala fede o con dolo, al fine di permettere alla società o all’interessato di tutelare i rispettivi diritti.

· a seguito di ogni segnalazione l’OdV provvederà ad istruire una indagine interna di verifica e controllo della trasgressione;

· in ipotesi di esercizio di azione disciplinare contro il dipendente destinatario della segnalazione altrui, questi avrà comunque diritto a predi-

sporre le proprie difese entro congruo termine nonché di richiedere ed ottenere la propria audizione personale avanti l’organo disciplinare.

La segnalazione dovrà avere ad oggetto, ogni eventuale azione od omissione commessa da altri dipendenti che possa integrare:

· reato;

· mancato rispetto di obblighi di legge;

· pericolo per la salute e sicurezza di altri individui;

· danni ambientali;

· resoconti imprecisi o violazione delle procedure di controllo finanziario;

· qualsiasi violazione importante delle politiche previste nel presente Codice Etico;

· qualsiasi violazione o presunta violazione del Modello organizzativo;

· occultamento o soppressione di informazioni relative a segnalazioni.

Le segnalazioni dei dipendenti non comportano alcun tipo di responsabilità disciplinare, civile e penale, fatti ovviamente salvi i casi di segna-

lazioni rivelatasi infondate in esito all’indagine dell’OdV ed effettuate con dolo e mala fede contro altri dipendenti. I segnalanti in buona fede 

saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della 

Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, sarà garantita la riservatezza del segnalante in buona fede. 

Eventuali casi di ritorsione o di violenza privata o di discriminazione posti in essere contro un dipendente, da parte di altro colpito da sanzione 

disciplinare per un fatto segnalato ai preposti ovvero direttamente all’OdV, attraverso la procedura di segnalazione sin qui descritta, compor-

terà l’esercizio di azione disciplinare contro l’autore della ritorsione o violenza privata o discriminazione e potranno essere puniti con il provve-

dimento del licenziamento disciplinare.

Ogni Destinatario è incoraggiato a richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ai principi del presente Codice direttamente in capo 

all’Organismo di Vigilanza.

Ogni Destinatario è tenuto a segnalare le eventuali trasgressioni al Modello Organizzativo ovvero al Codice Etico mediante comunicazione 

scritta o orale diretta:

all’Organismo di Vigilanza presso la Società

mezzo E-mail alla casella postale

odv@hypovbg.it

mezzo posta a

Hypo Vorarlberg Leasing SpA

 Via Galileo Galilei 10/H

 39100 Bolzano

 c.a. Organismo di Vigilanza


