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0. INTRODUZIONE  
 

 

0.1 MISSION 
 

Viglienzone Adriatica (di seguito V.A.) è una società di ispezioni e spedizioni italiana, indipendente, di 
proprietà privata. 
L'attività principale di V.A. è quella di spedizioniere nazionale ed internazionale, occupandosi anche 
delle operazioni doganali, bancarie, assicurative, di sbarco e carico di merci importate od esportate 
attraverso porti e valichi doganali italiani. A complemento di questi servizi nel settore marittimo il 
Gruppo Viglienzone, attraverso Margest S.r.l., fornisce servizi di agente marittimo e tutte le attività 
connesse tra cui proprietà della nave, brokeraggio, bunkeraggio e noleggio, carico e scarico di 
provviste e attrezzature di bordo. 
In particolare, il Reparto Controlli di  V.A. opera nel campo delle ispezioni internazionali - in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 : 2012 - fornendo molteplici servizi, tra cui:  
ispezioni merci varie, controlli quantitativi e qualitativi, campionamenti e monitoraggi, per conto di 
aziende pubbliche e private e istituzioni. 
La missione della società è sviluppare la propria attività e la propria presenza nei settori di mercato 
sopra descritti, offrendo i migliori servizi qualitativi possibili attraverso un modello di sviluppo 
economico e sociale basato su principi di giustizia etica ed equità.  

 
 

0.2    SCOPO 
 

Il presente codice è stato emanato in conformità al Codice e alle Linee Guida di Conformità del TIC 
COUNCIL ed è conforme al Codice di Etica di Viglienzone. 

Con questo documento, V.A. esprime il proprio impegno a livello di consiglio di amministrazione ad 
attuare e rispettare i Principi contenuti nel Compliance Code di TIC COUNCIL ed a diffonderli ed 
estenderli a tutti i suoi dipendenti, collaboratori e partners. 

 

 

0.3  STRUTTURA 
 

Il presente documento è così composto: 

Parte a)   Descrizione ed applicazione dei “Principi di Conformità” al Codice TIC Council 

Parte b)   Programma di Viglienzone di conformità al TIC COUNCIL Compliance Code 
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Parte a)   DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE DEI “PRINCIPI DI CONFORMITA’” 
 

1.     Integrità 

1.1   V.A. deve operare in modo professionale, indipendente e imparziale in tutte le sue attività. 
 

         V.A. svolgerà il proprio lavoro onestamente e non tollererà alcuna deviazione dai metodi e dalle 
procedure approvati. Laddove i metodi di prova approvati prevedano tolleranze nei risultati, 
V.A. deve garantire che tali tolleranze non siano utilizzate in modo improprio per alterare i 
risultati effettivi della prova. 

 

         V.A. dovrà riferire dati, risultati di test e altri fatti sostanziali in buona fede e non li modificherà 
in modo improprio, e rilascerà solo rapporti e certificati che presentino correttamente i risultati 
effettivi, le opinioni professionali o i risultati ottenuti. 

 
1.2  Al fine di garantire che l'integrità sia un valore condiviso all'interno dell'azienda, V.A. si impegna 

a intraprendere le seguenti azioni: 

     - sensibilizzare sul fatto che qualsiasi comportamento illecito o scorretto può danneggiare 
gravemente l'immagine, la reputazione e l'attività dell'azienda; 

     - richiedere al personale V.A. di agire in modo corretto ed onesto e a non perseguire interessi 
personali violando il presente documento ed il Codice Etico aziendale; 

     - accertare che il personale V.A. gestisca con chiarezza, diligenza e trasparenza l'immagine 
dell'azienda; 

     -  assicurarsi che tutto il personale V.A. ed i collaboratori godano di buona reputazione; 

     - applicare specifiche sanzioni in caso di violazione del presente documento e del Codice Etico 
aziendale; 

      - controllare costantemente le attività aziendali al fine di poter intervenire tempestivamente in 
caso di rischio di violazione; 

      - incoraggiare il personale V.A. a rifiutare qualsiasi trattamento di favore o beneficio eccedente un 
semplice atto di cortesia. 

 

2.  Conflito di interessi 

2.1  V.A. deve evitare conflitti di interesse con qualsiasi entità collegata in cui ha un interesse 
finanziario o commerciale e alla quale è tenuta a fornire servizi. 

 
         V.A. deve evitare conflitti di interesse tra le società e/o divisioni del Gruppo V.A. impegnate in 

attività diverse ma che potrebbero fornire servizi allo stesso cliente o tra di loro. 
 
         V.A. deve garantire che i suoi dipendenti evitino conflitti di interesse con le attività di V.A.. 

 
2.2 Al fine di preservare l'obiettività e l'imparzialità aziendale, V.A. si impegna ad evitare qualsiasi 

rischio di conflitto di interessi tra: 

- la Società e le entità collegate in cui la Società ha un interesse finanziario o commerciale e alle 
quali è chiamata a fornire servizi, e 

- le divisioni della Società impegnate in attività diverse ma che potrebbero fornire servizi allo 
stesso cliente o reciprocamente. 
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Allo stesso fine, il personale V.A. è tenuto a: 

- informare tempestivamente il proprio superiore, in caso di consapevolezza di un potenziale 
conflitto di interessi; 

- evitare qualsiasi situazione che possa compromettere l'imparzialità della condotta, 
coinvolgendo interessi personali; 

- assicurare la tracciabilità degli scambi comunicativi con i clienti; 

- verificare l'identità delle controparti contrattuali, siano esse persone fisiche o giuridiche; 

- evitare di instaurare rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche che si rifiutino di 
rispettare i principi etici di V.A.; 

- evitare di condurre qualsiasi attività d'affari con membri della propria famiglia o con un 
individuo o un'organizzazione o familiari ad essi correlati; 

- assumere un proprio familiare solo dopo il benestare della Direzione di V.A.. 

 
3. Confidentialità e protezione dei dati 

 

3.1 V.A. deve rispettare la riservatezza e la privacy delle informazioni del cliente e garantire che siano 
in atto processi per proteggere adeguatamente tali informazioni. 

 
3.2 V.A. si impegna a garantire che i suoi rappresentanti e dipendenti proteggano tutte le 

informazioni aziendali contenute nei database e negli archivi, firmando un accordo di non 
divulgazione che vieta la divulgazione di qualsiasi informazione aziendale riservata. Tutti i dati 
aziendali raccolti da V.A. saranno utilizzati da V.A. esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento della propria attività. 
La riservatezza dei dati personali sarà assicurata secondo la normativa vigente. 
 

4. Anti-corruzione 
 

4.1 V.A. deve vietare l'offerta o l'accettazione di tangenti in qualsiasi forma, comprese le tangenti su    
qualsiasi parte del pagamento del contratto. 

      V.A. deve vietare l'uso di percorsi o canali per la fornitura di vantaggi impropri a,  o la ricezione di 
vantaggi impropri da,  clienti, agenti, appaltatori, fornitori o dipendenti di tali parti o funzionari 
governativi. 

 
4.2 Al fine di tutelare la propria immagine, reputazione e qualità dei propri servizi, il personale di V.A. 

è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti: 
- improntare tutti i rapporti professionali con i clienti a principi di professionalità, correttezza, 
trasparenza ed imparzialità; 
- nei rapporti con le istituzioni pubbliche, evitare di offrire omaggi o servizi oltre a quelli previsti 
dalle prassi aziendali con l'obiettivo di ottenere un trattamento più favorevole; 
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi alle parti solo se giustificato nell'ambito dei 
rapporti contrattuali instaurati con le stesse. 
- Segnalare qualsiasi atteggiamento illecito - o presunto illecito - in modo che possano essere 
intraprese azioni adeguate. 
 
- Il rischio di corruzione interna e/o esterna sarà regolarmente e sistematicamente valutato e 

prevenuto mediante l'attuazione di un sistema di gestione del rischio che copra almeno le 

seguenti aree: 
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- contributi a partiti, persone fisiche od organizzazioni impegnate in politica; 

- donazioni in beneficenza o sponsorizzazioni; 

- pagamenti agevolati; 

- offerta o ricevuta di regali, ospitalità o spese. 

 

5.  Condotta aziendale leale 
 

5.1 V.A. deve comportarsi con i più alti standard di etica e integrità aziendale e non deve fare nulla 

che possa screditare la reputazione del TIC Councuil o dell'industria TIC. 

 

5.2 V.A. si impegna a condurre tutti i propri rapporti e le proprie attività sulla base dei principi di 

etica, integrità, trasparenza, onestà, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e secondo gli standard 

operativi internazionali e/o nazionali applicabili. In tal modo, V.A. si impegna a salvaguardare la 

reputazione del TIC Council e dell'industria TIC 

5.3 Nei rapporti con i concorrenti, V.A. si ispira al principio della concorrenza leale. 

 
 
6.  Salute e Sicurezza sul lavoro 

 

6.1  V.A. deve attuare una formazione e procedure adeguate per proteggere la salute e la sicurezza 

         di dipendenti, clienti e terzi e monitorerà gli incidenti con lo scopo di minimizzare i rischi nel 

         corso delle operazioni aziendali. 

6.2 V.A. si impegna a rispettare le leggi vigenti in materia di Salute e Sicurezza (D.Lgs.81/2008 e 

successive modifiche). Il rispetto di tali leggi comprende la valutazione dei rischi, l'istruzione e la 

formazione dei lavoratori, la fornitura di dispositivi di protezione individuale, le azioni e le 

politiche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le visite mediche 

periodiche ai lavoratori, la registrazione degli incidenti e dei near miss, la comunicazione alle 

autorità competenti degli infortuni al lavoro. 

  

7. Lavoro Equo 
 

7.1 V.A. è consapevole delle proprie responsabilità sociali nei confronti dei propri dipendenti e delle 

       persone, comunità, e gli ambienti in cui opera e si impegna a rispettare pienamente i diritti 

       umani. 

7.2 V.A. è pienamente consapevole delle proprie responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, 

delle persone, delle comunità e dell'ambiente. 

VA si impegna a garantire adeguate condizioni di lavoro ai propri dipendenti, evitando qualsiasi 

tipo di discriminazione basata sul colore della pelle, religione, genere, orientamento politico, 

sessuale, ecc. 

VA si impegna inoltre a rispettare l'ambiente, adottando una politica ambientale emanata dalla 

Direzione e consegnata a tutti i dipendenti del Gruppo. 
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Part b)    PROGRAMMA DI CONFORMITA’ 

 

1. Implementazione 

In conformità con il TIC COUNCIL Compliance Code, V.A. si è impegnata ad attuare un modello di 

implementazione basato su detto codice e sui Principi di Compliance sopra descritti. 

La Società attuerà il programma integrandolo nel proprio sistema di gestione della qualità. 

 

2. Programma di Conformità del Gruppo Viglienzone (V.A.) 

  Il Board di V.A. ha confermato il proprio impegno ad attuare il Codice di Conformità del TIC COUNCIL 

  attraverso la pubblicazione ed adottando il presente Modello di Viglienzone Adriatica. 

   V.A. si impegna a : 

  - affrontare tutti i principi e requisiti di conformità del TIC Council per l'implementazione del Codice; 

   - attenersi al Codice di Conformità come linea guida in tutte le proprie attività lavorative; 

   - applicare il Codice in tutta la propria organizzazione; 

  - trasmettere al TIC COUNCIL copia del proprio Compliance Programme, e degli eventuali successivi 

     aggiornamenti, per la verifica del rispetto del Codice TIC COUNCIL. 

 
3.  Nomina del Comitato per l’integrità e del Chief Compliance Officer 

Il Board di V.A. ha nominato un Compliance Officer che, indipendentemente dalle sue altre mansioni 

lavorative, avrà piena responsabilità nei confronti del Board aziendale e dispone di piena autorità per 

il coordinamento dell'attuazione del Modello di Compliance in tutta la Società. I senior manager di 

tutta l'organizzazione avranno la responsabilità dell'attuazione del programma nelle loro aree di 

attività e competenza. 

V.A. ha inoltre istituito un Comitato per la Integrità per effettuare revisioni periodiche dello stato di 

avanzamento del Programma di Conformità al Codice e per fornire indicazioni e aggiornamenti sulle 

politiche adottate. Tale Comitato è composto dal Compliance Officer, dall'Amministratore Delegato e 

da un Legale/avvocato che è membro del Board, con delega per le risorse umane. 

 

4.  Risorse Umane   

4.1   Assunzione del personale 

Prima dell'offerta di lavoro, i potenziali dipendenti vengono informati del Programma di 

Conformità al Codice TIC Council adottato da V.A. 

 
4.2    Impegno dei dipendenti 

V.A. assicura che : 
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a) a ciascun dipendente viene consegnata una copia del Programma di conformità di V.A. e gli 

viene richiesto di sottoscrivere una dichiarazione che lo stesso è stato ricevuto, letto e 

compreso. Tale dichiarazione viene conservata nella cartella del dipendente; 

b) ogni Dirigente sottoscrive una dichiarazione annuale attestante che il Programma è stato 

attuato nell'ambito di propria competenza; 

c) ogni dipendente è tenuto, al momento dell'assunzione, a sottoscrivere un patto di non 

divulgazione che vieta la divulgazione di informazioni aziendali riservate e prevede sanzioni 

in caso di violazione. 

d) VA garantirà/assicurerà che i dipendenti non subiranno retrocessioni, sanzioni o altre 

conseguenze negative derivanti dalla rigorosa attuazione del Programma, anche se ciò 

potrebbe comportare una perdita di affari. 

 

4.3 Indipendenza 

V.A. si impegna a garantire l'imparzialità e l'indipendenza di tutti i propri dipendenti e dei servizi 

offerti. 

  A tal fine, VA si impegna a verificare che: 

- il personale non è soggetto a pressioni commerciali, finanziarie o di altro tipo che ne possano 

influenzare il giudizio; 

- persone o organizzazioni esterne alla Società non sono in grado di influenzare l'attività del 

personale di V.A. 

 

4.4   Formazione 

Tutto il personale di V.A. compresi i dirigenti, sarà tenuto a seguire un corso di formazione sulla 

conformità & Tic Council Com[pliance Code.  

Le registrazioni dei vari corsi vengono conservate a cura del C.C.O.  

 

4.5   Consultazione sullo sviluppo del Codice TIC Council 
  Ai dipendenti di V.A. viene data l'opportunità di fornire input sullo sviluppo del Programma.V.A.  

 

4.6   Valutazione delle prestazioni dei dipendenti 
VA assicurerà al personale la continua comprensione del Codice e del Programma attraverso 

aggiornamenti periodici ed anche durante le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti. 

 

4.7   “Help line” per I dipendenti 
V.A. ha predisposto una "linee di assistenza" attraverso la quale i suoi dipendenti possono ottenere 

indicazioni su qualsiasi questione o questione di interesse relativa all'attuazione o all'interpretazione 

del Programma. I dipendenti possono ottenere assistenza su qualsiasi questione relativa al 

Programma contattando il C.C.O. o i membri del Comitato via e-mail o telefono. 

Su richiesta dei dipendenti, qualsiasi questione deve essere trattata in modo confidenziale e 

l'anonimato del dipendente deve essere protetto nella misura ragionevolmente praticabile. 
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5.  Misure di Sicurezza 
V.A. si impegna a garantire adeguate misure di sicurezza nei locali contenenti informazioni aziendali 

riservate, accertandosi che l'accesso sia limitato al solo personale autorizzato e che i documenti/dati 

siano conservati in apposite aree sicure e smaltiti in modo sicuro. 

 

6.   Comunicazioni Esterne 
  V.A. si impegna a rendere possibili le comunicazioni esterne mediante: 

  - pubblicazione del proprio Modello di Compliance sul proprio sito web; 

- fornire servizi (ad es. contatti sul proprio sito Web) per ricevere richieste, reclami o feedback dalle 

parti interessate. 

 

7.   Segnalazione delle violazioni al Codice 
I dipendenti di V.A. sono incoraggiati a segnalare i dettagli delle violazioni o sospette violazioni 

direttamente al Compliance Officer o al superiore del dipendente, a un membro dell'alta dirigenza o 

a un revisore interno. Il dipendente che effettua la segnalazione sarà completamente protetto da 

qualsiasi forma di rappresaglia, a meno che non abbia agito maliziosamente o in malafede. Se 

richiesto, l'anonimato del dipendente viene salvaguardato in misura ragionevolmente praticabile. 

 

I dipendenti sono tenuti a segnalare qualsiasi sollecitazione o offerta di indebito pagamento o 

vantaggio di cui vengano a conoscenza come indicato nella Parte a), punto 4.2. 

 

8.   Investigazioni e Sanzioni 
Il Compliance Officer avvia, se del caso, un'indagine su qualsiasi violazione del Programma a lui 

segnalata o di cui venga a conoscenza. 

Viene applicata e mantenuta una procedura documentata per la gestione delle indagini e delle 

sanzioni, compresi i requisiti per: 

(a) il mantenimento delle registrazioni di tutte le violazioni segnalate e delle successive azioni 

intraprese; 

 (b) il presunto autore di tale violazione ha il diritto di essere ascoltato; 

 (c) decidere le opportune misure correttive e disciplinari da attuare in caso di accertata violazione, 

 da parte della direzione di V.A. o dell'Organismo di Vigilanza. 

       Tali misure possono includere un richiamo verbale o scritto,  la sospensione o il licenziamento; 

 
(d) l'Organismo di Vigilanza riceve rapporti sullo stato di avanzamento dai delegati e/o dal 

management delle sedi interessate e predispone relazioni periodiche di sintesi per l'Organismo di 

Vigilanza sulle indagini, le violazioni accertate e l'attuazione delle azioni correttive e dei 

provvedimenti disciplinari. 

 

9.   Relazioni Commerciali 
Per garantire che Il Programma di conformità di V.A. sia applicato nella misura appropriata nei suoi 

rapporti commerciali con parti esterne all'organizzazione e che i pagamenti impropri non vengono 
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canalizzati attraverso di loro, V.A. garantirà che tali parti si attengano al Programma di conformità 

nella misura appropriata. Tali parti includono: 

-Intermediari (entità o individui esterni alla Società chiamati a promuovere i servizi di V.A. 

nell'ambito delle proprie responsabilità, ivi inclusi i consulenti); 

  -partner di joint venture; 

 -agenti (entità o individui esterni alla Società chiamati a prestare servizi operativi, nell'ambito della 

Professione definita dallo Statuto di TIC COUNCIL, per conto di V.A.); 

 -subappaltatori (soggetti o persone fisiche che svolgono attività esternalizzate nell'ambito della 

Professione con contratto con V.A.). 

 -franchisee (soggetti o persone fisiche esterne a V.A. che svolgono attività nell'ambito della 

Professione utilizzando la ragione sociale e/o il marchio di V.A., i cui diritti sono acquistati da V.A. con 

un contratto di franchising) 

 

  V.A. deve : 

  - condurre la due diligence prima di stipulare o rinnovare qualsiasi contratto con la parte; 

 - far conoscere alla parte i propri Principi di Conformità al Codice e chiedere garanzie che la parte si 

atterrà ai Principi nella misura in cui questi si applichino alle attività svolte per conto della Società; 

 - fatto salvo il caso di subappaltatori, ottenere l'impegno contrattuale della parte al rispetto dei  

Principi di Compliance e consentire alla Società di verificarlo periodicamente; 

 - monitorare il continuo rispetto dei Principi da parte della parte interessata (e in caso di scoperta di 

una violazione intraprendere azioni correttive); 

  - non trattare con soggetti notoriamente coinvolti in atti di corruzione. 

 La due diligence comprende: 

  - un'analisi dei rischi 

  - un colloquio con la parte interessata 

 - un'indagine sulla storia del soggetto che, per gli intermediari, dovrebbe essere esaminata e 

approvata dall'Organismo di Vigilanza 

 - verifica attraverso un'analisi retributiva, che dovrebbe essere esaminata e approvata 

dall'Organismo di Vigilanza, che la remunerazione corrisposta a ciascun intermediario sia adeguata e 

giustificabile per i servizi legittimi resi e non faciliti pagamenti impropri da parte dell'intermediario. 

 

  V.A. controlla il rispetto delle sue procedure di due diligence 

 

Inoltre, per gli intermediari e gli altri soggetti, V.A. fornirà formazione e supporto, se ritenuti 

opportuni. 

 V.A. deve contabilizzare la remunerazione di tutti gli intermediari in un conto di contabilità generale 

separato nei suoi registri contabili e consolidare tutti i pagamenti effettuati da una qualsiasi delle sue 
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operazioni e preparare annualmente una dichiarazione di gestione consolidata della remunerazione 

di tutti gli intermediari. 

 

10.   Reclami e procedure disciplinari 

I reclami relativi alla presunta inosservanza del Codice di conformità del TIC COUNCIL e del presente 

Programma da parte di altri soggetti devono essere presentati a TIC COUNCIL in conformità con le 

Procedure di gestione dei reclami di TIC COUNCIL. Tali reclami devono essere mantenuti riservati ad 

altre parti a meno che non sia necessario farlo per proteggere la loro reputazione. 

(Le violazioni del codice del TIC COUNCIL possono portare a sanzioni imposte dal TIC COUNCIL fatte 

salve le regole, compresi i diritti di ricorso, stabilite nelle procedure di gestione dei reclami del TIC 

COUNCIL.) 
 

 

11.   Contabilita e conservazione dei libri contabili 

I libri e le scritture contabili devono essere tenuti aggiornati nel rispetto delle leggi fiscali e civilistiche 

italiane, documentando in modo corretto ed adeguato tutte le operazioni finanziarie.                                                 

I pagamenti in nero, non documentabili,  sono vietati. 

 

12.   Salute e Sicurezza sul Lavoro 

V.A. ha implementato procedure e azioni per prevenire incidenti e malattie sul lavoro. 

V.A. si impegna ad applicare e  rispettare le leggi vigenti in materia di salute e sicurezza dei 

Lavoratori. 

V.A. registrerà e indagherà su tutti gli incidenti di salute e sicurezza accaduti o segnalati e 

implementerà misure o azioni correttive ove/quando opportuno. 
 

13.   Rapporto riepilogativo sulla conformità al Codice 

Il responsabile della conformità (C.C.O.) di V.A. prepara su base annuale una relazione di sintesi 

riguardante le statistiche o le prove che dimostrino la conformità di V.A. al Codice, per le seguenti 

aree: 

a) Violazioni al Codice; 

b) Intermediari nuovi o rinnovati, partner di joint venture e franchising; 

c) Spese (conferma che le spese sono in linea con il V.A. Compliance Program e relative policy per: 

Contributi Politici / Contributi Beneficiari e Sponsorizzazioni / Spese relative ad omaggi, ospitalità 

e spese / Compensi agli Intermediari); 

d) Salute e Sicurezza sul Lavoro: numero di incidenti avvenuti o segnalati e descrizione delle azioni  

implementate per ciascun incidente. 

 

14.   Verifiche 
 

14.1   Dichiarazioni dei Managers 

V.A. richiederà ai suoi Senior Manager di preparare e firmare, su base annuale, una Dichiarazione di 

Conformità che, come minimo, è basata sul modello contenuto nell'Allegato A delle Linee Guida del 

Codice di Conformità del TIC COUNCIL. Tali Dichiarazioni di Conformità saranno inviate al 

Responsabile della Conformità (C.C.O.) che presenterà una relazione di sintesi annuale all'Organismo 

di Conformità. 
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14.2   Audit Interni 

Il sistema qualità di V.A. già prevede che vengano effettuati audit interni su base annuale. In aggiunta 

agli audit inerenti il sistema qualità aziendale, gli internal auditor nominati verificheranno che il 

Programma di Conformità al Codice sia stato implementato all'interno di V.A. ed in particolare che le 

Dichiarazioni dei Managers: 

- siano state compilate in conformità all'Allegato A; 

- rispecchino e rispettino il Programma; 

- riflettano correttamente la situazione reale, rispetto alle località selezionate per gli audit in loco. 
 

Per gli audit interni verrà utilizzata come dome documento di riferimento la “TIC COUNCIL Guidance 

Check List for Members’ Internal Compliance Audits”. 

I risultati di conformità risultanti da tali audit devono essere comunicati al responsabile della 

conformità (C.C.O.) che presenta una relazione di sintesi al comitato per la conformità. Tale relazione 

dovrà fornire una base per il miglioramento del sistema. Sulla base dei risultati del rapporto, il 

Responsabile della Conformità e/o il Comitato per la Conformità intraprenderanno azioni di follow-

up ove appropriato. 
 

In aggiunta a quanto sopra, l’auditor interno ha il compito di sottoporre al TIC Council i documenti 

richiesti come descritto nelle linee guida di implementazione del TIC Council Code e come da Annex B 
 

 

14.3   Verifiche Esterne 
 

14.3.1   Frequenza 

L'efficacia dell'attuazione del Programma sarà verificata almeno una volta l’anno dalla società di 

revisione esterna indipendente nominata da V.A..  

L'ambito richiesto della verifica è dettagliato nella sezione 14.3.4. 
 

 

14.3.2   Società esterna di revisione (indipendente) 

Ogni anno deve essere effettuato un audit da parte di una società di revisione esterna indipendente, 

selezionata da V.A. in conformità ai requisiti del TIC COUNCIL. Durante la verifica la società di 

revisione esamina anche il bilancio (consolidato) della Società. Se non è un membro di 

un'organizzazione contabile professionale nazionale riconosciuta, il verificatore esterno deve essere 

approvato dal TIC Council. 

La società di revisione esterna incaricata può, d'intesa con V.A., avvalersi dei servizi e delle relazioni 

di enti indipendenti di certificazione o accreditamento dei sistemi di gestione che hanno svolto 

attività di audit sui sistemi di gestione di V.A.. Tuttavia, né tali organismi di certificazione e 

accreditamento né i loro rapporti devono essere utilizzati per la verifica degli aspetti finanziari relativi 

alle relazioni commerciali e ai Principi aziendali per contrastare la corruzione, senza la previa 

approvazione del TIC Council. 
 
 

14.3.3   Notifica al TIC COUNCIL della nomina dell’auditor esterno 

Prima della nomina della società di revisione/auditor esterno, o di qualsiasi successiva proposta di 

modifica della stessa, V.A. deve presentarne i dettagli al TIC Council per la autorizzazione. 
 

 

14.3.4   Scopo della verifica  

Al fine di dimostrare che l’azienda (V.A.) è conforme al Codice di conformità del TIC COUNCIL, V.A. 

deve richiedere alla società di revisione esterna di procedere come indicato nel paragrafo 1 o nel 

paragrafo 2 qui di seguito descritti : 
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1. (a) Effettuare un controllo di garanzia sulla base dello standard internazionale di revisione 

contabile (ISA) come adattato per il codice di conformità del TIC COUNCIL, verificando : 

   i.    Comprensione del codice di conformità da parte di ogni nuovo dipendente 

   ii.   Partecipazione ai corsi di formazione sul Programma di conformità da parte dei dipendenti 

   iii.  “Help Line” per i dipendenti (o equivalente, ad esempio e-mail designata) utilizzata per 

          richiedere delucidazioni o segnalare problematiche inerenti il Programma di Conformità 

iv.  Verificare e intraprendere azioni su richieste, reclami e feedback delle parti interessate 

v.   Comprensione dei requisiti di riservatezza da parte di ogni nuovo dipendente 

vi.  Documentazione predisposta relativamente a:  contributi politici; contributi di beneficenza e 

       sponsorizzazioni; importi relativi a regali, ospitalità e spese; remunerazione degli 

       Intermediari 

   vii.  Verifica delle dichiarazioni di conformità annuali del Managers/Dirigenti  (Annex A) 

 

            Inoltre : 

- la verifica che V.A. ha istituito un Programma di conformità che incorpora i requisiti del Codice di 

conformità del TIC COUNCIL; 

- la verifica che l'attuale Programma di Conformità adottati da V.A.(inclusi i Principi) rimanga identico 

all'ultimo approvato dal TIC COUNCIL; 

- l'accertamento dell'esistenza di un sistema di gestione interno conforme al codice TIC COUNCIL; 

- l'esame dei dati consolidate relativamente al punto vi., di cui sopra : 

           - Segnalazione, indagine e azioni intraprese sugli incidenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

- di verificare che tali dichiarazioni / documenti: 

▪ abbiano riscontro con le scritture contabili e la documentazione di supporto; 

▪ siano stati approvati dal Comitato per la Conformità di V.A., ove applicabile. 
 

- il riesame e verifica di eventuali altre aree e procedure di audit ritenute opportune. 

 

(b) Confermare che le informazioni relative al funzionamento del Programma di conformità di V.A. 

sono disponibili presso ciascuna società all'interno del gruppo di appartenenza; 
 

(c) Eseguire la revisione di garanzia (verifica esterna, come descritto sopra) mediante 

campionamento di audit in relazione alle sedi della Società, inclusi eventuali società o divisioni all’ 

interno del Gruppo di appartenenza e i sistemi e la documentazione applicabili a tali sedi/entità. Il 

campionamento dell'audit deve essere concordato tra il revisore e V.A., sulla base di una valutazione 

del rischio di non conformità e tenendo conto dell'organizzazione e delle peculiarità della Società; 
 

(d) Massimizzare l'uso degli audit interni della Società per evitare la duplicazione degli sforzi e ridurre 

al minimo i costi aggiuntivi. 
 

(e) Emettere un rapporto di audit in conformità all' Annex C del TIC Council Compliance Code. 

 

2.(a) Eseguire le procedure concordate tra V.A. e la società di revisione esterna e approvate dal TIC 

Council, in conformità con l'Allegato C del TIC COUNCIL Compliance Code. 
 

(b) Eseguire queste procedure campionando le sedi V.A., inclusi eventuali membri del gruppo 

all'interno del gruppo di appartenenza della Società e i sistemi e la documentazione applicabili a tali 

sedi/entità. Il campionamento deve essere concordato tra il revisore e la Società, tenendo conto 

dell'organizzazione e delle peculiarità di V.A. 
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(c) Massimizzare l'uso degli audit interni di V.A. per evitare la duplicazione degli sforzi e ridurre al 

minimo i costi aggiuntivi nella misura consentita dagli standard locali in base ai quali vengono 

eseguite le procedure concordate. 
 

(d) Emettere relazione su ciascuna procedura di cui al punto 2 (a) di cui sopra in conformità 

all'Allegato C del Compliance Code del TIC COUNCIL e come previsto al successivo paragrafo 14.3.5.  
 

 

 

14.3.5   Rapporto dell’Auditor Esterno 

VA richiederà alla società di revisione esterna (auditor esterno) di emettere una relazione finale 

basata sul report proforma contenuto nell'allegato B o nell'allegato C (a seconda dei casi) del codice 

di conformità del TIC COUNCIL, che è fornita a scopo orientativo e può essere modificata come 

ritenuto più opportuno dalla società di revisione esterna e/o quanto eventualmente richiesto dagli 

standard professionali. 

V.A. è tenuta ad inviare una copia di tale relazione emessa dalla società di revisione esterna al TIC 

Council entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. 

Nel caso in cui la relazione dell’auditor esterno contenga condizioni da segnalare, TIC Council le 

analizzerà, ove applicabile, in conformità con le procedure disciplinari e per la gestione dei reclami di 

TIC Council. 
 
 

14.3.6   Condizioni da segnalare 

Carenze significative nella progettazione o implementazione del Programma di conformità di V.A. che 

influiscono negativamente sulla capacità della Società di garantire la conformità al Codice di 

conformità del TIC COUNCIL sono identificate come condizione da segnalare. Laddove tali condizioni 

siano rilevate dalla società di revisione esterna durante lo svolgimento della revisione di verifica, 

queste dovrebbero essere segnalate indipendentemente dal fatto che la Società abbia già intrapreso 

o meno azioni correttive. 

La società di revisione esterna non è tenuta a includere nella propria relazione eventuali non 

conformità minori rilevate. Queste dovrebbero essere comunicate separatamente alla direzione di 

V.A. per implementare l'azione correttiva entro il periodo di tempo stabilito dal revisore. 

 

15.   Documenti di Riferimento 

15.1  Code Etico del Gruppo Viglienzone  

15.2  Organigramma di Viglienzone  Adriatica  

15.3  Organigramma del Gruppo Viglienzone 

15.4  Codice Deontologico di Viglienzone Adriatica 

15.5  Documento di Analisi dei Rischi 

15.6  Norme di attuazione del TIC Compliance Code 


