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Care Colleghe, Cari Colleghi,

fi n dalla sua fondazione, VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. ha creduto nell’agire etico 
quale presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il Codice Etico che vi presentiamo è la testimonianza di un operato quotidiano coerente 
con i principi di onestà, equità e rispetto, che sono i valori-guida di chi lavora e collabora 
con VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A..

Il Codice Etico è, inoltre, una garanzia per tutti gli interlocutori interni ed esterni 
all’azienda, affi nché la tutela dei diritti individuali e professionali sia costantemente 
assicurata.

Siamo, pertanto, lieti di condividere con voi tutti il Codice Etico di VOLKSWAGEN GROUP 
ITALIA S.P.A., quale modello di riferimento comportamentale imprescindibile, che identi-
fi ca i valori in cui crediamo sia come persone che come azienda.

 M. Nordio             M. Obrowski

Il Codice è parte integrante del modello di Modello di organizzazione, 
gestione e controllo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 231/01 recante 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell’art.11 della legge 29 settembre 2000 n.300”.
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V OLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
(di seguito, anche, la “Società”) 
si pone come fi ne principale 

la distribuzione di auto, ricambi e 
accessori Volkswagen, S̆koda, Audi, Seat 
e Volkswagen Veicoli Commerciali, la 
commercializzazione e assistenza dei 
prodotti delle marche rappresentate, 
assicurando nel contempo un livello 
di servizi tale da garantire un elevato 
grado di soddisfazione dei clienti e una 
durevole solidità aziendale propria e 
dei partner contrattuali della rete orga-
nizzativa di vendita e assistenza.

Il presente Codice Etico (di seguito, in 
breve, anche “Codice”) rappresenta i 
valori e le norme comportamentali cui 
devono attenersi la Società e i destina-
tari di seguito indicati. 
La Società si impegna a promuovere, 
nei rapporti con le società sulle quali 
esercita un controllo diretto, la diffu-
sione e il rispetto dei principi contenuti 
nel presente Codice, conformandosi 
alle regole comportamentali in esso 
defi nite.

Destinatari delle indicazioni 
contenute nel Codice sono: tutti i 
dipendenti di VOLKSWAGEN GROUP 
ITALIA S.P.A. con qualsivoglia funzione 

e qualifi ca, collaboratori, tirocinanti, 
dipendenti di altre società del Gruppo 
che lavorano anche temporaneamente 
in VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A, 
amministratori, sindaci, procuratori, 
consulenti, agenti, procacciatori, con-
cessionari e service partner, fornitori 
caratteristici, appaltatori, società 
direttamente controllate e qualsiasi 
soggetto che operi in nome e per conto 
di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.. 

È dovere di tutti i destinatari conoscere 
il contenuto del presente Codice, com-
prenderne il signifi cato ed eventual-
mente attivarsi per chiedere chiarimen-
ti in ordine allo stesso, come riportato 
nella sezione “Modalità di attuazione” 
del presente documento. 

La Società si impegna a informare 
tutti i soggetti che a vario titoli sono 
interessati al controllo del Codice o 
rispetto ai quali sussiste un interesse 
della Società stessa a che ne vengano 
informati sulle prescrizioni e sui princi-
pi a fondamento. 
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2.1  
Correttezza e onestà

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA 
S.P.A. esercita le proprie attività 
secondo i principi di correttezza 

ed onestà. Tutti i soggetti che diret-
tamente o indirettamente svolgono 
qualsiasi attività per la Società o per 
conto di essa, sono tenuti a operare in 
conformità a tali principi.

In particolare, i destinatari del Codice 
sono obbligati a prendere atto e ad os-
servare scrupolosamente e integralmen-
te i seguenti canoni comportamentali:

    sono proibite pratiche e comporta-
menti fraudolenti, atti di corruzione, 
favoritismi e più in generale condot-
te contrarie alla legge, ai regolamen-
ti di settore, ai regolamenti interni e 
quanto previsto dal presente Codice;

    non sono ammesse, per alcuna 
ragione, la dazione e il ricevimento di 
alcuna regalia che possa anche solo 
essere interpretata come eccedente 
le normali pratiche commerciali o 
di cortesia, o che comunque possa 
essere interpretata come rivolta ad 
acquisire trattamenti di favore per 
sé o nella conduzione di attività 
collegabili alla Società.

Tali condotte sono proibite e verranno 
rigorosamente sanzionate indipen-

dentemente dal fatto che siano state 
realizzate o tentate, in maniera diretta 
o attraverso terzi, per ottenere vantag-
gi personali, per altri o per la Società.

2.2      

Imparzialità

N ell’esercizio di ogni attività, 
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA 
S.P.A. evita ogni discriminazio-

ne basata sull’età, il sesso, la sessualità, 
lo stato di salute, la razza, la nazionali-
tà, le opinioni politiche e religiose nei 
confronti di tutti i suoi interlocutori.

2.3      

Rispetto dei diritti 
fondamentali 
dei lavoratori 

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
rispetta i diritti umani e ne so-
stiene l’osservanza ed agisce in 

conformità ai principi sanciti dall’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro.
Tutti i collaboratori hanno il diritto di 
stabilire sindacati e di nominare rappre-
sentanti dei lavoratori. La Società rifi uta 
l’utilizzo intenzionale del lavoro forzato o 
obbligatorio e presta attenzione ai requi-
siti minimi di età previsti per l’impiego 
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in conformità con gli obblighi governati-
vi. Il lavoro minorile è proibito. 

I rapporti con i lavoratori sono disciplina-
ti in osservanza alla normativa del Con-
tratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

2.4      

Rispetto delle leggi 

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
considera il rispetto delle leggi 
e dei regolamenti un valore pri-

mario nell’esercizio di ciascuna attività 
della Società. Ciascun destinatario 
dovrà svolgere i propri compiti nella 
totale osservanza del quadro normati-
vo di riferimento. 

La Società non inizierà o proseguirà 
nessun rapporto con chi non intenda 
adottare e rispettare tale principio. 
Questo vale anche, a maggior ragio-
ne, per quei comportamenti dolosi o 
colposi contrari alla legge che, tenuti 
da individui, possono generare un 
benefi cio, un interesse o un vantaggio 
per la Società.

È da considerarsi proibito qualsiasi 
comportamento che possa integrare 
un comportamento rilevante di una 
qualsivoglia fattispecie di reato, in par-
ticolare se contemplata dal D.lgs. 231/01 
e successive modifi che ed integrazioni.

2.5      

Rispetto delle regole 
aziendali

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA 
S.P.A. fornisce e rende dispo-
nibili, all’interno della propria 

organizzazione, regole aziendali nel 
pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, 
delle disposizioni vigenti e del contrat-
to collettivo di riferimento. Ciascun 
collaboratore dovrà documentarsi e 
rispettare tali prescrizioni secondo i 
propri compiti e mansioni.

2.5.1      

Correttezza 
nelle registrazioni 
contabili e operazioni 
straordinarie 

Ogni operazione e transazione deve 
essere correttamente registrata, 
autorizzata, verificabile, legittima, 
coerente e congrua. I destinatari, 
qualora vengano a conoscenza di 
omissioni, falsificazioni o inesattezze 
nelle registrazioni contabili o negli atti 
a queste riconducibili sono tenuti ad 
informare tempestivamente l’Organi-
smo di Vigilanza. 

Il bilancio e le altre comunicazioni so-
ciali devono garantire ai soci ed ai terzi 
un’informazione veritiera, completa e 
corretta sulla situazione economica, 
fi nanziaria e patrimoniale nel suo 
complesso.

In particolare, ciascun destinatario che 
contribuisce alla predisposizione di tale 
informativa deve:

a)  attivarsi affi nché i fatti di gestione 
siano rappresentati correttamente 
e tempestivamente in   contabilità;

b) assicurare: 

    la disponibilità di un’adeguata do-
cumentazione di supporto per ogni 
operazione, in modo da consentirne 
l’agevole registrazione contabile, 
l’individuazione dei diversi livelli 
di responsabilità e la ricostruzione 
accurata;

    la massima collaborazione; 

    la completezza e chiarezza delle 
informazioni fornite; 

    l’accuratezza dei dati e delle elabo-
razioni;

    la correttezza delle informazioni  
prodotte e fornite.
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Nella definizione e gestione di 
operazioni straordinarie e nell’ela-
borazione di situazioni economiche, 
patrimoniali e finanziarie di carattere 
straordinario, la Società si impegna al 
rispetto del principio di salvaguardia 
dell’integrità patrimoniale a garanzia 
dei creditori.

2.6      

Tutela del lavoro, 
salute e sicurezza 

L a Società si impegna a rispet-
tare ed a richiedere il rispetto 
da parte dei propri fornitori, 

concessionari e service partners della 
normativa vigente in materia di tutela 
del lavoro, con particolare attenzione a 
quanto disposto dalla legge in tema di 
salute e sicurezza sul posto di lavoro. 

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
promuove comportamenti responsabili 
da parte dei collaboratori e fornisce 
strumenti adeguati di prevenzione de-
gli infortuni sul lavoro a salvaguardia 
della salute del personale. 
La Società nella gestione della salute e 
sicurezza si ispira ai seguenti principi 
e criteri:

a)  evita i rischi;

b)  valuta i rischi che non possono 
essere evitati;

c) combatte i rischi alla fonte;

d)   adegua il lavoro alla persona, in 
particolare per quanto concerne la 
concezione delle postazioni, delle 
attrezzature e dei metodi per atte-
nuare la monotonia e la ripetitività 
e per ridurre gli effetti di queste 
sulla salute;

e)  tiene conto del grado di evoluzione 
della tecnica;

f)   sostituisce ciò che è pericoloso con 
ciò che non è pericoloso o che è 
meno pericoloso;

g)   programma la prevenzione, miran-
do ad un complesso coerente che 
integri nella medesima la tecnica, 
l’organizzazione del lavoro, le con-
dizioni di lavoro, le relazioni sociali 
e l’infl uenza dei fattori dell’am-
biente di lavoro;

h)   dà la priorità alle misure di prote-
zione collettiva rispetto alle misure 
di protezione individuale;

i)   impartisce adeguate istruzioni ai 
lavoratori.

2.7      

Salvaguardia 
dell’ambiente 

I l Gruppo Volkswagen, allo 
scopo di attuare una mobilità 
ecologicamente e socialmente 

sostenibile, si impegna a produrre e a 
commercializzare veicoli con sempre 
minore impatto ambientale e ad in-
vestire risorse nello sviluppo di nuove 
tecnologie.

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. si 
è prefi ssata di sviluppare l’utilizzo di 
fonti di energia alternativa per soddi-
sfare il proprio fabbisogno energetico 
e di promuovere simili iniziative anche 
presso la propria rete di concessionari e 
service partners.

La Società promuove, inoltre, compor-
tamenti virtuosi da parte dei collabora-
tori affi nché facciano un uso adeguato 
ed economico delle risorse naturali e si 
assicurino che le attività da loro svolte 
impattino il meno possibile sull’am-
biente.
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2.8    
Politica della qualità

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA 
S.P.A. riconosce nella Certifi ca-
zione di Qualità uno strumento 

per il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali.

A tutti i collaboratori è fatto carico di 
operare e di attivarsi affi nché la Politica 
della qualità venga osservata con 
continuità; ogni collaboratore contribu-
isce, con la propria opera ed il proprio 
comportamento, al raggiungimento di 
tale fi ne.

2.9 
Rispetto della privacy 
e protezione dei dati 

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
garantisce il trattamento delle 
informazioni personali e sensibili 

in proprio possesso relative ai propri 
collaboratori, partner commerciali, 
clienti e fornitori nel pieno rispetto del-
la normativa in materia; a tale scopo, 
pone in essere misure idonee a tutelare 
l’inviolabilità dei dati e il loro corretto 
trattamento.

La Società assicura la massima prote-
zione delle informazioni e dei dati in 
suo possesso, impegnandosi ad un uso 
degli stessi entro i limiti previsti dalle 
normative vigenti.
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3.1  
Cliente

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
riconosce come obiettivo prima-
rio la soddisfazione e la tutela 

del cliente nella sua accezione più 
ampia. Per fornire un servizio adegua-
to alle richieste e alle esigenze dei 
clienti stessi è necessario che ciascuno 
si adoperi al massimo delle proprie 
possibilità, mantenendo sempre un 
rapporto onesto, collaborativo e rispet-
toso, all’unico scopo di incrementare 
la soddisfazione del cliente, che dovrà 
essere monitorata costantemente.
Ciascun collaboratore dovrà, quindi, 
orientare il proprio comportamento 
secondo alcune regole fondamentali, 
quali:

    agire sempre con educazione, dispo-
nibilità e cortesia;

    prevedere procedure e compor-
tamenti allo scopo di fornire un 
adeguato servizio informativo e di 
supporto, che garantisca tempi mi-
nimi di risposta e utilizzi i canali di 
comunicazione disponibili (telefono, 
posta, posta elettronica, fax);

   garantire massima reperibilità;

    mantenere un atteggiamento mira-
to alla risoluzione dei problemi;

    comportarsi sempre, in caso di 
dubbio, secondo i principi generali, i 
valori e le linee guida del Gruppo 
Volkswagen.

La Società è impegnata nel garantire 
una comunicazione commerciale one-
sta, veritiera e corretta; a tale scopo, ha 
anche aderito al Codice di Autodiscipli-
na della Comunicazione Pubblicitaria.

3.2 
Rete distributiva 
uffi ciale e associazioni 
di categoria

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
si impegna a valorizzare sempre 
la trasparenza e la correttezza 

nei rapporti sia con i concessionari 
ed i service partners (rete distributiva 
uffi ciale) sia con le associazioni che 
li rappresentano, in quanto inter-
locutori privilegiati ed espressione 
diretta dell’immagine delle marche 
rappresentate; ciascun collaboratore 
dovrà impegnarsi nello svolgimento 
delle proprie mansioni a mantenere 
il proprio operato su elevati standard 
di qualità allo scopo di rispondere alle 
aspettative ed alle richieste provenienti 
dalla rete distributiva uffi ciale.
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Per tali motivi il comportamento verso con-
cessionari ed service partners dovrà essere 
sempre in sintonia con le regole di cui al 
punto precedente, prestando particolare 
attenzione alle seguenti linee guida:

    nel rispetto del proprio ruolo e del-
le proprie mansioni, operare sem-
pre per migliorare costantemente il 
grado di servizio nei confronti della 
rete;

    fornire le informazioni disponibili 
allo scopo di agevolare la qualità del 
lavoro altrui;

    favorire il dialogo e la collaborazione 
reciproca;

    mantenere la massima professiona-
lità e agire sempre correttamente.

La Società è impegnata a accrescere 
l’attenzione verso i bisogni della rete 
attraverso:

    un costante e progressivo migliora-
mento dei servizi offerti;

    una divulgazione chiara e traspa-
rente delle iniziative proposte e un 
potenziamento degli strumenti di 
raccolta ed evasione delle richieste;

    la comunicazione degli standard qua-
litativi attesi in termini di obiettivi e di 
indicatori di effi cacia, coniugata con 
l’impegno di monitorarne i risultati.

3.3 
Costruttori

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA 
S.P.A. in qualità di distributore 
uffi ciale dei marchi Volkswagen, 

Škoda, Audi, Seat e Volkswagen Veicoli 
Commerciali per il mercato italiano, 
riconosce e sottolinea l’importanza dei 
rapporti organizzativi e commerciali 
con i costruttori delle singole marche; 
per tale motivo, ciascun collabora-
tore dovrà contribuire a mantenere 
le relazioni sempre secondo principi 

di cooperazione e comunque dovrà 
operare sempre nel pieno rispetto delle 
direttive accettate dall’azienda come 
vincolanti o necessarie per il raggiun-
gimento dei comuni obiettivi commer-
ciali. Si richiede quindi di:

    agire nel rispetto delle prescrizioni 
contrattuali e vincolanti provenienti 
dai costruttori;

    orientare il proprio comportamento 
secondo regole di trasparenza reci-
proca;

    fornire dati e informazioni complete, 
affi dabili e accurate;

    contribuire a mantenere ottimali 
i rapporti professionali allo scopo 
di incrementare sempre la qualità 
del servizio offerto ai nostri clienti 
comuni.

3.4 
Fornitori e partner 

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
 opera nei processi di ricerca e 
selezione dei propri fornitori 

e partner secondo criteri oggettivi e 
documentabili di competitività e qua-
lità ed in linea con i principi di cui al 
presente Codice, impegnandosi inoltre 
a trattare con correttezza gli stessi 
ed a garantire, in generale, il rispetto 
della libera concorrenza senza alcuna 
distorsione. 

I collaboratori coinvolti dovranno orien-
tare il proprio operato nelle relazioni 
con i fornitori ed i partner secondo 
lealtà, trasparenza e onestà e comun-
que nel pieno rispetto dei principi del 
Gruppo Volkswagen. Tutti i collaborato-
ri sono, inoltre, obbligati a rispettare le 
prescrizioni delle leggi sulla concorren-
za ed antitrust.

La Società si attende, inoltre, che i 
propri fornitori e partner operino nel 
rispetto di una concorrenza leale.
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3.5 
Collaboratori

V OLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
 riconosce l’importanza e il 
valore dei propri collaboratori 

intesi come: dipendenti, personale in 
somministrazione lavoro e tirocinanti.

I collaboratori sono patrimonio fonda-
mentale e irrinunciabile dell’azienda; 
l’azienda è pienamente consapevole, 
infatti, che, solo grazie all’operare del 
proprio personale, è stato possibile 
raggiungere e sarà possibile migliorare 
gli ottimi risultati che la caratterizzano 
all’interno del proprio mercato di riferi-
mento. Per questi motivi, in particolare, 
si impegna a:

    mantenere all’interno della struttura 
organizzativa un clima idoneo alla 
crescita umana e professionale dei 
propri collaboratori; 

    rispettare la dignità, la professio-
nalità, la salute e la sicurezza dei 
collaboratori;

    agire nel pieno rispetto della norma-
tiva vigente, del Contratto Collettivo 
Nazionale e del contratto integrativo 
aziendale;

    valorizzare il personale e suppor-
tarne la formazione e lo sviluppo 
professionale;

    favorire un ambiente di lavoro carat-
terizzato dal dialogo e dal confronto 
reciproco.  3.5.1      

Pari opportunità

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. si 
impegna a non porre in essere alcun 
comportamento discriminatorio per 
quanto riguarda la selezione e l’as-
sunzione del personale, l’attribuzione 

di compiti e mansioni, la formazione, 
la retribuzione e la crescita professio-
nale.

3.5.2      

Rispetto e collaborazione 

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. ritiene 
che la qualità dei rapporti tra i propri 
collaboratori sia un valore imprescindi-
bile e considera necessario che tutto il 
personale si trovi ad operare all’interno 
di un ambiente di lavoro che permetta 
a tutti di esprimere in pieno le proprie 
potenzialità; per tale motivo si richiede 
a chiunque presti la propria opera 
all’interno dell’azienda di agire secondo 
i principi generali espressi nel capitolo 
precedente e, in particolare, di:

    rispettare il lavoro altrui e agevolare 
l’attività di tutti gli interlocutori 
con cui si abbiano rapporti profes-
sionali all’interno della struttura 
organizzativa;

    collaborare con i colleghi allo scopo 
di raggiungere nel migliore dei modi 
gli obiettivi aziendali;

    contribuire a mantenere un clima 
sereno all’interno dell’ambiente di 
lavoro;

    astenersi dal mettere in atto qualsia-
si tipo di discriminazione.

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
ritiene prioritaria la collaborazione 
tra le singole Unità Organizzative, al 
fi ne di conseguire i risultati aziendali 
pianifi cati.

Per tale motivo, si richiede a chiun-
que presti la propria opera all’interno 
dell’azienda di contribuire a mante-
nere livelli elevati di collaborazione 
e comunicazione tra le diverse Unità 
Organizzative, perseguendo lo scopo 
comune del successo aziendale, pur 
mantenendo le specifi cità dei compiti e 
degli obiettivi assegnati a ogni ruolo.
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3.5.3      

Valorizzazione 
e formazione 
delle risorse umane

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. ope-
ra per valorizzare la competenza e la 
professionalità del personale mediante 
strumenti di formazione, di aggiorna-
mento e di sviluppo per la crescita dei 
collaboratori.

3.5.4      

Management

Ogni manager rappresenta un modello 
di ruolo e deve agire in stretta con-
formità con il Codice, e ha il compito 
di promuovere e diffondere i principi 
ed i valori dello stesso Codice presso i 
propri collaboratori. 

Ogni manager è responsabile dei propri 
collaboratori. La relazione deve essere 
basata sul rispetto reciproco.

I manager devono garantire supporto 
e un adeguato fl usso di informazioni, 
concordare obiettivi chiari, ambiziosi 
e realistici e promuovere lo sviluppo 
professionale dei collaboratori. 

3.5.5     

Riservatezza 
e trattamento delle 
informazioni riservate

Si garantisce la riservatezza dei dati, delle 
comunicazioni e delle conoscenze secon-
do la normativa vigente. È fatto divieto 
al personale dell’azienda e ai collabora-
tori esterni di diffondere informazioni 
riservate di cui siano venuti a conoscenza 
nell’ambito delle proprie funzioni, riguar-
danti VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
ed i suoi interlocutori.

3.5.6      

Confl itto d’interessi

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. si 
impegna ad evitare qualsiasi situazio-
ne di confl itto d’interessi in conformità 
alle disposizioni di legge relative. Tutti 
i collaboratori sono tenuti ad evita-
re situazioni di vantaggio personale 
legate all’esercizio delle proprie attività 
lavorative. Eventuali situazioni di po-
tenziale confl itto d’interessi dovranno 
essere comunicate alla direzione del 
personale che ne valuterà la sussisten-
za in aderenza alle Linee Guida Audi 
n.0007 (“Evitare i confl itti di interesse e 
la corruzione”).
Si riportano di seguito, a titolo esem-
plifi cativo ma non esaustivo, situazioni 
riconducibili a tale fattispecie:

    ricoprire incarichi professionali 
all’esterno dell’azienda senza auto-
rizzazione;

    svolgere attività personali durante il 
proprio orario di lavoro;

    utilizzare i beni aziendali per interes-
si propri;

    avere partecipazioni in aziende che 
abbiano rapporti professionali con 
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
senza averne data comunicazione 
agli organi aziendali competenti;

    eseguire lavori o servizi per aziende 
che abbiano rapporti professionali 
con VOLKSWAGEN GROUP ITALIA 
S.P.A. senza averne data comunicazio-
ne agli organi aziendali competenti.

3.5.7     

Doveri comportamentali 
dei collaboratori 

Ciascun collaboratore deve porre 
in essere comportamenti nel pieno 
rispetto della dignità, della professio-
nalità, della salute e della sicurezza dei 
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propri colleghi; dovrà, inoltre, prestare 
attenzione all’aspetto personale ed al 
proprio abbigliamento, sia in sede che 
fuori sede, affi nché siano consoni ed 
adeguati all’incarico ricoperto ed agli 
impegni di lavoro previsti. In particolare, 
è richiesto a ciascun collaboratore di non 
adottare comportamenti che possano 
ledere l’immagine e la reputazione di 
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. e del 
Gruppo Volkswagen. 

Per quanto non espressamente disci-
plinato da questo Codice, i collaboratori 
dovranno osservare nel modo più scru-
poloso i doveri previsti dal Titolo XVI del 
Contratto Collettivo Nazionale Settore 
Commercio, secondo quanto riportato e 
descritto nella sezione personale all’in-
terno dell’intranet aziendale Ad@.

3.5.8      

Trattamento dei beni 
aziendali

Ciascun collaboratore, nel ricevere in 
consegna un bene aziendale, si impe-
gna a utilizzarlo con la diligenza del 
buon padre di famiglia e ad attenersi 
in maniera scrupolosa alle norme che 
ne disciplinano l’utilizzo, secondo le 
caratteristiche specifi che del bene.
 
Tutti i beni aziendali devono essere 
considerati strumenti di lavoro ed uti-
lizzati esclusivamente a tale scopo.
In nessun caso è consentito utilizzare 
i beni aziendali e, in particolare, le ri-
sorse informatiche e di rete per fi nalità 
contrarie a norme imperative di legge, 
all’ordine pubblico o al buon costume, 
nonché per commettere reati, quali la 
pedopornografi a, o indurre alla com-
missione di reati o, comunque, all’odio 
razziale, all’esaltazione della violenza o 
alla violazione di diritti umani. 

3.5.9     

Regali e omaggi 

Nell’ambito dello svolgimento delle 
proprie mansioni, ciascun collaboratore 
non è autorizzato a ricevere o offrire 
regali, se non di valore inferiore a € 100 
e, comunque, che abbiano carattere 
puramente simbolico e che possano 
essere riconducibili ai normali rapporti 
di cortesia. Tali omaggi potranno essere 
ricevuti esclusivamente presso la Sede 
di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A..

3.5.10      

Istituzioni e Pubblica 
Amministrazione

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
opera nei rapporti con le Istituzioni e 
con la Pubblica Amministrazione, intesi 
come dipendenti pubblici (pubblici uf-
fi ciali o incaricati di pubblico servizio), 
interlocutori commerciali privati nel 
caso di enti concessionari di pubblico 
servizio, secondo principi di correttez-
za e trasparenza al fi ne di garantire 
comportamenti chiari che non possano 
essere interpretati da parte dei sogget-
ti coinvolti, come ambigui o contrari 
alle normative vigenti.

I rapporti con tali soggetti devono esse-
re gestiti soltanto dalle Unità Organiz-
zative, dagli Uffi ci e dai dipendenti a ciò 
delegati.

Più specifi camente: 

a) 
 
non è consentito offrire denaro o 
doni a dirigenti, funzionari o dipen-
denti della Pubblica Amministrazio-
ne o a loro parenti, sia italiani che di 
altri Paesi, salvo che si tratti di doni 
o utilità d’uso di modico valore;

b)  si considerano atti di corruzione sia 
i pagamenti illeciti fatti diretta-
mente da enti italiani o da loro 
dipendenti, sia i pagamenti illeciti 
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fatti tramite persone che agiscono 
per conto di tali enti sia in Italia che 
all’estero;

c)  si proibisce di offrire o di accettare 
qualsiasi oggetto, servizio, presta-
zione o favore di valore per ottenere 
un trattamento più favorevole in 
relazione a qualsiasi rapporto in-
trattenuto con la Pubblica Ammini-
strazione;

d)  quando è in corso una qualsia-
si trattativa d’affari, richiesta o 
rapporto con la Pubblica Ammini-
strazione, il personale incaricato 
non deve cercare di infl uenzare 
impropriamente le decisioni della 
controparte, comprese quelle dei 
funzionari che trattano o prendono 
decisioni per conto della Pubblica 
Amministrazione;

e)  nel caso specifi co dell’effettuazione 
di una gara con la Pubblica Ammi-
nistrazione, si dovrà operare nel 
rispetto della legge e della corretta 
pratica commerciale;

f)  se la Società utilizza un consulente 
o altro soggetto “terzo” per essere 
rappresentato nei rapporti verso la 
Pubblica Amministrazione, si dovrà 
prevedere, nel contratto che regola i 
rapporti tra le parti, che nei confron-
ti del consulente e del suo personale 
o nei confronti del soggetto “terzo” 
siano applicate le stesse direttive va-
lide anche per i dipendenti dell’ente;

g)  la Società non dovrà farsi rappre-
sentare, nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, da un consulente 
o da altro soggetto “terzo” quando 
si possano creare confl itti d’inte-
resse;

h)  nel corso di una trattativa d’affari, 
richiesta o rapporto commerciale 
con la Pubblica Amministrazione 
non vanno intraprese (direttamen-
te o indirettamente) le seguenti 
azioni: esaminare o proporre op-

portunità di impiego e/o commer-
ciali che possano avvantaggiare 
dipendenti della Pubblica Am-
ministrazione a titolo personale; 
sollecitare o ottenere informazioni 
riservate che possano compromet-
tere l’integrità o la reputazione di 
entrambe le parti.

 

3.5.11      

Organizzazioni politiche 
e sindacali

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. si 
impegna a mantenere una costante 
collaborazione con le Rappresentanze 
Sindacali in base a principi di corret-
tezza e trasparenza, nell’ambito delle 
disposizioni legislative e di quelle 
contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale.

Al di fuori di questo ambito, la Società 
esclude di sostenere o fi nanziare di-
rettamente o indirettamente soggetti, 
organizzazioni, eventi e iniziative che 
abbiano carattere esclusivo di propa-
ganda politica o sindacale.

3.5.12      

Mass media e organi 
di informazione 

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
rispetta ed osserva la libertà di espres-
sione ed il diritto di informazione e 
riconosce l’importanza che rivestono 
i “mass media” come strumenti di 
diffusione delle informazioni verso la 
società civile.  

Per questo motivo, si impegna a coo-
perare, tramite i propri Uffi ci Stampa 
e P.R., senza discriminazioni con tutti 
gli organi d’informazione accreditati, 
nel rispetto delle regole aziendali e dei 
doveri di riservatezza.
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A tale scopo tutti i rapporti dovranno 
essere orientati nel pieno rispetto del 
diritto d’informazione secondo i princi-
pi di tempestività, chiarezza, correttez-
za, trasparenza. 

Tutti i collaboratori, nel rispetto delle 
procedure esistenti e in conformità al 
proprio ruolo aziendale, si assumono la 
piena responsabilità delle informazioni 
trasmesse ad interlocutori esterni. 
 

3.5.13      

Associazioni no profi t, 
istituzioni scolastiche 
e università 

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A., 
consapevole dell’importanza sociale 
del proprio operato d’impresa, eroga 
donazioni e contribuzioni su base 
volontaria senza fi nalità di ricevere 
vantaggio alcuno.  

La Società, in particolare, supporta 
qualifi cate organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale e promuove e coordina 
iniziative di volontariato.

La Società contribuisce, inoltre, al 
rafforzamento del legame tra siste-
ma formativo e impresa, mediante la 
continuativa collaborazione con gli enti 
preposti alla formazione dei giovani. 
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4.1  
Organismo di Vigilanza

N ell’ambito del sistema or-
ganizzativo e dei controlli 
attualmente in vigore, sarà 

compito dell’Organismo di Vigilanza 
vigilare sull’interpretazione dei principi 
fondamentali espressi in questo Codice 
nonché della loro corretta applicazione 
e osservanza.

 
4.2  
Disponibilità 
del Codice Etico

I l Codice Etico, e le eventuali suc-
cessive modifi che o integrazioni, è 
pubblicato nel sito internet della 

Società e all’interno dell’intranet azien-
dale; copie cartacee del Codice sono 
disponibili presso l’Uffi cio Personale.

Inoltre la Società svolge specifi ca attivi-
tà di formazione e comunicazione con 
gli opportuni strumenti verso i destina-
tari del Codice e tutti gli altri soggetti 
che a vario titolo sono interessati po-
tenzialmente al controllo del Codice o è 
interesse della Società che ne vengano 
informati sui contenuti. 

4.3  
Comunicazione 
delle violazioni

C hiunque venga a conoscenza di 
comportamenti che si possano 
confi gurare come violazioni 

delle regole del presente Codice, è 
tenuto a segnalarli all’Organismo di Vi-
gilanza. Tali segnalazioni, che avranno 
trattamento riservato, potranno essere 
trasmesse tramite posta indirizzata a:

Organismo di Vigilanza
Volkswagen Group Italia S.P.A.
Viale G.R. Gumpert, 1
37137 Verona (I)

oppure per posta elettronica all’in-
dirizzo: 

odv@volkswagengroup.it

Per ciascuna segnalazione sarà garan-
tita inoltre la tutela da ripercussioni 
di qualsiasi natura verso chi invia una 
segnalazione di violazione del codice 
etico, in buona fede.
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4.4  
Sanzioni

I n caso di accertate violazioni 
delle regole, dei principi e dei 
valori espressi in questo Codice, 

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. 
adotterà provvedimenti sanzionatori 
proporzionati alla gravità dei fatti, 
recidività della mancanza, all’intensità 
del dolo o al grado della colpa.

I provvedimenti disciplinari potranno 
essere irrogati

    dall’Uffi cio Personale qualora si 
tratti di personale dipendente di VGI; 

    dal CdA qualora si tratti di soggetti 
che rivestono ruoli dirigenziali o 
apicali;

    dall’Uffi cio Legale nel caso si tratti di 
soggetti legati alla società esclusiva-
mente da rapporti contrattuali.

L’Uffi cio Personale, l’Uffi cio Legale o 
l’OdV possono esprimere il proprio 
parere o sollecitare l’adozione di misure 
sanzionatorie secondo quanto previsto 
dalle norme di legge vigenti, dal Con-
tratto Collettivo Nazionale di riferimen-
to e comunque in linea con le regole 
aziendali e, in particolare, con quanto 
previsto dal cap. 11 della Parte Generale 
del Modello Organizzativo intitolato, 
appunto, “sistema disciplinare”.

La violazione delle norme del presente 
Codice può comportare l’irrogazione 
di diversi tipi di sanzioni a seconda 
del soggetto che le ha poste in essere: 
sono previsti provvedimenti che vanno 
dal semplice richiamo sino alla revoca 
del mandato per giusta causa per gli 
amministratori, i procuratori e i sindaci 
e le sanzioni previste dal contratto col-
lettivo di riferimento qualora si tratti di 
dipendenti.

Per quanto riguarda gli altri destinatari 
del Codice, la violazione delle disposi-
zioni ivi incluse, comporta l’adozione di 
provvedimenti disciplinari quali la riso-
luzione per giusta causa dei contratti 
in essere con gli stessi.

4.5  
Modifi che 
ed integrazioni

I l  Consiglio di Amministrazione di 
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 
si riserva il diritto di modifi care o 

integrare il presente Codice Etico e di 
darne tempestiva comunicazione.

Approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione nella seduta del 30.10.2009 
e successivamente aggiornato in data 
27.09.2011.

18indice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005b00420061007300610074006f00200073007500200027005300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e00027005d0020005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e00690020007300750063006300650073007300690076>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D00650064006900610020007200690073006F006C0075007A0069006F006E0065005D>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




