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Contenuti del corso
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� Vodafone, per essere un’azienda apprezzata, deve comportarsi in maniera responsabile, etica e
legale

� Vodafone Italia ha deciso di adeguarsi sia alla normativa italiana, il Decreto 231/01, sia alla
normativa inglese, lo UK Antibribery applicabile a tutte le società del Gruppo Vodafone, questo
anche per evitare le pesanti sanzioni previste a carico delle imprese previste in queste due norme

� È stato quindi adottato il Modello organizzativo 231 che indica tutti i principi e le norme
comportamentali cui attenersi per evitare la commissione di reati richiamati dal decreto e la
Procedura Antibribery, specificatamente riferita ai reati di corruzione pubblica e privata

� Tutti i dipendenti e tutti coloro che agiscono per conto di Fondazione Vodafone, sono tenuti a
conoscere ed osservare quanto indicato in questi documenti (presenti sul nostro sito)

Contenuti del corso
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Il Modello Organizzativo 231
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� Adottato dalla Fondazione Vodafone Italia nel 2017, è composto da una parte
generale e tante sezioni quanti sono i reati richiamati dal decreto 231. Tra questi si
segnalano:

a) i reati riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori

b) i reati societari

c) i reati ambientali

d) i reati di corruzione pubblica e privata

� Esso contiene i principi, le procedure, le prassi finalizzate ad evitare la
commissione da parte dei dipendenti Fondazione Vodafone e di tutti coloro che
agiscono in nome e per conto della società, dei reati richiamati e la conseguente
applicazione delle sanzioni previste

Il Modello Organizzativo 231
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La procedura Antibribery
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� È una procedura adottata dal Gruppo Vodafone nel 2011, in osservanza di una
specifica norma inglese, e si applica a «cascata» su tutte le società del Gruppo e
quindi anche a Vodafone Italia

� Si applica specificatamente per evitare la commissione di reati di corruzione,
pubblica e privata, e indica una serie di regole da osservare sia da parte dei
dipendenti sia da parte di coloro che agiscono in nome e per conto di Vodafone

Antibribery
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In particolare: i casi di 
corruzione
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Anche se…

� È l’idea di qualcun altro

� È considerata una prassi normale nel business

� È effettuato tramite una terza parte

Tolleranza zero 
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Noi non offriamo, promettiamo, diamo, chiediamo, riceviamo o 
accettiamo nulla che possa in maniera non appropriata influenzare, 

incoraggiare o ricompensare qualcuno per fare qualcosa



Qualunque cosa di valore che possa in qualche modo influenzare la relazione di business

Cosa può essere corruzione/bribe? 
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Ospitalità ed eventi 
sportivi 

Pranzi o cene di lavoro  
“lussuosi”

Una donazione 
benefica

Devices, credito 
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Vodafone si aspetta:

� Nessun regalo od ospitalità durante una negoziazione che
potrebbe influenzare in maniera inappropriata o percepito come
corruzione da un concorrente

� Trasparenza durante una gara

� Nessuna offerta inappropriata per ottenere un nuovo contratto
per Vodafone – includendo regali, ospitalità, donazioni benefiche,
telefoni o credito gratis

Esempio 1: acquisire un nuovo business

12

Vodafone vuole acquisire nuovo business, ma non ad ogni costo



Relazioni di business con i clienti esistenti sono molto importanti. È molto comune
avere un pranzo od una cena di lavoro oppure andare ad un evento sportivo/culturale con
i nostri clienti: tutto questo deve essere valutato e considerato con prudenza

Esempio 2: relazioni di business
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Prima di fare qualunque offerta, Vodafone si aspetta che vengano considerati:

� Tempistica – mai durante una negoziazione

� Valore – non dovrebbe essere eccessivo e mai in contante

� Accompagni il tuo cliente? – se si tratta di ospitalità aziendale deve sempre essere
accompagnata, tu non dovresti solo dare i biglietti

� Un familiare o un partner del cliente è invitato? La regola generale è che tu devi
invitare solo il tuo contatto business non i familiari

� I regali devono essere sempre rari



Take aways
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� Vodafone deve comportarsi in maniera responsabile, etica e legale

� È stato adottato il Modello organizzativo 231 e il Codice Etico per indicare tutti i principi e le
norme comportamentali cui attenersi per evitare la commissione di reati richiamati dal decreto

� La Procedura Antibribery evita la commissione di reati di corruzione, pubblica e privata, e indica
una serie di regole da osservare sia da parte dei dipendenti sia da parte di coloro che agiscono in
nome e per conto di Vodafone

� Tutti i dipendenti e tutti coloro che agiscono per conto di Fondazione Vodafone sono tenuti a
conoscere ed osservare quanto indicato in questi documenti (presenti sul nostro sito)

� Per segnalare eventuali violazioni si puo’ inviare una mail a odv.fondazione@mail.vodafone.it

Key points
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