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PARTE GENERALE
1. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
TELESPAZIO S.P.A.
1.1 PREMESSA
Telespazio S.p.A. (di seguito anche “Telespazio”, “TPZ” o “Società”) è una
società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento congiunto
di Leonardo S.p.A. e Thales S.A. La Società è uno dei leader europei e tra i
principali operatori al mondo nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari.
È presente nei settori della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi
spaziali, servizi televisivi e di telecomunicazioni satellitari, sviluppo di servizi
e soluzioni multimediali, prodotti, applicazioni e servizi di monitoraggio
ambientale e pianificazione territoriale per la ricerca scientifica.
Inoltre, per mezzo della recente acquisizione del ramo di azienda “Spazio”
della società Vitrociset S.p.A., Telespazio ha espanso ulteriormente il proprio
business in settori strategici come le operazioni spaziali nel segmento di terra
a supporto dei lanci spaziali.

Telespazio opera in tutto il mondo attraverso un Gruppo di società da essa
controllate e dispone di un’ampia rete internazionale di centri spaziali e
teleporti.
TPZ, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per
conto o nell’interesse della Società sia sempre conforme alla legge e coerente
con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e
delle attività aziendali, ha adottato - e nel tempo aggiornato - il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”), in linea con
le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche il “Decreto” o
“D.Lgs. 231/01”) e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.
Il Decreto stabilisce un regime di responsabilità amministrativa a carico degli
enti. In particolare, si tratta di una particolare forma di responsabilità,
nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivopenale, a carico di società, associazioni ed enti in genere (di seguito “enti”),
per particolari reati (per l’elencazione completa dei reati si rimanda all’Allegato
1) commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio degli stessi da:
• persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
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finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dell’ente (c.d. “apicali”);
• persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
al punto precedente (c.d. “sottoposti”).

La responsabilità degli enti è indipendente da quella della persona fisica che
ha realizzato il fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
É comunque prevista una forma di esonero dalla responsabilità. In particolare,
l’articolo 6 del Decreto stabilisce che, in caso di reato commesso da un
soggetto apicale, l’ente non risponde se prova che:
• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, “Modelli di organizzazione e di gestione” idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi. A tal fine, il Modello deve
rispondere alle seguenti esigenze:
- “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;
- “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”;
- “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione di reati”;
- “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato
a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;
- “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello”;
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare
il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
• le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di
organizzazione e di gestione;
• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di
Vigilanza.
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Nello stesso modo, l’art. 7 del Decreto configura la responsabilità
amministrativa dell’ente per i reati realizzati dai sottoposti, se la loro
commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione
o di vigilanza. In ogni caso, l’inosservanza di detti obblighi di direzione o di
vigilanza è esclusa se l’ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 a carico degli enti a seguito della
commissione o tentata commissione dei reati comportanti la responsabilità
amministrativa degli stessi, sono riconducibili alle seguenti categorie:
• sanzioni pecuniarie;
• sanzioni interdittive;
• confisca;
• pubblicazione della sentenza.

Per maggiori informazioni sul Decreto si rimanda all’Allegato 1 del Modello.

1.2 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono Destinatari del presente Modello (di seguito i “Destinatari”) e, come tali,
tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:
• i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che
svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione
o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale (di seguito “Amministratori”);
• i componenti del Collegio Sindacale (di seguito “Sindaci”);
• i dipendenti ed i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali,
a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei (di seguito
“Dipendenti”, “Personale” o “Destinatari interni”);
• coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura
con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti,
fornitori, appaltatori di opere o di servizi, partner commerciali e finanziari e
terze parti in genere - di seguito “Destinatari terzi”).
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I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del
Modello.
TPZ disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla
legge, alle previsioni del Modello, anche qualora la condotta sia realizzata nella
convinzione che essa persegua, anche in parte, l’interesse della Società ovvero
con l’intenzione di arrecarle un vantaggio.
1.3 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello ha lo scopo di:
• integrare, rafforzandolo, il sistema di governo societario di TPZ, che
presiede alla gestione e al controllo della Società;
• definire un sistema organico di prevenzione del rischio di commissione dei
reati previsti dal Decreto (di seguito anche “reati presupposto”; per le
fattispecie dei reati presupposto si rimanda all’Allegato 1 del Modello);
• informare i Destinatari dell’esistenza del Modello e della necessità di
conformarsi ad esso;
• formare i Destinatari interni del Modello, ribadendo che TPZ non tollera
comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita
ovvero l’erroneo convincimento di agire nell’interesse o a vantaggio della
Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi
etici e ai valori cui TPZ si ispira e dunque in contrasto con l’interesse della
stessa;
• sensibilizzare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome, per
conto o comunque nell’interesse di TPZ, che la commissione di un reato
presupposto – anche solo in termini di tentativo – nel malinteso interesse o
vantaggio della Società, può dare luogo all’applicazione non soltanto di
sanzioni penali nei confronti dell’agente, ma anche di sanzioni
amministrative nei confronti della Società (per maggiori informazioni sulle
sanzioni ex D.Lgs. 231/01 si rimanda all’Allegato 1 del Modello),
esponendola a ricadute finanziarie, operative, d’immagine e reputazionali;
• informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque
nell’interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel
Modello comporterà, indipendentemente dall’eventuale commissione di fatti
costituenti reato, l’applicazione di sanzioni.
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1.4 PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

TPZ garantisce la costante attuazione e l’aggiornamento del Modello, secondo
la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle best practice
di riferimento.
Nel 2004 il Consiglio di Amministrazione di TPZ ha approvato il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, aggiornandolo
costantemente con successive delibere1, al fine di tenere conto delle
integrazioni normative intervenute, delle case history, nonché delle modifiche
organizzative e delle attività aziendali.
In particolare, con il supporto dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche
“OdV” oppure “Organismo”), Telespazio:
• individua e verifica periodicamente le aree esposte al rischio di commissione
dei reati previsti dal Decreto (c.d. “risk assessment”), attraverso l’analisi
del contesto aziendale e la valorizzazione delle esperienze della pregressa
operatività aziendale (c.d. “analisi storica” o “case history”). A tale
proposito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di
Confindustria, nell’attività di risk assessment sono state tenute in
considerazione le criticità emerse in passato nel contesto dell’operatività di
TPZ e delle società del Gruppo. Sono stati altresì considerati gli ambiti di
rischio connessi alla gestione dei rapporti infragruppo in essere tra
Telespazio e le società controllate.

Il risultato di tale attività è rappresentato in un documento contenente la
mappa delle attività aziendali, in cui sono riportate le aree a rischio reato
“dirette” e “strumentali"2, con indicazione delle famiglie di reato
potenzialmente rilevanti. Le modalità di commissione dei reati sono state
riportate in forma esemplificativa nelle Parti Speciali del Modello.
Con riferimento a tutte le aree a rischio reato, sono altresì presi in esame
gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Telespazio intrattiene, o
potrebbe intrattenere, per il tramite di soggetti terzi. È opportuno, infatti,
1

Delibere del 28 giugno 2006, 9 giugno 2009, 21 aprile 2011, 24 aprile 2012, 22 ottobre
2012, 29 aprile 2013, 19 dicembre 2013, 4 dicembre 2015, 28 luglio 2017, 14 ottobre 2019
e 24/05/2021

2

Si intendono “strumentali” quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto
che rendono possibile l’eventuale commissione di reati presupposto nell’ambito delle aree a
rischio reato “dirette”.
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precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte da TPZ sono
valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti aziendali
concorrano con soggetti esterni alla Società (c.d. concorso di persone),
nonché
quando
realizzino
con
tali
soggetti
un’organizzazione
tendenzialmente stabile e volta alla commissione di una serie indeterminata
di illeciti (reati associativi). Inoltre, l’analisi ha avuto ad oggetto anche la
possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all’estero,
ovvero con modalità transnazionale;
• analizza il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a
rischio (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, sistema di controllo di
gestione, sistema di monitoraggio e controllo della documentazione,
procedure, ecc.) al fine di valutarne l’efficacia nella mitigazione del rischio
reato (c.d. “as-is analysis”);
• individua le aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli
(c.d. “gap analysis”);
• definisce le relative azioni correttive da intraprendere (c.d. piano di
implementazione);
• cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole
procedurali poste dal Modello e verifica la concreta idoneità ed operatività
degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l’effettiva
osservanza del Modello.
1.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali.
Nella Parte Generale sono illustrate le componenti essenziali del Modello, con
particolare riferimento all’OdV, alla formazione del personale, alla diffusione
del Modello, al sistema disciplinare ed alle misure da adottare in caso di
mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.
Le Parti Speciali sono dedicate, invece, alle diverse tipologie di reato
presupposto considerate rilevanti all’esito dell’attività di risk assessment.
A tal fine, ciascuna Parte Speciale contiene il riferimento ai singoli reati
richiamati dal Decreto (per le fattispecie dei reati presupposto si rimanda
all’Allegato 1 del Modello), ai principi generali di comportamento ai quali
dovranno ispirarsi i comportamenti in tutte le aree potenzialmente a rischio
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reato e alle aree identificate a rischio reato (ai fini dell’associazione tra Aree a
rischio e U.O./LoB coinvolte si rimanda all’Allegato 2 del Modello).
All’interno di ciascuna area a rischio reato vengono individuate le attività
sensibili, delle possibili modalità di commissione dei reati o condotte
strumentali alla commissione degli stessi, nonché i principi di controllo
preventivo.
1.6 COMPONENTI DEL MODELLO

Le componenti essenziali del Modello, di cui al precedente paragrafo, sono
articolate in:
• un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati
presupposto, nel quale sono tra l’altro ricompresi:
- il Codice Etico di Telespazio, che esprime gli impegni e le responsabilità
etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da
tutti coloro che operano per conto o nell’interesse di Telespazio;
- il Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, adottato da Telespazio, che
esprime le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la Carta dei Valori che esprime i principi guida del modo di fare impresa
di Telespazio, fondato sull’impegno a operare, dovunque nel mondo e a
qualsiasi livello, secondo valori etici forti e condivisi;
- regole procedurali interne3 tese anche a disciplinare le modalità operative
nelle aree a rischio reato, che costituiscono le regole da seguire nello
3

Le principali regole procedurali interne, secondo quanto previsto dal sistema di
documentazione aziendale, sono:
• Direttiva Telespazio Group: documento vincolante che indica, a livello di Gruppo
Telespazio, le disposizioni riferite ad una specifica tematica/processo transnazionale;

• Policy: documento vincolante finalizzato a:
−

esplicitare, per determinati ambiti, la politica aziendale da cui deriva il relativo
Sistema di Gestione (esempio: policy Qualità, policy Ambiente);

−

esplicitare criteri di comportamento, relativi a specifiche tematiche gestionali
(esempio: policy sulla telefonia, benefit aziendali).

• Procedura: documento vincolante che definisce e descrive uno o più processi, assegnando
responsabilità ed azioni ai diversi stakeholder;
Inoltre, Leonardo S.p.A. può emettere documentazione afferente al sistema normativo interno
che viene, nelle diverse forme, resa nota e recepita da TPZ. Trattasi, in particolare, delle c.d.
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svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al
fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle stesse.
Telespazio, inoltre, ha definito responsabilità, modalità e tempistica del
processo di elaborazione, aggiornamento e approvazione delle regole
procedurali interne.
Le regole procedurali interne, disponibili per tutti i dipendenti, risiedono
stabilmente nella intranet aziendale, nella versione integrale e come
tempo per tempo vigente, a far data dal loro inserimento in apposita
sezione dedicata;
• un sistema di controllo di gestione e un sistema di controllo dei flussi
finanziari nelle attività a rischio.
La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di
tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di
coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.
Il sistema di controllo di gestione adottato da Telespazio è articolato nelle
diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi
periodici e di elaborazione delle previsioni.
Il sistema garantisce:
- la pluralità dei soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle
funzioni per l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo
da assicurare che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e
controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile
distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità che
possano determinare conflitti di interesse. È altresì richiesta la doppia
firma per l’impiego di liquidità per importi superiori a soglie
predeterminate;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare
operazioni finanziarie a rischio;

“Direttive” e Linee di Indirizzo, contenenti prescrizioni che si applicano alle controllate, che
vengono pubblicate nella intranet aziendale e formalmente adottate o recepite da Telespazio
in specifiche Procedure, eccetto nei casi in cui esse non richiedano la declinazione di processi
interni.
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- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e
dell’insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo
sistema di flussi informativi e di reporting;
• una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, elaborata
per assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché per garantire una
chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione
delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura
organizzativa siano realmente attuati e oggetto di controllo, attraverso:
- organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni
Organizzative che indicano chiaramente le responsabilità attribuite, le
aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di
dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l’effettiva
operatività delle funzioni indicate;
- un sistema di gestione dei processi esternalizzati per i quali la Società ha
definito le attività esternalizzate, i criteri di selezione delle terze parti ed
i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni delle stesse; i
rapporti con tali terze parti (anche facenti parte dei Gruppi TPZ, Leonardo
e Thales) sono formalizzati tramite contratti di servizi;
- un sistema dei poteri. In particolare, la Società attribuisce:
 poteri di rappresentanza permanente, tramite procure notarili
registrate, in relazione all’espletamento delle attività connesse alle
responsabilità permanenti previste nell’organizzazione aziendale;
 poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure, in coerenza
con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le
tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle
diverse esigenze di opponibilità a terzi.
La Società assicura il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema
dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in
occasione, ad esempio: della revisione dell’assetto macro organizzativo
aziendale (ad esempio costituzione di unità organizzative); di significative
variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in
struttura; di uscita dall’organizzazione di soggetti muniti di poteri
aziendali o di ingresso di soggetti che necessitino di poteri aziendali;
• un Organismo di Vigilanza - dotato dei requisiti di autonomia,
indipendenza, continuità di azione e professionalità – con il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di proporne
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l’aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri,
mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività;
• un sistema di formazione e informazione finalizzato a divulgare i
contenuti ed i principi del Modello a tutti i Destinatari;
• uno specifico sistema disciplinare per sanzionare le violazioni del Modello.
Sistema normativo interno

- Codice Etico di Telespazio
- Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo adottato
da Telespazio
- Carta dei Valori
- Regole procedurali interne

Sistema di controllo di
gestione e di controllo dei
flussi finanziari

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei
principi di tracciabilità e di documentabilità delle
operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e
le responsabilità assegnate

Struttura organizzativa

- Organigrammi
- Sistema di gestione dei processi esternalizzati
- Sistema dei poteri (deleghe e procure)
Con il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza
del
Modello
e
di
proporne
l’aggiornamento

Organismo di Vigilanza

Sistema di formazione e
informazione

Finalizzato a divulgare i contenuti ed i principi del
Modello a tutti i Destinatari

Sistema disciplinare

Per sanzionare le violazioni del Modello

Componenti del Modello di Telespazio

1.7 PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01

La Società si pone l’obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli
preventivi che sia tale da non poter essere eluso se non fraudolentemente.
Detti presidi di controllo sono articolati in tre livelli:
13
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata
la riproduzione, la divulgazione e l’utilizzo, anche parziali, in mancanza di un’espressa autorizzazione scritta
della stessa Telespazio S.p.A.

Parte Generale
• principi generali di controllo, cui deve uniformarsi il sistema di controllo
interno e di prevenzione dei rischi:
- segregazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla
le operazioni, affinché nessuno disponga di poteri illimitati e svincolati
dalla verifica di altri soggetti;
- procedure interne formalizzate per la regolamentazione delle attività,
delle responsabilità e dei controlli;
- deleghe e procure formalizzate;
- tracciabilità, in quanto i soggetti, le unità organizzative interessate e/o
i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l’individuazione e la
ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati
che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società
e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
• principi generali di comportamento volti a uniformare le modalità di
formazione ed attuazione delle decisioni, nell’ambito di ciascuna delle
famiglie di reato ritenute rilevanti;
• principi di controllo preventivo finalizzati a scongiurare la commissione
dei reati in ciascuna delle aree a rischio mappate e riportate nelle Parti
Speciali del Modello.

Alla luce della specifica operatività di TPZ, all’esito dell’attività di risk
assessment sono stati individuati come maggiormente rilevanti, e pertanto
oggetto di specifico approfondimento nelle Parti Speciali del Modello, i reati
indicati negli artt. 24 e 254 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24 bis
(delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24 ter (delitti di criminalità
4

Le fattispecie di peculato (ex art. 314, co. 1, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore
altrui (ex art. 316 c.p.) e abuso d’ufficio (ex art. 323 c.p.), recentemente introdotte nel novero
dei reati presupposto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75., costituiscono reati c.d. “propri”, cioè
reati che possono essere commessi dal Pubblico Ufficiale o dall’Incaricato di Pubblico Servizio.
Pertanto, posto che gli Amministratori e il personale di Telespazio non sembrano rivestire una
qualifica pubblicistica, all’esito dell’attività di risk assessment la Società ha ritenuto tali illeciti
non applicabili alla propria realtà aziendale e quindi sensibili ai fini della responsabilità
amministrativa dell’Ente. In ogni caso, dall’analisi dei rischi è emerso che i principi
generali di comportamento e di controllo contenuti nella Parte Speciale “A” sono
idonei a presidiare la corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
anche con riferimento all’ipotesi del c.d. concorso dell’extraneus nel reato proprio
del Pubblico Ufficiale o dall’Incaricato di Pubblico Servizio.
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organizzata, avendo riguardo anche alla criminalità internazionale ai sensi
della L. 146/06), 25 bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori
di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25 bis 1 (delitti contro
l’industria e il commercio), 25 ter (reati societari), 25 quinquies (delitti contro
la personalità individuale, limitatamente alla fattispecie di cui all’art. 603-bis
del codice penale “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”), 25
sexies (abusi di mercato e relativi illeciti amministrativi di cui al TUF), 25
septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro),
25 octies (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita nonché autoriciclaggio), 25 novies (delitti in materia di
violazione del diritto d’autore), 25 decies (induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria), 25
undecies (reati ambientali), 25 duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare), 25 quinquiesdecies (reati tributari) e 25
sexiesdecies (delitti di contrabbando) del Decreto.
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Parte Speciale A
Reati contro la Pubblica
Amministrazione e l’Amministrazione
della Giustizia, delitti contro la
personalità individuale e l’impiego di
cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno
è irregolare
(artt. 24, 25, 25 quinquies limitatamente all’art. 603 bis del c.p.
- 25 decies e 25 duodecies del
Decreto e art. 10, co. 9, L.

Parte Speciale B

Parte Speciale B1

Reati societari ed i reati e
illeciti amministrativi di abuso di
mercato

Corruzione tra privati
(artt. 25 ter, co. 1., lett. s-bis,
del Decreto)

(artt. 25 ter e 25 sexies del
Decreto e artt. 187 bis e 187 ter
del TUF)

Parte Speciale C
Reati in violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul
lavoro ed i reati ambientali

Parte Speciale D
Reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita nonché
autoriciclaggio

(artt. 25 septies e 25 undecies
del Decreto)

(art. 25 octies del Decreto)

Parte Speciale F
Reati contro l’industria ed il
commercio e reati di falso in
nummario e di falsità in
strumenti o segni di
riconoscimento
(artt. 25 bis 1 e 25 bis del
Decreto)

Parte Speciale E
Reati informatici e di trattamento
illecito di dati ed i delitti in
materia di violazione del diritto
d’autore
(artt. 24 bis e 25 novies del
Decreto)

Parte Speciale G

Parte Speciale H
Reati tributari

Reati associativi
(artt. 24 ter del Decreto e 10
della Legge 146/2006)

(art. 25 quinquiesdecies del
Decreto)

Parte Speciale I
Delitti di contrabbando
(art. 25 sexiesdecies del
Decreto)

Le Parti Speciali del Modello.

Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo
descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento e
di controllo preventivo descritti nel Codice Etico, nel Codice Anticorruzione del
Gruppo Leonardo, in ciascuna Parte Speciale e nelle regole procedurali interne.
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Per quanto concerne le restanti famiglie di reato previste dal Decreto, all’esito
delle attività di risk assessment svolte, si è ritenuto che la loro commissione
possa essere stimata non significativa in relazione all’ambito di attività della
Società. In ogni caso, il rischio ad esse connesso risulta essere adeguatamente
presidiato alla luce dei principi generali di controllo descritti nella Parte
Generale, nel Codice Etico e nel complesso delle norme societarie interne.
1.8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

L’adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello competono al
Consiglio di Amministrazione di Telespazio in conformità alle prescrizioni
dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.
Il Consiglio di Amministrazione dispone le modifiche al Modello avvalendosi
dell’Unità Organizzativa competente in materia di compliance.
1.9 ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO NEL GRUPPO

Telespazio considera il rispetto delle leggi, dei regolamenti di settore e dei
principi espressi nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo
Leonardo, condizione essenziale per il mantenimento e il miglioramento nel
tempo del valore aziendale.
La Società, nel rispetto dell’autonomia organizzativa, gestionale e operativa
delle società del Gruppo, richiede l’adozione e l’implementazione di un Modello
organizzativo da parte di ogni società direttamente o indirettamente
controllata, soggetta alla disciplina del diritto italiano, tenendo conto degli
specifici profili di rischio connessi alla concreta operatività di ciascuna di esse,
nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
• garantire la correttezza dei comportamenti, nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti di settore e dei principi etici espressi nel Codice Etico adottato
dalla Società e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo;
• rendere consapevoli tutti coloro che operano nel contesto del Gruppo che
eventuali comportamenti illeciti possono dar luogo all’applicazione di
sanzioni penali e amministrative, con grave pregiudizio per il patrimonio,
l’operatività e l’immagine non solo della società eventualmente interessata,
ma anche di Telespazio e delle altre società del Gruppo.
Negli altri enti partecipati di diritto italiano, TPZ, attraverso il proprio
rappresentante nell’organo amministrativo o in sede assembleare, suggerisce
formalmente la necessità di adeguarsi alla disciplina ex D.Lgs. 231/01.
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Alle Società del Gruppo TPZ non di diritto italiano, invece, la Società richiede
l’adozione, l’attuazione e l’aggiornamento di compliance programs coerenti
con la normativa ad esse riferibile e con i principi etici espressi nel Codice
Anticorruzione del Gruppo Leonardo e nel Codice Etico adottati dalla Società.
Tutte le Società del Gruppo sono tenute a rispettare le regole e i principi
contenuti nella Carta dei Valori del Gruppo Leonardo, nei rispettivi Codici Etici,
nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, nelle Linee di indirizzo
Gestione delle segnalazioni, nelle Direttive, nelle proprie procedure e negli altri
documenti aziendali, nonché nelle normative nazionali, internazionali e locali
applicabili.
2. ORGANISMO DI VIGILANZA
2.1 COMPOSIZIONE E REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’OdV di Telespazio è un organo collegiale misto, composto da tre membri, la
maggioranza dei quali esterni alla Società.
L’Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Telespazio, che
individua altresì il Presidente dello stesso, scegliendolo tra uno dei membri
esterni.
I due membri esterni vengono individuati tra accademici e professionisti di
comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie
e di controllo interno, nonché con un’adeguata e comprovata esperienza
nell’ambito di applicazione del Decreto, mentre il membro interno è
appartenente all’Unità Organizzativa competente in materia di compliance.
La nomina, i compiti, le attività e il funzionamento dell’OdV, nonché la durata
in carica, la revoca, la sostituzione e i requisiti dei suoi membri, sono
disciplinati da un apposito Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Società.
Inoltre, l’Organismo si dota di un apposito Regolamento, espressione della
propria autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare, in
particolare, il funzionamento delle proprie attività.
In conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria, l’OdV di Telespazio
è in possesso dei requisiti di:
a) autonomia e indipendenza;
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b) professionalità;
c) continuità d’azione.
a) Autonomia e indipendenza
L’OdV gode di autonomia e indipendenza dagli organi sociali nei confronti
dei quali esercita la sua attività di controllo.
Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in
condizione di dipendenza gerarchica.
Al fine di preservare l’indipendenza dell’OdV, lo Statuto prevede che
l’Organismo resti in carica per la durata di tre anni. Ciascun componente
esterno dell’OdV può essere rieletto una sola volta; in ogni caso, il
Presidente rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l’OdV informa, in merito
all’attività svolta, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con
cadenza almeno annuale. In ogni caso, l’Organismo riferisce
tempestivamente ogni evento di particolare rilievo.
Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcuna
funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere
dell’organo dirigente di vigilare sull’adeguatezza dell’intervento posto in
essere dall’Organismo al fine di garantire l’aggiornamento e l’attuazione del
Modello.
L’OdV, nell’espletamento delle proprie funzioni, dispone di mezzi finanziari
adeguati ad assicurare allo stesso l’operatività.
b) Professionalità
I membri dell’OdV sono in possesso di specifiche competenze tecnicoprofessionali adeguate alle funzioni che l’Organismo è chiamato a svolgere,
potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni
alla Società.
Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni
attribuiti, l’Organismo si avvale, per lo svolgimento della propria attività
operativa, dell’Unità Organizzativa Group Internal Audit (dedicata alle
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attività spaziali) di Leonardo S.p.a. (di seguito anche “Leonardo”) e
dell’Unità Organizzativa di TPZ competente in materia di compliance,
nonché delle altre figure o strutture aziendali che, di volta in volta, si
rendessero utili all’espletamento delle attività indicate.
c) Continuità d’azione
L’OdV opera presso la Società, esercitando continuativamente i poteri di
controllo e riunendosi periodicamente per lo svolgimento dell’incarico
assegnatogli.
Al fine di assicurare il monitoraggio dei processi aziendali sensibili ai sensi
del Decreto, l’OdV si avvale, oltre che delle informazioni veicolate dal suo
membro interno, anche del corpo procedurale aziendale, dei flussi
informativi nei suoi confronti e delle audizioni con i Responsabili delle aree
potenzialmente a rischio reato. Nello svolgimento delle proprie attività di
verifica, l’OdV si avvale del costante supporto dell’Unità Organizzativa
Group Internal Audit (dedicata alle attività spaziali) di Leonardo.
2.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DEL MANDATO AI MEMBRI DELL’ODV

La nomina quale membro dell’OdV è condizionata alla presenza e alla
permanenza dei requisiti previsti dallo Statuto.
In particolare, i membri dell’OdV devono possedere i seguenti requisiti di
onorabilità:
a) non essere soggetto dichiarato interdetto, inabilitato, in liquidazione
giudiziale, ovvero condannato ad una pena che comporti l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi;
b) non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità
giudiziaria;
c) non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, e non aver
patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., in relazione a reati
previsti dal D.Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (reati fallimentari,
reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, ecc.);
d) non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, in sede
amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del
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D.Lgs. 58/1998 (TUF);
e) non essere indagato per reati di associazione con finalità di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell’ordine democratico, associazione di tipo
mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque
localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
f) non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla
reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.
I membri esterni dell’OdV devono possedere anche i seguenti requisiti di
indipendenza:
a) non intrattenere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto
grado con amministratori, sindaci o dirigenti di Telespazio, Leonardo,
Thales S.A. (di seguito “Thales”) o delle società dei Gruppi TPZ, Leonardo
e Thales;
b) non trovarsi in situazioni che possano determinare conflitti di interesse,
anche potenziali, con Telespazio, Leonardo o Thales (o con altre società dei
medesimi Gruppi); in particolare, non devono avere relazioni economiche
o incarichi di natura professionale con Telespazio, Leonardo o Thales (o con
altre società dei medesimi Gruppi) tali da comprometterne l’indipendenza;
c) non ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Telespazio,
Leonardo o Thales (o di altre società dei medesimi Gruppi);
d) non ricoprire la carica di componente dell’Organismo di Vigilanza in
Leonardo, Thales o in altra società dei Gruppi TPZ, Leonardo e Thales;
e) non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni
azionarie nella Società, in Leonardo o in Thales (o in altre società dei
medesimi Gruppi), tale da comprometterne l’indipendenza;
f) non sussistenza di situazioni che possano impedire di svolgere,
diligentemente ed efficacemente, il compito inerente l’incarico,
nell’interesse della Società;
g) non sussistenza di ulteriori situazioni o condizioni tali da pregiudicare
l’autonomia di giudizio nell’esercizio delle funzioni di membro dell’OdV,
tenuto conto degli interessi della Società, di Leonardo, di Thales e delle
21
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata
la riproduzione, la divulgazione e l’utilizzo, anche parziali, in mancanza di un’espressa autorizzazione scritta
della stessa Telespazio S.p.A.

Parte Generale
altre società dei medesimi Gruppi.
Al fine di garantire i requisiti di onorabilità e indipendenza, i membri esterni
dell’Organismo, all’atto della nomina, e comunque prima dell’insediamento,
devono rilasciare apposita dichiarazione, a pena di decadenza. Nel contesto
della medesima dichiarazione, i membri dell’OdV s’impegnano a comunicare
tempestivamente l’eventuale venir meno dei previsti requisiti di indipendenza
e onorabilità, nonché, più in generale, qualsiasi circostanza sopravvenuta che
li renda incompatibili con lo svolgimento dell’incarico.
Costituisce possibile giusta causa di sospensione e di successiva revoca dalla
carica:
1. il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità o indipendenza
sopra specificati (il cui verificarsi deve essere tempestivamente comunicato
dai membri dell’OdV);
2. la violazione dell’obbligo di partecipare ad almeno l’80% (ottanta per cento)
delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza;
3. la perdita della posizione di dipendente di Telespazio (per i membri interni);
4. il mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all’OdV;
5. la violazione del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, del Codice
Etico o del Modello.
Qualora la revoca dall’incarico venga disposta nei confronti di tutti i
componenti dell’OdV o della maggioranza degli stessi, il Consiglio di
Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare
tempestivamente un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo
OdV, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati sono provvisoriamente
esercitati dal Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del Decreto.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Collegio
Sindacale, può disporre la sospensione dalle funzioni di un membro
dell’Organismo per:
• l’applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
• una condanna per un reato diverso da quelli per i quali è prevista la revoca;
• l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
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2.3 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza, responsabile di verificare e vigilare sull’adeguatezza
ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, è
completamente autonomo nell’esplicazione dei suoi compiti e le sue
determinazioni sono insindacabili.
Più in particolare, è compito dell’OdV:
• verificare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello in relazione alla struttura
aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di
cui al Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali
aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all’evoluzione ed ai
mutamenti della struttura organizzativa e/o dell’operatività aziendale e/o
della normativa vigente;
• monitorare e valutare la validità nel tempo del Modello e delle procedure,
promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali
interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l’efficacia;
• effettuare, sulla base del proprio Piano di attività, ovvero anche attraverso
verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le strutture
aziendali ritenute a rischio di reato, per accertare se l’attività venga svolta
conformemente al Modello adottato;
• verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte,
mediante un’attività di follow-up;
• effettuare, anche tramite apposita programmazione degli interventi, una
verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
• verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti il sistema dei poteri in vigore, al fine di accertarne la coerenza con le
responsabilità organizzative e gestionali definite, raccomandando modifiche
nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri
di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
• definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che
consenta all’Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato,
dalle strutture aziendali interessate, sulle attività valutate a rischio di reato,
nonché stabilire - ove ritenuto necessario - ulteriori modalità di
comunicazione / segnalazione, al fine di acquisire conoscenza delle
eventuali violazioni del Modello;
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• vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti
comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall’analisi dei
flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
• attuare, in conformità al Modello, un idoneo flusso informativo verso gli
organi sociali competenti in merito all’efficacia e all’osservanza del Modello;
• comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali
infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali - che possono dare
luogo a reati di cui al Decreto;
• promuovere, di concerto con l’Unità Organizzativa competente in materia di
gestione delle risorse umane ed organizzazione, l’attività di formazione del
personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e
della comprensione del Modello;
• monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato conoscano i
compiti e le mansioni connesse al presidio dell’area ai fini della prevenzione
della commissione dei reati di cui al Decreto;
• verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti,
la validità delle clausole contrattuali finalizzate ad assicurare l’osservanza
del Modello da parte dei Destinatari terzi;
• comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base
al Sistema Disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti
sanzionatori.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all’Organismo sono
attribuiti i seguenti poteri:
• accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo
svolgimento delle proprie funzioni;
• avvalersi di consulenti di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si
renda necessario per l’espletamento della propria attività;
• esigere che i Responsabili delle strutture aziendali forniscano
tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
• procedere, qualora si renda necessario, all’audizione diretta dei dipendenti,
degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
• richiedere informazioni a consulenti, partner finanziari e commerciali,
fornitori, appaltatori di opere o di servizi e terze parti in genere nell’ambito
delle attività svolte per conto della Società.
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L’Organismo può decidere di delegare uno o più specifici compiti ai suoi
membri, sulla base delle rispettive competenze, con l’obbligo di riferire in
merito all’Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate
dall’Organismo a singoli membri, permane la responsabilità collegiale
dell’Organismo medesimo.
2.4 INFORMATIVA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L’OdV di Telespazio, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa gli
organi sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti
deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l’effettiva e costante
adeguatezza e concreta attuazione del Modello.
In particolare, l’OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio Sindacale un’informativa almeno annuale avente ad oggetto:
• l’attività svolta, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi
sensibili ai sensi del Decreto;
• le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla
Società, sia in termini di efficacia del Modello;
• un’analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni
intraprese dall’OdV (ai sensi di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo sulla
gestione delle segnalazioni” vigenti) e dagli altri soggetti interessati;
• le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
• l’informazione sul Piano di attività.
Inoltre, l’OdV deve riferire tempestivamente all’Amministratore Delegato (c.d.
informativa ad hoc) in merito a:
• qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a
conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l’Organismo stesso;
• rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il
concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
• la mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
• l’esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per
conto della Società, ovvero a carico di TPZ in relazione a reati rilevanti ai
sensi del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza;
• ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni
urgenti da parte dell’Amministratore Delegato.
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L’Organismo, inoltre, deve riferire senza indugio al:
• Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in
essere dall’Amministratore Delegato, da dirigenti della Società o da membri
del Collegio Sindacale;
• Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla
società di revisione ovvero da membri del Consiglio di Amministrazione,
affinché adotti i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.
L’OdV di Telespazio, su richiesta dei suddetti organi, riferisce, in qualsiasi
momento, in merito al funzionamento del Modello oppure a situazioni
specifiche, o può a sua volta, in qualsiasi momento, presentare richiesta in tal
senso.
L’OdV opera in coerenza con le “Linee di indirizzo sulla gestione delle
segnalazioni” emanate da Leonardo ed adottate dal Consiglio di
Amministrazione.
2.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di
obblighi informativi nei confronti dell’OdV deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello stesso.
La previsione di flussi informativi è necessaria a garantire l’effettiva ed efficace
attività di vigilanza dell’OdV e per l’eventuale accertamento “a posteriori” delle
cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.
Tutti i Destinatari del Modello devono informare l’Organismo di ogni violazione
del Modello, nonché di tutti i comportamenti o eventi potenzialmente rilevanti
ai fini del Decreto.
Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi
applicative, i flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza si
distinguono in:
• flussi informativi ad hoc;
• segnalazioni;
• informativa periodica.
2.5.1 FLUSSI INFORMATIVI AD HOC
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I flussi informativi ad hoc indirizzati all’OdV da esponenti aziendali o da terzi
attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere, a titolo
esemplificativo, in:
• i provvedimenti notificati dall’Autorità giudiziaria alla Società o ai suoi
Amministratori, dirigenti o dipendenti dai quali si evinca lo svolgimento di
indagini condotte dalla medesima Autorità per illeciti amministrativi di cui
al D.Lgs. 231/01 o per i relativi reati presupposto, nonché per reati che
possano, anche indirettamente, far configurare una responsabilità
amministrativa ai sensi del Decreto;
• le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in
caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati presupposto;
• l’evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello, del
Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo o del Codice Etico adottati da
Telespazio, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;
• i rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto
all’osservanza del Decreto o al sistema di controllo interno;
• l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei
Destinatari e la Società;
• gli eventuali provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, dai quali emergano violazioni di tali norme;
• gli eventuali provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria in materia di
ambiente, dai quali emergano violazioni di tali norme;
• le operazioni infragruppo concluse a valori diversi da quelli di mercato, con
espressa indicazione delle relative motivazioni;
• la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/01 o il compimento di atti idonei
alla realizzazione degli stessi;
• la commissione di illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/01;
• i comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello
e dalle relative regole procedurali interne;
• le eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura aziendale od
organizzativa;
• le eventuali variazioni, o riscontrate carenze, delle procedure;
• le eventuali variazioni, o riscontrate carenze, dell’architettura dei poteri;
• le operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati;
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• gli eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società dei Gruppi
TPZ, Leonardo e Thales che non trovino giustificazione in uno specifico
contratto stipulato a condizioni di mercato;
• le eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in
paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;
• l’attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la
partecipazione alla medesima da parte del personale;
• le eventuali contestazioni risultanti a seguito di ispezione in materia di
sicurezza e in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di
controllo (es. ARPA, ASL, ecc.) e ogni altro documento rilevante nelle
predette materie;
• ogni documento utile ai fini della valutazione della previsione e del
mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire
comportamenti illeciti nell’utilizzo degli strumenti e sistemi informatici e nel
trattamento dei dati (ad esempio, reportistica sul traffico di rete in forma
aggregata), nonché nella gestione della proprietà intellettuale;
• eventuali variazioni del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del
Piano di emergenza;
• i verbali delle riunioni del Comitato HSE comprensivi dei dati relativi agli
eventuali infortuni verificatisi nella società nonché ai c.d. “quasi-infortuni”,
ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo a eventi
lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali
debolezze o lacune del sistema di salute e sicurezza nonché eventuali
misure adottate ai fini dell’adeguamento delle procedure.

L’OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle
attività da questa svolte, utili ai fini dell’attuazione del Modello e prevedere
uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il Collegio Sindacale e la
società di revisione.
2.5.2 SEGNALAZIONI
Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare l’OdV in merito ad ogni
atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che
potrebbe determinare una violazione del Modello o, che, più in generale, sia
potenzialmente rilevante ai fini del Decreto.
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L’OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima,
secondo quanto stabilito dalle “Linee di indirizzo sulla gestione delle
segnalazioni”, e determina le iniziative, ascoltando eventualmente l’autore
della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro
soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.
Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV, è
stato
istituito
un
indirizzo
di
posta
elettronica
dedicato:
odv@telespazio.com.
Le segnalazioni possono, altresì, essere trasmesse:
• via fax al numero 06-40999165;
• per posta all’indirizzo: “Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01,
Telespazio S.p.A., Via Tiburtina 965, 00156, Roma”;
• attraverso il sito web: telespazio.com.
La Società assicura:
• la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di
legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate
erroneamente e/o in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma
di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (diretta o indiretta), per
motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (come
previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01 modificato dalla Legge n. 179 del 30
novembre 2017);
• il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte dei Destinatari
evidenziando che tale obbligo non può dar luogo all’applicazione di sanzioni
disciplinari e/o contrattuali;
• la protezione dalle segnalazioni diffamatorie.
Sono previste, inoltre, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del
segnalante, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano
infondate, nonché di chi adotti misure di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione
medesima, in linea con il sistema disciplinare descritto al paragrafo “Sistema
disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del
Modello”.
Per maggiori informazioni sulle modalità di istruttoria e verifica delle
segnalazioni ricevute, si rinvia alle “Linee di indirizzo Gestione delle
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segnalazioni”.
2.5.3 INFORMATIVA PERIODICA
Oltre alle notizie di cui al paragrafo precedente, dovranno essere
periodicamente comunicate all’Organismo le informazioni concernenti attività
ricorrenti che potrebbero assumere rilevanza per l’Organismo ai fini
dell’espletamento dei compiti ad esso attribuiti (con obbligo di mettere a
disposizione dell’OdV la relativa documentazione, ove disponibile), quali a
titolo esemplificativo:
• la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti;
• gli esiti delle attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti
ambientali;
• informativa in merito all’attività svolta da parte della Unità Organizzativa
competente in materia di Anti-corruzione.

2.5.4 INFORMATIVA ALL’ODV DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE AREE A RISCHIO
REATO (SCHEDA DI EVIDENZA)
I Responsabili delle Unità Organizzative e delle Line of Business sono
responsabili interni di ogni operazione a rischio da loro svolta, direttamente o
per il tramite dei propri collaboratori.
Le attività a rischio debbono essere comunicate all’OdV dai suddetti
Responsabili tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi
su base periodica.
I Responsabili delle aree a rischio individuate devono far compilare le
dichiarazioni ai loro principali sottoposti e trasmetterle all’Organismo, che ne
cura l’archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti, anche in
occasione delle audizioni che pianifica periodicamente con i vari Responsabili.
Sulle operazioni in questione l’OdV può effettuare ulteriori controlli dei quali
verrà data evidenza scritta.
L’Organismo emana e aggiorna le istruzioni standardizzate relative alla
compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei
Responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e
conservate su supporto cartaceo o informatico.
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3. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL
CONTESTO AZIENDALE E ALL’ESTERNO
3.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Telespazio promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo
interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono
pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e ad attuarlo.
L’Unità Organizzativa competente in materia di gestione delle risorse umane
ed organizzazione, in collaborazione con l’Unità Organizzativa competente in
materia di compliance, gestisce la formazione del personale sui contenuti del
Decreto e sull’attuazione del Modello, dandone evidenza all’OdV.
In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:
• l’inserimento del Modello, del Codice Etico e del Codice Anticorruzione del
Gruppo Leonardo nell’intranet aziendale, nella specifica sezione “Corporate
Governance”, e nella sezione “Chi siamo/Governance” del sito internet della
Società, anche nella versione in lingua inglese;
• la messa a disposizione del Modello, del Codice Etico e del Codice
Anticorruzione del Gruppo Leonardo a tutto il personale in forza, nonché la
distribuzione di tali documenti ai nuovi assunti al momento dell’inserimento
in azienda, con firma attestante l’avvenuta ricezione e l’impegno alla
conoscenza e al rispetto delle relative prescrizioni;
• un corso on-line, disponibile in modo permanente, sui contenuti del Decreto,
del Modello, del Codice Etico e del Codice Anticorruzione del Gruppo
Leonardo;
• l’aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o al
Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo.
Il percorso di formazione è articolato sui livelli qui di seguito indicati:
• dirigenti e altro personale con funzioni di rappresentanza: corso di
formazione iniziale; occasionali e-mail di aggiornamento; tempestivi corsi
di formazione, di norma “in aula”, a seguito di aggiornamenti del Modello,
del Codice Etico o del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo;
• altro personale: informativa in sede di assunzione; corso di formazione
iniziale realizzato con modalità “e-learning”; occasionali e-mail di
aggiornamento; tempestivi corsi di formazione in modalità “e-learning” a
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seguito di aggiornamenti del Modello, del Codice Etico o del Codice
Anticorruzione del Gruppo Leonardo.
La partecipazione alle sessioni di formazione, così come al corso on-line, è
obbligatoria. La formazione è diversificata a seconda dei Destinatari interni a
cui si rivolge e viene reiterata nel tempo. L’Unità Organizzativa competente in
materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione, in collaborazione
con l’Unità Organizzativa competente in materia di compliance, monitora che
il percorso formativo sia fruito da tutto il personale, compresi i neo-assunti.
La tracciabilità della partecipazione all’attività di formazione è attuata
attraverso la richiesta della firma di presenza nell’apposito modulo e, per
quanto concerne le attività in modalità “e-learning”, attraverso l’attestato di
fruizione dei nominativi delle persone coinvolte, reperibile sulla piattaforma
informatica dedicata.
Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di
rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o al Codice
Anticorruzione del Gruppo Leonardo, ove l’OdV non ritenga sufficiente, in
ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica
con le modalità sopra descritte.
3.2 INFORMATIVA AI DESTINATARI TERZI

Telespazio promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello, del Codice
Etico e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo anche tra i partner
commerciali e finanziari, i consulenti, i fornitori, gli appaltatori di opere o di
servizi e le terze parti in genere della Società.
TPZ provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite
clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi
stabiliti nei citati documenti, la possibile risoluzione del vincolo negoziale.
4. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO
4.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni
contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del
Modello stesso.
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Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2 lettera e), e 7, comma 4 lettera b),
del Decreto prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate negli stessi.
Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla
contrattazione collettiva, sono sanzionabili le condotte poste in essere in
violazione del Modello. Essendo quest’ultimo costituito anche dal sistema
normativo interno, che ne è parte integrante, ne deriva che per “violazione
del Modello” deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme
definite dai vari documenti aziendali che compongono tale sistema normativo
(cfr. paragrafo 1.6).
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio e/o dall’esito di
un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte
dal Modello sono assunte da Telespazio in piena autonomia e
indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso
possano determinare.
In particolare, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le
seguenti principali tipologie di violazioni:
a) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla
commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o comunque sussista il
pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del
Decreto;
b) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in
qualsiasi modo, alle aree a rischio reato o alle attività sensibili indicate nelle
Parti Speciali del Modello;
c) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in
qualsiasi modo, alle aree a rischio reato indicate quali “strumentali” nelle
Parti Speciali del Modello;
d) mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti
previsti dalle regole procedurali interne in modo da impedire la trasparenza
e verificabilità degli stessi;
e) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri
sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle
disposizioni del Modello;
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f) mancata ingiustificata partecipazione all'attività di formazione relativa al
contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei
Destinatari interni;
g) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la
sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista
dalle regole procedurali interne ovvero impedendo il controllo o l'accesso
alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
h) qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti
del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla
segnalazione;
i) segnalazioni che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave;
j) violazione delle misure poste a tutela del segnalante e del segnalato;
k) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’OdV (descritti nel
paragrafo “Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza”).
L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di
proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale
proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:
• tipologia dell’illecito contestato;
• circostanze concrete in cui si è realizzato l’illecito (tempi e modalità concrete
di realizzazione dell’infrazione);
• comportamento complessivo del lavoratore;
• mansioni del lavoratore;
• gravità della violazione, anche tenendo conto dell’atteggiamento soggettivo
dell’agente (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza,
imprudenza o imperizia, con riguardo alla prevedibilità dell’evento);
• entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la
Società;
• eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima
condotta;
• eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
• eventuale recidività dell’autore.
Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto
e la Società ed il relativo procedimento disciplinare.
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4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori e/o
Sindaci di Telespazio, l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali, in base alle rispettive
competenze, a seconda del soggetto interessato, procederanno ad assumere
una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e
conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:
• dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
• diffida formale;
• revoca dell’incarico / delega;
• richiesta di convocazione o convocazione dell’Assemblea con, all’ordine del
giorno, l’adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti
responsabili della violazione, ivi compreso l’esercizio di azioni giudiziarie
volte al riconoscimento della responsabilità dell’Amministratore e/o Sindaco
nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.
Tenuto conto che gli Amministratori di Telespazio sono nominati
dall’Assemblea degli Azionisti della Società, nell’ipotesi in cui si ravvisino
violazioni del Modello tali da compromettere il rapporto di fiducia con
l’esponente aziendale, ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse
alla tutela dell’interesse e/o dell’immagine della Società, si procederà alla
convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla
eventuale revoca del mandato.
4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole
comportamentali prescritte nel Modello sono definiti come “illeciti disciplinari”,
rilevanti anche ai sensi del Codice Disciplinare Aziendale.
Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare
Aziendale, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 7 dello Statuto dei
Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile.
Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti
sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori
secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, e tenendo conto delle
circostanze riportate nel precedente paragrafo “Sistema disciplinare e misure
in caso di mancata osservanza delle prescrizioni nel Modello”.
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4.3.1 DIRIGENTI
In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel
Modello o di adozione, nell’espletamento delle proprie attività, di un
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si
provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in
conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione
collettiva applicabile (CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi).
In particolare:
• laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale
da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del
licenziamento senza preavviso;
• qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da
ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel
licenziamento giustificato con preavviso.
4.3.2 IMPIEGATI E QUADRI
In conformità alle previsioni contenute nella normativa di fonte collettiva
applicabile:
a) incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa
o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della
violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o
adotti, nell’espletamento di attività nelle relative aree a rischio reato, un
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso,
dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del
dipendente, individuati dal CCNL di riferimento, pregiudizievoli per la
disciplina, la morale e la sicurezza della Società;
b) incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che
ponga in essere, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio reato,
un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del Modello,
dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle
individuate al precedente punto a);
c) incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore
che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio reato, un
comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato
sanzionato dal Decreto ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni
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del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della
Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale condotta
una gravissima violazione che provochi alla Società grave nocumento
morale e/o materiale.
Il presente documento integra a tutti gli effetti di legge il Codice Disciplinare
Aziendale adottato dalla Società ed è assoggettato agli oneri di affissione ex
art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI
DI VIGILANZA

DESTINATARI TERZI E DEI MEMBRI (ESTERNI) DELL’ORGANISMO

Ogni comportamento posto in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale
dai fornitori, consulenti, appaltatori di opere o di servizi, partner commerciali
e finanziari e terze parti in genere, tra cui i membri dell’Organismo di
Vigilanza, in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello, può
determinare la sospensione o la risoluzione del rapporto contrattuale, in virtù
delle clausole che Telespazio prevede in ogni contratto.
Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero
nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno
applicate al lavoratore, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da
parte dello stesso, da parte del proprio datore di lavoro (somministratore o
appaltatore) e i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei
confronti dello stesso somministratore o appaltatore. La Società, in ogni caso,
può limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti
con gli appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che
abbiano commesso le violazioni di cui sopra.
4.5 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del
Modello si articola nelle fasi di seguito descritte, che si differenziano per
termini e modalità per ciascuna categoria di Destinatari:
• contestazione della violazione all’interessato, quale condizione di
procedibilità del procedimento sanzionatorio;
• formulazione di eventuali giustificazioni e controdeduzioni rispetto ai fatti
contestati, in forma scritta e/o orale;
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• determinazione e successiva irrogazione della sanzione;
• eventuale impugnazione del provvedimento disciplinare da parte del
soggetto interessato e successiva gestione della stessa.

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte degli
organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della
comunicazione con cui si segnala l’avvenuta violazione del Modello.
4.5.1 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI
SINDACI E DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta
la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da un rapporto
di lavoro subordinato, l’OdV trasmette all’Amministratore Delegato, per il
successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale,
una relazione contenente:
• la descrizione della condotta contestata;
• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
• le generalità del soggetto responsabile della violazione;
• gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di
riscontro;
• una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso
concreto.
Entro dieci giorni dall’acquisizione della suddetta relazione, il Consiglio di
Amministrazione convoca il soggetto indicato per un’adunanza del Consiglio,
da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.
La convocazione deve:
• essere effettuata per iscritto;
• contenere l’indicazione puntuale della condotta contestata e delle previsioni
del Modello oggetto di violazione;
• contenere gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri
elementi a supporto della contestazione;
• contenere la data dell’adunanza, con l’avviso della facoltà di formulare
eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve
essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di
Amministrazione.
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In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui partecipano
anche i membri dell’OdV, vengono disposti l’audizione dell’interessato,
l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo formulate e
l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina
la sanzione ritenuta applicabile, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla
proposta di sanzione contenuta nella relazione ricevuta.
La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell’Assemblea, a
seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di
Amministrazione, all’interessato nonché all’OdV, per le opportune verifiche.
La procedura sopra descritta trova applicazione, fatti i debiti mutamenti,
anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte
dell’Amministratore Delegato. In tal caso, l’OdV trasmetterà la comunicazione
al Presidente del Collegio Sindacale che avvierà il procedimento disciplinare.
Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore
legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il procedimento
disciplinare è instaurato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle
disposizioni del CCNL di riferimento.
Qualora all’esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del
licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio
l’Assemblea degli Azionisti per deliberare la revoca dell’Amministratore
dall’incarico.
Resta in ogni caso ferma (anche in mancanza di un licenziamento
dell’Amministratore e comunque nelle more dello svolgimento del
procedimento di cui al paragrafo “Procedimento disciplinare nei confronti dei
dipendenti”) la facoltà del Consiglio di Amministrazione di adottare ogni più
opportuna iniziativa nei confronti dello stesso Amministratore, dandone
adeguata e tempestiva informazione all’OdV.
Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di tutti i componenti
del Consiglio di Amministrazione, il procedimento disciplinare è instaurato dal
Collegio Sindacale.
Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia
riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio
39
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata
la riproduzione, la divulgazione e l’utilizzo, anche parziali, in mancanza di un’espressa autorizzazione scritta
della stessa Telespazio S.p.A.

Parte Generale
Sindacale, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili. Il procedimento
sopra descritto trova applicazione, fatti i debiti mutamenti, anche qualora sia
riscontrata la violazione del Modello da parte di uno o più componenti dell’OdV
(integrato con le previsioni di cui al paragrafo “Procedimento disciplinare nei
confronti dei dipendenti” per i membri interni).
In tal caso, la segnalazione della violazione sarà tramessa al Presidente del
Collegio Sindacale, il quale provvederà a redigere la relazione ed a
trasmetterla al Consiglio di Amministrazione.
4.5.2. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
A) Dirigenti
La procedura di accertamento dell’illecito con riguardo ai dirigenti è espletata
nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi
applicabili.
In particolare, l’OdV o il Responsabile della Unità Organizzativa competente in
materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione trasmette
all’Amministratore Delegato una relazione contenente:
• la descrizione della condotta contestata;
• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
• le generalità del soggetto responsabile della violazione;
• gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di
riscontro.
Entro cinque giorni dall’acquisizione della suddetta relazione, l’Amministratore
Delegato convoca il dirigente interessato mediante una comunicazione di
contestazione contenente:
• l’indicazione della condotta contestata e l’oggetto della violazione ai sensi
delle previsioni del Modello, in conformità con il CCNL di riferimento;
• l’avviso della data dell’audizione e la facoltà dell’interessato di formulare,
anche in quella sede, eventuali considerazioni e/o giustificazioni, sia scritte
che verbali, sui fatti, secondo le tempistiche previste dalla normativa
contrattuale.
A seguire, l’Amministratore Delegato, di concerto con il Responsabile della
Unità Organizzativa competente in materia di gestione delle risorse umane ed
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organizzazione, valuta la posizione dell’interessato, nonché l’implementazione
del relativo procedimento disciplinare.
Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre un
ruolo apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di
Amministrazione e nel caso in cui l’attività di indagine ne comprovi il
coinvolgimento ai sensi del Decreto, è previsto che:
• il Consiglio di Amministrazione possa decidere nel merito della revoca delle
deleghe attribuite in base alla natura dell’incarico;
• l’Amministratore Delegato possa attivarsi per la definizione della posizione
del soggetto ed implementare il relativo procedimento disciplinare.
Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto
all’interessato, entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni da parte del
dirigente. Tale termine decorre dalla data in cui sono state rese le
giustificazioni scritte ovvero, se successive, le giustificazioni orali. Nell’ambito
dell’iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di TPZ
sia informato in tutti i casi suddetti in merito agli esiti delle verifiche interne
ed al profilo sanzionatorio applicato.
L’OdV, cui viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della
sanzione, verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire
l’Autorità giudiziaria, il dirigente, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta del provvedimento disciplinare, può ricorrere al Collegio
di Conciliazione e Arbitrato secondo le modalità previste dalla contrattazione
applicabile al caso concreto.
In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia di tale organo.
B) Impiegati e quadri
Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di impiegati e
quadri avviene nel rispetto delle disposizioni dell’art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori, del vigente Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori
applicabile nonché del Codice Disciplinare Aziendale.
In particolare, l’OdV o il Responsabile della Unità Organizzativa competente in
materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione trasmette
all’Amministratore Delegato una relazione contenente:
• le generalità del soggetto responsabile della violazione;
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• la descrizione della condotta contestata;
• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
• gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Società, tramite il Responsabile della Unità Organizzativa competente in
materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione, entro dieci giorni
dall’acquisizione della relazione, trasmette al dipendente una comunicazione
di contestazione scritta ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, contenente:
• l’indicazione puntuale della condotta contestata;
• le previsioni del Modello oggetto di violazione;
• l’avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni
scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di
richiedere l’intervento del rappresentante dell’associazione sindacale cui il
dipendente aderisce o conferisce mandato.
A seguito delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, il Responsabile della
Unità Organizzativa competente in materia di gestione delle risorse umane ed
organizzazione, sentito l’Amministratore Delegato, assume provvedimenti in
merito all’applicazione della sanzione, determinandone l’entità.
Le sanzioni devono essere applicate entro sei giorni dal ricevimento delle
giustificazioni. Il relativo provvedimento è comunicato, altresì, all’OdV, che
verifica inoltre l’effettiva applicazione della sanzione irrogata.
Il dipendente, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria, può,
nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la
costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, restando in tal caso la
sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.
Nell’ambito dell’iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di
Amministrazione di TPZ sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne
ed al profilo sanzionatorio applicato nei confronti dei dipendenti.
4.5.3. PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI TERZI
Al fine di consentire l’assunzione delle iniziative previste dalle clausole
contrattuali indicate al paragrafo “Misure nei confronti dei Destinatari Terzi e
dei Membri (esterni) dell’Organismo di Vigilanza”, l’OdV o il Responsabile della
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Unità Organizzativa / Line of Business che gestisce il rapporto contrattuale,
trasmette all’Amministratore Delegato una relazione contenente:
• gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
• la descrizione della condotta contestata;
• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
• gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.
La suddetta relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di
Amministrazione di TPZ, deve essere trasmessa anche all’attenzione del
medesimo e del Collegio Sindacale.
Il Responsabile della Unità Organizzativa / Line of Business che gestisce il
rapporto contrattuale, d’intesa con l’Unità Organizzativa competente in
materia legale e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo
assunte
dall’Amministratore
Delegato,
ovvero
dal
Consiglio
di
Amministrazione o dal Collegio Sindacale nei casi previsti, invia all’interessato
una comunicazione scritta contenente l’indicazione della condotta contestata,
le previsioni del Modello oggetto di violazione, gli eventuali documenti ed
elementi a supporto della contestazione, nonché l’indicazione delle specifiche
clausole contrattuali di cui si chiede l’applicazione.
Nell’ambito dell’iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di
Amministrazione e l’OdV di TPZ siano informati in merito agli esiti delle
verifiche interne ed al profilo sanzionatorio di volta in volta applicato.
5. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO
A norma dell’art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Telespazio
sovraintende all’aggiornamento e all’adeguamento del Modello.
Il Consiglio di Amministrazione affida all’Unità Organizzativa competente in
materia di compliance la responsabilità di presidiare, in collegamento con le
altre strutture competenti, l’aggiornamento del Modello, nonché la stesura e
l’aggiornamento delle componenti dello stesso.
Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed
effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell’aggiornamento o
adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo meramente
esemplificativo, a:
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Parte Generale
• novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
• orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
• riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del
Modello a seguito di verifiche sull’efficacia del medesimo;
• cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività
della Società;
• considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le
risultanze degli aggiornamenti dell’“analisi storica” (come, ad esempio, le
esperienze provenienti da procedimenti penali, gli esiti dell’attività di
vigilanza dell’OdV ovvero dell’attività di audit interno).
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General Part

GENERAL PART
1. ORGANIZATIONAL, MANAGEMENT AND CONTROL MODEL OF
TELESPAZIO S.P.A.
1.1 INTRODUCTION
Telespazio S.p.A. (hereinafter “Telespazio”, “TPZ” or “Company”) is a public
company subject to joint management and coordination of Leonardo S.p.A.
and Thales S.A. The Company is one of the European leaders and one of the
world’s leading operators in the field of satellite solutions and services.
It is active in the areas of design, implementation and management of space
systems, television and satellite telecommunications services, development of
services and multimedia solutions, products, applications and services for
environmental monitoring and spatial planning for scientific research.
Furthermore, through the recent acquisition of the business unit “Spazio” of
Vitrociset S.p.A., Telespazio has further expanded its business in strategic
sectors such as space operations in the ground segment in support of space
launches.
Telespazio operates worldwide through a Group of companies controlled by it
and has an extensive international network of space and teleport centres.
TPZ has adopted – and updated over time - the Organizational, Management
and Control Model (hereinafter “Model”), pursuant to the provisions of
Legislative Decree no. 231 of 2001 (hereinafter the “Decree” or “Legislative
Decree no. 231/01”) and based on the Guidelines issued by Confindustria, in
order to ensure that anyone operating on behalf or in the interest of the
Company always behaves in compliance with law and consistent with the
principles of fairness and transparency in the conduct of business and
corporate activities.
The Decree establishes a regime of administrative liability of companies and
associations. Precisely, it is a specific form of liability, nominally
administrative, but substantially afflictive-criminal, borne by companies,
associations and institutions in general (hereinafter referred to as “ entities”),
for specific offences (for full listing of offences see Annex 1) committed or
attempted in the interest or to the advantage of the same by:
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General Part
 individuals who hold a representative, administrative or managerial position in
the Entity itselve or in one of its organizational units, with financial and
functional autonomy, as well as individuals who carry out, de facto, the
management and control of the Entity in question (so-called “apical”);
 individuals subordinate to the direction or to the supervision of one of the
subjects referred to above (so-called “Subordinates”).
The responsibility of the entities shall be independent of that of the subject
who carried out the act in the interest or to the advantage of that entity.
There is, however, a form of liability exemption. Specifically, Article 6 of the
Decree states that, in the case of an offence committed by an apical subject,
the entity shall not be liable if it can prove that:
 the Board of Directors has adopted and effectively implemented, prior to
the commission of the fact, an “organisational and management Model”
capable of preventing crimes of the type that has occurred; For this
purpose, the Model shall meet the following requirements:
- “identify activities in which criminal offences may be committed”;
- “provide for specific protocols pursuant to which the Entity’s decisions
regarding the prevention of crime must be programmed and implemented”;
-”implement suitable financial resources management procedures for the
prevention of the offences”;
- “establish reporting requirements to the body responsible for supervising
the operation of and in compliance with the Models”;
- “introduce a disciplinary system suitable to penalize the failure to comply
with the measures indicated in Model”;
 the task of supervising the functioning and observance of the Models and
ensuring their updating has been assigned to an internal control body of the
Entity with independent powers of initiative and control (hereinafter
Surveillance Body);
 individuals have committed the crime
organisational and management Models;

fraudulently

avoiding

the
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 there was no omission or insufficient vigilance on the part of the
Surveillance Body.
In the same way, the art. 7 of the Decree configures the administrative
responsibility of the entities for the crimes committed by the subordinates, if
their commission was made possible by the failure to comply with the direction
or supervisory duties. In any case, failure to comply with these direction or
supervisory obligations shall be ruled out where the entity has demonstrated
s that it has adopted and effectively implemented, before the offence was
committed, a Model capable of preventing offences of the type that have
occurred.
The penalties provided by Legislative Decree no. 231/01 against the entities
following the commission or attempted commission of the crimes involving the
administrative responsibility of the same, are ascribable to the following
categories:


pecunary sanctions;

 disqualification sanctions;
 confiscation;
 publication of the judgment.
For more information on the Decree, please refer to Annex 1 of the Model.

1.2 RECIPIENTS OF TELESPAZIO’S MODEL
The Recipients of this Model (hereinafter the “Recipients”) who are, as such,
under an obligation to know and comply with it:
 members of the Board of Directors and, in any case, those who perform the
functions of representation, management, administration, direction or
control of the Company or of an organizational unit, having financial and
functional autonomy (hereinafter “Directors”);
 members of the Board of Statutory Auditors (hereinafter “Statutory
Auditors”);
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 the employees and all the external co-workers under any type of contract
with the company, including on an occasional and/or merely temporary
basis (hereinafter “Employees”, “Personnel” or “Internal Recipients”);
 anyone having dealings of any nature with the Company, whether for a
consideration or without consideration (such as, including but not limited
to, consultants, suppliers, works or service contractors, commercial and
financial partners and third parties in general – hereinafter “Third Party
Recipients”).
The Recipients are obligated to strictly comply with all the provisions of the
Model.
TPZ disapproves and punishes any behaviour not compliant to the provisions
of the Model, as well as to the law, even if the conduct is performed in the
belief of pursuing, even partially, the interests of the Company or with the
intention of providing it with an advantage.

1.3 PURPOSES OF THE TELESPAZIO’S MODEL
The Modelaims to:
 integrate, by strengthening it, the TPZ Corporate Governance system,
which presides over the management and control of the Company;
 define an organic prevention system, aimed at the reduction of the risk of
commission of the crimes defined by the Decree (hereinafter also “predicate
crimes”; for the types of predicate crimes please refer to the Annex 1 of the
Model);
 inform the Recipients about the existence of the Model and about the need
to comply with it;
 train the Internal Recipients of the Model, by stressing the point that TPZ
shall not tolerate any illegal behaviour, regardless of the purpose pursued
in committing the crime, or regardless of whether the offenders were acting
on the wrong assumption that they were doing so in the interest or to the
advantage of the Company, because such behaviours imply a violation of
the ethical principles and values inspiring TPZ and are therefore opposed to
the interest of the company;
6
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 sensitize and ensure that anyone operating in the name, on behalf or
anyway in the interest of TPZ is aware that any predicate crime – even in
terms of attempt - perpetrated in the mistaken assumption that he or she
is operating in the interest or in advantage of the Company, may give rise
to the application not only of criminal penalties against the agent, but also
of administrative penalties against the Company (for further information on
the penalties provided by the Legislative Decree no. 231/01 please refer to
the Annex 1 of the Model), thus exposing the latter to financial, operating,
image and reputational damage;
 inform anyone operating in the name, on behalf or anyway in the interest
of the Company that any violation of the provisions of the Model will lead to
the application of penalties, whether or not any acts representing a crime
have actually been performed yet.

1.4 PREPARATION AND UPDATE OF THE TELESPAZIO’S MODEL
TPZ ensures the continuous implementation and update of the Model in
application of the methods indicated in Confindustria’s Guidelines and in best
practices.
In 2004 the Board of Directors of TPZ approved the Organizational,
Management and Control Model pursuant to the Decree, continuously updated
by means of subsequent resolutions1 in order to take into account the new
regulatory provisions, the case history as well as the amendments to the
Company’s organization and business activities.
In particular, with the support of the Surveillance Body (hereinafter “SB”),
Telespazio shall:
 periodically identify and assess crime sensitive areas as provided for in the
Decree (the so-called “risk assessment”), predicate through the analysis of
the company’s context and a valorization of the company’s prior recorded
experience (so called “historical analysis”). To this effect, in line with the

Resolutions of 28 June 2006, 9 June 2009, 21 April 2011, 24 April 2012, 22 October 2012,
29 April 2013, 19 December 2013, 4 December 2015, 28 July 2017, 14 October 2019 and
24/ 05 /2021.
1

7
Company General Use: The content of this document belongs to Telespazio S.p.A. Copying
forbidden. All rights reserved. No part of this document maybe copied or disseminated by
any means without a written consent of Telespazio S.p.A.

General Part
provisions of Confindustria’s Guidelines, the risk assessment activities shall
keep in consideration the critical profiles emerged in the past in the context
of TPZ’s operations and the Group Companies. The areas of risk associated
with the management of existing intra-group relationships between
Telespazio and the subsidiaries were also considered.
As a result of such activity a document containing a map of all the
company’s activities was produced, in which are reported the crime-risk
areas and instrumental areas2, with the indication of the categories of crime
that were more likely relevant. The modalities of crimes commission have
been reported by of examples in the Special Parts of the Model.
With reference to all the crime sensitive areas, the review covered any
indirect relationships, such as those Telespazio has, or might have, through
third parties. It should be also noted that the risk profiles connected to the
activities carried out by TPZ also take into account the possibility that
certain members of the company's personnel may collude with any parties
external to the Company (so-called complicity in crime), as well as when
they establish with such entities a basically stable organization and with the
intent of committing an indefinite series of offences (crimes of association).
The analysis also covered the possibility that the offences taken into
consideration may be perpetrated in a foreign country, that is to say in a
transnational manner;
 analyze the preventive controls system in place in the processes/activities
at risk (organizational framework, authorization framework, management
control framework, document control and monitoring framework,
procedures, etc.) in order to assess whether they are able to prevent the
risk of crimes’ perpetration (the so called “as-is analysis”);
 identify the areas where the system of controls can be improved and/or
integrated and define the steps to be taken (the so-called “gap analysis”);
 define the following corrective actions to implement (the so called
implementation plan);

“Instrumental” areas are those activities in which there is the chance that there are
conditions, which can make possible the crimes commission within the “direct” risk areas.
2
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General Part
 see to the constant implementation of the principles of conduct and of the
procedural rules established in the Model and assess whether control
instruments are effective and operating to monitor the actual observance of
the Model.

1.5 DOCUMENT STRUCTURE
The Model consists of a General Part and the Special Parts.
In the General Part the essential components of the Model are illustrated, with
specific reference to the Surveillance Body, the training of the staff, the
diffusion of the Model, the disciplinary system and the measures to be taken
in the event of non-compliance with its requirements.
The Special Parts are, instead, dedicated to the different types of crime
assumed relevant to the outcome of the risk assessment activity.
To this mean, each Special Part contains the reference to the individual crimes
referred to in the Decree (for the cases of the predicate crimes refer to the
Annex 1 of the Model), the general principles of behaviour on which conducts
in all areas of potential crime-related risk and areas identified as being at risk
of crime should be based (for the purpose of associating Areas at risk and
U.O/LoB involved, please refer to the Annex 2 of the Model).
Within each area of crime risk, sensitive activities, possible ways of committing
crimes or instrumental conduct to the commission of crimes, as well as the
principles of preventive control, are identified.

1.6 CONSTITUENTS OF THE TELESPAZIO MODEL
The essential components of the Model, referred to in the previous paragraph,
are divided into:
 an internal regulatory system, aimed at the prevention of the predicate
crimes, and including the following documents:
- the Code of Ethics of Telespazio, which describe the ethical
responsibilities and commitments in the conduction of the company’s
activities and business undertaken by anyone operating on behalf or in
the interest of Telespazio;
9
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- the Anti-Corruption Code of Leonardo Group, adopted by Telespazio,
which expresses the rules for preventing and fighting corruption.
- the Charter of Values which expresses the guiding principles of
Telespazio's way of doing business, based on the commitment to
operate, anywhere in the world and at any level, according to strong and
shared ethical values;
- internal procedural rules3, having the purpose of regulating the operating
methods in crime risk areas, which need to be considered as the rules to
be followed for performing the corporate activities, providing the controls
to be carried out for ensuring their fairness, effectiveness and efficiency.
Moreover, Telespazio has set responsibility, modalities and timing of the
process of elaboration, updating and approval of the internal procedural
rules.
The internal procedural rules, available to all the employees, reside
permanently on the corporate intranet, in their applicable version and
as time in force, starting from their inclusion, in a dedicated section;
 a management control framework and a cash flow control system
for risk activities.

3

The main internal procedural rules, according to the company documentation system, are:

 Telespazio Group Directive: binding document stating, on a Telespazio Group level, the
provisions relating to a specific theme/transnational process;
 Policy: binding document aimed at


explaining, for certain areas, the company policy from which the related management
system derives (example: Quality policy, Environmental policy);



explaining behavioral criteria related to specific management issues (example:
telephony policy, company benefits).

 Procedure: binding document defining and describing one or more processes, assigning
responsibilities and actions to the various stakeholders.
In addition, Leonardo S.p.A. can issue documentation related to the internal regulatory
system, which is, in the various forms, disseminated and encompassed by TPZ. This, in
particular, refers to the “Directives” and guidelines containing prescriptions applying to
subsidiaries that are published in the corporate intranet and are formally adopted or
encompassed by Telespazio into specific procedures, except in cases where they do not
require the declination of internal processes.
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The management of the financial flows is conducted according to the
traceability and provability of the operations performed, as well as
according to the powers and the responsibilities assigned.
The management control framework adopted by Telespazio is structured
into the different phases of preparation of the annual budget, analysis of
interim closing statements and formulation of forecasts.
The system ensures:
- that several parties are involved, so as to guarantee a fair segregation
of duties, for the processing and transmission of information, in such a
way as to assure that all disbursements are requested, authorized, made
and controlled by independent functions or otherwise distinct parties, to
which, in addition, are not assigned other responsibilities that may lead
to conflict of interests. When the disbursement of liquidity exceeds the
predetermined thresholds, a double signature shall be required;
- the preservation of assets, together with a prohibition to carry out risky
financial operations;
- that any actual or potential critical situations may be promptly reported,
through a suitable and swift system of reporting and information flows;
 an organizational structure in line with the corporate business, suitable
to ensure proper behaviours, thus defining a clear and organic attribution
of tasks, by implementing the correct segregation of functions, and pointed
to the actual implementation and control of the desired governance
structures, by use of:
- organizational charts defined through Service Orders and Organization
Notices that clearly identify the attributed responsibilities, areas of
activity, the connection between the different Organizational Units and
the reporting and functional lines, that faithfully reflects the actual
operation of the pinpointed functions;
- a system of management of outsourced processes for which the
Company has defined the outsourced activities, the criteria for the
selection of the third parties, and the methods for assessing their
performance’s level; relations with these third parties (also belonging to
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the TPZ, Leonardo and Thales Groups) are formalised by service
contracts;
- a system of powers. In particular, the Company assigns:
 permanent representation powers, by registered notary attorneys
drawn up by a Civil Law Notary, regarding the performance of activities
connected to the permanent responsibilities existing within the
corporate organization;
 powers to carry out single operations, conferred by attorneys, in
compliance with the laws that define representation and with the types
of deeds to be entered into, as well as taking into account the different
needs of enforceability to third parties.
The Company assures the constant updating and consistency of the
system of powers and the organizational and management
responsibilities defined, for example, in case of: review of the corporate
macro-organizational structure (for example setting up organizational
units); significant variations of responsibility and turnover of
employees in a key position in the structure; resignation of individuals
vested with corporate powers or individuals joining the organization
and to be vested with corporate powers;
 a Surveillance Body endowed with the requirements of autonomy,
independence, continuity of action and professionalism of the tasks of
supervising the execution of and the compliance with the Model and
proposing any updates, having been granted with the powers, means and
access to the necessary information to carry out such activity;
 a training and information system aimed at disclosing the contents and
principles of the Model to all the Recipients;
 a specific disciplinary system to punish the violations of the Model.
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Internal Regulatory System

- Code of Ethics of Telespazio
- Anti-Corruption Code of Leonardo Group, adopted by
Telespazio
- Charter of Values
- Internal Procedural Rules

Management control
framework and a cash flow
control system

Financial flows are managed in compliance with the
principles of traceability and documentability of the
transactions carried out, as well as consistency with the
powers and responsibilities assigned

Organizational structure

- Organization charts
- Management system of outsourced processes
- System of powers (proxies and powers of attorney)

Surveillance Body

With the task of supervising the functioning and
observance of the Model and proposing its updating

Training and information
system

Aimed at disseminating the contents and principles of
the Model to all Recipients

Disciplinary System

To sanction violations of the Model

CONSTITUENTS OF THE TELESPAZIO MODEL

1.7 CONTROL PRINCIPLES PURSUANT TO THE DECREE NO. 231/01
The Company has the purpose to implement an effective system of preventive
controls that cannot be circumvented if not fraudulently.
Such controls principles consist of three levels:
 general control principles, to which the Internal Control System and risk
prevention shall comply with:
- segregation of functions between those who authorize, who executes
and who controls the operations, in order to avoid that anyone has
unlimited powers not supervised by others;
13
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formalized internal procedures to regulate activities, responsibilities
and controls;
- delegations of authority and proxies;
- traceability – because the individuals, the organizational units involved
and/or the information system used must ensure the identification and
the traceability of the sources, information and checks performed which
underlie the Company’s decisions and the modalities for managing the
financial resources;
 general principles of conduct, aimed at aligning the methods of
decisions’ making, within each of the categories of crime considered to be
more relevant or significant;
 preventive control principles, aimed at preventing the materialization of
crime commission within each of the risk areas mapped and listed in the
Special Parts of the Model.
-

Given the specific operation of TPZ, upon the outcome of the risk assessment
activity, they were identified as the most relevant, and therefore subject to
specific detail in the Special Parts of the Model, the crimes provided at articles
24 and 254 (crimes against Public Administration), 24 bis (cybercrimes and

4

The cases of embezzlement (ex art. 314, co. 1, cp), embezzlement through the profit of the
error of others (ex art. 316 cp) and abuse of office (ex art. 323 cp), recently introduced in
the category of crimes presupposed by Legislative Decree 14 July 2020, n. 75., constitute socalled "Own" crimes that is crimes that can be committed by the Public Official or by the Public
Service Officer. Therefore, given that Telespazio's Directors and personnel do not seem to
hold a publicistic qualification, following the outcome of the risk assessment activity, the
Company deemed these offenses not applicable to its own company and therefore sensitive
for the purposes of the administrative responsibility of the Body. In any case, from the risk
analysis it emerged that the general principles of conduct and control contained in Special
Section "A" are suitable for overseeing the proper management of relations with the Public
Administration, also with reference to the hypothesis of the so-called involvement of the
extraneus in the crime of the Public Official or by the Public Service Officer.aforementioned
crimes cannot be envisaged given that the Directors and staff of Telespazio do not seem to
have a public qualification. In any case, from the risk analysis it emerged that the general
principles of conduct and control contained in Special Section "A" are suitable for overseeing
the proper management of relations with the Public Administration, also with reference to the
hypothesis of the so-called involvement of the extraneus in the crime of the Public Official or
by the Public Service Officer.
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unlawful data processing), 24 ter (organized crimes, also taking into account
the transnational crimes and offences in accordance with Law no. 146/06), 25
bis (forging money, public credit notes, revenue stamps and instruments or
identity marks), 25 bis 1 (crimes against industry and trade), 25 ter (corporate
crimes), 25 quinquies (crimes against individual personality, for what concerns
the article 603 bis of penal code “Illegal Intermediation and Labor
Exploitation”), 25 sexies (market abuse and related administrative offences
under the TUF), 25 septies (manslaughter or severe personal injuries
committed in violation of occupational health and safety provisions), 25 octies
(receiving, laundering and using money, goods or profits from illegal activities,
as well as self-laundering), 25 novies (crimes connected with copyright
infringement), 25 decies (inducing individuals into not making statements or
into making false statements to judicial authorities), 25 undecies
(environmental crimes) and 25 duodecies (employment of foreign nationals
without a valid residence permit) , 25 quinquiesdecies (fiscal crimes), and 25
sexiesdecies (contraband crimes) of the Decree.
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General Part

Special Part A

Special Part B

Special Part B1

Crimes against the Public Administration
and the Administration of Justice, crimes
against individual personality and the
employment of foreign national without
valid residence permit

Corporate crimes and market abuse

Corruption among private parties

(Article 25 ter and 25 sexies of the Decree
and Article 187 bis and ter of the Legislative
Decree no. 58 of 1998 Consolidate Law on
Finance – “TUF”)

(art. 25 ter (1, lett. s-bis))

(Articles 24, 25, 25 quinquies - limited to
article 603 bis of the Italian Criminal Code25 decies and 25 duodecies of the Decree
and art. 10(9) L. 16.03.2006 n. 146)Decreto
e art. 10, co. 9, L. 16.03.2006 n. 146)

Special Part C

Special Part D

Special Part E

Manslaughter or severe personal injuries
committed in violation of occupational
health and safety provisions and
Environmental Crimes

Receiving, laundering and using money,
goods or profits from illegal activities, as
well as self-laundering

Cybercrimes and unlawful data processing
and Crimes connected with copyright
infringement

(art. 25 octies)

(artt. 24 bis e 25 novies)

Special Part F

Special Part G

Special Part H

Crimes against industry and trade and
forging money, public credit notes, revenue
stamps and instruments or identity marks

Organized crimes

Tax crimes

(art. 24 ter of the Decree and 10 of the Law
no.146/2006)

(art. 25 quinquiesdecies)

(art. 25 septies and art. 25 undecies)

(art. 25 bis 1 and 25 bis)

Special Part I
Contraband crimes
(art. 25 sexiesdecies)

For such categories of crime apply the general control principles described in
the General Part, as well as the general principles of conduct and the
preventive control principles described in the Code of Ethics, in AntiCorruption Code of the Leonardo Group, in each Special Part and the internal
procedural rules.
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Regarding the remaining categories of crimes provided for by the Decree, as
a result of risk assessment activities, it has been considered that, although
applicable, their commission can be deemed as not relevant by virtue of the
Company's business activities. Therefore, in relation to these types of crimes
shall be considered applicable to the general control principles described in
the General Part, in the Code of Ethics, and in all internal corporate rules.
1.8 AMENDMENTS AND INTEGRATIONS OF THE MODEL
The adoption and subsequent modifications and integrations of the Model shall
be a responsibility of the Board of Directors of Telespazio in line with the
provisions of Article 6 (1) (a) of the Decree.
The Board of Directors shall establish any formal amendments to the Model
with the support of the Organizational Unit competent on compliance matters.
1.9 ADOPTION AND MANAGEMENT OF THE MODEL IN THE GROUP
Telespazio deems that the respect of the laws, industry regulations and ethical
principles outlined in the Code of Ethics and in the Anti-Corruption Code of the
Leonardo Group must be an essential condition for maintaining and improving
the corporate value over time.
The Company, according to the organizational, management and operating
autonomy of the Group companies, requests to each of its direct and indirect
subsidiaries, subject to the provisions of the Italian law, to adopt and
implement an organizational Model, taking into account the specific risk
profiles relating to the actual operations carried out by each of them, in the
pursuit of the following objectives:
 ensuring correct behaviours, in the obedience of the laws, the regulations
of the industry and the ethical principles set out in the Code of Ethics
adopted by the Company and on Anti-Corruption Code of the Leonardo
Group;
 making anyone who operates in the context of the subsidiaries, aware that
any unlawful behaviour can result in the application of criminal and
administrative penalties, with a serious prejudice for the assets, the
operations and the image not only of any involved company, but also of
Telespazio and other Group companies.
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In other partially owned entities formed under Italian law, TPZ shall formally
request compliance with the provisions of Legislative Decree 231/2001
through its representatives in the respective Boards of Directors or during
Shareholders’ Meetings.
On the contrary, for the TPZ Group companies not under Italian law, the
Company requires the adoption, implementation and updating of compliance
programs consistent with the regulations referable to them and with the
ethical principles outlined in the Anti-Corruption Code of Leonardo Group and
in the Code of Ethics adopted by the Company.
All Group Companies are required to comply with the rules and principles
contained in the Group's Charter of Values of Leonardo, in their respective
Codes of Ethics, in the Group's Anti-Corruption Code of Leonardo, in the
Guidelines for Report Management, in the Directives, in their procedures and
in other company documents, as well as in applicable national, international
and local regulations.
2. SURVEILLANCE BODY
2.1 COMPOSITION AND REQUIREMENTS OF THE SURVEILLANCE BODY
The SB of Telespazio is a mixed collegiate body, consisting of at least three
members, whose majority shall consist of external members.
The SB is appointed by the Board of Directors of Telespazio, which shall
identify as well the Chairman of the Body, by choosing him among one of the
external members.
The two external members shall be selected among academic individuals and
professionals with proven expertise and experience in legal, financial and
internal control matters, as well as an adequate and proven experience within
the Decree’s scope of application, whereas the internal member belongs to
the Organizational Unit competent on compliance matter.
The appointment, tasks, activities and operations of the SB as well as its
members’ term of office, revocation, replacement and requirements, shall be
regulated in a specific Statute approved by the Board of Directors of the
Company.
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Furthermore, the Body has adopted a set of Regulations which are expression
of its operational and organizational autonomy, intending to govern, in
particular, the operation of its activities.
In line with the Decree and the Guidelines of Confindustria, Telespazio's SB
shall meet the following requirements:
a) autonomy and independence;
b) professionalism;
c) continuity of action.
a) Autonomy and independence
The SB shall be autonomous and independent from the corporate bodies on
which it exercises its control activity.
In no way whatsoever shall it be involved in management activities nor be
dependent on a hierarchic reporting line.
With the intent to preserving the independence of the SB, the Statute
provides that the Body remains in office for a term of three years. Each
external member of the SB may only be re-elected once; in any event, the
Chairman shall hold the office until a successor is appointed.
As a further guarantee of its independence, the SB shall inform the Board
of Directors and the Board of Statutory Auditors on its activities, at least
once a year. In any event, the Body shall promptly report on any particularly
significant event.
The activities put into place by the SB can not be challenged by any
corporate function, body or structure, with the exception of the Board of
Directors, which shall have power and duty to monitor the adequacy of the
Body’s measures in order to ensure the update and application of the Model.
In the performance of its functions, the SB shall be granted with adequate
financial means to conduct its operations.
b) Professionalism
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The members of the SB shall possess specific technical-professional
expertise, adequate to the functions the Body is called to perform, and may
also use the technical support of parties inside or outside the Company.
In order to improve and increase efficiency in the performance of the
assigned tasks and functions, the Body shall be supported in the
performance of its operating activities by the Group Internal Audit
Organizational Unit (dedicated to the space activities) of Leonardo S.p.a.
(hereinafter “Leonardo”) and the TPZ Organisational Unit responsible for
the compliance, as well as by other business functions or structures, which,
from time to time, may be useful for the performance of their activities.
c) Continuity of action
The SB shall operate within the Company, continuously exercising powers
of control and meeting at least once a month, to carry out its assignment.
In order to ensure the sensitive corporate processes monitoring, as defined
in the Decree, the SB in addition to the information provided by its internal
members, uses also the company procedures, the incoming information
flows and of the interviews with the Responsibles of the areas potentially at
risk of crime. In performing its activities, the SB is supported by the Group
Internal Audit Organizational Unit (dedicated to the space activities) of
Leonardo.

2.2 CAUSES FOR INELIGIBILITY, REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE SB
Any appointment as a member of the SB shall be conditional on the presence
and continued existence of the requirements set in the Statute.
In particular, members of SB must have the following integrity requirements:
a) not being banned, incapacitated, in judicial liquidation or being sentenced
to the ban, even temporary, from public offices or the inability to act in a
managerial position;
b) not being subject to preventive measures of insolvency provided by the
judicial authority;
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c) not having been convicted, even with a non-definitive judgement, and
having negotiated the punishment according to the Articles 444 and
following of the Procedural Crime Code, for crimes set forth in the Decree
no. 231 of 2001 or similar crimes (i.e. bankruptcy crimes, crimes against
property, crimes against the public trust, etc.);
d) not having been convicted, even with a non-definitive administrative
judgement, for one of the crimes set forth in Articles 187 bis and 187 ter of
Legislative Decree 58/1998 (hereinafter “TUF”);
e) not having been investigated for crimes of association with the purpose of
terrorism, including international or subversion of the democratic order, for
the mafia-style association, for camorra or other kinds of associations
whether locally named, pursuing purposes or acting with methods
corresponding to those of the mafia-style associations;
f) not having been sentenced, even with a non-definitive judgement, to
imprisonment for not less than two years for any intentional crime,
excluding the rehabilitation effects;
External members of SB must have also the following independence
requirements:
a) not having any relationship by marriage, kinship or affinity within the fourth
grade with Directors, Statutory Auditors or executives of Telespazio,
Leonardo, Thales S.A. (hereinafter “Thales”) or other companies of the TPZ,
Leonardo, Thales Groups;
b) not existence of any facts determining a conflict of interest, even if only
potential, with Telespazio, Leonardo or Thales (or with other companies of
the same Groups); in particular shall not be in place any business or
professional relations with Telespazio, Leonardo or Thales (or with other
companies of the same Groups) that may compromise the independence;
c) not being member of the Board of Directors of Telespazio, Leonardo or
Thales (or of other companies of the same Groups);
d) not being in charge as a member of the SB in Telespazio, Leonardo, Thales
or in other companies belonging to the TPZ, Leonardo and Thales Groups;
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e) not being owner, directly or indirectly, of Leonardo or Thales shares (or of
any Group Companies), so as to compromise the independence;
f) not existence of situations which may prevent from carrying out, diligently
and effectively, the task inherent to the assignment, in the interest of the
Company;
g) not existence of other facts or conditions that may prevent the
independence of judgment in exercising as member of the SB, taking into
account the interest of the Company, Leonardo, Thales and other companies
of the same Groups.
With the intent to ensure the integrity and independence requirements, the
external members of the Body, at the time of their appointment, and in any
case before their establishment, must release a specific declaration, under
penalty of revocation. In the context of the same declaration, the members of
the Surveillance Body commit to promptly communicate any failure to meet
the requisites of independence and integrity, as well as, more generally, any
occurring circumstance that makes them incompatible with the performance
of the assignment.
Reasonable cause of suspension and subsequent revocation from office is:
1. the missing of any of the integrity and independence requirements listed
above (those changes have to be timely communicated to SB members);
2. failure to attend at least to 80% (eighty per cent) of the SB meetings;
3. not being anymore employed by Telespazio (for internal members);
4. failure or negligence in the performance of the tasks assigned to the SB;
5. violation of the Anti-Corruption Code of Leonardo Group, The Code of Ethics
or the Model.
In the event that all the members of the Surveillance Body, or the majority
thereof, were revoked, the Board of Directors, upon consultation with the
Board of Statutory Auditors, shall proceed to appoint a new Body. In the case
that the appointment of the new SB is still under discussion, the functions and
duties thereto assigned shall be provisionally exercised by the Board of
Statutory Auditors, according to the Article 6, paragraph 4 bis of the Decree.
In addition the Board of Directors may, by giving notice to the Board of
Statutory Auditors, suspend the duties of a member of the Body for:
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 the provisional application of preventive measures;
 a conviction for a crime different from the ones for which the revocation is
provided;
 the application of personal precautionary measures.
2.3 FUNCTIONS AND POWERS OF THE SURVEILLANCE BODY
The Surveillance Body, responsible for assessing and monitoring the adequacy
and the actual observance of the Model and its update, is completely
autonomous in its tasks and its decisions are unquestionable.
More specifically, the SB shall be responsible for:
 assessing the adequacy and efficacy of the Model on the business structure,
and is actually able to prevent the crimes specified in the Decree, and
proposing - if deemed necessary - any updates to the Model, particularly
with regard to the evolution and changes in the business organizational
structure and/or in the operations and/or in current laws;
 monitoring and assessing the validity over time of the Model and the
procedures, by promoting, also prior consultation with the interested
business structures, all the necessary actions to ensure its effectiveness;
 on the basis of the approved activities' Plan, or by means of unplanned
surprise audits, carrying out periodical reviews on the business structures
deemed to be at risk of crime, with a view to controlling whether the activity
is carried out in accordance with the adopted Model;
 monitoring the implementation and the actual operation of the proposed
solutions, through a follow-up activity;
 carrying out, also through specific planning of the interventions, an audit of
the actions performed by the officers with signing powers;
 periodically checking - with the support of the other competent functions the system of delegated authorities in force, in order to ascertain the
consistency
with
the
settled
organizational
and
management
responsibilities, recommending amendments in case the managing power
and/or the qualification does not match the representation powers
conferred to the internal manager or the sub-managers in charge;
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 developing and overseeing, in application of the Model, an information flow
capable of ensuring the regular update of the Surveillance Body by the
relevant business structures, with regard to crime risk activities, and also
establishing – if required – further communication / reporting methods, with
a view to acquiring knowledge of any violations of the Model;
 overseeing the actual application of the Model and detecting any irregular
behaviour that may emerge from the review of the information flows and of
the reports received;
 implementing, in line with the Model, an effective information flow directed
to the relevant business bodies on the effectiveness and application of the
Model;
 promptly communicating to the Board of Directors any infringements to the
provisions - of the law and of any procedures - that might give rise to the
offences set forth in the Decree;
 promoting, with the Organizational Unit competent on human resources and
organization management, the personnel training through suitable
initiatives for the circulation of knowledge and understanding of the Model;
 checking that the internal managers in charge of risk areas know tasks and
duties related to the control of the area with the purpose of preventing
possible crimes as provided for in the Decree;
 periodically assessing, with the support of the relevant structures, the
validity of the contractual clauses aimed at ensuring that the Model is
adopted by the third party Recipients;
 communicating any violations of the Model to the relevant bodies, based on
the Disciplinary System, in order to ensure the adoption of any sanctions.
For the performance of the above mentioned duties, the SB shall be assigned
the following powers:
 access to any corporate document and/or information which might be useful
for the performance of its functions;
 appointment of consultants of proven professional stance, when necessary
in order to carry out its activities;
 require that the Heads of the corporate structures promptly supply
information, data and/or news requested to them;
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 proceed, if necessary, to the direct interview of employees, Directors and
members of the Board of Statutory Auditors of the Company;
 request information from consultants, financial and commercial partners,
suppliers, contractors of works or services, and third parties in general
within the activities carried out on behalf of the Company.
The Body may decide to delegate one or more specific accomplishments to its
members, based on their respective expertise, subject to the obligation to
report to the Body itself. In any event, the Body shall have a collective
responsibility also as concerns any functions delegated by it to individual
members.

2.4 REPORTING BY THE SURVEILLANCE BODY TO THE CORPORATE BODIES
Telespazio’s SB, within the scope of its tasks, informs the relevant corporate
bodies so that they may adopt any consequent resolutions and undertake the
necessary actions to ensure the actual and continuous adequacy and the
material implementation of the Model.
In particular, the SB shall at least yearly report to the Board of Directors and
the Board of Statutory Auditors, about the following information:
 the overall activity carried out, and particularly the reviews of sensitive
processes pursuant to the Decree;
 the critical profiles emerged either in terms of conducts or events internal
to the Company, or in terms of the effectiveness of the Model;
 an analysis of any submissions received and the relevant actions
undertaken by the SB (according to the provisions of the Whistleblowing
Management Guidelines in force) and other persons concerned;
 the proposals of review and update of the Model;
 the information on the Activity Plan.
Moreover, the SB shall promptly report to the Chief Executive Officer (so called
ad hoc reporting) on the following:
 any violation of the Model which is regarded as having sufficient grounds
and has come to its knowledge or found out by the Body itself;
 detected organizational or procedural lacks which may give rise to a real
danger of the commission of the crimes deemed significant for the Decree;
25
Company General Use: The content of this document belongs to Telespazio S.p.A. Copying
forbidden. All rights reserved. No part of this document maybe copied or disseminated by
any means without a written consent of Telespazio S.p.A.

General Part
 lack of cooperation by the business structures;
 any criminal proceedings against individuals operating on behalf of the
Company, or against TPZ in relation to crimes deemed significant for the
Decree, which has come to knowledge;
 any other information deemed useful for the approval of urgent resolutions
by the Chief Executive Officer.
The Body shall also promptly report as follows:
 to the Board of Directors on any violations of the Model by the Chief
Executive Officer, by executives of the Company, or by members of the
Board of Statutory Auditors;
 to the Board of Statutory Auditors on any violations of the Model by the
Independent Auditors, or by the members of the Board of Directors, so that
the measures set out in this regard by the law may be adopted.
The SB of Telespazio, at the request of the aforementioned bodies, reports, at
any moment, regarding the functioning of the Model or on specific situations,
or may in turn, at any time, submit a request, in this regard.
The SB operates in accordance with the “Guidelines on Whistleblowing
Management” issued by Leonardo and adopted by the Board of Directors.

2.5 INFORMATION FLOWS TO THE SURVEILLANCE BODY
The Article 6, paragraph 2, letter d) of the Decree requires that the Model
must include an obligation to disclose information to the SB in charge of the
surveillance on the application and observance of the Model itself.
The prevision of information flow is necessary to guarantee an effective
surveillance activity of the SB and for the identification, in retrospect, as
applicable, of the causes that made it possible for the foregoing offences
defined in the Decree to be committed.
All the Model’s Recipients shall inform the SB of any Model’s violation, as well
as of any behaviour or event potentially relevant for the purpose of the
Decree.
As provided in the Confindustria Guidelines and by best operational practice,
the information flows to the Surveillance Body are distinguished as follow:
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 ad-hoc information flows;
 submissions;
 regular information.
2.5.1 AD-HOC INFORMATION FLOWS
Ad-hoc information flows addressed to the SB by corporate staff or third
parties shall concern current or potential critical profiles and may consist, by
way of example, of the following:
 measures and/or notices coming from the judicial authority to the Company
or to its Directors, executives or employees, from which it may emerge the
performing of investigations by the same Authority conducted for
administrative offences set out in the Legislative Decree no. 231/01 or for
any predicate crimes, as well as for crimes that may, even indirectly, cause
an administrative liability pursuant to the Decree;
 requests for legal assistance made by executives and/or by employees in
relation to the start of judicial proceedings for the predicate crimes;
 the evidence of any disciplinary proceedings for the violations of the Model,
Anti-Corruption Code of Leonardo Group or the Code of Ethics of Telespazio,
of their outcomes and motivations, and of the eventual sanctions inflicted;
 reports from which critical profile elements may emerge with regard to the
observance of any provisions of the Decree;
 the existence of any conflict of interest situations between one of the
Recipients and the Company;
 any provisions handed down by the judicial Authority on safety and health
at the workplace, from which may emerge violations of this regulations;
 any eventual provisions handed down by the judicial Authority on
environmental matters, from which may emerge violations of these
regulations;
 the intra-group transactions concluded at prices different from market
rates, with a clear indication of the related reasons;
 crimes pursuant to Legislative Decree 231/01 or the performance of acts
intended to facilitate them;
 crimes related to administrative offences pursuant to Legislative Decree
231/01;
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 behaviours not in line with the rules of conduct provided by the Model and
by the relevant internal procedural rules;
 eventual changes to, or detected gaps, in the business and organizational
structure;
 eventual changes to, or detected gaps, in the procedures;
 eventual changes to, or detected gaps, in the system of powers;
 operations having a risk profile associated with the commission of the
crime;
 any financial transfers between the Company and other companies of the
TPZ, Leonardo and Thales Groups that are not justified in a specific contract
stipulated under market conditions;
 any financial and commercial transactions carried out in countries with
privileged tax regime;
 the information and training activities carried out in the implementation
phase of the Model and the staff’s participation in such activities;
 any disputes resulting from an inspection on safety and environmental
issued by Public Entities and/or control Authorities (i.e. ARPA, ASL, etc.)
and any other document on the aforementioned subjects;
 any documents which might be useful to forecast and maintain over time
an adequate control structure able to prevent any illegal behaviours in the
use of IT tools and systems and in the data processing (i.e. network traffic
reporting in aggregate form), as well as in the management of intellectual
properties;
 any changes to the Risk Assessment Document, and to the Emergency
Plan;
 the report of the HSE Committee meetings, including the data related to
any accidents that have occurred in the company as well as the so-called
"near-accidents", that include all those events which, although they have
not resulted into harmful events for workers, can still be considered
symptomatic of any weaknesses or gaps in the health and safety system
and in the measures adopted for the purpose of adjusting the procedures.
The SB may also request from the external auditors’ information concerning
the audits they carried out which may be useful for the implementation of the
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Model and schedule a periodical exchange of information as well as meetings
with the Board of Statutory Auditors and the external auditors.
2.5.2 SUBMISSIONS
All the Recipients of the Model are required to inform the SB as to any act,
behaviour or event they have come to knowledge of and that might determine
a breach of the Model or, more generally, be potentially relevant for the
purposes of the Decree.
The SB shall examine the submissions received, including anonymous ones,
according to the provisions of the “Whistleblowing Management Guidelines”,
and decide on the measures to be taken, possibly after interviews with the
author of the submission and/or the presumed-guilty party and/or any other
person, as deemed useful, and giving handwritten motivations of the decision.
In order to facilitate the reporting and information flow to the SB, a
dedicated email address has been set up: odv@telespazio.com.
Any submissions may also be addressed by:
 fax no. 06-40999165;
 mail to: “Surveillance Body pursuant to Legislative Decree no.
231/01., Telespazio S.p.a., Via Tiburtina 965, 00156, Roma”;
 the web site: telespazio.com.
The Company ensures:
 the maximum tutelage and confidentiality for the whistleblowers, with the
exception for obligations resulting from the law and the protection of the
company’s rights or people wrongly accused and/or in bad faith, as well as
the warranty against any form of repercussion, discrimination or
penalization (direct or indirect), related to the reporting, directly or
indirectly;
 the correct fulfillment of the information obligation by the Recipients,
highlighting that this obligation cannot give rise to the application of
disciplinary and / or contractual sanctions;
 the protection from defamatory reports.
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Moreover, sanctions are provided against anyone who breaches measures of
whistleblowers’ protection, makes any unfounded reports with intent or gross
negligence, as well as adopts any form of repercussion, discrimination or
penalization to the whistleblower regarding the report itself, have been
defined, in line with the disciplinary system described in paragraph
“Disciplinary system and measures in the event of non-compliance to the
provisions of the Model”.
For more information on the procedures for investigating and verifying the
reports received, please refer to the “Guidelines for the management of
reports”.
2.5.3 REGULAR INFORMATION
In addition to the information provided in the previous paragraph, the
information regarding recurrent activities that could be relevant to the Body
for the purpose of carrying out the tasks assigned to it (with the obligation to
make available to the SB the related documentation, if available), shall be
promptly communicated to the Body, such as:
 the request, payment or management of grants;
 the outcomes of the testing and monitoring activities on environmental
requirements;
 policy regarding the activity carried out by the Organizational Unit
responsible for Anti-corruption.
2.5.4 REPORTING TO THE SB BY THE HEADS OF THE CRIME RISK AREAS
(EVIDENCING PAPER)
The Heads of the Organizational Units and the Line of Business are internal
managers in charge of each risk operation they carry out, directly or through
their collaborators.
Risk activities must be communicated to the SB by the mentioned Heads of
the units by filling in an Evidencing Paper to be updated on a periodical basis.
The Heads of the identified risk areas must make the members of their teams
to fill these reports out and re-transmit them to the Body, which is responsible
to file them and test their contents, including during the interviews held on a
regular basis with the various managers in charge.
30
Company General Use: The content of this document belongs to Telespazio S.p.A. Copying
forbidden. All rights reserved. No part of this document maybe copied or disseminated by
any means without a written consent of Telespazio S.p.A.

General Part
On these operations, the SB carries out further controls, which will be recorded
in writing.
The Body shall issue and update the standardized instructions to the managers
in charge of the risk areas on how to fill the Evidence forms out in a uniform
and consistent manner. Such instructions must be recorded in writing and
kept in both hard copy and electronic format.
3. PERSONNEL TRAINING AND CIRCULATION OF THE MODEL IN THE
CORPORATE ENVIRONMENT AND OUTSIDE THE COMPANY
3.1 PERSONNEL TRAINING
Telespazio shall promote the knowledge of the Model, of the internal
regulatory system and their updates among all employees who shall,
therefore, be required to know, comply with and carry out its contents.
The Organizational Unit competent on Human Resources and Organization
management shall manage, with the Organizational Unit competent on
compliance, the training of staff on the contents of the Decree and on the
implementation of the Model, giving notice to the SB.
In this context, communications shall involve:
 the upload of the Model, of the Code of Ethics and of the Anti-Corruption
Code of Leonardo Group in the corporate intranet, in the specific section
"Corporate Governance" and in the section “About Us/Governance” of the
Company's intranet, including in the English version;
 the availability of the Model, of the Code of Ethics and of the Anti-Corruption
Code of Leonardo Group to the whole staff, as well as the distribution of
these documents to the new employees at the time they are employed in
the firm, with a signature acknowledging reception and a commitment to
know and respect the relevant provisions;
 the on-line course, permanently available, on the contents of the Decree,
of the Model, of the Code of Ethics and of the Anti-Corruption Code of
Leonardo Group;
 the update information on any changes to the Model, to the Code of Ethics
or to the Anti-Corruption Code of Leonardo Group.
The training path shall be divided into the following steps:
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 management and personnel with powers of representation of the Entity:
initial training; occasional updating email; timely “classroom” training,
following updates of the Model, the Code of Ethics or the Anti-Corruption
Code of Leonardo Group;
 other personnel: full disclosure of information at the time of hiring; initial
“e-learning” training course; occasional updating email; timely “e-learning”
training, following updates of the Model, the Code of Ethics or the AntiCorruption Code of Leonardo Group.
The participation in the training sessions, just as for the on-line course, is
mandatory. The training is diversified according to the Internal Recipients to
whom it is addressed and is repeated over time. The Organizational Unit
competent on human resources and organization management shall monitor,
with the Organizational Unit competent on compliance, that the training path
is followed by the whole staff, included new employees.
Attendance to the training sessions shall be tracked by requesting a signature
of attendance in the form provided and, for e-learning activities, through the
certificate of use of the names of the individuals involved, available on the
specific IT platform.
In the event of significant amendments to the Model, to the Code of Ethics or
to the Anti-Corruption Code of the Leonardo Group, training sessions shall be
held, where the Surveillance Body considers insufficient the mere circulation
of the amendment in the manners stated above, given the complexity of the
topic.

3.2 INFOMATION TO THE THIRD PARTY RECIPIENTS
Telespazio promotes the knowledge of and compliance with the Model, the
Code of Ethics and the Anti-Corruption Code of Leonardo Group also among
its commercial and financial partners, consultants, suppliers, contractors of
works and services, and third parties in general of the Company.
TPZ shall insert, in the contracts with the aforementioned counterparties
specific clauses which provide for the termination of contractual obligations in
the event of a breach of the ethical principles established in the above
mentioned documents.
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4. DISCIPLINARY SYSTEM AND MEASURES IN THE EVENT OF NONCOMPLIANCE TO THE PROVISIONS OF THE MODEL
4.1 GENERAL PRINCIPLES
The development of a sanctions system capable of addressing the violations
to the provisions of the Model is essential in order to ensure the effectiveness
of the Model itself.
On this behalf, in fact, the articles 6 paragraph 2, letter e) and 7, paragraph
4, letter b), of the Decree provides that the organizational and management
Models must introduce a disciplinary system capable of sanctioning any failure
to comply with the measures indicated in them.
For the purposes of the disciplinary system, and in compliance with the terms
of collectively negotiated labour agreements, any conduct carried out in
breach of the Model is punishable. Because the Model includes the whole
internal regulatory system, which is an integral part thereof, there follows that
“in breach of the Model” shall also mean in breach of one or more principles
or rules defined within the corporate documents forming the regulatory
system (see par. 1.6).
The application of disciplinary measures must be independent on the starting
and/or outcome of any criminal proceedings, insofar as Telespazio has
adopted the rules of conduct provided by the Model in full autonomy and
regardless of the type of offence determined by the violations to the Model
itself.
In particular, it is possible to identify, by way of example and with no
limitation, the following main types of violations:
a) non-compliance to the Model, in case of violations aimed at the commission
of a crime included in the Decree or there is a danger that the Company is
held responsible according to the Decree;
b) non-compliance to the Model, in case of violations related, in any way, to
the crime risk areas or to the sensitive activities reported in the Special
Parts of the Model;
c) non-compliance to the Model, in case of violations related, in any way, to
the crime risk areas identified as “instrumental” in the Special Parts of the
Model;
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d) absence of the activities of documentation, conservation and control of the
documents mentioned from the internal procedural rules, in order to hinder
their transparency and verifiability;
e) omissions in oversight by the hierarchical superiors on the conducts of their
subordinates in order to verify the correct and effective application of the
Model’s provisions;
f) unjustified non-participation by the Recipients to the training activities
concerning the content of the Model and, more in general, of the Decree;
g) violation and/or circumventions of the control system, carried out through
the removal, destruction or alteration of the documentation provided from
the internal procedural rules, or by precluding the control or access to
information and documentation to the persons in charge, including the SB;
h) any act, direct or indirect, of retaliation or discrimination, against the
whistleblowers for reasons connected, directly or indirectly, with the report;
i) reports which revealed to be unfounded, made with intent or gross
negligence;
j) violations of measures put in place to protect the whistleblower and the
reported person;
k) violation of the disclosure obligations to the SB (as described in paragraph
“Information flows to the Surveillance Body”).
The identification and application of penalties must take into account the
principle of proportionality and adequacy compared to the contested violation.
On this behalf, the following elements are significant:
 type of the alleged offence;
 factual circumstances in which the offence took place (time and means of
the realization of the infraction);
 the overall behaviour of the worker;
 worker’s job;
 the seriousness of the violation, taking also into account the subjective
attitude of the offender (intentionality of the behaviour or negligence’s,
carelessness’s and incompetence’s degree, with regard of the likelihood of
the event);
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 the estimate of the damage or the danger, as a consequence of the
infraction, for the Company;
 whether more than one violation is generated by the same conduct;
 whether more than one individual has committed the same violation;
 whether the author of the violation is a re-offender.
The sanctions divided by type of relationship between the subject and the
Company and the related disciplinary procedure are shown below.
4.2 MEASURES TOWARDS DIRECTORS AND STATUTORY AUDITORS
In the event of a violation of the Model by one or more Directors and/or
Statutory Auditors of Telespazio, the Surevillance Body informs the Board of
Directors and the board of Statutory Auditors, who based on their respective
responsibilities, shall proceed to take one of the following measures depending
on the seriousness of the violation and according to the powers provided by
the law and/or the Articles of Association:
 statements contained in minutes of meetings;
 formal injunction;
 revocation of appointment;
 request of calling or calling of a Meeting whose agenda must include the
adoption of adequate measures against the individuals responsible for the
violation, including legal proceedings with the intent to assessing the
responsibility of the Director and/or Statutory Auditor towards the Company
and the redress of the damages which the company is suffering or has
suffered.
Considering that Telespazio’s Directors are appointed by the Meeting of the
Shareholders of the Company, in the event of any infringements of the Model
that could jeopardise the relationship of trust with a company’s director or of
serious reasons connected to the protection of the interest and/or image of
the Company, the Meeting of the Shareholders shall be called to deliberate on
the possible revocation of the appointment.
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4.3 MEASURES TOWARDS EMPLOYEES
Any employees’ behaviour violating the rules of conduct provided for in the
Model shall be defined as a “disciplinary offences”, and shall be also considered
significant for the Company’s Disciplinary Code.
The disciplinary sanctions fall within those provided for by the Company’s
Disciplinary Code, according to the provisions outlined in Article 7 of the Italian
Workers’ Charter and in the specific applicable collective agreement.
The abstract categories of breaches describe the conducts subject to
sanctions, for which is indicated the relevant disciplinary measures to be taken
according to the principles of proportionality and adequacy, and taking into
account as well the circumstances reported at the previous paragraph
“Disciplinary system and measures in the event of non-compliance to the
provisions of the Model”.
4.3.1 EXECUTIVES
If any executive, while carrying out his activities in risk areas, is in breach of
any provisions of the Model or adopts a conduct which violates the provisions
of such Model, appropriate measures will be taken against the aforementioned
executive, in compliance with the provisions of the law and of the applicable
collective agreements (National Collective Bargaining Employment Contract Executives of Companies that produce goods and services).
In particular:
 where the violation of one or more provisions of the Model is as serious as
to compromise the trusting relationship, thus preventing the possibility of
any continuation, even temporary, of the employment, the executive shall
be dismissed without notice;
 where the violation is considered mild but still serious enough to
compromise irreparably the trusting relationship, the executive shall be
dismissed for good reason, with notice.

4.3.2 EMPLOYEES AND MIDDLE MANAGEMENT
In line with the provisions of the applicable collective laws:
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a) the worker who infringes the internal procedures as outlined in the Model
or who, while carrying out activities in a risk area, adopts a conduct which
is not compliant with the provisions of such Model, shall be subject to verbal
warning, written admonition, fine or suspension from work and
remuneration, depending on how serious the infringement is, as such
conduct must be construed as a violation of employee’s duties, which the
National Collective Bargaining Employment Contract identifies as
detrimental to the Company’s morale and safety;
b) the worker who, while carrying out activities in risk areas, commits a
significant breach of the provisions of the Model, shall be subject to
dismissal with notice, as such conduct shall be construed as a violation of a
more serious nature than those identified under point a) above;
c) the worker who, while carrying out activities in risk areas, adopts a conduct
which is unequivocally aimed at the perpetration of an offence for which a
sanction is provided for in the Decree or which is in violation of the
provisions of the Model and such as to give rise against the Company any
of the measures provided for in the Decree, shall be subject to dismissal
without notice, as such conduct shall be construed as a very serious
violation which causes serious ethical and/or material damage for the
Company.
This document, for all the purposes of the law, shall supplement the
Company’s Disciplinary Code and is subject to publication and notification
procedures pursuant to Article 7 of the Italian Workers’ Charter.

4.4 DISCIPLINARY MEASURES TOWARDS THIRD PARTY RECIPIENTS AND THE EXTERNAL MEMBERS
OF THE SURVEILLANCE BODY
Any conduct adopted in the context of a contractual relationship by providers,
consultants, contractors of works and services, commercial and financial
partners, third parties in general, including the members of the Surveillance
Body, in contrast with the lines of conduct identified in the Model, will cause a
suspension or automatic termination of the contractual relationship, in
application of the clauses that Telespazio includes in any agreement.
In the event that the violations are committed by workers employed through
personnel-leasing agencies or through works or services procurement
contract, the sanctions will be applied to the employee, after that the
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violations committed by the same have been positively investigated, by its
employer (personnel-leasing agency or contractor) and the proceedings may
also result in action against the personnel-leasing agency or contractor itself.
The Company, however, may simply ask, in accordance with the contractual
agreements with the contractors and the personnel-leasing administrators,
the replacement of workers who have committed the above mentioned
violations.

4.5 PROCEDURE FOR THE APPLICATION OF SANCTIONS
The process for the application of penalties after violations to the Model shall
be divided into the phases desrcibed below, which differ in terms and methods
for each category of Recipients:
 notice of violation sent to the individual concerned, as a condition of the
sanction procedure;
 formulation of any justifications and counter-arguments with respect to the
disputed facts, in written and / or oral form;
 determination and subsequent application of the sanction;
 any appeal against the disciplinary measure by the interested party and
subsequent management thereof.
The process shall always start after the corporate bodies from time to time
responsible for it and listed below receive communication through which
reports the occurred breach of the Model.
4.5.1 DISCIPLINARY PROCEEDINGS AGAINST DIRECTORS, STATUTORY AUDITORS
AND MEMBERS OF THE SURVEILLANCE BODY
In the event of a violation of the Model by a Director who is not an employee
of the Company, the Surveillance Body shall submit to the Chief Executive
Officer, who subsequently forward it to the Board of Directors and the Board
of Statutory Auditors, a report containing:
 the description of the charged conduct;
 the indication of the Model's provisions which have been violated;
 the personal details of the person who is responsible for the violation;
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 any documents proving the violation and/or any other evidence;
 a proposal for the sanction deemed to be appropriate in the specific case.
Within ten days from acquisition of the report, the Board of Directors shall call
the member pointed out to a meeting of the Board, which must be held within
thirty days from reception of the report itself.
The convocation must:
 be in writing;
 specify the exact alleged conduct and the Model's provisions violated;
 contain potential documents proving the violation and/or the other elements
which support the violation;
 contain the date of the meeting, specifying the right to produce any written
or oral objections and/or comments. The notice must bear the signature of
the Chairman and at least two members of the Board of Directors.
In occasion of the Meeting of the Board of Directors, which is opened to SB's
members, shall include the audition of the concerned individual, the hearing
of any comments submitted by the latter and any further assessments deemed
to be appropriate.
The Board of Directors, on the basis of the elements acquired, shall determine
the most suitable sanction, explaining the reasons for any disagreements with
the proposal of sanction included in the report received.
The resolution of the Board of Directors and/or of the Shareholders' Meeting,
as applicable, shall be communicated in writing by the Board of Directors to
the concerned individual and to the SB, for the appropriate controls.
The above procedure is applied, once the necessary changes have been made,
also when the Model is violated by the Managing Director. In this case, the SB
will send the communication to the Chairman of the Board of Statutory
Auditors who will start the disciplinary procedure.
When a Model's violation by a Director who is also an employee of the
Company occurs, the disciplinary procedure shall be applied by the Board of
Directors, taking into account the provisions of the relevant National Collective
Bargaining Employment Contract.
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When the above procedure results in a dismissal, the Board of Directors shall
promptly call a Shareholders' Meeting for the approval of the revocation of the
Director from his/her office.
In any case, the Board of Directors is entitled (even without dismissal of the
Director and however pending the performing of the proceedings provided for
at paragraph “Disciplinary proceedings against employees”) to adopt any
proper measure against the Director itself, providing adequate and prompt
communication to the SB.
When a Model's violation by all members of the Board of Directors, the
disciplinary procedure shall be applied by the Board of Statutory Auditors.
The above procedure shall be applied also when the Model is violated by a
member of the Board of Statutory Auditors, to the extent allowed by the
applicable laws. The procedure described above is applied, once the necessary
changes have been made, even if the Model is violated by one or more
members of the Sureveillance Body (integrated with the provisions referred
to in the paragraph "Disciplinary procedure against employees" for internal
members).
In this case, the report of the violation will be sent to the Chairman of the
Board of Statutory Auditors, who will prepare the report and transmit it to the
Board of Directors.
4.5.2. DISCIPLINARY PROCEEDINGS AGAINST EMPLOYEES
A) Executives
The procedure for the assessment of offences committed by executives shall
be carried out in compliance with the current provisions of the law as well as
of any applicable collective labour agreements.
In particular, the SB or the Head of the Organizational Unit competent on
human resources and organization management shall deliver to the Chief
Executive Officer a report containing:
 the description of the alleged conduct;
 the indication of the Model's provisions which have been violated;
 the personal details of the individual responsible for the violation;
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 any documents proving the violation and/or other evidence.
Within five days from acquisition of the above report, the Chief Executive
Officer shall call the charged executive, through a notice of charges
containing:
 the indication of the contested conduct and the object of the violation for
the purposes of the Model, in accordance with the relevant National
Collective Bargaining Employment Contract;
 the hearing date and the right of the concerned individual to formulate,
even on that occasion, any written or oral considerations and /or
justifications on the events, according to the timing provided for by the
contractual law.
Subsequently, the Chief Executive Officer shall ascertain, with the Head of the
Organizational Unit competent on human resources and organization
management, the position of the individual charged with the violation, and the
state of implementation of the relevant disciplinary measure.
In the event that the individual against whom the procedure has been initiated
is a senior manager who has been granted with delegation authorities by the
Board of Directors, and in the event, the enquiry proves his guilt according to
the Decree, the following shall apply:
 the Board of Directors may decide whether to revoke the delegated
authorities attributed on the basis of the nature of the office;
 the Chief Executive Officer may act to achieve a definition of the individual's
position and implement the relevant disciplinary proceedings.
The proceedings to apply a sanction shall be communicated in writing to such
individual, within six days from receipt of the justifications by the executive.
Such term shall start from the date when the written justifications or, if later,
the oral justifications, have been produced. Within the scope of the above
detailed procedure, the Board of Directors of TPZ must be informed, in all the
above situations, of the outcome of internal assessments and the penalty
profile applied.
The SB, who received for information a copy of the sanction applied, shall
verify its application. Without prejudice to the right of recourse to the judicial
Authority, the executive, within thirty days from receipt of the written
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dismissal notice, may apply to the Conciliation and Arbitration Board, as
provided for in the applicable bargaining agreements.
In the event of the appointment of the above mentioned Board, any
disciplinary sanction shall be suspended till the judgment of such body.
B) Employees and middle management
The procedure for application of the sanction to workers and middle
management shall be carried out in compliance with the provisions of Article
7 of the Workers’ Charter, of the applicable National Collective Labor
Agreement for Workers and of the Company’s Disciplinary Code.
In particular, the SB or the Head of the Organizational Unit competent on
human resources and organization management shall transmit to the Chief
Executive Officer a report containing:
 the personal details of the person who is responsible for the violation;
 the description of the alleged conduct;
 the indication of the Model's provisions which have been violated;
 any documents and elements supporting the charges.
The Company, through the Head of the Organizational Unit competent on
human resources and organization management, within ten days from
acquisition of the report, shall send the employee a notice of charges in writing
pursuant to Article 7 of the Workers’ Charter, containing:
 the precise indication of the alleged conduct;
 the Model's provisions which have been violated;
 the communication of the right to submit written comments and/or
justifications within five days from receiving the notice, and to request the
assistance of a representative of the union to which the employee adheres
or gives mandate.
Following any counter-arguments put forward by the concerned employee, the
Head of the Organizational Unit competent on human resources and
organization management, upon consultation with the Chief Executive Officer,
shall take measures for the application of the sanction, establishing the extent
thereof.
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The disciplinary measures must be applied within six days from the receipt of
any justifications. The above measures must also be communicated to the SB,
which verifies the actual application of the sanction imposed.
Without prejudice to the possible initiation of legal proceedings, the employee
may request the formation of a Conciliation and Arbitration Panel, in the
twenty days after receipt of the disciplinary notice, with the suspension of the
sanction till the final decision.
The above described procedure also provides that the Board of Directors of
TPZ must be informed of the outcome of internal controls and of the
sanctioning profile applied to the employees.
4.5.3. DISCIPLINARY PROCEEDINGS AGAINST THIRD PARTY RECIPIENTS
In order to adopt the measures provided for in the contractual clauses referred
to in paragraph “Disciplinary measures towards Third Party Recipients and the
external members of the Surveillance Body”, the SB or the Head
Organizational Unit / Line of Business which manages the contractual
relationship, shall communicate to the Chief Executive Officer, a report
containing:
 the personal details of the person who is responsible for the violation;
 the description of the alleged conduct;
 the indication of the Model's provisions which have been violated;
 any documents and elements supporting the charges.
The aforementioned report, in the event that the contract was approved by
resolution of the Board of Directors of TPZ, must be also sent to it and the
Board of Statutory Auditors.
The Head of the Organizational Unit / Line of Business which manages the
contractual relationship, in agreement with the Organizational Unit competent
on legal matters and based on any determinations in the meantime taken by
the Chief Executive Officer, the Board of Directors or the Board of Statutory
Auditors, where applicable, shall send to the concerned individual a written
communication containing details of the alleged conduct, potential documents
which support the notice, the Model’s provisions violated and details of the
specific contractual clauses which are requested to be applied.
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As part of the process described above, it is expected that the Board of
Directors and the SB of TPZ are informed of the outcome of internal controls
and of the penalties from time to time applied.
5. UPDATE AND REVIEW OF THE MODEL
The Board of Directors of Telespazio, for the purposes of Article 6 of the
Decree, shall supervise the update and the review of the Model.
The Board of Directors shall entrust the Organizational Unit competent on
compliance with the responsibility of overseeing the update of the Model and
drawing up and updating elements of the same, in connection with the other
competent structures.
With the intent of maintaining a Model effective and valid over time, the
following types of events may be taken into consideration, by merely being
considered as examples, for the purposes of the update and review of the
Model:
 new legislation affecting the provisions on the entities liability for
administrative offences connected to a crime;
 interpretations of case law and prevailing doctrine;
 the finding of deficiencies and/or gaps and/or significant violations of the
Model provisions following the effectiveness assessments thereof;
 significant changes to the organizational structure or to the Company’s
business sectors;
 considerations arising from the application of the Model, including the
results of updates of the “historical analysis” (such as, for example, the
experiences coming from penal proceedings, results from SB activities or
from internal audit activities).
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