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1

PREMESSA

1.1 L’azienda ed il Gruppo

Il presente Codice (qui di seguito indicato come “Codice Etico”) esprime gli
impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività
aziendali assunti da tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura
con Telespazio - Società per azioni soggetta alla direzione e coordinamento
congiunto di Leonardo S.p.A. e Thales S.A. (di seguito “Telespazio”).
Telespazio S.p.A. 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 che, per
l’importanza delle attività, svolge un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo
sviluppo economico ed al progresso tecnologico e scientifico dei settori nei
quali opera.
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.
Telespazio, presente nell’AeroSpace and Defence Industries Association of
Europe (ASD), contribuisce ad operare in un mercato trasparente e corretto,
libero da pratiche corruttive, ispirandosi ai principi stabiliti dai “Common
Industry Standards”, previsti dall’Ethics and Anti-Corruption Task Force
dell’ASD.
Telespazio adotta, quale ulteriore strumento di governance etica, la Carta dei
Valori del Gruppo Leonardo. Tale documento si articola in cinque sezioni che,
attraverso concetti chiave, esprimono il modo di fare impresa del Gruppo,
stabilendo una piattaforma di principi guida per tutte le aziende, per gli
Amministratori, i dipendenti e gli altri portatori di interessi: “Etica e Rispetto”,
“Competenza e Merito”, Innovazione ed Eccellenza”, “Internazionalità e
Multiculturalità”, “Diritti e Sostenibilità”. Tali concetti chiave riaffermano e
valorizzano lo spirito e la cultura del Gruppo Telespazio.
Il Consiglio di Amministrazione di Telespazio adotta il Codice Anticorruzione del
Gruppo Leonardo. Il Codice Anticorruzione uniforma e integra le regole di
prevenzione e contrasto alla corruzione già esistenti nel Gruppo Leonardo e
rappresenta un sistema organico e coerente di principi di integrità e
trasparenza volto a prevenire e contrastare i rischi di pratiche illecite nella
conduzione degli affari e delle attività aziendali.
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata la riproduzione, la
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Sia il Codice Anticorruzione che il Codice Etico sono da intendersi parte
integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/01.
Il raggiungimento degli obiettivi di Telespazio è perseguito, da parte di tutti i
Destinatari, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza,
nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti. Telespazio si
impegna a promuovere una competizione leale, che considera funzionale al suo
stesso interesse così come a quello di tutti gli stakeholders.

1.2 Destinatari del Codice Etico

Sono destinatari del presente Codice Etico (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”).
1.3 Rapporti con Leonardo, gli azionisti e gli stakeholder

La presenza di Telespazio sui mercati nazionali ed internazionali, l’operatività
nei diversi contesti e la molteplicità dei propri interlocutori rende di primaria
importanza la gestione dei rapporti con Leonardo
S.p.A. (di seguito
“Leonardo”), gli Azionisti e con gli stakeholder, intendendosi per tali tutti i
soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri – individui, gruppi, aziende,
istituzioni, persone fisiche o giuridiche – che abbiano a qualsiasi titolo contatti
con Telespazio e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che l’azienda
pone in essere.
Telespazio impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi
(italiane e dei paesi in cui la Società è attiva), delle regole di mercato e dei
principi ispiratori della concorrenza leale.
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1.4 I principi di riferimento

Al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la
soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore per gli Azionisti e
sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse
umane, Telespazio ispira le proprie scelte e le norme di comportamento,
espresse nel presente Codice, secondo i principi etici di conformità alle leggi,
trasparenza e correttezza gestionale, buona fede, fiducia e cooperazione con
gli stakeholders e tolleranza zero nei confronti della corruzione.
In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell’azienda
non giustifica l’adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi.
Tutti i Destinatari, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati ad
osservare e far osservare questi principi nell’ambito delle proprie funzioni e
responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha
rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti con regole e modalità
ispirate agli stessi valori.

1.5 Il Codice Etico

Telespazio, anche a seguito dell’adozione del Codice Etico da parte di
Leonardo, ha ritenuto opportuno e necessario adottare ed emanare un proprio
codice di comportamento, basato sui principi e sulle regole espressi nel sopra
citato documento.
Il Codice Etico di Telespazio esplicita i valori a cui tutti i Destinatari devono
adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione
essi assumono la personale responsabilità verso l’interno e verso l’esterno
dell’azienda, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale
verso terzi. La conoscenza e l’osservanza del Codice Etico da parte di tutti
coloro che operano in favore e nell’interesse di Telespazio e che prestano
attività lavorativa nella stessa, sono dunque condizioni primarie per la
trasparenza e la reputazione della società. Inoltre il Codice è portato a
conoscenza di tutti coloro con i quali Telespazio intrattiene rapporti d’affari in
quanto agli stessi si richiede il rispetto delle regole in esso contenute.
Nell’ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Codice
Etico costituisce presupposto e riferimento per la condotta etica negli affari
aziendali ed elemento effettivo della strategia e dell’organizzazione aziendale.
La responsabilità della attuazione del Codice Etico ed il suo aggiornamento è
del Consiglio di Amministrazione di Telespazio.
I Destinatari hanno il compito di segnalare eventuali inadempienze o mancate
applicazioni del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza (”OdV”) della Società.
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1.6 L’applicazione nel Gruppo

Poiché Telespazio controlla e partecipa società e, pertanto, il raggiungimento
dei propri obiettivi passa anche attraverso l’ottimizzazione delle sinergie con le
società controllate. Per tale ragione, si richiede che tutti coloro che operano nel
Gruppo mettano a disposizione le proprie capacità, ciascuno nell’ambito delle
proprie funzioni e responsabilità e nel rispetto delle funzioni e responsabilità
altrui, sempre in coerenza con le normative vigenti ed i valori individuati nel
Codice Etico.
A tale proposito, Telespazio sottopone il proprio Codice Etico alle società
controllate e co-controllate affinché queste - dopo averlo integrato nella
eventualità che si presentino fattispecie particolari - lo adottino formalmente
quale strumento di gestione ed elemento effettivo della strategia e
dell’organizzazione aziendale. Per effetto di tale diffusione, i principi etici fissati
nel Codice Etico sono propri di tutte le società controllate da Telespazio e sono
vincolanti per i comportamenti di tutti i Destinatari.

2

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Conformità a leggi e regolamenti

Telespazio opera nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei
paesi in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice
Etico della Società e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo.
L’integrità morale è un dovere costante di tutti i Destinatari.
I Destinatari sono pertanto tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a
conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la
medesima opera. In tale contesto rientra anche l’attenzione e il rispetto delle
normative che regolano la concorrenza, sia sul mercato nazionale che a livello
internazionale.
I rapporti dei Destinatari con le Autorità ed Istituzioni pubbliche devono essere
improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno
rispetto delle leggi e delle normative e delle loro funzioni istituzionali.
2.2 Modelli e regole di comportamento

Tutte le attività poste in essere dai Destinatari devono essere svolte con
impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di
tutelare l’immagine dell’azienda.
I comportamenti ed i rapporti di tutti i Destinatari all’interno ed all’esterno di
Telespazio, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco
rispetto. In tale contesto gli Amministratori ed i dirigenti devono per primi
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata la riproduzione, la
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rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane di
Telespazio, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi
ispiratori del Codice Etico, del Codice Anticorruzione, alle procedure ed ai
regolamenti aziendali, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a
presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove
necessario.
Con particolare riferimento agli Amministratori, inoltre, Telespazio richiede che
questi si adoperino attivamente al fine di proporre e realizzare i progetti, gli
investimenti e le azioni industriali, commerciali e gestionali utili a conservare
ed accrescere il patrimonio economico, tecnologico e professionale dell’azienda.
Telespazio garantisce altresì, con riferimento alle scelte aziendali, la
disponibilità di un supporto informativo tale da consentire alle Unità
Organizzative e agli organi sociali, agli enti di revisione contabile e di controllo
interno, nonché alle autorità di vigilanza, di svolgere la più ampia ed efficace
attività di controllo.
Il trattamento dei dati personali, l’utilizzo degli strumenti informatici,
informativi e telematici deve essere caratterizzato dal rispetto dei principi di
correttezza, tutela del segreto della corrispondenza e della privacy e in modo
da garantire l’integrità e la genuinità dei sistemi informatici, informativi e
telematici nonché dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei
terzi.
Telespazio adotta misure idonee ad assicurare che l’accesso ai dati telematici
ed informatici avvenga nell’assoluto rispetto della normativa vigente e della
privacy dei soggetti eventualmente coinvolti e in modo da garantire la
riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di
soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni e
violazioni.
2.3 Diffusione ed osservanza del Codice Etico

Telespazio promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico, delle
regole procedurali interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari
richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate
sanzioni disciplinari o contrattuali. I Destinatari sono pertanto tenuti a
conoscere il contenuto del Codice Etico - chiedendo e ricevendo dalle funzioni
aziendali preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni del
contenuto - ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione, segnalando
eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano
venuti a conoscenza.
A tale scopo la Società prevede specifici programmi formativi/informativi nei
confronti dei dipendenti, elaborati in base alle diverse esigenze e responsabilità
dei vari fruitori.
Inoltre, Telespazio promuove e incoraggia la collaborazione dei dipendenti nel
far rispettare, conoscere ed attuare il Codice Etico e, nell’ambito delle
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata la riproduzione, la
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rispettive competenze e funzioni, le norme interne che disciplinano l’attività
aziendale.
2.4 Sistema di governo societario

Telespazio adotta un sistema di governo societario orientato alla
massimizzazione del valore per gli Azionisti, al controllo dei rischi d’impresa,
alla trasparenza nei confronti del mercato.
3

RISORSE UMANE E POLITICA DELL’OCCUPAZIONE E TUTELA DELLA
PRIVACY

3.1 Le condizioni determinanti

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l’esistenza dell’azienda
ed un fattore critico per competere con successo sul mercato. L’eticità, il
rispetto, la competenza, il merito, l’innovazione, l’eccellenza, l’internazionalità,
la multiculturalità, la sostenibilità rientrano pertanto tra le condizioni
determinanti per conseguire gli obiettivi della Società e rappresentano le
caratteristiche richieste da Telespazio ai propri amministratori, sindaci,
dipendenti e collaboratori a vario titolo.
Telespazio si adopera per vietare ogni sorta di discriminazione, corruzione,
sfruttamento del lavoro minorile o forzato e, più in generale, per la promozione
della dignità, salute, libertà ed uguaglianza dei lavoratori, nel rispetto della
normativa di riferimento (i.e. Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite, delle
Convenzioni fondamentali dell’International Labour Organization (ILO) e delle
Linee Guida dell’OCSE).
3.2 Le politiche di selezione

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa ed assicurare che
tali obiettivi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori
cui Telespazio si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare ciascun
dipendente o collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche
sopra enunciate. Telespazio offre pertanto pari opportunità di lavoro,
garantendo un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità
individuali. Nell’ambito della selezione dei candidati – condotta nel rispetto
delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle
opinioni dei candidati - Telespazio opera affinché le risorse acquisite
corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali,
evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta
esclusivamente a criteri di professionalità e competenza.
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata la riproduzione, la
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Il personale di Telespazio è assunto con regolare contratto di lavoro, in
conformità alle leggi, ai contratti collettivi e alle normative vigenti.
In particolare, Telespazio non consente e non tollera l’instaurazione di rapporti
di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner
commerciali – in violazione della normativa vigente in materia.
3.3 Lo sviluppo delle professionalità

Nell’evoluzione del rapporto di lavoro Telespazio si impegna a creare e
mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di
ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali valori, seguendo
una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, e
prevedendo specifici programmi volti all’aggiornamento
professionale ed
all’acquisizione di maggiori competenze. In ragione di ciò, al dipendente è
richiesto di coltivare e sollecitare l’acquisizione di nuove competenze, capacità
e conoscenze, mentre i dirigenti e i responsabili delle Unità Organizzative
devono porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la
professionalità dei propri collaboratori creando le condizioni per lo sviluppo
delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità.
La gestione del personale, così come la sua selezione, si ispira a principi di
correttezza ed imparzialità, evitando favoritismi o discriminazioni, nel rispetto
della professionalità e delle competenze del lavoratore.
Nel perseguimento degli obiettivi aziendali, il lavoratore deve comunque
operare nella consapevolezza che l’etica rappresenta un interesse di primario
rilievo per Telespazio e che, pertanto, non saranno tollerati comportamenti che
risultino in contrasto con la legge, il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs. 231/01, il Codice Anticorruzione ed il Codice Etico.
3.4 Risorse umane e Codice Etico

Attraverso le proprie Unità Organizzative e risorse dedicate, Telespazio
promuove e cura costantemente la conoscenza del Codice Etico, delle regole
procedurali interne e dei relativi aggiornamenti, nonché delle aree di attività
delle diverse strutture con attribuzioni di responsabilità, linee di dipendenza
gerarchica, descrizione dei compiti e formazione del personale. L’informazione
e la conoscenza del Codice Etico, del Codice Anticorruzione e delle specifiche
regole procedurali interne avvengono in primo luogo attraverso la loro
distribuzione ai dipendenti ed ai collaboratori a vario titolo cui Telespazio
richiede, al momento dell’avvio del rapporto contrattuale, la sottoscrizione di
dichiarazione di presa visione della documentazione ricevuta. In secondo
luogo, Telespazio prevede per i propri dipendenti appositi programmi di
formazione ed aggiornamento anche sul Codice Etico e sulle relative regole
procedurali, curati dalle Unità Organizzative responsabili. Il personale
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata la riproduzione, la
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dell’azienda potrà comunque, in qualsiasi momento, chiedere ai propri
responsabili consigli e chiarimenti sui contenuti del Codice Etico e delle regole
procedurali, nonché sulle mansioni ad essi attribuite. In occasione della
costituzione di nuovi rapporti di lavoro o di collaborazione a qualsiasi titolo,
Telespazio fornirà tempestivamente le informazioni necessarie ad una
adeguata conoscenza del Codice Etico e delle regole procedurali interne, con
particolare riferimento a quelli attinenti alle specifiche competenze.

3.5 Ambiente di lavoro e tutela della privacy

Telespazio si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca, a tutti i
Destinatari ed in particolar modo ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo
e di qualsiasi livello, condizioni rispettose della salute, della sicurezza e della
dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare
luogo a discriminazioni o condizionamenti.
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e della
normativa sulla privacy dei Destinatari e, più in generale, di tutti i soggetti che
interagiscono con l’azienda, Telespazio adotta apposite regole dirette a
prevedere, in particolare, il divieto di indebita comunicazione e/o diffusione di
dati personali in assenza del previo consenso dell’interessato.
In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato
anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni
interpersonali tra dipendenti, attraverso il divieto di interferenze in conferenze
o dialoghi e attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo che
possano ledere la personalità.
Telespazio si impegna a tutelare l’integrità morale di tutti i dipendenti e/o
collaboratori non subordinati, garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro
rispettose della dignità della persona e il pieno esercizio dei diritti sindacali e
politici. Telespazio salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o di
mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio
o lesivo della persona, delle sue convinzioni ed inclinazioni. È fatto in
particolare assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie
di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti idonei
a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque
lesivi della dignità del lavoratore.
Telespazio inoltre adotta adeguate misure ed iniziative volte a garantire la
sicurezza, l’integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi,
programmi o dati informatici o telematici della Società o di terzi, tutelando
altresì i diritti di proprietà intellettuale relativi all’utilizzo di programmi e dati
informatici e telematici e, più in generale, di opere dell’ingegno, e l’integrità
delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet.
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4

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI E DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO

Telespazio in ossequio ai precetti di legge di volta in volta vigenti, tra cui in
particolare, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., e di ogni altra disposizione
normativa in materia, si impegna a tutelare la salute dei lavoratori assicurando
la creazione e la gestione di ambienti e luoghi di lavoro il più possibile conformi
dal punto di vista della salute e della sicurezza dei dipendenti e mettendo in
atto tutte le misure necessarie ed opportune, alla stregua delle migliori
conoscenze tecnico – scientifiche al fine di garantire l’assoluta conformità dei
luoghi di lavoro ai più elevati standard in materia di sicurezza ed igiene.
Pertanto Telespazio diffonde e consolida una cultura della sicurezza, a tutela
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza
dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.
In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono
assunte le decisioni in materia di salute e sicurezza sono i seguenti:











evitare i rischi combattendoli alla fonte;
valutare i rischi che non possono essere evitati;
adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la
concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di
lavoro, dei metodi di lavoro e di produzione al fine di attenuare il
lavoro monotono e il lavoro ripetitivo riducendo gli effetti degli
stessi sulla salute del lavoratore;
tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è
meno pericoloso;
programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente
che integri nella medesima tecnica, l’organizzazione del lavoro, le
condizioni di lavoro, le relazioni sociali l’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro;
dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Le tematiche di tutela della salute e sicurezza sono oggetto di iniziative di
formazione specifica per tutti i dipendenti che, in funzione del proprio ruolo,
mettono in pratica i principi enunciati nella politica di salute e sicurezza.
Telespazio si impegna alla verifica, attraverso le proprie strutture ed
organizzazioni, dell’applicazione della politica, stabilisce obiettivi e traguardi di
salute e sicurezza e predispone sistemi per il monitoraggio, il reporting ed il
riesame periodico.
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata la riproduzione, la
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5

TUTELA DELL’AMBIENTE E RESPONSABILITA’ VERSO LA
COLLETTIVITA’

5.1 Tutela dell’ambiente

Telespazio riconosce l’ambiente come valore primario da salvaguardare e, a tal
fine, gestisce le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative
economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell’ambiente. In tale ambito,
la Società limita l’impatto ambientale delle proprie attività tenendo conto anche
dello sviluppo della ricerca scientifica in materia.
Telespazio, nel rispetto delle leggi vigenti, riconosce l’alta valenza sociale che
rivestono gli aspetti ambientali e pertanto attua, anche per il tramite delle sue
Società controllate, la collaborazione con le Autorità preposte e la
comunicazione con il pubblico.
Inoltre, Telespazio collabora con i propri clienti e partner, al fine di sviluppare
processi e metodologie avanzate per l’uso efficiente e sostenibile delle risorse e
per la prevenzione dell’inquinamento.
La Società rispetta le aspettative dei propri clienti e della società relativamente
alle questioni dell’ambiente.
La Società agisce nel pieno rispetto della normativa vigente e delle Direttive di
Leonardo in vigore.
La tutela ambientale è stata inserita tra le iniziative di formazione specifica per
tutti i dipendenti che, in funzione del proprio ruolo, attuano i principi enunciati
nella politica ambientale promuovendo azioni mirate al controllo degli effetti
ambientali della propria attività.
5.2 Responsabilità verso la collettività

Telespazio è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto
territoriale di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere
generale della collettività e pone attenzione all’importanza dell’accettazione
sociale delle comunità in cui opera.
Per tale motivo, la Società opera nel rispetto delle comunità locali e nazionali e
sostiene iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un
miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

6

CONFLITTO DI INTERESSI

Il Presente Codice Etico è, altresì, finalizzato a prevenire ogni situazione di
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.

13

Codice Etico

conflitto di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
rientrano i seguenti, anche in via potenziale:
 rapporti tra dipendenti – quando, nello svolgimento delle proprie
mansioni nella società, il dipendente interagisce con membri della sua
famiglia, parenti e/o affini ovvero con soggetti terzi (ad es. un fornitore o
un cliente) nei confronti dei quali intrattiene rapporti di natura personale;
 rapporti di tipo governativo – quando un dipendente agisce anche quale
ufficiale di un governo o di un’autorità governativa straniera,
specialmente se opera nel settore della difesa o in relazione al processo
di acquisto di beni;
 rapporti finanziari – quando un dipendente si aspetta un ritorno
economico o ha un’influenza sul fornitore, subcontraente, cliente o
competitor coinvolto negli affari di Telespazio;
 altri rapporti di lavoro – quando un dipendente agisce anche in qualità di
partner, consulente, rappresentante, agente, direttore o consigliere di
Amministrazione di un’altra società che sia un concorrente, un fornitore
un partner o subcontraente di Telespazio.
6.1 Interessi aziendali ed individuali

Tra Telespazio ed i propri Amministratori e dipendenti a qualsiasi livello
sussiste un rapporto di piena fiducia, nell’ambito del quale è dovere primario
dell’amministratore e del dipendente utilizzare i beni dell’impresa e le proprie
capacità lavorative per la realizzazione dell’interesse societario, in conformità
ai principi fissati nel Codice Etico, che rappresentano i valori cui Telespazio si
ispira.
In tale prospettiva gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario
titolo di Telespazio devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività
che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto - a quelli
della azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in
modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse dell’impresa. Il verificarsi
di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme
di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per
l’immagine e l’integrità aziendale.
Amministratori, dipendenti e collaboratori, una volta sottoscritta la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al momento dell’avvio del
rapporto contrattuale escludono ogni possibilità di sovrapporre o comunque
incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività
economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le
mansioni che svolgono o ricoprono all’interno della Società. Eventuali situazioni
di conflitto, ancorché potenziale, dovranno essere tempestivamente e
dettagliatamente comunicate alla Società nella figura del proprio superiore
gerarchico e, se del caso, all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01. Il
soggetto in potenziale conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla
Company General Use. Il contenuto di questo documento è di proprietà della Telespazio S.p.A. Ne è vietata la riproduzione, la
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partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Società o a terzi
ovvero anche comprometterne l’immagine. Parimenti anche i consulenti ed i
partner commerciali devono assumere specifici impegni volti ad evitare
situazioni di conflitto di interessi, astenendosi altresì dall’utilizzare, in qualsiasi
modo ed a qualsiasi titolo, l’attività svolta per conto della Società per
conseguire, per sé o per altri, vantaggi indebiti.

6.2 Prevenzione dei conflitti di interesse

Come sopra menzionato, al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse, Telespazio, al momento di assegnazione dell’incarico o di
avvio del rapporto di lavoro, richiede ai propri amministratori, dipendenti e
collaboratori a vario titolo di sottoscrivere un’apposita dichiarazione, che
escluda la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo ed azienda.
Tale dichiarazione prevede inoltre che il soggetto si impegni ad informare
tempestivamente e formalmente l’OdV, nel caso in cui dovesse trovarsi in
situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.
Telespazio richiede peraltro che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto
di interessi ne dia, tramite i canali dedicati (vedi § 10.2), tempestiva
comunicazione all’ODV.
7

PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI

7.1 Regole procedurali interne

Telespazio garantisce l’attuazione di specifiche regole procedurali interne volte
a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla
situazione aziendale. Tali regole sono ispirate dal codice di comportamento e
sono predisposte o opportunamente integrate e modificate – a seguito
dell’analisi del contesto aziendale, volta ad evidenziare i rischi gravanti
sull’azienda ed il sistema di controllo esistente, nonché la sua effettiva
adeguatezza.
Le specifiche regole procedurali interne devono essere adottate da parte di
tutti coloro che, a qualunque titolo, intervengono nel processo operativo - nei
termini e nelle modalità appositamente previste e descritte dalle competenti
funzioni di Telespazio. La loro corretta attuazione garantisce la possibilità di
identificare i soggetti aziendali responsabili del processo di decisione,
autorizzazione e svolgimento delle operazioni: a tal fine – secondo il principio
di controllo rappresentato dalla segregazione dei compiti - è necessario che le
singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui
competenze
sono
chiaramente
definite
e
conosciute
all’interno
dell’organizzazione, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri
illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti.
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Inoltre, Telespazio richiede che sia garantita la tracciabilità di ogni processo
attinente l’attività aziendale, in modo da poter sempre ricostruire ex post le
motivazioni poste alla base delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni
eventuale dato rilevante ai fini della valutazione e della correttezza delle scelte
operative.
7.2 Osservanza delle procedure

I Destinatari, nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti
alla rigorosa osservanza delle normative aziendali. In particolare dette
normative devono regolamentare lo svolgimento di ogni operazione e
transazione di cui devono potersi rilevare (attraverso i seguenti elementi di
controllo peraltro non esaustivi: quadrature, firme abbinate, documentazione
contabile di supporto, approfondimenti su attività di agenti commerciali,
consulenti, fornitori, etc.) la legittimità, l’autorizzazione, la coerenza, la
congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo
dell’utilizzo delle risorse finanziarie. Ogni operazione dovrà quindi essere
supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli
atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le
caratteristiche dell’operazione e la precisa individuazione dei soggetti che, nelle
diverse fasi, l’hanno autorizzata, effettuata, registrata e verificata.
Il rispetto di quanto previsto nelle specifiche regole procedurali interne in
ordine alla formazione, decisione e registrazione dei fenomeni aziendali e dei
relativi effetti, consente tra l’altro di diffondere e stimolare a tutti i livelli
aziendali la cultura del controllo, che contribuisce al miglioramento
dell’efficienza gestionale e costituisce uno strumento di supporto all’azione
manageriale.
Eventuali inosservanze delle procedure interne e dal Codice Etico – da
segnalare senza indugio all’ OdV - compromettono il rapporto fiduciario
esistente tra Telespazio e coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con essa.

7.3 Trasparenza contabile

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni
rappresentano le condizioni necessarie al fine di assicurare un’attività di
trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per
Telespazio, anche al fine di garantire agli Azionisti, a Leonardo ed ai terzi la
possibilità di avere una immagine chiara della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Affinché tale valore possa essere rispettato è in primo luogo necessario che la
documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della
registrazione, sia completa, chiara, veritiera, accurata e valida, e venga
mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica. La connessa registrazione
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contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e
valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto. Nel caso di
elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa
registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e
congruità, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che
hanno guidato la determinazione del valore del bene.
Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità
nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di
violazioni dei principi fissati dal Codice Etico e dalle specifiche regole
procedurali interne è tenuto a riferirne tempestivamente all’OdV. Le citate
violazioni incrinano il rapporto di fiducia con la Società, assumono rilievo sotto
il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate.
Telespazio, nel rispetto della normativa, fornisce con tempestività ed in modo
completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti
dagli azionisti, clienti, fornitori, autorità di vigilanza, istituzioni o enti nello
svolgimento delle rispettive attività e funzioni. Ogni informazione rilevante
deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli organi sociali
deputati al controllo sulla gestione sociale, che alle autorità di vigilanza.

7.4 Antiriciclaggio

È fatto divieto di ricevere o accettare, in alcun modo e in alcuna circostanza, la
promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in
vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o
criminali.
Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali e altri
partner in relazioni d’affari di lungo periodo, è necessario assicurarsi circa
l’integrità morale, la reputazione e il buon nome della controparte.
Telespazio si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali
che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

8

TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE

La Società pone in essere tutte le azioni e le conseguenti previsioni affinché:
 siano valutati correttamente il patrimonio sociale, i beni e i crediti non
attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
 siano osservate rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela
dell’integrità ed effettività del capitale sociale e sempre nel rispetto delle
procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non
ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
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sia adottato un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel
rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte
le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al
fine di fornire un’informazione veritiera e corretta sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
siano assunti comportamenti corretti, in caso di eventuale redazione di
prospetti informativi o di documenti da pubblicare, nel rispetto delle
norme di legge, per la tutela del patrimonio degli investitori, nonché
dell’efficienza e della trasparenza del mercato dei capitali.

La Società considera la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità,
dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
e dirette ai soci o al pubblico, principio essenziale nella condotta degli affari.
Ciò esige che siano approfondite la validità, l’accuratezza, la completezza delle
informazioni di base per le registrazioni nella contabilità. Ogni operazione
avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale deve avere una
registrazione adeguata e, per ogni registrazione, vi deve essere un adeguato
supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento,
all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni
dell’operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato,
registrato, verificato l’operazione stessa.
8.1 Custodia e gestione dei beni aziendali

Telespazio si adopera affinché l’utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in
conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello statuto, ed in linea con i
valori del Codice Etico – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il
patrimonio aziendale, a tutela della società stessa, dei soci, dei creditori e del
mercato.
I Destinatari sono direttamente e personalmente responsabili della protezione
e del legittimo utilizzo dei beni (materiali e immateriali) e delle risorse loro
affidati per espletare le proprie funzioni.
Nessuno dei beni di proprietà della Società può essere utilizzato per finalità
diverse da quelle indicate dalla stessa né per finalità illegali e deve avvenire nel
rispetto della legge e delle normative vigenti in conformità alle procedure
operative.

8.2 Operazioni illecite sulle azioni o sul capitale

A tutela dell’integrità del patrimonio sociale è in particolare fatto divieto, fuori
dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di restituire in qualsiasi
forma i conferimenti o liberare gli Azionisti dall’obbligo di eseguirli; di ripartire
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utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero
riserve non distribuibili per legge; acquistare o sottoscrivere azioni o quote
della società o di società controllanti; effettuare riduzioni del capitale sociale,
fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori; formare o
aumentare fittiziamente il capitale sociale; soddisfare, in caso di liquidazione,
le pretese del socio in danno dei creditori sociali.
Al fine di prevenire le fattispecie sopra richiamate Telespazio, nell’ambito
dell’organizzazione aziendale, si adopera per la diffusione e la conoscenza delle
norme di legge, del Codice Etico e delle regole procedurali interne, prevedendo
specifici programmi di informazione ed aggiornamento per gli amministratori
ed i dipendenti sui reati in materia societaria.

9

RAPPORTI INTERGRUPPO

9.1 Autonomia e valori etici comuni

Telespazio riconosce l’autonomia delle Società del Gruppo, alle quali richiede di
uniformarsi ai valori espressi nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione, e
collaborazione leale al perseguimento degli obiettivi, nel rispetto della legge e
delle normative vigenti.
Telespazio evita di porre in essere comportamenti che, nel proprio esclusivo
interesse, risultino pregiudizievoli per l’integrità o l’immagine di una delle
società del Gruppo. Altresì Telespazio richiede che nessuna delle proprie
controllate ponga in essere comportamenti o intraprenda decisioni che, pur
determinando benefici a proprio favore, potrebbero risultare pregiudizievoli per
l’integrità o l’immagine di altre società del Gruppo.

9.2 Cooperazione e comunicazione infragruppo

Chi riveste, su designazione di Telespazio cariche sociali all’interno del Gruppo
Telespazio ha il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni cui è invitato
ad intervenire, di espletare gli incarichi a lui attribuiti con lealtà e correttezza,
di favorire la comunicazione tra le aziende del Gruppo, di sollecitare ed
utilizzare le sinergie infragruppo cooperando nell’interesse degli obiettivi
comuni. La circolazione delle informazioni all’interno del Gruppo, in particolare
ai fini della redazione del bilancio (annuale e semestrale) e di altre
comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà,
correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, congruità, nel rispetto
dell’autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.
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10 ORGANISMO DI VIGILANZA
10.1 Attribuzioni e caratteristiche

Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Codice Etico
adottato da Telespazio è affidato dal Consiglio di Amministrazione all’OdV il
quale è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di idonei strumenti
per poter verificare e vigilare sull’adeguatezza e sull’effettiva attuazione ed
aggiornamento del Codice Etico.
In particolare, è compito dell’OdV:
 monitorare e valutare la validità nel tempo del Codice Etico promuovendo,
anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le
azioni necessarie al fine di assicurarne l’efficacia;
 vigilare sull’effettiva applicazione del Codice Etico e rilevare gli scostamenti
comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall’analisi dei
flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
 promuovere, di concerto con l’Unità Organizzativa Human Resources and
Organisation, presso le competenti strutture aziendali, un adeguato processo
formativo del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della
conoscenza e della comprensione del Codice Etico;
 comunicare eventuali violazioni del Codice Etico agli organi competenti,
secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare, ai fini dell'adozione di
eventuali provvedimenti sanzionatori.
L’OdV opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia e
a tal fine:
 è libero di accedere a tutte le fonti di informazione; ha facoltà di prendere
visione di documenti e consultare dati;
 può effettuare controlli, anche periodici, sul funzionamento e l’osservanza
del Codice Etico;
 è dotato di adeguata disponibilità di risorse umane e materiali che gli
consentono di operare in modo rapido ed efficiente.
L’OdV opera inoltre con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei
vertici di Telespazio, con i quali collabora in assoluta indipendenza.
Ogni componente l’Organismo è scelto esclusivamente sulla base di requisiti di
professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.
10.2 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni verso l’OdV, è stato istituito un
indirizzo di posta elettronica dedicato: odv@telespazio.com.
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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.
Mediante tali canali, tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali
comportamenti di qualsiasi natura (anche omissivi) posti in essere in violazione
del Codice Etico riferiscono, liberamente, direttamente ed in maniera riservata,
all’ODV.
L’OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima,
secondo quanto stabilito dalle Linee di Indirizzo “Gestione delle Segnalazioni”
di Leonardo.
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
VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO.
Per maggiori informazioni sulle modalità di istruttoria e verifica delle
segnalazioni ricevute si rinvia alle citate Linee di Indirizzo “Gestione delle
Segnalazioni”.
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11 RAPPORTI CON L’ESTERNO
11.1 Rapporti con autorità ed istituzioni pubbliche ed altri sogetti
rappresentativi di interessi collettivi

11.1.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni
I rapporti attinenti all’attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o
con incaricati di pubblico servizio - che operino per conto della Pubblica
Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni
comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato
estero - con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre
autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico
servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell’assoluto e rigoroso rispetto delle
leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati dal Codice Etico, dal Codice
Anticorruzione e nelle regole procedurali interne, in modo da non
compromettere l’integrità e la reputazione di entrambe le parti.
Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati,
in particolare nelle operazioni relative a: gare d’appalto, contratti,
autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di
finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale o
comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre
autorità indipendenti, rappresentanti del Governo o di altre Pubbliche
Amministrazioni, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi,
organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi,
accesso ed utilizzo di sistemi o dati informatici o telematici, nonché di
documenti elettronici.
Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque
pregiudizievoli dell’immagine e dell’integrità dell’azienda, le operazioni sopra
richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono essere
intraprese, dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, nel dovuto
rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico, e nella completa osservanza
delle regole procedurali interne.
È vietato compiere qualsiasi atto volto a indurre i rappresentati della Pubblica
Amministrazione, italiani o stranieri, a fare, o ad omettere di fare, qualcosa in
violazione delle leggi dell’ordinamento cui essi appartengono, anche con finalità
di favorire o danneggiare una parte in un processo.
Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura provenienti dall’Autorità
giudiziaria e, più in generale, ad ogni eventuale contatto con detta Autorità,
Telespazio si impegna a fornire la massima collaborazione e ad astenersi da
comportamenti che possano recare intralcio o pregiudizio, nell’assoluto rispetto
delle leggi e delle normative vigenti ed in conformità ai principi di lealtà,
correttezza e trasparenza.
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11.1.2 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
Telespazio non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna
organizzazione di carattere politico o sindacale. L’azienda si astiene dal fornire
qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti,
movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro
rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni
di legge.

11.1.3 Omaggi, benefici e promesse di favori
Telespazio vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio
nome o per proprio conto di accettare, offrire o promettere, anche
indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti in
relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico
servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti
più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana o estera, Telespazio si
impegna a non influenzarne impropriamente l’attività, le scelte o le decisioni
della controparte, attraverso, ad esempio, l’offerta di indebiti vantaggi
consistenti in somme di denaro o altre utilità, opportunità di impiego o
attribuzione di consulenze, rivolte al soggetto pubblico ovvero a suoi familiari o
a persone (fisiche o giuridiche) allo stesso riconducibili.
Eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi
compresi ad es. omaggi di non modico valore) formulate indebitamente a
coloro o da coloro che operano per conto di Telespazio nel contesto di rapporti
con la Pubblica Amministrazione (italiana o di paesi esteri) o con soggetti
privati (italiani o esteri) devono essere portate immediatamente a conoscenza
dell’OdV per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.
11.2 Rapporti con clienti, consulenti, fornitori, controparti negoziali, partner
commerciali e/o finanziari (e altro)

11.2.1 Condotta negli affari
Nei rapporti di affari Telespazio si ispira ai principi di lealtà, correttezza,
trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice
Etico e nel Codice Anticorruzione, ed esige analogo comportamento da parte di
tutti coloro con cui intrattiene rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi
natura, prestando a tal fine particolare attenzione nella scelta delle controparti
negoziali, dei fornitori, dei partner commerciali, dei consulenti, ecc.
Telespazio si astiene dall’intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché
indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche)
che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano, in
Italia o all’estero, attività di supporto in qualsiasi forma a favore di
organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo
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mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro
minorile o al traffico delle armi, nonché di soggetti o gruppi che operino con
finalità di terrorismo, tali dovendosi considerare le condotte che possano
arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale,
compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un
qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali,
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione
internazionale.
Particolare attenzione deve altresì essere dedicata ai rapporti che comportino
ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità nonché nell’avere
rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi che non
garantiscono la trasparenza societaria.
Al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o
inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o
altre utilità che siano frutto della commissione di reati, Telespazio si astiene dal
percepire a qualsiasi titolo pagamenti in denaro contante, titoli al portatore
ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l’interposizione di
soggetti terzi in modo da rendere impossibile l’individuazione del soggetto
erogante, e, più in generale, dal compiere operazioni tali da impedire la
ricostruzione del flusso finanziario.
Telespazio inoltre opera, nel contesto dei rapporti con soggetti esterni,
astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo
compromettere l’integrità, affidabilità e sicurezza di sistemi e dati informatici o
telematici.
La selezione delle controparti negoziali, dei partner commerciali e finanziari,
dei consulenti e dei fornitori di beni, merci, prestazioni e servizi deve avvenire
sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in
conformità ai principi del presente Codice Etico, del Codice Anticorruzione, e
delle procedure interne, utilizzando la forma scritta e nel rispetto delle linee
guida e direttive del Gruppo. In ogni caso la selezione deve avvenire
esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali l’effettività, la qualità, la
convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l’efficienza ed in
presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore,
prestatore o consulente. Telespazio, in particolare, si impegna a non stabilire
rapporti di qualsiasi natura con soggetti che si sappia o si abbia ragione di
sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in
maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle
normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. Particolare attenzione
deve essere dedicata nel contesto dei rapporti con soggetti operanti in Paesi in
cui non esiste una legislazione che tuteli sufficientemente i lavoratori, sotto il
profilo del lavoro minorile, femminile e degli immigrati, accertando la concreta
ricorrenza di sufficienti condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, accertando
la concreta ricorrenza di sufficienti condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.
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Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta, anche in conformità alle
regole procedurali interne, particolare accortezza nella ricezione ed erogazione
di somme di denaro, beni o altra utilità, nonché nella verifica dell’effettività,
congruità e completezza delle prestazioni erogate e ricevute. É comunque fatto
divieto di effettuare pagamenti in denaro contante.
Gli agenti, consulenti e/o intermediari sono tenuti a relazionare periodicamente
alla Società in merito alle attività svolte.
La Società si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante il
rispetto della normativa di riferimento.

11.2.2 Omaggi, dazioni e benefici
Nei rapporti di affari con consulenti, clienti, fornitori, controparti negoziali,
partner commerciali e/o finanziari ecc. sono vietate dazioni, benefici (sia diretti
che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di modico
valore e tali da non compromettere l’immagine dell’azienda e da non poter
essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che
non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso, eventuali omaggi,
atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti alla
decisione del superiore.
In particolare, qualunque omaggio deve:










essere ragionevole e comunque tale da non poter essere
interpretato come finalizzato ad ottenere un trattamento di favore
dallo stesso;
non consistere in un pagamento in contanti;
non essere motivato dal fine di esercitare un’influenza illecita o
dall’aspettativa di reciprocità;
essere rivolto verso soggetti che svolgono ruoli inerenti le attività
aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e di
onorabilità generalmente riconosciuti;
tenere conto del profilo del soggetto destinatario, con riguardo alle
consuetudini nei rapporti istituzionali o professionali e nel rispetto
delle culture locali;
essere previsto da specifiche disposizioni aziendali (es. catalogo
omaggi) e documentato in modo adeguato al fine di consentirne la
tracciabilità, salvo per spese di valore esiguo;
essere effettuato dal personale dipendente in funzione dell’attività
svolta e del ruolo ricoperto all’interno della Società;
rispettare le leggi ed i regolamenti applicabili.
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L’Amministratore, il Sindaco o il dipendente che riceva doni o trattamenti di
favore (a titolo esemplificativo da consulenti, clienti, fornitori, controparti
negoziali, partner commerciali e/o finanziari ecc.) o che travalichino gli ordinari
rapporti di cortesia, al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione
di
qualsiasi
attività
aziendale,
deve
immediatamente
avvertirne
rispettivamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale o, per il
dipendente, il superiore gerarchico, il quale ne darà immediata notizia agli
specifici organi e/o alla competente Unità Organizzativa aziendale per le
opportune verifiche ed eventuali provvedimenti del caso.

12 INFORMATIVA SOCIETARIA
12.1 Disponibilità ed accesso alle informazioni

Telespazio, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività
ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione
richiesti da Leonardo, dagli Azionisti, dai clienti, dai fornitori, dalle autorità
pubbliche di vigilanza, dalle istituzioni, dagli organi, enti ed altri stakeholders
nello svolgimento delle rispettive funzioni.
Ogni informazione societaria rilevante deve essere comunicata con assoluta
tempestività a Leonardo, agli Azionisti, agli Organi Societari deputati al
controllo sulla gestione sociale ed alle autorità di vigilanza.
Una esaustiva e chiara comunicazione societaria costituisce garanzia, tra
l’altro, della correttezza dei rapporti:
 con gli Azionisti e con Leonardo, che devono poter agevolmente, in
accordo con la normativa vigente, accedere ai dati informativi;
 con i terzi che vengono in contatto con l’azienda, che devono poter avere
una rappresentazione della situazione economico, finanziaria e
patrimoniale dell’impresa;
 con le autorità di vigilanza, gli organi di revisione contabile e di controllo
interno che devono svolgere in modo efficace le attività di controllo, a
tutela non solo degli Azionisti, ma di tutto il mercato;
 con le altre società del Gruppo, anche ai fini della redazione del bilancio
(annuale e semestrale) e di altre comunicazioni della Società.
12.2 Comunicazioni rilevanti

Tramite le modalità e le funzioni designate nelle regole procedurali interne
della Società e/o emanati da Leonardo, Telespazio garantisce, a tutti coloro che
sono interessati alla conoscenza dei fatti aziendali ed alla prevista evoluzione
della sua situazione economica patrimoniale e finanziaria, l’accesso alle
informazioni e la trasparenza delle scelte effettuate. Con riferimento
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soprattutto agli Azionisti, a Leonardo o al pubblico, la comunicazione di
fenomeni o situazioni rilevanti dell’attività e della prevista evoluzione aziendale
deve essere effettuata puntualmente.
Particolare cura e correttezza è posta nella diffusione di comunicazioni rilevanti
per la vita della Società che possano incidere in modo significativo
sull’andamento del business o sulla credibilità e affidabilità della medesima
presso società e/o banche.
In proposito, le regole procedurali interne prevedono elementi di verifica e
controllo, affinché le comunicazioni sociali previste per legge, le informazioni
dirette agli Azionisti o al pubblico sulla situazione aziendale e sulla attesa
evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale (sia della società che del
Gruppo) debbano sempre essere veritieri, privi di omissioni ed espongano fatti,
ancorché oggetto di valutazione, rispondenti al vero, in modo da non indurre in
errore i destinatari delle informative.
13 RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
13.1 Modalità di condotta

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono
improntati al rispetto dei principi del diritto di informazione e alla tutela del
mercato e degli interessi degli stakeholders.
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in
generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti
espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni
adottate da Leonardo e dalla Società. Qualsiasi richiesta di notizie da parte
della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal
personale Telespazio deve essere comunicata ai soggetti responsabili della
comunicazione verso l’esterno, prima di assumere qualsivoglia impegno a
rispondere alla richiesta.
La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida della verità,
correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la
conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti della Società,
salvaguardando tra l’altro i segreti industriali e le informazioni price sensitive.
I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge,
del Codice Etico, delle regole procedurali interne e dei principi già delineati con
riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l’obiettivo di tutelare
l’immagine della Società.
13.2 Informazioni Privilegiate

È rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta
persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate apprese in ragione
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della attività svolta. Particolare rilevanza ed attenzione deve essere, quindi,
posta sulla comunicazione all’esterno di documenti, notizie ed informazioni
inerenti a fatti che accadono nella sfera di attività diretta di Leonardo, degli
Azionisti, di Telespazio e delle sue controllate non di dominio pubblico ed
idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli
strumenti finanziari e l’andamento del mercato azionario. La comunicazione di
tali informazioni, dopo che gli amministratori ne abbiano autorizzato la
diffusione, avverrà sempre attraverso i canali ed i soggetti all’uopo preposti,
come indicati nelle procedure emesse da Leonardo e da Telespazio. In nessun
caso, nella gestione delle informazioni di Telespazio, dovranno essere adottati
comportamenti che possano indirettamente favorire fenomeni di insider
trading.
13.3 Obbligo di riservatezza

Per le specificità e la rilevanza delle aree di attività presidiate dall’azienda (ad
esempio difesa, comunicazioni strategiche, ricerca scientifica, tecnologie
protette, ecc.)
tutti i Destinatari sono tenuti a mantenere la massima
riservatezza - e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie - sui
documenti, sul know how, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in
generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione
lavorativa.
In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di
specifiche normative o regolamentazioni in quanto attinenti, ad esempio, alla
sicurezza nazionale, ai settori militari, a invenzioni, scoperte scientifiche,
tecnologie protette o nuove applicazioni industriali, nonché quelle
contrattualmente secretate. Costituiscono inoltre informazioni riservate tutte le
notizie apprese nello svolgimento di attività lavorative, o comunque in
occasione di esse, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo
o un danno all’azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.
La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei Destinatari inficia
gravemente il rapporto fiduciario con l’azienda e può determinare l’applicazione
di sanzioni disciplinari o contrattuali relative sia alla violazione dei doveri di
riservatezza che alla violazione del Codice Etico.
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14 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO
14.1 Segnalazioni delle violazioni

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle
norme contenute nel Codice Etico e nelle regole procedurali interne, sarà cura
dell’azienda garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire
ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo,
per aver segnalato all’OdV – in conformità a quanto previsto al precedente Art.
10.2 - la violazione dei contenuti del Codice Etico.
Peraltro, a seguito della segnalazione, l’azienda farà tempestivamente seguire
opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.
14.2 Linee guida del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico compromette il rapporto
fiduciario tra Telespazio ed i Destinatari.
Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla società incisivamente, con
tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e
proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali
comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui
costituiscano reato.
Gli effetti delle violazioni del Codice Etico devono essere tenuti in seria
considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con
Telespazio: a tal fine Telespazio provvede a diffondere il Codice Etico e ad
informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e
procedure di irrogazione.
L’azienda a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse
non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare
nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi
secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico ed attenersi alle
procedure e regolamenti aziendali.
14.3 Amministratori , Sindaci e membri dell’Organismo di Vigilanza

Nel caso di violazione del Codice Etico 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;
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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 Codice
Etico 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.
Le segnalazioni delle violazioni del Codice Etico da parte di uno o più
componenti dell’OdV saranno tramesse al Presidente del Collegio Sindacale, il
quale provvederà a redigere la relazione ed a trasmetterla al Consiglio di
Amministrazione. Per le misure sanzionatorie applicabili ai membri dell’OdV si
rimanda al paragrafo Misure nei confronti dei Destinatari Terzi e dei membri
(esterni) dell’Organismo di Vigilanza.
14.4 Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti

14.4.1 Dirigenti
In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel Codice
Etico o di adozione, nell’espletamento delle proprie attività, di un
comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico 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 Codice Etico 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.
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14.4.2 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 Codice
Etico o adotti, nell’espletamento di attività nelle relative aree a rischio reato,
un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico 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 Codice Etico,
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
del Codice Etico, 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 Regolamento
Disciplinare Aziendale adottato dalla Società ed è assoggettato agli oneri di
affissione ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
14.5 Misure nei confronti dei Destinatari Terzi e dei membri (esterni)
dell’Organismo di Vigilanza

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 Codice Etico, 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
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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.
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1. INTRODUCTION
1.1 THE COMPANY AND THE GROUP
This Code (hereinafter referred to as the “Code of Ethics”) describes the
commitments and the ethical responsibilities regarding both the business
management and the Company activities undertaken by anyone carrying out
transactions of any nature whatsoever with Telespazio – a joint-stock Company
subject to the joint direction and coordination of Leonardo S.p.a. and Thales S.A.
(hereinafter referred to as “Telespazio”).
Telespazio 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, given the
importance of these activities, Telespazio plays a major role in the market,
contributing to economic development and technological and scientific progress
in its specific fields.
Telespazio operates worldwide through a Group of companies controlled by it
and has an extensive international network of space and teleport centres.
Telespazio, a member of the Aero-Space and Defence Industries Association of
Europe (ASD), contributes to operate in a transparent and fair market, free from
corruptive practices, inspired by the principles set out in the “Common Industry
Standards”, issued by the Ethics and Anti-Corruption Task Force of the ASD.
As an additional instrument of ethical governance, Telespazio adopts the Charter
of Values of the Leonardo Group. This document is divided into five sections,
which describe, through key concepts, the Group’s way of doing business,
establishing a platform of guiding principles for all the companies, Directors,
employees and other interest holders: “Ethics and Respect”, “Expertise and
Merit”, “Innovation and Excellence”, “Internationality and Multiculturalism”,
“Rights and Sustainability”. Such key concepts stress and valorise the spirit and
culture of the Telespazio Group.
The Board of Directors of Telespazio adopts the Anti-Corruption Code of the
Leonardo Group. The Anti-Corruption Code, unifies and integrates the rules for
preventing and fighting corruption already existing in the Leonardo Group and
is an integrated, coherent system of principles of integrity and transparency
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aimed at preventing and countering the risks of illegal practices in the conduct
of business and corporate activities.
The Anti-Corruption Code and the Code of Ethics, shall be considered as an
integral part of the Organizational, Management and Control Model pursuant to
Legislative Decree no. 231/01.
The aims of Telespazio are pursued with loyalty, seriousness, honesty,
competence and transparency by all the Recipients, and with absolute respect
for the laws and the regulations in force. Telespazio shall promote fair
competition, which it deems to be in its own interest as well as in the interest of
all the stakeholders.
1.2 RECIPIENTS OF THE CODE OF ETHICS
The recipients of this Code of Ethics (hereinafter the "Recipients”) and, as such,
required to know and comply with it:
• the members of the Board of Directors and, in any case, those who perform
functions of representation, management, administration, direction or control
of the Company or of one of its organizational units with financial and
functional autonomy (hereinafter "Directors");
• the members of the Board of Statutory Auditors (hereinafter the "Statutory
Auditors");
• employees and collaborators with whom contractual relationships are entered
into, for any reason, including occasional and / or only temporary (hereinafter
"Employees", "Personnel" or "Internal Recipients");
• those who have onerous or even free relationships of any kind with the
Company (such as, by way of example and not limited to, consultants,
suppliers, contractors of works or services, commercial and financial partners
and third parties in general - hereinafter "Recipients third parties ").
1.3 RELATIONS WITH LEONARDO, THE SHAREHOLDERS AND THE

STAKEHOLDERS

Because of the presence of Telespazio in both national and international
markets, its contributions in various contexts and the multiplicity of its
counterparts, a primary importance has to be attributed to the management of
relations with Leonardo S.p.A. (hereinafter referred to as Leonardo) and with
the shareholders and stakeholders, being all public or private parties, both
Italian or foreign, persons – individuals, groups, companies or institutions,
individual and /or legal entities – which have any contact with Telespazio and/or
have any kind of interest in the Company’s activities.
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Telespazio strictly complies with the law (Italian law and the laws of the countries
in which the Company operates), with market regulations and with the principles
that are at the basis of fair competition.
1.4 REFERENCE PRINCIPLES
In order to effectively and fairly compete on the market, to improve customer
satisfaction, to increase the Company’s value for the Shareholders and to
develop the skills and foster the professional growth of its human resources,
Telespazio’s decisions and rules of behaviour, as expressed in this Code, are
inspired by ethical principles, compliance with the applicable law, transparency
and proper management, trust and cooperation with stakeholders and zero
tolerance towards corruption.
In particular, the belief of acting in some way for the advantage of the Company
cannot justify the adoption of behavior in contrast with the aforesaid principles.
All the recipients, without distinction or exception, are therefore committed to
conforming to these principles and ensuring that they are respected within the
sphere of their own positions and responsibilities. This commitment requires all
parties having any business dealings whatsoever with Telespazio to act towards
the Company according to rules and procedures inspired by the same values.
1.5 THE CODE OF ETHICS
Following the adoption by Leonardo S.p.A. of the Code of Ethics, Telespazio
deemed it appropriate and necessary to adopt and issue its own code of conduct
based on the principles and rules set out in the document mentioned above.
The Code of Ethics of Telespazio expressly sets out the values all the Recipients
must comply with, by accepting responsibilities, positions, roles and rules, for
whose breach they are liable towards the Company and outside, even where it
does not entail any third party liability for the Company. Therefore, knowledge
of the Code ofEthics and compliance therewith on the part of all those who work
for and in the interest of Telespazio are primary conditions to ensure the
Company’s transparency and its reputation. Furthermore, all the people with
whom Telespazio conducts business must also be acquainted with the Code and
abide by the rules contained therein.
Within the scope of the internal control and risk management system, the Code
of Ethics is a management tool in ensuring an ethical conduct of the company’s
business and an effective element of the company’s strategy and organization.
The responsibility for implementing and updating the Code of Ethics rests with
the Telespazio Board of Directors.
The Recipients have a duty to report any defaults or failure of application of the
Code of Ethics to the Surveillance Body of the Company.
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1.6 APPLICATION WITHIN THE GROUP
Since Telespazio controls and has holdings in other companies, therefore, the
achievement of its aims also depends on the optimization of the synergies that
can be developed with and between its subsidiaries. For this purpose, it is
required that all those who work for the Group offer their skills and abilities,
each in the area of his/her own role and responsibilities and respecting the roles
and responsibilities of others, always according to the laws in force and the
values indicated in the Code of Ethics.
For this purpose, Telespazio presents its Code of Ethics to its subsidiaries and
jointly-controlled companies which – after any additions that may be required in
special circumstances – must formally adopt the same as a management tool
and as an effective element of Company strategy and organization. By effect of
its diffusion, the principles of the Code of Ethics are shared and applied by all
Telespazio subsidiaries and must obligatorily be respected by all Recipients.
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2. GENERAL RULES OF CONDUCT
2.1 COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS
Telespazio operates in absolute compliance with the laws and regulations in force
in the countries where it conducts business, and with the principles laid down in
the Code of Ethics of the Company, and in the Anti-Corruption Code of Leonardo.
Moral integrity is a constant duty of all Recipients.
The Recipients are therefore required, within their respective areas of
competence, to be familiar with and respect the laws and regulations in force in
every countries where Telespazio operates. This duty also include attention
toward and observance of the rules governing competition both in Italian and
international markets.
The Recipients’ transactions with the Authorities and Public Institutions must be
based on the utmost fairness, transparency and cooperation, with full respect
for the laws and regulations and their relevant institutional purposes.
2.2 MODELS AND RULES OF CONDUCT
All the activities undertaken by the Recipients must be performed with
professional commitment, morality and management fairness, also with a view
to safeguarding the Company’s image.
The conduct of and relationships of all Recipients, both inside and outside
Telespazio, must be based on transparency, correctness and mutual respect.
Within this context the Company directors and executives must be the first,
through their behavior, to set an example for all human resources working for
Telespazio, by observing, in the performance of their work, the principles of the
Code of Ethics, the Anti-Corruption Code and the Company procedures and
regulations, fostering awareness of and compliance with such documents on the
part of the employees, and at the same time encouraging them to request
clarifications or to present updating proposals when necessary.
In addition, Telespazio requires the directors, in particular, to propose and carry
out any projects, investments and industrial, commercial and management
activities which can preserve and increase the Company’s economic,
technological and professional assets.
Telespazio, also ensures that any supporting information, with regards to
company decisions, is made available, so as to allow the company’s
organizational units and boards, the independent auditors and internal control
bodies, as well as the surveillance authorities, to carry out the most
comprehensive and effective controls.
The processing of personal data, the use of IT, information and e electronic tools
must be characterized by compliance with the principles of correctness,
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confidentiality of correspondence and privacy, in such a way that guarantees
the integrity and authenticity of IT, electronic and computer and information
systems and of processed data, for the protection of the Company’s and any
third partie’s interests .
Telespazio adopts appropriate measures to ensure that electronic and computer
data can only be accessed in full compliance with the current legislation and the
privacy of any subjects involved, in order to guarantee that any information be
kept confidential and be processed only by expressly authorized persons,
preventing undue interference and violations.
2.3 CIRCULATION OF AND COMPLIANCE WITH THE CODE OF ETHICS
Telespazio promotes the knowledge and the observance of the Code of Ethics,
the internal procedural rules and their relevant updates, by all Recipients
requiring their respect and providing for adequate disciplinary actions or
contractual sanctions in the event of non-compliance. The Recipients are
therefore required to be familiar with the contents of the Code of Ethics,
requesting and receiving any clarifications on their interpretation from the
relevant Company’s Organizational Units, and they are required to comply with
the Code and to contribute to its implementation, by reporting any shortcoming
or breaches (or even attempted breaches) of which they may become aware of.
To this purpose, the Company provides specific education/training programs to
its employees, tailored to the different needs and responsibilities of the attending
staff.
Furthermore, Telespazio also promotes and encourages cooperation among its
employees in the respect and implementation of the Code of Ethics and,
according to their respective tasks and roles, the internal rules governing the
business activity.
2.4 CORPORATE GOVERNANCE
Telespazio adopts a corporate governance system aimed at maximizing the
Company’s value for the benefit of the Shareholders, at controlling enterprise
risks, and at ensuring transparency for the market.
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3. HUMAN

RESOURCES,

THE

EMPLOYMENT

POLICY

AND

PROTECTION

PRIVACY

3.1 DETERMINING CONDITIONS
Human resources are essential to the existence of the Company and crucial to
compete successfully in the market. Ethicality, respect, competence, merit,
innovation, excellence, internationalism, multiculturalism and sustainability are
some of the principal conditions for the attainment of the Company’s objectives
and are essential pre-requisites that Telespazio demands of its directors,
statutory auditors, employees and co-workers in their various capacities.
Telespazio works to prohibit any kind of discrimination, corruption, exploitation
of children or forced labor and, more generally, to promote the dignity, health,
freedom and equality of workers, in line with the reference regulations (i.e.
United Nation's Universal Declaration of Human Rights, the fundamental
Conventions of the International Labor Organization (ILO) and the OECD's
Guidelines).
3.2 SELECTION POLICIES
In order to contribute to achieving the Company objectives , and ensure that
such objectives are pursued by everyone in accordance with Telespazio’s ethical
principles and values, the policy of the Company focuses on the selection of each
employee and collaborator in accordance with the aforesaid values and
characteristics. Telespazio therefore offers equal work opportunities, and grants
fair treatment on the basis of individual expertise and skills. With regard to the
selection of staff – which is conducted in application of equal opportunities
policies and without any discrimination regarding the candidates’ private lives
and opinions – Telespazio shall seek to ensure that the human resources hired
corresponds to the Company’s effective needs, avoiding favouritism and any
kind of facilitation and selecting exclusively on the basis of professional expertise
and competence.
The staff of Telespazio has been employed under a regular employment contract,
in application of the law, of national collective labor agreements and of applicable
regulations.
In particular, Telespazio shall not tolerate or allow any employment relationships
involving a breach of applicable labour regulations, even if conducted by external
co-workers, suppliers or trade partners.
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3.3 PROFESSIONAL DEVELOPMENT
In the evolution of the work relationship, Telespazio undertakes to create and
maintain the necessary conditions to develop each employees’s skills and
knowledge, always with respect for the aforesaid values, by following a policy
based on recognition of merit and equal opportunities, and providing specific
programs for professional training aimed at the acquisition of greater skills.
Employees are therefore requested to cultivate and foster the acquisition of new
skills, capacities and knowledge, while executives and Organizational Units’
managers must pay maximum attention to develop and increase their
collaborators’ professional skills, creating the conditions for the development of
their capacities and exploitation of their potential.
The management and selection of personnel must be guided by principles of
fairness and impartiality, avoiding favoritism or discrimination, and respecting
the professional expertise and competence of the worker.
In pursuing company targets, the worker must be aware that ethics are a major
interest of Telespazio and that there shall be no tolerance for any conduct in
breach of the law, of the Organizational, Management and Control Model
pursuant Legislative Decree no. 231/2001, of the Anti-Corruption Code or of the
Code of Ethics.
3.4 HUMAN RESOURCES AND THE CODE OF ETHICS
Through its Organizational Units and dedicated resources, Telespazio constantly
promotes and fosters the knowledge of its Code of Ethics, the internal procedural
rules and relevant updates, as well as the areas of activity of the various
departments including assignments of responsibilities, reporting lines, job
descriptions and personnel training. The information and the knowledge of the
Code of Ethics, the Anti-Corruption Code and the specific internal procedural
rules, occur, first of all, through their distribution to the employees and coworkers in any capacity, who, at the start of their contractual relationship, are
required –– to sign for confirmation that the documentation received has been
examined. Secondly, Telespazio provides its employees with special training and
follow up courses including the contents of the Code of Ethics and relevant
internal procedural rules, organized by the relevant Organizational Units. In any
event, the staff of the Company may, at any time, ask their immediate managers
for advice and clarifications about the content of the Code of Ethics and the
internal procedural rules and about the tasks they have to perform. When a new
employee is hired, or a new work relationship is established with a collaborator,
Telespazio immediately gives all the information necessary for the correct
knowledge of the Code of Ethics and the internal procedural rules, especially the
ones connected to specific responsibilities.
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3.5 WORK ENVIRONMENT AND PRIVACY PROTECTION
Telespazio is committed to providing a work environment which guarantees, for
all the Recipients and, in particular, the employees and collaborators in any
capacity and at any level, healthy and safe conditions, respect for personal
dignity and where the characteristics of an individual cannot give rise to any
form of discrimination or conditioning.
Telespazio fully complies with the Personal Data Protection Code and privacy
protection regulations towards the Recipients and, in general, any subject having
contacts with the Company in any capacity, and adopts adequate regulations
providing for the prohibition of undue communication and/or disclosure of
personal data without prior consent of the person involved.
In particular, respect for the worker’s dignity must be ensured
respect for the privacy of correspondence and interpersonal
between employees, as well as by banning interference in
conversations and intrusion or any potentially harmful control or
of personality.

also through
relationships
meetings or
manipulation

Telespazio is committed to safeguarding the moral integrity of all its employees
and/or self-employed co-workers, guaranteeing their right to dignified working
conditions and the full exercise of political and union rights. Telespazio protects
its workers against acts of psychological violence or mobbing and opposes any
discriminating attitude or behaviour which might cause prejudice to the
individual, his beliefs and inclinations. Harassment or molestation of any kind in
any work relationship is absolutely forbidden and it is forbidden, in general, to
behave in any way that might compromise the peaceful performance of the
functions assigned, and otherwise cause prejudice to the dignity of the worker.
Telespazio also adopts appropriate measures and initiatives to ensure the safety,
integrity, correct use and working of electronic or computer systems, programs
or data of the Company or of any third parties, and safeguards intellectual
property rights regarding the use of electronic and computer programs and,
more generally, intellectual property and integrity of the information made
available to the public through the internet.
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4. PROTECTION OF HEALTH AND SAFETY OF THE WORKPLACES AND
WORKING CONDITIONS
Telespazio, in compliance with the existing law provisions, including, in
particular, Legislative Decree no. 81 of 2008 and subsequent amendments and
integrations and all other provisions in this matter, is committed to protect the
health of workers, taking all necessary and appropriate measures, to the best
technical and scientific know-how to guarantee the absolute compliance of the
workplaces with the highest standards of safety and hygiene.
Telespazio also fosters and establishes a culture of safety, to protect the health
of workers at the workplace, thus developing risk awareness and promoting
responsible behaviour by all employees and/or collaborators.
In particular, the fundamental principles and criteria on which decisions are
based, with regard to health and safety, are the following:
 to avoid risk fighting them at the source;
 to assess risks that cannot be avoided;
 to adapt the work to the person, especially as regards the conception of the
workplace and the choice of equipment, work methods and particularly
production methods, in order to reduce monotonous and repetitive work as
much as possible and to reduce the effects on the health of the worker;
 to take into account the degree of technical evolution;
 to replace anything dangerous with a safe, or less dangerous, equivalent;
 to programme prevention with a coherent complex of measures that take into
consideration the organisation of the work, working conditions, social
relations, and the influence of environmental factors on the work
environment;
 to give priority to collective measures of prevention over individual measures
of prevention;
 to give workers adequate instructions.
The issues of health and safety are the subject of specific training initiatives for
all employees that, depending on their role, implement the principles set out in
the environmental and health and security policy.
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Telespazio is committed to verify, through its structures and organizations, the
application of the Policy; it establishes health and safety goals and systems for
monitoring, reporting and periodic review.
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5. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RELATIONS WITH THE COMMUNITY
5.1 ENVIRONMENTAL PROTECTION
Telespazio recognizes the environment as a primary value to safeguard and, to
this end, it schedules its activities by seeking a balance between economic
initiatives and essential requirement of environmental protection. In this
context, the Company contains the environmental impact of its activities, thus
taking into account the development of scientific research in the field.
Telespazio, in compliance with the current laws, recognizes the high social
validity of the environmental aspects and, therefore, promotes, also through its
subsidiaries, the cooperation with the relevant authorities and communication
with the public.
Furthermore, it cooperates with its customers and counterparts, in order to
develop processes and advanced methodologies for the efficient and sustainable
use of resources and the prevention of pollution.
The Company respects the expectations of its customers and of the society with
regard to environmental questions.
The Company acts in full accordance with the current applicable regulations and
the applicable Leonardo Directives.
Environmental protection has been inserted between the specific training
initiatives for all employees who, according to their role, implement the
principles of the environmental policy, promoting actions aimed at controlling
the environmental effects of their activities.
5.2 RELATIONS WITH THE COMMUNITY
Telespazio is aware of the effects of its activities on the relative territory, on
economic and social development and on the general wellbeing of the
community, and pays attention to the importance of social acceptance on the
part of the communities in which it works.
For this reason, the Company is committed to work in the respect of local and
national communities, and to sustain initiatives of cultural and social value in
order to improve its own reputation and legitimate its work.
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6. CONFLICTS OF INTERESTS
This Code of Ethics also aims at preventing any situation that might present a
conflict of interest, even potentially, including, but are not limited to, the
following:






relations between employees - when, while carrying out their duties in the
company, the employee interacts with members of his family, relatives and /
or similar and with third parties (e.g. a supplier or a customer) with whom
they have close personal relationships;
government relations - when an employee also acts as an official of a foreign
government or governmental authority, especially if it operates in the defense
sector or in relation to the process of purchasing assets;
financial interests - when an employee expects an economic return or has an
influence over the supplier, subcontractor, customer or competitor involved
in Telespazio's business;
other employment relationships - when an employee also acts as a partner,
consultant, representative, agent, director or director of another company
that is a competitor, supplier, partner or subcontractor of Telespazio.

6.1 COMPANY AND INDIVIDUAL INTERESTS
The relationship between Telespazio and its Directors and employees at any level
is based on trust, and the Director’s and employee’s primary duty is to use the
Company’s assets and his/her own professional skills in the interests of the
Company, according to the principles laid down in the Code of Ethics and which
represent Telespazio’s inspiring values.
Telespazio Directors, employees and collaborators must therefore avoid any
situation and must abstain from any activity in which their personal interests –
either direct or indirect - are in conflict with those of the Company or which could
interfere with or hinder their capacity to impartially and objectively take
decisions in the Company’s interest. Any conflict of interests that should arise is
not only a breach of legal provisions and the principles established by the Code
of Ethics, but can also damage the Company’s reputation and integrity.
Directors, employees and collaborators, once the declaration of absence of
conflict of interest has been signed at the time of the beginning of the contractual
relationship, it excludes any possibility of overlapping or in any case crossing,
exploiting their functional position, the economic activities responding to a logic
of personal interest and / or family members and the duties they perform or
cover within the Company. Any situations of conflict, even if potential, must be
promptly and in detail communicated to the Company in the person of their
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hierarchical superior and, if necessary, to the Supervisory Body pursuant to
Legislative Decree 231/01.
The subject in potential conflict must refrain from carrying out or participating
in acts that may harm the Company or third parties or even compromise its
image.
Similarly, consultants and commercial partners must also undertake specific
commitments intended to avoid any situation of conflict of interests, refraining
from using, in any way and any title whatsoever, the activity carried out on
behalf of the Company with a view to achieving any illicit advantage for
themselves or for others.
6.2 PREVENTION OF CONFLICTS OF INTERESTS
As mentioned above, in order to avoid situations, even only potential, of conflict
of interests, when Telespazio confers an appointment or at the beginning of an
employment relationship, it asks its directors, employees and collaborators to
sign a special statement, where they declare that no possibility of conflict of
interests exists between the individual and the Company. Such statement also
includes a commitment to inform promptly and in detail, the Surveillance Body,
of any situation of actual or potential conflict of interests the signatory is
involved in.
Moreover, Telespazio requires anyone who become aware of any conflict of
interests to immediately report it - through dedicated channels (§ 10.2)– to the
Surveillance Body.
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7. OPERATING PROCEDURES AND ACCOUNTING DATA
7.1 INTERNAL PROCEDURAL RULES
Telespazio guarantees the implementation of specific internal procedural rules,
aimed at avoiding prejudicial events and consequent negative impacts on the
Company. Such internal rules are inspired by the principles set out in the Code
of Ethics and drawn up – or suitably expanded and modified – after analysis of
the Company’s situation, in order to detect any risks to which the Company and
its internal control system may be subject and the effective adequacy of the
latter.
The specific internal procedural rules must be adopted – by all those who are
involved in any way in the operating process – according to the terms and
procedures specifically foreseen and described by the competent Telespazio
departments. Their correct implementation ensures that the Company staff in
charge of decision making processes, authorization and performance of
operations be easily identified . For this purpose – according to the control
principle consisting in the segregation of duties – it is necessary that individual
operations are performed, at the various stages, by different subjects, whose
responsibilities are clearly defined and known within the organization in order to
prevent unlimited and/or excessive power being assigned to any single party .
Furthermore, Telespazio demands traceability in every process concerning the
Company’s activity, so as to ensure that, at any later time, the reasons for
taking certain decisions, any persons in charge and any other relevant
information can be acquired, in order to understand and evaluate whether the
choices made were correct.
7.2 COMPLIANCE WITH THE PROCEDURES
The Recipients, within the limits of their individual duties and responsibilities,
are required to strictly observe the internal procedures. In particular, the internal
procedures must discipline the execution of any operation and transaction of
which must be assessable (by means of, for example, but not limited to the
following control means: squaring off account balances, joint signatures,
documentation supporting accounting data, examination of the activities of
business agents, consultants, suppliers etc.) the legitimacy, authorization,
consistency, congruity, proper recording and verification , also with regard to
the utilization of financial resources. Therefore, every operation must be
supported by suitable, clear and complete documentation do be filed with the
company records, to enable checks, at any time, of the reasons and features of
the operation and the precise identification of those who, during the different
phases, authorized, carried out, recorded and verified the same.
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Compliance of the internal procedural rules with regards to the formation,
decision and recording of Company events and of their consequent effects,
among other things, allows for sharing and stimulating at all levels a pro-control
attitude which contributes to the improvement of management efficiency and
represents an instrument of support for managerial action.
Any failure to comply with the procedures established by the internal procedural
rules and the Code of Ethics – to be reported without delay to the Surveillance
Body – will compromise the relationship of trust between Telespazio and all those
who interact t with the Company at any title.
7.3 ACCOUNTING TRANSPARENCY
Truthfulness, accuracy, completeness and clarity of basic information are
indispensable to ensure transparency of the accounting records and are a
fundamental value for Telespazio, also for the purpose of guaranteeing a clear
picture of the Company’s economic, equity and financial situation for the
Shareholders, Leonardo and third parties.
To achieve these conditions, the documentation of the basic facts, which must
be entered in the accounting books in support of the records, must first and
foremost be complete, clear, truthful, accurate and valid, and the records must
be updated to allow for any opportune checks. The relevant accounting record
must completely, clearly, truthfully, accurately and validly reflect what is
described in the supporting documents. In the event of economic items and
assets, valued based on estimates, the relevant data must be recorded in
compliance with the criteria of reasonableness and congruity , with clear
illustration, in the relevant documentation, of the criteria according to which the
value of the asset has been estimated.
Anyone being informed of any omissions, falsifications, or irregularities in the
bookkeeping and the underlying documents, or of any infringement of the
principles set down in the Code of Ethics and the specific internal procedural
rules is required to immediately inform the Surveillance Body. Such
infringements compromise the relationship of trust with the Company, and shall
lead to a disciplinary process and will be suitably sanctioned.
Within the limits laid down by the laws in force, Telespazio gives full and prompt
information, clarifications, data and documents which the Shareholders,
customers, suppliers, the Supervisory Authorities , institutions or other
authorities may request in the performance of their respective duties. Any
relevant information must be immediately communicated both to the Company’s
bodies in charge of monitoring the management of the Company and to the
Supervisory Authorities.
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7.4 MONEY LAUNDERING
It is forbidden to receive or accept, in any way and under any circumstances,
the promise of payment in cash, or to risk being implicated in events linked to
the recycling of money deriving from illicit or criminal activities.
Before establishing relations or stipulating contracts with regular customers and
other long-term business counterparts, the moral integrity, reputation and good
name of such person must be checked.
Telespazio undertakes to respect all national and international rules and
provisions on money laundering.
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8. PROTECTION OF THE COMPANY ASSETS
The Company puts in place all the actions and the consequent provisions so that:







Company assets, assets and credits are correctly valued, by not attributing
values higher or lower than those due to them;
the rules laid down by law to protect the integrity and effectiveness of the
share capital are strictly observed and always in compliance with internal
company procedures, which are based on these rules, in order not to damage
the interests of creditors and third parties in general;
correct, transparent and collaborative behavior is adopted, in compliance with
the law and internal company procedures, in all activities aimed at preparing
the financial statements and other corporate communications required by the
law and addressed to shareholders or the public, in order to provide truthful
and correct information on the economic, equity and financial situation of the
Company;
appropriate behavior is requested, in the event of any drafting of information
prospectuses or documents to be published, in compliance with the law, for
the protection of investors' assets, as well as the efficiency and transparency
of the capital market.

The Company considers the truthfulness, correctness and transparency of
accounting, financial statements, reports and other corporate communications
required by law and addressed to shareholders or the public, an essential
principle in the conduct of business. This requires that the validity, accuracy and
completeness of the information for accounting records is verified. Each
operation having economic, financial or equity significance must have adequate
registration and, for each registration, there must be adequate documentary
support in order to be able to proceed, at any time, to carry out checks that
certify the characteristics and reasons of the operation and make it possible to
identify who authorized it, carried it out, registered it, and verified the operation
itself.
8.1 CUSTODY AND MANAGEMENT OF RESOURCES
Telespazio endeavours to work so as to use available resources – in conformity
with the laws in force and the provisions of the Articles of Association, and in
line with the values of the Code of Ethics – guaranteeing , increasing and
reinforcing the Company’s assets, for the protection of the Company itself, its
shareholders, creditors and the market.
Recipients are directly and personally responsible for the protection and
legitimate use of the (tangible and intangible) assets and the resources
entrusted to carry out their functions.
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None of the Company's property assets may be used for purposes other than
those specified by it or for illegal purposes and must comply with the law and
regulations and the operating procedures.
8.2 UNLAWFUL TRANSACTIONS IN SHARES OR CORPORATE CAPITAL
In order to protect the integrity of the Company’s assets, it is forbidden, unless
otherwise expressly permitted by the law: to return conferred assets in any form,
or to discharge the Shareholders from conferment obligations; to distribute
profits not actually gained or those which must by law be allocated to the
reserve, or to distribute reserves that by law cannot be distributed; to purchase
or underwrite shares of the Company or of holding companies; to reduce the
share capital, or to carry out mergers or unbundling in breach of the laws that
protect creditors’ interests; to fictitiously constitute or increase the share capital;
and in case of liquidation, to satisfy the Shareholders’ claims against the
interests of the Company’s creditors.
In order to prevent the above offences, Telespazio, within its company
organization, encourages the knowledge of the provisions of the law, the Code
of Ethics and the internal procedural rules, arranging special informative and
updating programmes for directors and employees on offences relating to
corporate matters.
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9. INTER-COMPANY RELATIONS
9.1 INDEPENDENCE AND COMMON ETHICAL VALUES
Telespazio recognizes the independence of the companies of the Group,
requesting them, however, to conform to the values expressed in the Code of
Ethics and the Anti-corruption Code and loyally contribute to the pursuit of the
Group’s targets, in compliance with the law and regulations in force.
Telespazio, in its own exclusive interest, avoids any conducts, which can
prejudice the integrity or the image of any of the companies of the Group.
Telespazio also requests its subsidiaries to refrain from any behaviour or
decisions which, albeit determining certain benefits for the company concerned,
could be prejudicial to the integrity or image of other companies of the Group.
9.2 INTER-COMPANY COOPERATION AND COMMUNICATIONS
Anybody appointed by Telespazio to an office in a board of any company of the
Telespazio Group must regularly attend the meetings to which he/she is invited,
and perform the tasks assigned to him/her with honesty and fairness, foster
communications between the companies of the Group, and foster and exploit
intra-Group synergies, cooperating in pursuing of common objectives. The
circulation of information within the Group, particularly for the drafting of the
financial statement and other communications, must take place in accordance
with the principles of truthfulness, honesty, correctness, completeness,
clearness, transparency and congruity, and be respectful of the independence of
each Company and of the specific areas of activity.
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10. THE SURVEILLANCE BODY
10.1 TASKS AND CHARACTERISTICS
The task of supervising the operation and compliance of the Code of Ethics is
entrusted by the Board of Directors to the Surveillance Board, which has
independent powers of initiative and control and appropriate tools to be able to
verify and monitor the adequacy and effective implementation as well as the
updating of the Code of Ethics.
In particular, the Surveillance Body has the responsibility to:


monitor and assess the validity over time of the Code of Ethics, promoting,
after consultation of the company departments involved, all necessary
actions in order to ensure its effectiveness;



verify the application of the Code of Ethics and detect behavioral deviations
that may possibly emerge from the analysis of information flows and
reports received;



promote, in cooperation with the Human Resources and Organization
Organizational Unit, at the relevant corporate facilities, an adequate
training process of the personnel through appropriate initiatives for the
diffusion of knowledge and understanding of the Code of Ethics;



communicate any violations of the Code of Ethics to the competent bodies,
in accordance with the Disciplinary System, for the adoption of possible
penalties.

The Surveillance Body works with impartiality, authority, continuity, professional
skill and independence, and for this purpose:




has free access to all sources of information; it may examine documents
and consult data;
it can carry out inspections, also periodic, on the operation and observance
of the Code of Ethics;
it is provided with adequate human resources and materials to enable it
to work rapidly and efficiently.

The Surveillance Body also works with wide discretional power and with the
complete support of the Telespazio top management, with which it cooperates
in absolute independence.
Each member is selected exclusively on the basis of its professionalism, integrity,
competence, independence and functional autonomy.
“Company General Use” “The contents of this document belongs to Telespazio S.p.A. Copying
forbidden. All rights reserved. No part of this document may be copied or disseminated by any means
without the written consent of the Telespazio S.p.A.”

24
Company General Use

Code of Ethics

10.2 REPORTS TO THE SURVEILLANCE BODY
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: www.telespazio.com.
Through which anybody becoming aware of any behaviour of any kind (even
omissions) in violation of the Code of Ethics may freely, directly and on a
confidential basis report it to the Surveillance Body.
The Sourveillance Body shall examine the submissions received, including
anonymous ones, according to the provisions of the “Whistleblowing
Management Guidelines” of Leonardo.
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 (as required
by art. 6 of Legislative Decree 231/01 amended by Law no. 179 of 30
November 2017);
 the correct fulfilment of information’s obligation by Recipients, highlighting
that the obligation cannot result in the application of disciplinary and/or
contractual sanctions;
 the protection from defamatory reports.
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 “Breach of the Code
of Ethics – Sanctioning System”.
For more information on investigation process and check of the reports received,
please refer to the above-mentioned “Whistleblowing Management Guidelines”.

“Company General Use” “The contents of this document belongs to Telespazio S.p.A. Copying
forbidden. All rights reserved. No part of this document may be copied or disseminated by any means
without the written consent of the Telespazio S.p.A.”

25
Company General Use

Code of Ethics

11. EXTERNAL RELATIONS
11.1 RELATIONS WITH THE PUBLIC AUTHORITIES AND INSTITUTIONS INTERESTS
11.1.1 RELATIONS WITH THE AUTHORITIES AND THE PUBLIC ADMINISTRATION
Relations concerning the Company’s business with public officials or with those
holding positions in the public service – who operate on behalf of a central or
local public administration, legislative bodies, the EU institutions, international
public organizations or any foreign state, the magistrates, public supervisory
authorities and other independent authorities, as well as with private licensees
of a public service, must be established and conducted in strict and absolute
compliance with the laws and regulations in force, and with the principles laid
down in the Code of Ethics, the Anti-Corruption Code and the internal procedural
rules, in order to avoid compromising the integrity or reputation of both parties.
Attention and care must be paid to relations with the above-indicated persons,
especially in the following transactions: tender procedures, contracts,
authorisations, licences, concessions, applications for and/or management and
use of loans granted by public bodies (national or Community), the management
of orders, relations with supervisory authorities or other independent authorities,
representatives of the Government or other Public Administrations, social
security institutions, bodies responsible for tax collection, bodies responsible for
bankruptcy procedures, actions before the civil, criminal or administrative
courts, access to and use of computer and electronic data or systems and
electronic documents, etc.
In order to avoid infringement of legal provisions or of acting, in any case, in a
manner that is prejudicial to the Company's image and integrity, the above
operations and relative management of financial resources must be carried out
by specifically authorized Company structures in compliance with the law and
the principles of the Code of Ethics, and in accordance with the internal
procedural rules.
Any act intended to induce representatives of the Public Administration, whether
Italian or foreign, to do or omit to do anything which might be in breach of any
laws of the legislation they belong to, including with the purpose of benefiting or
damaging a party in legal proceedings, is strictly forbidden.
Concerning possible requests whatsoever from the Judicial Authority and, more
generally, any contact with the said Authority, Telespazio is committed to offer
its full cooperation and to refrain from any behaviour that may cause hindrance
or prejudice, in compliance with laws and regulations and in accordance with the
principles of loyalty, fairness and transparency.

“Company General Use” “The contents of this document belongs to Telespazio S.p.A. Copying
forbidden. All rights reserved. No part of this document may be copied or disseminated by any means
without the written consent of the Telespazio S.p.A.”

26
Company General Use

Code of Ethics

11.1.2 RELATIONS WITH POLITICAL ORGANIZATIONS AND TRADE UNIONS
Telespazio does not directly or indirectly favour or discriminate against any
political organization or trade union. The Company abstains from giving any
direct or indirect contribution, in any form, to political or trade-union
organizations, movements or committees or to their representatives or
candidates, except those required by specific provisions of law.
11.1.3 GIFTS, BENEFITS, AND PROMISES OF FAVOURS
Telespazio forbids all those who work in its interest, in its name or on its behalf
to accept, offer or promise, even indirectly, money, gifts, goods, services, or
favours that are not due in relations with public officials, public administration
employees or private persons, in order to influence their decisions or with a view
to obtaining more favourable conditions or undue services or for any other
purpose.
In its relations with the Italian or foreign Public Administration, Telespazio shall
not unduly influence the activity, choices or decision of the other party, for
example by offering undue advantages consisting in sums of money or other
benefits, employment or assignment of consultancy arrangements to the public
person or his/her family or to natural or legal persons connected to him/her.
Any requests or offers of money or favours of any kind whatsoever (including
for instance gifts unless of a reasonable value) unduly made to, or by, those,
who work on behalf of Telespazio in relations with the public administration
(Italian or foreign) or with private parties (Italian or foreign) must be
immediately reported to the Surveillance Body which will consider the most
appropriate measures to be taken.
11.2 RELATIONS WITH CUSTOMERS, CONSULTANTS, SUPPLIERS, OTHER
PARTIES IN TRANSACTIONS, BUSINESS AND/OR FINANCIAL PARTNERS ETC.
11.2.1 CONDUCT IN THE COURSE OF BUSINESS

Telespazio conducts its business in compliance with the principles of loyalty,
fairness, transparency, efficiency, obedience to the law and the values expressed
in the Code of Ethics and in the Anti-Corruption Code, and requires a similar
behaviour from anybody with whom it holds business and/or financial
relationship of any nature whatsoever, in particular when they involve the choice
of other parties in transactions, suppliers, business partners, consultants etc.
Telespazio shall refrain from any relationship whatsoever, even if indirect or
through intermediaries, with anyone ( whether an individual or a legal entity)
known or reasonably alleged to be part of or act in support of any criminal
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organization of any nature whatsoever, in Italy or abroad, including mafia-like
organizations, or organizations trafficking in human beings and exploiting child
labour, or trafficking in weapons and persons or groups acting for the purposes
of terrorism, regarding as such any conduct that may cause serious damage to
a Country or an international organization, carried out in order to intimidate the
population or force public authorities or an international organization to act or
abstain to act in any way whatsoever or destabilize or destroy basic political,
constitutional, economic and social structures of a Country or an international
organization.
Particular attention must likewise be given to relationships involving receipt or
transfer of sums of money or other benefits or to any relations with persons
having their main offices or operating in Countries where the transparency of
corporate business is not guaranteed.
In order to prevent the risk of performing, even unintentionally or unawares,
operations of any nature concerning money, assets or other benefits that are
the proceeds of crimes, Telespazio shall abstain from accepting any cash
payments whatsoever, bearer shares or payments made through unauthorized
intermediaries or through any third parties in such a manner as to make it
impossible to identify the payer, and, in general, from performing operations
that might preclude the reconstruction of cash flows.
In its dealings with external persons, Telespazio refrains from any conduct which
might in any way compromise the integrity, reliability and safety of electronic or
computer systems and data.
The selection of other parties in transactions, business and financial partners,
consultants, suppliers of goods and providers of services shall be made based
on objective, transparent and documented evaluation criteria, in accordance
with the principles of this Code of Ethics, the Anti-Corruption Code and the
procedures required by the specific internal procedural rules, in writing and in
observance of the guide lines and directives of the Group. In all cases, the choice
shall be made exclusively in accordance with objective parameters such as
quality, cost efficiency, price, professional expertise, competence and efficiency,
and after having obtained suitable guarantees as to the correctness of the
consultant or supplier of goods or services. Specifically, Telespazio shall not
establish any relationship whatsoever with persons known or reasonably
suspected to exploit child labour or to employ irregular staff, or otherwise
operating in breach of the law or of any regulations concerning the protection of
workers' rights. A particular attention must be paid when dealing with persons
operating in Countries where the law does not afford sufficient protection to the
workers, with regard to child, women and immigrant labour, ascertaining
whether sufficient hygienic, health and safety conditions are in place.
In the conduct of all commercial transactions, also in compliance with specific
internal procedural rules, particular attention is required in the receipt and
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payment of any sums of money, assets or other rewards and in assessing
whether the services provided and received are effective, consistent with market
prices and complete. Cash payments are however not allowed.
Agents, consultants and/or intermediaries must regularly report the activities
carried out to the Company.
The Company reserve the right to request documentation proving the
compliance with the applicable regulations.
11.2.2 GIFTS, DONATIONS AND BENEFITS
In business relations with consultants, customers, suppliers, other parties in
agreements, business and/or financial partners, any donation or benefits
(whether direct or indirect), gifts , acts of courtesy or hospitality are forbidden,
unless of modest value and such that they may not compromise the Company’s
image and not be interpreted as aimed at obtaining a favourable treatment which
is not determined by market rules. In any case, any gifts or acts of courtesy and
hospitality must be reported in advance to one’s senior manager for his/her
approval.
In particular, any gift should:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

be reasonable and in any case such that it cannot be interpreted as
aimed at obtaining favorable treatment;
not be a cash payment;
not be motivated by the purposes of exercising improper influence or
the expectation of reciprocity;
be addressed to beneficiaries who perform roles related to the business
activities and which meet the requirements of reputation and generally
recognized good reputation;
take into account the profile of the beneficiary with respect to the
practices in institutional or professional relationships and to the local
custom;
be expected by specific Company requirements (i.e. catalog of gifts,
accommodation facilities) and be adequately documented to allow
traceability, except for low value costs;
be carried out by employees on the basis of their activities and their
position within the Company;
comply with the applicable laws and regulations.

A Director, a Statutory Auditor or an employee who receives gifts or favourable
treatment – which exceed ordinary business practice – (as an example from
consultants, customers, suppliers, other parties in agreements, business and/or
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financial partners etc.), for granting preferential treatment in any Company
activities, shall promptly inform the Board of Directors, the Board of Statutory
Auditors or if an employee, his/her superior who shall immediately inform the
specific bodies and/or competent structure of the Company for for all the
appropriate controls and any consequent measures.
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12. COMPANY INFORMATION
12.1 AVAILABILITY AND ACCESS TO INFORMATION
Within the limits laid down by the laws in force, Telespazio shall produce
promptly and fully any information, clarifications, data and documents requested
by Leonardo, the Shareholders or customers, suppliers, public supervisory
authorities, institutions, agencies and other bodies in the performance of their
respective duties.
All Company information of any relevance must be immediately communicated
to Leonardo, the Shareholders, the Company bodies in charge of monitoring
Company management and the supervisory authorities.
Clear and complete communication of corporate matters ensures, among other
things, the fairness of relationship with:





the Shareholders and Leonardo, which must, pursuant to the laws in force,
have easy access to data;
third parties which are involved with the Company in any way and which
need to know of the Company’s economic, financial and equity situation;
with the supervisory authorities;
the auditors, who must effectively perform their control activities, to
safeguard not only the Shareholders but also the market in general;
the other companies of the Group, also for the purpose of compiling the
financial statements and other corporate communications.

12.2 RELEVANT COMMUNICATIONS
Through the procedures and the departments designated according to the
internal procedural rules of the Company and/or issued by Leonardo, Telespazio
ensures access to information and full transparency of its choices to all those
who need to be aware of the Company's situation and of the development of its
economic, financial and equity situation. With particular reference to the
Shareholders, Leonardo or the public, relevant circumstances or situations
regarding the company’s business and expected future performance, must be
punctually communicated.
Special attention and fairness is used when disclosing communications which are
relevant for the life of the Company and which can significantly influence the
business trend or the Company’s reputation and reliability as viewed by
companies and/or banks.
To this regard, specific internal procedural rules must set out the procedures of
verification and control, so that the Company communications, required by law,
the information for Shareholders or the public about the Company’s position and
the expected economic, financial and equity situations (of both the Company
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and the Group) are always truthful, free of omissions and stating facts which,
even if still subject to evaluation, are reliable, so that the Recipients of the
informative are not misled.
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13. RELATIONS WITH THE MEDIA AND INFORMATION MANAGEMENT
13.1 RULES OF CONDUCT
Relationships with the press and the media are founded upon the respect of the
right of information and protection of the market and the interests of
stakeholders.
Relations with the press and other media and, more in general, with external
counterparts, must be conducted only by those who have been specifically
authorized to do so, in line with the procedures or regulations adopted by the
Company and/or Leonardo. Any request for information from the press or media
received by Telespazio personnel must be forwarded to the officers in charge of
external relations, before undertaking any commitments to answer the request.
External communications must be inspired to the principles of truthfulness,
fairness, transparency, prudence and aimed at disseminating the policies,
programmes and projects of the Company, thus safeguarding – among other
things – trade secret and the price sensitive information . Relations with the
mass media must be based on respect for the law, for this Code of Ethics, for
the internal procedural rules and for the principles already outlined with
reference to relations with public institutions, and with a view in order to
safeguard the image of the Company.
13.2 PRICE-SENSITIVE INFORMATION
Every form of direct or indirect investment based on confidential information
whose knowledge has been acquired in the course of the activity carried out is
strictly forbidden. Special importance and attention must therefore be given
when disclosing outside the company any documents and information regarding
events falling within the sphere of activities directed by Leonardo, the
Shareholders, Telespazio itself and its subsidiaries, which are not of public
domain and which could, if made public, considerably influence the prices of the
financial instruments and performance of the stock market. Such information,
after approval on the part of the Company directors, must always be
communicated through the channels and any persons appointed for this purpose,
as shown in the procedures issued by Leonardo and/or Telespazio. With regard
to Telespazio information management, under no circumstances may conduct
be adopted that can indirectly favour inside trading.
13.3 CONFIDENTIALITY OBLIGATION
Due to the particular nature and importance of the Company’s sector of business
(for instance defence, strategic communications, scientific research, protected
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technologies etc.), all the Recipients are required to maintain the greatest
confidentiality – and to therefore refrain from disclosing or unduly requesting
information – regarding documents, know-how, research projects, Company
operations and, in general, all information they may gain in the course of their
work.
In particular, all information subject to specific provisions of law or regulations,
regarding, for example, national security, military sectors, inventions, scientific
discoveries, protected technologies or new industrial applications, as well as
information declared secret by contract, is considered as confidential or secret.
All information acquired in or through the performance of working activities or
during them, whose circulation and use could jeopardize or harm the Company
and/or allow any employees to gain undue earnings, is also considered as
confidential.
Any breach of the obligations not to disclose confidential information on the part
of the Recipients would seriously compromise the relationship of trust with the
Company and can lead to the application of disciplinary or contractual sanctions.
The above also applies to any breach of the Code of Ethics.
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14. BREACH OF THE CODE OF ETHICS – SANCTIONING SYSTEM
14.1 REPORTING INFRINGMENTS
With reference to the reporting of actual, attempted or requested infringement
of the standards laid down in the Code of Ethics, and in the internal procedural
rules, the Company ensures that no one, in the workplace , will be the victim of
retaliation, illicit conditioning, inconvenience or discrimination of any kind for
reporting to the Surveillance Body any infringement of the Code of Ethics in
compliance with Art. 10.2 above. Furthermore, the Company will immediately
follow up such a report with suitable verifications and adequate sanctions.
14.2 GUIDELINES OF THE SYSTEM OF SANCTIONS
Breaches of the principles laid down in the Code of Ethics compromise the
relationship of trust between Telespazio and the Recipients.
Such breaches, therefore, will be incisively pursued by the Company, with
promptness and immediacy, through adequate and proportionate disciplinary
measures, regardless of the criminal implications of the relevant behaviours and
of the criminal proceedings which might arise when such behaviours represent
an offence.
The consequences of the breaches of the Code of Ethics must be taken into
serious consideration by all those who have work relations of any kind with
Telespazio: for such purpose Telespazio will circulate the Code of Ethics to
anybody involved and keep everybody informed of the sanctions applicable in
case of a breach, and the methods and procedures for applying such sanctions.
To safeguard its reputation and its resources, the Company shall not enter into
relations of any kind with parties who do not intend to operate in strict
observance of all the provisions of applicable laws and regulations, and/or refuse
to act in accordance to the values and principles laid down in the Code of Ethics
and to adhere to the procedures and regulations of the Company.
14.3 DIRECTORS, STATUTORY AUDITORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BODY
In the event of a violation of the Code of Ethics by one or more Directors and/or
Statutory Auditors of Telespazio, the Surveillance 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;
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 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 Code of
Ethics 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.
The reports of violations of the Code of Ethics by one or more members of the
SB 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. For the sanctions
applicable to the members of the SB, please refer to paragraph “Measures
towards third party recipients and external members of the Surveillance Body”.
14.4 SANCTIONS FOR EMPLOYEES
14.4.1 EXECUTIVES
If any executive, while carrying out his activities in risk areas, is in breach of
any provisions of the Code of Ethics or adopts a conduct which violates the
provisions of such Code , 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 Code of Ethics 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.

14.4.2 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 Code
of Ethics or who, while carrying out activities in a risk area, adopts a
conduct which is not compliant with the provisions of such Code, 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 Code , 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 Italian Decree no 231/2001
or which is in violation of the provisions of the Code and such as to give
rise against the Company any of the measures provided for in the
Italian Decree no. 231/2001 , 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.
14.5 MEASURES TOWARDS
SURVEILLANCE BODY

THIRD PARTY RECIPIENTS AND EXTERNAL MEMBERS OF THE

Any conduct adopted in the context of a contractual relationship by providers,
consultants, contractors of works and services, commercial and financial
partners, and third parties in general, including the members of the Surveillance
Body, in contrast with the lines of conduct identified in the Code of Ethics shall
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 violations committed
by the same have been positively investigated, by its employer (personnelleasing agency or contractor) and the proceedings may also result in action
against the personnel-leasing agency or contractor itself.
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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.
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