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POLICY PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Il Gruppo ENAV è consapevole che la corruzione alimenta i mercati illegali, 

distorce la concorrenza, costa alla collettività un prezzo elevatissimo in termini 

economici e sociali, altera i meccanismi della competizione tra imprese e fra 

individui favorendo alcuni a danno di altri a prescindere dalle effettive qualità 

imprenditoriali e professionali, danneggia l’economia, la crescita culturale e sociale 

nonché la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nelle imprese, minando i valori 

democratici ed etici. 

Pertanto, il Gruppo ENAV ritiene imprescindibile sviluppare il proprio business 

nazionale ed internazionale con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, a 

tutela della propria reputazione, delle aspettative degli stakeholders, dei propri soci 

in affari e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori. 

Il Gruppo ENAV ispira quindi la propria azione alla più ampia compliance con le 

norme dettate in materia di anticorruzione e, per l’effetto, adotta un approccio di 

zero tolerance in merito a qualsiasi atto di corruzione, comportamento fraudolento 

e/o più in generale condotta illecita o irregolare.  

In tale contesto, il Gruppo ENAV adotta la presente Policy per la prevenzione della 

corruzione per definire il quadro sistematico di riferimento dei valori, dei principi 

e delle regole volte a mitigare e contrastare i rischi di corruzione.  

Tale principio si traduce nei seguenti obiettivi: 

• vietare ogni forma di corruzione e contrastare senza eccezione la corruzione 

o i tentativi di corruzione con riferimento a tutte le sue possibili 

manifestazioni (attiva e passiva, pubblica e privata, diretta e indiretta); 

• garantire, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, la 

conformità alla normativa legale e volontaria interna ed esterna e alle best 

practices nazionali e internazionali, in materia di anticorruzione; 

• assicurare, in relazione alle attività svolte e al contesto, interno ed esterno, 

in cui il Gruppo ENAV opera, la costante identificazione e valutazione dei 

rischi relativi alla corruzione, al fine di adottare e implementare misure di 

mitigazione efficaci e proporzionate per contrastare i rischi stessi; 

• perseguire, garantendo la disponibilità delle risorse necessarie, il 

miglioramento continuo del Sistema di Gestione Anticorruzione, dei 

processi aziendali e delle misure tecniche ed organizzative per la 

prevenzione della corruzione, anche in considerazione dell’evoluzione del 

contesto interno ed esterno; 

• assicurare, attraverso i processi di formazione, informazione e 

comunicazione, che il personale e i soci in affari siano resi consapevoli 
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dell’impegno del Gruppo ENAV nel contrasto alla corruzione e del ruolo 

che essi ricoprono all’interno del Sistema di Gestione Anticorruzione; 

• promuovere la consapevolezza e la sensibilizzazione del personale e dei soci 

in affari rispetto alle attività e alle iniziative che il Gruppo ENAV 

intraprende per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare 

il Sistema di Gestione Anticorruzione. 

Al fine di garantire la massima trasparenza dei propri processi aziendali e ridurre 

quanto più possibile il rischio di fenomeni corruttivi ENAV ha nominato la 

Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCPC).  

Al responsabile FCPC è attribuita la responsabilità e l’autorità di: 

- supervisionare la definizione e l’implementazione del sistema di gestione 

per prevenzione della corruzione; 

- fornire consulenza e rappresentare un punto di riferimento per il personale 

in merito al sistema di gestione per l’anticorruzione nonché per tutte le 

tematiche legate a condotte corruttive; 

- assicurare la conformità del sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione adottato da ENAV ai requisiti dello standard UNI ISO 37001; 

- relazionare sulle performance del predetto sistema al Consiglio di 

Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate 

(CCRPC) e all’Organismo di Vigilanza; 

- valutare e verificare in modo continuativo che il sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione sia attuato in modo efficace e sia adeguato a 

prevenire e fronteggiare i rischi corruttivi cui potrebbe essere sottoposta la 

Società. 

 

Caratterizzano tale funzione: 

- la competenza per svolgere i compiti sopra richiamati; 

- l’autorità necessaria nell’espletamento degli stessi; 

- l’indipendenza necessaria a garantire l’assenza di sovrapposizioni tra la 

funzione anticorruzione e attività esposte a rischio corruttivo. 

Autonomia e indipendenza sono inoltre garantite dalla destinazione, da parte del 

Consiglio di Amministrazione, di un budget specifico per le attività di prevenzione 

anticorruzione. La funzione di conformità ha altresì accesso diretto e tempestivo al 

Consiglio di Amministrazione e al CCRPC per riportare direttamente criticità 

relative ad atti di corruzione o a violazioni del sistema di gestione.  

 

Tutti i destinatari della presente Policy per la prevenzione della corruzione sono tenuti 

a segnalare atti di corruzione tentati, presunti o effettivi di cui sono venuti a 

conoscenza. Il Gruppo ENAV garantisce che: 

- non vi saranno ritorsioni di alcun tipo né per aver effettuato una segnalazione 

in buona fede, né per aver rifiutato di porre in essere una condotta illecita, 
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anche se da tale rifiuto siano derivate conseguenze negative per il business del 

Gruppo stesso; 

- Tutte le segnalazioni e gli eventi che possano far presupporre una condotta 

corruttiva saranno oggetto di un’analisi tempestiva, trasparente, indipendente 

ed equa condotta dalle competenti strutture aziendali ove necessario con il 

supporto di professionalità indipendenti. 

La Policy per la prevenzione della corruzione si applica ad ENAV e, nell’ambito 

dell’attività di direzione e coordinamento da questa esercitata, alle Società Controllate, 

le quali, di conseguenza, sono tenute a prenderne atto, adottarla e curarne l’adeguata 

implementazione e diffusione, al fine di consentire il pieno rispetto della medesima. 

Le Società Controllate pongono in essere ogni opportuna deliberazione e disposizione 

al fine di dare applicazione alla presente Policy nell’ambito della propria 

organizzazione. 

ENAV e le Società Controllate si impegnano, per quanto possibile, a favorire e 

promuovere l’adozione di presidi relativi alla prevenzione della corruzione di natura 

analoga a quelli di cui alla presente Policy per la prevenzione della corruzione, da 

parte delle società nelle quali, pur non esercitando sullo stesso controllo e/o influenza 

dominante, detengano partecipazioni. 

La violazione della Policy per la prevenzione della corruzione da parte di dipendenti 

del Gruppo ENAV potrà comportare l’adozione, da parte della Società del Gruppo 

interessata, di provvedimenti disciplinari di cui al sistema sanzionatorio previsto nel 

CCNL. 

La violazione da parte di soci in affari dei principi o delle previsioni della Policy per 

la prevenzione della corruzione potrà comportare la mancata instaurazione o la 

risoluzione dei rapporti contrattuali. 

Nell’adottare un Sistema di Gestione Anticorruzione conforme alla norma ISO 

37001:2016 quale strumento atto al perseguimento degli obiettivi strategici individuati 

e del loro miglioramento, l’Alta Direzione assume formale impegno alla divulgazione, 

alla pubblicazione e al riesame periodico della presente Policy per la prevenzione della 

corruzione e ne promuove la consapevolezza e la condivisione da parte di tutto il 

personale del Gruppo ENAV e di tutti coloro che a vario titolo collaborano nel 

perseguimento degli obiettivi aziendali.  
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