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SEZIONE PRIMA
INTRODUZIONE
Art. 1 – Finalità del Codice Etico
1- Il presente Codice Etico, approvato dall'Amministratore Unico della Società,

costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e
controllo, previsto dal D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231.
2- Il presente Codice Etico è finalizzato a regolare l'osservanza delle norme etiche in

modo efficiente.

Art. 2 – Definizione di Codice Etico
1- Il Codice Etico è costituito da una serie di principi, progettati per guidare i Destinatari

dello Stesso a svolgere le proprie attività in modo onesto e con integrità.
2- Descrive i valori fondamentali che ispirano l'U.S. Avellino 1912.
3- Fornisce standards etici, che devono essere rigorosamente osservati dai Destinatari e

stabilisce guidelines generali, al fine di orientare i comportamenti dei Destinatari.
4- La violazione delle norme contenute nel Codice Etico dell'U.S. Avellino 1912 da

parte dei Destinatari comporterà l'applicazione delle conseguenze previste nella
sezione settima del presente Codice.

Art. 3 – Etica nel Diritto Sportivo
1- L'U.S. Avellino 1912 riconosce che l'osservanza di norme di comportamento basate
su primari valori etici è un proprio obiettivo fondamentale per la propria crescita
sportiva, economica e di immagine.
2- In particolare, valore primario per la Società è l’osservanza dell’etica sportiva, intesa
come onestà, lealtà, correttezza e conformità alle leggi.
3- L'U.S. Avellino 1912 si propone di costituire un esempio di lealtà, correttezza e
probità nel mondo del calcio.
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4- Pertanto, l'U.S. Avellino ripone il massimo impegno nella tutela e nello sviluppo della
propria immagine e reputazione e richiede altrettanto alle proprie risorse umane.
5- Il presente Codice Etico si applica a qualsiasi condotta che danneggi l'integrità e la
reputazione dell'U.S. Avellino 1912 e mira ad impedire qualsiasi comportamento
illegale, immorale e non etico dei destinatari.
6- L'U.S. Avellino 1912 si impegna a rispettare le normative e i provvedimenti emanati
dal CONI, dalla FIGC, dalle Leghe e NADO in ambito nazionale nonché dal CIO,
dalla FIFA, dalla UEFA e dalla WADA in ambito internazionale.
7- Il presente Codice Etico costituisce altresì adempimento della prescrizione di cui
all’art. 7, V° comma dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
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-SEZIONE SECONDAAMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
ETICO
Art. 4 - Ambito soggettivo di applicazione del Codice Etico
1- Il presente Codice Etico si applica ai seguenti Destinatari:
a) Amministratori e Dirigenti dell'U.S. Avellino 1912 (i cosiddetti soggetti apicali);
b) dipendenti e tesserati (i cosiddetti soggetti interni);
c) professionisti, consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo
nell'interesse e/o per conto della Società;
d) fornitori e partners (anche nella forma di associazione temporanea di imprese).
2- È fatto obbligo specifico ai destinatari di rispettare i principi riportati nel presente
Codice Etico, al fine di perseguire gli obiettivi aziendali.
3- Inoltre, ai destinatari del Codice Etico dell'U.S. Avellino 1912 viene richiesto di

conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel Codice de quo nonché di
richiedere, qualora risulti necessario, chiarimenti sui principi etici da rispettare.

U.S. Avellino 1912 s.r.l.
Sede Legale Via Zoccolari snc - 83100 Avellino - Stadio Partenio Lombardi
Partita Iva 02989470642
www.usavellino1912.com
mail avellino@lega-pro.com

- SEZIONE TERZA I VALORI E I PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI
Art. 5 – Obbligo del rispetto dei principi etici
1- L' U.S. Avellino 1912 indica come vincolanti per i Destinatari i seguenti valori e
principi etici fondamentali.

Art. 6 – Perseguimento del principio etico dell'integrità
1- Le attività devono essere gestite in modo professionale e responsabile, al fine di
dirimere le situazioni in cui possono manifestarsi potenziali conflitti, assicurando che
i comportamenti siano caratterizzati da onestà, moralità e correttezza e come tali siano
percepiti.

Art. 7 – Perseguimento del principio etico della trasparenza
1- E' richiesto l'impegno a tutti i dipendenti a fornire sempre in formazioni chiare,

complete, tempestive e veritiere.
2- Inoltre, qualora un dipendente dell'U.S. Avellino 1912 o un tesserato riceve una

richiesta anomala da parte di terzi deve immediatamente informare la Società.

Art. 8 – Perseguimento del principio etico della legalità
1- I comportamenti dei destinatari del presente Codice Etico sono vincolati al rispetto
di tutte le norme vigenti, nazionali ed internazionali nonché della regolamentazione
definita dalle Autorità di Vigilanza.

Art. 9 - Perseguimento dei principi etici dell'uguaglianza e dell'imparzialità
1- L'U.S. Avellino 1912 impronta le proprie decisioni e comportamenti al pieno rispetto

delle caratteristiche personali di ognuno, incentivando e premiando l’integrità ed il
senso di responsabilità, rispettando le diversità e ripudiando ogni possibile
discriminazione.
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2- Per questo motivo, i calciatori, devono mantenere un contegno responsabile,

tollerante e rispettoso sia nei confronti dei compagni che degli avversari, a
prescindere dalla loro provenienza.

Art. 10 – Perseguimento del principio etico della prudenza
1- L'U.S. Avellino 1912 gestisce le proprie attività con l'obiettivo di un annullamento
e/o riduzione dei rischi.
2- L'U.S. Avellino 1912 richiede ai destinatari di assumere comportamenti prudenti,
soprattutto quando dalle proprie azioni e decisioni possa risultare un danno alle
persone e alle cose.
3- Inoltre, l’U.S. Avellino 1912 richiede che i propri calciatori evitino ogni parola,
gesto o esultanza che possa, anche solo potenzialmente, costituire un segno di
incitamento della tifoseria, propria o avversaria, al compimento di atti anche solo
potenzialmente violenti.

Art. 11 – Perseguimento del principio etico della lealtà
1-L’U.S. Avellino 1912 richiede che tutte le condotte siano attuate tenendo conto dei propri
doveri e degli impegni assunti, assicurando fedeltà alle istituzioni e ai loro rappresentanti e
uniformando la propria condotta ai principi e ai valori che devono ispirare l’attività sportiva
e tutte le attività ad essa correlate.
2-In particolare, tutti i dipendenti e i tesserati devono evitare comportamenti che possano
essere ritenuti offensivi o comunque lesivi della dignità e del decoro delle istituzioni
sportive e non;

Art. 12 – Perseguimento del principio etico della correttezza
1-I comportamenti richiesti ai dipendenti dell’U.S. Avellino 1912 devono tendere al più
assoluto rispetto delle norme del diritto sportivo, mantenendo sempre un contegno educato
e riguardoso delle persone, delle istituzioni e delle indicazioni dalle stesse promananti.
2-In particolare, i calciatori devono osservare le norme del cosiddetto fair play e devono
garantire il massimo impegno in qualsiasi manifestazione sportiva.
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Art. 13 – Perseguimento del principio etico della probità
1- L’U.S. Avellino 1912 richiede che le attività di tutti i dipendenti siano gestite con onestà,
operando secondo la logica della rettitudine morale e dell’integrità.
2-In particolare, le decisioni ed i comportamenti non devono subire condizionamenti esterni
e devono rispecchiare la volontà e l’intenzione del soggetto agente.

Art. 14 – Perseguimento del principio etico della qualità delle prestazioni
professionali
1-L’U.S. Avellino 1912 richiede che tutti i dipendenti e i tesserati, i professionisti, i
collaboratori e i consulenti esterni ovunque essi operino sia in Italia che all’estero che
agiscono nell’interesse e/o per conto della Società sono tenuti ad aggiornare costantemente
le proprie competenze al fine di garantire qualità ed efficienza della propria prestazione
professionale.

Art. 15 – Conflitto d’interessi
1-I Destinatari del presente Codice Etico devono evitare di trovarsi, nel corso dello
svolgimento delle rispettive attività, in una qualsiasi situazione in grado di generare conflitto
di interessi, reale e/o potenziale con l’U.S. Avellino 1912.
2-Per situazione di "conflitto di interessi" si intende quella in cui sia perseguito un interesse
diverso da quello della Società e/o un vantaggio di natura personale.
3-Le persone fisiche e giuridiche vincolate dal presente Codice Etico non devono svolgere
le proprie funzioni in situazioni in cui un conflitto di interessi esistente o potenziale potrebbe
influire su tale prestazione.
4-I destinatari che si trovano in una situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale,
devono segnalarlo all’Organo amministrativo dell’U.S. Avellino 1912 e/o al Garante del
presente Codice Etico.
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-SEZIONE QUARTAI PRINCIPI ETICI COMPORTAMENTALI RICHIESTI DALL'U.S.
AVELLINO 1912
Art. 16 – Selezione e rapporti con i fornitori
1- L’U.S. Avellino 1912 in riferimento alla selezione dei fornitori pubblici o privati
adotta una guideline, in base alla quale tale selezione deve essere condotta in
conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, equità nel
prezzo, qualità nel bene e/o servizio, previa valutazione accurata delle garanzie di
assistenza e del panorama delle offerte in genere.
2- I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio
per la Società ed alla lealtà ed imparzialità nei confronti di ogni fornitore in possesso
dei requisiti richiesti.
3- La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema
chiarezza, evitando, ove possibile, l'assunzione di vincoli contrattuali che comportino
forme di dipendenza verso il fornitore contraente.
4- Ogni contratto dovrà contenere apposita clausola, con la quale il fornitore si impegna
al puntuale ed integrale rispetto dei principi del presente Codice, pena la facoltà della
Società di risolvere il rapporto e di agire per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 17 – Divieto di forniture o altre dazioni non autorizzate
1- A tutti i dipendenti e tesserati nonché ai professionisti e ai consulenti esterni dell’U.S.
Avellino 1912 è fatto espresso divieto di adoperarsi in qualsiasi forma, al fine di far
ottenere forniture di beni materiali o immateriali, anche se a titolo gratuito per
promuovere o favorire interessi della Società, senza preventiva autorizzazione
dell’Organo Amministrativo.
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Art. 18 – Divieto di creare condizioni di miglior favore a vantaggio
1-E’ in particolare vietato a tutti coloro che operano per la Società ricevere denaro, doni o
qualsiasi altra utilità o anche solo di accettarne la promessa da chiunque sia o intenda entrare
in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione
della normativa o delle disposizioni da chi all’interno della struttura ne ha il potere o,
comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto.

Art. 19 – Contrasto al lavoro irregolare
1- L’U.S. Avellino 1912 nella scelta dei propri partners, fornitori e clienti richiede che
essi garantiscano ai propri lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di
parità di trattamento e di non discriminazione nonché la tutela del lavoro minorile.
2- L’U.S. Avellino 1912 si impegnata a contrastare ogni forma di lavoro irregolare.

Art. 20 – Trasparenza e completezza dell’informazione nei rapporti con i terzi
e gli stakeholders
1- I destinatari del presente Codice Disciplinare, nelle relazioni con i terzi, siano essi
controparti negoziali o altri stakeholders, sono tenuti a dare informazioni complete,
trasparenti, comprensibili ed accurate, fatta salva la tutela della riservatezza delle
informazioni e dei dati personali in modo tale che, nell’impostare i rapporti con la
Società, i terzi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli
interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.
2- In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, l’U.S. Avellino1912 ha cura
di specificare ai contraenti i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste,
in modo chiaro e comprensibile.

Art. 21 – Sostenibilità e impegno sociale
1- Nel rispetto della propria tradizione e degli stakeholders, la Società vuole
promuovere una cultura sportiva quanto più responsabile riconoscendo il valore
sociale del calcio come parte integrante della società in quanto sport più accessibile,
popolare e praticato al mondo.
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2- Creare valore e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholders
rappresenta una priorità per la Società, che è consapevole di ricoprire un ruolo
importante nella comunità dove opera.

Art. 22 - Modalità di svolgimento della gestione contabile
1- La gestione della Società deve essere adeguatamente documentata, al fine di fornire
una rappresentazione contabile, che rifletta la natura e la sostanza di ciascuna
operazione, secondo le prescrizioni di legge e regolamentari.
2- Tutti i dipendenti dell’U.S. Avellino 1912 sono tenuti, su richiesta, a consentire ai soci,
agli organi sociali e ai revisori legali dei conti o ad Autorità di Vigilanza e Controllo di
ottenere immediatamente tutte le informazioni necessarie, al fine di esercitare le funzioni
loro attribuite dalla legge.

Art. 23 – Tutela della privacy
1- L’U.S. Avellino 1912, nell’espletamento della propria attività, al fine di garantire la
tutela dei dati personali, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali di riferimento ed in particolare in conformità ai seguenti
criteri: trasparenza nei confronti dei soggetti a cui i dati si riferiscono, liceità e
correttezza del trattamento, pertinenza del trattamento alle finalità dichiarate e
perseguite, garanzia di sicurezza dei dati trattati.
2- Costituisce “dato personale” qualsiasi informazione relativa a persona fisica o
giuridica, ente od associazione, identificato o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero identificativo personale.

Art. 24 – Disciplina dei rapporti con persone fisiche e giuridiche esterne all’U.S.
Avellino 1912
1- I componenti degli organi sociali, i dirigenti, i calciatori, i tesserati, i dipendenti ed i
collaboratori dell’U.S. Avellino 1912 debbono tenere un comportamento improntato
alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alla
società.
2- La professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi
guida che i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad osservare nei loro
rapporti con i terzi.

U.S. Avellino 1912 s.r.l.
Sede Legale Via Zoccolari snc - 83100 Avellino - Stadio Partenio Lombardi
Partita Iva 02989470642
www.usavellino1912.com
mail avellino@lega-pro.com

3- Per tutelare l’immagine e la reputazione della U.S. Avellino 1912 è indispensabile
che i rapporti con i soggetti esterni alla Società siano improntati:
- alla piena trasparenza e correttezza;
- al rispetto della Legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro
la Pubblica Amministrazione;
- all’indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

Art. 25 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione
1- E’ fatto divieto ai destinatari del presente Codice Etico di dare, offrire o promettere
denaro od altre utilità, quali ad esempio servizi, prestazioni o favori che possano
ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia,
ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di
pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o
di enti concessionari di pubblico servizio o a loro parenti o conviventi, sia italiani che
esteri, finalizzati ad indurre la controparte al compimento di qualsiasi atto contrario,
ovvero conforme ai doveri del proprio ufficio.
2- Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con concessionari di un pubblico
servizio l’U.S. Avellino 1912 non dovrà farsi rappresentare da terzi, quando si possano
creare conflitti d’interesse.
3- I destinatari del presente Codice Etico, qualora incarichino un soggetto terzo per farsi
rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono chiedere al soggetto
terzo che quest’ultimo rispetti il presente Codice Etico dell’U.S. Avellino 1912.

Art. 26 - Rapporti con le Istituzioni e le Autorità sportive
1- Le relazioni con le Istituzioni e le Autorità sportive aventi funzione di gestione e
governo del mondo sportivo, nonché con i loro rappresentanti devono, essere
improntate al rispetto delle regole, anche formali, ed avere luogo nelle sedi e nei
momenti istituzionali.
2- Le relazioni sono intrattenute esclusivamente da soggetti incaricati dalla Società, nel
pieno rispetto delle norme di legge, di regolamenti sportivi, nonché del cosiddetto fair
play.
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Art. 27 - Rapporti con calciatori, tesserati, agenti dei calciatori ed operatori del
settore calcistico
1- I Destinatari del presente Codice Etico debbono astenersi, qualora non espressamente
autorizzati dall’Organo Amministrativo, dallo svolgere qualsivoglia attività inerente
al tesseramento ed alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori, allenatori o
tecnici.
2- E’ fatto divieto di intrattenere relazioni con tesserati, mediatori o agenti di calciatori
al fine di concludere accordi o contratti vietati dalle normative vigenti.
3- E’ fatto divieto di intrattenere rapporti con tesserati inibiti o squalificati ovvero con
soggetti che siano stati radiati o squalificati a vita a fine di concludere qualsivoglia
tipo di accordo o contratto.
4- E’ altresì vietato promettere, corrispondere o ricevere compensi, premi, indennità o
regalie non giustificati o in contrasto con le disposizioni normative vigenti, giuridiche
o sportive.

Art. 28 - Rapporti con la tifoseria
1- L’U.S. Avellino 1912 si astiene dal contribuire in qualsivoglia modo alla costituzione
o mantenimento di gruppi organizzati e non di tifosi.
2- L’U.S. Avellino 1912 promuove l’idea di un tifo leale e responsabile e realizza le
condizioni affinché anche le tifoserie delle altre compagini calcistiche possano
sostenere la propria squadra in un clima di serenità di sano rispetto dei principi dello
sport.

Art. 29 – Applicazione delle best practices di comportamento
1- Gli amministratori, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori e i consulenti continuativi
dell’U.S. Avellino 1912 devono:
- contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento
personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza propri dell’U.S.
Avellino 1912;
- aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti;
- evitare di sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore,
doni o altre utilità da parte di soggetti con i quali si entra in relazione. Qualora si ricevano
omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà essere informato il diretto
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superiore, l’organo dirigente e l’Organismo di Vigilanza, affinché possano essere valutate
la restituzione ed ogni altro più opportuno provvedimento;
- proteggere e mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività
assegnate;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà sociale nonché impedirne l’uso fraudolento o
improprio;
- utilizzare gli strumenti aziendali in modo funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle
attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.

Art. 30 – Divieto di svolgimento di funzioni diverse rispetto a quelle assegnate
1- E’ fatto divieto a tutti i dipendenti dell’U.S. Avellino 1912 di svolgere funzioni
diverse rispetto a quelle assegnate, anche se svolte temporaneamente o una tantum
nell’interesse dell’U.S. Avellino 1912, in mancanza di una preventiva autorizzazione
da parte dell’Organo Amministrativo.

Art. 31 – Divieto di accesso nei locali di proprietà o in uso dell’U.S. Avellino
1912
1- E’ fatto espresso divieto a tutti i dipendenti dell’U.S. Avellino 1912 di introdurre terzi
nei locali sociali o in tutte le strutture in uso dell’U.S. Avellino 1912 (in primis, Stadio
e sue pertinenze nonché luoghi di eventuale ritiro) in mancanza di una preventiva
autorizzazione.
2- L’autorizzazione de qua può essere concessa, in casi eccezionali esclusivamente
dall’Organo Amministrativo dell’U.S. Avellino 1912.

Art. 32 - Comportamenti rispettosi dell’etica sportiva
1- L’U.S. Avellino 1912 promuove ed assume quale fondamentale criterio di
svolgimento dell’attività sportiva il Fair Play, vale a dire il gioco leale. Il rispetto per
l’avversario, per le regole e per le istituzioni rappresentano elementi imprescindibili
e non ovviabili.
2- L’U.S. Avellino 1912 rifiuta ogni comportamento che sia contrario allo spirito
sportivo o rappresenti espressione di intenti truffaldini.
3- Tutti coloro che operano per l’U.S. Avellino 1912 devono astenersi dal compiere atti
finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.
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4- Inoltre i destinatari del presente Codice etico devono astenersi dall’esprimere
pubblicamente valutazione o giudizi lesivi dell’onore e della reputazione di altri
soggetti, tesserati e non, delle Autorità, dell’U.S. Avellino 1912 ovvero di altri enti.

Art. 33 – Lotta al doping
1- L’U.S. Avellino 1912 è impegnato nella lotta al doping e pretende che le persone che
operano nel suo nome si adoperino affinché tale fenomeno venga combattuto ed
estirpato.

Art. 34 – Promozione del Settore giovanile
1- L’U.S. Avellino 1912 presta particolare attenzione al settore giovanile, consapevole che
la crescita dei ragazzi rappresenta anche strumento di educazione e di formazione degli
stessi nonchè insostituibile risorsa per l’U.S. Avellino1912.
2- L’attività calcistica del settore giovanile è organizzata in modo tale da garantire che le
strutture siano idonee alle esigenze dell’età e che gli addetti al settore abbiano idonea
professionalità.
3- In particolare, l’U.S. Avellino 1912 richiede a coloro che curano il settore giovanile
(dirigenti, allenatori, tecnici, educatori) di svolgere la propria attività con l’obiettivo di
educare i ragazzi alla migliore cultura sportiva, caratterizzata dal rispetto delle regole e
degli altri, nonché dalla consapevolezza che soltanto il risultato raggiunto nella legalità
possa rappresentare il giusto scopo dello sport e della vita.
4- Gli addetti al settore giovanile devono altresì evitare che vi sia qualsivoglia forma di
discriminazione, di abuso ovvero di sfruttamento. Parimenti devono informare la
propria attività a principi educativi, sportivi e non, in modo tale che l’ambiente nel quale
operano possa promuovere la crescita individuale di ogni giovane calciatore.
5- L’ attività del settore giovanile è organizzata in modo tale che:
-coloro che curano il settore giovanile (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.)
operino con professionalità e vigilino costantemente sui ragazzi affidati alla Società,
evitando che gli stessi restino senza sorveglianza;
- le attività con i ragazzi si svolgano nel pieno rispetto dei principi del presente Codice Etico,
non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico;
- l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, sia adeguato alle
condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto;
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- la guida e l’educazione dei giovani sia condotta in accordo con modelli che valorizzino i
principi etici e morali in generale, ed il fair play nello sport in particolare, favorendo la
crescita individuale di ogni giocatore, ed evitando che i ragazzi maturino aspettative
sproporzionate alle proprie possibilità.

Art. 35 – Regolamentazione dei rapporti tra il Responsabile del settore giovanile
e i giovani calciatori e loro famiglie
1- Tutti gli addetti al settore giovanile dell’U.S. Avellino 1912 devono rigorosamente
astenersi dal ricevere denaro o altre utilità, anche di modico valore, provenienti da
soggetti terzi, riconducibili, anche indirettamente, ai calciatori di tutte le squadre
giovanili.
2- Inoltre, qualora si verifichi l’ipotesi di cui al comma precedente, i destinatari del
presente Codice Etico devono immediatamente informare l’Organo Amministrativo
dell’U.S. Avellino 1912.

Art. 36 - Divieto di scommesse
1- Tutti i Destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dall’effettuare o anche
soltanto agevolare, direttamente o per interposta persona, scommesse che abbiano ad
oggetto i risultati relativi a competizioni ufficiali alle quali la Società prende parte e
comunque organizzate dalla F.I.G.C., dalla U.E.F.A. ovvero dalla F.I.F.A..

Art. 37 – Divieto di scommesse on line
1- Tutti destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dall’effettuare o anche
soltanto agevolare, direttamente o per interposta persona, scommesse on line che abbia
ad oggetto i risultati relativi a competizioni ufficiali alle quali la Società prende parte e
comunque organizzate dalla F.I.G.C., dalla U.E.F.A. ovvero dalla F.I.F.A..

Art. 38 – Contrasto all’illecito sportivo
1- L’U.S. Avellino 1912 è impegnato in prima linea nella lotta all’illecito sportivo e al
calcio scommesse.
2- Gli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti dell’U.S. Avellino1912, ivi
compresi i lavoratori atipici, i giocatori professionisti e tutti i tesserati, ovunque essi
operino, sia in Italia che all’estero, i collaboratori e consulenti esterni che agiscono
nell’interesse e/o per conto della Società dovranno porre in essere condotte nel
rispetto dei principi di assoluta lealtà e probità.
U.S. Avellino 1912 s.r.l.
Sede Legale Via Zoccolari snc - 83100 Avellino - Stadio Partenio Lombardi
Partita Iva 02989470642
www.usavellino1912.com
mail avellino@lega-pro.com

3- E’ posto divieto ai soggetti di cui al comma precedenti di:
- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per
promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, il
regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di
tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare
lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione in cui la Società sia
impegnata;
- effettuare scommesse, direttamente o tramite terzi, sull’esito delle gare dell’U. S. Avellino
1912 o di altre squadre concorrenti;
- comunicare a terzi informazioni riservate sia di carattere economico finanziario, sia
relative alla gestione tecnico-sportiva della squadra.
- scommettere, per l’appunto, su qualsiasi altro sport e qualsiasi tipo di gioco
d’azzardo;
- frequentare persone che abitualmente frequentino centri scommesse.
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-SEZIONE QUINTAI PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE ALLE
INFORMAZIONI E AL KNOW- HOW DELL'U.S. AVELLINO 1912
Art. 39 - Comunicazione aziendale e rapporti con i media
1- L’U.S. Avellino 1912 si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa
unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegati, id est
l’Ufficio Stampa, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e
trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione definita dall’U.S. Avellino
1912.
2- I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a non fornire informazioni a organi
di comunicazione senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati
dall’Ufficio stampa o dall’Organo Amministrativo.

Art. 40 – Divieto della divulgazione di notizie aziendali attraverso l’uso dei
social network
1- I destinatari del Codice Etico dell’U.S. Avellino 1912 sono tenuti a non divulgare
informazioni, dati e notizie aziendali, anche se non riservati, riguardanti la Società,
di cui siano venuti a conoscenza in qualunque modo, a soggetti terzi, anche se
dipendenti dell’U.S. Avellino 1912 o di altre società del Gruppo.
2- E’ fatto espresso divieto a tutti i dipendenti dell’U.S. Avellino 1912 di utilizzare
qualsivoglia sistema informatico per la divulgazione di qualsiasi notizia, anche
notoria, riguardante l’U.S. Avellino 1912.
3- E’, altresì, fatto divieto a tutti i dipendenti dell’U.S. Avellino 1912 di intervenire in
chat o altre forme di discussione pubblica, nella quale si parli in termini denigratori
dell’U.S. Avellino 1912.
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-SEZIONE SESTAArt. 41 - Whistleblowing
1- L’U.S. Avellino 1912 promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita
o comunque contraria al Codice Etico adottato, incoraggiando chiunque a riferire
tempestivamente ai destinatari della segnalazione le predette condotte, di cui venga a
conoscenza in ragione dei propri rapporti con la Società.
2- L’U.S. Avellino 1912 assicura la protezione del segnalatore da ogni forma di
ritorsione o discriminazione attraverso la protezione della sua identità personale e,
fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il soggetto, che segnali in buona
fede condotte illecite o comunque contrarie al Codice Etico, di cui sia venuto a
conoscenza in ragione dei propri rapporti con la Società, non può essere sanzionato.
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SEZIONE SETTIMA
CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA DEL CODICE ETICO
Art. 42 - Sanzioni e controlli
1- Sull’osservanza e sul rispetto del presente Codice Etico vigila l’Organismo di
Vigilanza della Società, secondo le modalità previste nel Modello di organizzazione,
gestione e controllo, previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
2- I principi espressi nel presente Codice Etico sono parte integrante delle condizioni
che regolano i rapporti di lavoro all’interno della Società.
3- Il rispetto del presente Codice Etico ha importanza essenziale per l’U.S. Avellino

1912 e la violazione dello stesso da parte dei destinatari costituisce pertanto
inadempimento grave.
4- Sotto il profilo dei controlli, l’U.S Avellino 1912 assicura un’organizzazione interna
del lavoro, tale da garantire che:
-ci sia un adeguato livello di segregazione delle responsabilità, per cui la realizzazione di
ogni processo richieda il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali;
-tutte le azioni e le operazioni della Società abbiano una registrazione adeguata e sia
possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento;
-ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in
qualsiasi momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le
motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato,
registrato e verificato l’operazione medesima;
-tutta la documentazione interna sia tenuta in maniera accurata, completa e tempestiva nel
rispetto delle procedure aziendali.

Art. 43 - Segnalazione delle violazioni al Codice Etico
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1- Il Garante del Codice, id est l’Organismo di Vigilanza della Società, ha il compito di
esaminare le notizie di possibili violazioni e di promuovere le istruttorie e le verifiche
più opportune nonché di proporre all’organo competente l’irrogazione delle conseguenti
sanzioni.
2- Il Garante costituisce anche il punto di riferimento per l’interpretazione di aspetti
rilevanti del Codice.
3- Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte
dei Destinatari dovrà essere prontamente segnalata al Garante del Codice. Sarà compito
del Garante del Codice valutare la segnalazione ed informare l’Organo Amministrativo,
suggerendo eventualmente le sanzioni da applicare.
4- In ogni caso, le informazioni e le segnalazioni acquisite, che pervengano in forma scritta,
sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo i casi previsti dalla
normativa vigente.

Art. 44 – Clausola risolutiva espressa
1- La violazione del Codice Etico da parte dei destinatari dello stesso potrà dare luogo
all’applicazione dei seguenti istituti giuridici:
a) il licenziamento dei dipendenti dell’U.S. Avellino 1912;
b) la risoluzione del rapporto professionale o commerciale nei confronti dei
professionisti, dei fornitori e di tutti gli altri destinatari del codice Etico dell’U.S.
Avellino 1912.
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- SEZIONE OTTAVA APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO DELL'U.S. AVELLINO
1912
Art. 45 – Obbligatorietà dell’osservanza del Codice Etico dell’U.S. Avellino
1912
1- Tutti i destinatari del presente Codice Etico hanno l’obbligo, derivante dal rapporto
di lavoro o dal contratto che li lega alla Società di osservare rigorosamente le norme
contenute nel Codice medesimo.

Art. 46 – Entrata in vigore ed efficacia del Codice Etico
1- Il Codice Etico dell’U.S. Avellino 1912 è stato adottato dall’Organo Amministrativo
in data 11 marzo 2020 con efficacia immediata.
2- Tutti i dipendenti dell’U.S. Avellino 1912 sono obbligati all’osservanza del Codice
Etico in virtù delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti ex. art. 2104
codice civile.
3- L’osservanza delle norme del Codice Etico costituisce, inoltre, parte integrante ed
essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per il destinatario.

Art. 47 – Pubblicità e diffusione del Codice Etico
1- Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet dell’US. Avellino 1912.
2- L’U.S. Avellino 1912 assicura la massima diffusione e conoscenza del proprio Codice
Etico.
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