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COMUNICATO STAMPA 

CIVITANAVI SYSTEMS: ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

231/2001 E NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Civitanavi Systems ha adottato il modello organizzativo 231/2001, ha aggiornato 

il codice Etico e nominato l’Organismo di Vigilanza in linea con quanto previsto 
nel Prospetto Informativo.  

Pedaso (FM) – 8 agosto 2022 – Civitanavi Systems S.p.A. (EURONEXT MILAN, CNS.MI), società 
attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, 
comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, ha approvato l’adozione del “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella relativa parte 
generale e speciale (in breve, il “Modello 231”), e l’aggiornamento del Codice Etico. In conformità con 
quanto previsto nel Modello 231, l’Organo Amministrativo di Civitanavi Systems S.p.A. ha altresì 
nominato l’Organismo di Vigilanza nella persona dell’avvocato e dottore di ricerca in diritto penale 
Antonio Francesco Morone, per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione 
in carica, con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 
231 all’interno della Società nonché di curarne il relativo aggiornamento. L’Avvocato Antonio Francesco 
Morone presenta i requisiti soggettivi e oggettivi tali da assicurare professionalità e garantire al tempo 
stesso l’autonomia e l’indipendenza richiesta dalla normativa. L’approvazione del Modello 231 e del 
Codice Etico permettono alla Società di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a 
tutela di tutti gli stakeholder. Il Modello 231, il Codice Etico e la biografia dell’Avvocato Antonio 
Francesco Morone sono disponibili sul sito internet della Società  www.civitanavi.com. 
 

*** 

Il comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito della società 

hiips://www.civitanavi.com/investors/comunicati -stampa/ 

*** 

Civitanavi Systems, nata come start-up nel 2012, è uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi 

di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio e difesa in ambito spaziale, terrestre, aeronautico, navale e 

industriale, negli ambiti minerario e oil & gas. La Società fornisce verticalmente sistemi ad alta accuratezza, progettati e realizzati 

con metodi, tecniche e algoritmi basati su tecnologia FOG (Fiber Optic Gyroscope) e MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), 

anche integrati a dispositivi per la navigazione satellitare. Oggi svolge le proprie attività a Pedaso (FM) e in due ulteriori sedi, ad 

Ardea (RM) e a Casoria (NA), contando su un organico di 134 dipendenti operanti in tutta Italia. 
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