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PREMESSA

Il presente documento denominato “Codice etico” o “Codice” – approvato 
dal Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 – regola il complesso 
di diritti, doveri e responsabilità che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
(di seguito, anche solo “Istituto”) assume espressamente nei confronti dei 
“portatori di interesse” con i quali si trova quotidianamente ad interagire 
nell’ambito dello svolgimento della propria attività. Sono portatori di inte-
resse nei confronti dell’Istituto: l’azionista, gli amministratori, i dirigenti, i 
dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i clienti, lo Stato, gli Enti Locali e la 
Pubblica Amministrazione, la comunità, i partners industriali e finanziari.

L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice dovranno ispi-
rare l’attività di tutti coloro che operano per l’Istituto, tenendo conto 
dell’importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle respon-
sabilità loro affidate per il perseguimento delle funzioni e degli scopi 
dell’Istituto stesso.

In particolare, a titolo esemplificativo:

●   i componenti del Consiglio di Amministrazione si ispirano ai principi 
del Codice nel fissare gli obiettivi di impresa;

●   i dirigenti danno concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel 
Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso 
l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;

●   i dipendenti e i collaboratori, nel dovuto rispetto della legge e delle 
normative vigenti, adeguano le proprie azioni ed i propri comporta-
menti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice.

L’Istituto riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale sia 
nell’esercizio della propria missione e dei propri compiti istituzionali, sia 
nello svolgimento di attività imprenditoriali sul libero mercato, in Italia 
e all’Estero, aspirando a mantenere e sviluppare i rapporti di fiducia con 
i propri “portatori di interesse”, quali definiti nella presente Premessa.

L’orientamento all’etica è approccio indispensabile per l’affidabilità dei 
comportamenti della società verso gli azionisti, i committenti e, più in ge-
nerale, verso l’intero contesto civile ed economico in cui l’Istituto opera.

L’adozione di alcuni principi di comportamento specifici, da osservare nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i terzi, è 
manifestazione di impegno della società anche in relazione alla preven-
zione dei reati di cui al D.Lgs. 231 del 2001.

Per le ragioni che precedono, è importante definire con chiarezza l’insie-
me dei valori che l’Istituto riconosce, accetta e condivide e l’insieme del-
le responsabilità che lo stesso assume verso l’interno e verso l’esterno.
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A tali esigenze risponde il presente Codice etico, che costituisce un co-
dice di comportamento la cui osservanza da parte di tutti gli esponenti 
aziendali è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’af-
fidabilità e la reputazione dell’Istituto.

L’Istituto divulga il Codice etico, mediante apposita attività di comuni-
cazione, a tutti coloro con i quali intrattiene relazione d’affari, anche 
tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Garante del Codice etico è l’Organismo di Vigilanza, istituito dall’Istituto 
per il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231 del 2001.
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1. PRINCIPI GENERALI

Di seguito sono indicati i principi e valori ritenuti fondamentali, condivisi e 
riconosciuti dall’Istituto per l’affermazione della propria missione e per fa-
vorire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della società.

Legalità

L’Istituto, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto del-
la legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei quali si trova ad 
operare, nonché del presente Codice etico e delle procedure aziendali, 
applicandole con rettitudine ed equità.

Riservatezza

L’Istituto assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali 
oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in 
relazione all’attività lavorativa prestata; assicura, inoltre, che le infor-
mazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne 
indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da 
recare danno agli obiettivi dell’Istituto.

Onestà e correttezza

I rapporti dell’Istituto sono improntati a criteri di correttezza, collabora-
zione, lealtà e reciproco rispetto.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori dell’Istituto 
svolgono la propria attività nell’interesse dell’Istituto stesso e non ac-
cettano doni, omaggi e utilità né di essere influenzati da qualsiasi tipo di 
pressione che indirizzi la propria condotta per interessi esterni.

Tutela della fede pubblica

L’Istituto - per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, con par-
ticolare riferimento alla produzione di carte valori, al conio di moneta, 
alla stampa della Gazzetta Ufficiale - garantisce la veridicità e la corret-
tezza delle produzioni stesse, adottando comportamenti diligenti a tutela 
della collettività.

Integrità della persona

L’Istituto promuove il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale 
della persona.

L’Istituto garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità indivi-
duale ed ambienti di lavoro sicuri, tutela e promuove il valore delle ri-
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sorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle 
competenze possedute da ciascun dipendente e collaboratore.

Responsabilità verso la collettività

L’Istituto opera tenendo conto delle esigenze della comunità nel cui am-
bito svolge la propria attività e contribuisce al suo sviluppo economico, 
sociale, culturale e civile.

Trasparenza

L’Istituto informa, in modo chiaro e trasparente, i “portatori di interes-
se”, quali definiti in Premessa, in relazione alla propria situazione ed al 
proprio andamento economico e gestionale, senza favorire alcun gruppo 
d’interesse o singolo individuo.

Tutela dell’ambiente

L’Istituto contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica di 
tutte le proprie attività. L’impegno dell’Istituto a salvaguardare l’ambiente 
si concretizza attraverso una programmazione delle attività che persegua 
un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze ambien-
tali in conformità alle normative nazionali ed internazionali in materia.

Tutela della concorrenza e del diritto d’autore

L’Istituto opera sul mercato, nazionale ed internazionale, e compete le-
almente rispettando i principi e le leggi comunitarie e nazionali poste a 
tutela della concorrenza e del diritto d’autore.

Qualità

L’Istituto è attento alle mutevoli esigenze del mercato e a migliorare 
costantemente la qualità dei prodotti e servizi offerti a tutti i clienti.
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2.  PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I SOCI ED IN 
MATERIA CONTABILE

L’Istituto garantisce ai soci trasparenza d’azione ed il diritto ad essere in-
formati su ogni circostanza ritenuta di rilievo o comunque d’interesse per 
l’economia aziendale, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente.

A tal fine predispone appositi flussi informativi, dalle funzioni operative 
verso l’organo amministrativo e da quest’ultimo verso i soci, per garanti-
re aggiornamento costante e completezza d’informazione.

2.1 Registrazioni contabili

L’Istituto assicura la formazione dei propri dirigenti, dipendenti e collabora-
tori affinché siano costantemente garantite verità, completezza e tempesti-
vità d’informazione - sia all’interno che all’esterno della società - in merito 
ad ogni operazione o transazione. Ogni operazione o transazione è autoriz-
zata, verificabile, legittima, coerente, congrua e correttamente e tempesti-
vamente rilevata e registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i 
criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili.

L’Istituto conserva agli atti della società un’adeguata e completa docu-
mentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:

●   l’accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazio-
ne;

●  l’immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni 
alla base della stessa;

●  l’agevole ricostruzione formale e cronologica dell’operazione;

●  la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realiz-
zazione, nonché l’individuazione dei vari livelli di responsabilità e 
controllo.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che ri-
sulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, ciascun dipendente o 
collaboratore a ciò deputato assicura che la documentazione di supporto 
sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in confor-
mità alle disposizioni e procedure aziendali.

Nessun dipendente o collaboratore può effettuare, in mancanza di ade-
guata documentazione di supporto e formale autorizzazione, pagamenti 
nell’interesse e per conto della società.

I dipendenti e i collaboratori - questi ultimi nella misura in cui siano a ciò 
deputati - che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascu-
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ratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, 
ne riferiscono tempestivamente al proprio superiore.

Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il dipendente 
o collaboratore si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore 
per effettuare la segnalazione, il dipendente o collaboratore ne riferisce 
all’Organismo di Vigilanza.

I consulenti, limitatamente all’attività svolta in favore dell’Istituto, ef-
fettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di Vigilanza.

2.2 Controlli interni

Per “controlli interni” si intendono tutti gli strumenti necessari o utili ad 
indirizzare e verificare le attività dell’Istituto con il fine di assicurare il ri-
spetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, 
gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazio-
ni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanzia-
ria, nonché individuare e prevenire i rischi in cui l’Istituto possa incorrere.

L’Istituto diffonde, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dal-
la consapevolezza dell’esistenza dei controlli ed orientata all’esercizio 
del controllo stesso.

Nell’ambito delle loro funzioni e competenze, i dirigenti dell’Istituto par-
tecipano alla realizzazione e all’attuazione di un sistema di controllo 
aziendale efficace e a renderne partecipi i loro sottoposti.

I dipendenti dell’Istituto, per quanto di loro competenza:

●  contribuiscono al corretto funzionamento del sistema di controllo;

●  custodiscono responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali 
o immateriali, strumentali all’attività svolta e a non farne un uso 
improprio.

2.3 Antiriciclaggio

L’Istituto rispetta tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che interna-
zionali, in tema di antiriciclaggio.

I dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori dell’Istituto non ricevono o ac-
cettano, in alcun modo e in alcuna circostanza, la promessa di pagamenti 
in contanti e non devono essere implicati in vicende relative al riciclaggio 
di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occa-
sionali ed altri partners in relazioni d’affari di lungo periodo, i dirigenti, 
i dipendenti e i collaboratori si assicurano circa l’integrità morale, la 
reputazione ed il buon nome della controparte.
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3.  PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Il rispetto della persona e della sua crescita professionale sono considerati 
preminenti per l’Istituto, insieme alla consapevolezza che il complesso delle 
capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipenden-
te e collaboratore rappresenta una risorsa strategica per l’Istituto stesso.

A tal fine, nella gestione dei rapporti con i dirigenti, dipendenti e col-
laboratori, l’Istituto stesso si ispira ad alcuni principi primari di seguito 
rappresentati.

3.1 Selezione del personale

La ricerca e selezione del personale è effettuata unicamente in base a 
criteri di oggettività e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evi-
tando qualsiasi forma di favoritismo.

3.2 Costituzione del rapporto di lavoro

Le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel pieno ri-
spetto della legge e dei CCNL applicati, ed eventuali accordi integrativi, 
favorendo l’inserimento del lavoratore nell’ambiente di lavoro.

3.3 Gestione del personale

L’Istituto realizza un sistema integrato di gestione e sviluppo delle risorse 
umane che permette di offrire a tutti i propri collaboratori, a parità di 
condizioni, le medesime opportunità di miglioramento e di crescita pro-
fessionale.

Il presupposto essenziale per l’attribuzione di incarichi di responsabilità 
all’interno dell’organizzazione aziendale - e per una crescita progressiva 
della carriera - è la valutazione delle competenze espresse e dei risultati 
ottenuti, nonché del potenziale di competenze possedute in stretta e 
coerente correlazione con le esigenze attuali e future delle attività isti-
tuzionali e con gli obiettivi dell’Istituto.

È vietata ogni e qualsiasi forma di molestia - psicologica, fisica, sessuale 
- nei confronti di dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti o 
visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o mi-
naccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ov-
vero l’abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità.

Colui che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato 
discriminato per qualsivoglia motivo può segnalare l’accaduto all’Organi-
smo di Vigilanza. È proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del 
dipendente che rifiuta, lamenta o segnala tali fatti incresciosi.
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Inoltre, l’Istituto vieta:

●  la consumazione durante l’orario di lavoro e/o l’assunzione prima 
di svolgere l’attività lavorativa di sostanze alcoliche, stupefacenti, 
allucinogene o che comunque influenzino il regolare svolgimento 
dell’attività lavorativa;

●  il fumo nei luoghi in cui è vietato fumare, adottando una politica antifumo 
specifica comunicata a tutto il personale dipendente e collaboratore.

3.4 Sicurezza e salute

L’Istituto pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e 
luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei 
dipendenti, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia.

L’Istituto persegue gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute 
dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impe-
gno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda. Le decisioni 
e scelte, di ogni tipo e ad ogni livello, e le conseguenti azioni attuative 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere conformi ai se-
guenti principi e criteri fondamentali:

●  gli aspetti della sicurezza devono essere considerati contenuti es-
senziali sin dalla fase di definizione di nuove attività o di revisione di 
quelle esistenti;

●  la progettazione delle macchine, impianti ed attrezzature, dei luoghi 
di lavoro, dei metodi operativi e degli aspetti organizzativi devono 
essere realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori;

●  ognuno deve gestire le proprie attività anche con l’obiettivo di pre-
venire incidenti, infortuni e malattie professionali. A tale scopo de-
vono essere indirizzate la progettazione, la conduzione e la manu-
tenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, 
macchine e impianti;

●  tutti i lavoratori devono essere formati, informati e sensibilizzati per 
svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsa-
bilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione dei 
lavoratori deve essere effettuata ed aggiornata con specifico riferi-
mento alla mansione svolta;

●  le necessità che emergono nel corso delle attività lavorative devono 
essere affrontate con rapidità, efficacia e diligenza;

●  devono essere rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro, la cui osservanza deve essere 
garantita dalle procedure e dagli altri elementi che costituiscono il 
sistema di controllo aziendale.
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3.5 Tutela ambientale

L’Istituto si uniforma alle prescrizioni in materia di tutela ambienta-
le, produzione e smaltimento dei rifiuti e inquinamento, rispettando 
e attuando tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia, la cui 
osservanza deve essere garantita dal complessivo sistema di controllo 
aziendale.

3.6 Tutela della privacy

L’Istituto si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati 
personali di cui al D.Lgs. 196 del 2003, disciplinante il “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modifiche, integrazioni e 
regolamenti attuativi.

Con particolare riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori, 
l’Istituto mette in atto specifiche cautele volte ad informare ciascun di-
pendente sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte 
della società, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazio-
ne ed, in generale, su ogni dato relativo alla sua persona.

3.7 Doveri dei dirigenti, dipendenti e collaboratori

3.7.1 Diligenza e buona fede

Ogni dirigente, dipendente e collaboratore:

●  agisce lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi sotto-
scritti nel contratto di lavoro ed assicurando le prestazioni richieste;

●  conosce e osserva le norme deontologiche contenute nel presente 
Codice, improntando la propria condotta al reciproco rispetto, alla 
cooperazione e collaborazione.

Il personale dell’Istituto, a prescindere dalla funzione esercitata e/o dal 
livello di responsabilità assunto, conosce e attua quanto previsto in tema 
di tutela dell’ambiente, di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della 
privacy.

3.7.2 Conflitto d’interessi

Ciascun dirigente, dipendente e collaboratore assicura che ogni decisione 
aziendale assunta nel proprio ambito di attività sia presa nell’interesse 
dell’Istituto e sia conforme ai piani ed agli indirizzi degli organi di gover-
no dell’Istituto stesso.

È vietata qualunque situazione di conflitto di interesse tra attività econo-
miche personali o familiari e mansioni aziendali ricoperte.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di 
interesse le seguenti situazioni:

●  avere interessi economici e finanziari, anche attraverso familiari, con 
clienti, fornitori o concorrenti;

●  accettare denaro, regali, favori o altro beneficio di qualsiasi natura 
da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti 
d’affari con l’Istituto;

●  strumentalizzare la propria posizione funzionale per la realizzazione 
di interessi contrastanti con quelli dell’Istituto;

●  concludere, perfezionare o avviare proprie trattative e/o contratti – 
in nome e/o per conto dell’Istituto - che abbiano come controparte 
propri familiari o soci, ovvero persone giuridiche di cui egli sia titola-
re o a cui egli sia comunque interessato.

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o 
altro incarico in favore di altro soggetto diverso dall’Istituto, oppure nel caso 
in cui si verifichi una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, cia-
scun dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerar-
chico. Qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio 
nel rivolgersi al suo diretto superiore, ne riferisce all’Organismo di Vigilanza.

3.7.3 Tutela del patrimonio aziendale

Ogni dirigente, dipendente e collaboratore è responsabile della protezione 
delle risorse aziendali a lui affidate e ha il dovere di informare tempesti-
vamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi per 
l’Istituto.

L’utilizzo anche involontario di questi beni per qualunque fine al di fuori 
dell’attività aziendale può provocare seri danni all’Istituto con l’aggravan-
te che un uso improprio può comportare, per lo stesso, potenziali sanzioni 
penali ed amministrative per eventuali illeciti e la necessità di avviare 
provvedimenti disciplinari nei confronti dei collaboratori responsabili.

In particolare:

●  opera con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso compor-
tamenti responsabili e in linea con le politiche aziendali;

●  evita utilizzi impropri dei beni aziendali che possono essere causa di 
danno o riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l’inte-
resse dell’Istituto;

●  rispetta le procedure aziendali, applicandole con diligenza, non favo-
rendo la diffusione e lo sviluppo di prodotti da collezione al di fuori 
di quelle istituzionali dell’Istituto;
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●  garantisce la riservatezza delle informazioni relative alle attività isti-
tuzionali dell’Istituto o a progetti ed iniziative specifiche.

La crescente importanza della tecnologia informatica richiede di assicu-
rare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza di questa 
particolare categoria di beni. Tale esigenza sorge, in particolar modo, in 
relazione all’offerta di prodotti multimediali, con l’introduzione di avan-
zati strumenti informatici nell’organizzazione interna dell’Istituto, nei 
rapporti con fornitori, clienti e partners, nell’interazione on-line con il 
pubblico e la Pubblica Amministrazione.

Ogni dirigente, dipendente o collaboratore è quindi tenuto a:

●  non inviare messaggi ingiuriosi e minatori o comunicazioni a carat-
tere commerciale e pubblicitario utilizzando impropriamente la rete 
telematica aziendale, non ricorrere a linguaggio volgare ed osceno, 
non esprimere commenti che possano recare offesa alla persona e/o 
danno all’immagine aziendale;

●  non navigare su siti internet non strettamente connessi all’attività 
lavorativa;

●  non utilizzare le linee telefoniche mobili e fisse dell’Istituto, al di 
fuori delle politiche aziendali definite, per motivi non strettamente 
connessi all’attività lavorativa;

●  attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle politiche di sicu-
rezza aziendali, al fine di non compromettere le funzionalità e la 
protezione dei sistemi informativi;

●  non fare copie non autorizzate di programmi su licenza, per uso 
aziendale o per terzi.
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4. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI

L’Istituto uniforma la propria condotta nei rapporti con i clienti a principi 
di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità.

I dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori dell’Istituto pertanto:

●  osservano scrupolosamente le disposizioni del presente Codice etico e le 
procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti, nonché 
tutte le disposizioni contrattuali definite secondo la normativa vigente;

●  assicurano la qualità ed affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti;

●  si attengono a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, rifuggendo 
da qualsiasi pratica ingannevole.

Per i principi di condotta nei rapporti con la clientela costituita dalla 
Pubblica Amministrazione, si rinvia al successivo paragrafo 6.
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5.  PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON FORNITORI 
E PARTNERS

5.1 Comportamenti generali nei confronti di fornitori e partners

L’Istituto impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori e con 
i partners commerciali a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e 
libera concorrenza.

In particolare i dirigenti e dipendenti dell’Istituto:

●  osservano e rispettano, nei rapporti di fornitura e di partnership, 
le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente 
previste;

●  osservano scrupolosamente le procedure interne relative alla selezio-
ne ed alla gestione dei rapporti con i fornitori e con i partners;

●  richiedono la collaborazione dei fornitori e dei partners nell’assicura-
re il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, 
costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;

●  osservano i principi di trasparenza e completezza di informazione 
nella corrispondenza fornitori e partners;

●  evitano di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi 
estranei all’Istituto per l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di 
atti relativi alla propria attività lavorativa.

5.2 Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca - a parità di condizioni 
- del massimo vantaggio economico per l’Istituto e alla tutela dell’imma-
gine dell’Istituto stesso.

A tal fine, i dirigenti e dipendenti dell’Istituto responsabili delle funzioni 
aziendali che partecipano a detti processi:

●  riconoscono ai fornitori in possesso dei requisiti necessari pari oppor-
tunità di partecipazione alla selezione;

●  assicurano la partecipazione alla gara di più di due fornitori, salvo 
casi eccezionali e disciplinati da apposite procedure aziendali;

●  verificano, anche attraverso idonea documentazione, che i fornitori 
partecipanti alla gara dispongano di mezzi, anche finanziari, struttu-
re organizzative, capacità tecniche ed esperienza, sistemi di qualità 
e risorse adeguate alle esigenze e all’immagine dell’Istituto.
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5.3 Scelta del partner commerciale

I processi di selezione e scelta del partner sono improntati alla ricerca - a 
parità di condizioni - del massimo vantaggio economico per l’Istituto in 
relazione all’oggetto dell’accordo e alla tutela dell’immagine dell’Istitu-
to stesso.

A tal fine, i dirigenti e i dipendenti dell’Istituto responsabili delle funzioni 
aziendali che selezionano il partner commerciale:

●  riconoscono ai partners commerciali in possesso dei requisiti neces-
sari, pari opportunità di partecipazione al processo di scelta;

●  verificano, anche attraverso idonea documentazione, che i partners 
commerciali dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organiz-
zative, capacità tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse 
adeguate alle esigenze e all’immagine dell’Istituto.

5.4 Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi etici generali dell’I-
stituto, di cui al precedente art.1 del presente Codice, e sono oggetto di 
un costante monitoraggio da parte dell’Istituto stesso.

In particolare, nella gestione dei rapporti con i fornitori, al fine di garan-
tire integrità ed indipendenza, dovranno essere tenute in considerazione 
le seguenti indicazioni:

●  è vietato basare i progetti di lungo periodo su contratti a breve ter-
mine;

●  i contratti di consulenza devono essere eseguiti assicurando un ade-
guato trasferimento all’Istituto di metodologie, strumenti, esperien-
ze e competenze;

●  è vietato tenere comportamenti comunque scorretti nei rapporti con 
i fornitori, ad esempio inducendo un fornitore a stipulare un contrat-
to a lui sfavorevole lasciandogli intendere la possibilità della stipula 
di un successivo contratto più vantaggioso.

5.5  Tutela degli aspetti etici nelle forniture e negli accordi commerciali

L’Istituto porta a conoscenza dei fornitori e dei partners commerciali il 
contenuto del presente Codice etico.

Le controparti contrattuali ed i partners commerciali dovranno sottoscri-
vere dichiarazioni di conoscenza dei principi del presente Codice, im-
pegnandosi a non porre in essere alcun comportamento che induca in 
qualsiasi modo l’Istituto o i suoi dirigenti, dipendenti o collaboratori a 
violare i propri principi, specificati nel Codice stesso.
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5.6 Doni e altre utilità ricevute dai fornitori e dai partners

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori dell’Istituto non ricevono diret-
tamente o indirettamente (anche, ad esempio, per il tramite di membri 
del proprio nucleo familiare, amici, conoscenti):

●  denaro o altra utilità o beneficio da parte di chiunque diverso dall’I-
stituto per l’esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai 
doveri d’ufficio;

●  regali, omaggi, ospitalità, o altri vantaggi, salvo che il valore degli 
stessi non ecceda i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia e 
di modesto valore, usuali in relazione alla ricorrenza.

Il dirigente, il dipendente ed il collaboratore che riceva omaggi, o altra 
forma di beneficio, non in linea con quanto sopra indicato, dovrà assu-
mere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o altra 
forma di beneficio ed informarne il proprio diretto superiore. Qualora la 
segnalazione non dia esito, o il dirigente o il dipendente o il collaboratore 
si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la 
segnalazione, ne riferisce all’Organismo di Vigilanza.
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6.  PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLI-
CA AMMINISTRAZIONE

I rapporti dell’Istituto con la Pubblica Amministrazione sono improntati 
alla massima trasparenza e correttezza.

In particolare l’Istituto intrattiene necessarie relazioni, nel rispetto dei 
ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di 
massima collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, in Italia o in 
altri Paesi.

Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitati alle 
funzioni aziendali preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto del-
la più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e 
non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione 
dell’Istituto.

A tal fine l’Istituto non offre, direttamente o attraverso intermediari, 
somme di denaro o altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incari-
cati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell’esple-
tamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di 
contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, 
pubblicità ecc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità, verso rappresen-
tanti della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali, sono consen-
titi purché di modico valore e tali da poter essere considerati usua-
li in relazione alla ricorrenza che non comprometta l’integrità e la 
reputazione dell’Istituto e non influenzi l’autonomia di giudizio del 
destinatario.

In ogni caso tali spese devono sempre essere autorizzate secondo specifi-
che procedure aziendali e documentate in modo adeguato.

Allo stesso modo i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori non ricevono 
omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di 
cortesia e purché di modico valore. Qualora un dirigente, un dipendente 
o un collaboratore riceva regali oltre i suddetti limiti dovrà darne imme-
diata comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

Tale norma, relativa sia ai regali promessi o offerti, sia a quelli ricevuti, 
si applica anche in quei Paesi dove offrire doni di elevato valore è una 
consuetudine.



21Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

7.  PRINCIPI DI CONDOTTA CON LE AUTORITÀ E LE ISTI-
TUZIONI

7.1 Antitrust – Autorità

L’Istituto dà piena e scrupolosa osservanza alle norme antitrust e delle 
Autorità regolatrici del mercato.

L’Istituto non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dal-
le Autorità regolatrici del mercato nelle loro funzioni ispettive e collabo-
ra attivamente con i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori nel corso 
delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, l’Istituto non deve trovarsi con 
dipendenti di qualsiasi Autorità regolatrice del mercato e loro familiari in 
situazioni di conflitto di interessi.

Nessun dirigente, dipendente o collaboratore può ignorare la normativa 
antitrust, anche ritenendo che ciò sia nell’interesse dell’Istituto.

Nessuno all’interno dell’Istituto ha l’autorità di impartire ordini o diret-
tive che risultino in contrasto con tale politica.

In presenza di dubbi circa la corretta interpretazione di leggi e regola-
menti i dirigenti, i dipendenti e collaboratori richiedono il parere del 
responsabile della funzione legale attraverso gli opportuni canali di co-
municazione aziendale.

In ogni caso, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori dell’Istituto non 
prendono parte, per conto dell’Istituto (salvo espressa autorizzazione ad 
agire in tal senso), ad accordi o discussioni con concorrenti - attuali o 
potenziali - in merito a:

●  prezzi o sconti;

●  termini o condizioni relativi ai servizi prestati dall’Istituto e dai con-
correnti;

●  profitti, margini di profitti o costi;

●  sistemi di promozione dei servizi prestati dalla società e dai concor-
renti;

●  offerte di acquisizione di partecipazioni sociali o progetti di offerta 
di tali acquisizioni;

●  territori di vendita o mercati;

●  capacità produttive o operative;

●  entrata o uscita da mercati geografici o da settori di mercato.
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7.2 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria

Nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria l’Istituto:

●  agisce nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice, non eser-
citando attraverso propri dirigenti, dipendenti o collaboratori pres-
sioni dirette o indirette per ottenere vantaggi;

●  rappresenta gli interessi e le posizioni proprie in maniera trasparen-
te, rigorosa e coerente.

Nel caso in cui esponenti aziendali siano richiesti di rendere o produrre, da-
vanti all’Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 
penale relative all’esercizio delle proprie funzioni, è posto espresso divieto 
a carico dei destinatari di indurre o favorire i medesimi esponenti a non 
rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

7.3 Rapporti istituzionali

Nei rapporti con le istituzioni regionali, nazionali, comunitarie ed inter-
nazionali l’Istituto:

●  instaura, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comu-
nicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la 
realizzazione delle proprie attività;

●  rappresenta gli interessi e le posizioni proprie in maniera trasparen-
te, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;

●  agisce nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice nello svol-
gimento delle proprie attività, non esercitando attraverso propri diri-
genti, dipendenti o collaboratori pressioni dirette o indirette a respon-
sabili o rappresentanti delle istituzioni per ottenere favori o vantaggi.
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8. PRINCIPI DI CONDOTTA CON ALTRI INTERLOCUTORI

8.1  Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed asso-
ciazioni

L’Istituto non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indiretta-
mente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche 
e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all’este-
ro, ad esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative.

L’Istituto si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta su esponenti 
politici o sindacali, attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori.

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dell’Istituto, a loro vol-
ta, non possono svolgere attività politica durante l’orario di lavoro, o 
utilizzare beni o attrezzature dell’Istituto a tale scopo; devono inoltre 
chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse a terzi sono 
strettamente personali e non rappresentano, pertanto, l’opinione e l’o-
rientamento dell’Istituto stesso.

Nei rapporti con altre associazioni portatrici di interessi (es. associazioni 
di categoria, organizzazioni ambientaliste, ecc.) nessun dirigente, dipen-
dente o collaboratore promette o versa somme, promette o concede beni 
in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire 
interessi dell’Istituto.

8.2 Contributi e sponsorizzazioni

L’Istituto può aderire alle richieste di contributi limitatamente a proposte 
provenienti da enti e associazioni non profit, oppure che siano di elevato 
valore culturale o benefico.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, 
dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo, dell’arte e della cultura.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, l’Istituto presta par-
ticolare attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi di ordine per-
sonale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, nonché per as-
sicurare un adeguato livello di controllo sulla effettiva prestazione dei ser-
vizi di sponsorizzazione, la gestione è regolata da un’apposita procedura.
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9. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il controllo circa il rispetto del Codice etico è affidato all’Organismo di 
Vigilanza nominato a mente del D.Lgs. n. 231/01. 

Più precisamente, all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti, tra gli altri, 
i seguenti compiti: 

●  monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 
comprensione del Codice etico ed in particolare garantire lo sviluppo 
delle attività di comunicazione e formazione etica;

●  monitorare costantemente l’applicazione del Codice etico da parte 
di tutti i soggetti interessati, attraverso la definizione di processi di 
controllo dei rischi in materia etica, nonché l’attività di analisi, valu-
tazione ed accoglimento delle eventuali segnalazioni pervenute;

●  segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali violazioni 
del Codice da parte del personale dell’Istituto, al fine di adottare i 
necessari provvedimenti correttivi;

●  effettuare, ove richiesta, una funzione consultiva nel corso del pro-
cedimento disciplinare;

●  esprimere pareri in merito all’eventuale revisione delle politiche e 
procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codi-
ce etico;

●  proporre, ove necessario, una revisione del Codice.

9.1 Comunicazione e formazione

Il Codice etico è portato a conoscenza mediante apposita attività di co-
municazione, anche con apposita pubblicazione sul sito web istituzionale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice etico a tutti i 
dirigenti, dipendenti e collaboratori dell’Istituto, l’Organismo di Vigilanza, 
in accordo con la funzione del personale, predispone il piano annuale di 
formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la re-
sponsabilità dei dipendenti o collaboratori; per i neoassunti è previsto un 
apposito programma formativo che illustra i contenuti del Codice di cui è 
richiesta l’osservanza.

9.2 Segnalazioni

Tutti i “portatori di interesse” dell’Istituto, quali definiti in Premessa, posso-
no segnalare, per iscritto attraverso appositi canali di informazione riservati, 
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ogni violazione o sospetto di violazione del Codice etico all’Organismo di 
Vigilanza dell’Istituto, che provvede ad un’analisi della segnalazione, ascol-
tando eventualmente l’autore e il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità:

●  tramite e-mail: organismodivigilanza@ipzs.it;

●  tramite lettera all’indirizzo: Spett.le Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato S.p.A., Via Salaria 1027, 00138 Roma - Organismo di Vigilanza 
- Codice etico.

L’Organismo di Vigilanza dell’Istituto agisce in modo da garantire i segna-
lanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar 
adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione.

È assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli 
obblighi di legge.

9.3 Efficacia del Codice etico e conseguenze delle sue violazioni

L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi 
parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti 
dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 2104 e dell’articolo 2106 del Codice civi-
le, nonché per i collaboratori dell’Istituto stesso.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbliga-
zioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni con-
seguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

Ogni struttura aziendale presidia e garantisce l’aderenza delle proprie 
azioni e attività ai principi e valori del presente Codice etico, in linea con 
il principio della responsabilità in capo a ciascun destinatario del control-
lo, nonché della conformità della propria attività ai principi del Codice e 
ad ogni norma o procedura aziendale.

L’Istituto prevede ed irroga, con coerenza, imparzialità ed uniformità, san-
zioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle 
vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

In particolare, in caso di violazioni del Codice etico compiute dai dipen-
denti dell’Istituto, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative 
sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto dell’art. 7, della legge 300 
del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla 
contrattazione collettiva in vigore.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno sta-
bilite in apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in 
conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

Si sancisce nel presente Codice l’obbligatorietà dell’azione disciplinare 
in caso di inosservanza delle norme comportamentali da esso definite.
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