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1. Definizioni

•	“Codice Etico”: il codice etico adottato dall’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A. con delibera del Consiglio di amministrazione;

•	“Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sulla base di apposito mandato o 
di altro vincolo di consulenza o collaborazione;

•	“Decreto”: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i.;

•	“Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati dell’Istituto Poligrafico (com-
presi i dirigenti);

•	“Gruppo”: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e le società 
da questi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

•	“Linee Guida”: le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di orga-
nizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001” predisposte da 
Confindustria;

•	“Modello”: il documento “Norme di riferimento del modello generale 
di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01”;

•	“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo dell’Istituto Poligra-
fico e Zecca dello Stato S.p.A. cui è affidato il compito di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiorna-
mento;

•	“Organi Sociali”: i membri del Consiglio di amministrazione e del Col-
legio Sindacale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

•	“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella 
loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

•	”Partner”: controparti contrattuali dell’Istituto Poligrafico, quali ad es. 
fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con 
cui la società addivenga a una qualunque forma di collaborazione con-
trattualmente regolata (agenti, procacciatori, soggetti con cui la società 
conclude un’associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, 
consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito di 
Processi Sensibili;

•	“Processi Sensibili”: attività dell’Istituto Poligrafico nel cui ambito può 
ricorrere il rischio di commissione dei Reati;

•	“Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/01;

•	“Società”: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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2.  il Decreto legislativo n. 231/2001 e le linee guiDa Di  
confinDustria

2.1. Il decreto legIslatIvo n. 231/2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto nell’ordina-
mento italiano un nuovo regime di responsabilità – denominata “amministra-
tiva” ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale – a carico de-
gli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata 
commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio 
degli enti stessi.

L’introduzione di una nuova e autonoma fattispecie di responsabilità “am-
ministrativa” consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che ab-
biano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle 
persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “im-
personano” l’ente o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

Le fattispecie di reato che – in base al Decreto – sono suscettibili di con-
figurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espres-
samente indicate dal legislatore.

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza 
della commissione o tentata commissione di tali reati consistono in:

•	sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,70 (e seque-
stro conservativo in sede cautelare);

•	sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata 
non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, 
possono consistere in:

 – interdizione dall’esercizio dell’attività;
 – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito;
 – divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed 
eventuale revoca di quelli concessi;
 – divieto di pubblicizzare beni o servizi;

•	confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato (sequestro conserva-
tivo, in sede cautelare);

•	pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in 
caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali 
sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti 
condizioni:

•	l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è 
stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti 
sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la com-
missione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze 
organizzative;

•	in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di con-

trarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o ser-
vizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.
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Secondo il Decreto, la società è responsabile per i reati commessi nel 
suo interesse o a suo vantaggio:

•	da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministra-
zione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, 
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. soggetti in 
posizione apicale);

•	da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui 
direzione).

La società non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interes-
se esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale la società 
non risponde se prova che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione ido-
neo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del 
modello nonché di curarne l’aggiornamento è stato affidato a un orga-
nismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolente-
mente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organi-
smo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione 
prevedendo che gli stessi devono rispondere – in relazione all’estensione dei 
poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione 

e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da 
prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a 
impedire la commissione di tali reati;

d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo 
deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello 
organizzativo;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui direzio-
ne, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha 
contribuito l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso 
la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, 
ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e 
controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

2.2. le lInee guIda dI confIndustrIa

Le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestio-
ne e controllo” predisposte da Confindustria forniscono alle imprese associate 
indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il 
modello di organizzazione, gestione e controllo.
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Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk 
assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione 
del modello:

•	identificazione dei rischi;
•	predisposizione e/o implementazione di un sistema di controllo idoneo 

a prevenire i rischi di cui sopra, attraverso l’adozione di specifici pro-
tocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da 
Confindustria sono:
a) il codice etico;
b) il sistema organizzativo;
c) le procedure manuali e informatiche;
d) i poteri autorizzativi e di firma;
e) il sistema di controllo di gestione;
f) la comunicazione al personale e la sua formazione.

Dette componenti devono essere informate ai principi di:
a) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
b) applicazione del principio di separazione delle funzioni;
c) documentazione dei controlli;
d) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione 

delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
e) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione 

dell’organismo di vigilanza;
•	individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di vigilanza e pre-

visione di specifici flussi informativi da e per l’organismo di vigilanza.
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3. MoDello e coDice etico

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., intendendo conformarsi 
alla disciplina dettata dal d.lgs. 231/01 e con l’obiettivo di prevenire la com-
missione dei Reati ivi previsti, ha adottato un proprio Modello e Codice Etico, 
conformi al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria:

•	il Codice Etico ha lo scopo di esprimere i principi di “deontologia azien-
dale” che l’Istituto Poligrafico – in linea con i principi e i valori fondamen-
tali del Gruppo – riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza 
da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner. In 
quanto tale può essere considerato uno dei componenti del Modello;

•	il Modello risponde all’esigenza di prevenire la commissione di par-
ticolari tipologie di reato (per fatti che, commessi apparentemente a 
vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità ammi-
nistrativa sulla base di quanto previsto dal Decreto) e predispone e 
codifica regole comportamentali specifiche, conformi alle prescrizioni 
contenute in detta fonte normativa. L’efficace e costante attuazione 
del Modello prescelto e adottato costituisce l’esimente della Società 
ai fini della responsabilità di cui al Decreto.
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4.  il MoDello Dell’istituto Poligrafico e zecca Dello 
stato s.P.a.

4.1. Premessa

Sebbene la predisposizione e l’adozione del modello siano previste dalla 
legge in termini di “facoltà” e non di obbligo dell’ente, tale iniziativa ha rispo-
sto all’esigenza di fare delle prescrizioni introdotte nell’ordinamento italiano a 
mezzo del Decreto un’opportunità di revisione critica delle norme e degli stru-
menti di governance già proprie della cultura e dell’organizzazione della Socie-
tà e del Gruppo, cogliendo al contempo l’occasione di sistematizzare l’attività 
svolta per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei 
processi aziendali, finalizzato – oltre che a una migliore gestione e razionalizza-
zione dei relativi costi - alla prevenzione “attiva” dei Reati.

4.2. la funzIone del modello

Il modello configura un sistema strutturato e organico di procedure e 
attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire e a ridurre il rischio di 
commissione dei reati contemplati dal Decreto.

L’individuazione delle attività esposte al rischio di reato, e la loro procedu-
ralizzazione in un efficace sistema di controlli, devono:

•	rendere tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Istituto Poli-
grafico, e delle società da questi controllate, pienamente consapevoli 
dei rischi delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di 
commissione dei Reati;

•	consentire all’Istituto Poligrafico e alle società del Gruppo di adottare 
tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportune per pre-
venire o impedire la commissione dei reati.

Tra le finalità del modello vi è, quindi, quella di radicare nei Dipendenti, 
Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell’interesse del-
la società nell’ambito dei Processi Sensibili, il rispetto dei ruoli, delle modalità 
operative, dei protocolli e, in altre parole, del modello organizzativo adottato e 
la consapevolezza del valore sociale di tale modello al fine di prevenire i reati.

Conseguentemente, l’efficace attuazione del modello viene garantita at-
traverso la costante attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza e la com-
minazione di sanzioni, disciplinari o contrattuali, che rendano incontestabile 
l’intento primario di censurare fattivamente ogni comportamento illecito.

Le componenti del modello sono descritte nei seguenti documenti:
1. lo Statuto Sociale, in cui sono definiti gli ambiti dell’attività della 

Società;
2. il Codice Etico, che esprime i principi di “deontologia aziendale” 

della Società;
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3. il documento “Principi generali di riferimento per l’adozione del 
modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 
231/01” (per brevità denominato “Modello”), che evidenzia l’ap-
proccio metodologico adottato dalla Società per la definizione 
del proprio modello, riepiloga tutti i reati che possono generare 
la responsabilità amministrativa degli enti e identifica i processi 
operativi potenzialmente “sensibili” al rischio di commissione dei 
Reati, e i relativi strumenti di controllo da prevedere;

4. il sistema delle deleghe e delle procure, che evidenzia la distribu-
zione di funzioni e compiti all’interno della Società e i soggetti cui 
sono state conferite specifiche procure al fine di esercitare i poteri 
rappresentativi necessari allo svolgimento del proprio incarico;

5. l’organigramma aziendale, che descrive sinteticamente le funzioni, 
i compiti, i rapporti gerarchici, i flussi comunicativi esistenti nell’am-
bito di una determinata struttura organizzativa;

6. le procedure aziendali, che regolamentano i principali processi di busi-
ness e i processi identificati come “sensibili” ai sensi del d.lgs. 231/01;

7. il modello organizzativo e gestionale per la sicurezza, che codifica 
le procedure e le disposizioni adottate dalla Società per garantire 
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla normativa in 
tema di antinfortunistica, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;

8. i documenti di valutazione dei rischi (DVR), approvati dal Datore di 
Lavoro in attuazione del d.lgs. 81/08 e s.m.i., che individuano i fat-
tori di rischio per la sicurezza e igiene sul luogo di lavoro esistenti 
in azienda, le loro reciproche interazioni, e ne valutano l’entità, 
fornendo la base per individuare le misure di prevenzione e pianifi-
carne l’attuazione;

9. il regolamento del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili e societari, che codifica le funzioni e i poteri del Dirigente 
Preposto e i suoi rapporti con gli organi sociali, di controllo e vigi-
lanza e con le funzioni della Società;

10. il documento programmatico per la sicurezza (DPS), che descrive 
l’organizzazione e le misure di sicurezza adottate dalla Società rela-
tivamente alla tutela della privacy nel trattamento dei dati personali;

11. i documenti del sistema di gestione per la qualità adottati in confor-
mità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

4.3. l’adozIone del modello dell’IstItuto PolIgrafIco e sue successIve modIfIche

Il documento “Norme di riferimento del modello di organizzazione, ge-
stione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01”, e il modello organizzativo e di 
gestione che ne discende, è un atto di emanazione dell’“organo dirigente”.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del modello devono 
essere realizzati in occasione di:

•	modifiche legislative o delle linee guida di Confindustria ispiratrici del 
modello;

•	avveramento di eventuali ipotesi di violazione del modello e/o esiti di 
verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno concernere anche 
esperienze di pubblico dominio riguardanti altre società del settore);

•	cambiamenti rilevanti della struttura organizzativa ovvero mutamenti 
della strategia che aprano nuovi campi di attività dell’impresa.
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5. l’organisMo Di vigilanza

5.1. requIsItI dell’organIsmo dI vIgIlanza
Conformemente alle indicazioni di Confindustria, l’Organismo è caratte-

rizzato dai seguenti requisiti:
•	autonomia;
•	indipendenza;
•	professionalità;
•	continuità di azione.
Costituiscono causa di ineleggibilità a membro dell’Organismo di Vigilan-

za e di incompatibilità alla permanenza nella carica:
•	la condanna, con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, 

per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili;
•	la condanna a una pena che comporti l’interdizione, anche tempora-

nea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche;

•	l’assenza dei requisiti di professionalità, autonomia, indipendenza e 
onorabilità.

Il venir meno dei requisiti sopra indicati in costanza del mandato de-
termina la decadenza dall’incarico. Allo stesso modo, decadono dall’incarico i 
membri che non rivestono più il ruolo in funzione del quale sono stati nomina-
ti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione provvede tempestivamente alla 
nomina del membro mancante, previo accertamento dell’insussistenza delle 
condizioni di ineleggibilità sopra richiamate.

I membri dell’Organismo di Vigilanza sono in qualunque tempo revocabili per 
giusta causa e/o per giustificato motivo dal Consiglio di amministrazione della Socie-
tà. In caso di revoca, il Consiglio di amministrazione provvede tempestivamente alla 
sostituzione del membro revocato, sempre nel rispetto dei requisiti sopra indicati.

5.2. nomIna e durata dell’organIsmo dI vIgIlanza
L’Organismo di Vigilanza dell’Istituto Poligrafico è costituito da un organo 

collegiale; i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consi-
glio di amministrazione della Società con una specifica delibera, che ne stabili-
sce la composizione e motiva la scelta.

L’Organismo di Vigilanza decade al rinnovo del Consiglio di amministra-
zione o per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di ammini-
strazione provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

5.3. funzIonamento dell’organIsmo dI vIgIlanza
Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l’Organismo di Vi-

gilanza potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora neces-
sario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità 
specifica e di continuità di azione nonché di disponibilità di risorse dedicate 
e tecnicamente preparate nell’esercizio dell’attività cui l’Organismo è tenuto.

5.4. funzIonI e PoterI dell’organIsmo dI vIgIlanza
All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito:
•	di vigilare sull’osservanza e sull’efficace attuazione del modello, ossia 

di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello gene-
rale, astrattamente definito;
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•	di proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino 
esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condi-
zioni aziendali e/o normative ovvero sia ritenuto opportuno un migliora-
mento del modello stesso;

•	di Garante del Codice Etico, così come nello stesso definito.
Nel dettaglio, all’Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti funzioni:
•	verificare l’attuazione delle attività di controllo previste dal Modello;
•	mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza pre-

visti nel Modello o nelle procedure adottate in attuazione del Modello;
•	assicurare l’elaborazione e l’attuazione del programma di vigilanza, in 

coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell’ambito dei vari set-
tori di attività;

•	assicurare il costante mantenimento del sistema di identificazione, 
mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell’attività di 
vigilanza propria dell’Organismo;

•	segnalare alle funzioni aziendali la violazione di procedure adottate in 
attuazione del Modello o la violazione del Codice Etico;

•	monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della com-
prensione del Modello e del Codice Etico, nonché per la formazione 
del personale e la sua sensibilizzazione all’osservanza dei principi con-
tenuti nel Modello e nel Codice Etico.

L’Organismo di Vigilanza dispone della libertà di accesso senza limitazioni 
alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e 
controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a 
qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

All’OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo 
svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della 
struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

I componenti dell’OdV, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsi-
asi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l’obbligo di riservatezza e il segreto 
d’ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’eser-
cizio delle loro funzioni.

5.5. rePortIng dell’odv verso Il consIglIo dI ammInIstrazIone
L’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di amministrazione in me-

rito all’attuazione del Modello, all’attività di vigilanza svolta, all’emersione di 
eventuali criticità e allo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e con le 
Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di convocare l’Organismo di 
Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consi-
glio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale di convocare i predetti organi 
per motivi urgenti. 

5.6. flussI InformatIvI verso l’odv
L’obbligo di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza è uno strumen-

to per agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del modello e di accertamen-
to a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di condotte 
non in linea con le disposizioni aziendali.
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Pertanto, l’obbligo di dare informazione all’Organismo è rivolto alle fun-
zioni aziendali a rischio reato e riguarda: a) le risultanze periodiche dell’attività 
di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al modello; b) le 
anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte 
dei soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbe-
ro ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
•	i soggetti responsabili di Processi Sensibili devono riferire all’OdV in 

merito ai controlli effettuati sull’attività svolta, nei modi e tempi spe-
cificamente identificati dall’Organismo stesso per ciascun processo 
sensibile;

•	devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commis-
sione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati o comunque 
a comportamenti in generale non in linea con le regole di comporta-
mento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel 
Modello;

•	il Dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta viola-
zione) del Modello o del Codice Etico deve contattare il proprio diretto 
superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si 
senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare 
la segnalazione, il Dipendente ne riferisce all’Organismo di Vigilanza 
(anche attraverso appositi canali informativi riservati).

L’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la propria re-
sponsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a 
quanto previsto dal Modello.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra de-
scritte, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all’Or-
ganismo di Vigilanza, qualora rilevanti rispetto all’osservanza delle norme sta-
bilite del Decreto, dal Modello o dal Codice Etico, le informazioni concernenti:

•	i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o 
da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, 
anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, 
direttamente o indirettamente, la Società;

•	le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio 
di procedimento giudiziario per i Reati, salvo espresso divieto dell’au-
torità giudiziaria;

•	i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito 
della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, 
eventi od omissioni con profili critici rispetto ai reati di cui al Decreto;

•	le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti per violazione (o pre-
sunta violazione) del Modello o del Codice Etico e alle eventuali sanzioni 
irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti), ovvero dei prov-
vedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.7. raccolta e conservazIone delle InformazIonI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello è conserva-
ta dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.
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6. Piano Di forMazione e Di coMunicazione

6.1. comunIcazIone e formazIone Per I dIPendentI

Ai fini dell’efficacia del modello, è obiettivo della Società garantire al personale 
presente in azienda e a quello in via di inserimento una corretta conoscenza delle 
procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento 
contenuti nel Modello, con differente grado di approfondimento in relazione al diver-
so livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottate 
in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel Modello unitamente al 
Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in rela-
zione all’attività svolta in concreto e alle mansioni attribuite.

Il Modello e i principi di riferimento in esso contenuti sono comunicati a 
ciascun dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario e al mar-
gine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare 
fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso. 

6.2. la comunIcazIone e formazIone Per I consulentI e Partner

La Società porta a conoscenza dei propri Consulenti e Partner, con ogni 
mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del proprio Codice Etico e delle 
regole comportamentali adottate dalla Società in attuazione dei principi di rife-
rimento contenuti nel Modello.
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7. sisteMa DisciPlinare

7.1. funzIone del sIstema dIscIPlInare
Il Decreto stabilisce espressamente (con riferimento sia ai soggetti in 

posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) che l’esonero 
da responsabilità dell’ente è subordinato, tra l’altro, alla prova dell’avvenu-
ta introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello”.

La violazione delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico 
e in generale delle specifiche regole comportamentali adottate in attuazione 
dei principi di riferimento di cui al Modello, da parte dei dipendenti e, in quanto 
applicabili, dei dirigenti della Società, costituisce sempre illecito disciplinare. 
Pertanto: (i) ogni notizia di violazione determinerà l’avvio di un procedimento 
disciplinare; (ii) all’autore della violazione, debitamente accertata, verrà commi-
nata una sanzione disciplinare; (iii) tale sanzione sarà proporzionata alla gravità 
dell’infrazione.

7.2. mIsure neI confrontI dI quadrI, ImPIegatI e oPeraI
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori in re-

lazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagneranno - 
nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, 
n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono 
quelli previsti dall’apparato sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per i dipendenti delle Aziende Grafiche ed affini e delle aziende edito-
riali anche multimediali.

7.3. mIsure neI confrontI deI dIrIgentI
I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professio-

nale, hanno l’obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori 
le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali 
contenute nel Modello o nel Codice Etico da parte di un dirigente, la Società, 
sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di man-
cata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in con-
formità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile. 

Se la violazione del Modello o del Codice Etico determina la sopravve-
nuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione è 
individuata nel licenziamento.

7.4. mIsure neI confrontI deglI ammInIstratorI
In caso di mancata attuazione del Modello o di violazione del Codice 

Etico, delle procedure o delle regole comportamentali adottate in attuazione 
del Modello e dei principi generali ivi espressi da parte di uno o più membri 
del Consiglio di amministrazione, delle quali l’OdV possa essere informato, 
quest’ultimo ne fornirà comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale 
nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Dele-
gato, per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
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7.5. mIsure neI confrontI deI sIndacI
In caso di violazione del Codice Etico, delle procedure o delle regole 

comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi generali ivi 
espressi da parte di uno o più Sindaci, delle quali l’OdV possa essere infor-
mato, quest’ultimo ne fornirà comunicazione al Presidente del Consiglio di 
amministrazione e Amministratore Delegato, per l’adozione degli opportuni 
provvedimenti.

7.6. mIsure neI confrontI deI consulentI e deI Partner
La violazione da parte dei Consulenti o dei Partner dei principi del 

Codice Etico o delle regole dettate in conformità ai principi espressi nel 
Modello, costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Isti-
tuto a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’ina-
dempimento.
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8.  i Processi sensibili Dell’istituto Poligrafico e zecca 
Dello stato s.P.a.

8.1. Premessa

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con l’identificazione delle attività 
esposte al rischio di Reato e la loro conseguente proceduralizzazione, vuole 
determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e 
per conto della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione 
(illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto 
sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di 
un vantaggio economico immediato).

Il monitoraggio costante di tali attività consente, inoltre, alla Società 
stessa di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commis-
sione dei Reati stessi.

Con riferimento all’attività svolta dall’Istituto sono state individuate le aree 
di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto con riguardo a:

•	reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
•	reati societari;
•	reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, com-

messi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’i-
giene e della salute sul lavoro;

•	delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
•	delitti contro l’industria e il commercio;
•	reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
•	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni men-

daci all’autorità giudiziaria.

8.2.  ProcessI sensIbIlI nell’ambIto deI reatI neI raPPortI con la PubblIca 
ammInIstrazIone

Le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto presup-
pongono l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in 
senso lato) o lo svolgimento di attività che implicano l’esercizio di una pubblica 
funzione o di un pubblico servizio.

Tenuto conto della molteplicità di rapporti che l’Istituto Poligrafico intrattiene 
con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica fun-
zione o un pubblico servizio, le aree di attività ritenute a rischio sono le seguenti:

•	gestione dell’attività contrattuale con la P.A.;
•	gestione dell’attività contrattuale con P.A. straniere;
•	gestione delle procedure a evidenza pubblica promosse dall’Istituto 

Poligrafico;
•	gestione e rendicontazione delle richieste di contributi e finanziamenti 

erogati dallo Stato o dall’Unione Europea;
•	gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
•	gestione delle richieste di concessioni e autorizzazioni;
•	contatto con gli enti pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, 

verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali:
a) che comportano la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero 

l’emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettro-
magnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
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b) inerenti agli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro 
(d.lgs. 81/08 e successive modifiche, integrazioni e attuazioni) e il 
rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l’impiego 
di dipendenti adibiti a particolari mansioni;

c) in materia di assunzione di personale, anche con riferimento alle 
categorie protette o la cui assunzione è agevolata;

d) riguardanti i trattamenti previdenziali del personale;
e) inerenti agli aspetti regolati dal d.lgs. 196/03 e successive modifi-

che, integrazioni e attuazioni in tema di privacy;
f) relative alla predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti 

di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi 
in genere.

•	gestione del sistema informatico della Società e fornitura in 
outsourcing di servizi telematici alla Pubblica Amministrazione.

Sono inoltre identificati come sensibili, in quanto strumentali alla com-
missione dei Reati, i seguenti processi:

•	gestione e controllo delle risorse finanziarie;
•	selezione e assunzione del personale (dirigente, quadri, impiegati, 

operai);
•	selezione degli allievi ammessi ai corsi della Scuola dell’Arte della 

Medaglia;
•	scelta e selezione di Partner (Joint Venture, ATI, Consorzi, ecc.);
•	gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi, delle sponsoriz-

zazioni e delle liberalità.

8.3. ProcessI sensIbIlI nell’ambIto deI reatI socIetarI
I Processi Sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai 

Reati Societari previsti dall’art. 25-ter del Decreto sono:
•	predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni 

sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel 
caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;

•	attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revi-
sione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla 
società di revisione;

•	gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; 
operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;

•	comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi.

8.4.  ProcessI sensIbIlI nell’ambIto deI reatI dI omIcIdIo colPoso e dI lesIonI 
colPose gravI o gravIssIme, commessI con vIolazIone delle norme 
antInfortunIstIche e sulla tutela dell’IgIene e della salute sul lavoro

La commissione dei reati di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi 
o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” previsti dall’art. 25-septies del De-
creto, commessi nell’ “interesse o a vantaggio della Società” è astrattamente 
ascrivibile a eventi collegati a comportamenti non rispettosi delle procedure e 
dei presidi di sicurezza aziendali.

Va anche detto che la responsabilità penale, per la sua gravità, viene attribui-
ta solo quando si accerti l’effettivo nesso causale tra condotta irregolare ed evento.
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Tuttavia, poiché il Decreto prevede la sanzionabilità degli enti (tra l’altro 
anche con sanzioni interdittive) per le fattispecie di reato comportanti danni 
fisici alla persona a titolo colposo, fra questi eventi è possibile ricomprendere 
il caso di un infortunio sul lavoro che determini lesioni gravi o gravissime al 
lavoratore, o nei casi estremi il decesso.

A seguito della sopra accennata modifica normativa l’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato S.p.A. ha formalizzato, in un autonomo documento de-
nominato “Modello di organizzazione e di gestione per la sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro”, il sistema di procedure, disposizioni e prassi finalizzate a 
garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e l’adempimento dei 
relativi obblighi normativi.

Detto documento è parte integrante del Modello.

8.5.  ProcessI sensIbIlI nell’ambIto deI delIttI In materIa dI vIolazIone del dIrItto 
d’autore

I Processi Sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai 
delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dall’art. 25-novies del 
Decreto sono: 

•	pubblicazioni in ambito telematico; 
•	istallazione di programmi informatici protetti (es. software e banche 

dati);
•	gestione delle attività di distribuzione e promozione di prodotti altrui.

8.6. ProcessI sensIbIlI nell’ambIto deI delIttI contro l’IndustrIa e Il commercIo
I Processi Sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai de-

litti contro l’industria e il commercio previsti dall’art. 25-bis n.1 del Decreto sono: 
•	gestione delle richieste di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato 

o dall’Unione  Europea; 
•	gestione delle vendite di prodotti aziendali (ad es. monete da colle-

zione e medaglie).

8.7.  ProcessI sensIbIlI nell’ambIto deI reatI con fInalItà dI terrorIsmo o dI 
eversIone dell’ordIne democratIco

I Processi Sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai 
delitti di criminalità organizzata previsti dall’art. 24-ter del Decreto sono: 

•	contratti di acquisto e/o di vendita di beni e servizi; 
•	gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi, delle sponsoriz-

zazioni e delle liberalità; 
•	scelta e selezione di Partner; 
•	gestione e controllo delle risorse finanziarie.

8.8.  ProcessI sensIbIlI nell’ambIto del reato dI InduzIone a non rendere 
dIchIarazIonI o a rendere dIchIarazIonI mendacI all’autorItà gIudIzIarIa

Il Processo Sensibile ritenuto più specificatamente a rischio in relazio-
ne al delitto di criminalità organizzata previsto dall’art. 25-novies del Decre-
to è la gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.
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9. norMe Di coMPortaMento
Gli Organi Sociali e i dirigenti della Società, in via diretta, i lavoratori di-

pendenti e i Consulenti e Partner, limitatamente rispettivamente agli obblighi 
contemplati nelle procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clau-
sole inserite nei contratti, in attuazione dei principi contenuti nel Modello, sono 
tenuti all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività 
aziendale.

È, inoltre, fatto espresso divieto agli Organi Sociali e ai dirigenti (in via 
diretta), ai lavoratori dipendenti e ai Consulenti e Partner della Società (limitata-
mente, rispettivamente, agli obblighi contemplati nelle procedure e nei codici 
comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole 
contrattuali) di:

•	porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di compor-
tamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - inte-
grino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato;

•	violare i principi e le procedure aziendali previste nella Parte Speciale 
del documento Modello.

9.1. Il sIstema organIzzatIvo
La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, 

comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:
1. chiara descrizione delle linee di riporto;
2. conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all’interno 

della società e nei confronti dei terzi interessati);
3. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descri-

zione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e respon-
sabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
a) separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che 

assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue 
tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo 
(c.d. “separazione delle funzioni”);

b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. 
“tracciabilità”);

c) adeguato livello di formalizzazione.
In particolare:
•	l’organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni 

aziendali devono essere definite chiaramente;
•	la composizione e le modalità di funzionamento di eventuali Comitati 

plurifunzionali, costituiti per l’adozione di decisioni operative condi-
vise, dovranno essere definite in appositi ordini di servizio;

•	devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei 
responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di 
direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

9.2. Il sIstema dI deleghe e Procure
In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratte-

rizzato dalla chiara identificazione dei compiti e delle persone o delle funzioni 
incaricate del loro svolgimento.
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I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:
•	a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della 

società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna 
che descriva il relativo potere di gestione;

•	le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità 
e a una posizione adeguata nell’organigramma;

•	ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 – i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 – il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchica-
mente;

•	al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle 
funzioni conferite;

•	le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

9.3.  PrIncIPI generalI dI comPortamento Per la PrevenzIone deI reatI neI raPPortI 
con la PubblIca ammInIstrazIone

Gli Organi Sociali e i dirigenti dell’Istituto Poligrafico, in via diretta, i lavoratori 
dipendenti e i Consulenti e Partner, limitatamente rispettivamente agli obblighi 
contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifi-
che clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi, devono:

•	osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività azien-
dale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e 
rapporti con la P.A.;

•	adottare e rispettare il Codice Etico e le procedure aziendali, la docu-
mentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzio-
nale aziendale e organizzativa;

•	instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di cri-
teri di massima correttezza e trasparenza.

9.4. PrIncIPI generalI dI comPortamento Per la PrevenzIone deI reatI socIetarI

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, 
gli Organi Sociali e i dirigenti dell’Istituto Poligrafico, in via diretta, i lavoratori 
dipendenti e i Consulenti e Partner, limitatamente rispettivamente agli obblighi 
contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle spe-
cifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi, devono 
adottare e rispettare:

•	le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla 
struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;

•	le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e al 
controllo di gestione dell’Istituto Poligrafico, nonché l’attività di repor-
ting del Gruppo;

•	il Codice Etico;
•	in generale, la normativa applicabile.
Di conseguenza, è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le 

leggi vigenti e in particolare di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel 

rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le atti-
vità finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni 
sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un’informazione veritiera e cor-
retta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
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2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela 
dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le 
garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi 
sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla 
gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta forma-
zione della volontà assembleare;

4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false 
sulla società e sulle sue controllate;

5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comu-
nicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle 
Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle 
funzioni di vigilanza.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
•	con riferimento al precedente punto 1:

a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresenta-
zione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, 
dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione eco-
nomica, patrimoniale e finanziaria della società;

•	con riferimento al precedente punto 2:
c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall’obbligo di eseguirli, al 

di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o desti-

nati per legge a riserva;
e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate 

fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità del capitale 
sociale;

f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in viola-
zione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a 
essi un danno;

g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attri-
buendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

•	con riferimento al precedente punto 3:
h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, 

mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi frau-
dolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte del socio 
unico, del Collegio Sindacale o della società di revisione;

•	con riferimento al precedente punto 4:
i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni 

simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o inganna-
torio, aventi a oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimo-
niale della società o delle sue controllate;

•	con riferimento al precedente punto 5:
j) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e 

tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi 
e dalla normativa applicabile nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, 
nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa 
e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;



k) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispon-
denti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni 
economiche, patrimoniali o finanziarie della società;

l) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’e-
sercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da 
parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

9.5.  PrIncIPI generalI dI comPortamento Per la PrevenzIone deI reatI dI omIcIdIo 
colPoso e dI lesIonI colPose gravI o gravIssIme, commessI con vIolazIone 
delle norme antInfortunIstIche e sulla tutela dell’IgIene e della salute 
sul lavoro

Nello svolgimento delle mansioni lavorative, gli Organi Sociali, i dirigenti 
dell’Istituto Poligrafico e i lavoratori dipendenti devono adottare e rispettare:

•	le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni adottate dalla 
Società inerenti alla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

•	il Codice Etico;
•	in generale, la normativa applicabile in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori durante il lavoro.

9.6.  PrIncIPI generalI dI rIferImento Per la PrevenzIone deI delIttI In materIa dI 
vIolazIone del dIrItto d’autore

Nello svolgimento delle mansioni lavorative, gli Organi Sociali, i dirigenti 
dell’Istituto Poligrafico e i lavoratori dipendenti devono adottare e rispettare: 

•	le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni adottate 
dalla Società;

•	il Codice Etico;
•	in generale, la normativa applicabile in materia di tutela del diritto 

d’autore.
Di conseguenza, è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le 

leggi vigenti e in particolare è fatto divieto di: 
1. duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, 

diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o 
comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per ela-
boratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto 
d’autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, 
musicale, multimediale, cinematografico, artistico;

2. diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un’opera 
dell’ingegno o parte di essa.

9.7.  PrIncIPI generalI dI rIferImento Per la PrevenzIone deI delIttI contro 
l’IndustrIa e Il commercIo

Nello svolgimento delle mansioni lavorative, gli Organi Sociali, i dirigenti 
dell’Istituto Poligrafico e i lavoratori dipendenti devono adottare e rispettare: 

•	le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni adottate 
dalla Società;

•	il Codice Etico; 
•	in generale, la normativa applicabile. 
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Di conseguenza, è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le 
leggi vigenti e in particolare è fatto divieto di: 

1. procedere alla contraffazione o all’alterazione di un marchio, di un 
segno distintivo (nazionale o estero), di un prodotto industriale e/o di 
un brevetto potendo conoscere dell’esistenza di un titolo di proprietà 
industriale altrui, e/o fare uso di tali brevetti, disegni, o modelli contraf-
fatti o alterati nonché introdurre gli stessi – importandoli nel territorio 
dello Stato, venderli o porli altrimenti in circolazione al fine di trarne 
profitto; 

2. fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati 
usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo 
conoscere dell’esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto 
dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenen-
doli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione; 

3. tenere comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà indu-
striale e intellettuale. 

9.8.  PrIncIPI generalI dI rIferImento Per la PrevenzIone deI reatI con fInalItà dI 
terrorIsmo o dI eversIone dell’ordIne democratIco

Nello svolgimento delle mansioni lavorative, gli Organi Sociali, i dirigenti 
dell’Istituto Poligrafico e i lavoratori dipendenti devono adottare e rispettare: 

•	le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni adottate 
dalla Società;

•	il Codice Etico;
•	in generale, la normativa applicabile. 

9.9  PrIncIPI generalI dI rIferImento Per la PrevenzIone del reato dI InduzIone 
a non rendere dIchIarazIonI o a rendere dIchIarazIonI mendacI all’autorItà 
gIudIzIarIa

Nello svolgimento delle mansioni lavorative, gli Organi Sociali, i dirigenti 
dell’Istituto Poligrafico e i lavoratori dipendenti devono adottare e rispettare: 

•	le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni adottate 
dalla Società;

•	il Codice Etico;
•	in generale, la normativa applicabile.
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