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CODICE ETICO 
In attuazione del d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’art. 11 della l. 29 Settembre 2000, n. 300”.  

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Preambolo 

Il Codice Etico è la carta dei valori e dei principi che ispirano l’azione di IF. 

Esso è uno strumento efficace a disposizione dell’ente per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti 

da parte di chi opera in nome e per conto della stessa, perché introduce una definizione chiara ed esplicita 

delle responsabilità etiche e sociali degli attori dell’impresa (amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti) 

verso i diversi gruppi di stakeholder. 

La cultura aziendale di IF è sempre stata caratterizzata dal rispetto dei valori cooperativi che ancora oggi ne 

caratterizzano l’attività. 

Il presente Codice costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

disciplinato dal D.Lgs. n. 231/01 ed è redatto con l’osservanza delle Linee Guida di Confindustria. 

 

1. Finalità e oggetto 

I soggetti destinatari del presente Codice (nel prosieguo: i “Destinatari”) sono:  

- i membri del Consiglio di Amministrazione;  

- gli organi di controllo;  

- i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;  

- i collaboratori esterni;  

- gli altri soggetti terzi con i quali IF intrattenga rapporti contrattuali che comportino prestazioni d’opera 

anche temporanea, ovvero svolgimento di attività in nome e per conto della società, tali da porre in essere un 

rapporto fiduciario con quest’ultima.  

 

2. Principi generali  

IF adotta come principi imprescindibili la legalità, il rispetto della persona, la trasparenza, il rifiuto della 

corruzione e della concorrenza sleale e, in generale, l’assoluto rispetto delle leggi e regolamenti vigenti. 

Conseguentemente, il Destinatario deve impegnarsi a rispettare e promuovere tali irrinunciabili principi.  

Onestà e correttezza. Il perseguimento dell’interesse di IF o di un suo vantaggio non può in nessun caso 

giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza, onestà, lealtà e reciproco rispetto. Gli 

amministratori, i membri del Collegio Sindacale, i dipendenti e collaboratori di IF svolgono la propria 

attività nel rispetto dei principi di condotta appena indicati.  

Trasparenza. IF svolge la propria attività all’insegna della trasparenza, sia nella gestione interna dell’attività 

aziendale e nell’attribuzione di compiti e responsabilità, sia nei rapporti con clienti, fornitori e collaboratori, 

in modo tale che sia reso inequivoco l’interesse di IF e che, conseguentemente, i collaboratori e gli 

interlocutori siano in condizione a loro volta di prendere decisioni consapevoli. 

Il sito internet di IF, nella sezione “Trasparenza”, riporta i dati e le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 

175/2016 e della ulteriore normativa di riferimento, in conformità alle procedure aziendali. 
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Riservatezza. IF garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la 

protezione delle informazioni acquisite in relazione all’attività lavorativa prestata, uniformandosi alle 

prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.  

I Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni 

concernenti l’attività dell’azienda apprese nello svolgimento della propria mansione o collaborazione. 

Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse. IF mette in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed 

evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse, operando affinchè non siano presenti le condizioni 

organizzative e ambientali idonee al verificarsi di tali fenomeni. 

 Concorrenza. IF riconosce che la concorrenza è un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il progresso 

economico e sociale del Paese. A tal fine, nello svolgimento della propria attività, vigila affinché siano 

rispettate le condizioni generali per la libertà di impresa, consentendo agli operatori economici di poter 

accedere al mercato e di competere con pari opportunità. IF condanna l’organizzazione e la partecipazione a 

qualsiasi iniziativa contraria alla normativa vigente in materia di libera concorrenza, antitrust e monopolio. 

E’ vietato stipulare accordi, anche di natura informale o prendere parte a pratiche commerciali che in 

qualunque modo abbiano il fine di alterare il principio della libera concorrenza sul mercato e pertanto siano 

in violazione della normativa sulla concorrenza nazionale e comunitaria.  

Imparzialità. IF ripudia ogni discriminazione basata sull’età, sul sesso, sullo stato di salute, sull’etnia, sulla 

lingua, sull’orientamento sessuale, sulle convinzioni personali, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche e sul 

credo religioso dei propri interlocutori, nonché ogni discriminazione basata sulla condizione delle persone 

diversamente abili. 

Ambiente, salute e sicurezza. IF si impegna al più scrupoloso rispetto di tutte le disposizioni normative in 

materia di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e protezione dell’ambiente e del patrimonio naturalistico, 

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio di riferimento.  

Gestione amministrativa e bilancio. Nell’attività di redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di 

documentazione contabile, IF rispetta scrupolosamente la disciplina vigente, rappresentando fedelmente i 

fatti di gestione secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nel rispetto delle procedure interne. IF 

applica le condizioni necessarie per garantire una trasparente registrazione contabile, curando che le 

informazioni rese siano rispondenti al vero e, per quanto possibile, complete, chiare e accurate, al fine di 

permettere ai soci e ai terzi di effettuare chiare valutazioni della situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’ente. La documentazione dei fatti deve essere completa, chiara e veritiera, deve essere 

riportata correttamente in contabilità e conservata agli atti per il periodo prescritto dalla legge. 

Le registrazioni e le valutazioni di voci o elementi economici si basano su criteri ragionevoli e prudenziali.  

Pagamenti. Ogni pagamento deve essere trasparente e tracciabile. Di norma i pagamenti, debitamente 

autorizzati, sono eseguiti sollecitamente, alle scadenze convenute, direttamente ai destinatari previsti e non in 

contanti, salvo contingenze, precise circostanze o specifici impedimenti. 

Sicurezza informatica. IF intende mantenere e implementare una cultura aziendale dinamica attenta agli 

aspetti della sicurezza informatica. IF protegge i propri sistemi informatici dai potenziali attacchi e affiché 
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sia garantita la massima continuità del servizio e siano conservati in sicurezza i dati personali o sensibili 

eventualmente trattati. 

Ogni dipendente è responsabile della sicurezza e della cura dei sistemi informatici e telematici utilizzati ed è 

soggetto alle disposizioni normative e alle procedure aziendali in vigore, nonché alle condizioni dei contratti 

di licenza.  

 

3. Rapporti con i terzi 

In generale, IF impronta a correttezza, collaborazione, lealtà e buona fede ogni rapporto che intrattiene con 

soggetti esterni. 

P.A. e Autorità Giudiziaria 

I rapporti con la P.A., con l’Autorità Giudiziaria, con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono 

improntati alla massima lealtà e collaborazione. 

Il Destinatario non induce la P.A. in errore per procurare profitto a IF o nel suo supposto interesse. 

Il Destinatario non altera in alcun modo le dichiarazioni e/o comunicazioni da inviare alla P.A. 

Il Destinatario non accede, senza averne diritto, a dati o informazioni contenuti in sistemi informatici o 

telematici della P.A., né commettere fatti diretti a distruggere o alterare informazioni, dati o programmi 

informatici utilizzati dalla P.A. 

Il Destinatario non utilizza o presenta dichiarazioni o documenti falsi e/o attestanti cose non vere e non 

omette informazioni in suo possesso per conseguire, a vantaggio o nell’interesse di IF, contributi, 

finanziamenti o altre erogazioni dello Stato, di altro ente pubblico o dell’UE. 

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A. o a loro parenti, sia 

italiani che di altri Paesi, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto 

intrattenuto con la P.A., salvo che si tratti di doni o utilità d’uso, di modico valore. 

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la P.A., il personale incaricato non cerca 

di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o 

prendono decisioni per conto della P.A. e opera sempre nel rispetto della legge e della corretta pratica 

commerciale. 

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la P.A. non vanno intraprese (direttamente o 

indirettamente) le seguenti azioni: 

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della 

P.A. a titolo personale; 

- offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli 

dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi; 

- sollecitare o ottenere informazioni riservate. 

Qualsiasi violazione deve essere segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti. 

Nel caso in cui IF si avvalga di consulenti esterni o comunque soggetti terzi per essere rappresentata in uno i 

più rapporti con la P.A., i contratti con essi stipulati devono prevedere una clausola di impegno a osservare 
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quanto previsto dal presente articolo, con specificazione che la violazione della stessa costituisce condizione 

risolutiva espressa del rapporto contrattuale, salvo il risarcimento del danno. 

Essendo vietato rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria al fine di orientare a vantaggio di IF le 

decisioni dei Magistrati, ogni Destinatario è tenuto a operare secondo coscienza ed a rendere correttamente e 

senza omissioni la propria testimonianza ove richiesta. 

Fornitori 

La scelta dei fornitori si ispira a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, 

nel rispetto delle procedure interne.  

Ai fornitori è richiesto il rispetto di quanto previsto dal presente Codice e dei principi del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo di IF, nonché l’osservanza della normativa e della contrattazione 

collettiva in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e a quanto disposto dalla legge in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Nella selezione del fornitore/appaltatore, si tiene conto della capacità del medesimo di garantire 

professionalità, solidità finanziaria, sistemi di qualità aziendali adeguati, disponibilità di mezzi e strutture 

organizzative, nonché il rispetto degli obblighi in materia di diritto del lavoro e di riservatezza. 

Per forniture e/o appalti rilevanti, sono richiesti di regola almeno tre preventivi di aziende specializzate, 

salvo urgenze o specifiche valutazioni. 

IF evita, di norma, l’instaurazione di rapporti in esclusiva, laddove non necessario. 

Le violazioni dei principi generali del Codice da parte dei fornitori comportano la facoltà per IF di azionare 

clausole risolutive espresse inserite nei singoli contratti di fornitura. 

Lavoratori 

IF garantisce e tutela come prezioso patrimonio sociale e culturale la libertà di associazione dei lavoratori.  

IF ripudia ogni discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla 

razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso dei lavoratori. 

IF è risoluta nell’usare qualunque mezzo lecito in suo possesso per stroncare sul nascere qualunque eventuale 

fenomeno di mobbing, di caporalato o di sfruttamento del lavoro, sia diretto che indiretto. 

La progressione in carriera dei lavoratori, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva, è legata al 

merito. 

Organizzazioni e Partiti Politici. IF non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti 

politici o candidati politici, comitati, organizzazioni sindacali o organizzazioni pubbliche tranne quelli dovuti 

in base a normative specifiche, salvo che tali finanziamenti, non vietati dalla legge e dallo Statuto, siano stati 

deliberati dall’Organo Sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. 

 

4. Comunicazione 

Il Codice Etico è pubblicato nel sito di IF.  

Una copia, cartacea o informatica, viene distribuita ai dipendenti, ai fornitori, ai collaboratori e a tutte le 

terze parti che entrino in rapporto con IF.  
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5. Doveri e Responsabilità 

Il Destinatario deve essere a conoscenza dei principi e contenuti del Codice Etico e delle norme di 

riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua funzione derivanti dalla legge o da procedure 

e regolamenti interni.  

Il Destinatario deve:  

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme, principi e regolamenti;  

- rivolgersi ai referenti aziendali e/o all’Organismo di Vigilanza di IF (nel prosieguo: “OdV”) in caso di 

richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione;  

- riferire all’OdV possibili casi di violazione del Codice Etico. Le comunicazioni devono essere effettuate 

per iscritto al seguente indirizzo mail _______________.  

L’OdV assicura la riservatezza del mittente e collabora con le strutture deputate a verificare le possibili 

violazioni. 

L’osservanza delle norme del Codice e dei principi del Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001 è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori 

di IF.  

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato 

con l’ente e può portare a sanzioni disciplinari e ad azioni di risarcimento del danno, fermo restando, per i 

lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall’art. 7, L. 300/1970 e dai contratti collettivi di 

lavoro.  

L’inosservanza del presente Codice assume altresì rilievo ai fini della valutazione globale del dipendente e ai 

fini delle progressioni di carriera e della corresponsione di premi e incentivi economici. 

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali 

con i collaboratori esterni. Qualsiasi comportamento posto in essere dai collaboratori che intrattengono 

rapporti con IF, in contrasto con le regole previste nel Codice Etico, potrà determinare, come previsto da 

specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni.  

Pertanto, in ogni contratto o atto idoneo a generare un vincolo contrattuale per IF, si deve fare espresso 

richiamo al presente codice Etico e ai principi del Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, 

nonché all’effettiva conoscenza che di essi ha la controparte contrattuale, con la specifica indicazione delle 

conseguenze, disciplinari, contrattuali, patrimoniali etc., derivanti dalla relativa violazione. 

 

6. Organismo di Vigilanza 

L’OdV, la cui composizione, poteri, compiti e responsabilità sono disciplinati dal Modello di 

Organizzazione, monitora l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, relaziona 

periodicamente al CdA sui risultati dell’attività svolta segnalando eventuali violazioni del Codice Etico, 

esprime pareri in merito alla revisione delle politiche e procedure allo scopo di garantire la coerenza con il 

Codice Etico e suggerisce, ove necessario, proposte di revisione del Codice Etico. 
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7. Revisione 

La revisione del Codice è approvata dai CdA, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell’Odv.  

 


