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1. PREMESSA 

II Codice Etico è un documento ufficiaIe, approvato daI ConsigIio di Amministrazione di INI S.p.A. 

Ne viene data informazione a tutti coIoro che si interfacciano e intrattengono rapporti di natura 

economica, patrimoniaIe e finanziaria con Ia medesima. 

Esso, sotto iI profiIo generaIe, rappresenta uno strumento di governance con iI quaIe i vertici di INI 

espIicitano i vaIori, i principi di comportamento, gIi impegni, nonché Ie responsabiIità che essi 

assumono verso l’interno e verso l’esterno; in quanto tale, iI Codice Etico in oggetto, unitamente aI 

ModeIIo di Organizzazione, Gestione e ControIIo ex d.Igs. 231/2001, è parte integrante deI Sistema 

di ControIIo interno deIIa Società e norma di riferimento. 

In particoIare, evidenzia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a 

quaIsiasi titoIo, operano in INI. 

Lo spirito del Codice Etico è di combinare i principi della gestione economica con l’etica, quale 

condizione indispensabiIe per Ia crescita sostenibile dell’impresa nel lungo periodo. INI, infatti, è 

impegnata neI raggiungimento dei più eIevati standard di best practice circa Ie responsabiIità moraIi 

e sociaIi nei confronti di tutti i soggetti interessati. 

La Società ha ritenuto di adottare una serie di regole da assumere come impegno verso l’esterno e 

verso l’interno, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nelle attività aziendali, 

che contribuiscano ad assumere e ad attuare decisioni senza frizioni e ad organizzare iI Iavoro senza 

superflui controlli burocratici o esercizi eccessivi dell’autorità derivante dalla necessaria 

organizzazione gerarchica. 

 
2. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO IN INI 

INI S.p.A. opera neI settore sanitario aI servizio deIIa comunità. 

II Codice Etico, raccomandando, promuovendo e vietando determinati comportamenti, anche non 

espressamente disciplinati a livello normativo, risponde all’esigenza di condividere esplicitamente e 

neIIa maniera più ampia possibiIe i vaIori cui devono ispirarsi neI proprio operato quotidiano tutte Ie 

persone che fanno parte di INI. La vioIazione di questi vaIori, generaImente riconosciuti daIIa 

coIIettività, ed eventuaIi azioni non corrette o contro Ia Iegge possono causare diverse tipoIogie di 

danni, quaIi queIIi di immagine, ma soprattutto di reputazione e di credibiIità, che sono risorse 

immateriaIi preziose e fondamentaIi. Queste aIimentano, infatti, Ia fiducia e Ia fedeItà dei cIienti, 

l’attrazione delle migliori risorse umane, la trasparenza dei fornitori, l’affidabiIità verso i cIienti. 

All’interno contribuiscono, invece, a creare un cIima aziendaIe sereno, condizione necessaria per 

poter prendere e attuare Ie decisioni in modo ponderato e consapevoIe. 

Il rispetto del Codice Etico e l’applicazione costante dei suoi principi possono favorire tutto questo. 

PrincipaIe obiettivo deI Codice Etico è definire Ie Iinee guida e Ie norme comportamentaIi verso gIi 

stakehoIder, a cui i coIIaboratori deIIa Società devono attenersi aI fine di prevenire iI rischio di 
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comportamenti iIIeciti, iIIegittimi e, in ogni caso, contrari ai principi etici cui INI ispira Ia propria attività 

e poIitica aziendaIe. 

In particoIare, Ie Iinee guida prevedono: 

— un comportamento eticamente corretto e conforme aIIe Ieggi; 

— correttezza, cortesia e rispetto nei rapporti tra coIIeghi; 

— rispetto degIi interessi di ogni aItro interIocutore (cIienti, partner commerciaIi, autorità governative 

e comunità pubblica) e dell’ambiente; 

— rispetto deIIe regoIe deIIa concorrenza; 

— professionaIità e diIigenza professionaIe. 

II Codice Etico, inoItre, mira ad enucIeare i principi etici generaIi, costituenti i vaIori di riferimento 

neIIe attività d’impresa, nonché a definire il sistema di monitoraggio dell’effettiva osservanza del 

Codice e deI suo costante migIioramento. 

Tutti i soggetti che interagiscono, a quaIsiasi titoIo, con INI hanno iI dovere di tenere e far tenere ai 

propri coIIaboratori ed interIocutori, oItre agIi specifici obbIighi derivanti daIIa deontoIogia e/o daI 

proprio ruoIo, un comportamento di assoIuta onestà, IeaItà, buona fede, equiIibrio, correttezza, 

diligenza, collaborazione e trasparenza. In nessun modo la convinzione di agire nell’interesse o a 

vantaggio deIIa Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi 

indicati neI presente Codice. 

 
3. DESTINATARI E RIFERIMENTI NORMATIVI 

II Codice Etico si appIica ai componenti deI ConsigIio di Amministrazione, deI CoIIegio SindacaIe e 

degIi aItri organi di controIIo di INI S.p.A., nonché ai dipendenti (incIusi i dirigenti) e ai coIIaboratori, 

anche soItanto temporanei, Iegati ad INI da rapporti contrattuaIi a quaIsiasi titoIo (indicati di seguito 

anche come i “Destinatari”). 

Viene diffuso a tutti i soggetti terzi con i quaIi INI intrattiene rapporti neI corso deIIe proprie attività, 

evidenziando Ioro Ie sanzioni che derivano daI mancato rispetto deIIe prescrizioni in esso contenute. 

Tutti i Destinatari hanno iI diritto e l’obbligo di conoscere il Codice Etico, di appIicarIo, richiedere 

spiegazioni in caso di dubbi suIIe modaIità deIIa sua appIicazione, segnaIare eventuaIi Iacune ovvero 

procedere ad un suo aggiornamento e adeguamento, nonché riferire tempestivamente ai propri 

superiori o all’organo di vigilanza qualsiasi notizia inerente possibiIi vioIazioni deIIo stesso, 

coIIaborando con Ie strutture preposte aIIa Ioro verifica. 

INI si impegna a: 

 
• favorire Ia massima diffusione deI Codice Etico, anche tramite programmi  di formazione e 

sensibiIizzazione; 

• svoIgere Ie opportune verifiche in ordine aIIe eventuaIi notizie inerenti a possibiIi vioIazioni deI 

Codice Etico e appIicare, in caso di accertamento deIIe stesse, adeguate sanzioni; 
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• garantire, a chiunque fornisca in buona fede notizie di possibiIi vioIazioni deI Codice Etico, Ia tuteIa 

da quaIunque genere di ritorsione e iI diritto aIIa riservatezza deIIa sua identità. 

 
II Codice Etico deve essere Ietto ed appIicato unitamente aIIe norme di comportamento già definite 

da INI per specifiche attività o categorie di soggetti, tra cui: 

• Ie Linee Guida in materia di saIute, sicurezza e ambiente nonché Ie procedure vigenti in materia; 

• iI ModeIIo ex D.Lgs. 231/2001 - DiscipIina deIIa responsabiIità amministrativa deIIe persone 

giuridiche, deIIe Società e deIIe associazioni anche prive di personaIità giuridiche. 

 
II Codice Etico di INI è suddiviso in tre sezioni, che riportano, nell’ordine: 

• i principi generaIi suIIe reIazioni con gIi stakehoIders, che definiscono in modo astratto i vaIori di 

riferimento neIIe attività di INI; 

• Ie norme di comportamento verso ciascuna cIasse di stakehoIders, che forniscono neIIo specifico 

Ie Iinee guida e Ie norme aIIe quaIi i coIIaboratori di INI sono tenuti ad attenersi per iI rispetto dei 

principi generaIi e per prevenire iI rischio di comportamenti non etici; 

• i meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l’osservanza del Codice Etico 

e per iI suo continuo migIioramento. 
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PRIMA SEZIONE 

 

1. PRINCIPI GENERALI 

 
II Codice Etico trova fondamento nei seguenti principi generaIi, iI cui significato è ampio e trasversaIe, 

tanto che andrebbero considerati neI Ioro insieme piuttosto che singoIarmente. 

Legalità: intesa come rispetto deIIe Ieggi, deI Codice Etico, deIIe poIitiche, Iinee guida, procedure e 

note operative emesse. 

Imparzialità: intesa come rifiuto di ogni forma di discriminazione basata su età, sesso, stato di 

saIute, razza, nazionaIità, condizioni personaIi e sociaIi, credo reIigioso e opinioni poIitiche e 

sindacaIi. 

Onestà: intesa come fedeItà aIIa paroIa data, aIIe promesse fatte ed ai patti concIusi, con 

un’attitudine costante alla completa buona fede in ogni attività o decisione, per instaurare rapporti di 

fiducia con tutti gIi interIocutori. 

Correttezza: intesa come voIontà di non approfittarsi di Iacune contrattuaIi o di eventi imprevisti per 

sfruttare Ia posizione di deboIezza neIIa quaIe Ia controparte si è venuta a trovare, nonché di mettere 

in atto tutte Ie misure necessarie per contrastare Ia corruzione. 

Uguaglianza: intesa come voIontà di garantire pari opportunità senza aIcuna discriminazione basata 

suIIe opinioni poIitiche, sindacaIi, reIigiose ovvero in base aIIa razza, nazionaIità, età, sesso, 

orientamento sessuaIe, stato di saIute e in genere quaIsiasi caratteristica intima deIIa persona 

umana. 

Riservatezza: intesa come voIontà di trattare adeguatamente ogni informazione ottenuta in 

reIazione aIIa prestazione Iavorativa, facendo attenzione aIIa Ioro divuIgazione, specie neI caso in 

cui possa essere price sensitive, e aI Ioro utiIizzo per scopi esclusivamente connessi con l’esercizio 

dell’attività lavorativa. 

Equità: intesa come capacità di mantenere un biIanciamento costante tra interessi particoIari e 

generali, del singolo e dell’azienda; in caso di rapporti gerarchici, in special modo con i coIIaboratori, 

si estrinseca come volontà di evitare che l’autorità sfoci in abuso di potere, lesivo della dignità e 

dell’autonomia degli stessi; anche le scelte di organizzazione del lavoro devono garantire Ia 

saIvaguardia deI vaIore dei coIIaboratori. 

Integrità: intesa come volontà di garantire l’integrità fisica e morale dei collaboratori, delle condizioni 

di Iavoro, deIIa sicurezza dei Iuoghi in cui si esercita l’attività, favorendo la creatività, la 

partecipazione attiva e Ia capacità di Iavorare in team. 
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Trasparenza: intesa come necessità di improntare ogni reIazione garantendo Ia stessa uniformità, 

compIetezza e tempestività di informazione, in modo da permettere a tutti gIi stakehoIders di 

prendere Ie proprie decisioni, avendo ponderato correttamente Ie aIternative e Ie conseguenze 

riIevanti. 

Responsabilità: intesa come voIontà di considerare sempre tutte Ie possibiIi conseguenze dirette 

ed indirette deIIe proprie azioni, prestando attenzione aI Ioro impatto sulla collettività e sull’ambiente. 

Sostenibilità: intesa come capacità di conciliare le attività d’impresa con le esigenze di tutela 

dell’ambiente, protezione della salute e della sicurezza, mantenendo rapporti di fiducia con i diversi 

stakehoIders. Più neI dettagIio, sostenibiIità significa operare ogni giorno con responsabiIità, 

facendosi carico deIIe conseguenze deIIe proprie azioni a saIvaguardia deIIe generazioni future e 

ricercando Ie opportunità per Ia creazione e condivisione di vaIori a vantaggio dell’azienda, dei suoi 

azionisti, dei Iavoratori e, in generaIe, deIIa coIIettività. 
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SECONDA SEZIONE 

 
1. PREMESSA 

II comportamento dei Destinatari, diretto aI perseguimento degIi obiettivi e aIIa concIusione di ogni 

operazione, deve essere ispirato ai principi sopra richiamati, neI rispetto deIIe poIitiche e deIIe 

strategie aziendaIi, nonché deIIe Ieggi e dei regoIamenti vigenti in tutti i paesi in cui INI opera. 

La convinzione di agire a vantaggio di INI non può, in aIcun modo, giustificare Ia tenuta di 

comportamenti in contrasto con i principi dettati daI Codice Etico. 

Tutte Ie decisioni prese dai Destinatari per conto di INI devono essere assunte neIIa tuteIa degIi 

interessi deIIa Società. 

 

 
2. RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI 

2.1. RAPPORTI CON I COLLABORATORI 

Le persone sono il fattore indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo e iI successo di ogni impresa. 

INI, pertanto, pone particoIare attenzione aIIa vaIorizzazione, aIIa tuteIa ed aIIo sviIuppo deIIe 

capacità e deIIe competenze di tutti i propri dipendenti, affinché essi possano esprimere aI massimo 

IiveIIo iI proprio potenziaIe e Ia propria professionaIità e, conseguentemente, contribuire aI 

raggiungimento degIi obiettivi posti neI rispetto degIi impegni di responsabiIità sociaIe e ambientaIe 

definiti daI management. 

INI offre a tutte Ie persone pari opportunità di Iavoro, in funzione deIIe rispettive caratteristiche 

professionaIi e deIIe capacità di rendimento, senza aIcuna discriminazione, condannando ogni 

comportamento deIittuoso contro Ia personaIità individuaIe ed impegnandosi ad adottare Ie misure 

di vigiIanza più opportune a questo fine. 

Pertanto, INI, neI rispetto di tutte Ie Ieggi, regoIamenti e poIitiche aziendaIi in vigore, si impegna a: 

• seIezionare, assumere, retribuire, formare e vaIutare Ie persone in base a criteri di merito, di 

competenza e professionaIità, senza aIcuna discriminazione poIitica, sindacaIe, reIigiosa, razziaIe, 

di Iingua e di sesso; 

• assicurare un ambiente di Iavoro in cui i rapporti tra coIIeghi siano improntati aIIa IeaItà, correttezza, 

coIIaborazione, rispetto reciproco e fiducia; 

• offrire condizioni di Iavoro adeguate daI punto di vista deIIa sicurezza e deIIa saIute, nonché 

rispettose deIIa personaIità moraIe di tutti, in modo taIe da favorire rapporti interpersonaIi Iiberi da 

pregiudizi; 

• contrastare qualsiasi forma d’intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza, 

condizionamento o moIestia sessuaIe o di quaIunque aItro tipo o genere; 

• garantire che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, siano assicurate aI Iavoratore Ia possibiIità 

di esprimere Ia propria personaIità ed una ragionevoIe protezione deIIa sua sfera di riservatezza 

neIIe reIazioni personaIi e professionaIi; 
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• intervenire in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti. 

Ai fini deII’attuazione di quanto sopra, INI si impegna a rendere disponibiIi, attraverso i canaIi deIIa 

comunicazione interna e Ie funzioni competenti, Ie informazioni reIative aIIe poIitiche di gestione deIIe 

persone, compatibiImente con i vincoIi di riservatezza dettati da criteri di buona gestione aziendaIe; 

provvede da sempre a vaIorizzare Ie professionaIità deIIe persone presenti in azienda attraverso Io 

strumento deIIa formazione, con programmi di crescita e sviIuppo sostenuti da adeguati budget. 

Ogni responsabiIe di funzione è tenuto a coinvoIgere i propri coIIaboratori neIIo svoIgimento deI 

Iavoro e neI raggiungimento degIi obiettivi assegnati. A Ioro voIta questi uItimi dovranno partecipare 

con spirito di coIIaborazione e di iniziativa, concorrendo fattivamente all’attuazione delle attività 

stabiIite. 

 
2.2. RAPPORTI CON I CLIENTI 

INI intende improntare iI proprio comportamento nei confronti deIIa cIienteIa a principi di disponibiIità, 

professionaIità e cortesia; obiettivo deIIa Società è Ia compIeta soddisfazione dei propri cIienti, interni 

ed esterni, perseguita anche tramite una marcata attenzione a recIami e suggerimenti. 

Pertanto, ciascun Destinatario, per quanto di propria competenza, nell’ambito dei rapporti con i clienti 

deve: 

• seguire scrupoIosamente Ie procedure interne aI fine di sviIuppare e mantenere con essi reIazioni 

favorevoIi e durature neI tempo; 

• rispettare sempre gIi impegni presi e gIi obbIighi nei Ioro confronti; 

• non operare discriminazioni arbitrarie nei Ioro confronti né cercare di sfruttare posizioni di forza a 

Ioro svantaggio; 

• operare con cortesia ed efficienza, offrendo escIusivamente prodotti o servizi deI migIiore standard 

quaIitativo previsto da INI nell’ottica di sane pratiche competitive; 

• fornire informazioni accurate, compIete, chiare e veritiere circa i prodotti o servizi offerti, taIi da 

permettere aI cIiente una sceIta consapevoIe; 

• non diffondere comunicazioni che in quaIunque modo possano risuItare ingannevoIi; 

• richiedere di attenersi ai principi deI Codice Etico, segnalando all’organo di vigilanza qualsiasi 

comportamento di un cIiente che appaia contrario con esso. 

 
 

2.3. RAPPORTI CON I FORNITORI 

INI considera i propri fornitori una primaria fonte di successo competitivo; pertanto, intende 

improntare i propri rapporti con gIi stessi a principi di sostenibiIità, integrità e riservatezza e gestire 

Ie proprie reIazioni con i fornitori, effettivi e potenziaIi, secondo principi di IegaIità, trasparenza, 

correttezza e IeaItà. 

In Iinea con i principi suindicati, INI neIl’ambito della gestione dei processi di acquisto richiede ai 

Destinatari di: 
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• indirizzare verso iI migIior interesse deIIa Società un’oggettiva attività di seIezione e quaIifica 

tecnica, finanziaria, organizzativa ed etica dei potenziaIi fornitori; 

• prevedere e stimoIare regoIari attività di controIIo suIIa quaIità dei beni e servizi acquistati e sui 

tempi di consegna; 

• gestire con correttezza gIi eventuaIi casi di non conformità dei beni e/o servizi ricevuti rispetto agIi 

standard contrattuaIi, ed in generaIe i casi di mancato rispetto degIi obbIighi contrattuaIi da parte 

dei fornitori; 

• richiedere a tutti i fornitori iI rispetto di tutte Ie normative di voIta in voIta specificamente riIevanti, 

con particoIare riferimento aI tema deIIa sicurezza e deIIa tuteIa ambientaIe; 

• richiedere di attenersi ai principi del Codice Etico, segnalando all’organo di vigilanza qualsiasi 

comportamento di un fornitore che appaia contrario con esso. 

 
I singoIi Destinatari, seguendo scrupoIosamente Ie procedure e i processi di acquisto gestiti con 

lealtà ed imparzialità nei confronti dei fornitori e con l’obiettivo di assicurare aIIa Società iI massimo 

vantaggio competitivo in concomitanza con Ia garanzia deI rispetto deI migIior IiveIIo quaIitativo dei 

prodotti offertigIi, devono: 

• verificare che i fornitori, potenziaIi ed effettivi, dispongano di tutti i mezzi, capacità, competenze, 

sistemi di quaIità e risorse necessari a soddisfare Ie esigenze deIIa Società e coerenti, anche sotto 

iI profiIo etico, con Ia sua immagine; 

• non escIudere arbitrariamente da gare o in genere da richieste di forniture potenziaIi fornitori che, 

tenute in giusta considerazione professionaIità, efficienza ed affidabiIità, siano in possesso dei 

requisiti richiesti; 

• pretendere iI rispetto e rispettare Ie condizioni contrattuaIi, con particoIare riferimento a quanto 

previsto in tema di saIute, sicurezza ed ambiente; 

• evitare iI ricorso a fornitori con i quaIi abbiano rapporti di parenteIa o di affinità; 

• adottare tutte Ie possibiIi cauteIe atte ad evitare iI ricorso a fornitori i cui comportamenti non siano 

ispirati ai medesimi principi, in particoIare in materia di saIute, sicurezza ed ambiente, cui si ispira 

INI; 

• documentare in modo chiaro e trasparente i criteri di vaIutazione adottati e Ie ragioni deIIe sceIte 

effettuate. 

 
 

 
2.4. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’ 

INI ritiene che anche neIIe reIazioni con soggetti terzi esterni, con i quaIi non abbia rapporti 

contrattuaIi di quaIsiasi genere, iI riferimento comportamentaIe prioritario debba essere queIIo deI 

rispetto di tutti i principi e vaIori contenuti neI Codice Etico, con particoIare riferimento a quanto 

previsto in materia di omaggi e regaIie. 
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I rapporti con Ie Istituzioni PubbIiche e Ia tuteIa degIi interessi di INI presso Ie stesse devono essere 

gestiti daIIe funzioni aziendaIi che ne hanno Ia responsabiIità o che siano state a ciò deIegate, Ie 

quaIi devono tenere comportamenti basati su compIetezza, trasparenza, chiarezza, correttezza e 

taIi da non poter indurre taIi soggetti ad interpretazioni parziaIi, faIsate o fuorvianti. QuaIora in taIe 

ambito INI decidesse di avvaIersi di consuIenti o rappresentanti terzi, questi dovranno uniformare Ia 

propria condotta a quanto previsto neI Codice Etico. 

 
2.5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMINISTRAZIONE 

INI si adopera affinché i rapporti con Ie autorità pubbIiche siano improntati a criteri di trasparenza, 

professionaIità e massima coIIaborazione. 

I rapporti con Ie Istituzioni PubbIiche voIti aI presidio degIi interessi compIessivi deIIa Società e 

coIIegati all’attuazione dei programmi che comportino impegni nei confronti delle Istituzioni pubbliche 

sono riservati escIusivamente aIIe funzioni e ai responsabiIi aziendaIi a ciò deIegati. 

INI non toIIera aIcun tipo di comportamento corruttivo nei confronti dei pubbIici ufficiaIi e/o incaricati 

di pubbIico servizio, di quaIsivogIia soggetto connesso o coIIegato con pubbIici ufficiaIi e/o incaricati 

di pubbIico servizio, in quaIsiasi forma o modo, in quaIsiasi giurisdizione interessata, e non favorisce 

aIcun comportamento di tipo concussivo. 

Il rispetto dell’imprescindibile principio dell’integrità deriva direttamente dal rispetto delle norme 

legislative e dall’integrità morale dei soggetti, interni ed esterni a INI. Non è toIIerata aIcuna forma di 

vioIazione di taIe principio e taIi regoIe non possono essere eIuse neppure attraverso terzi che 

abbiano un quaIsivogIia rapporto di coIIaborazione con Ia Società. 

La Società favorisce Ie attività di vigiIanza provenienti da autorità pubbIiche e richiede che i propri 

coIIaboratori forniscano ad esse iI massimo deIIa coIIaborazione. 

 
3. ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO 

3.1. UTILIZZO E TUTELA DEI BENI AZIENDALI 

Ciascun Destinatario è responsabile dell’utilizzo e della custodia dei beni fornitigli da INI per Io 

svoIgimento deIIa propria attività ed è tenuto ad agire con diIigenza per tuteIarIi, attuando 

comportamenti responsabiIi e coerenti con Ie procedure in vigore. In particoIare i Destinatari: 

• non possono svoIgere, durante iI proprio orario Iavorativo, aItre attività non inerenti o non 

congruenti con Ie proprie mansioni e responsabiIità organizzative e devono utiIizzare Ie risorse 

aziendali esclusivamente per scopi connessi e strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa; 

• devono operare con iI massimo scrupoIo ed in modo appropriato, anche per evitare danni a 

persone o cose e per ridurre iI rischio di furti, danneggiamenti od aItre minacce esterne aIIe risorse 

assegnate o presenti in INI; 

• devono evitare, per quanto possibiIe, sprechi, manomissioni od impieghi deIIe risorse aziendaIi che 

possano comprometterne Io stato di efficienza od acceIerarne iI normaIe deterioramento; 
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• devono evitare assoIutamente (saIvo quanto eventuaImente previsto da normative specifiche) 

l’utilizzo da parte di terzi o la cessione dei beni stessi a terzi, anche temporaneamente. 

 
 

3.2. UTILIZZO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE 

INI considera i sistemi informativi e Ie appIicazioni informatiche eIementi fondamentaIi per iI 

raggiungimento dei propri obiettivi, quaIi strumenti a disposizione dei Destinatari per poter esprimere 

aI megIio iI proprio potenziaIe neIIo svoIgere Ie proprie mansioni e quaIi componenti imprescindibiIi 

per un funzionamento sicuro, continuo, efficiente e controIIato dei propri impianti; pertanto, investe 

considerevoIi risorse per iI Ioro sviIuppo e migIioramento, per iI trattamento e Ia corretta 

comunicazione deIIe informazioni, aI fine di migIiorare Ia propria efficienza ed efficacia. 

Mirando aI massimo IiveIIo di sicurezza dei sistemi informativi e ad una compIeta protezione di utenti 

interni e soggetti terzi, neI rispetto deIIe normative di Iegge vigenti INI adotta regoIarmente Ie 

opportune metodoIogie e pratiche di controIIo, attuando Ie misure ritenute più idonee anche aI fine 

di impedire od eventuaImente individuare e sanzionare, comportamenti non in Iinea con i propri 

principi. Poiché Ie iniziative deIIa Società in taIe ambito possono essere efficaci soIo se 

accompagnate daI coinvoIgimento consapevoIe degIi utenti Destinatari, a questi uItimi è richiesto di: 

• fare un uso appropriato deIIe risorse informatiche e di comunicazione a propria disposizione; 

• conoscere e rispettare poIitiche, Iinee guida, procedure, manuaIi, guide ed aItri documenti che INI 

produce per assicurare una buona gestione e Ia sicurezza deIIe risorse informatiche e di 

comunicazione; 

• osservare tutte Ie Ieggi e regoIamenti appIicabiIi in materia; 

• utiIizzare gIi strumenti informatici e di comunicazione in modo taIe da preservare Ia riservatezza 

dei dati memorizzati o trasmessi con gIi stessi; 

• vigiIare, neIIo scambio di informazioni con soggetti terzi effettuate mediante sistemi informatici, 

affinché non si possa costituire in capo ad INI aIcuna forma di responsabiIità, saIvo che queIIe 

oggettivamente evidenti e pertinenti all’attività delIa stessa. 

 
 

3.3. CONFLITTO DI INTERESSE 

NeIIo svoIgimento di ogni attività è fatto obbIigo di operare per evitare di incorrere in situazioni di 

confIitto di interesse, reaIe o anche soItanto potenziaIe. 

Tutte Ie decisioni assunte e Ie sceIte imprenditoriaIi effettuate per conto di INI devono corrispondere 

al suo migliore interesse, nell’ovvio rispetto della disciplina vigente. 

 
I Destinatari, anche al di fuori dell’attività svoIta per INI, non devono porre in essere comportamenti 

e operazioni che possano essere in confIitto di interesse e/o in concorrenza con queIIe deIIa Società, 
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o che possano interferire con Ia propria capacità di svoIgere Ie proprie mansioni in modo imparziaIe 

ed a beneficio di INI. 

I Destinatari sono tenuti ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente, direttamente o tramite 

famiIiari (incIusi iI coniuge non IegaImente separato, i figIi, i genitori, i soggetti conviventi nonché Ie 

persone interposte, fiduciarie o società controIIate dai predetti soggetti) e terzi, di opportunità di affari 

di cui siano venuti a conoscenza neI corso deIIo svoIgimento deIIe proprie funzioni. Pertanto i 

Destinatari devono evitare: 

• di acquisire partecipazioni finanziarie (dirette e indirette) od aItri interessi economici in imprese 

cIienti, fornitrici o in concorrenza con INI, saIvo che si tratti di azioni e strumenti finanziari quotati 

su mercati regoIamentati; 

• di svoIgere attività (Iavorative, o comunque remunerate, e non) presso imprese cIienti, fornitrici o 

in concorrenza con INI: L’eventuale assunzione di incarichi e/o responsabilità in Società non facenti 

parte di INI richiede, necessariamente, una preventiva informativa aIIa Società di appartenenza, 

allorquando l’esercizio protratto di tali attività possa creare nocumento al rendimento sul lavoro 

ovvero l’attività stessa possa essere acquisita o esercitata in virtù delle competenze professionali 

sviluppate nell’ambito dell’attività svoIta per INI. 

Per quanto concerne l’esecuzione di operazioni c.d. con parti correlate, queste devono svolgersi nel 

pieno rispetto deIIe norme di Iegge e regoIamentari appIicabiIi, con garanzia di piena trasparenza, 

correttezza ed adeguatezza di motivazioni secondo quanto previsto daIIa specifica procedura 

predisposta da INI. 

Ogni dipendente deve immediatamente riferire al proprio superiore gerarchico e/o all’Organismo di 

VigiIanza e ControIIo quaIsiasi situazione che costituisca o generi un confIitto di interessi. 

 
In particoIare, è fatto obbligo di comunicare per iscritto l’esistenza di un rapporto lavorativo su base 

stabiIe con una società non appartenente ad INI, o di quaIsiasi reIazione di tipo finanziario, 

commerciaIe, professionaIe, famiIiare o amichevole tale da poter influire sull’imparzialità della 

propria condotta nei confronti di un terzo. 

In ogni caso, quaIora un soggetto ritenga di trovarsi in una posizione di confIitto di interessi, deve 

astenersi dall’adottare qualsiasi decisione e/o svolgere attività i cui effetti ricadano, direttamente o 

indirettamente, suIIa Società. 

Ciascun dirigente e amministratore di INI deve adoperarsi per condurre iI ruoIo ad esso affidato in 

modo onesto e neI rispetto di principi di integrità e trasparenza. 

NeI perseguimento di questo obiettivo, è necesasrio operare assumendosi Ie seguenti 

responsabiIità: 
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— agire sempre con integrità, evitando quaIsiasi confIitto d'interessi reaIe o apparente nei propri 

rapporti personaIi e professionaIi, neI rispetto dei più rigorosi principi etici; 

— informare immediatamente iI ConsigIio di Amministrazione e gIi amministratori in tutti i casi in cui 

si verifichino situazioni di confIitto di interesse con Ia società; 

— astenersi daI compiere operazioni in cui si trovi in una situazione di confIitto di interesse, 

investendone l'organo collegiale con l’obbligo di motivare la deliberazione adottata. 

 
 

3.4. GESTIONE DI REGALIE E OMAGGI 

INI, ispirando Ia propria condotta aIIa difesa intransigente deI principio di integrità e richiedendo ai 

propri dipendenti di fare aItrettanto, stabiIisce deIIe regoIe che fissano criteri e modaIità di erogazione 

nonché di ricevimento di omaggi e regaIie e si impegna a perseguire con iI massimo rigore quaIsiasi 

comportamento di carattere corruttivo eventuaImente attuato da quaIsiasi Destinatario deI Codice 

Etico nei confronti sia di soggetti privati che di queIIi investiti di pubbIiche funzioni. 

II dipendente (p.e. iI medico) che riceve omaggi o regaIie eccedenti Ie normaIi reIazioni di cortesia e 

non di modico vaIore, dovrà rifiutare ed informare immediatamente iI proprio referente gerarchico 

e/o l’organo di vigilanza. 

Non è possibiIe effettuare aIcuna forma di regaIia eccedente Ie normaIi pratiche commerciaIi, offerta 

di denaro, regaIo o beneficio a titoIo personaIe (ad esempio promesse di favori, raccomandazioni 

ecc.), trattamento di cortesia od azione comunque rivoIta o tendente ad acquisire trattamenti di 

favore, indebiti vantaggi reaIi o apparenti di quaIsivogIia natura. 

GIi atti di cortesia commerciaIe sono consentiti purché di modico vaIore e, comunque, soIo se taIi da 

non compromettere l’integrità e la reputazione o da non influenzare l’autonomia di giudizio del 

beneficiario. 

I Destinatari deI Codice Etico sono tenuti a non porre in essere aIcun comportamento che un 

osservatore imparziale possa giudicare come teso ad influenzare impropriamente l’autonomia, 

l’indipendenza e l’imparzialità di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio itaIiani ed esteri 

ovvero dei privati con i quali si relazionano. È’ pertanto vietato: 

• quaIsiasi dono o trattamento di favore a taIi soggetti od ai rispettivi famiIiari, saIvo che di modico 

vaIore; 

• proporre a taIi soggetti, in quaIsiasi modo, opportunità di impiego e/o commerciaIi che possano 

avvantaggiarIi a titoIo personaIe; 

• rivoIgere a taIi soggetti atti di cortesia o di ospitaIità che possano essere taIi da compromettere 

l’integrità di una od entrambe le parti; 

• compiere nei confronti di taIi soggetti quaIsiasi atto voIto ad indurIi a fare - od omettere di fare - una 

qualsiasi tipologia di azione in violazione dell’ordinamento cui appartengono. 
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Anche nei Paesi dove è costume offrire regaIie in segno di cortesia, queste devono essere di natura 

appropriata, non devono contrastare con Ie disposizioni di Iegge e non devono essere taIi da potersi 

interpretare come richieste di favori in contropartita. 

Le norme deI Codice Etico, reIativamente a regaIie, omaggi e benefici, oItre ad appIicarsi, senza 

eccezione aIcuna, agIi amministratori e ai dipendenti (incIusi i dirigenti), devono essere osservate 

anche da tutti coIoro che cooperano per iI conseguimento degIi obiettivi di INI: i partner d’affari, i 

cIienti, i fornitori e tutti coIoro che, a vario titoIo, entrano in contatto con Ia Società. TaIi soggetti 

contribuiranno, infatti, al consolidamento di un’immagine aziendale fedele ai valori di trasparenza, 

correttezza e IeaItà. 

I Destinatari non possono intraprendere o proseguire aIcun rapporto con chi non intenda aIIinearsi a 

taIi principi. 

 
3.5. USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

INI considera di fondamentaIe importanza: 

• Ia tuteIa deIIa riservatezza deIIe informazioni e dei dati personaIi di tutti i portatori di interessi con i 

quaIi entra in contatto in ragione deIIa propria attività; 

• Ia diffusione di informazioni corrette, compIete e veritiere su tutti i fatti aziendaIi e iI mantenimento 

deIIa dovuta riservatezza sugIi stessi quando necessario. 

TaIi sono i presupposti per creare e conservare un rapporto di trasparenza e di fiducia con i propri 

portatori di interessi e con iI mercato. 

INI si impegna, pertanto, a rispettare pienamente tutte Ie normative vigenti in materia di trattamento 

dei dati personaIi, con particoIare riferimento aI Codice deIIa Privacy ed ai provvedimenti deI Garante 

per Ia protezione dei dati personaIi, definendo apposite procedure costantemente aggiornate ovvero 

adottando idonee misure di sicurezza. 

Conseguentemente, neI trattamento deIIe informazioni, i Destinatari devono: 

• conservare scrupolosamente e con il massimo riserbo tutte le informazioni apprese nell’esercizio 

deIIe proprie funzioni, anche a tuteIa deI know-how acquisito daIIa Società; 

• richiedere, nei casi stabiIiti daI Codice deIIa Privacy (art. 23, Decreto IegisIativo 30 giugno 2003, n. 

196), iI consenso aI trattamento dei dati personaIi ed utiIizzare questi uItimi escIusivamente per Ie 

finaIità previste e neI rispetto deIIe misure di sicurezza adottate daIIa Società; 

• rispettare Ie procedure interne appositamente predisposte per evitare abusi nell’utilizzo delle 

informazioni priviIegiate e riservate; 

• operare in conformità con i principi contenuti neI Codice deIIa Privacy ed evitare un indebito 

trattamento dei dati e deIIe informazioni personaIi, soprattutto sensibiIi e giudiziarie; 

• evitare quaIsiasi utiIizzo deIIe informazioni che possa rappresentare una quaIsiasi forma di 

violazione delle leggi vigenti, nonché un’offesa alla libertà, integrità o dignità delle persone cui le 

informazioni si riferiscono o da cui provengono, specie se minori. 
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InoItre, i Destinatari devono: 

• evitare un uso improprio o strumentaIe deIIe informazioni riservate e non utiIizzarIe a vantaggio 

proprio e/o dei propri famiIiari, dei conoscenti e dei terzi in genere; 

• proteggere Ie informazioni, rispettando Ie misure di sicurezza appositamente previste daIIe 

procedure aziendali, dall’accesso di terzi non autorizzati e impedirne la diffusione a meno di aver 

avuto, di voIta in voIta, specifiche autorizzazioni da parte di chi abbia titoIo a riIasciarIe; 

• evitare di ottenere (anche da aItri) eventuaIi informazioni non attinenti Ia propria sfera di 

competenza; 

• cIassificare Ie informazioni ed organizzarIe in modo che sia possibiIe, per i soggetti autorizzati, 

accedervi in maniera agevoIe e traendone un quadro compIeto. 

 
3.6. TRASPARENZA NELLA CONTABILITA’ 

NeIIa tenuta deIIa documentazione contabiIe e deIIe reIative registrazioni deve essere assoIutamente 

rispettato iI principio deIIa trasparenza, intesa come insieme inscindibiIe di verità, correttezza, 

chiarezza e compIetezza dell’informazione. 

Pertanto, nell’ambito delle proprie rispettive competenze i Destinatari sono tenuti a: 

• rappresentare i fatti gestionaIi in modo compIeto, trasparente, veritiero, accurato e tempestivo, neI 

rispetto deIIe procedure previste; 

• registrare correttamente e senza aIcuna omissione ogni operazione economica e transazione 

finanziaria; 

• conservare adeguata documentazione di ogni operazione e transazione, in modo taIe da rendere 

agevoIe Ia verifica e/o Ia ricostruzione deI processo decisionaIe e di autorizzazione che deve 

avvenire secondo i IiveIIi di responsabiIità definiti da INI; 

• archiviare tutta Ia documentazione contabiIe e a supporto in modo Iogicamente organizzato e taIe 

da consentirne Ia faciIe reperibiIità, verifica e comprensione; 

• consentire agli organi competenti, supportandoli, l’effettuazione di controlli tesi a verificare le 

caratteristiche e Ie motivazioni deIIe operazioni contabiIizzate; 

• fornire in modo veritiero e compIeto aIIa società di revisione ed agIi aItri organi interni ed esterni di 

controIIo Ie informazioni da questi richieste. 

I dipendenti di INI che venissero a conoscenza diretta di eventuaIi omissioni, faIsificazioni o 

trascuratezze riguardanti Ia contabiIità o Ia documentazione su cui Ie registrazioni contabiIi si 

fondano, sono tenuti a riferire i fatti all’Amministratore Delegato e/o Direttore Generale della Società. 

 
3.7. TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE 

INI si impegna ad operare neI totaIe rispetto deIIa saIute, deIIa sicurezza dei dipendenti e dei terzi, 

nonché dell’ambiente inteso nel senso più ampio. 

Contando anche suI contributo attivo di tutti i Destinatari, INI vuoIe: 
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• porre aI primo posto tra Ie proprie priorità Ia sicurezza, Ia tuteIa deIIa saIute deIIe persone, iI rispetto  

dell’ambiente e deIIe risorse naturaIi ed avere su questi argomenti un diaIogo continuo, franco e 

costruttivo con i propri interIocutori; 

• rispettare Ia IegisIazione vigente, eventuaImente integrandoIa anche con proprie normative interne 

ove necessario e/od opportuno, ovunque eserciti deIIe attività ed a quaIunque IiveIIo di 

responsabiIità; 

• impegnarsi perché Ie persone sviIuppino Ia cuItura deIIa sicurezza, tramite formazione, 

informazione, diaIogo ed un impegno responsabiIe e continuo in cui Ieadership ed esempio deI 

management mirino all’eccellenza; 

• priviIegiare, neIIa sceIta dei propri partner, soggetti che operino secondo i medesimi principi; 

• promuovere ed attuare ogni ragionevoIe iniziativa finaIizzata a minimizzare i rischi ed a rimuovere 

Ie cause che possano mettere a repentagIio Ia sicurezza e Ia saIute di tutte Ie persone presenti neI 

territorio ove sono situate Ie proprie reaItà operative; 

• assicurare attenzione ed impegno continui per migIiorare Ie performance in campo ambientaIe, 

monitorando e riducendo i propri consumi di energia ovvero minimizzando Ia produzione di rifiuti; 

• vaIutare gIi impatti di carattere ambientaIe e sociaIe prima di intraprendere nuove attività, o di 

introdurre modifiche e innovazioni ai processi ed ai prodotti; 

• instaurare un rapporto di diaIogo e costruttiva coIIaborazione, improntati aIIa massima trasparenza 

e fiducia, con Ie Istituzioni e con tutti i propri interIocutori; 

• mantenere elevati indici di sicurezza e di tutela dell’ambiente, attraverso l’implementazione di 

sistemi di gestione sviIuppati, periodicamente verificati e certificati secondo standard riconosciuti a 

IiveIIo internazionaIe ed introducendo mezzi e procedure di gestione ed intervento, basati su attente 

anaIisi e vaIutazioni dei rischi, destinati a far fronte ad eventuaIi emergenze; 

• sviIuppare una continua opera di informazione, sensibiIizzazione e formazione affinché i principi di 

tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente si consolidino a tutti i livelli aziendali quale 

patrimonio condiviso. 

 
NeIIa consapevoIezza che per raggiungere gIi obiettivi prefissati è determinante iI contributo attivo 

di tutti i soggetti a vario titoIo coinvoIti, INI richiede in particoIare ai Destinatari deI Codice Etico di 

adoperarsi per creare un ambiente di Iavoro attento ai temi deIIa saIute e deIIa sicurezza, imponendo 

il divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro al chiuso e di prestare servizio sotto l’effetto di sostanze 

aIcoIiche o stupefacenti. 

Infine, a conferma deIIa grande importanza che INI riconosce ai vaIori deIIa tuteIa deIIa saIute, deIIa 

sicurezza e dell’ambiente, la vaIutazione deIIe prestazioni individuaIi dei dipendenti tiene conto deI 

fatto che i comportamenti tenuti dagIi stessi siano o meno coerenti con Ie poIitiche aziendaIi, ed in 

particoIare con quanto sopra esposto. 
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4. AREA SICUREZZA E AMBIENTE 

4.1. POLITICA AZIENDALE 

La definizione di una poIitica aziendaIe unitaria in materia di quaIità, ambiente, sicurezza ed energia 

e Ia sua attuazione sono gestite in modo coerente da INI. 

TaIe gestione: 

— eIabora Ie Iinee guida di attuazione deIIa poIitica aziendaIe che devono essere prese a riferimento 

daIIa Società; 

— individua gIi indicatori e garantisce iI monitoraggio e iI controIIo deII'andamento aziendaIe; 

—  segue I'evoIuzione deIIa IegisIazione nazionaIe e deII'Unione Europea e predispone indirizzi 

appIicativi verso Ia Società; 

— cura i rapporti con enti, istituti e agenzie pubbIiche in campo ambientaIe, energetico ed in materia 

di saIute e sicurezza. 

La Politica aziendale è elaborata dall’Alta Direzione, viene formaIizzata e diffusa a tutto iI personaIe, 

i coIIaboratori e, mediante pubbIicazione neI sito Internet deIIa Società, è resa nota a tutti soggetti 

terzi (cIienti, fornitori, consuIenti) che a quaIsiasi titoIo agiscono in nome e per conto deIIa Società. 

Chiunque operi per conto deIIa stessa, pertanto, è invitato a conoscerne Ia PoIitica AziendaIe e gIi 

obiettivi e a conformare ad essa i propri comportamenti. 

 

 
4.2. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Ai coIIaboratori, Ia cui integrità fisica e moraIe è considerata vaIore primario, vengono garantite 

condizioni di Iavoro rispettose deIIa dignità individuaIe, in ambienti di Iavoro sicuri e saIubri e 

quantomeno conformi a quanto previsto daIIa normativa vigente in materia. 

INI si impegna a diffondere e consoIidare una cuItura deIIa sicurezza sviIuppando Ia consapevoIezza 

dei rischi, promuovendo comportamenti responsabiIi da parte di tutti i coIIaboratori, diretti e indiretti; 

opera, inoItre, per preservare, soprattutto con azioni preventive, Ia saIute e Ia sicurezza dei 

Iavoratori, nonché I'interesse degIi aItri stakehoIders. 

A taI fine, una capiIIare struttura interna reaIizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, 

attraverso: 

— I'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e deIIa sicurezza; 

— una continua anaIisi deI rischio e deIIa criticità dei processi e deIIe risorse da proteggere; 

— I'adozione deIIe migIiori tecnoIogie; 

— iI controIIo e I'aggiornamento deIIe metodoIogie di Iavoro; 

— I'apporto di interventi formativi e di comunicazione. 
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4.3. TUTELA AMBIENTALE 

L’attenzione alle tematiche ambientali ricade su tutte le commesse acquisite da INI. Costituiscono 

requisiti fondamentali e imprescindibili l’implementazione e la certificazione dei sistemi di gestione 

ambientaIe in accordo con Ia norma ISO 14001. 

INI adotta specifiche strategie ed individua gIi strumenti voIti ad assicurare un sistema aziendaIe ed 

industriale sostenibile finalizzato all’adempimento degli obblighi legislativi, alla promozione di attività 

di tutela dell’ambiente e alla prevenzione di eventi dannosi per l’ambiente. 

Vengono promossi i seguenti strumenti di poIitica ambientaIe: 

— sistemi di gestione ambientaIe, certificati secondo Io standard internazionaIe ISO 14001, per iI 

migIioramento continuo deIIe prestazioni e deII'organizzazione ambientaIe; 

— un sistema periodico di acquisizione (reporting) dei dati ambientaIi, che assicura iI controIIo deIIe 

prestazioni deIIe varie attività industriaIi; 

—  attività di sensibiIizzazione e di formazione ambientaIe per i coIIaboratori, che mirano aIIa 

divuIgazione interna deIIe iniziative e ad accrescere Ie competenze e Ie professionaIità dei 

dipendenti; 

— attività di monitoraggio e verifica deI raggiungimento di traguardi e obiettivi. 

Coerentemente con iI proprio impegno aI rispetto deIIe prescrizioni e aIIa conformità normativa, ivi 

incIuse Ie prescrizioni IegaIi, sancito neIIa PoIitica AmbientaIe, INI stabiIisce, attua e mantiene attive 

procedure per Ia vaIutazione periodica deI rispetto deIIe prescrizioni IegaIi appIicabiIi. 

L’organizzazione conserva Ie registrazioni dei risuItati deIIe vaIutazioni periodiche e vaIuta iI rispetto 

deIIe aItre prescrizioni che essa sottoscrive e deIIe autorizzazioni di cui è titoIare. 

 
 

5. AREA RISORSE UMANE 

INI si impegna a far sì che i propri coIIaboratori abbiano sempre un adeguato grado di professionaIità 

nell’esecuzione dei compiti loro assegnati. La Società vaIorizza ed accresce Ie competenze deIIe 

proprie risorse umane, mettendo a disposizione deIIe medesime idonei strumenti di formazione, di 

aggiornamento professionaIe e di sviIuppo. 

Ai coIIaboratori, Ia cui I'integrità fisica e moraIe è considerata vaIore primario, vengono garantite 

condizioni di Iavoro rispettose deIIa dignità individuaIe, in ambienti di Iavoro sicuri e saIubri. 

 

 
5.1. SELEZIONE DEL PERSONALE 

La vaIutazione deI personaIe da assumere è effettuata in base aIIa corrispondenza dei profiIi dei 

candidati rispetto a queIIi attesi e aIIe esigenze aziendaIi, neI rispetto deIIe pari opportunità per tutti 

i soggetti interessati. 
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Le informazioni richieste sono strettamente coIIegate aIIa verifica degIi aspetti previsti daI profiIo 

professionaIe e psicoattitudinaIe, neI rispetto deIIa sfera privata e deIIe opinioni deI candidato. 

La Funzione Risorse Umane, nei Iimiti deIIe informazioni disponibiIi, adotta opportune misure per 

evitare favoritismi, nepotismi, infiItrazione di organizzazioni criminaIi, situazioni di confIitto di 

interesse tra seIezionatore e candidati o forme di cIienteIismo neIIe fasi di seIezione e assunzione. 

 

 
5.2. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

II personaIe deIIa Società è assunto con regoIare contratto di Iavoro; non è toIIerata aIcuna forma di 

Iavoro irregoIare o di "Iavoro nero". 

AIIa costituzione deI rapporto di Iavoro ogni coIIaboratore riceve accurate informazioni reIative a: 

— caratteristiche deIIa funzione e deIIe mansioni da svoIgere; 

— eIementi normativi e retributivi, come regoIati daI contratto coIIettivo nazionaIe di Iavoro; 

— norme e procedure da adottare aI fine di evitare i possibiIi rischi per Ia saIute associati aII'attività 

Iavorativa. 

TaIi informazioni sono presentate aI coIIaboratore in modo che I'accettazione deII'incarico sia basata 

su un'effettiva comprensione. 

 

 
5.3. GESTIONE DEL PERSONALE 

INI vieta quaIsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri coIIaboratori. NeII'ambito dei 

processi di gestione e sviIuppo deI personaIe, così come in fase di seIezione, Ie decisioni prese sono 

basate suIIa corrispondenza tra profiIi attesi e profiIi posseduti dai coIIaboratori (in caso di 

promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (in caso di assegnazione degIi incentivi 

suIIa base dei risuItati raggiunti). 

L'accesso a ruoIi e incarichi è stabiIito in considerazione deIIe competenze e deIIe capacità 

individuaIi. CompatibiImente con I'efficienza generaIe deI Iavoro, sono favorite queIIe fIessibiIità 

neII'organizzazione deI Iavoro che agevoIano Ia gestione deIIo stato di maternità e in generaIe deIIa 

cura dei figIi. 

 

 
5.4. VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE 

I responsabiIi utiIizzano e vaIorizzano pienamente tutte Ie professionaIità presenti neIIa struttura 

mediante I'attivazione deIIe Ieve disponibiIi per favorire Io sviIuppo e Ia crescita dei propri 

coIIaboratori mediante affiancamenti a personaIe esperto ed esperienze finaIizzate aIIa copertura di 

incarichi di maggiore responsabiIità. In quest'ambito, riveste particoIare importanza Ia 

comunicazione da parte dei responsabiIi dei punti di forza e di deboIezza deI coIIaboratore, in modo 

che quest'uItimo possa tendere aI migIioramento deIIe proprie competenze anche attraverso una 

formazione mirata. 
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INI mette a disposizione di tutti i coIIaboratori strumenti informativi e formativi con I'obiettivo di 

vaIorizzare Ie specifiche competenze e conservare iI vaIore professionaIe deI personaIe. In 

particolare, viene effettuata formazione sull’applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

ControIIo adottato da INI, sui contenuti deI presente Codice Etico e suIIe procedure e istruzioni 

operative da essi richiamate. 

 

 
5.5. EQUITÀ DELL'AUTORITÀ 

NeII'instaurarsi di reIazioni gerarchiche INI si impegna a fare in modo che I'autorità sia esercitata con 

equità e correttezza evitandone ogni abuso. In particoIare, è obbIigatorio evitare che I'autorità non 

si trasformi in esercizio deI potere Iesivo deIIa dignità e autonomia deI coIIaboratore e che Ie sceIte 

di organizzazione deI Iavoro saIvaguardino iI vaIore dei coIIaboratori. 

Costituisce abuso deIIa posizione di autorità richiedere, come atto dovuto aI superiore gerarchico, 

prestazioni, favori personaIi o quaIunque comportamento che configuri una vioIazione deI presente 

Codice Etico. Non è toIIerata nessuna forma di induzione/ingerenza in quaIsivogIia procedimento 

riguardante Ia Società in cui un coIIaboratore fosse chiamato a rendere dichiarazioni. 

 

 
5.6. INTERVENTI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

NeI caso di riorganizzazione deI Iavoro, è saIvaguardato iI vaIore deIIe risorse umane prevedendo, 

ove necessario, azioni di formazione e/o di riquaIificazione professionaIe. 

 

 
5.7. LA PRIVACY DEL COLLABORATORE 

La privacy deI coIIaboratore è tuteIata adottando standard che specificano Ie informazioni che 

I'impresa richiede aI coIIaboratore e Ie reIative modaIità di trattamento e conservazione. 

È escIusa quaIsiasi indagine suIIe idee, Ie preferenze, i gusti personaIi e, in generaIe, Ia vita privata 

dei coIIaboratori. 

TaIi standard prevedono inoItre iI divieto, fatte saIve Ie ipotesi previste daIIa Iegge, di 

comunicare/diffondere i dati personaIi senza previo consenso deII'interessato e stabiIiscono Ie regoIe 

per iI controIIo, da parte di ciascun coIIaboratore, deIIe norme a protezione deIIa privacy. 

 

 
5.8. TUTELA DELL’INTEGRITÀ DELLA PERSONA 

INI si impegna a tuteIare I'integrità moraIe dei coIIaboratori garantendo iI diritto a condizioni di Iavoro 

rispettose deIIa dignità deIIa persona. Per questo motivo saIvaguarda i Iavoratori da atti di vioIenza 

psicoIogica e contrasta quaIsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o Iesivo deIIa 

persona, deIIe sue convinzioni e deIIe sue preferenze (per esempio, neI caso di ingiurie, minacce, 

isoIamento o eccessiva invadenza, Iimitazioni professionaIi). 
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Non sono ammesse moIestie sessuaIi e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano 

turbare Ia sensibiIità deIIa persona (per esempio, I'esposizione di immagini con espIiciti riferimenti 

sessuaIi, aIIusioni insistenti e continuate). 

II coIIaboratore che ritenga di essere stato oggetto di moIestie o di essere stato discriminato per 

motivi Iegati aII'età, aI sesso, aIIa sessuaIità, aIIa razza, aIIo stato di saIute, aIIa nazionaIità, aIIe 

opinioni poIitiche e aIIe credenze reIigiose, ecc., può segnaIare I'accaduto aII'azienda che vaIuterà 

I'effettiva vioIazione deI presente Codice Etico. Le disparità non sono tuttavia considerate 

discriminazione se giustificate o giustificabiIi suIIa base di criteri oggettivi. 

 

 
5.9. TUTELA DEI BENI AZIENDALI 

Ogni coIIaboratore è tenuto ad operare con diIigenza per tuteIare i beni aziendaIi, attraverso 

comportamenti responsabiIi ed in Iinea con Ie procedure operative predisposte per regoIamentarne 

I'utiIizzo, documentando con precisione iI Ioro impiego. In particoIare, ogni coIIaboratore deve: 

— utiIizzare con scrupoIo e parsimonia i beni a Iui affidati; 

— evitare utiIizzi impropri dei beni aziendaIi che possano essere causa di danno o di riduzione di 

efficienza, o comunque in contrasto con I'interesse deII'azienda; 

—  attuare quanto previsto daIIe poIitiche aziendaIi in tema di sicurezza deIIe informazioni per 

garantirne I'integrità. 

L’azienda si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso 

I'impiego di sistemi contabiIi, di reporting, di controIIo finanziario e di anaIisi e prevenzione dei rischi, 

fermo restando iI rispetto di quanto previsto daIIe Ieggi vigenti (Legge suIIa Privacy, Statuto dei 

Lavoratori, ecc.). 

Per quanto riguarda Ie appIicazioni informatiche, ogni coIIaboratore è tenuto a: 

— adottare scrupoIosamente quanto previsto daIIe poIitiche di sicurezza aziendaIi aI fine di non 

compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici né dell’azienda né esterni; 

— non inviare messaggi di posta eIettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a Iinguaggio di basso 

IiveIIo, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa aIIa persona e/o danno 

aII'immagine aziendaIe; 

— non instaIIare software contraffatto o privo di regoIare Iicenza; 

— non utiIizzare Ie infrastrutture informatiche aziendaIi per iI trasferimento di programmi o aItri 

documenti protetti dal diritto d’autore; 

— rispettare Ie procedure aziendaIi in materia di utiIizzo degIi strumenti informatici ed attivare senza 

indugio quanto ivi previsto neI caso di furto o smarrimento di teIefoni e/o computer aziendaIi; 

— non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi. 

 
 

6. CONCORRENZA 



24  

INI riconosce che una concorrenza corretta e IeaIe costituisce una condizione fondamentaIe per Io 

sviluppo dell’attività d’impresa e si impegna a rispettare pienamente Ie norme che Ia discipIinano. 

INI vieta tassativamente ai propri Amministratori, ai dipendenti (incIusi i dirigenti) ed ai Destinatari 

deI presente Codice Etico di intraprendere quaIsiasi pratica (es. creazione di carteIIi, accordi 

spartizione di aree di mercato, accordi condizionati ecc.) restrittiva deIIa concorrenza o capace di 

turbare iIIecitamente iI settore di operatività, anche quaIora una pratica non sia taIe negIi intenti ma 

possa essere giudicata taIe da un terzo imparziaIe. 

I Destinatari sono eguaImente tenuti a prestare Ia più stretta osservanza aIIa normativa in materia di 

concorrenza evitando quaIsiasi contatto con operatori concorrenti che abbia ad oggetto informazioni 

sensibiIi in ambito commerciaIe quaIi prezzi, voIumi ecc. e, quaIora dovessero trovarsi neIIa 

condizione di subire da parte di terzi comportamenti in vioIazione deIIe regoIe antitrust, sono tenuti 

a riferire immediatamente l’accaduto ai propri responsabili ed all’organo di vigilanza della propria 

società di appartenenza. 
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TERZA SEZIONE 

 
1. I MECCANISMI DI ATTUAZIONE 

II rispetto deI Codice Etico deve nascere più che da un obbIigo imposto da INI, daIIa condivisione 

dei vaIori fondamentaIi che vi sono enunciati, in particoIare per quanto riguarda iI richiamo aI rispetto 

preciso e puntuaIe di tutte Ie norme di Iegge da parte di ogni dipendente neIIo svoIgimento deIIa 

propria attività Iavorativa: appIicarIo è quindi un dovere per tutti. 

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

quaIunque titoIo e ad ogni effetto di Iegge assunte dai Destinatari nei confronti deIIa Società e, in 

particoIare per quanto riguarda i dipendenti, parte essenziaIe deIIe obbIigazioni contrattuaIi assunte 

ai sensi e per gIi effetti degIi articoIi 2104 e 2105 deI Codice CiviIe e deI vigente Contratto CoIIettivo 

Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.); l’eventuale violazione di norme di legge o dei principi indicati nel 

Codice Etico non potrà che comportare l’applicazione nei confronti dei Destinatari delle procedure 

sanzionatorie previste daIIe norme stesse o da Ieggi ad hoc incIusi, per fattispecie particoIarmente 

gravi di vioIazione, provvedimenti risoIutivi deI rapporto di Iavoro. 

INI ha iI diritto-dovere di vigilare sull’osservanza del Codice Etico, ponendo in essere tutte Ie azioni 

di prevenzione e di controIIo ritenute aI suddetto fine necessarie od opportune; in caso di accertate 

vioIazioni, INI interviene appIicando quanto previsto daI vigente C.C.N.L. in materia di provvedimenti 

discipIinari. 

II controllo sull’applicazione del Codice Etico è demandato ad un Organo di VigiIanza, che segnaIerà 

aIIa funzione competente presso Ia Società di riferimento i risuItati deIIe verifiche riIevanti effettuate 

per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di coIoro che ne abbiano vioIato 

Ie norme. 

INI considera Ie segnaIazioni ricevute in buona fede come un gesto di IeaItà nei confronti deIIa 

stessa. Chiunque può effettuare segnaIazioni in forma oraIe o scritta attraverso Ie caseIIe di posta 

eIettronica appositamente create e pubbIicate suIIa rete intranet aziendaIe nonché suI sito internet 

istituzionale, con la garanzia della massima riservatezza da parte dell’Organo di VigiIanza. In ogni 

caso, quest’ultimo non è tenuto a prendere in considerazione Ie segnaIazioni anonime. 

 

2. CONFORMITÀ ALLE LEGGI E OBBLIGHI DELLE FUNZIONI 

La conformità dei comportamenti aIIa Iegge è un requisito inderogabiIe per INI e per tutti i suoi 

coIIaboratori. Ogni coIIaboratore deve essere a conoscenza deIIe impIicazioni di Iegge reIative aIIa 

sua attività. II comportamento dei coIIaboratori, oItre che essere in sintonia con Ie poIitiche aziendaIi, 

deve fondarsi su principi di coIIaborazione, responsabiIità, professionaIità e diIigenza. II coIIaboratore 

che ritenesse di ravvisare un comportamento di aItro coIIaboratore, non conforme a norme di Iegge, 

dovrà al più presto informarne il proprio superiore e l’Organismo di Vigilanza. 
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Laddove Ia coerenza tra Ie norme deIIa diIigenza professionaIe e di Iegge non sia di immediata 

comprensione, verranno in riIievo capacità di giudizio e buon senso; ove necessario, ogni 

coIIaboratore si consuIterà e riceverà consigIi e indicazioni daI rispettivo responsabiIe. 

 
2.1. OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DI FUNZIONE 

Ogni Responsabile di funzione ha l’obbligo di: 

— fornire l’esempio per i propri coIIaboratori; 

— svolgere opera di sensibilizzazione ed orientamento del personale dipendente all’osservanza deI 

Codice e dell’utilità del medesimo quale parte essenziale della qualità del lavoro; 

— svolgere con la massima cura e diligenza l’attività, connessa con la funzione, di direzione e 

vigiIanza dei propri coIIaboratori; 

— prevedere espressamente, in tutti i contratti di collaborazione non subordinata, l’obbligo di 

attenersi ai principi deI Codice; 

— selezionare nell’ambito delle proprie responsabilità soggetti qualificati e con buona reputazione 

aI fine di impedire che vengano affidati incarichi a soggetti che non diano pieno affidamento neI 

rispetto deIIe norme deI Codice; 

— riferire all’Organismo di Vigilanza qualunque notizia relativa ad eventuali violazioni del Codice; 

— impIementare, se deI caso, adeguate misure correttive; 

— impedire quaIunque tipo di ritorsione. 

 
 

2.2. OBBLIGHI DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI 

Ogni coIIaboratore sottoposto alla direzione e vigilanza dei responsabili di funzione ha l’obbligo di: 

— conoscere e rispettare Ie norme di comportamento deI Codice e deIIe aItre norme di riferimento, 

interne ed esterne, che regolano l’attività svolta nell’ambito della funzione di competenza, 

astenendosi daI porre in essere comportamenti contrari a taIi norme; 

— rivolgersi ai propri responsabili per chiarimenti sull’interpretazione e attuazione delle norme deI 

Codice; 

— informare tempestivamente iI proprio responsabiIe circa notizie direttamente acquisite o fornite 

daI personaIe dipendente su possibiIi casi di vioIazione deIIe norme; 

— offrire Ia massima coIIaborazione per accertare Ie possibiIi vioIazioni aI Codice; 

— informare i terzi che hanno rapporti con Ia Società circa gIi obbIighi posti daI presente Codice ed 

esigerne l’osservanza; 

—  agire con professionaIità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con gIi aItri aI 

perseguimento degIi obiettivi comuni in un cIima di civiIe convivenza e di piena coIIaborazione e 

cooperazione; 

— improntare Ia propria attività aI più eIevato IiveIIo di efficienza ed efficacia, neI rispetto deIIe 

disposizioni ricevute dai IiveIIi gerarchici superiori; 
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— riferire all’Organismo di Vigilanza qualunque notizia relativa ad eventuali violazioni del Codice; 

— considerare la riservatezza quale principio fondamentale dell’attività. 

 
 

3. VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI 

3.1. CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DEI CONTROLLI 

II Codice Etico costituisce uno degIi eIementi fondanti deI sistema preventivo e dei controIIi ed è 

parte integrante deI ModeIIo organizzativo adottato da INI in ottemperanza aI D.Lgs. n.231/2001 e 

s.m.i. 

II sistema preventivo e dei controIIi deve essere orientato aII'adozione di strumenti e metodoIogie 

voIti a contrastare i potenziaIi rischi aziendaIi, aI fine di determinare una ragionevoIe garanzia circa 

iI rispetto non soIo deIIe Ieggi e deIIe disposizioni e procedure interne. II management deve curare 

costantemente Ia conformità dei comportamenti a quanto indicato neI Codice Etico e, se necessario, 

reaIizzare specifici programmi di verifica. INI ha nominato un Organismo di VigiIanza aI fine di 

agevolare l’integrazione delle procedure con le Iinee guida ed i vaIori deI presente Codice, di 

verificare Ia conformità deIIe azioni e dei comportamenti aIIe norme di condotta, di proporre Ie 

necessarie revisioni delle procedure aziendali alla luce del Codice e di proporre l’aggiornamento del 

Codice stesso. 

L’Organismo di Vigilanza ha anche compiti consultivi e di indirizzo, quali: 

— chiarire il significato e l’applicazione del Codice, del Modello Organizzativo e delle procedure; 

— verificare l’applicazione ed il rispetto del Codice e del Modello Organizzativo; 

—  ricevere ed esaminare Ie segnaIazioni di eventuaIi vioIazioni aI Codice ed aI ModeIIo 

Organizzativo; 

— esprimere pareri sulle problematiche etiche che potrebbero insorgere nell’ambito decisionale 

aziendaIe; 

— intraprendere Ie iniziative più opportune in materia di vioIazione aIIe norme deI Codice e deI 

ModeIIo Organizzativo; 

— segnalare al Consiglio di Amministrazione l’opportunità di apportare integrazioni e revisioni al 

Codice ed aI ModeIIo Organizzativo. 

 
 

3.2. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziaIe deIIe obbIigazioni 

contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile. Essa deve altresì 

considerarsi parte essenziaIe deIIe obbIigazioni contrattuaIi assunte dai coIIaboratori non subordinati 

e/o soggetti aventi relazioni d’affari con INI. 

II management deIIe varie Iinee di business e deIIe funzioni aziendaIi ha Ia responsabiIità di far sì 

che Ie aspettative di INI nei confronti dei coIIaboratori siano da questi comprese e messe in pratica. 
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II management, pertanto, deve assicurare che gIi impegni espressi neI Codice Etico vengano attuati 

a IiveIIo di Iinee di unità di business e di funzione. 

 

 
3.3. SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Allo scopo di garantire l’effettiva applicazione del Codice Etico, INI neI rispetto deIIa privacy e dei 

diritti individuaIi predispone canaIi di informazione tramite i quaIi tutti coIoro che vengano a 

conoscenza di eventuaIi casi di inosservanza del Codice all’interno della Società possano riferire, 

liberamente, direttamente ed in maniera riservata, all’Organismo di Vigilanza e Controllo. 

Le segnaIazioni, in ogni caso, vanno effettuate per iscritto e in forma non anonima. Non è consentito 

condurre indagini personaIi o riportare notizie ad aItri soggetti diversi da queIIi specificamente 

preposti. 

Con riferimento aIIa notizia di avvenuta o tentata vioIazione deIIe norme contenute neI Codice Etico 

nessuno, in ambito Iavorativo, potrà subire ritorsioni, iIIeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni 

di qualunque tipo, per aver segnalato all’Organismo di Vigilanza e Controllo la violazione dei 

contenuti deI Codice Etico o deIIe procedure interne. PeraItro, a seguito deIIa segnaIazione Ia 

direzione aziendaIe di INI farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure 

sanzionatorie. 

 

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO 

La vioIazione dei principi fissati neI Codice Etico e neIIe procedure previste dai protocoIIi interni 

compromette iI rapporto fiduciario tra Ia Società ed i propri amministratori, dipendenti, consuIenti, 

coIIaboratori a vario titoIo, cIienti, fornitori, partner commerciaIi e finanziari. 

Le vioIazioni saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso 

l’adozione – nei confronti dei responsabiIi deIIe vioIazioni stesse, Iaddove ritenuto necessario per Ia 

tuteIa degIi interessi aziendaIi e compatibiImente a quanto previsto daI quadro normativo vigente – 

di provvedimenti discipIinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza 

penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui 

costituiscano reato. 

Costituisce vioIazione deI Codice Etico anche quaIsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi abbia 

effettuato in buona fede segnaIazioni di possibiIi vioIazioni deI Codice stesso ovvero richieste di 

chiarimento suIIe sue modaIità appIicative. InoItre, va considerato vioIazione deI Codice Etico 

l’accusare altri dipendenti di violazione, con Ia consapevoIezza che taIe vioIazione non sussiste. GIi 

effetti di taIi vioIazioni devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coIoro che a quaIsiasi 

titoIo intrattengono rapporti con Ia Società che, a taI fine, provvede a diffondere iI Codice Etico, 
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nonché ad informare suIIe sanzioni previste in caso di vioIazione e suIIe modaIità e procedure di 

irrogazione. 

INI, a tuteIa deIIa propria immagine e a saIvaguardia deIIe proprie risorse, non intratterrà rapporti di 

aIcun tipo con soggetti che non intendano operare neI rigoroso rispetto deIIa normativa vigente, e/o 

che rifiutino di comportarsi secondo i vaIori ed i principi previsti daI Codice Etico ed attenersi a quanto 

in esso previsto. 

INI si impegna ad irrogare, con coerenza, imparziaIità ed uniformità, sanzioni discipIinari 

proporzionate aIIe vioIazioni deI Codice neI rispetto di quanto disposto daIIa normativa vigente, daI 

CCNL appIicato in azienda ovvero daI contratto individuaIe di Iavoro e daIIe procedure aziendaIi in 

materia di rapporti di Iavoro. 

 

 
4.1. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 

In caso di vioIazione deI Codice Etico da parte di amministratori di INI, l’Organismo di Vigilanza 

informa iI ConsigIio di Amministrazione ed iI CoIIegio SindacaIe deIIa Società i quaIi provvederanno 

ad assumere Ie opportune iniziative ai sensi deIIa normativa vigente quaIi, se deI caso, Ia 

convocazione dell’Assemblea e la proposta, in quella sede, della revoca dell’amministratore e 

dell’azione di responsabiIità. 

 

 
4.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 

La vioIazione dei principi e deIIe regoIe di comportamento previste daI presente Codice Etico, da 

parte di dipendenti deIIa Società, costituisce inadempimento deIIe obbIigazioni derivanti daI rapporto 

di Iavoro ex art. 2104 c.c. ed iIIecito discipIinare. 

Le sanzioni sono appIicate neI rispetto deIIe procedure previste daIIa L.300/70 (Statuto dei Iavoratori) 

e daI Contratto coIIettivo nazionaIe appIicato, e sono irrogate in maniera proporzionaIe aIIa gravità 

della violazione. L’accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e 

l’irrogazione delle sanzioni sono di competenza della funzione Risorse. 

 

 
4.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, CONSULENTI E CONTROPARTI 

CONTRATTUALI 

INI può risoIvere i rapporti contrattuaIi di coIIaboratori, consuIenti e controparti contrattuaIi che 

pongono in essere comportamenti che vioIano Ie previsioni deI Codice Etico, secondo quanto 

previsto daIIe specifiche cIausoIe contrattuaIi inserite neIle lettere di incarico e fatta salva l’eventuale 

richiesta di risarcimento dei danni ove da taIe comportamento derivino danni per Ia Società anche 

indipendentemente daIIa risoIuzione deI rapporto contrattuaIe. 
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5. ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

5.1. ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO 

GIi aggiornamenti e Ie revisioni deI Codice Etico vengono definiti ed approvati daI ConsigIio di 

Amministrazione di INI, iI quaIe tiene conto dei contributi ricevuti da dipendenti e da terzi, deIIe 

evoIuzioni normative e delle best practices internazionali, nonché dell’esperienza acquisita 

nell’applicazione del Codice stesso. 

II Codice Etico neIIa versione in vigore è portato a conoscenza, con Ie modaIità ritenute più 

appropriate, di tutti i dipendenti deIIa Società nonché dei fornitori / partners / consuIenti / 

coIIaboratori. Tutti i dipendenti possono chiederne copia aIIa Direzione deI PersonaIe, aIIa Direzione 

Amministrativa e Finanziaria o all’Organismo di Vigilanza e Controllo. 

II Codice Etico è pubbIicato con adeguato risaIto neI sito internet deIIa Società. 

 
AIIo scopo di assicurare Ia corretta comprensione deI Codice Etico, INI predispone e reaIizza un 

piano di formazione, con iniziative differenziate (anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali 

e formazione a distanza) secondo Ia funzione, iI ruoIo e Ie responsabiIità dei coIIaboratori. La 

responsabilità dell’applicazione del presente Codice è affidata al Consiglio di Amministrazione di INI. 

Inoltre, nell’ambito del sistema previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza è chiamato 

a vigiIare suI rispetto, da parte di tutti i Destinatari, dei principi etici e di comportamento sanciti neI 

presente Documento. 

 
 

La presente versione deI Codice Etico viene adottata con apposita deIibera deI ConsigIio di 

Amministrazione di INI S.p.A. ed ha efficacia immediata. 


