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Codice Etico gruppo SACE

1.
1. La nostra missione

I valori che guidano le nostre azioni: 
il supporto al Made in Italy

Vogliamo essere un faro per le imprese italiane e promuovere un futuro più sostenibile e inclusivo 
per il nostro Paese, aiutando le nostre imprese nello sviluppo dei loro processi di crescita in Italia e 
all’estero e nel rilancio delle eccellenze del Made in Italy, con una particolare 
attenzione all’innovazione e alla digitalizzazione e al potenziamento 
delle infrastrutture, favorendo la transizione green, a supporto delle 
generazioni future. 

Da oltre quarant’anni mettiamo a disposizione delle imprese 
italiane che esportano e si internazionalizzano le nostre 
competenze e siamo il punto di riferimento per il loro 
sviluppo in Italia e nel mondo. Lavoriamo fianco a fianco 
con il sistema bancario per facilitare, attraverso le 
garanzie necessarie, l’accesso al credito delle aziende. 
Promuoviamo il Green New Deal italiano, sostenendo 
gli investimenti delle imprese sul mercato domestico e 
rilasciando garanzie per i progetti green. 

Per attuare questi importanti traguardi, condividiamo e 
riconosciamo i principi e valori fondamentali contenuti nel 
nostro Codice Etico. 

Il Codice Etico nasce dall’idea che la solidarietà e la 
cooperazione tra le persone sia alla base del nostro 
agire, nel rispetto della dignità di ogni singolo 
individuo. 

I valori contenuti in questo Codice sono il 
nostro impegno quotidiano per contribuire 
alla promozione e alla crescita 
sostenibile e inclusiva del Sistema 
Paese.

1. La nostra missione
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2.
Il Codice Etico è composto da una serie di regole di comportamento la cui osservanza da parte di tutti i Desti-
natari è fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione di SACE e delle sue controllate. 

Questo Codice costituisce parte integrante dei nostri Modelli di organizzazione, gestione e controllo, adottati 
ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e approvati dai Consigli di Amministrazione di SACE e delle Società del gruppo 
sulle quali SACE esercita attività di direzione e coordinamento.

In particolare, SACE detiene il 100% delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel factoring, e di 
SACE BT, società per azioni attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni. SACE BT a sua volta detie-
ne il 100% del capitale di SACE SRV, società a responsabilità limitata specializzata nelle attività di recupero 
del credito e di gestione del patrimonio informativo.

ll Codice definisce le regole di comportamento da rispettare nello svolgimento delle attività e fornisce le regole 
di condotta da seguire, con diritti, doveri e responsabilità che il gruppo SACE assume nei confronti degli sta-
keholder1.

In via generale, nei rapporti con gli stakeholder ci assumiamo l’impegno a:  

• instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione;

• rappresentare gli interessi e le posizioni in maniera trasparente,  
rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;

• agire nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice.

Si considerano Destinatari del presente Codice Etico: 

• componenti degli organi statutari;

• dipendenti;

• collaboratori;

• consulenti;

• partner;

• fornitori;

• le controparti delle attività di business. 

Ci impegniamo a diffondere questo Codice affinché tutti i soggetti  
destinatari ne osservino i contenuti e predispongano ogni strumento  
che ne favorisca la piena applicazione.

1 Per stakeholder si intendono tutti coloro che sono portatori di interessi nei confronti di SACE e delle Società controllate, quali: gli azionisti, 
i componenti degli organi statutari, i Dipendenti, i Collaboratori, i clienti pubblici e privati, i fornitori, i Consulenti, i Partner, gli attori del sistema ban-
cario, lo Stato, le autorità anche di vigilanza e di controllo nazionali, comunitarie o internazionali, gli enti controllati, collegati e partecipati

L’impegno che rivolgiamo 
ai nostri stakeholder

2. Cos’è e a chi si rivolge il Codice Etico
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3.
Valorizzazione e soddisfazione delle risorse umane e integrità della 
persona 

1

Promuoviamo il valore del rispetto, dell’integrità fisica, morale e culturale della persona e ci impegniamo 
a ricercare la soddisfazione dei dipendenti attraverso il sostegno a tutte le iniziative volte a ottenere un 
ambiente di lavoro dinamico, ispirato dalla motivazione e dal coinvolgimento. Privilegiamo il lavoro di 
squadra, favorendo l’acquisizione di nuove competenze in grado di misurare, riconoscere e gratificare il 
contributo di ogni singolo individuo in un contesto sempre più inclusivo.

Il nostro impegno per lo sviluppo del Paese 

Consapevoli del nostro ruolo, agiamo al servizio del Paese. 
In questo senso, tutte le nostre azioni sono valutate sotto gli 
aspetti economici, sociali e ambientali, in un’ottica di lungo 
periodo. Portiamo avanti le nostre scelte con coraggio, nel 
perseguimento del risultato migliore per la collettività attraverso 
tre importanti direttrici: 

• Supporto alle PMI e alle imprese ad alto potenziale;

• Impegno per una finanza sostenibile;

• Innovazione e digitalizzazione.

1 Obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’ONU nell’Agenda 2030. Obiettivo n. 3 Garantire una vita sana e promuovere il benessere di 
tutti a tutte le età. Obiettivo n. 5 Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze. Obiettivo n. 8 Promuovere 
una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti. Obiettivo n. 9 Costruire un’infrastruttura 
resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione. Obiettivo n. 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno dei 
e fra i Paesi.

Rispetto, correttezza, trasparenza, 
crescita sostenibile: i nostri valori  
di riferimento

3. I valori che ci guidano
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Il nostro impegno per l’ambiente

2

Riconosciamo l’importanza della salvaguardia dell’ambiente come bene primario.  
Per questo motivo, ci assumiamo l’impegno di promuovere un uso razionale delle risorse e 
un’attenzione alla ricerca di soluzioni innovative per garantire il risparmio energetico. Inoltre, ai 
Destinatari del Codice è chiesto di perseguire l’obiettivo di gestire in modo organizzato e con 
crescente efficienza i propri impatti sull’ambiente, sia quelli connessi con l’operatività quotidiana 
(ad esempio, l’attenzione ai consumi di carta, di acqua e di energia, la produzione e gestione di 
rifiuti, etc.), sia quelli riconducibili ad attività di clienti e fornitori (ad esempio, la valutazione del 
rischio ambientale nei finanziamenti e investimenti, l’esclusione di attività o prodotti inquinanti nei 
rapporti con i fornitori, etc.).

Rigore della condotta aziendale 

Nello svolgimento delle nostre attività, agiamo nel rispetto della legislazione e di tutte le 
norme vigenti nei territori.  
I componenti degli organi statutari, i dipendenti e i collaboratori svolgono, quindi, 
la propria attività nell’interesse aziendale e non devono essere influenzati da 
qualsiasi tipo di pressione verso la realizzazione di interessi estranei alle 
loro missioni. 

 

Riservatezza, trasparenza e completezza delle 
informazioni

Ci assumiamo l’impegno di informare in modo chiaro, 
trasparente e completo tutti gli stakeholder in relazione 
alla situazione e all’andamento economico e gestionale, 
senza favorire alcun gruppo d’interesse o singoli individui. A 
tutti i Destinatari del Codice è richiesta la riservatezza delle 
informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento, nonché 
la protezione delle informazioni acquisite in relazione all’attività 
 

2 Obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’ONU nell’Agenda 2030. Obiettivo n. 
7 Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti. 
Obiettivo n. 9 Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e 
sostenibile e sostenere l’innovazione. Obiettivo n. 11 Rendere le città insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili. Obiettivo n. 12 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. 
Obiettivo n. 16 Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a 
tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

lavorativa prestata. I dati forniti ai Destinatari non possono essere utilizzati per interessi propri, al 
fine di trarne indebito profitto, o secondo modalità contrarie alla legge

Correttezza e imparzialità nei confronti degli stakeholder 

3

Agiamo con correttezza e imparzialità, relazionandoci con gli stakeholder che condividono 
princìpi e regole ispirate alla stessa condotta etica, improntata principalmente al rispetto della 
legalità, dell’onestà e della trasparenza, in un’ottica di una leale cooperazione, prestando 
attenzione nel contrastare ogni forma di discriminazione (di genere, di età, di orientamento 
sessuale, di stato di salute, di stato civile, di etnia, di opinioni politiche e di credenze religiose).

Capacità di collaborare e unire le competenze 

Il patrimonio di conoscenze ed esperienze del nostro gruppo rappresenta un fattore 
distintivo in grado di portare valore aggiunto nei contesti in cui operiamo. Per 

questo motivo, crediamo nella condivisione e promuoviamo comportamenti 
virtuosi che favoriscano il lavoro di squadra, la capacità di ascolto e il 

confronto.

Attenzione e cura del cliente

La valutazione delle esigenze dei clienti, il confronto e la 
comprensione delle loro aspettative consentono di offrire una 
crescente qualità del servizio e di rendere più mirata l’offerta 
del nostro gruppo. Ci impegniamo per essere sempre 
pronti a rispondere alle mutevoli esigenze del mercato e 
a migliorare costantemente la qualità dei prodotti e servizi 
offerti a tutti i clienti. 

3 Obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’ONU nell’Agenda 2030. Obiettivo n. 10 Ridurre 
le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi. Obiettivo n. 16 Promuovere società pacifiche e 

inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire 
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. Obiettivo n. 17 Rafforzare le modalità di 

attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

3. I valori che ci guidano3. I valori che ci guidano
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4. La trasparenza e la completezza delle 
informazioni

4. Criteri di condotta nella nostra gestione 
aziendale

1

Garantiamo ai nostri stakeholder: 

•	 trattamento equo; 

•	 trasparenza d’azione;

•	 ordinato accesso alle informazioni aziendali; 

•	 completezza nei flussi informativi relativi ad operazioni con parti correlate al fine di consentire una 
valutazione dell’imparzialità e della convenienza delle transazioni. 

I Destinatari del Codice devono astenersi dall’intraprendere o partecipare a condotte tali che, considerate 
individualmente o collettivamente, possano integrare un comportamento rilevante di una qualsivoglia 
fattispecie di reato, e in particolare di quelle contemplate dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e 
integrazioni e di quelle di cui al Modello. I Destinatari sono tenuti ad osservare peculiari regole di condotta 
nelle seguenti materie: 

1. registrazioni contabili; 

2. controlli interni; 

3. riservatezza nelle informazioni; 

4. anticorruzione; 

5. antiriciclaggio, antiterrorismo e antimafia; 

6. conflitto d’interessi; 

7. regalie e omaggi; 

8. contrattualistica standard. 

1 Obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’ONU nell’Agenda 2030. Obiettivo n. 8 Promuovere una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti. Obiettivo n. 16 Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo 
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.
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4.1 Registrazioni contabili

I Destinatari del Codice operano affinché siano costantemente garantite verità, completezza e 
tempestività d’informazione, sia all’interno sia all’esterno del gruppo SACE. 

Ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente rilevata e 
registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei 
principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, 
legittima, coerente e congrua. Deve inoltre essere conservata agli atti delle società un’adeguata e 
completa documentazione di supporto, in modo da consentire: 

• l’accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione; 

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

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

• la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché 
l’individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo. 

E’ compito di ciascun dirigente, Dipendente o collaboratore a ciò deputato fare in modo che 
la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici e in 
conformità alle disposizioni e procedure aziendali.

Ciascun soggetto che, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, concorra alla 
redazione di qualsiasi documento che rappresenti, o concorra a rappresentare, la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo, nonché di altri prospetti o documenti informativi 
richiesti dalla normativa vigente, deve rispettare i principi di chiarezza, correttezza e completezza.

Il gruppo SACE assicura il corretto svolgimento delle attività di controllo o di revisione 
legalmente attribuite ai soci e/o agli azionisti, al Collegio Sindacale, alla società 
incaricata della revisione legale, all’Organismo di Vigilanza, nonché la libera e 
corretta formazione della volontà assembleare. I Destinatari del Codice devono 
astenersi da qualsiasi azione che sia o possa essere di ostacolo all’esercizio 
delle attività di controllo degli Organi suddetti. I rapporti con tali Organi 
interni devono essere improntati a principi di correttezza, trasparenza, 
professionalità e disponibilità, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

4.2 Controlli interni  

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili 
ad indirizzare e verificare le attività del gruppo SACE con l’obiettivo 
di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, 
proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività e fornire 
con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria, nonché individuare e prevenire 
i rischi in cui si possa incorrere. 

L’attività aziendale viene continuamente monitorata ed ispirata a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità.

Nell’ambito delle loro funzioni e competenze, i Destinatari sono tenuti 
a partecipare alla realizzazione e all’attuazione di un sistema di controllo 
aziendale efficace. 

4.3 Riservatezza nelle informazioni  

Predisponiamo idonee procedure volte a garantire, tra l’altro, la riservatezza, il trattamento 
e la gestione interna e la comunicazione all’esterno delle informazioni rilevanti, privilegiate e 
di carattere riservato, nonché la prevenzione di condotte manipolative del mercato (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la diffusione di notizie false, operazioni simulate, ogni altro 
artificio concretamente idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 
finanziari) nel rispetto della vigente normativa e dei principi statuiti dal presente Codice. 

I Destinatari hanno quindi il divieto di utilizzare e/o rivelare a terzi, se non per motivi inerenti 
all’esercizio delle proprie funzioni, le informazioni proprie e/o di terzi che siano rilevanti, 
privilegiate e/o coperte da accordo di riservatezza o di cui comunque abbiano avuto conoscenza 
nello svolgimento della propria attività. 

Tali indicazioni sono rivolte in modo specifico ai responsabili delle funzioni particolarmente 
coinvolte, agli amministratori, all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale. 

 

4.4 Anticorruzione 

I Destinatari del Codice sono tenuti al rispetto dei principi in materia di contrasto alla corruzione 
e si impegnano costantemente a mettere in atto tutte le misure necessarie ad ostacolarla in ogni 
sua forma. 

In particolare, è espressamente vietata qualsiasi tipologia di comportamento volto a favorire 
pratiche di corruzione e/o atteggiamenti collusivi, perpetrati anche attraverso terzi, finalizzati 
all’ottenimento di vantaggi personali o per il gruppo SACE. Le condotte proibite in ambito 

corruttivo includono l’offerta, la promessa e/o la ricezione, da parte dei Destinatari, di 
denaro, di un vantaggio economico, altra utilità o beneficio in relazione all’attività 

svolta. 

4.5 Antiriciclaggio, antiterrorismo e antimafia 

I Destinatari del Codice si impegnano a rispettare tutte le norme e 
disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio, 
antimafia e di contrasto al finanziamento del terrorismo. 

Non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, ricevere o 
accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio 
di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro 
proveniente da attività illecite o criminali. 

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori ed altri 
Partner in relazioni d’affari, ci assicuriamo dell’integrità morale, della 

reputazione e del buon nome della controparte.

4.6 Conflitto di interessi 

L’identificazione e la gestione dei conflitti d’interessi è ispirata alla necessaria 
osservanza delle misure organizzative e delle procedure predisposte dagli 

organi competenti e comunque delle disposizioni legislative, regolamentari e di 
autoregolamentazione applicabili al gruppo SACE. 

4. Criteri di condotta nella nostra gestione aziendale4. Criteri di condotta nella nostra gestione aziendale
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I dipendenti devono astenersi dallo svolgere attività perseguendo un 
loro interesse patrimoniale diretto, che sia anche potenzialmente in 
conflitto con gli interessi della Società. 

In ogni caso, i dipendenti devono evitare ogni situazione e tutte le 
attività in cui si possa manifestare, anche solo potenzialmente, un 

conflitto con gli interessi dell’azienda o che possano interferire con la 
loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore 

interesse dell’impresa e nel pieno rispetto delle regole del Codice. 

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve 
essere tempestivamente comunicata al proprio responsabile.

In particolare i dipendenti sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche 
personali e le mansioni che ricoprono all’interno della struttura di appartenenza. 

I componenti degli organi statutari che, in una determinata operazione della Società, siano 
portatori di interesse, proprio o di terzi, hanno l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al 
Consiglio di Amministrazione, fermo restando il più generale e rigoroso rispetto delle disposizioni 
di legge in materia. 

4.7 Regalie e omaggi 

Non è consentito accettare, corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, 
pagamenti, benefici materiali o altre utilità di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per 
influenzare o compensare un loro atto o per ottenere da loro un qualsiasi vantaggio. 

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di 
modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti 
e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire 
vantaggi in modo improprio. 

In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato e documentato in modo 
adeguato. 

Il dipendente al quale siano proposti omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a 
normali relazioni di cortesia dovrà prontamente informare il proprio responsabile.  
 
Per quanto riguarda l’erogazione di omaggi è previsto che si possano corrispondere erogazioni 
liberali/omaggistica solo se siano state preventivamente valutate secondo quanto previsto dalla 
normativa interna in materia.

Ai collaboratori esterni (compresi consulenti, rappresentanti, intermediari, agenti etc.) viene 
chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice. 

4.8 Contrattualistica standard  

Adottiamo adeguate clausole contrattuali standard, finalizzate a rafforzare l’efficacia del Modello 

nella prevenzione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001 e la riduzione dei rischi reputazionali e creditizi. 

Per tutti i contratti di cui siamo parte, richiediamo una dichiarazione della controparte di presa 
visione e di conoscenza integrale dei principi del presente Codice e del Modello, nonché 
l’impegno a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in 
qualsiasi modo i Destinatari del Codice a violarli. 

Per i contratti stipulati con soggetti rientranti nell’ambito soggettivo del D.lgs. n. 231/2001, al fine 
di una adeguata valutazione dei connessi rischi reputazionali e creditizi, Il gruppo SACE richiede 
una dichiarazione della controparte: 

• di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della 
prevenzione dei reati presupposto/i della responsabilità di cui al D.lgs. n. 231/2001;

• sull’eventuale presenza di procedimenti pendenti a proprio carico per l’accertamento della 
responsabilità di cui al D.lgs. n. 231/2001; 

• sull’eventuale esistenza di condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D.lgs. n. 
231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.; 

• sull’eventuale sottoposizione a misure cautelari previste dal D.lgs. n. 231/2001;

• sull’eventuale soggezione a qualsiasi sanzione economica e commerciale e/o a qualsiasi 
misura restrittiva da parte dell’Unione Europea, degli USA, del Regno Unito o delle Nazioni 
Unite.

Per tali contratti, inoltre, richiediamo l’impegno della controparte, per tutta la durata del contratto, 
a: 

• mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della 
prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. n. 231/2001; 

• comunicare ogni eventuale nuovo procedimento pendente a proprio carico 
per l’accertamento della responsabilità di cui al D.lgs. n. 231/2001; 

• comunicare ogni eventuale nuova condanna passata in giudicato 
riportata ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.; 

• comunicare ogni eventuale nuova misura cautelare prevista 
dal D.lgs. n. 231/2001;

• rispettare la normativa in materia di sanzioni economiche/
internazionali e controllo delle esportazioni. 

Infine, è prevista l’adozione di rimedi contrattuali, quando 
le dichiarazioni rilasciate risultino, successivamente alla 
conclusione del contratto, false, incomplete, non corrette o 
non accurate, ovvero quando nel corso del rapporto con la 
controparte uno degli impegni da essa assunti non sia adempiuto, 
o ancora quando, a seguito del verificarsi di uno o più degli eventi 
oggetto dell’impegno di comunicazione sopra indicato, la posizione 
della controparte si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note 
all’atto della stipula del contratto in maniera tale da compromettere in misura 
rilevante la sua capacità – anche economica – di adempiere le obbligazioni da essa assunte con 
il contratto. 
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5. Le persone al centro del nostro lavoro

5. Le linee guida nei rapporti con i dipendenti  
e gli altri stakeholder

1 
 
5.1 Principi di condotta nei rapporti con i dipendenti
Consideriamo fondamentale il rispetto della persona e del suo sviluppo professionale, consapevoli che il 
complesso delle capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente rappresenta 
una risorsa strategica.

 

Garantiamo pari opportunità a tutti i dipendenti, sulla base delle competenze professionali e della capacità 
individuali, senza alcuna discriminazione basata su genere, età, orientamento sessuale, stato di salute, 
stato civile, etnia, opinioni politiche e credenze religiose. A tal fine adottiamo processi metodologici per 
valutare le competenze e il merito e abbiamo impostato il nostro sistema premiante sulla base di obiettivi 
misurabili nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva applicabile. 

Interpretiamo il nostro ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di lavoro, sia nella protezione 
dell’integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa 
subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. 

Per questo ci aspettiamo che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di 
reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno, intervenendo quindi per impedire 
atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

 
5.2 Cosa ci aspettiamo dai dipendenti responsabili di unità organizzative

Ogni dipendente al quale siano affidate unità organizzative ha il dovere di:

•	 indirizzare i dipendenti all’osservanza del Codice, operando affinché gli stessi comprendano che il 
rispetto di questo è parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;

•	 rappresentare con il proprio comportamento un esempio di condotta; 

1 Obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’ONU nell’Agenda 2030. Obiettivo n. 3 Garantire una vita sana e promuovere il benessere di 
tutti a tutte le età. Obiettivo n. 5 Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze. Obiettivo n. 8 Promuovere 
una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti. Obiettivo n. 9 Costruire un’infrastruttura 
resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione. Obiettivo n. 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno dei 
e fra i Paesi. Obiettivo n. 16 Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e co-
struire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. Obiettivo n. 17 Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale 
per lo sviluppo sostenibile.
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•	 riferire tempestivamente, secondo le procedure di cui al Modello, notizie fornite da 
collaboratori provenienti dall’esterno circa possibili casi di violazione delle norme; 

•	 adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione; 

•	 impedire qualunque tipo di ritorsione nei confronti dei dipendenti che abbiano provveduto a 
segnalare violazioni del Codice. 

5.3 Come selezioniamo il personale
La ricerca e selezione del personale è effettuata in base a criteri di trasparenza, imparzialità e 
pari opportunità, evitando qualsiasi forma di favoritismo, nepotismo e clientelismo. 

La selezione dei dipendenti viene effettuata esclusivamente sulla base delle competenze e delle 
capacità professionali dei candidati, avuto riguardo ai ruoli che, secondo le esigenze, necessitano 
di idonea copertura. 

5.4 Cosa ci aspettiamo dalle nostre persone
L’integrità fisica e morale dei dipendenti viene tutelata, garantendo agli stessi condizioni di lavoro 
rispettose della dignità della persona. 

I rapporti tra i dipendenti a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno 
improntati a reciproca correttezza, rispetto ed educazione. 

Non è ammesso che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti offensivi dell’altrui dignità 
specialmente se motivati da ragioni di genere, età, orientamento sessuale, stato di salute, 
stato civile, etnia, opinioni politiche e credenze religiose o da qualunque altro motivo di natura 
discriminatoria.

5.5 Non tolleriamo molestie e/o violenze
Ogni dipendente ha diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata 
su genere, età, orientamento sessuale, sullo stato di salute, stato civile, etnia, opinioni politiche e 
credenze religiose. 

Nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si dà luogo a molestie, intendendo come tali: 

•	 la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di 
singoli gruppi di lavoratori; 

•	 l’ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui; 

•	 l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale. 

Non sono ammesse né tollerate le molestie sessuali, intendendo come tali: 

•	 le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso non 
gradimento ragionevolmente evidente, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità 
della situazione, di turbare la serenità del Destinatario con obiettive implicazioni sulla sua 
espressione lavorativa;

•	 la subordinazione di determinazioni rilevanti per la vita lavorativa del Destinatario, 
all’accettazione di favori sessuali.

È proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del 
dipendente che lamenta o segnala tali fatti incresciosi. 

Non è tollerato che sul luogo di lavoro siano tenuti 
comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione 
psicologica o lesivi dell’altrui sfera fisica e morale. Gli 
atti violenti, o le minacce di violenza, posti in essere da 
un dipendente contro un’altra persona o la famiglia o la 
proprietà di questa persona sono inaccettabili e, come 
tali, saranno pertanto sanzionati. 

È vietato introdurre nei luoghi di lavoro, così come sui 
veicoli aziendali, armi o altri oggetti pericolosi o atti ad 
offendere. 

5.6 Un ambiente di lavoro sano e sicuro
Ci assumiamo l’impegno a creare e mantenere un ambiente 
di lavoro che tuteli l’integrità fisica e la dignità morale dei 
nostri dipendenti anche mediante l’osservanza della legislazione 
vigente in tema di sicurezza e rischi sul lavoro. Per questo monitoriamo 
costantemente le condizioni di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, realizzando gli opportuni 
interventi di natura tecnica e organizzativa.

Tutti i dipendenti sono tenuti ad utilizzare in modo adeguato e sicuro i beni aziendali in modo 
da mantenere un ambiente salubre e sicuro il più possibile libero da pericoli per la salute o la 
sicurezza. 

I dipendenti hanno il dovere di uniformarsi alle direttive in tema di sicurezza e di denunciare 
immediatamente ai responsabili della sicurezza designati incidenti, condizioni o comportamenti 
pericolosi e situazioni di lavoro potenzialmente dannose. 

I dipendenti hanno il dovere di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della 
protezione collettiva e individuale. Hanno altresì il dovere di utilizzare correttamente le 
apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di 
sicurezza in modo appropriato, segnalando eventuali anomalie o malfunzionamenti.

I dipendenti si sottopongono alle visite mediche e ai controlli sanitari previsti nei loro confronti 
dalla normativa vigente. 

Ciascun dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

5.7 Siamo Smoke & Alcohol Free
Per tutelare la salute di tutti i dipendenti, è vietato fumare in tutti i locali. Inoltre durante l’attività 
lavorativa è vietato consumare o introdurre, a qualsiasi titolo, sostanze alcoliche o stupefacenti. 
Infine, è vietato prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze 
stupefacenti o di sostanze di analogo effetto.

5. Le linee guida nei rapporti con i dipendenti e gli altri stakeholder5. Le linee guida nei rapporti con i dipendenti e gli altri stakeholder
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5.8 Come tuteliamo i dati personali
Il gruppo SACE si uniforma alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR, nonché al decreto legislativo n. 196 del 2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Prestiamo una specifica attenzione al trattamento dei dati personali dei lavoratori, con 
particolare riguardo al trattamento dei dati personali cd. “particolari”, attuando misure tecniche 
e organizzative adeguate per garantire la loro riservatezza, affinché i trattamenti siano svolti nel 
rispetto dei diritti e delle libertà di ognuno. 

5.9 Diligenza e buona fede dei dipendenti e collaboratori
I dipendenti sono tenuti a rispettare i principi di diligenza, correttezza e buona fede nello 
svolgimento delle mansioni assegnate di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., così come i collaboratori 
sono tenuti al rispetto del generale principio di correttezza e buona fede nell’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali. 

A tal fine ogni dipendente:

•	 deve astenersi dal portare fuori dei locali delle società gli atti e i documenti riservati se non 
per motivi strettamente connessi all’adempimento dei doveri professionali;

•	 deve astenersi dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie connesse allo svolgimento 
delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi;

•	 non è tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati 
dal soggetto non competente o non legittimato. In tali casi, il dirigente, 
dipendente e collaboratore deve dare immediata comunicazione 
dell’ordine o dell’atto direttivo ricevuti al responsabile dell’unità 
organizzativa;

•	 deve conoscere e osservare le regole deontologiche contenute nel 
presente Codice. 

5.10 Tutela del nostro patrimonio aziendale 
Il patrimonio aziendale del gruppo SACE è un valore fondamentale per 
favorire l’eccellenza e l’innovazione dei servizi offerti e la salvaguardia 
degli interessi societari. È costituito sia da beni fisici materiali, sia da 
beni immateriali. 

Ogni dipendente è personalmente responsabile del mantenimento di tale 
sicurezza, mediante il rispetto e la divulgazione delle direttive aziendali in 
merito ed impedendo l’uso fraudolento o improprio del patrimonio aziendale. 
In particolare, ciascun Destinatario evita utilizzi impropri dei beni aziendali 
che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in 
contrasto con l’interesse dell’azienda.

L’utilizzo dei sistemi informatici, delle banche dati delle società e di Internet, deve 
avvenire nel rispetto del regolamento interno, della normativa vigente e sulla base dei principi 
di correttezza e onestà. A tale scopo, ogni Destinatario è responsabile del corretto utilizzo 
delle risorse informatiche a lui assegnate così come dei codici di accesso ai sistemi stessi. È 
vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, così come 
procurarsi abusivamente o diffondere codici di accesso a sistemi e danneggiare informazioni, dati 
e programmi informatici.

 
5.11 Come comportarsi nei rapporti con i clienti pubblici e privati
I rapporti con i clienti sono ispirati a principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità, efficienza e 
qualità.  

I componenti degli organi statutari, i dipendenti e i collaboratori del gruppo SACE, pertanto, 
devono: 

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

•	 assicurarsi della qualità ed affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti. 

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

In particolare tali relazioni sono intrattenute nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base 
alla legge e con spirito di massima collaborazione.

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

SACE.

Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara indetta da una Pubblica 
Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica 

commerciale. 

In generale, nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto 
commerciale con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari del Codice si 
impegnano a trasmettere informazioni puntuali, veritiere ed aggiornate, 
evitando qualsiasi forma di truffa o raggiro all’interno del rapporto 
di collaborazione. Inoltre, i Destinatari si impegnano a non offrire, 
direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di 
pagamento, omaggi o regalie a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio al fine di influenzare la loro attività nell’espletamento dei propri 
doveri. Si precisa che si considerano atti di corruzione sia i pagamenti 
illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti 
illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti, sia in Italia 

che all’estero. 

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di 
contribuzione che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, 

eventualmente conferite anche a familiari di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio, pubblicità, etc. abbiano le stesse finalità sopra vietate.  

5.12 Come comportarsi con fornitori, partner e consulenti

5.12.1 Comportamenti generali e processo di selezione
I rapporti con i fornitori, partner e consulenti sono ispirati a principi di trasparenza, eguaglianza, 
lealtà e libera concorrenza. 

5. Le linee guida nei rapporti con i dipendenti e gli altri stakeholder5. Le linee guida nei rapporti con i dipendenti e gli altri stakeholder
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Il gruppo SACE garantisce a ogni fornitore pari opportunità e 
la possibilità di competere nelle procedure di affidamento, 

escludendo trattamenti di favore.

In particolare i dipendenti e i collaboratori delle 
società devono:

•	 osservare e rispettare, nei rapporti di 
fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le 
condizioni contrattualmente previste;

•	 osservare scrupolosamente le procedure 
interne relative alla selezione ed alla gestione dei 

rapporti con i fornitori; 

•	 ottenere la collaborazione dei fornitori, 
partner e consulenti nell’assicurare il soddisfacimento 

delle esigenze in termini di qualità, costo e tempi di 
consegna dei beni o di prestazione dei servizi; 

•	 osservare i principi di trasparenza e completezza di 
informazione nella corrispondenza con i fornitori; 

•	 evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alle società per 
l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

I processi di acquisto si basano su comportamenti precontrattuali e contrattuali ispirati al rispetto 
dei principi di efficacia, efficienza, economicità, libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, concorrenza tra gli operatori economici, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 
e a tali principi devono attenersi anche i fornitori nei loro rapporti commerciali. La selezione dei 
fornitori avviene attraverso un’approfondita valutazione sia degli aspetti economico-finanziari 
degli stessi, sia del possesso di adeguati requisiti tecnico-commerciali. 

5.12.2 Integrità e indipendenza nei rapporti
Nella gestione dei rapporti, al fine di garantire integrità ed indipendenza, deve essere evitato di 
indurre un soggetto esterno al gruppo SACE a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli 
intendere la possibilità della stipula di un successivo contratto più vantaggioso. 

Ai fornitori, consulenti e partner è altresì richiesta l’espressa adesione ai princìpi contenuti nel 
Codice etico e nel Modello.

5.13 Come comportarsi con autorità, anche di vigilanza e controllo, 
nazionali, comunitarie e internazionali2

È data piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle autorità per il rispetto della 
normativa vigente nei settori connessi con la propria attività. 

Le comunicazioni, le segnalazioni e le risposte a richieste inviate alle autorità pubbliche di 
vigilanza e controllo devono essere predisposte nel rispetto dei principi di completezza, integrità, 
oggettività e trasparenza. 
2  E.G.:Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri ministeri, Banca d’Italia, IVASS, Corte dei Conti, Banca Centrale Euro-
pea, Consob, Autorità Antitrust, Autorità Nazionale Anticorruzione, Commissione Europea, SEC, ecc

In occasione di verifiche o ispezioni, i Destinatari del Codice devono adottare un atteggiamento 
di massima disponibilità e collaborazione. È vietato esporre fatti non rispondenti al vero 
ovvero occultare, con mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti da comunicare alle autorità ed è 
severamente vietato ostacolare consapevolmente, in qualsiasi forma le funzioni delle autorità 
pubbliche di vigilanza e organi di controllo. 

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nello svolgimento delle attività ispettive, 
i rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e controllo devono essere gestiti solo dalle funzioni 
aziendali a ciò espressamente delegate.

I Destinatari del Codice si impegnano a prestare la massima collaborazione con le Autorità che 
dovessero richiederla, in relazione al loro rapporto con il gruppo SACE e, più in generale, a non 
interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di tutte le attività di indagine processuale. 

In quest’ottica, per assicurare l’autonomia di pensiero delle persone che sono tenute, 
o intenzionate, a rendere dichiarazioni dinnanzi alle Autorità, i Destinatari si astengono 
dall’interferire con tali soggetti in qualsivoglia maniera, incluso attraverso la violenza, la minaccia, 
l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci, affinché venga garantita la genuinità degli elementi assunti dalle 
stesse Autorità. 

5.14 Rapporti economici con partiti, 
organizzazioni sindacali  
e associazioni
Non sono erogati, dalle società del gruppo 
SACE, contributi di alcun genere, 
direttamente o indirettamente, a 
partiti politici, movimenti, comitati ed 
organizzazioni politiche e sindacali, né 
a loro rappresentanti o candidati, sia in 
Italia che all’estero. 

Ci si astiene da qualsiasi pressione 
diretta o indiretta su esponenti politici 
o sindacali. 

I Destinatari del Codice non possono 
svolgere attività politica durante 
l’orario di lavoro, o utilizzare beni 
o attrezzature del gruppo SACE a 
tale scopo; dovranno inoltre chiarire 
che le eventuali opinioni politiche da 
loro espresse a terzi sono strettamente 
personali e non rappresentano, pertanto, 
l’opinione e l’orientamento della Società 
stessa. 

Nei rapporti con altre associazioni portatrici di 
interessi (es. associazioni di categoria, organizzazioni 
ambientaliste, etc.) nessun Destinatario deve promettere o 
versare somme o beni in natura o altri benefici per promuovere 
o favorire interessi del gruppo SACE. I rapporti con le Organizzazioni 
Sindacali sono gestiti dai soggetti a ciò espressamente delegati. 

5. Le linee guida nei rapporti con i dipendenti e gli altri stakeholder5. Le linee guida nei rapporti con i dipendenti e gli altri stakeholder
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5.15 Come comportarsi nei rapporti tra le società  
del gruppo SACE
I rapporti tra le società del gruppo SACE, come definiti dall’art. 2359 del Codice Civile, sono 
ispirati ai principi della trasparenza e della correttezza ed ai valori etici espressi dal presente 
Codice.

5.16 Come comportarsi con i Media
Ci assumiamo l’impegno a instaurare rapporti di piena collaborazione con tutti gli organi 
di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze di 
riservatezza commerciale, al fine di rispondere alle loro esigenze informative. 

I rapporti con i media sono gestiti esclusivamente dai soggetti a ciò espressamente preposti. I 
Destinatari del Codice non possono divulgare informazioni alla stampa 

senza la necessaria delega delle società. 

5.17 Come comportarsi  
sui Social Media

I Destinatari nella configurazione, 
l’utilizzo e la gestione dei propri 

account privati sui Social Media 
sono tenuti a rispettare alcune 
regole di comportamento a tutela 
dell’identità, dell’immagine e 
della reputazione del gruppo 
SACE nella consapevolezza che 
l’utilizzo di Media e/o Social Media 
e/o siti personali, anche fuori 
dall’ambito lavorativo, può avere 
conseguenze sugli interessi morali 
e materiali del datore di lavoro.



31

Codice Etico gruppo SACE

6.1 Comunicazione e formazione
Garantire una corretta divulgazione del Codice Etico e delle regole comportamentali in esso contenute, sia nei 
confronti delle risorse già presenti in azienda sia di quelle da inserire, è fondamentale per l’efficacia del Codi-
ce stesso.

A tal fine provvediamo ad informare tutti i Destinatari circa le disposizioni del presente Codice garantendo loro 
la possibilità di accedere e consultare con facilità il Codice Etico attraverso la intranet aziendale e il sito inter-
net. 

Inoltre ci impegniamo a dare la massima diffusione del Codice Etico verso i Destinatari anche grazie a inizia-
tive di formazione e informazione finalizzate alla condivisione dei contenuti del Codice e a creare consapevo-
lezza sui principi e le regole di condotta per l’attività quotidiana e sulle modalità di attuazione.

6.2 Qual è il valore contrattuale del Codice
L’osservanza delle regole del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei di-
pendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile1. 

I Valori e i contenuti del presente Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, 
lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti. 

La violazione delle regole del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di 
lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal Contratto Collettivo applicabile, 
anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni 
dalla stessa derivanti.

6.3 Come segnalare violazioni al Codice Etico 
Chiunque sia a conoscenza o sia vittima di comportamenti non in linea con quanto previsto nel Codice Etico 
e, quindi, del Modello 231, deve informare l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 attraverso: 

•	 la piattaforma informatica whistleblowing accessibile dal sito istituzionale; 

•	  posta ordinaria o elettronica agli indirizzi indicati nei rispettivi Modelli 231 Parte Generale. 

L’Organismo di Vigilanza riceve e analizza le segnalazioni assicurando il rispetto dei principi di obiettività, 
competenza e diligenza professionale. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fonda-
tezza dei fatti segnalati, l’Organismo comunicherà gli esiti degli approfondimenti svolti ai soggetti competenti 
affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare.

Ci impegniamo a tutelare coloro che segnalano in buona fede violazioni al presente Codice Etico contro qual-
siasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. In ogni caso, è assicurata la riservatezza dell’iden-
tità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle predette Società o delle persone 
accusate erroneamente o in mala fede.
1  Art. 2104 c.c. – Diligenza del prestatore di lavoro – “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione 
dovuta, dall’interesse dell’impresa […]. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore 
e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
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6.4 Sistema sanzionatorio
La violazione delle previsioni del 

presente Codice costituisce 
inadempimento contrattuale e, 
nel caso di dipendenti, anche 
violazione disciplinare, con 
conseguente applicazione 
di sanzioni, nel rispetto 
dell’art. 7 della L. n. 300/70 
e delle previsioni di cui al 
CCNL applicabile, nonché 
risarcimento dei danni 
eventualmente derivanti 
al gruppo SACE da tali 
comportamenti2.

L’inosservanza da parte 
dei dipendenti delle società 

delle disposizioni contenute 
nel presente Codice, può 

dar luogo all’applicazione di 
provvedimenti disciplinari secondo 

quanto disposto sia dalla legge che 
dalla sezione disciplinare prevista nel 

contratto collettivo nazionale del lavoro 
applicato, il cui testo è a disposizione nelle 

bacheche aziendali oltre che dal sistema 
disciplinare implementato ai sensi del D.lgs. n. 

231/ 2001. 

7 Approvazione e aggiornamento del Codice Etico
Il Codice Etico è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di ciascuna società del 
gruppo, che provvede altresì ad approvare i successivi aggiornamenti.

2  Art. 2106 c.c. – Sanzioni disciplinari – “L’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 2104 e 2015 c.c. può dar luogo 
all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative (di contratto collettivo).” 
Art. 7 L. 300/70 – Sanzioni disciplinari – “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di 
esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante 
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il 
datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato 
l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla L 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni 
disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore 
a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalle retribuzioni per più di 10 giorni. In ogni caso, i provvedimenti 
disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione 
per iscritto del fatto che vi ha dato causa. (omissis) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni 
dalla loro applicazione”.
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