
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese 

 

Protocollo di legalità 

tra 

Il Ministero dello Sviluppo economico 

                                                   Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese 

 

e 

 

la Società C.F.I. S.c.p.A. - Cooperazione Finanza Impresa sede legale in Roma, Via Giovanni 

Amendola n. 5 - 00185 P.IVA 01780411003, rappresentata da Camillo De Berardinis in qualità di 

Legale Rappresentante 

 

Il presente Protocollo, viene sottoscritto, in calce ed in ogni sua pagina, dal Direttore Generale della 

Direzione per gli incentivi alle imprese Dr. Carlo Sappino e dal legale rappresentante della Società 

C.F.I. S.c.p.A nella persona di Camillo De Berardinis 

 

1. Il presente Protocollo di legalità stabilisce la formale obbligazione della C.F.I. S.c.p.A., società 

partecipata dal Ministero dello sviluppo economico e che opera per la promozione delle imprese 

cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative sociali di conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, imparzialità, trasparenza e correttezza, nonché ad una solida 

integrità etica. 

 

2. La Società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto 

riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici”  e dal decreto ministeriale del 17 marzo 2015 

con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei Dipendenti del Ministero dello 

sviluppo economico. A tal fine la Società è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e 

piena conoscenza dei codici sopra citati, l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di 

trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l’accessibilità attraverso la 

pubblicazione sul proprio sito internet nella sezione Amministrazione trasparente. La Società si 

impegna a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova 

dell’avvenuta comunicazione. 

 

3. Nello svolgimento delle attività sociali, la Società si conforma ai seguenti principi: 

•rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari nonché osservanza delle più rigorose 

regole comportamentali in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

•eguaglianza ed imparzialità; 

•trasparenza e affidabilità; 

 

 

•onestà, correttezza e buona fede; 



 

 

 

•riservatezza; 

•valore della persona e delle risorse umane. 

 

4. La Società si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del 

Ministero dello sviluppo economico qualsiasi comportamento contrario ai principi sopra 

richiamati. 
 

5. Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di 

legalità saranno accertate le responsabilità previste dalla Legge e applicate le relative sanzioni. 
 

 
 

Luogo e data 14 marzo 2016 
 

 

 

 

 

Per il Ministero 

 

______________________________ 

(il Direttore Generale) 

 

______________________________ 

(firma leggibile) 

 

 

Per la società 

 

 

 

 

 (il legale rappresentante) 
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