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Sonepar Italia S.p.a.

Sonepar Italia S.p.A. (di seguito anche “Sonepar” o la “Società”), società per azioni con 
Socio Unico, fa parte del gruppo internazionale Sonepar (di seguito anche il “Gruppo”), 
leader mondiale nella distribuzione di materiale elettrico. La Società opera prevalente-
mente nel settore del commercio, sia all’ingrosso che al dettaglio, di materiale elettri-
co in generale. Sonepar consapevole che l’adozione di un Codice Etico, ove vengano 
sanciti i valori aziendali, sia di primaria importanza, oltre che nella prevenzione dei 
reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche solo il “Decreto”), cui la 
Societ  ha deciso di adeguarsi, anche per il perseguimento dell’oggetto sociale attra-
verso un’azione efficacie, efficiente e trasparente. Il presente documento (di seguito 
il “Codice Etico” o il “Codice”), adottato dal Consiglio di Amministrazione di Sonepar, 
enuncia i principi ai quali la Società si conforma e dei quali pretende la più rigorosa 
osservanza da parte di tutti i Destinatari, assicurando piena coerenza con i “Valori 
Sonepar” cui la capogruppo Sonepar S.A. ha inteso informare l’attività d’impresa di 
tutte le società del gruppo. Inoltre, il presente Codice Etico è pienamente coerente con 
i principi espressi dal Codice di Condotta del gruppo internazionale Sonepar, che im-
pronta lo svolgimento degli affari e delle relazioni commerciali su valori fondanti quali 
il rispetto e l’integrit , prevalendo sui codici etici locali. In caso di eventuale divergenza 
tra le disposizioni delle policy del Gruppo internazionale Sonepar e del set di procedure 
locali di Sonepar Italia S.p.A., in coerenza con i principi espressi dal Codice di condotta 
prevarranno le disposizioni pi  rigorose.
Il presente Codice è pubblicato sul sito della Società.
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CAPITOLO I
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E 
    DESTINATARI
1.1 I principi enunciati nel presente Codice 
sono destinati a vincolare tutti i soggetti che, 
nell’ambito della Società, ricoprono funzioni 
di rappresentanza, amministrazione o dire-
zione, o che ne esercitano, anche di fatto, la 
gestione e il controllo, tutti i dipendenti sen-
za eccezione alcuna, coloro che cooperano e 
collaborano con essa - a qualsiasi titolo - nel 
perseguimento dei suoi obiettivi, e - più in ge-
nerale - chiunque intrattenga con essa rap-
porti d’affari (di seguito i “Destinatari”).
1.2 La Società si impegna a diffondere il 
presente Codice Etico affinché sia portato 
a conoscenza di tutti i Destinatari, nonché 
a garantire al personale aziendale adeguata 
formazione sui suoi contenuti.

CAPITOLO II 
2.  PRINCIPI
La Società accetta e condivide i principi etici 
  (d’ora in poi, i “Principi”) di seguito enunciati:
- legalità;
- prevenzione della corruzione pubblica e
   privata e del traffico di influenze illecite;
- prevenzione del conflitto d’interessi;
- professionalità e affidabilità;
- trasparenza e correttezza nella gestione 
  delle informazioni societarie;
- riservatezza e tutela dei dati personali;
- valore della persona e delle risorse umane;
- tutela della sicurezza sul lavoro e 
  dell’ambiente;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e 
  dell’auto riciclaggio;
- tutela della concorrenza;
- qualità dei prodotti;
- tutela della proprietà intellettuale;
- corretta gestione dei sistemi informativi.
I Destinatari conformano la loro condotta 
ai Principi. In nessun caso la convinzione di 
agire nell’interesse o a vantaggio di Sonepar 
può giustificare comportamenti contrari ai 
Principi.
I rapporti tra i Destinatari e Sonepar, a tutti 
i livelli, devono essere improntati a criteri e 
comportamenti di onestà, correttezza, colla-
borazione, lealtà e reciproco rispetto.

3.  LEGALITÀ
3.1 Tutti i comportamenti dei Destinatari 
nell’ambito delle attività lavorative svolte per 
conto o nell’interesse della Società sono im-
prontati al più rigoroso rispetto delle leggi 
nazionali, comunitarie e internazionali vigenti 
e applicabili alla Società o nella gestione del 
rapporto con la stessa.

4.  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
     PUBBLICA E PRIVATA E DEL TRAFFICO 
     DI INFLUENZE ILLECITE
4.1 I Destinatari che rappresentano la, o agi-
scono nell’interesse della, Società o intratten-
gono con essa rapporti di affari si astengono 
da qualunque forma di corruzione con riferi-
mento a soggetti sia pubblici che privati. In 
particolare, la Società si impegna a mettere in 
atto tutte le misure necessarie a prevenire ed 
evitare fenomeni di corruzione, diretta o per 
interposta persona senza alcuna eccezione, 
incluse le ipotesi di istigazione.
4.2 Sonepar non ammette la concessione o 
ricezione di benefici o favori in vista di un fine 
specifico nè alcuna forma di pagamento o 
concessione di vantaggi nei confronti di clien-
ti, controparti commerciali e soggetti terzi in 
generale, che non sia strettamente derivante 
da un’obbligazione negoziale o da un rappor-
to d’affari disciplinati da un contratto.

4.3 Non ammessa alcuna forma di regalo che 
possa essere interpretata come atto di corru-
zione o comunque mirante a ottenere favori 
o benefici. I collaboratori aziendali devono, 
pertanto, evitare di dare o ricevere omaggi di 
tal genere. Sono ammessi solo piccoli regali 
simbolici che rientrano culturalmente in nor-
mali scambi di cortesia tra partners commer-
ciali e che tendono ad essere offerti in par-
ticolari ricorrenze. L’azienda, tuttavia, chiede 
espressamente ai propri fornitori di devolvere 
in beneficenza l’importo degli omaggi.
4.4 Sonepar non ammette condotte volte 
allo sfruttamento di relazioni con un pubbli-
co ufficiale o con un incaricato di un pubblico 
servizio, facendo dare o promettere indebi-
tamente, a sè o ad altri, denaro o altro van-
taggio patrimoniale come corrispettivo della 
mediazione illecita verso il pubblico ufficiale 
o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero 
per remunerarlo, in relazione al compimento 
di un atto contrario ai doveri di ufficio, o anche 
all’omissione o al ritardo di un atto del suo uf-
ficio.
4.5 La Società si aspetta altresì che i propri 
clienti, fornitori e gli altri partner condividano 
detti principii e agiscano in conformità allo 
stesso.

5.  PREVENZIONE DEL CONFLITTO 
     D’INTERESSI
5.1 Coloro che operano all’interno e per conto 
della Società lavorano al fine di perseguire gli
obiettivi e gli interessi generali della stessa, 
assumendo le decisioni con responsabilità, 
trasparenza e secondo criteri di valutazio-
ne oggettivi, evitando situazioni ove siano, 
o possano anche solo apparire, in conflitto 
d’interessi. É vietato, pertanto, intraprendere 
azioni o attività incompatibili con gli obblighi 
connessi allo svolgimento dell’attività lavora-
tiva.
5.2 Per conflitto di interessi si intende il caso 
in cui il Destinatario persegua un interesse 
proprio o di terzi diverso da quello aziendale 
ovvero compia attività che possano, comun-
que, interferire con la sua capacità di assu-
mere decisioni nell’esclusivo interesse della 
Società, ovvero si avvantaggi personalmente 
di opportunità d’affari della stessa.
5.3 In ipotesi di conflitto di interessi, anche 
solo potenziale, i Destinatari lo segnalano 
senza indugio all’Organismo di Vigilanza, at-
tenendosi alle decisioni che verranno assunte 
in proposito.

6.  PROFESSIONALITÀ E AFFIDABILITÀ
6.1 Sonepar svolge la propria attività com-
merciale in conformità con i più elevati stan-
dard di comportamento etico-professionale. 
Tutte le attività poste in essere per la Società  
devono essere svolte con la massima diligen-
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za, professionalità e affidabilità.
6.2 I Destinatari sono chiamati a svolgere le 
attività di propria competenza e ad eseguire 
gli accordi con la Società con un impegno 
adeguato alle responsabilità loro affidate, tu-
telando la reputazione di Sonepar.
6.3 Nello svolgimento delle attività, Sonepar 
richiede ai Destinatari di agire con lealtà e 
secondo buona fede in uno spirito di rispetto 
e collaborazione reciproca, nonchè di adem-
piere agli obblighi contrattualmente assunti e 
alle prestazioni richieste.
6.4 Sonepar cura l’integrità e il rispetto dei 
beni aziendali, pertanto ogni collaboratore   
tenuto ad utilizzarli con senso di responsa-
bilità e parsimonia. In particolare la Società 
richiede di porre attenzione nell’uso degli 
automezzi, nonchè delle attrezzature infor-
matiche, ivi compresi la posta elettronica e 
internet.

7.  TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA 
     GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
     SOCIETARIE 
7.1  Affinchè i documenti contabili risponda-
no ai requisiti di esattezza, veridicità e com-
pletezza del dato registrato, ogni operazione 
contabile effettuata deve avere un adeguato 
supporto documentale ed un chiaro riferi-
mento alle persone che l’hanno autorizzata o 
registrata, in modo da consentire:
- un’accurata e fedele registrazione contabile;
- un’immediata individuazione delle caratte-
ristiche e delle motivazioni sottese all’opera-
zione medesima;
- un’agevole ricostruzione del processo ope-
rativo e decisionale, nonchè l’individuazione 
dei livelli di responsabilità.
7.2 Ciascun dipendente, per quanto di pro-
pria competenza, agisce secondo modalità  
tali per cui ogni dato inerente la gestione sia 
correttamente e tempestivamente registrato 
nella contabilità.
7.3 Ogni registrazione contabile deve riflette-
re esattamente le risultanze della relativa
documentazione di supporto. É pertanto ne-
cessario che la documentazione di supporto 
sia custodita con cura per essere facilmente 
reperibile.
7.4 Tutti i soggetti che rappresentano la So-
cietà verso terzi sono tenuti ad un compor-
tamento corretto e responsabile per quanto 
riguarda la gestione dei dati amministrativo 
contabili.
7.5 La comunicazione della Società verso 
l’esterno improntata alla franchezza e alla 
sincerità, pertanto, vietato divulgare noti-
zie false o tendenziose, che possano ledere 
l’immagine aziendale, la fiducia dei partners 
commerciali o in generale le relazioni con gli 
stakeholder.

8.  RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 
     PERSONALI
8.1 La Società tutela la confidenzialità delle 
informazioni che costituiscono patrimonio 
aziendale, o comunque delle informazioni o 
dei dati personali di terzi in proprio possesso, 
nella più rigorosa osservanza della legislazio-
ne vigente anche in materia di tutela dei dati 
personali.
8.2 L’obbligo di riservatezza si estende, per-
tanto, oltre ai dati societari che non siano 
già pubblici e alle modalità di gestione dei 
processi aziendali, anche alle informazioni 
relative a clienti, fornitori e partner commer-
ciali, nonchè ai consumatori finali dei prodotti 
commercializzati di cui la Società acquisisce 
e tratta i dati personali.
8.3 Nessun Destinatario può trarre vantaggi 
di alcun genere, diretti o indiretti, dall’utilizzo 
di informazioni riservate o di dati personali, 
acquisiti in occasione delle attività svolte per 
la Società, nè comunicare dette informazioni 
ad altri o raccomandare o indurre altri all’uti-
lizzo delle stesse.
8.4 Nella comunicazione a terzi di informa-
zioni confidenziali, consentita per ragioni 
professionali, richiesta l’osservanza delle pi  
opportune misure volte a garantire la riserva-
tezza del terzo e la confidenzialità dell’infor-
mazione.
8.5 Nel caso di accesso a informazioni di tipo 
elettronico protette da password, queste ul-
time possono essere conosciute esclusiva-
mente dai soggetti assegnatari, che hanno 
l’obbligo di custodirle accuratamente e di non 
divulgarle.

9.  VALORE DELLA PERSONA E DELLE 
     RISORSE UMANE
9.1 Le risorse umane rappresentano per So-
nepar un valore indispensabile per lo sviluppo 
e la crescita nel settore in cui opera. La So-
cietà tutela, pertanto, il valore della persona 
umana e - in tale prospettiva - non tollera 
condotte discriminatorie, molestie e/o offe-
se personali e chiede ai propri collaboratori 
di mantenere un comportamento corretto ed 
educato verso tutte le persone con cui entra-
no in relazione e di usare un linguaggio inec-
cepibile, anche formalmente. 
9.2 Sonepar si impegna a garantire che 
nell’ambiente di lavoro e nell’esercizio di tut-
te le attività aziendali non si verifichino mo-
lestie o comportamenti discriminatori basati 
su età, sesso, orientamento sessuale, razza, 
colore, lingua, nazionalità, opinioni politiche e 
sindacali, convinzioni religiose, stato civile e 
familiare, disabilità, informazioni genetiche o 
su altre caratteristiche personali non attinenti 
al lavoro.
9.3 La Società vieta qualsiasi forma di pro-
paganda di idee fondate sulla superiorità o 

sull’odio razziale o etnico, nonché la commis-
sione o l’istigazione alla commissione di atti 
di discriminazione o atti di violenza per moti-
vi razziali, etnici, nazionali o religiosi nei casi 
in cui il fatto si fonda in tutto o in parte sulla 
negazione, sulla minimizzazione in modo gra-
ve o sull’apologia della Shoah o dei crimini di 
genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei 
crimini di guerra.
9.4 Nella Società vengono promossi lo spirito 
innovativo, attraverso l’impegno a creare le 
condizioni più favorevoli affinché le persone 
possano esprimersi al meglio, nel rispetto 
delle prassi e degli strumenti di espressione 
forniti dall’azienda, e lo sviluppo delle poten-
zialità di ognuno attraverso costanti investi-
menti nella formazione e nell’aggiornamento.  
9.5 La Società, in considerazione dell’impor-
tanza attribuita alle risorse personali ed alla 
necessità della loro crescita continua, utilizza 
numerosi e qualificati strumenti di comunica-
zione che costituiscono importanti e struttu-
rati momenti di partecipazione.  
9.6 Nella selezione e gestione del personale, 
la Società adotta criteri di pari opportunità, 
di merito e di valorizzazione delle capacità, 
competenze e potenzialità dei singoli indivi-
dui, impegnandosi a che l’autorità sia eserci-
tata con equità e correttezza. La Società ri-
fiuta ogni abuso di potere e promuove invece 
l’equilibrio nell’esercizio di specifiche attività 
e funzioni, nonché la collaborazione, l’aiuto 
reciproco e lo spirito di servizio tra colleghi. I 
responsabili aziendali devono essere d’esem-
pio per i propri collaboratori nel rispettare il 
presente Codice e sostenere la crescita pro-
fessionale delle risorse assegnate.
9.7 La Società garantisce il rispetto degli 
adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e 
della normativa in materia di lavoro rifiutando 
qualsiasi forma di sfruttamento nei confronti 
della manodopera utilizzata, assunta o impie-
gata anche da parte di terzi soggetti (i.e. im-
prese appaltatrici, fornitori) operanti in favore 
della Società. La Società non instaura e/o non 
prosegue rapporti con fornitori che utilizzano 
manodopera in condizioni di sfruttamento. 
9.8 La cura della Società nei confronti dei pro-
pri collaboratori si esprime, altresì, nel pun-
tuale rispetto delle obbligazioni economiche 
e nell’attenzione alla serenità e soddisfazione 
lavorativa.  
9.9 La Società garantisce, inoltre, il corretto 
espletamento di tutti gli adempimenti norma-
tivi finalizzati a garantire da parte del datore 
di lavoro un soggiorno lecito nel territorio del-
lo Stato di dipendenti cittadini di paesi extra-
comunitari. 
9.10 Sono altresì vietate attività volte a favo-
rire la permanenza illecita dello straniero nel 
territorio italiano ovvero in altro Stato del qua-
le la persona non è cittadina o non ha titolo 
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di residenza permanente. Sono in particolar 
modo vietate attività finalizzate all’introduzio-
ne e permanenza nel territorio italiano illegale 
di familiari, al di fuori dell’ipotesi di ricongiun-
gimento familiare, espressamente previste 
per legge.

10.  TUTELA DELLA SICUREZZA SUL 
        LAVORO E DELL’AMBIENTE
10.1 Sonepar promuove la salute e la sicurez-
za sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti co-
loro che accedono ai propri uffici e ambienti 
di lavoro, nonché il rispetto delle norme vigen-
ti in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro
10.2 La Società si impegna, inoltre, a garan-
tire condizioni di lavoro rispettose della di-
gnità individuale e ambienti di lavoro sicuri 
e salubri, anche tramite la diffusione di una 
cultura della sicurezza e della consapevolez-
za dei rischi, promuovendo comportamenti 
responsabili e sicuri da parte di tutti, anche 
attraverso attività formative, nel rispetto delle 
procedure aziendali e della normativa antin-
fortunistica vigente.
10.3 In quest’ottica, ogni Destinatario è chia-
mato a contribuire personalmente al man-
tenimento della sicurezza dell’ambiente di 
lavoro in cui opera e a tenere comportamenti 
responsabili a tutela della salute e della sicu-
rezza proprie e degli altri.
10.4 Nella gestione delle attività aziendali, 
Sonepar tiene in massima considerazione 
la salvaguardia dell’ambiente, perseguendo 
il miglioramento delle condizioni ambientali 
della comunità in cui opera, nel pieno rispetto 
della normativa vigente.
10.5 In particolare, la Società promuove azio-
ni finalizzate alla differenziazione nella rac-
colta, al riciclo e al corretto smaltimento dei 
rifiuti, prestando particolare attenzione nella 
scelta dei fornitori di servizi concernenti la 
gestione dei rifiuti.    
10.6 Per i predetti fini, la Società segue con 
attenzione l’evoluzione della legislazione am-
bientale nazionale ed europea impone ai De-
stinatari del presente Codice il rispetto di tutte 
le disposizioni vigenti a tutela dell’ambiente, 
vietando, altresì, l’attuazione di condotte che 
possano comportare forme di inquinamento 
intollerabili o, in ogni caso, contrarie alla leg-
ge, nonché alterazioni irreversibili dell’ecosi-
stema.

11. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO 
       DI DENARO E DELL’AUTO RICICLAGGIO

11.1 La Società richiede massima trasparen-
za nelle operazioni commerciali e nei rapporti 
con i terzi, nel pieno rispetto delle normative, 
nazionali e internazionali, in tema di lotta al 
fenomeno del riciclaggio. Tutte le transazioni 

finanziarie, anche intercorrenti con le società 
del Gruppo, trovano adeguata giustificazione 
nei rapporti contrattuali e vengono effettuate 
mediante mezzi di pagamento che ne garan-
tiscono la tracciabilità.
11.2 I Destinatari non possono di conseguen-
za avviare rapporti d’affari per conto della 
Società con partner, clienti, fornitori, inclusi 
eventuali intermediari, o terzi che non diano 
garanzie di onorabilità, non godano di buo-
na reputazione o il cui nome sia associato 
a vicende connesse al riciclaggio o ad altre 
tipologie di reato che ne possano pregiudi-
care l’onorabilità. Prima dell’avvio di rapporti 
con tali controparti è pertanto richiesta la 
verifica sulle informazioni disponibili relative 
alla loro rispettabilità e sulla legittimità della 
loro attività in modo tale da evitare qualsiasi 
implicazione in operazioni idonee, anche po-
tenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro 
proveniente da attività illecite o criminali.
11.3 Al fine di garantire la massima traspa-
renza nella gestione economica e finanziaria 
dell’azienda, Sonepar vieta ai Destinatari di 
sostituire o trasferire denaro, beni o altre utili-
tà provenienti da attività illecite, ovvero com-
piere in relazione ad esse altre operazioni, 
in modo da ostacolare l’identificazione della 
loro provenienza.
11.4 La Società non acquista beni che, in ra-
gione delle condizioni di offerta, diano motivo 
di dubitare della liceità della loro provenienza 
e non intrattiene rapporti economici con sog-
getti che diano fondato motivo di ritenere di 
porre in essere attività illecite.

12. TUTELA DELLA CONCORRENZA 
La Società crede in una sana e leale concor-
renza nonché in un mercato competitivo e 
agisce nel rispetto della normativa antitrust. 
Sono pertanto vietati comportamenti in-
gannevoli o che possano integrare forme di 
concorrenza sleale e/o di abuso di posizione 
dominante come nei casi di (a) accordi “oriz-
zontali” con i concorrenti per fissare prezzi o 
altre condizioni di vendita, accaparrarsi clien-
ti, territori o mercati o boicottare taluni clien-
ti o fornitori, e (b) accordi “verticali” con gli 
installatori al dettaglio per fissare i prezzi di 
rivendita (caso diverso – e consentito – è l’in-
dicazione di un prezzo di rivendita suggerito).

13. QUALITÀ DEI PRODOTTI 
13.1 Sonepar pone attenzione alla qualità 
dei prodotti commercializzati, nell’ottica di 
assicurare la sicurezza e la soddisfazione dei 
consumatori. 
13.2 Le riviste periodiche promoziona-
li pubblicate dalla Società hanno la finalità 
di presentare offerte commerciali e novità 
di prodotto a catalogo, ossia di informare il 

potenziale cliente. In nessun caso possono 
contenere materiale offensivo o finalizzato a 
trarre in inganno l’acquirente.
13.3 I Destinatari sono, pertanto, chiamati a 
fornire informazioni veritiere, precise ed esau-
rienti circa la qualità e la quantità dei beni 
venduti e ad eseguire adeguati controlli sulla 
qualità, provenienza, caratteristiche e origine 
della merce commercializzata.

14. TUTELA DELLA PROPRIETÀ 
       INTELLETTUALE 
14.1 La Società assicura, in attuazione del 
principio di osservanza delle leggi, il rispetto 
delle norme interne, comunitarie e internazio-
nali poste a tutela della proprietà intellettuale. 
14.2 I Destinatari sono tenuti a proteggere la 
proprietà intellettuale della Società, ad esem-
pio i marchi commerciali e i segreti commer-
ciali, e promuovono il corretto uso, a qualsiasi 
scopo e in qualsiasi forma, di tutte le opere 
dell’ingegno, compresi i programmi per ela-
boratore e le banche di dati, a tutela dei diritti 
patrimoniali e morali dell’autore. 
14.3 All’uopo, è fatto divieto di realizzare con-
dotte finalizzate, in generale, alla duplicazione 
o riproduzione in qualunque forma e senza di-
ritto dell’opera altrui.

15.  GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
15.1 Destinatari utilizzano i supporti infor-
matici nonché le connessioni ad Internet per 
soli fini relativi al servizio e non detengono sul 
computer o altri supporti informatici di pro-
prietà della Società applicativi privi delle ne-
cessarie licenze d’uso.
15.2 In nessun caso è consentito utilizzare le 
risorse informatiche e di rete per finalità con-
trarie a norme imperative di legge, all’ordine 
pubblico e al buon costume, nonché per com-
mettere reati o indurre alla commissione di 
reati, danneggiare o alterare sistemi informa-
tivi e informazioni di terze parti (enti privati e 
pubblici) o ottenere illegalmente informazioni 
di carattere riservato.

CAPITOLO III
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16. RAPPORTI CON LA PUBBLICA 
      AMMINISTRAZIONE
16.1 I rapporti e le relazioni con le Pubbliche 
Amministrazioni, con i pubblici ufficiali, con gli 
incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, 
qualsiasi rapporto di carattere pubblicistico, 
sono ispirati alla più rigorosa osservanza 
delle disposizioni normative applicabili e dei 
principi di trasparenza, onestà e correttezza.
16.2 In detti rapporti i Destinatari non devono 
influenzare impropriamente le decisioni dei 
funzionari che trattano o decidono per conto 
della Pubblica Amministrazione. La gestione 
dei rapporti con i funzionari, esponenti o rap-
presentanti della Pubblica Amministrazione è 
in ogni caso riservata esclusivamente ai ruoli 
aziendali a ciò autorizzati in base al sistema 
di deleghe e procure. 
16.3 È pertanto vietato offrire o elargire bene-
fici finanziari, omaggi o altre utilità, personali 
e non, per favorire o ricompensare decisioni 
favorevoli alla Società, e in ogni caso ricono-
scere benefici tali da ingenerare, in un terzo 
imparziale, dubbi in merito alla relativa corret-
tezza o adeguatezza.
16.4 È fatto divieto di utilizzare nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione documenti 
contenenti dati non veritieri ovvero omette-
re informazioni rilevanti al fine di ottenere, 
nell’interesse della Società, contributi o finan-
ziamenti nazionali o comunitari. Non è con-
sentito utilizzare eventuali contributi pubblici 
ricevuti per scopi difformi da quelli per cui 
sono stati assegnati. 
16.5 Le visite ispettive da parte delle autorità 
di controllo e i rapporti con l’autorità giudizia-
ria devono essere gestiti da personale auto-
rizzato in uno spirito di collaborazione, corret-
tezza e trasparenza, con divieto assoluto di 
ostacolare il regolare svolgimento dell’attività 
di verifica attraverso occultamento o distru-
zione di documentazione.

17. RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E 
      PARTNER
17.1 Sonepar mira alla massima soddisfazio-
ne dei propri clienti, garantendo educazione, 
cortesia, professionalità e spirito di servizio, 
assicurando la disponibilità e la tempestività 
di risposta alle loro esigenze. I collaborato-
ri aziendali, pertanto, devono attenersi alla 
massima imparzialità e lealtà nella gestione 
delle relazioni con i clienti.
17.2 La scelta dei fornitori e la determinazio-
ne delle relative condizioni d’acquisto sono 
rimesse alle funzioni aziendali competenti, 
anche per il tramite di prestatori di servizi, 
che agiscono sulla base di criteri obiettivi e 
imparziali, fondati in prevalenza sulla valuta-
zione della affidabilità, qualità, efficienza ed 

economicità.
17.3 In ogni caso la Società richiede che i 
fornitori operino in conformità a tutte le leggi 
applicabili, incluse, in via esemplificativa, le 
leggi sull’impiego relative al lavoro dei minori, 
agli stipendi minimi, ai compensi per lavoro 
straordinario, alle assunzioni e alla sicurezza 
sul lavoro.
17.4 I Destinatari, prima di avviare rapporti 
d’affari per conto della Società, dovranno sce-
gliere i Partner tra operatori che rispondano 
a criteri di eticità, affidabilità, buona reputa-
zione, credibilità nel mercato di riferimento 
e serietà professionale, che pertanto diano 
pertanto garanzie di onorabilità e di buona 
reputazione.

18. RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ALTRE 
      ORGANIZZAZIONI 
18.1 I rapporti con le Istituzioni sono impron-
tati al massimo rigore, alla trasparenza e alla 
correttezza nel rispetto dei ruoli istituzionali. 
Analoghe regole comportamentali caratte-
rizzano le relazioni politiche e sindacali che 
Sonepar intrattiene. 
18.2 La Società sostiene iniziative promosse 
da organismi di comprovata reputazione e 
per fini meritevoli (es. sociali, morali, scien-
tifici, culturali, benefici o di solidarietà) che 
possano contribuire alla crescita e sviluppo 
della comunità in cui opera, in conformità alle 
policy del Gruppo. 
18.3 Non sono invece ammesse contribuzio-
ni, dirette o indirette, a partiti, sindacati, enti 
culturali o caritatevoli, esponenti/candidati 
politici ovvero ad eventi con finalità politiche, 
compiuti nella prospettiva di procurarsi van-
taggi materiali, commerciali o personali.
18.4 Non sono consentiti rapporti, anche sot-
to forma di finanziamenti, con organizzazioni, 
associazioni o movimenti nazionali o esteri 
che perseguano, direttamente o indiretta-
mente, finalità vietate dalla legge, contrarie 
all’etica o all’ordine pubblico ovvero che violi-
no i diritti fondamentali della persona.

CAPITOLO VI

19. IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI 
       VIGILANZA
19.1 Il controllo circa l’osservanza del presen-
te Codice Etico è rimesso all’Organismo di Vi-
gilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
Di conseguenza, il personale può rivolgere a 
detto Organismo eventuali dubbi in merito 
alla sua interpretazione e segnalare - anche 
in forma anonima attraverso canali dedicati 
- presunte violazioni di cui sia venuto a cono-
scenza nell’ambito della propria attività lavo-
rativa.
19.2 In caso di segnalazione, l’Organismo di 
Vigilanza garantisce la necessaria riservatez-
za dell’identità dei segnalanti nelle attività di 
gestione delle segnalazioni medesime, anche 
al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qual-
siasi altra forma di discriminazione o penaliz-
zazione nei confronti degli stessi.

20. CONSEGUENZE SANZIONATORIE
20.1 L’osservanza del presente Codice Etico 
forma parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2104 cod. civ.
20.2 Le violazioni del presente Codice da par-
te del personale costituiscono inadempimen-
to delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o 
illecito disciplinare, in conformità alle proce-
dure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavo-
ratori, con ogni conseguenza di legge con ri-
guardo all’irrogazione di sanzioni disciplinari, 
fino alla risoluzione del rapporto di lavoro con 
conseguente risarcimento dei danni derivati.
20.3 Il rispetto dei principi del presente Co-
dice costituisce parte essenziale delle obbli-
gazioni dei terzi che intrattengono rapporti 
commerciali con Sonepar. Di conseguenza, 
l’eventuale violazione di tali principi nell’ambi-
to delle attività rese dai terzi in favore della 
Società, può costituire causa di inadempi-
mento contrattuale con ogni conseguenza di 
legge.

21. APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO E 
MODIFICHE
21.1 Il presente Codice Etico è approvato dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e portato all’attenzione del Consiglio di Am-
ministrazione per relativa presa d’atto. 
21.2 Eventuali sue modifiche o aggiornamen-
ti avvengono nella medesima forma e sono 
comunicati ai Destinatari mediante pubblica-
zione sul sito aziendale.
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