
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice di Condotta Fornitori 
 
 
 

 
 

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2021 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codice di Condotta Fornitori – Gruppo Ognibene  

 

INDICE 
 

1. Introduzione  

        

2. Destinatari 

 

3. Principi Generali 

3.1 Rispetto della Legge e della regolamentazione vigente 

3.2 Anticorruzione e Antiriciclaggio 

3.3 Rispetto della persona e della dignità umana 

3.4  Conflitti di interesse  

3.5 Riservatezza delle informazioni 

3.6  Protezione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale 

3.7  Trasparenza e completezza delle informazioni 

3.8 Concorrenza leale 

3.9 Tutela di salute, sicurezza e ambiente 

3.10 Strategie di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili 

3.11 Approvvigionamento responsabile dei materiali 

3.12 Divieto di contraffazione 

3.13  Controlli sull’esportazione 

3.14  Protezione dei dati personali 

3.15  Trattamento delle informazioni 

 

4. Modalità di attuazione 

4.1 Monitoraggio 

4.2 Meccanismi di segnalazione 

4.3 Gestione e valutazione dei casi di non conformità 

4.4 Impegni di OGNIBENE POWER 

  



Codice di Condotta Fornitori – Gruppo Ognibene  

 

1. Introduzione 

 

Il modello di sviluppo sostenibile di “OGNIBENE POWER S.p.A. con unico socio” e di tutte le sue 

controllate Ognibene Hidrostatica Limitada - Brazil, Ognibene India Private Limited, Ognibene 

Hydraulic Components Co Ltd. – China, Ognibene North America LLC, Opower Japan K.K., Opower 

Gmbh – Germany (di seguito, più semplicemente, “OGNIBENE POWER”) integra le attività di 

business, condotte in maniera etica e trasparente, con la tutela dei diritti umani, la protezione della 

salute e della sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

Il rispetto dei principi di legalità, onestà, correttezza, uguaglianza, riservatezza, equità, onorabilità, 

trasparenza e sostenibilità trova applicazione all’interno di OGNIBENE POWER e altresì nei rapporti 

con i soggetti terzi con i quali la medesima entra in relazione nello svolgimento della propria 

attività. 

In tale ambito, al fine di regolamentare i rapporti con gli stakeholder, OGNIBENE POWER ha già 

adottato strumenti di presidio. Tra questi, il Codice Etico, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società con delibera del 16/03/2021, il quale indica i principi etici e le 

regole generali di condotta che gli organi sociali e i loro componenti, i dipendenti, i collaboratori 

nonché coloro che agiscono in nome e per conto della Società, o che a qualsiasi titolo 

intrattengano rapporti con la stessa, si impegnano a rispettare nella conduzione quotidiana delle 

attività aziendali e degli affari.  

In tale contesto, OGNIBENE POWER ritiene di primaria importanza la creazione di relazioni 

trasparenti e durature con i propri fornitori e la condivisione delle regole e dei principi ai quali la 

Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività. La Società, infatti, richiede ai propri 

fornitori l’adozione dei medesimi principi e comportamenti. Al fine di garantire costantemente il 

più elevato livello di qualità e soddisfazione del cliente, i fornitori sono valutati e selezionati 

utilizzando opportuni metodi oggettivi basati, oltre che sulla qualità, anche sull’innovazione, 

nonché sulla loro performance socio-ambientale e sui valori enunciati nel Codice di Condotta. I 

rapporti commerciali con i fornitori sono improntati a stabilità, trasparenza e cooperazione.  

In funzione di quanto sopra, la Società ha deciso di adottare un Codice di Condotta Fornitori (di 

seguito, “Codice di Condotta”) che definisce i principi e le regole di comportamento di cui richiede 

il pedissequo rispetto lungo la propria catena di fornitura, al fine di garantire un business 

sostenibile.  

Il Codice di Condotta si ispira ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese 

Multinazionali, nella Politica Sociale dell’ILO (International Labour Organization) e nelle Linee 

Guida destinate alle Imprese Multinazionali dell’OCSE. 

Il Codice di Condotta sarà diffuso ai destinatari del Codice stesso, attraverso i canali che OGNIBENE 

POWER riterrà più opportuni, e pubblicato sul sito internet della Società. 
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2. Destinatari 

Il rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice di Condotta è richiesto a tutti coloro che, a 

qualsiasi titolo, collaborano con OGNIBENE POWER, quali fornitori, appaltatori, subappaltatori, 

collaboratori esterni, prestatori d’opera o di servizi, professionisti, consulenti, agenti, procacciatori 

d’affari, intermediari in genere o partner commerciali, siano essi persone fisiche o giuridiche (tutti 

i soggetti di cui sopra sono congiuntamente definiti “Destinatari”). 

Per tale ragione, OGNIBENE POWER promuove la diffusione e l’applicazione del Codice di 

Condotta nell’ambito delle proprie relazioni commerciali. 

L’osservanza delle disposizioni del Codice di Condotta deve considerarsi parte sostanziale ed 

essenziale delle obbligazioni, a qualunque titolo e a ogni effetto di legge, assunte dai Destinatari 

nei confronti di OGNIBENE POWER. 

I Destinatari sono, a loro volta, tenuti a informare, condividere e illustrare ai propri dipendenti, 

sub-fornitori, collaboratori e ausiliari i principi contenuti nel Codice di Condotta, garantendone il 

rispetto da parte di queste categorie e svolgendo opportune verifiche al riguardo. 

3. Principi Generali 

3.1 Rispetto della Legge e della regolamentazione vigente 

Il rispetto della Legge e della regolamentazione vigente è principio fondamentale per OGNIBENE 

POWER. 

I Destinatari sono tenuti a rispettare le norme di legge e i regolamenti nazionali e internazionali 

unitamente a ogni altro accordo applicabile nell’ambito del rapporto contrattuale con OGNIBENE 

POWER. 

I Destinatari sono altresì tenuti a operare nel rispetto dei principi enunciati nel Codice di Condotta. 

3.2 Anticorruzione e antiriciclaggio 

OGNIBENE POWER sostiene fermamente la lotta contro ogni forma di corruzione.  

I Destinatari devono rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di anticorruzione e 

non devono tollerare alcuna forma di corruzione, istigazione a delinquere, estorsione e 

appropriazione indebita. 

In attuazione di tale divieto, i Destinatari sono tenuti a (i) non offrire, dare, ricevere o farsi dare, (ii) 

non promettere o accettare la promessa (di), (iii) non farsi promettere, denaro o altre utilità o 

vantaggi in qualsivoglia forma a soggetti pubblici o privati affinché questi compiano atti contrari 

o estranei al loro ufficio ovvero compiano atti rientranti nel loro ufficio. 

Inoltre, i Destinatari devono rispettare le leggi in materia di antiriciclaggio, autoriciclaggio e 

ricettazione di denaro, beni o altre utilità. 
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I Destinatari devono adottare misure affinché ogni operazione economica e finanziaria sia 

accuratamente registrata, in modo da garantire la tracciabilità e la ricostruibilità di ogni singolo 

processo.  

3.3 Rispetto della persona e della dignità umana 

OGNIBENE POWER riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata e i diritti della 

personalità di qualsiasi individuo, quale valore essenziale e imprescindibile. 

Lo stesso impegno viene richiesto ai Destinatari. 

Nella conduzione degli affari e nello svolgimento delle attività, pertanto, i Destinatari devono 

rispettare le convenzioni internazionali sui diritti umani, perseguire e garantire il rispetto della 

persona e della dignità umana, garantendo pari opportunità di lavoro, senza alcuna 

discriminazione per nessuno dei seguenti motivi: 

- Razza 

- Colore 

- Religione 

- Età 

- Sesso, orientamento sessuale, genere o identità ed espressione di genere  

- Origine nazionale o geografica 

- Disabilità 

- Qualsiasi altra classificazione protetta dalla legge. 

Inoltre, i Destinatari devono garantire un luogo di lavoro in cui non venga fatto ricorso a molestie, 

minacce e/o qualsiasi altra forma di abuso o molestia fisica o sessuale, psicologica o verbale.  

OGNIBENE POWER ripudia il lavoro forzato, con vincoli o effettuato in modo non volontario. 

In tale ottica, i Destinatari si impegnano a non richiedere ai lavoratori di “depositare” somme di 

denaro. I lavoratori sono liberi di lasciare la società a seguito di un adeguato preavviso.  

I Destinatari non possono detenere, distruggere, nascondere, confiscare o negare l'accesso ai 

documenti dei lavoratori, a meno che non sia previsto dalla legge. 

I Destinatari devono garantire che tutti i lavoratori ricevano un contratto scritto e assicurarsi che i 

medesimi siano in grado di comprendere le condizioni di lavoro in una lingua comprensibile al 

lavoratore. 

È assolutamente vietata la tratta di essere umani. 

Il lavoro minorile non è tollerato. I Destinatari sono tenuti a rispettare l’età minima di occupazione 

e di completamento dell’istruzione obbligatoria stabilita da leggi e regolamenti applicabili.  

I Destinatari non devono assumere giovani lavoratori per impiegarli in lavori pericolosi, notturni 

o straordinari, o incompatibili con il percorso di crescita e sviluppo personale del giovane 

lavoratore. Lo sviluppo personale include lo sviluppo fisico, mentale o sociale. I giovani lavoratori 

devono essere sempre protetti da ogni forma di violenza e di abuso. Deve inoltre sempre essere 

considerato, prioritariamente, l’interesse del giovane lavoratore. 

Ai Destinatari è richiesto il rispetto della normativa applicabile volta ad assicurare la libertà di 

associazione dei lavoratori e a riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva. I dipendenti non 
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devono temere intimidazioni o rappresaglie per la formazione o l’adesione a un sindacato o la 

partecipazione alla contrattazione collettiva. 

I Destinatari devono rispettare la normativa che stabilisce le ore di lavoro e di riposo e i giorni 

massimi consecutivi di lavoro. 

Gli straordinari devono essere volontari.  

I Destinatari devono utilizzare lo straordinario in modo responsabile, tenendo in considerazione 

l’entità, la frequenza e le ore lavorate dai singoli lavoratori e dalla forza lavoro nel suo complesso. 

Lo straordinario non può essere usato per sostituire un impiego regolare.  

La retribuzione minima dei dipendenti non può essere inferiore a quella stabilita dalla normativa 

vigente.  

Ai Destinatari è richiesto il rispetto del diritto alla privacy dei dipendenti, impegnandosi all’utilizzo 

corretto dei dati e delle informazioni fornite in conformità alla legge e ai regolamenti nazionali e 

internazionali vigenti e applicabili. 

3.4 Conflitti di interesse  

I Destinatari sono tenuti ad assumere decisioni basate esclusivamente su un solido giudizio 
aziendale e scevre da favoritismi influenzati da opinioni o relazioni personali.   

3.5 Riservatezza delle informazioni 

I Destinatari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni tecniche, strategiche e di 
tutte le informazioni riservate in proprio possesso, in conformità alle disposizioni di legge e 
contrattuali, e a non utilizzare informazioni riservate per scopi non strettamente connessi 
all’esercizio della propria attività professionale nell’ambito del rapporto contrattuale. 
A tal fine, i Destinatari sono tenuti ad adottare misure appropriate per tutelare le informazioni 
riservate. 

3.6 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale  

I Destinatari sono tenuti a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di OGNIBENE 
POWER e dei terzi e sono da ritenersi responsabili per l’utilizzo o la violazione di brevetti e/o 
marchi e/o altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi all’utilizzazione dei materiali, 
macchinari o di metodi di lavoro impiegati nell’esecuzione della propria attività.  

3.7 Concorrenza leale 

OGNIBENE POWER riconosce l’importanza di un mercato aperto e competitivo e si impegna a 

rispettare pienamente la legislazione vigente in materia di concorrenza.  

Ai Destinatari è fatto obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di antitrust 

e a perseguire i principi di concorrenza leale e trasparente; ai Destinatari è vietato, nella 

conduzione delle proprie attività, intraprendere qualsiasi pratica restrittiva o capace di turbare 

illecitamente il mercato. 
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3.8 Tutela di salute, sicurezza e ambiente 

I Destinatari devono diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la 

consapevolezza dei rischi e il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e 

protezione e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti; inoltre, devono 

preservare e migliorare, soprattutto con azioni preventive, le condizioni di lavoro, la salute e la 

sicurezza dei dipendenti. 

I Destinatari devono garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e sano. Devono adottare 

in modo proattivo tutte le misure atte a supportare la prevenzione di incidenti e ridurre al minimo 

l’esposizione a rischi per la salute. Devono garantire che le loro attività vengano svolte nel rispetto 

delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

I Destinatari devono condurre le attività in modo tale da ridurre al minimo l’impatto sulle risorse 

naturali e proteggere ambiente, clienti e dipendenti. Devono garantire che le proprie attività siano 

svolte in modo conforme alle leggi applicabili in materia di emissioni di aria, scarichi di acqua, 

sostanze tossiche ed eliminazione di rifiuti pericolosi. 

3.9 Strategie di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili 

In un’ottica di tutela e sostenibilità aziendale, OGNIBENE POWER agisce in modo sostenibile, 
minimizzando gli impatti ambientali e ottimizzando l’utilizzo delle risorse energetiche e naturali. 

3.10 Approvvigionamento e gestione responsabile dei materiali 

I Destinatari non devono fornire consapevolmente prodotti contenenti materie prime che 
contribuiscano a violazioni dei diritti umani, delle leggi in materia di anticorruzione, dei principi 
etici in generale o dell'ambiente. 
Ai Destinatari è inoltre richiesto di disporre di procedure per una gestione delle sostanze con 
limitazioni in accordo con la regolamentazione europea relativa alla REACH (“Registration, 
Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals”). 
I Destinatari sono altresì tenuti a disporre di procedure per una gestione delle sostanze con 
limitazioni in accordo con la regolamentazione europea relativa alla ROHS (“Restriction of 
Hazardous Substances”). 
I prodotti non devono contenere tantalio, stagno, tungsteno o oro. 

3.11 Divieto di contraffazione 

I Destinatari sono tenuti a sviluppare, implementare e mantenere metodi e processi adeguati per 
ridurre al minimo il rischio di introdurre parti e/o materiali contraffatti nei propri prodotti. 
A tal fine, i Destinatari sono tenuti a stabilire processi efficaci per rilevare parti e/o materiali 
contraffatti e, se rilevati, segregare le parti e/o i materiali contraffatti e adottare gli opportuni 
provvedimenti. 
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3.12 Controlli sull’esportazione 

I Destinatari sono tenuti a stabilire politiche e procedure appropriate per garantire il rispetto dei 
controlli sulle esportazioni in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.  

3.13 Protezione dei dati personali 

I Destinatari sono tenuti a trattare i dati personali in ottemperanza a tutte le leggi applicabili in 

materia di riservatezza. 

Ai Destinatari è vietato utilizzare i dati personali per qualsiasi scopo che esula dall'ambito 

dell'accordo commerciale. 

I Destinatari sono tenuti ad adottare misure appropriate per rispettare la privacy e proteggere i 

dati personali dalla perdita e dall'accesso o dall'uso non autorizzato, comprese le informazioni 

riservate. 

3.14 Trattamento delle informazioni 

I Destinatari devono sviluppare e attuare meccanismi di segnalazione, garantendo ai dipendenti 

che i medesimi non saranno soggetti a licenziamento, ritorsioni, molestie o altre conseguenze 

negative a causa di una segnalazione.  

Inoltre, i Destinatari devono prevedere e applicare adeguate misure disciplinari nei confronti di 

coloro che intraprendono o cercano di intraprendere azioni di ritorsione nei confronti di chi 

effettua una segnalazione. 

4. Modalità di attuazione 

4.1 Monitoraggio  

I Destinatari, su richiesta, sono tenuti a fornire a OGNIBENE POWER tutte le informazioni necessarie 

per una valutazione corretta e completa del rispetto del Codice di Condotta da parte dei 

Destinatari.  

Se i Destinatari non sono in grado di soddisfare, in tutto o in parte, aspetti del Codice di Condotta, 

devono darne tempestiva comunicazione a OGNIBENE POWER.  

OGNIBENE POWER si riserva il diritto di condurre, direttamente o tramite soggetti terzi 

formalmente incaricati, sopralluoghi e ispezioni, al fine di verificare il rispetto del Codice di 

Condotta, e i Destinatari devono collaborare al fine di consentire a OGNIBENE POWER di svolgere 

le necessarie verifiche. 

4.2 Meccanismo di segnalazione 

Nel caso in cui i Destinatari venissero a conoscenza di qualsiasi violazione del Codice di Condotta, 

sono incoraggiati da OGNIBENE POWER a effettuare una segnalazione alle seguenti  casella e-mail   
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marilena.lagrotteria@studio.le.it 

stefano.domenichini@studio.le.it 

È vietata, nei confronti di coloro i quali hanno effettuato una segnalazione, qualsiasi forma di 

ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente 

o indirettamente, alla segnalazione. L’eventuale violazione del predetto divieto è soggetta 

all’applicazione di sanzioni.  

Al contempo, OGNIBENE POWER garantisce che sia tutelata la riservatezza dell’identità del 

segnalante e del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di OGNIBENE POWER 

o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.  

L’eventuale effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino essere infondate 

è soggetta all’applicazione, ove possibile, di sanzioni. 

Utilizzando il medesimo indirizzo sopra indicato, i Destinatari possono altresì richiedere 
chiarimenti in merito a parti del Codice di Condotta sulle quali necessitano di interpretazione e/o 
di orientamento. 

4.3 Gestione e valutazione dei casi di non conformità  

Nel caso in cui vengano riscontrate non conformità con le disposizioni del Codice di Condotta, 

OGNIBENE POWER si riserva il diritto di richiedere ai Destinatari l’implementazione di misure 

correttive. In particolare, la Società si rende disponibile a confrontarsi con i Destinatari nel proprio 

percorso di identificazione e adozione di azioni di miglioramento con l’obiettivo di sanare le non 

conformità riscontrate.  

Per i Destinatari, l’osservanza del Codice di Condotta costituisce presupposto per la prosecuzione 

del rapporto professionale / collaborativo in essere con OGNIBENE POWER; pertanto, la violazione 

delle norme del Codice di Condotta potrà costituire inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla sospensione o risoluzione del 

contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti da OGNIBENE 

POWER.  

4.4 Impegni di OGNIBENE POWER 

Al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al Codice di Condotta, OGNIBENE POWER 

provvederà a: 

(i) dare al Codice di Condotta la massima diffusione e conoscibilità; 

(ii) fornire un’interpretazione del Codice di Condotta uniforme e chiara; 

(iii) svolgere opportune indagini in caso di notizie di violazione del Codice di Condotta; 

(iv) applicare sanzioni in conformità alla normativa vigente; 

(v) prevenire e reprimere qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che 

contribuiscano all’attuazione del Codice di Condotta; 

(vi) aggiornare periodicamente il Codice di Condotta sulla base di esigenze che di volta in 

volta si manifestassero anche alla luce delle attività sopra indicate. 
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