
 

 

ELECTROCOMPONENTS PLC 
POLITICA ANTICORRUZIONE 

 
1. Scopo 
 

Lo scopo della presente politica è quello di stabilire controlli volti a garantire la conformità a 
tutte le disposizioni anticorruzione e di garantire che le attività del Gruppo siano condotte in 
modo socialmente responsabile. 
  

2. Politica principale 
 

Il Gruppo e i suoi dipendenti non offriranno né riceveranno alcun pagamento illecito o 
tangente né condurranno attività di corruzione di alcun tipo. I dipendenti dovranno segnalare 
incidenti e problemi che si discostano dalla presente politica. 

 
Con il termine "corruzione" si intende l'atto di offrire, promettere, dare, accettare o 
sollecitare un vantaggio come incentivo per compiere un'azione illecita o un abuso di 
fiducia. 

 
3. Ambito 
 

La presente politica comprende: 
 

• tangenti; 
• doni e ospitalità;  
• pagamenti illeciti;  
• contributi politici; 
• contributi di beneficenza. 

 
3.1 Tangenti 
 

I dipendenti non devono esercitare alcuna forma di corruzione, in maniera diretta o attraverso 
terzi (ad esempio un agente o distributore). In particolare, i dipendenti non devono 
corrompere alcun funzionario pubblico straniero, in nessuna parte del mondo. 
 

3.2 Doni e ospitalità 
 
I dipendenti non devono offrire alcun dono od ospitalità: 
 

• che potrebbe essere considerato illegale o improprio o che violi le politiche del 
destinatario; 

• ad alcun funzionario o dipendente pubblico; 
• che superi il valore di £ 50 per ciascun singolo dono o il valore di £ 250 per ciascun 

atto di ospitalità (non si deve superare il valore totale di £1.000 per ogni anno fiscale), 
a meno che non sia approvato per iscritto dal manager del dipendente. 

 
I dipendenti non accetteranno alcun dono od ospitalità dai nostri partner aziendali se: 
 

• supera il valore di £ 50 per ciascun singolo dono o il valore di £ 250 per ciascun atto 
di ospitalità (non si deve superare il valore totale di £1.000 per ogni anno fiscale), a 
meno che non sia approvato per iscritto dal manager del dipendente; 

• si tratta di denaro contante; 
• le circostanze suggeriscono la possibile richiesta di un favore in cambio. 

 
Se è richiesta l'approvazione del proprio responsabile, ma quest'ultimo non è un dirigente, il 
dipendente deve rivolgersi a un responsabile di livello dirigenziale appropriato. 
 
Se non è appropriato declinare un dono offerto, è possibile accettarlo previa approvazione del 
manager del dipendente e, successivamente, donarlo in beneficenza. 

 



Entro tali parametri, la dirigenza locale potrebbe stabilire politiche e linee guida specifiche per 
riflettere gli standard di settore e professionali locali. Nei casi in cui tale politica richieda 
un'approvazione scritta, la segreteria aziendale metterà in atto un processo per tenere un 
registro di tutte le approvazioni. 

 
3.3 Pagamenti illeciti 

 
I pagamenti illeciti sono una forma di corruzione effettuata allo scopo di accelerare o 
agevolare le prestazioni di un funzionario pubblico per un'azione governativa di routine e non 
per ottenere o mantenere un affare o altro vantaggio aziendale improprio. Generalmente, i 
pagamenti illeciti vengono richiesti dai funzionari di livello inferiore per ottenere un livello di 
servizio a cui chiunque dovrebbe avere normalmente diritto. 
 
La nostra rigida politica prevede il divieto dei pagamenti illeciti. Siamo consapevoli, tuttavia, 
che i nostri dipendenti potrebbero dover affrontare situazioni in cui esiste un effettivo rischio 
per la sicurezza personale di un dipendente o la sua famiglia e in cui il pagamento illecito è 
inevitabile; in tal caso, è necessario seguire i passaggi seguenti: 

 
• Mantenere qualsiasi importo al minimo; 
• Creare un registro relativo al pagamento;  
• Segnalarlo al line manager. 

 
Per raggiungere il nostro obiettivo di non effettuare alcun pagamento illecito, ogni azienda del 
Gruppo terrà un registro di tutti i pagamenti effettuati, che devono essere segnalati alla 
segreteria aziendale al fine di valutare il rischio aziendale e sviluppare una strategia per 
ridurre al minimo tali pagamenti in futuro. 

 
3.4 Contributi politici 

 
Non effettuiamo donazioni, in contanti o in natura, a sostegno di nessun candidato o partito 
politico, poiché potrebbe essere percepito come un tentativo di ottenere un vantaggio 
aziendale improprio. 
 

3.5 Contributi di beneficenza 
 
Le donazioni e il sostegno a scopo benefico sono accettabili (sono infatti incoraggiati), che si 
tratti di servizi in natura, competenze, tempo o contributi finanziari diretti. Tuttavia, i 
dipendenti devono assicurarsi che i contributi di beneficenza non vengano utilizzati come 
sistema per celare atti di corruzione. 
 
Tutti i contributi di beneficenza devono essere resi pubblici. 
 

4. Implementazione 
 
Responsabilità: la segreteria aziendale è responsabile della presente politica, che è 
supportata dal GEC (Comitato Esecutivo del Gruppo) e dal Consiglio di amministrazione del 
Gruppo. Ciascun dipendente è responsabile della propria conformità alla presente politica. 
 
La politica a livello di Gruppo: la presente politica si applica a tutte le filiali e aziende 
operative del Gruppo. 
 
Comunicazione: la sezione Legal & CoSec è responsabile della comunicazione della 
presente politica a tutti i dipendenti. Verranno sviluppati e implementati programmi di 
formazione e comunicazione appropriati. 
 
Distributori e agenti: non utilizzeremo i nostri distributori o agenti come canale attraverso il 
quale effettuare pagamenti impropri. Il compenso corrisposto ai distributori e agli agenti deve 
essere adeguato e giustificabile per i legittimi servizi resi e i rispettivi accordi contrattuali 
devono essere documentati e adeguatamente autorizzati. I distributori e gli agenti sono 
obbligati contrattualmente a conformarsi alla nostra politica anticorruzione e qualsiasi 
inosservanza al riguardo dovrà garantirci il diritto di recesso.  
 



Appaltatori e fornitori: condurremo il nostro appalto in modo equo e trasparente e agiremo 
con la dovuta diligenza durante la valutazione dei principali fornitori e appaltatori potenziali. 
Comunicheremo la nostra politica anticorruzione ai nostri appaltatori e fornitori e, ove 
possibile, usufruiremo del diritto di recesso in caso di violazione della stessa. 
 
Dovuta diligenza: agiremo con la dovuta diligenza con i nostri partner proposti (tra cui 
fornitori, clienti, distributori e agenti) prima di stipulare accordi commerciali con loro, in modo 
tale da evitare di svolgere inconsapevolmente attività commerciali con aziende la cui 
reputazione è inficiata da attività di corruzione presunte o accertate. 
  

 
Ian Haslegrave 
Segreteria aziendale 
Maggio 2011 
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