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Correttezza e lealtà nei comportamenti, circolazione delle informazioni, disponibilità 
all’ascolto, capacità di avvertire che i problemi dei nostri interlocutori sono i nostri pro-
blemi, consapevolezza che il processo economico debba continuamente essere coordi-
nato con un sistema di valori: questo è da sempre il nostro Progetto. 

Nell’organizzazione interna riteniamo che la struttura operativa debba dare spazio 
affinché ciascuno possa agire nell’ambito delle proprie deleghe, con autonomia, ma 
in un forte rapporto fiduciario con il Gruppo. Ogni dipendente deve peraltro accettare 
l’azione di stimolo, di controllo e di coordinamento che la struttura gerarchica è tenuta 
a svolgere come elemento di unificazione e regolamentazione. 

Siamo convinti che il successo non derivi solamente dal perseguimento di obiettivi di 
natura reddituale, ma anche dal rispetto delle funzioni sociali conseguenti al fatto di 
essere inseriti in un contesto esterno con cui si instaurano articolate relazioni.

È così indispensabile essere capaci di integrare la dimensione economica con quella 
sociale, giuridica ed etica dell’impresa affinché, effettivamente, ogni attività aziendale 
contribuisca ad aumentare il benessere collettivo, producendo miglioramenti di tipo 
quantitativo e qualitativo.

Nel valutare l’operato delle società del Gruppo non ci possiamo limitare alla misura 
della sola sua efficienza, ma dobbiamo anche prendere in considerazione parametri 
adeguati a misurare i contributi da essa e da tutti noi apportati al benessere collettivo. 

Il nostro Gruppo, infatti, è una realtà in cui alcune delle più elevate aspirazioni umane 
(realizzazione di se stessi, impegno, solidarietà, creatività, responsabilità) devono poter 
trovare legittima realizzazione; essa non può quindi non avere anche importanti risvolti 
etici, oltre a quelli strettamente economici.

Solo condividendo ed agendo coerentemente con questi convincimenti, accrescendo la 
qualità, la trasparenza e la correttezza delle nostre prestazioni professionali sarà possi-
bile, per noi e per il nostro Gruppo, affrontare con successo il mercato globale. Il tutto 
con una forte convinzione: questi principi ci danno la capacità di rispondere meglio 
alle esigenze dei nostri clienti, di rimetterci costantemente in gioco, di rinnovarci 
e migliorarci come Gruppo, come singole Società, come individui.

Aldo Fumagalli Romario   Marco Annoni  
Presidente Gruppo SOL    Vice Presidente Gruppo SOL
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Attività del Gruppo SOL
Fondato nel 1927 in Italia, il Gruppo SOL opera nei settori della produzione, ricerca 
applicata e commercializzazione di gas tecnici e medicinali, nell’assistenza domiciliare, 
nelle biotecnologie e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel settore dei gas tecnici (industriali e medicali, puri e purissimi) fornisce, oltre ai 
gas compressi e liquefatti, apparecchiature, impianti e servizi, così da essere riconosciu-
to quale partner qualificato da clienti operanti in moltissimi settori industriali (la side-
rurgia, la chimica e la farmaceutica, l’alimentare, il petrolifero e i servizi per l’ambiente) 
e da importanti strutture ospedaliere pubbliche e private.

Nel settore dell’assistenza domiciliare offre servizi a 360° a pazienti che ricevono 
cure mediche e assistenza al proprio domicilio: ossigenoterapia, trattamento delle ap-
nee del sonno, nutrizione artificiale, telemedicina, ecc.

A questi settori di attività si sono più recentemente affiancati il settore delle biotec-
nologie (sistemi diagnostici, servizi di conservazione e trasporto di campioni biologici, 
ricerca e sviluppo di farmaci biologici, ecc.) ed il settore della produzione 
di energia da fonti rinnovabili (centrali idroelettriche).

1.
Premessa

Biotecnologie

Gas tecnici e medicali

Energie rinnovabili

Assistenza domiciliare

Missione
La missione del Gruppo SOL è fornire ai clienti con costanza e continuità soluzioni 
innovative e tecnologicamente avanzate e portare le migliori cure a casa dei 
pazienti, contribuendo a migliorare la qualità della vita sul pianeta.
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Destinatari del Codice Etico
Il Codice Etico si applica a tutti i dipendenti, collaboratori ed amministratori delle So-
cietà del Gruppo SOL.

Il Codice si applica anche a tutti coloro che, a vario titolo, entrano in contatto con il 
Gruppo (quali ad esempio: fornitori, partner, clienti, ecc.), contribuendo al raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali, coerentemente con la missione del Gruppo SOL.

Ogni Società del Gruppo SOL è impegnata a sviluppare le proprie azioni e attività ispi-
randosi ai principi e valori contenuti nel presente Codice etico. Ogni Società del Gruppo 
è pertanto direttamente responsabile, qualora necessario e nel proprio ambito di com-
petenza, di individuare e di formalizzare apposite procedure interne. 

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare 
in conflitto con disposizioni previste nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di 
queste disposizioni.

Valori
Il Gruppo SOL è consapevole che occorre sempre bilanciare le aspettative degli azionisti 
con quelle di tutti coloro i quali si interfacciano con l’azienda in quanto portatori di inte-
ressi legittimi. Il Gruppo ritiene pertanto che i valori sui quali deve basarsi l’operatività 
di ogni giorno siano:

• l’etica dei comportamenti: nei rapporti interpersonali, nei confronti dei dipendenti, 
dei clienti e fornitori e degli stakeholder tutti;

• la sicurezza: per tutti i dipendenti ed i collaboratori, la sicurezza sul lavoro e quella 
dei prodotti e dei servizi deve essere considerata una delle massime priorità;

• la soddisfazione del cliente: ci impegniamo a fornire ai clienti con costanza e conti-
nuità soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e a migliorare la qualità del-
la vita dei pazienti assicurando loro le migliori cure e la migliore assistenza al proprio 
domicilio;

• lo sviluppo equilibrato: operiamo per creare una crescita economica equilibrata ed 
uno sviluppo costante nel lungo termine, impiegando le risorse in maniera efficiente 
ed orientandole costantemente al cambiamento;

• la tutela dell’ambiente: da perseguire sia attraverso l’ottimizzazione dei processi e 
quindi il migliore utilizzo delle risorse energetiche, che attraverso lo sviluppo di tecno-
logie e servizi che aiutino i clienti a migliorare la propria efficienza ambientale;

• la valorizzazione delle risorse umane: consideriamo l’attrazione e la fidelizzazione 
di nuovi talenti e, in generale, la formazione e lo sviluppo delle capacità degli individui 
uno strumento fondamentale per il successo del Gruppo SOL; puntiamo molto sui 
giovani senza tralasciare una corretta e sensibile gestione dei dipendenti più anziani.

Nuova edizione del Codice Etico
Sono passati oltre dieci anni dalla prima edizione del Codice Etico del Gruppo SOL: in 
questo periodo tanti sono stati i cambiamenti che hanno caratterizzato il Gruppo ed il 
contesto esterno. 

Questa revisione del Codice ha voluto tenere conto di tutto questo in modo da rendere 
sempre più evidenti i principi ed i comportamenti che devono caratterizzare le relazioni 
con tutti gli stakeholder.

L’obiettivo è che il Codice diventi sempre più uno strumento di governo dell’azienda, 
fungendo da indirizzo per l’attuazione della sostenibilità nel Gruppo SOL e per la gestio-
ne attiva e consapevole delle questioni etiche nelle attività lavorative. 
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Rispetto dei diritti umani
In linea con i principi del Global Compact promossi dall’ONU (Organizzazione delle Na-
zioni Unite), il Gruppo SOL si impegna a sostenere la protezione e la tutela dei diritti 
umani secondo i principi affermati nella Dichiarazione Universale del 1948 e riconosce 
i principi stabiliti dalle Convenzioni fondamentali dell’ILO (International Labour Orga-
nization).

In particolare, si impegna a tutelare il diritto di associazione e di negoziazione collettiva, 
ad assicurare il divieto di lavoro forzato, coatto, irregolare o minorile e a garantire la non 
discriminazione sotto ogni forma nell’occupazione.

Tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente
Il Gruppo SOL ritiene fondamentale che tutti i propri dipendenti e gli altri soggetti terzi 
che accedono ai luoghi di lavoro possano trovare ambienti confortevoli e sicuri e con-
sidera l’ambiente un patrimonio da proteggere nell’interesse di tutti, delle generazioni 
future e dell’impresa stessa.

Si impegna dunque a diffondere la cultura della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, 
promuovendo comportamenti responsabili, anche attraverso la formazione continua e 
l’adozione di sistemi di gestione. 

Ogni dipendente e collaboratore deve essere a conoscenza e rispettare le leggi, le nor-
mative e le procedure interne afferenti alle proprie attività.

Il Gruppo SOL favorisce la partecipazione di ciascun dipendente al processo di preven-
zione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di promozione della salute e sicurezza, 
a tutela di se stesso, dei propri colleghi e dei terzi.

Prevenzione e contrasto alla corruzione
Il Gruppo SOL nello svolgimento delle proprie attività, è impegnato nel contrasto alla 
corruzione e nella prevenzione dei rischi di pratiche illecite, a qualsiasi livello lavorativo 
e in ogni ambito geografico.

Ciò viene perseguito attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, la 
definizione di regole di condotta e l’effettiva attuazione di processi di controllo, in linea 
con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori pratiche internazionali 
(linee guida dell’Organization for Economic Cooperation and Development ed i principi 
anti-corruzione statuiti dalle Nazioni Unite nel 2003).

2.
Principi e indirizzi 
generali
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Il Gruppo SOL non consente pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti il-
leciti, tentativi di corruzione e favoritismi al fine di ottenere o mantenere un affare o 
assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d’impresa.

Rapporti con la concorrenza e rispetto 
delle norme antitrust
Il Gruppo SOL crede fermamente nei principi del libero mercato e della concorrenza. 
Inoltre, ha adottato un Codice Antitrust ed un Programma di Compliance con la finalità 
di rendere facilmente conoscibili e accessibili i principi fondamentali della normativa 
Antitrust in modo che tutti i soggetti che operano per il Gruppo si conformino a tali 
principi nello svolgimento del proprio lavoro. 

Il Gruppo ha anche individuato una specifica “Funzione Antitrust” incaricata di coordi-
nare e monitorare l’attuazione del Programma di Compliance e di ricevere e gestire le 
eventuali segnalazioni in materia. 

Tutela dei dati personali
Il Gruppo SOL assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso e la corret-
tezza dei loro trattamenti. I dati vengono utilizzati esclusivamente per finalità connesse 
all’esercizio delle proprie attività, osservando le misure di sicurezza adottate e in confor-
mità alle norme giuridiche via via in vigore.

Trasparenza delle registrazioni contabili
Trasparenza, veridicità, chiarezza e precisione devono essere posti alla base dei processi 
di gestione dei flussi monetari e contabili al fine di garantire una corretta informativa 
di bilancio.

Ogni operazione e transazione, eseguite da e per conto di ogni Società del Gruppo SOL, 
deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e con-
grua e deve essere sempre possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione 
e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter 
procedere, in ogni momento, all’effettuazione dei controlli.

Antiriciclaggio
Il Gruppo SOL s’impegna ad ostacolare con ogni mezzo l’utilizzo del proprio sistema 
economico-finanziario per finalità di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento di 
qualsiasi attività criminosa.

Il Gruppo, inoltre, ostacola tutte quelle operazioni che impediscono una corretta identi-
ficazione della provenienza del denaro, dei beni e delle altre utilità.

Partecipazioni ad associazioni, iniziative ed eventi
Il Gruppo SOL favorisce la partecipazione ad associazioni, iniziative ed eventi purché sia 
compatibile con l’attività lavorativa del dipendente.

Il Gruppo intrattiene, in particolare, relazioni con associazioni portatrici di interessi (ad 
esempio, Federchimica, EIGA e altre associazioni di settore) al fine di sviluppare le pro-
prie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità, e di presentare le 
proprie posizioni su temi di comune interesse. 

Obblighi dei dipendenti e impegni del Gruppo SOL 
nell’applicazione del Codice
Tutti i dipendenti ed ai collaboratori del Gruppo SOL devono tenere un comportamento 
leale, diligente e responsabile nei confronti del Gruppo e dei terzi. 

Ciò significa che essi devono:

• perseguire con professionalità, tempestività e diligenza gli obiettivi indicati dal Grup-
po e dai responsabili diretti;

• lavorare nel rispetto delle procedure aziendali e delle leggi e regolamenti vigenti nei 
Paesi in cui operano;

• conoscere e rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e, per chi ha responsabilità 
di gestione di persone, farli rispettare dai propri collaboratori, fornendo loro assisten-
za nella sua applicazione;

• comunicare, in ragione delle proprie responsabilità, ai terzi con cui si trovano ad ope-
rare i principi contenuti nel Codice Etico e le norme di comportamento aziendali, esi-
gendone il rispetto;
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• segnalare tempestivamente qualunque inosservanza del Codice, anche potenziale, di 
cui vengono a conoscenza da parte di qualunque destinatario dello stesso.

I Soggetti Apicali (amministratori, direttori generali, direttori centrali), i Responsabili 
delle Funzioni aziendali, nonché chiunque gestisca dei collaboratori devono: 

• adottare un comportamento che sia d’esempio per tutti i propri collaboratori;

• indirizzare tutti i propri collaboratori al rispetto delle norme del Codice, favorendone 
la diffusione e la comprensione;

• selezionare accuratamente eventuali collaboratori, dipendenti, fornitori, tenendo an-
che conto del grado di affidamento che questi sembrano poter dare circa il rispetto 
delle norme del Codice.

• inserire requisiti etici con quelli da verificare nella selezione e valutazione dei collabo-
ratori, dipendenti, fornitori e appaltatori.

Il Gruppo SOL, per supportare i suoi dipendenti nell’ottemperare ai propri obblighi, si 
impegna a:

• garantire la diffusione del Codice Etico ed il suo aggiornamento;

• provvedere alla formazione dei dipendenti sui principi e sulle regole di comportamen-
to;

• svolgere verifiche a seguito di segnalazioni di violazioni, anche potenziali;

• garantire che nessuno subisca discriminazioni o ritorsioni per aver segnalato situazio-
ni di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Codice;

• applicare le relative sanzioni, in caso di accertamento delle violazioni.
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Tutela degli azionisti
Il Gruppo SOL mantiene un costante dialogo, anche attraverso il sito internet aziendale, 
con la comunità degli Azionisti, nel rispetto, in particolare, delle leggi e norme che richie-
dono che ogni investitore e potenziale investitore abbia il diritto di ricevere le medesime 
informazioni per assumere ponderate scelte di investimento.

Gestione corretta delle informazioni “price sensitive”
È impegno del Gruppo SOL fornire con trasparenza informazioni veritiere e tempestive 
all’esterno. 

Il Gruppo promuove una corretta informazione in modo da garantire che le decisioni 
degli investitori istituzionali, degli azionisti, degli analisti finanziari e dei finanziatori sia-
no basate sulla conoscenza delle linee strategiche aziendali e dei risultati della gestione. 

La comunicazione viene effettuata secondo i criteri stabiliti dalle delibere della Consob 
(Commissione italiana per le Società e la Borsa) e nel rispetto delle procedure interne 
in materia.

Abuso di informazioni privilegiate
Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo SOL che, nell’ambito delle 
responsabilità a loro assegnate, vengono a conoscenza di informazioni “price sensitive” 
non disponibili al pubblico concernenti, direttamente o indirettamente, il Gruppo SOL o 
il titolo SOL, sono tenuti alla loro corretta gestione. 

A tal proposito il Gruppo SOL ha adottato una apposita procedura che disciplina il trat-
tamento e la comunicazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambito aziendale, di 
documenti e informazioni riguardanti SOL Spa e le società da essa controllate.

Trasparenza sulle operazioni
Al fine di garantire la massima trasparenza, le persone fisiche e giuridiche con poteri 
di rilevanza strategica all’interno del Gruppo SOL devono comunicare al mercato, nei 
modi e nei tempi pervisti dalla normativa vigente, le operazioni effettuate sul titolo SOL 
o su eventuali altri titoli mobiliari emessi dal Gruppo. L’azienda si è dotata, a riguardo, di 
una “Procedura in materia di Internal Dealing” che disciplina tale aspetto. 

3.
Rapporti con gli azionisti 
e i mercati finanziari
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Tutela della persona e delle pari opportunità
Nel Gruppo SOL non è consentita alcuna forma di discriminazione, sia essa riferita alla 
condizione fisica, alla disabilità, alle opinioni, alla nazionalità, all’etnia, alla religione, al 
sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, o qualsiasi altra condizione che 
possa dare origine a discriminazione.

Il Gruppo SOL garantisce che tale tutela sia osservata in ogni momento della gestione 
delle risorse umane: dalla selezione all’assunzione, dalla formazione alla valutazione e 
alla retribuzione.

A tutti i dipendenti è richiesto di assumere un atteggiamento, nei confronti dei propri 
colleghi, improntato al rispetto reciproco, alla tutela dei diritti e della dignità delle per-
sone.

Il Gruppo previene, scoraggia e gestisce qualsiasi situazione di ingiustizia o discrimi-
nazione sul luogo di lavoro, così come qualsiasi situazione di prepotenza, violenza o 
molestia.

Apertura e partecipazione
Il Gruppo SOL si impegna a promuovere il confronto e la collaborazione tra tutti i di-
pendenti, tenendo conto delle attitudini di ogni risorsa, in un clima di apertura e par-
tecipazione. 

Ai dipendenti è richiesto una partecipazione responsabile ai processi aziendali perché si 
sentano parte del progetto di crescita del Gruppo SOL, attraverso il quale raggiungere 
anche il proprio sviluppo professionale e personale.

Valorizzazione delle risorse
Il Gruppo SOL si impegna a sviluppare le capacità e le competenze dei propri dipenden-
ti, e ne incentiva la creatività affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, in 
armonia con le esigenze dell’organizzazione.

La formazione è un elemento fondamentale per il Gruppo, che si impegna a coniugare 
le esigenze di crescita aziendale con il fabbisogno formativo espresso dai dipendenti.

4.
Rapporti con i dipendenti 
ed i collaboratori 1 

1 Nel presente capitolo, il termine dipendenti include anche i collaboratori



16 Codice Etico 17Codice Etico4. Rapporti con i dipendenti ed i collaboratori 4. Rapporti con i dipendenti ed i collaboratori

Riservatezza delle informazioni 
Le informazioni riservate, cioè quelle informazioni la cui diffusione, anche involontaria, 
potrebbe causare un danno al Gruppo SOL, costituiscono parte integrante del patrimo-
nio aziendale e devono essere adeguatamente tutelate. 

Pertanto tali informazioni devono essere trattate dagli amministratori e dai dipendenti 
nel rispetto delle procedure aziendali del Gruppo.

Utilizzo delle risorse aziendali
Ogni dipendente è responsabile dell’uso corretto e della protezione dei beni aziendali, 
materiali e immateriali, a lui assegnati e deve garantirne l’utilizzo coerente con l’inte-
resse del Gruppo. Deve, inoltre, informare tempestivamente le strutture preposte qualo-
ra emergessero eventuali minacce o eventi dannosi per il Gruppo SOL.

Equilibrio tra vita privata e lavorativa
Il Gruppo SOL si impegna a favorire progetti e strumenti utili per migliorare la qualità 
della vita dei propri dipendenti e per supportarli a conciliare la vita lavorativa con quella 
privata, con la convinzione che un buon equilibrio tra vita privata e lavorativa sia uno dei 
fattori per motivare i propri dipendenti.

Conflitto di interesse
Tutti i dipendenti del Gruppo SOL sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le 
attività che potrebbero limitarne l’indipendenza nel giudizio o generare un vantaggio 
per se stessi, per i propri familiari o per conoscenti a discapito dell’interesse aziendale. 

Tutela dell’immagine aziendale
L’immagine e la reputazione del Gruppo SOL sono un valore che tutti i dipendenti sono 
chiamati a tutelare con i loro comportamenti in ogni situazione, tenendo conto dell’e-
volversi della tecnologia e dei nuovi strumenti di comunicazione (social media) dispo-
nibili.

Rispetto della proprietà industriale e intellettuale
Il Gruppo SOL promuove le attività di ricerca e innovazione da parte dei propri dipen-
denti, ciascuno nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli asset intellet-
tuali generati da tale attività costituiscono un patrimonio fondamentale per il Gruppo.

Tutti i dipendenti sono tenuti ad assicurare la riservatezza di tutto ciò che costituisce 
la proprietà industriale ed intellettuale del Gruppo, ivi incluse le informazioni tecniche, 
documentazioni contrattuali, know-how (comprese informazioni, conoscenze e dati ac-
quisiti o elaborati durante lo svolgimento delle proprie mansioni), brevetti, marchi.
 
Allo stesso modo, devono rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale ed intellet-
tuale di terzi, astenendosi dall’uso non autorizzato di tali diritti.
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Attenzione alle esigenze di clienti e pazienti
Il Gruppo SOL orienta la propria attività alla soddisfazione delle migliori e legittime 
aspettative dei propri clienti e pazienti fornendo loro prodotti e servizi di qualità a con-
dizioni competitive, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mer-
cato.

La ricerca e l’innovazione sono punti cardine della politica del Gruppo SOL, con l’obiet-
tivo di sviluppare prodotti e servizi che favoriscano l’efficienza energetica, la riduzione 
dell’impatto ambientale, la salute e sicurezza dei clienti e dei pazienti.

Informazione e comunicazione a clienti e pazienti
Il Gruppo SOL si impegna a fornire informazioni accurate e veritiere sui prodotti e sui 
servizi offerti, in modo da consentire a clienti e pazienti una valutazione e una scelta 
consapevole.

Inoltre, si adopera per dare informazioni sulle caratteristiche, sulle funzioni e sui rischi 
dei prodotti e dei servizi offerti, per permettere un utilizzo consapevole e in sicurezza.

Prevenzione e contrasto alla corruzione
Ogni dipendente è tenuto a relazionarsi lealmente con tutte le sue controparti e, in 
particolare, con i clienti (sia privati che pubblici).

Il Gruppo SOL non accetta che alcun dipendente, direttamente o indirettamente, anche 
a seguito di pressioni illecite, offra, prometta o autorizzi il pagamento di somme di de-
naro o l’elargizione di qualsiasi altro beneficio (inclusi regali o doni, ad eccezione di og-
getti commerciali comunemente accettati a livello internazionale e di modico valore), 
con il fine di influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi soggetto per aggiudicarsi o 
mantenere rapporti commerciali.

Qualsiasi offerta, promessa, concessione o donazione deve dunque essere effettuata 
in conformità con le leggi applicabili e con le procedure aziendali e non deve in alcun 
modo ingenerare l’impressione di malafede o scorrettezza.

Correttezza nei contratti e nei rapporti commerciali
Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo SOL garantisce equità di trattamen-
to tra i clienti. Assicura, inoltre, correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e 
nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il corretto adempimento di quanto pre-
visto dai contratti.

5.
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Criteri di selezione
Il Gruppo SOL garantisce che a nessun potenziale fornitore o partner (consulenti, pro-
fessionisti ed altri collaboratori esterni) in possesso dei necessari requisiti venga preclu-
sa la possibilità di competere per offrire i propri prodotti o servizi.

Nella selezione dei fornitori e dei partner strategici, il Gruppo non si basa solo su criteri 
economici, ma tiene anche nella dovuta considerazione le capacità tecniche, finanzia-
rie ed organizzative, nonché requisiti ambientali, di salute e sicurezza dei lavoratori e 
sociali.

Il Gruppo SOL cerca di evitare situazioni di eccessiva dipendenza dai propri fornitori e 
viceversa.

Criteri di gestione
Il Gruppo SOL gestisce i rapporti con i fornitori e i partner secondo criteri di imparzialità 
e correttezza, lealtà e trasparenza. 

Per i fornitori ed i partner strategici, i dipendenti del Gruppo devono:

• inserire all’interno del contratto una clausola di presa visione del presente Codice e di 
rispetto dei principi in esso contenuti;

• accertarsi che tutti i compensi o le somme a qualsiasi titolo corrisposte vengano ade-
guatamente documentate e siano comunque proporzionate all’attività svolta, anche 
in considerazione delle condizioni di mercato;

• accertarsi che non vi siano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi.

Nel caso in cui il fornitore o il partner non rispetti i principi del presente Codice, il Gruppo 
SOL si avvale della facoltà di interrompere il rapporto contrattuale e di escludere ulte-
riori collaborazioni.

Tutela dell’immagine aziendale 
L’immagine del Gruppo SOL è un valore che tutti i fornitori ed i partner sono chiamati 
a tutelare con i loro comportamenti in ogni situazione, in quanto concorrono, spesso 
operando a contatto con il cliente o il paziente, a costruire la reputazione del Gruppo.

6.
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Trasparenza nei rapporti con gli enti di controllo 
e le autorità regolatrici
Il Gruppo SOL si impegna a fornire alle autorità deputate al controllo e alla regolamen-
tazione delle proprie attività produttive e dei servizi forniti ai clienti ed ai pazienti tutte 
le informazioni richieste, in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva.

Sostegno a iniziative sociali
Il Gruppo SOL sostiene enti, istituzioni e associazioni che operano in coerenza con i 
propri valori, sia con contributi economici, che mettendo a disposizione le proprie com-
petenze.

Nel sostegno ad iniziative sociali, il Gruppo SOL si attiene ad una apposita procedura 
che definisce le regole e le modalità di gestione delle donazioni, degli omaggi e delle 
altre forme di liberalità. 

Prevenzione e contrasto alla corruzione
Il Gruppo SOL non consente che alcun dipendente o persona che agisca per conto di 
una Società del Gruppo, prometta o offra, direttamente od indirettamente, denaro od 
altro beneficio a rappresentanti degli Enti Pubblici (Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di 
Pubblico Servizio), da cui possa conseguirne per la Società un indebito o illecito interes-
se o vantaggio.
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Governo del Codice Etico
Ciascuna Società del Gruppo SOL adotta, tempestivamente, il presente Codice Etico 
tramite deliberazione del consiglio di amministrazione (o del corrispondente organo/
funzione/ruolo qualora la governance della Società non lo preveda) e designa il respon-
sabile della diffusione del Codice ai diversi stakeholder.

L’Organismo di Vigilanza della Capogruppo SOL Spa, istituito ai sensi del Decreto Legi-
slativo italiano n. 231 del 2001, ha il compito di promuovere la diffusione del Codice, 
di curarne l’aggiornamento periodico, e di raccogliere e valutare le segnalazioni di vio-
lazioni.

Conoscenza e diffusione del Codice Etico
Il Gruppo SOL richiede a tutti coloro ai quali si applica il Codice Etico, la conoscenza 
dei principi e delle regole di comportamento in esso descritte, nonché delle procedure 
interne di riferimento.

Il Gruppo SOL è impegnato a rendere accessibile e a diffondere il Codice Etico attra-
verso:

• la pubblicazione sui siti web delle varie Società, nonché nella intranet aziendale;

• la consegna a ciascun amministratore, dipendente o collaboratore all’atto, rispetti-
vamente, della nomina, dell’assunzione o dell’avvio del rapporto di collaborazione;

• l’obbligo contrattuale di presa visione per fornitori e partner strategici.

Per i dipendenti ed i collaboratori sono previste sessioni di formazione e verifica per 
garantire l’effettiva ed efficace diffusione del Codice.

Ciascun dipendente è tenuto ad informare, in ragione delle proprie competenze, i sog-
getti terzi con cui ci si trova ad operare circa i principi e le regole di comportamento 
contenuti del presente Codice, esigendone il rispetto.

Chiarimenti sul Codice e segnalazioni di violazione
Per i dipendenti del Gruppo SOL il primo riferimento per i chiarimenti sui principi o sulle 
regole di comportamento del Codice e sulla sua applicazione è il responsabile della pro-
pria unità il quale può fornire una risposta o rimandare al responsabile designato nella 
propria Società o direttamente all’OdV della Capogruppo SOL Spa.

Chiunque venga a conoscenza di inosservanze, anche potenziali, dei principi o delle 
regole di comportamento del presente Codice, da parte di qualunque destinatario del 
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Codice, deve segnalarle immediatamente, inviando una comunicazione alla casella di 
posta elettronica odv@solgroup.com.

Nel caso le segnalazioni riguardino tematiche trattate nel Codice Etico, ma normate da 
altri Codici (ad esempio, antitrust), esse devono essere indirizzate alle funzioni indivi-
duate in tali documenti.

Il Gruppo SOL tutela chi effettua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritor-
sione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la massima riservatezza, fatti salvi 
gli obblighi di legge.

Sistema disciplinare 
Il mancato rispetto o la violazione esplicita dei principi o delle regole di comportamento 
contenuti nel Codice da parte di un dipendente di una Società del Gruppo costituisce 
inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, nonché illecito di-
sciplinare. 

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di lavoro 
e dalle leggi in materia esistenti in ogni singolo Paese e saranno proporzionate alla 
gravità dei fatti. 

L’accertamento delle infrazioni, l’avvio e la gestione dei procedimenti disciplinari e l’ap-
plicazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte 
e delegate.



La prima edizione del Codice etico è entrata in vigore l’1 gennaio 2006.

Questa edizione del Codice è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di SOL Spa il 14 settembre 2017.

Il Codice Etico è un elemento costitutivo e parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo 
adottato da alcune Società italiane del Gruppo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.
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