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Codice di comportamento Electrosuisse,  
valido dal 1° settembre 2020 

1 Introduzione 

In qualità di associazione professionale leader nel settore dell'elettrotecnica, della tecnica energetica e 
dell'informatica in Svizzera, Electrosuisse, insieme ai suoi collaboratori (in seguito denominati in breve 
"Electrosuisse"), collabora in considerazione del suo vasto campo di attività nelle più disparate forme con 
membri, direzioni, clienti, fornitori, autorità e specialisti di supporto (in seguito denominati in breve 
"partner commerciali").  
Il seguente Codice di comportamento descrive cosa ci aspettiamo dai nostri collaboratori e partner 
commerciali nell'ambito della collaborazione. 

2 Principi etici 

Electrosuisse è tenuta a rispettare i principi etici dell'attività commerciale e persegue gli obiettivi stabiliti 
mediante un rapporto leale e onesto con tutti i partner commerciali. 

3 Collaborazione 

Nell'ambito della collaborazione con tutti i partner commerciali, Electrosuisse si adopera per una 
comunicazione aperta e onesta, improntata al rispetto e alla fiducia reciproci. 

4 Leggi 

Electrosuisse e le persone che agiscono per conto di Electrosuisse si impegnano a rispettare le 
disposizioni di legge e le direttive interne integrative. 

5 Diritto della concorrenza 

Electrosuisse s'impegna a rispettare il diritto della concorrenza. Le imprese e le organizzazioni sono 
soggette a norme ad ampio raggio in materia di diritto dei cartelli; esse devono pertanto valutare 
autonomamente se si comportano in modo conforme al diritto dei cartelli. Electrosuisse offre ai propri 
partner commerciali, nel rispetto del diritto dei cartelli, una base giuridicamente sicura per lo scambio di 
opinioni e di esperienze. Le riunioni organizzate da Electrosuisse non servono a trattare temi oppure a 
creare o promuovere l'opportunità di accordi e decisioni contrari al diritto dei cartelli. Electrosuisse non 
tollererà alcun comportamento contrario al diritto dei cartelli. 

6 Corruttibilità 

Electrosuisse agisce sempre secondo principi oggettivi e razionali. Electrosuisse non può offrire vantaggi 
finanziari o di altro tipo inappropriati, né direttamente né tramite intermediari. I nostri collaboratori devono 
rifiutare sistematicamente regali che oltrepassano i limiti dell'ospitalità. 
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7 Informazioni riservate 

Electrosuisse s'impegna a trattare in modo confidenziale le informazioni relative alle attività commerciali 
con i nostri partner commerciali. 

8 Diritti di proprietà intellettuale 

Electrosuisse rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi, in particolare quelli dei suoi partner 
commerciali, e si impegna a non divulgare tali informazioni senza il consenso dei terzi autorizzati. 

9 Conflitti di interessi 

9.1 Electrosuisse e i suoi partner commerciali evitano i conflitti di interessi. Qualora tuttavia sorga 
un conflitto di interessi, l'ente interessato viene invitato a mettersi immediatamente in contatto 
con il direttore o il presidente di Electrosuisse per definire l'ulteriore modo di procedere. 

9.2 Collaborazione tra Electrosuisse e l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI: 
l’ESTI è gestito da Electrosuisse quale servizio speciale su incarico della Confederazione. 
Electrosuisse salvaguarda l’indipendenza dell’ESTI, non permette conflitti d’interessi e 
disciplina gli obblighi di ricusazione. 

10 Violazioni 

In caso di sospetta violazione del Codice di comportamento, si deve informare il direttore o il presidente 
di Electrosuisse. 

11 Entrata in vigore 

Il presente Codice di comportamento entra in vigore il 1° settembre 2020 e sostituisce quello del 
1°maggio 2020 . 
 
 
 
 
Allegato: Direttive di comportamento relative al diritto dei cartelli 
 
 
 
 
 
 
Fehraltorf, 31 agosto 2020 
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Allegato al Codice di comportamento Electrosuisse 
Direttive di comportamento in materia di diritto dei cartelli 

Applicazione: in occasione di tutte le manifestazioni organizzate da Electrosuisse, sia durante le riunioni 
sia prima del loro inizio, nelle pause e in seguito. 
 
Motivo: in caso di violazione del diritto dei cartelli, membri, collaboratori, partecipanti e ditte si rendono 
punibili e devono attendersi conseguenze penali. 
 
Obiettivi di Electrosuisse: in qualità di associazione professionale, Electrosuisse offre ai propri membri 
e partner commerciali una piattaforma per lo scambio di informazioni, la formazione continua, la 
standardizzazione e la tutela degli interessi settoriali e professionali. 
 
Comportamento: lei deve agire ai sensi e nel rispetto del Codice di comportamento di Electrosuisse. 
Assista Electrosuisse affinché la standardizzazione e lo scambio di conoscenze siano attuati con 
successo. Presti attenzione al rispetto di un'agenda. 
 
Omettere: la discussione su prezzi, capacità produttive, strutture dei costi, strategie di mercato e su tutte 
le altre cifre d'affari e le informazioni sensibili che non sono pubbliche. 
 
Indipendenza: Electrosuisse mantiene una posizione indipendente e neutrale. S'impegni sempre per 
questi valori. 
 
Obiettività: rimanga obiettivo e aderente ai fatti. 
 
Accordi: tralasci qualsiasi accordo in merito a mercati, clienti, condizioni di distribuzione, fornitori, ecc. 
sia in relazione alla collaborazione sia al boicottaggio. 
 
Influsso: si astenga dall'influenzare le decisioni commerciali e dal discutere le sue stesse intenzioni e 
decisioni. 
 
Incertezza: in caso di dubbi, si rivolga al suo consulente giuridico o al rappresentante legale di 
Electrosuisse scrivere e-mail. 
 
Rimanere informati: legga il Codice di comportamento di Electrosuisse, disponibile all'indirizzo 
www.electrosuisse.ch (downloads  Chi siamo). 
 
 
 
 
Fehraltorf, 31 agosto 2020 
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