
 

 

 

CODICE ETICO 

 

1. Tutela del patrimonio sociale 

Nell’ambito del Gruppo la creazione di valore, che permette di remunerare il rischio imprenditoriale 

costituisce obiettivo primario, che deve essere perseguito attraverso una politica attenta a 

salvaguardare nel tempo la solidità del Gruppo.  

In relazione a tali principi non può essere pertanto accettato alcun comportamento degli 

Amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti o dei collaboratori delle società del Gruppo volto a 

cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale in danno dei soci o dei creditori, in forza di 

interessi personali o di situazioni di conflitto. 

E’ fatto divieto assoluto ai medesimi di ricevere, direttamente o indirettamente, delle regalie 

provenienti da clienti, da fornitori, da concorrenti o da qualsiasi altro soggetto che abbia rapporti 

lavorativi, professionali o economici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali 

da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un 

vantaggio, anche non economico. 

 

2. Trasparenza societaria e collaborazione con le autorità pubbliche 

L’Organo Amministrativo, i dirigenti e i dipendenti sono tenuti a garantire, nell’ambito delle loro 

rispettive competenze, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al 

pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.  

E’ assolutamente vietato diffondere intenzionalmente notizie false concernenti le società del 

Gruppo stesso o i suoi aventi causa.  

L’Organo Amministrativo, i dirigenti e i dipendenti devono inoltre tenere una condotta 

pienamente collaborativa e trasparente in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da pubbliche 

autorità. 

Più in generale, l’Organo Amministrativo, i Dirigenti, i Collaboratori ed i Dipendenti della Società 

sono comunque tenuti a garantire la veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e 

delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza. 

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, 

autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile, in 

conformità con le procedure aziendali.  



Tutti coloro che partecipano al processo decisionale o attuativo sono tenuti a verificare, nei limiti 

delle rispettive competenze, che le operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, 

beni o altre utilità economicamente valutabili, siano poste in essere da soggetti a ciò autorizzati, 

che sia comunque possibile effettuare controlli ex post sulle caratteristiche delle operazioni, sulle 

motivazioni che le hanno determinate, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sull’esecuzione delle 

operazioni medesime. 

 

3. Rapporti con la clientela  

Il successo del Gruppo in una prospettiva di medio e lungo periodo deve pertanto basarsi 

principalmente sulla sua capacità di soddisfare le aspettative dei clienti, mantenendo elevati livelli 

di qualità, di performance e di affidabilità. A tal fine è prioritario identificare i bisogni dei clienti, 

impegnandosi a mantenere con i medesimi un dialogo aperto e franco.  

Gli accordi contrattuali vengono conclusi all’esito di un’informazione corretta, completa e 

trasparente, e mirano a prevenire qualsiasi contenzioso mediante l’espressa previsione delle 

circostanze che potrebbero influire significativamente sull’esecuzione del medesimo. Anche 

laddove si verificassero eventi o situazioni non previste, il Gruppo rispetta le aspettative del cliente, 

eseguendo i contratti con equità, senza sfruttare eventuali condizioni di debolezza o ignoranza al 

sorgere di eventi imprevisti. 

Le Società del Gruppo si impegnano a mantenere il totale riserbo su informazioni riservate 

riguardanti i propri clienti, sia in riferimento ad informazioni strategiche dell’azienda cliente sia a 

dati personali. Inoltre assicura un uso di suddette informazioni solo per ragioni strettamente 

professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta. 

E’ fatto divieto assoluto di offrire, direttamente o indirettamente, ai clienti delle regalie o dei 

benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali da poter essere interpretati 

da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non 

economico. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo in 

conformità alle procedure aziendali. 

 

4. Rapporti con i fornitori  

Le società del Gruppo impostano i rapporti con i propri fornitori nel rispetto delle normative vigenti 

e dei principi del presente Codice.  

Ai medesimi è richiesto un comportamento corretto, diligente e conforme alle disposizioni di legge, 

con particolare attenzione al rispetto delle normative e delle buone pratiche in materia di etica, 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto dell’ambiente. 

Il processo di selezione si basa su valutazioni obiettive secondo principi di correttezza, economicità, 

qualità, innovazione, continuità ed eticità. 

Il compenso da corrispondere ai fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione 

indicata in contratto e i pagamenti non potranno giammai essere effettuati a un soggetto diverso 



da quello contrattualmente previsto e concretamente chiamato all’esecuzione della prestazione 

dedotta in contratto. 

E’ fatto divieto assoluto di offrire, direttamente o indirettamente, ai fornitori delle regalie o dei 

benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali da poter essere interpretati 

da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non 

economico. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo in 

conformità alle procedure aziendali. 

Le Società del Gruppo si impegnano a mantenere il totale riserbo su informazioni riservate 

riguardanti i propri fornitori, sia in riferimento ad informazioni strategiche dell’azienda cliente sia a 

dati personali. Inoltre assicura un uso di suddette informazioni solo per ragioni strettamente 

professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta. 

 

5. Rapporti con i concorrenti  

La condotta delle Società del Gruppo deve rispondere alla scrupolosa osservanza delle norme 

nazionali ed internazionali di concorrenza, di tutela del libero mercato e di tutela del diritto d’autore. 

È vietato il procacciamento di informazioni sulla concorrenza attuato con mezzi illeciti così come la 

divulgazione di notizie riservate o diffamatorie sia pur lecitamente acquisite. 

 

6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Il Gruppo ispira e adegua la propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui 

la Pubblica Amministrazione è tenuta e non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, 

movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti.  

Le Società del Gruppo non possono farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

da soggetti terzi la cui partecipazione è suscettibile di configurare, anche solo astrattamente, un 

conflitto d’interesse.  

Esse condannano qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere per suo conto, consistente 

nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione, italiani o stranieri, a loro parenti o affini o comunque e soggetti dai 

medesimi indicati, da cui possa conseguire un vantaggio per una Società del Gruppo, anche solo 

potenziale.  

È proibito intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con impiegati della Pubblica 

Amministrazione o assumere ex impiegati della Pubblica Amministrazione, loro parenti o affini, che 

partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d’affari o avallato 

richieste effettuate da Impregilo alla Pubblica Amministrazione, salvo adeguata motivazione da 

parte delle funzioni competenti ed immediata informativa all’Organismo di Vigilanza.  

Le Società del Gruppo condannano inoltre qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte 

dello Stato, dalle Regioni, dall’Unione Europea o da altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, 

finanziamento, mutuo agevola to o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o 



documenti mendaci, o per il tramite di omissioni informative o di qualsiasi altra forma di artifici o 

raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico. È proibito 

distrarre o destinare con tempistiche e/o a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, 

contributi, sovvenzioni o finanziamenti legittimamente ottenuti dallo Stato, dalle Regioni, da altro 

ente pubblico o dalla Comunità europea, anche se di modico valore e/o importo.  

I soggetti deputati alla gestione delle attività finanziarie, degli investimenti e/o finanziamenti 

ricevuti dalla Pubblica Amministrazione dovranno improntare il loro operato a principi di correttezza 

e trasparenza, riferendo scrupolosamente agli organi amministrativi e di controllo del Gruppo ogni 

informazione rilevante e rendendo disponibile tutta la documentazione utile. 

 

7. Rapporti con i dipendenti 

Il rispetto della persona e della sicurezza del lavoratore costituisce un valore fondamentale e non 

bilanciabile con altri interessi.  

Premesso che le risorse umane costituiscono un elemento indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo 

ed il successo del Gruppo in una prospettiva di medio e lungo periodo le Società del Gruppo sono 

chiamate a sviluppare le competenze ed a stimolare le potenzialità dei Dipendenti, nelle modalità 

più idonee alle tipologie di attività da svolgere ed alle capacità individuali. 

L’Organo Amministrativo, i dirigenti e i dipendenti sono chiamati a rapportarsi nei confronti dei loro 

sottoposti e dei loro colleghi, senza alcuna forma di discriminazione, orientando le loro decisioni 

secondo criteri di competenza e di merito. 

 

8. Tutela dell’ambiente 

Le Società del Gruppo gestiscono le loro attività perseguendo l’eccellenza nel campo della tutela 

dell’ambiente, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in 

materia mediante la limitazione della produzione di rifiuti ed ove possibile il loro riutilizzo, nonché 

mediante il tempestivo ripristino delle aree di cantiere a fine lavori. 

  


