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PREFAZIONE

Esercitiamo una vasta gamma di attività e di 
prestazioni intellettuali in settori molto 
diversificati e in numerosi paesi, fornendo ai 
nostri clienti servizi e soluzioni di alta qualità. 

In un mondo sempre più complesso e 
globalizzato, abbiamo sviluppato un insieme 
di regole e procedure per far sì che le nostre 
attività siano condotte in piena correttezza, 
nel rispetto dei nostri valori, dei principi 
fondamentali e delle leggi in vigore. 

L’impegno rispecchia la certezza che 
l’osservanza delle regole e procedure, riprese 
nel nostro nuovo Codice Etico, è garante del 
nostro futuro.  

Questo impegno raggiunge i più alti livelli del 
gruppo, come  testimoniano le firme apposte 
sul Codice Etico da tutti i membri del Comitato 
Direttivo.  

Inoltre e in accordo con il nostro consiglio di 
amministrazione, abbiamo deciso di rafforzare 
la governance della nostra etica creando una 
funzione di responsabile per le questioni di 
Etica ed Integrità in ognuno dei nostri settori, 

coordinato da un membro del Comitato Direttivo 

che supervisionerà il nostro programma di 

etica e di conformità avvalendosi del supporto 

del Comitato Etico del gruppo. 

Questo nuovo Codice completa e definisce i 

principi di comportamento ai quali sono tenuti 

tutti i collaboratori del gruppo, senza eccezione.  

Il rispetto rigoroso delle regole contenute nel 

Codice Etico e del nostro programma di integrità 

riveste per noi un’importanza personale. 

Contiamo su di voi per conoscerle ed applicarle, 

contribuendo così collettivamente alla 

performance e alla sostenibilità di ARTELIA.  

E’ vostra responsabilità diffondere i principi 

che guidano le nostre azioni al di là delle frontiere 

del gruppo e noi sosterremo ognuno di voi 

nella difesa e nella promozione delle regole 

di condotta e dei nostri valori presso i nostri 

partners.

BENOIT CLOCHERET
Direttore Generale 

Alain BENTEJAC

Jacques GAILLARD

ALAIN BENTEJAC ET JACQUES GAILLARD 
Presidenti
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Artelia  è un gruppo indipendente presente 
a livello internazionale con una vasta 
gamma di attività (project management, 
ingegneria, consulenza, audit e servizi 
chiavi in mano) in settori altamente 
diversificati: interventi edilizi, in campo 
idrico, energetico, ambientale, industriale 
e marittimo, nei trasporti, a livello 
urbanistico e multisiti. 

Artelia promuove valori forti, esigendone il 
pieno rispetto da parte dei propri dipendenti 
e collaboratori, con l’obiettivo di essere:

 -  un gruppo sostenibile, con priorità per la 
gestione del rischio grazie a standard di 
gestione rigorosi, al fine di garantire un 
rapporto stabile con clienti e collaboratori, 
integrando lo sviluppo sostenibile nei suoi 
incarichi ;

 -  un gruppo accessibile, attento alla sod-
disfazione dei propri clienti grazie a rapporti 
privilegiati di ascolto e consulenza stabiliti 
per venire incontro alle loro necessità e 
aspettative ;

-  un gruppo focalizzato sull’individuo, attento 
alla sicurezza e alla protezione delle per-
sone, impegnato nel potenziare la crescita 
professionale dei propri dipendenti e col-
laboratori e nel promuovere un rapporto 
aperto e positivo fra le persone e un lavoro 
di squadra efficiente, nonché pienamente 
responsabile rispetto a tematiche aziendali 
e sociali ;

-  un gruppo indipendente, proprietà dei suoi 
dirigenti e dipendenti, che ha optato per la 
scelta di associare i suoi managers e 
dipendenti al capitale e ai risultati dell’im-
presa, rispettoso di un comportamento 
etico responsabile ;

-  un gruppo innovativo, che mette a 
disposizione dei propri clienti un alto valore 
aggiunto tecnologico, basato sulla 

valorizzazione della creatività e la 
capitalizzazione de l’esperienza, e su una 
forte capacità di ricerca e sviluppo.

Con riferimento a questi valori, Artelia ha 
elaborato e introdotto un Codice Etico con 
il quale enuncia i principi di comportamento 
etico ai quali devono ispirarsi i suoi dipendenti 
e collaboratori nello svolgimento delle proprie 
funzioni, qualunque sia la posizione occupata.

Con il presente Codice Etico, Artelia afferma 
l’impegno ad adottare un comportamento 
etico nella gestione delle attività conforme 
ai valori enunciati, rispettoso dei principi 
fondamentali nei confronti dei suoi 
interlocutori (clienti, partner, fornitori, 
concorrenti ed enti pubblici).

Il Codice Etico si applica a tutte le unità del 
Gruppo e ai suoi dipendenti e collaboratori 
nel rispetto delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti nei paesi in cui opera. 
I dipendenti e collaboratori sono tenuti 
all’osservanza di tali principi etici nello 
svolgimento della loro attività, in ogni 
circostanza, qualunque sia la loro posizione 
o livello di responsabilità.

Gli appaltatori, i subappaltatori e i fornitori 
sono tenuti all’osservanza di quanto previsto 
dal presente Codice Etico, in particolare 
le disposizioni del capitolo 2 sulla condotta 
degli affari.

Artelia è consapevole che il presente Codice 
Etico non può riportare tutte le leggi, i 
regolamenti e gli accordi che disciplinano 
le attività del Gruppo, né coprire tutte le 
circostanze possibili. Quindi, invita ciascun 
dipendente ad analizzare e reagire ad ogni 
situazione con integrità, nel rispetto dei 
principi del presente Codice e applicando 
il buon senso.
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RISPETTO
DEI PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
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RISPETTO DEI PRINCIPI 
FONDAMENTALI 

1•2 TUTELA DELLA 
PERSONA
Artelia aderisce ai principi fondamen-
tali dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro, attribuendo particolare 
rilevanza al divieto del lavoro minorile 
e di tutte le forme di lavoro forzato.

La politica delle risorse umane di Artelia 
si basa sui principi di dignità, rispetto e 
fiducia reciproci.

Oltre al rispetto di leggi e regolamenti vigenti 
applicabili in termini di diritto del lavoro e 
di dialogo sociale in ogni paese in cui opera, 

Artelia persegue i seguenti obiettivi:

•   promuovere la dignità delle persone 
sul posto di lavoro in tutte le sue forme,

•   rispettare la vita privata dei propri 
dipendenti, in particolare per quanto 
riguarda la normativa in materia di sche-
dari informatici,

•   incoraggiare lo sviluppo duraturo del 
posto di lavoro per i suoi dipendenti,

•   sostenere la crescita professionale dei 
propri dipendenti per mezzo di politiche 
mirate di formazione,

•   incoraggiare l’assunzione e l’inserimento 
di persone con disabilità,

•   sviluppare un dialogo sociale respon-
sabile con i propri dipendenti e i loro 
rappresentanti 

A questo riguardo, Artelia si impegna a 
rispettare i seguenti principi:

•   Artelia Pari opportunità di lavoro e non 
discriminazione: Artelia vigila affinché 
ogni decisione attinente l’ambito lavo-
rativo (assunzione, collocamento,  pro-
mozione,  trasferimento,  licenziamento,  
retribuzione e  formazione….) sia presa 
in base alle capacità, al merito e al contri-
buto fornito nell’ambito di una squadra 
o di un’unità. Artelia vieta qualsiasi 
decisione discriminatoria nei confronti 
dei propri dipendenti, in particolare per 
ragioni di sesso, orientamento sessuale, 
origini, credenze o opinioni.

•   Molestie: Artelia non tollera alcuna forma 
di molestia che possa causare azioni, 
pressioni o comportamenti negativi nei 
confronti di una persona. Artelia inco-
raggia i propri dipendenti a promuovere 
il rispetto reciproco e a creare un ambiente 
di lavoro gradevole.

1•1 RISPETTO  
DI LEGGI E 
REGOLAMENTI
Artelia si impegna ad adempiere alle 
missioni che le sono state attribuite nel 
pieno rispetto della legge e dei 
regolamenti e, più in generale, ad agire 
con integrità, rispettando i propri 
interlocutori in tutti i Paesi in cui il Gruppo 
opera.

Artelia aderisce ai principi della Dichiarazione 
Universale dell’ONU sui Diritti dell’Uomo, 
del Patto mondiale e della Camera di 
Commercio Internazionale, alle linee guida 
dell’OCSE e al Codice deontologico della 
Federazione europea delle associazioni 
delle società di ingegneria (EFCA).
Un Programma di Vigilanza Aziendale 
(“Corporate Compliance Program”) è stato 
avviato all’interno del Gruppo al fine di pre-
venire eventuali violazioni di leggi e rego-
lamenti applicabili alle attività di Artelia o 
del presente Codice.
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1•3 PROTEZIONE DEI 
BENI AZIENDALI
Artelia impronta la condotta delle pro-
prie attività nel rispetto degli interessi 
del Gruppo, dei suoi valori e dei suoi 
clienti.

Les I dipendenti di Artelia presteranno par-
ticolare attenzione alla protezione e alla 
redditività dei beni e degli investimenti 
che sono stati loro affidati. Tali beni com-
prendono il mobilio, gli immobili e i beni 
immateriali, nonché i metodi, le competenze 
e i processi sviluppati da Artelia e che riman-
gono di sua proprietà.

Tali beni non saranno destinati ad un uso 
personale o illecito, né potranno essere 
utilizzati in modo non rispondente alle atti-
vità di Artelia.

•    Salute e sicurezza: Artelia si impegna 
a tutelare la salute dei propri dipendenti 
e a garantire la loro sicurezza sul lavoro. 
In questa ottica, Artelia incoraggia i 
comportamenti proattivi miranti a ridurre 
i rischi per la salute e la sicurezza.

Tale approccio preventivo mira a migliorare 
le condizioni di lavoro e il benessere dei 
dipendenti di Artelia ed è parte integrante 
di un processo di responsabilità sociale 
finalizzato a prevenire e ridurre gli infortuni 
sul lavoro, le malattie professionali com-

portanti conseguenze a livello personale, 
sociale ed economico. Tutto questo si tra-
duce in un forte impegno da parte della 
direzione, dei dirigenti e dell’insieme dei 
dipendenti di Artelia che si realizza attra-
verso azioni di prevenzione, comunicazione, 
formazione e mantenimento della salute 
e della sicurezza.

Ogni singolo dipendente è responsabile 
quanto all’applicazione di questi principi 
nello svolgimento delle proprie attività 
quotidiane.
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RISPETTO DEI PRINCIPI 
FONDAMENTALI

1•4  COMUNICAZIONI  
& INFORMAZIONI
Artelia si impegna a garantire la cor-
rettezza delle informazioni utilizzate 
nei suoi documenti.

Ogni dipendente è tenuto a garantire la 
correttezza e l’esattezza delle informazioni 
trasmesse all’interno o all’esterno del Gruppo. 
I dipendenti devono inoltre astenersi dal 
divulgare all’esterno informazioni riservate 
di cui siano venuti a conoscenza, qualunque 
sia la posizione occupata.

Le informazioni riservate riguardano sia 
Artelia sia i suoi partner commerciali. I 
dipendenti sono vincolati al rispetto della 
riservatezza anche dopo la scadenza del 
loro contratto d’impiego o dopo aver lasciato 
il gruppo.

1•5 QUALITA’  
& GESTIONE DEI 
RISCHI
L’approccio di Artelia alla garanzia della 
qualità si pone come obiettivo quello di 
soddisfare le aspettative degli interlo-
cutori interni ed esterni, nel pieno ris-
petto dei requisiti di legge e regolamenti 
applicabili. 

Ogni dipendente e collaboratore partecipa 
attivamente al miglioramento continuo di 
pratiche e processi sviluppati da Artelia e 
finalizzati alla gestione e allo sviluppo di un 
Gruppo responsabile e sostenibile.

Artelia considera quindi la gestione del rischio 
come un elemento cardine per la sua soste-
nibilità e il suo sviluppo, oltre che per la sal-
vaguardia della redditività e dell’azionariato 
del Gruppo. La gestione del rischio riguarda 
sia i rischi per l’impresa sia quelli per i propri 
dipendenti, i clienti e gli interlocutori.

Questo approccio è gestito dalla Direzione 
Gestione Rischi, che attiva le unità operative 
e funzionali del Gruppo per gli aspetti connessi 
alle loro funzioni. La Direzione Gestione Rischi 
redige e aggiorna periodicamente la mappa-
tura e la valutazione dei rischi legali, etici, 
finanziari e operativi capaci di influenzare i 
risultati, la redditività e la sostenibilità del 
Gruppo. La funzione della Direzione Gestione 
Rischi assicura, inoltre, che le unità operative 
valutino i potenziali rischi in ogni loro strate-
gia e azione, migliorando le possibilità di pre-
venzione.

La Direzione della Gestione dei rischi presenta 
un resoconto delle proprie attività al Comitato 
Etico almeno una volta l’anno.
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CONDOTTA 
AZIENDALE
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CONDOTTA
AZIENDALE

Artelia ritiene che la trattativa e l’esecuzione dei contratti stipulati con i 
propri clienti, partner, subappaltatori e fornitori debbano essere impron-
tate alla massima integrità e ad elevati standard etici.

Artelia vieta qualsiasi atto – diretto o indiretto – di corruzione o frode e 
non tollera alcuna violazione in materia. Artelia invita i suoi interlocutori 
ad adottare lo stesso approccio e si aspetta osservanza da parte dei pro-
pri agenti, appaltatori, subappaltatori e fornitori di quanto previsto dal 
presente Codice Etico. 

Artelia ha adottato adeguati strumenti atti a garantire che tali requisiti 
siano rispettati al momento della selezione dei propri partner e durante 
l’esecuzione dei contratti.

Artelia ritiene, inoltre, che la  condotta commerciale debba essere impron-
tata al rispetto del principio della concorrenza leale e del divieto di qualsiasi 
accordo o comportamento anche solo potenzialmente anticoncorrenziale. 

2•1 CORRUZIONE
Artelia vieta qualsiasi forma di 
corruzione nell’ambito di operazioni 
commerciali, impegnandosi a rispet-
tare quanto previsto dalla 
Convenzione dell’OCSE del 21 
novembre 1997 sulla lotta alla 
corruzione di pubblici ufficiali 
stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali e dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite del 2003 contro la 
corruzione. Disposizioni specifiche 
sono state incorporate nei  modelli di 
contratto di Artelia. 

Artelia vieta a società e collaboratori del 
Gruppo di promettere, offrire o fornire a 
società, persone o gruppi di persone qual-
siasi tipo di favore, di natura pecuniaria o 
di altro tipo, con il solo obiettivo di ottenere 
o di mantenere una trattativa commerciale 
o ricevere qualsiasi trattamento di favore 
o facilitazione che comporti la violazione 
di disposizioni legali vigenti.

Aucune Nessuna trattativa commerciale può 
dare luogo a comportamenti tali da poter essere 
interpretati come atti di corruzione attiva o 
passiva, collusione, abuso di informazioni 
privilegiate o favoritismo.

I cosiddetti pagamenti «incentivanti» sono 
pagamenti non ufficiali generalmente fatti per 
facilitare le procedure amministrative. Questi 
pagamenti, tollerati in alcuni paesi dove la 
pratica è comune, sono classificabili come 
una forma di corruzione. Artelia ha quindi 
deciso di vietare questi pagamenti.
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2•2 CONFLITTI  
DI INTERESSE
Un conflitto di interessi si riferisce ad 
una situazione in cui gli interessi di un 
collaboratore interferiscono con quelli 
della società, o a una situazione, o in 
cui gli interessi della società interfe-
riscono con gli interessi di una delle 
parti coinvolte in un progetto, tali da 
condizionare lo svolgimento indipen-
dente, imparziale e obiettivo di attività 
o  funzioni di un dipendente.

Artelia richiede ai dipendenti di non esercitare, 
direttamente o indirettamente, un’attività o 
un incarico, di non investire o possedere 
partecipazioni in società, al fine di evitare un 
conflitto di interessi con il Gruppo o mettere 
il Gruppo in una situazione di conflitto di 
interessi con eventuali parti coinvolte in un 
progetto.

Qualora si verificasse tale situazione, o in caso 
di dubbio, il dipendente è tenuto ad informare 
immediatamente il proprio superiore gerarchico. 

2•3 REGALI E INVITI
Dare o scambiare doni o inviti per favorire 
rapporti commerciali può essere 
autorizzato da Artelia, a condizione che 
ciò avvenga usando il buon senso e in 
modo corretto e  trasparente.

Dette pratiche sono invece vietate, indipen-
dentemente dalla natura o dal valore, quando 
mirano ad ottenere un vantaggio commerciale 
sleale o a condizionare atti ufficiali, quando 
non sono conformi alle norme stabilite dal 
Gruppo, o più in generale quando sono contra-
rie a disposizioni legali o contrattuali.

Doni o inviti dati o ricevuti da un dipendente 
devono essere di valore ragionevole. A tale 
scopo è stato determinato un valore pecunia-
rio in base alla regione geografica.

Regali o inviti offerti da un dipendente o 
ricevuti da esso che superano detto limite 
devono essere preventivamente autorizzati 
dal Direttore dell’unità interessata. L’acquisto 
di tali doni o inviti deve essere adeguatamente 
registrato nella contabilità aziendale.

Il direttore dell’unità interessata e il 
Responsabile Deontologia e Integrità del Gruppo 
devono essere informati di doni o inviti rice-
vuti da un dipendente che superano detto 
limite.

2•4 INTERMEDIARI 
COMMERCIALI
Artelia gestisce la crescita e lo sviluppo 
commerciale utilizzando le proprie 
risorse interne. Tuttavia, ad esempio  
al fine di implementare attività in un 
nuovo territorio o mercato, il Gruppo 
può affidarsi ad agenti, consulenti e 
intermediari esterni.

Artelia ritiene che l’uso di intermediari 
deve restare una misura eccezionale ed 
essere accompagnato da un attento 
monitoraggio della loro reputazione e 
della natura, qualità e reale prestazione 
dei loro servizi.

Una procedura specifica è prevista per 
quanto riguarda la nomina degli inter-
mediari, sottoposta a previa approvazione 
del Della Direzione legale e del respon-
sabile del settore interessato. I compensi 
corrisposti agli intermediari devono essere 
adeguati ai servizi forniti e il relativo 
pagamento deve rispettare le condizioni 
contrattualmente concordate, in linea 
con le procedure interne di Artelia.



14 CODICE  ETICO  ARTELIA | Etica & Integrità

2•5 FUNZIONARI 
PUBBLICI
Artelia presta particolare attenzione 
all’assunzione e alla stipula di contratti 
con ex funzionari pubblici, qualora la 
posizione o l’attività in questione siano 
direttamente o indirettamente collegate 
alle mansioni svolte da detti funzionari 
quando erano in carica, o alle attività 
nei confronti delle quali esercitavano 
o continuano ad esercitare una 
considerevole influenza.

Nell’ambito di una specifica procedura, 
Artelia assicura che la collaborazione 
con ex funzionari pubblici non procuri 
alle società del Gruppo alcun vantaggio 
contrario ad un comportamento eticamente 
corretto e alle buone prassi nella gestione 
delle attività.

2•6 FINANZIAMENTO 
O CONTRIBUTI ALLE 
ATTIVITA’ POLITICHE
Al fine di evitare malintesi o situazioni 
difficili, Artelia si astiene dall’erogare 
qualsiasi contributo, finanziario o in 
natura, a partiti, organismi politici o 
personalità politiche, anche nei Paesi 
dove tale comportamento è ammesso.

2•7 CONTRIBUTI A 
LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI
Artelia è un’azienda socialmente 
responsabile che sostiene attività di 
beneficenza intraprese dalla Fondazione 
Artelia.

Artelia contribuisce finanziariamente alla 
Fondazione e incoraggia i propri dipendenti 
a parteciparvi proponendo attività comunque 
basate sul volontariato e la beneficienza. Il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Artelia assicura che le attività della 
Fondazione non sono finalizzate 
all’ottenimento, diretto o indiretto, di un 
qualsiasi vantaggio in favore delle attività 
del Gruppo o dei suoi collaboratori. 

Artelia può, in forma accessoria, patrocinare 
o sponsorizzare iniziative che saranno 
autorizzate unicamente se di interesse 
pubblico e con previa approvazione del 
Direttore del settore interessato. Tutte le 
attività di patrocinio o sponsorizzazione 
saranno registrate nella contabilità della 
società interessata e segnalate al responsabile 
Deontologia e Integrità del Gruppo.

CONDOTTA
AZIENDALE
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GOVERNANCE ETICA
IL DOVERE DI INFORMARE E AGIRE
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GOVERNANCE ETICA
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GOVERNANCE ETICA
IL DOVERE DI INFORMARE E AGIRE

3•1 COMITATO ETICO 
Artelia ha istituito un Comitato Etico, 
organo indipendente la cui attività di 
riflessione e consulenza, analisi, pro-
posta e monitoraggio è focalizzata 
sul comportamento etico all’interno 
del Gruppo.

Il Comitato Etico interviene di propria iniziativa 
o su richiesta del Consiglio di 
Amministrazione, della Direzione Generale, 
del responsabile di una unità o di qualsiasi 
dipendente qualora si riscontri un problema 
di ordine deontologico.

Il Comitato Etico ha la funzione di:

•  Delineare un programma di integrità e 
più in generale l’approccio etico del Gruppo, 
approvato sia dalla Direzione Generale 
del Gruppo che dal Consiglio di 
Amministrazione,

•  Vigilare sull’attuazione e l’evoluzione del 
programma di integrità del Gruppo, in 
particolare individuando linee di 
comunicazione e obiettivi di formazione 
appropriati,

•  Analizzare le richieste in materia 
deontologica, monitorare o fare monitorare 
le parti in causa e, a seconda della 
situazione, fornire risposte o suggerire 
possibili risposte alla Direzione Generale 
riguardo a tali interventi. In questo ruolo, 
il Comitato Etico può avviare indagini 
garantendo la necessaria riservatezza 
nei confronti delle persone e della società.

Il Comitato Etico è composto da membri 
nominati dal Consiglio di Amministrazione, 
sulla base di proposte presentate dalla 
Direzione Generale. Il Comitato Etico sceglie 
un presidente tra i suoi membri e riferisce 
annualmente sulle proprie attività al Consiglio 
di Amministrazione e al Comitato esecutivo 
del Gruppo ogniqualvolta si ritenga necessario.

3•2 RESPONSABILE 
ETICA E INTEGRITA’ 
PROGRAMMA DI 
INTEGRITA’
Artelia nomina un responsabile 
Deontologia e Integrità di Gruppo con 
la funzione di: 

•  Essere propulsore nel definire e portare 
avanti il programma di integrità del Gruppo,

•  Implementare efficacemente, con il sup-
porto delle direzioni funzionali e operative, 
il programma di integrità del Gruppo, 
compresi i relativi standard e le procedure 
interne,

•  In senso più ampio, per quanto riguarda le 
questioni etiche, monitorare esternamente 
i cambiamenti nelle pratiche e nelle strutture 
di riferimento, motivare i dipendenti del 
Gruppo e contribuire all’attuazione di un 
comportamento etico all’interno del Gruppo.

Il responsabile Deontologia e Integrità si relaziona 
con l’Amministratore delegato del Gruppo e 
riferisce sulle proprie attività al Comitato Etico.
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3•3 OBBLIGO DI 
AVVISO E AZIONI 
CORRETTIVE
Se un dipendente riscontra un problema 
di natura etica o una violazione delle norme 
del presente Codice, deve rivolgersi a 
scelta a uno dei seguenti responsabili:

•  Al suo diretto superiore, al superiore del 
suo diretto superiore o al direttore del 
settore interessato,

•  Al direttore delle risorse umane per il 
settore interessato, in particolare per 
questioni riguardanti il rispetto della 
persona,

• Al direttore dell’Ufficio legale del Gruppo,

•  Al responsabile Deontologia e Etica del 
Gruppo,

•  Ad un qualsiasi membro del Comitato Etico, 
tramite i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 

   éthique@arteliagroup.com  
   ou ethics@arteliagroup.com

Artelia assicura che sarà attentamente 
esaminata qualsiasi preoccupazione d’ordine 
etico espressa in buona fede, relativa ad 
eventuali comportamenti inappropriati da 
parte di un’unità, di un dipendente o di un 
partner commerciale, con conseguente 
individuazione e attuazione di misure 
adeguate.

Nel caso in cui sia necessario avviare una 
indagine, Artelia e il Comitato Etico 
garantiranno il pieno rispetto dei principi 
del contradditorio, della presunzione di 
innocenza e della riservatezza, al fine di 
tutelare le persone coinvolte e la società.

Le informazioni fornite nell’ambito di 
un’indagine saranno comunicate unicamente 
a coloro che devono esserne messi al 
corrente. In alcun modo Artelia adotterà 
sanzioni nei confronti di un dipendente o 
collaboratore che abbia segnalato in buona 
fede una violazione o una preoccupazione 
di natura etica. 

Benoît CLOCHERET 
Direttore Generale Gruppo Artelia

Denis BERTEL 
Direttore Generale Città &Trasporti

Marc GIROUSSENS
Direttore Generale Acqua & Ambiente

Tristan LEGENDRE 
Direttore Generale Costruzioni & Industria

Antoine PIGOT
Direttore Generale Artelia International

François-Xavier HUARD 
Direttore Generale Aggiunto

Thierry LASSALLE 
Direttore  Risorse Umane del Gruppo

Philippe MAYAUD 
Direttore Generale Aggiunto

Olivier SERTOUR 
Direttore Generale Aggiunto

Codice approvato dai membri
del Comitato Direttivo il 27 novembre 2015
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1. INTRODUZIONE

Artelia Italia S.P.A. (di seguito “Artelia Italia” o “Società”), Società facente parte di

un Gruppo indipendente, presente a livello internazionale, promuove, nell’esercizio

delle proprie attività, valori forti, esigendone il pieno rispetto da parte di ciascun

dirigente, dipendente, qualunque sia la sua posizione in Artelia Italia, collaboratore

e terza parte.

Detto obiettivo viene da sempre perseguito all’interno del Gruppo Artelia dedicando

particolare attenzione al rispetto di adeguati standard etici e comportamentali, da

parte dei propri dirigenti, dipendenti e collaboratori che delle figure professionali

che a vario titolo vengono coinvolte nelle attività di Artelia.

Trovano infatti già generale applicazione all’interno del Gruppo Artelia, formando

altresì parte integrante e sostanziale del presente documento:

1) un Codice Etico - “Etica & Integrità” (cfr. all. 1);

2) una “Guida alla condotta aziendale” - documento che contiene principi etici

e norme di comportamento, rivolto a tutti i dipendenti del Gruppo Artelia ed

agli stessi in qualsiasi momento accessibile on-line (cfr. all. 2) -;

3) un Integrity Program di Gruppo (“Integrity Program”) (cfr. all. 3).

Il puntuale rispetto di quanto previsto in tali documenti è garantito da organi come il

Comitato Etico di Gruppo, oltre che da un Manager responsabile per l’etica e

l’integrità che riferisce all’Amministratore Delegato del Gruppo Artelia e opera

sotto la supervisione del Comitato Etico di Gruppo. Il Manager responsabile per

l’etica e l’integrità è assistito da una rete decentralizzata di Manager responsabili per

l’etica e l’integrità, che operano nei settori che ricadono nei rispettivi ambiti di

competenza.

La decisione di Artelia Italia di adottare ed implementare un sistema di prevenzione

conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01 si pone in termini di piena

coerenza rispetto all’elevata sensibilità ai temi etici da sempre dimostrata dal

Gruppo del quale la Società fa parte.

Il presente Addendum al Codice Etico di Gruppo (richiamato anche solo col termine

“Addendum” nel seguito) ha la principale finalità di ribadire espressamente la

centralità dei temi etici per Artelia Italia e, in termini formali, l’applicabilità alla

struttura italiana degli “strumenti” di Gruppo sopra richiamati.
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Per tale ragione, i contenuti di tali documenti devono intendersi qui integralmente

richiamati e trascritti.

In aggiunta, il presente Addendum si fa carico di integrare i principi etici e le regole

di condotta già delineate a livello di Gruppo e – ove necessario – di meglio

declinarne l’applicazione in armonia con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/01.

2. PRINCIPI ETICI

Da sempre Artelia Italia è impegnata, attraverso l’adozione delle più opportune

misure di prevenzione e controllo, nella rigorosa osservanza di leggi e

regolamentazioni vigenti, di tutte le regole organizzative e procedimentali da essa

adottate (principio di legalità), nonché dei principi etici dalla stessa condivisi in ogni

contesto in cui essa opera, a tutti i livelli decisionali ed operativi.

Come anticipato, infatti, risultano già pienamente applicabili ai dipendenti della

Società, qualunque sia la sua posizione in Artelia Italia, un Codice Etico di Gruppo,

una Guida alla condotta aziendale ed un Ethics & Integrity Compliance Program.

Il Gruppo Artelia aderisce, inoltre, ai principi della Dichiarazione Universale delle

Nazioni Unite sui Diritti dell’Uomo, del Patto mondiale e della Camera di

Commercio Internazionale, oltre che alle linee guida dell’OCSE ed al Codice

deontologico della Federazione europea delle associazioni delle società di ingegneria

(EFCA), nel pieno convincimento che l’etica, l’integrità, la lealtà, la trasparenza e

l’impegno costituiscano le fondamenta su cui costruire il successo dell’impresa.

Artelia Italia esige, pertanto, che tutti i dipendenti e collaboratori, nello svolgimento

delle proprie funzioni e nell’ambito delle proprie responsabilità, rispettino gli

standard di comportamento declinati negli “strumenti” di Gruppo già esistenti.

Ai dipendenti e collaboratori della Società è inoltre richiesto di mantenere il proprio

operato conforme agli ulteriori principi etici e regole di condotta delineati nei

successivi paragrafi del presente Addendum.

3. INTEGRAZIONI

3.1 Tutela ambientale

I criteri di salvaguardia dell’ambiente e della ricerca energetica devono costituire un

indefettibile punto di riferimento per la gestione operativa di Artelia Italia.
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La Società contribuisce alla diffusione della tematica della tutela dell’ambiente ed

alla sua sensibilizzazione mediante la gestione della propria attività secondo

modalità eco-compatibili, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in

vigore.

3.2 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti di fornitura, Artelia Italia si attiene ai principi del Codice Etico anche

per quanto concerne la selezione dei fornitori.

La Società si avvale esclusivamente di fornitori che operano in conformità alla

normativa esistente. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni

d’acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del

prezzo dei beni e servizi offerti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente

beni e servizi di livello adeguato alle esigenze della Società. In nessun caso un

fornitore dovrà essere preferito ad un altro in ragione di rapporti personali,

favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell’esclusivo interesse e beneficio

della Società.

3.3 Corruzione e pagamenti illeciti

Artelia Italia si impegna al rispetto dei più elevati livelli di integrità, onestà e

correttezza in tutti i rapporti all’interno ed all’esterno della Società e pertanto:

- è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di accordare vantaggi

economici, utilità di qualsiasi genere, regali e inviti ai rappresentanti della

Pubblica Amministrazione, con l’eccezione di una offerta di valore modesto

o simbolico nell'ambito di un rapporto di cortesia (ad esempio: un caffè, una

colazione frugale, un panino, una bibita e cose simili a quelle qui elencate),

tale da non violare l'integrità e la buona reputazione delle parti e da non poter

essere interpretata come volta a conseguire uno scopo in favore della Società;

- nessun Destinatario deve, direttamente o indirettamente, sollecitare od

accettare omaggi, regali od altri benefici che possano compromettere la

propria indipendenza di giudizio.

Nei rapporti con i privati, l’offerta/dazione e la accettazione/ricezione di omaggi e/o

regali è consentita esclusivamente nel rispetto delle comuni pratiche commerciali ed

a condizione che il valore degli stessi non superi quello appositamente stabilito dalla

Società.

È sempre e comunque vietata l’offerta/dazione e la accettazione/ricezione di denaro.
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3.4 Gestione delle attività contabili

Artelia Italia si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente

contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili della

migliore prassi nazionale e si adopera inoltre per un continuo aggiornamento del

sistema amministrativo–contabile, onde conseguire sempre un’affidabile e corretta

rappresentazione dei fatti di gestione tale da fornire gli strumenti per identificare,

prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa.

Nell’attività di contabilizzazione i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare

la normativa vigente e le procedure aziendali eventualmente previste, conservando la

documentazione di supporto dell’attività svolta in modo da consentire l’agevole

registrazione contabile, l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la

ricostruzione accurata dell’operazione riducendo la probabilità di errori

interpretativi. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla

documentazione di supporto.

I dipendenti e i collaboratori devono agire con trasparenza nei rapporti con gli organi

amministrativi e di controllo nonché prestare la massima collaborazione nello

svolgimento delle attività di verifica e controllo effettuate dagli stessi.

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad operare affinché i fatti di gestione

siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema

amministrativo–contabile possa conseguire le finalità sopra descritte.

4. APPLICAZIONE E SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione dei principi e delle regole delineati dai più volte citati “strumenti” di

Gruppo e dal presente Addendum costituisce illecito disciplinare.

Ogni violazione sarà, pertanto, perseguita e, ricorrendone i presupposti, sanzionata

in conformità a quanto in proposito previsto dal Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo adottato dalla Società, nel rispetto del CCNL applicato al

singolo dipendente e delle pertinenti previsioni di legge pro tempore vigenti.

Le violazioni commesse da soggetti non sottoposti alla potestà disciplinare di Artelia

Italia (collaboratori, fornitori di servizi e più in generale, soggetti terzi) sono

sanzionate sul piano dei rapporti contrattuali in essere con la Società e possono

determinare, nei casi più gravi, anche la risoluzione degli stessi.
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4.1 Organismo di Vigilanza

Artelia Italia si avvale di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di

iniziativa e di controllo.

All’Organismo di Vigilanza è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento

e sull’osservanza del modello di comportamento ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

nonché quello di provvedere al suo costante aggiornamento.

Nell’ambito del proprio mandato all’Organismo di Vigilanza è altresì affidato il

compito di promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice Etico e del presente

Addendum, di curarne l’applicazione e l’aggiornamento. A tal fine, l’Organismo

deve attivarsi per prevenire o reprimere le violazioni del Codice Etico.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall’Organismo di Vigilanza sono

riservate e non devono essere divulgate, salvo che all’Amministratore Delegato di

Artelia Italia S.p.A., al Comitato Etico del Gruppo Artelia e ogniqualvolta sia

necessario in ossequio ad obblighi di legge.

4.2 Segnalazioni relative a violazioni del Codice

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di Artelia Italia, nel segnalare una violazione

del Codice Etico e dell’Addendum, devono seguire la procedura prevista dal capitolo

9.7 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo e

Disciplina adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e indirizzare tale violazione

all’indirizzo di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza:

OrganismoDiVigilanza@arteliagroup.com

I terzi (ad es. partner, fornitori di servizi, consulenti etc.), laddove lo ritengano,

possono effettuare analoghe segnalazioni indirizzandole alla propria funzione di

riferimento e, in ogni caso, all’Organismo di Vigilanza, tramite l’utilizzo del

seguente indirizzo di posta elettronica:

OrganismoDiVigilanza@arteliagroup.com
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Artelia Italia contrasta e respinge ogni forma di discriminazione o ritorsione nei

confronti di dipendenti, collaboratori o terzi che hanno segnalato una violazione del

Codice.

La segnalazione manifestamente infondata o pretestuosa rappresenta una violazione

del Codice Etico e del presente Addendum.

4.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Codice Etico e/o del presente Addendum da parte dei

componenti del Consiglio di Amministrazione di Artelia Italia, l’Organismo di

Vigilanza informa l’Assemblea dei Soci che provvede ad assumere le opportune

iniziative ai sensi della normativa vigente.

4.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento previste dal Codice

Etico, dall’Addendum e dalle procedure aziendali, da parte di dipendenti della

Società, indipendentemente dalla loro posizione in azienda, costituisce

inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c.

ed illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL

applicato - ovvero dal contratto individuale di lavoro - e sono irrogate in maniera

proporzionale alla gravità della violazione.

4.5 Sanzioni nei confronti dei collaboratori, consulenti e controparti contrattuali

Artelia Italia si impegna, ove possibile, ad introdurre nell’ambito dei propri contratti

con collaboratori, consulenti, fornitori di servizi e controparti contrattuali apposite

clausole che consentano la risoluzione degli stessi in caso detti soggetti pongano in

essere comportamenti che violano le previsioni del Codice Etico e/o dell’Addendum,

fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento ove da tale comportamento derivino

danni per la Società anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto

contrattuale.

*** ** ***
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Allegati:

1) Codice Etico di Gruppo;

2) Guida alla condotta aziendale;

3) Integrity Program.
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