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Nota: per non appesantire troppo il presente Codice Etico e facilitarne la lettura si è scelto di ricorrere alla neutralità di 
genere. Si precisa che il testo si rivolge a collaboratori, direttori, amministratori e figure dirigenziali del Gruppo Rail Cargo e 
del Gruppo ÖBB sia di sesso maschile che femminile. Il gruppo Rail Cargo e il gruppo ÖBB sono aperti sostenitori della 
parità di genere.  
 

Ambito di applicazione  
 
Il presente Codice Etico, disponibile sul sito www.railcargo.com/compliance, è vincolante per 
tutti i collaboratori e le collaboratrici delle società estere del Gruppo Rail Cargo1. Per i 
dipendenti delle società appartenenti al gruppo Rail Cargo con sede in Austria e per i cittadini di 
nazionalità austriaca si applica il Codice Etico pubblicato su 
http://konzern.oebb.at/de/Konzern/Compliance/index.jsp.  
 
Il presente Codice Etico descrive i principi etici ed i valori generali ai quali si orienta il gruppo 
Rail Cargo nello svolgimento della propria attività commerciale e illustra gli elementi essenziali 
della cultura aziendale. Il Codice Etico si basa sull’omonimo documento della ÖBB-Holding AG 
ed è un modello vincolante per il comportamento di tutti gli organi aziendali, delle figure 
dirigenziali e dei collaboratori delle società estere del gruppo Rail Cargo.   
 
Il Codice Etico stabilisce gli standard minimi il cui rispetto è inderogabile, indipendentemente 
dall’ordinamento nazionale. Laddove le norme previste dall’ordinamento nazionale richiedano 
degli standard superiori, verranno applicati questi ultimi. Nel caso in cui sia necessario eseguire 
delle modifiche a livello nazionale è indispensabile rivolgersi in tempo utile all’Ufficio 
Compliance.  
Il presente Codice Etico non si prefigge l’obiettivo di trattare in modo esaustivo ogni possibile 
situazione e comportamento, ma intende piuttosto fornire dei principi guida ai quali orientare il 
proprio operato quotidiano. Così facendo, diventa possibile assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi del gruppo Rail Cargo, quali la soddisfazione del cliente, la redditività e la promozione 
dell’immagine di datore di lavoro interessante.  

 
1. Comportamento nel rispetto delle leggi e delle norme 

 
In qualità di Gruppo Rail Cargo orientiamo il nostro comportamento aziendale, in qualsiasi suo 
ambito, alle disposizioni legali, ai regolamenti e alle norme vigenti. Tra queste ultime rientrano 
sia le disposizioni legali vigenti a livello europeo e nazionale, sia i regolamenti interni al gruppo 
(p.es. direttive del gruppo o procedure operative interne), che le disposizioni valide in virtù di 
accordi volontari (p.es. Corporate Governance Kodex).  
 
Agire in modo integerrimo in qualsiasi circostanza è un prerequisito indispensabile per uno 
sviluppo sostenibile e orientato al successo. In altre parole, adottare un comportamento integro 
in ambito aziendale è fondamentale non solo per l’individuo affinché esso possa trovarsi dalla 
parte del giusto, in quanto il comportamento di noi tutti influisce sensibilmente sul successo 
della nostra azienda. Il nostro comportamento è lo specchio della cultura aziendale - sia per i 
clienti che per i partner commerciali e per la società - e contribuisce a rafforzare la loro fiducia 
                                                           
1
 Del Gruppo Rail Cargo fanno parte la Rail Cargo Austria AG e tutte le società nelle quali quest’ultima partecipa 

detenendo almeno il cinquanta percento delle azioni delle società di cui il gruppo ÖBB è unico proprietario, oppure 
per tutte le altre società oltre il cinquanta percento delle azioni, sia in modo diretto che indiretto. 
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nel gruppo Rail Cargo come impresa parastatale e a renderla efficiente. Pertanto, il gruppo Rail 
Cargo e noi tutti abbiamo un margine di azione predefinito entro il quale dobbiamo muoverci.  
 
Sulla base di tali premesse, il Codice Etico stabilisce le regole da mettere in pratica nei seguenti 
ambiti: 

� corruzione 
� conflitti di interesse 
� attività lavorative esterne e partecipazioni aziendali 
� utilizzo dei beni aziendali 
� tutela e sicurezza dei dati 
� attività di lobbying 
� concorrenza 
� rapporti con i fornitori 
� tutela dell’ambiente 
� attività politiche 

 
In questo contesto, il gruppo Rail Cargo si impegna a garantire con tutti i mezzi a sua 
disposizione che tali regole vengano comunicate, osservate e rispettate. Il gruppo Rail Cargo ha 
infatti creato un’organizzazione di Compliance allo scopo di assicurare il rispetto dei regolamenti 
interni ed esterni (escluse le norme aziendali e tecniche). Per qualsiasi informazione relativa al 
Codice Etico e alla Compliance in generale è possibile rivolgersi all’Ufficio Compliance del 
gruppo Rail Cargo al sito www.railcargo.com/compliance.  
 
2. Pratiche di collusione e corruzione  

 
Il gruppo Rail Cargo si impegna a rispettare, in modo incondizionato e senza compromessi, le 
disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di lotta alla corruzione, nonché le direttive e le 
raccomandazioni internazionali (p. es. la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 
le linee guida OCSE per le imprese multinazionali). Il gruppo Rail Cargo non tollera quindi in 
nessun modo alcun tipo di comportamento sleale da parte dei destinatari del Codice Etico, 
adottato nello svolgimento degli affari. Le disposizioni di legge non costituiscono tuttavia l’unica 
base regolativa delle attività del gruppo. Che taluni comportamenti siano (anche se a malapena) 
consentiti dalla legge non significa che risultino corretti anche dal punto di vista morale e 
vengano pertanto tollerati dal gruppo Rail Cargo. Sulla base di tali premesse, passiamo ad 
elencare nella sezione seguente le aspettative del gruppo Rail Cargo in merito al conferimento 
di benefici e alle pratiche di collusione e corruzione. 

Adeguatezza del conferimento/dell’accettazione di benefici 

 
Con conferimento di benefici ai sensi del Codice Etico si intende qualsiasi tipo di prestazione 
materiale e immateriale alla quale non si ha nessun diritto per legge. Sono compresi non solo i 
più “classici” omaggi quali denaro e oggetti, ma anche tutto ciò da cui è possibile trarre una 
qualsiasi utilità o posizione vantaggiosa, sia essa anche una migliore reputazione sociale. Sono 
da considerarsi benefici conferiti anche inviti di qualsivoglia natura (quali al ristorante o ad 
eventi), la concessione di sconti, buoni, donazioni o anche trattamenti di favore o di precedenza 
in diverse situazioni (per es. la presentazione di richieste alle autorità). 
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Tali benefici possono essere offerti, promessi o concessi oppure richiesti, accettati o fatti 
promettere dai destinatari del Codice Etico. Non è raro, ad esempio, che riunioni o incarichi di 
rappresentanza siano legati ad inviti formulati o accettati, come un invito a pranzo/cena. Tali 
usanze, molto comuni nella vita lavorativa, sono consentite ma, allo stesso tempo, sono 
regolate da determinati limiti noti a noi tutti, il cui rispetto va assolutamente garantito. 
 
In questo contesto, occorre ricordarsi che i benefici concessi o accettati sulla base di un 
rapporto di amicizia, riguardanti esclusivamente la sfera privata, non rientrano nell’ambito di 
competenza del presente Codice Etico. Qualora uno di questi benefici riconducibile alla sfera 
privata fosse un invito ad un evento o al ristorante, non sarà consentito toccare argomenti 
lavorativi. Nel caso in cui sia impossibile o poco chiaro tracciare una netta distinzione tra ambito 
privato e lavorativo è necessario consultare l’Ufficio Compliance prima di concedere/accettare 
tale beneficio. In generale vale la seguente massima: i rapporti d’amicizia non possono essere 
addotti come giustificazione per accettare o concedere benefici di natura commerciale 
aggirando le disposizioni di cui al presente Codice Etico.  
 
Quali sono gli aspetti rilevanti per il conferimento di benefici in ambito commerciale? 

� Non è importante il valore materiale del beneficio. 
� Anche l’aspetto legale del conferimento di tale beneficio è privo di rilevanza. Prestazioni 

dichiarate come “donazioni” o “attività di sponsorizzazione” oppure svolte in cambio di 
prestazioni in realtà mai avvenute sono da considerarsi “conferimenti di benefici” ai sensi 
del presente Codice Etico (nota: la concessione di donazioni e sponsorizzazioni spetta 
esclusivamente alla direzione e ai collaboratori del gruppo Rail Cargo e del gruppo ÖBB 
espressamente preposti a tale compito).  

� Non importa se il beneficio personale sia per sé o per persone, associazioni o terzi a sé 
vicini o in qualche modo a sé riconducibili. I principi del presente Codice Etico valgono 
sia per la concessione di benefici a favore dei collaboratori del gruppo Rail Cargo o dei 
partner commerciali stessi che a favore delle persone “vicine” (persone, associazioni 
ecc. vicine ai destinatari o a tali persone, terzi per i quali si risponde). 

� La massima trasparenza è fondamentale: qualora sorgessero dei dubbi è sempre meglio 
rivolgersi al proprio superiore prima di offrire o accettare un beneficio nell’ambito della 
propria attività presso il gruppo Rail Cargo. Occorre documentare 

� quando e a chi vengano conferiti dei benefici e 
� quando e da chi vengano accettati dei benefici. 

 Nota: conservate la relativa documentazione. 

� Qualora non fosse chiaro se l’accettazione o il conferimento di un beneficio fossero 
consentiti sarà opportuno discuterne con il superiore ed esprimere i propri dubbi 
apertamente. Sarà compito del superiore raccogliere le informazioni necessarie per 
poter prendere una decisione, documentarle e conservarle. 

� In caso di titubanza sull’ammissibilità o sull’adeguatezza di un beneficio è consigliabile 
rifiutarlo, anche qualora il superiore non avesse nessuna remora. Ognuno è 
responsabile del proprio comportamento. 
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A quali condizioni si possono accettare dei benefici nell’ambito della propria attività 
lavorativa per il Gruppo Rail Cargo? 

� Non è consentito richiedere dei benefici. 
� È possibile accettare o farsi promettere dei benefici solo qualora ciò avvenga in un 

contesto sociale usuale ed adeguato. 
� Per i benefici diversi dagli inviti vale quanto segue: possono essere accettati solo 

qualora non risultino sconvenienti. Un beneficio può essere considerato non 
sconveniente nel caso in cui 

� sia un semplice gesto di attenzione con un valore modico e non corrisposto sotto 
forma di denaro e 

� sia semplice espressione di stima e gentilezza e 
� agli occhi di un osservatore critico non sorga l’impressione che si tratti di una 

controprestazione o di un comportamento preteso e 
� tali benefici non si ripetano regolarmente a brevi intervalli. 

 
Consiglio: porsi la seguente domanda può costituire un aiuto per valutare 
l’adeguatezza del valore del beneficio: questo beneficio potrebbe essere concesso 
come “omaggio pubblicitario” a qualsiasi altra persona anche senza dover 
significare necessariamente che il donatore miri ad ottenere qualcosa in cambio? 
Se, analizzando criticamente la situazione, la risposta fosse “no” allora sarà 
necessario rifiutare il beneficio offerto. 

� Gli organi direzionali possono accettare doni comuni da parte di ospiti destinati 
esclusivamente alla società e il cui rifiuto sarebbe considerato inadeguato alle usanze di 
ospitalità e indice di scortesia. 

� Non è consentito accettare denaro in contanti per sé o per altre persone concrete. La 
mancia a favore di un più folto gruppo di collaboratori può essere corrisposta in misura 
modica e adeguata, qualora non avvenga regolarmente a brevi intervalli (cassa caffè). 

� È consentito accettare inviti a pranzi/cene di lavoro, eventi organizzati dall’impresa (feste 
di Natale, presentazioni ecc.) o altri eventi organizzati dai partner commerciali qualora si 
svolgano in un contesto sociale usuale ed adeguato e sussista un interesse 
oggettivamente giustificato alla partecipazione. Per valutarne l’usualità del contesto 
sociale e l’adeguatezza è consigliabile riflettere in particolar modo sul motivo e sulla 
frequenza degli inviti, nonché sulla posizione ricoperta in ambito aziendale. Un interesse 
oggettivamente giustificato sussiste nel momento in cui l’interesse alla partecipazione a 
tale evento rientri nei compiti essenziali dell’impresa. Un esempio è costituito dagli 
incarichi di rappresentanza. Prima di accettare simili inviti estesi anche a persone terze 
con le quali si ha un legame (coniuge, compagno ecc.) è indispensabile ricevere 
l’approvazione da parte dell’Ufficio Compliance competente. 

� In linea generale si possono accettare sconti dipendenti qualora facciano parte di un 
programma di sconti valido per l’intera impresa e vengano concessi in questa forma a 
tutti gli altri collaboratori del gruppo Rail Cargo. 
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� Qualora sorgesse l’impressione che un partner commerciale mirasse ad ottenere una 
buona disposizione nei propri confronti tramite la concessione di un beneficio sarà 
indispensabile contattare tempestivamente l’Ufficio Compliance competente. 

Attenzione: quanto indicato in quest’ultimo punto si applica non solo in caso di partner 
commerciali esterni ma anche interni al gruppo. Un esempio è costituito dal 
conferimento di un beneficio da parte di un collaboratore della Rail Cargo Austria AG ad 
un collaboratore della Rail Cargo Hungaria Kft. 

 
Quali benefici, offerti nell’ambito della propria attività lavorativa per il gruppo Rail Cargo, 
vanno rifiutati a priori? 

� I benefici che vanno al di là di un semplice gesto di attenzione e hanno un valore non 
modico o, seppur di valore modico, risultino inadeguati o inappropriati. 

� I benefici che all’occhio di un osservatore critico possono destare l’impressione di mirare 
ad ottenere un particolare comportamento. 

� I benefici offerti perché il destinatario “in futuro potrebbe risultare utile”. 
� I benefici offerti da persone che in passato avevano conferito su base regolare, a brevi 

intervalli, dei benefici seppur di modico valore. 

 
Quando è consentito offrire dei benefici a terzi nell’ambito della propria attività lavorativa 
per il gruppo Rail Cargo? 

� Non è consentito offrire dei benefici dietro pretesa. 
� È possibile offrire, promettere o consentire dei benefici solo nella misura in cui si tratti di 

un contesto sociale usuale ed adeguato. 
� Per i benefici diversi dagli inviti vale quanto segue: possono essere offerti, promessi e 

concessi solo qualora non risultino sconvenienti. Un beneficio può essere considerato 
non sconveniente nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni e a tutte le domande 
di seguito presentate si possa rispondere con un “sì”: 

� il beneficio è costituito da un semplice gesto di attenzione con un valore modico; 
� il beneficio non consiste in un pagamento di denaro di qualsiasi importo; 
� il beneficio viene concesso spontaneamente per gentilezza e non su richiesta 

(seppur non esplicita) del destinatario del regalo o perché si mira in questo modo 
ad ottenere un particolare comportamento; 

� agli occhi di un osservatore critico non subentra l’impressione che si tratti di una 
controprestazione o di un gesto mirante ad ottenere un particolare 
comportamento; 

� i benefici non si ripetono regolarmente a brevi intervalli nonostante siano  di 
modico valore. 

Attenzione: nel caso in cui sussista anche solo una di queste situazioni non è 
consentito né conferire né offrire il beneficio in questione. 
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� Gli organi direzionali possono offrire, in qualità di ospiti, dei regali ai partner commerciali 
in base alle norme di ospitalità e cortesia. 

� È consentito invitare terzi a pranzi/cene di lavoro, eventi organizzati dall’impresa (feste 
di Natale, presentazioni ecc.) o altri eventi qualora si svolgano in un contesto sociale 
usuale ed adeguato e sussista un interesse oggettivamente giustificato all’invito. Per 
valutarne l’usualità del contesto sociale e l’adeguatezza è consigliabile riflettere in 
particolar modo sul motivo e sulla frequenza degli inviti nonché sulla posizione del 
partner commerciale. Un interesse oggettivamente giustificato sussiste nel momento in 
cui l’interesse ad invitare la persona terza a tale evento rientri nei compiti essenziali 
dell’impresa. Prima di estendere l’invito a persone terze con le quali il partner 
commerciale ha un legame (coniuge, compagno ecc.) è indispensabile ricevere 
l’approvazione da parte dell’Ufficio Compliance competente. 

� Si possono conferire sconti dipendenti qualora facciano parte di un programma di sconti 
valido per l’intera impresa. In caso di dubbi consultare l’Ufficio Compliance competente. 

Attenzione: quanto indicato in quest’ultimo punto si applica non solo in caso di partner 
commerciali esterni ma anche interni al gruppo. Un esempio è costituito dal 
conferimento di un beneficio da parte di un collaboratore della Rail Cargo Austria AG ad 
un collaboratore della Rail Cargo Hungaria Kft. 

 

3. Conflitti di interesse 

 
Un conflitto d’interesse nell’ambito dell’attività lavorativa per il gruppo Rail Cargo è 
rappresentato da una situazione in cui sussiste il rischio che dei particolari interessi di tipo 
personale ledano gli interessi del gruppo Rail Cargo o del gruppo ÖBB. I destinatari del 
presente Codice Etico sono pertanto tenuti a riconoscere, prevenire e contrastare, di propria 
iniziativa, tali conflitti di interesse o situazioni compromettenti. In base al grado della funzione 
svolta, sarà opportuno utilizzare un metro di valutazione che presenti una severità direttamente 
proporzionale alla posizione ricoperta. Resta comunque chiara l’impossibilità di evitare del tutto 
la comparsa di un conflitto di interesse o di influenzarne il verificarsi. Ad ogni modo, si diventa 
colpevoli di conflitto di interesse qualora si assista ad un suo sviluppo senza reagire per tempo. 
Occorre garantire la massima trasparenza, il che comporta l’obbligo di informare il proprio 
superiore tempestivamente, fornendo delle prove non appena si è al corrente del potenziale 
verificarsi di un conflitto di interesse. Sarà poi il superiore a decidere sulla procedura da 
adottare, che potrebbe anche consistere nell’assegnazione di determinate mansioni ad un altro 
collaboratore. 

 
 
 
 
4. Attività lavorative esterne e partecipazioni aziendali 
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Un’attività lavorativa esterna è un’attività lavorativa di tipo dipendente o indipendente e a titolo 
oneroso svolta al di fuori dell’impiego presso il gruppo Rail Cargo. Non fa alcuna differenza se 
tale attività sia di carattere permanente o sporadico. 

 
Ricoprire un’attività lavorativa esterna contemporaneamente alla propria occupazione presso il 
gruppo Rail Cargo è da considerarsi situazione d’eccezione e non di norma. L’esercizio di 
un’attività lavorativa esterna è consentito esclusivamente quando questa non impedisca 
l’adempimento degli obblighi di servizio o non metta a rischio gli interessi fondamentali 
dell’impresa (cfr. a tal proposito anche i “conflitti di interesse”). 

 
È indispensabile informare per iscritto il proprio superiore prima di iniziare l’esercizio di 
un’attività lavorativa esterna. Tale attività è considerata a titolo oneroso nel momento in cui 
abbia per obiettivo il conseguimento di redditi degni di nota. 
 
Ugualmente, prima di accettare di ricoprire una carica all’interno di organi sociali e altre funzioni 
da persona quasi giuridica (per es. mandati da amministratore, direttore e membro del collegio 
sindacale o di un consiglio di sorveglianza), seppure senza compenso alcuno, sarà necessario 
inviare una comunicazione scritta al proprio superiore. 
 
Quest’ultimo avrà il diritto di negare il consenso allo svolgimento di un’attività lavorativa esterna 
o all’assunzione di una carica all’interno di tali organi. 
 
L’esercizio di un’attività lavorativa esterna o l’assunzione di una carica all’interno di detti organi 
sono ad ogni modo inammissibili 

� qualora ne derivasse una situazione di conflitto di interesse o nel caso in cui si potesse 
nuocere ad altri interessi aziendali del gruppo Rail Cargo o del gruppo ÖBB (per es. 
attività per le imprese del gruppo); 

� qualora queste andassero svolte sul posto di lavoro o durante l’orario di lavoro presso il 
gruppo Rail Cargo o, nel caso in cui l’orario non fosse quello di lavoro, incidesse 
comunque enormemente sulla prestazione lavorativa, influenzando in modo negativo il 
lavoro svolto per il gruppo Rail Cargo; 

� qualora l’attività lavorativa esterna richiedesse l’impiego di beni strumentali del gruppo 
Rail Cargo o del gruppo ÖBB o 

� in tutti i casi in cui, a causa di tale attività lavorativa esterna, si mettesse a rischio 
l’adempimento dei doveri lavorativi per il gruppo Rail Cargo. 

 
Nel caso in cui i motivi sopra menzionati si verificassero solo dopo l’inizio dell’attività lavorativa 
esterna o della carica all’interno di un tale organo sarà necessario informare tempestivamente il 
proprio superiore, il quale dovrà esprimersi su come procedere e sarà autorizzato a impedire 
l’ulteriore svolgimento di tale attività lavorativa esterna o di tale carica. 
 
L’esercizio di un’attività lavorativa esterna non consentita rappresenta un mancato 
adempimento degli obblighi professionali e può avere conseguenze ai sensi del diritto del lavoro 
e comportare obblighi di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro. 
 
Tali restrizioni non si applicano generalmente nel caso di attività non a titolo oneroso, svolte nel 
proprio tempo libero, come l’esercizio di attività sportive o l’impegno (a titolo volontario) presso 
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associazioni. Si prega tuttavia di impedire che l’esercizio di tali attività provochi un conflitto di 
interessi o un danno all’immagine del gruppo Rail Cargo o dell’intero gruppo ÖBB. 

 
Va inoltre tempestivamente comunicato per iscritto al proprio superiore l’eventuale acquisto di 
partecipazioni ad imprese. Tale acquisto non è consentito nel caso in cui l’impresa in questione 
fosse concorrente del gruppo Rail Cargo o del gruppo ÖBB o se potesse innescare dei conflitti 
di interesse. 

 
L’obbligo di comunicazione sopra menzionato non si applica nel caso di acquisto di quote 
equiparabili ad una mera riserva di valore, che non vada al di là di un semplice fondo frazionato 
e che non offra la possibilità di acquisire una forte influenza sulla direzione della corrispettiva 
impresa e non sia motivo di conflitto di interesse. 

 
 

5. Utilizzo dei beni aziendali 

 
I collaboratori del gruppo Rail Cargo sono tenuti ad assumere un comportamento cauto, 
conforme alle regole e parsimonioso nei confronti dei beni di proprietà aziendale e ad 
assicurarne un utilizzo efficiente. Sono inoltre tenuti a preservare la proprietà del gruppo Rail 
Cargo e del gruppo ÖBB da perdite, danni, abusi, furti, sottrazioni o distruzioni. Ogni situazione 
e caso, dal quale potrebbe conseguire un tale esito, andrà comunicato immediatamente al 
proprio superiore. 

 
L’utilizzo dei beni materiali del gruppo Rail Cargo (come computer, apparecchi telefonici, 
fotocopiatrici, articoli da ufficio, auto e cellulare di servizio) è soggetto ad appositi regolamenti 
interni al gruppo e agli accordi scritti, stipulati tra il gruppo Rail Cargo o il gruppo ÖBB e i propri 
collaboratori. 

 
 
6. Tutela e sicurezza dei dati 

 
Nell’intero gruppo ÖBB, e quindi a sua volta nell’intero gruppo Rail Cargo, è stata creata, sulla 
base di una direttiva interna in materia di tutela dati, un’organizzazione addetta a tutte le 
questioni relative alla protezione dei dati. I collaboratori del gruppo Rail Cargo sono tenuti ad un 
utilizzo responsabile di tutti i dati personali. L’utilizzo e l’inoltro di dati personali è autorizzato 
solo qualora sussista uno scopo aziendale chiaro e legittimo ed è comunque regolato da 
diverse disposizioni di legge ed accordi con i nostri clienti che ci dettano chiaramente come 
possiamo utilizzare e inoltrare tali dati durante l’erogazione delle prestazioni. Tali prescrizioni 
vanno rispettate in qualsiasi circostanza. 

 
 
7. Attività di lobbying 

 
L’attività di lobbying mira ad influenzare legalmente, facendo leva su determinate persone, i 
processi decisionali in ambito legislativo e il perseguimento di specifici interessi di singoli. 
Un’attività di lobbying consiste nell’informare, argomentare e fare pubblicità per conseguire 
incarichi e non nell’influenzare in una determinata direzione chi prenderà le decisioni servendosi 
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di allettanti promesse o minacce. Un’attività di lobbying trasparente e professionale sostiene 
pertanto un processo decisionale basato su informazioni fondate mettendo a disposizione il 
proprio know-how specifico. 
 
Allo scopo di posizionare i propri interessi in modo ottimale, anche il gruppo Rail Cargo ed altre 
società del gruppo ÖBB, si avvalgono di lobbisti aziendali, i quali sono tenuti al rispetto del 
codice di comportamento interno al gruppo ÖBB, implementato conformemente alle disposizioni 
legali e disponibile sul sito http://konzern.oebb.at/de/Konzern/Lobbying-
Verhaltenskodex/index.jsp. 
 
 
8. Concorrenza 
 
Le società del gruppo operano sul mercato concorrendo con altre aziende e si impegnano a 
rispettare i principi della concorrenza e del comportamento aziendale leale, puntando sulla 
qualità e sul miglioramento continuo delle loro prestazioni. Pratiche di concorrenza sleale, come 
rilasciare affermazioni che potrebbero danneggiare la reputazione di un concorrente, diffondere 
segreti aziendali o prendere accordi con le aziende concorrenti, non sono ammesse e tollerate 
dal gruppo Rail Cargo. 
 
È pertanto necessario attenersi alle restrizioni legali derivanti in particolar modo dalle 
disposizioni in materia di concorrenza e antitrust. Il divieto di accordi volti a limitare la 
concorrenza è assoluto e si applica a qualsiasi forma di coordinamento volontario che abbia 
come obbiettivo la sostituzione del rischio concorrenziale con un accordo pratico. Gli accordi 
possono essere sia scritti che orali e di tipo gentlemen’s agreement, per es. nel caso di accordi 
sui prezzi, miranti ad una suddivisione del mercato per cliente. Si prega di trattare con estrema 
cautela le informazioni sensibili scambiate tra concorrenti, tra cui quelle su prezzi, sconti, 
condizioni, margine di guadagno, attività di distribuzione ecc. 
 
È pertanto necessario informarsi preventivamente in modo esauriente in merito alle disposizioni 
vigenti applicabili nella propria sfera operativa. 

 
 
9. Rapporti con i fornitori e con i partner commerciali 

 
Il gruppo Rail Cargo esige che tutti i partner commerciali, tra cui fornitori, clienti e partner, 
rispettino i principi alla base di un’attività economica etica e sostenibile, e rifiuta fermamente 
ogni collaborazione con imprese che infrangano le disposizioni vigenti o che non si impegnino 
ad osservare il presente Codice Etico.  
 
È indispensabile che chiunque sia convolto nella conclusione di accordi o nella stesura di 
questi, in qualità di dipendente operante nel commerciale o negli acquisti, consideri tale 
obiettivo nell’espletare la propria funzione. Nel caso si venisse a conoscenza che un partner 
commerciale infranga le disposizioni vigenti o i principi etici di comportamento aziendale o nel 
caso in cui si intravedesse un elevato rischio di tali infrazioni, sarà necessario informare 
tempestivamente il proprio superiore e concordare con l’ufficio legale della Rail Cargo Austria 
AG e con l’Ufficio Compliance le misure da intraprendere. 
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Inoltre: per il gruppo Rail Cargo i fornitori non costituiscono un mero partner commerciale 
occasionale, bensì un partner con il quale si intende creare un rapporto leale e basato sulla 
fiducia e su un equilibrio tra prestazioni e controprestazioni, opportunità e rischi. 
 
 
10. Tutela dell’ambiente 

 
Il gruppo ÖBB, e quindi l’intero gruppo Rail Cargo, si propone come la principale azienda 
capace di offrire una mobilità ecocompatibile. Il gruppo Rail Cargo è consapevole di rivestire un 
ruolo esemplare e di avere una responsabilità nei confronti della società; pertanto si impegna a 
rispettare i principi di un’economia sostenibile volta al risparmio delle risorse. Il gruppo Rail 
Cargo ritiene di fondamentale importanza la scelta di misure volte alla tutela dell’ambiente nelle 
quotidiane attività lavorative. I collaboratori del gruppo Rail Cargo sono tenuti a fornire il proprio 
contribuito alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità economica. 

 
 
11. Attività politiche 

 
Lo svolgimento di attività legate a partiti politici nei locali o con l’ausilio di strumenti aziendali o a 
nome del gruppo Rail Cargo o del gruppo ÖBB non è consentito. Tale divieto non riguarda le 
relazioni necessarie tra i rappresentanti ufficiali di uno Stato o delle regioni e comuni e le 
persone preposte all’interno del gruppo Rail Cargo o del gruppo ÖBB. 
 

 
12. Obblighi e conseguenze a seguito di infrazioni 

 
Il gruppo Rail Cargo esige dai propri collaboratori un comportamento integro e il rispetto delle 
leggi e del Codice Etico. Tutti i collaboratori del gruppo Rail Cargo sono tenuti al netto rifiuto di 
qualsiasi tipo di comportamento sleale, al sostegno attivo degli obiettivi del gruppo e a 
contribuire alla sua buona reputazione. Ciò comporta non solo l’assunzione di comportamenti 
che diano un’immagine positiva, ma anche la reazione consona in caso di comportamenti 
discutibili assunti da terzi. 
 
I collaboratori del gruppo sono tenuti a comunicare i dubbi nutriti qualora assistessero, in prima 
persona o come osservatori, a comportamenti illeciti, ingannevoli o immorali. L’interlocutore 
competente a disposizione in questi casi è l’Ufficio Compliance. A seguito della comunicazione 
potrebbe si potrebbe richiedere una partecipazione attiva del dipendente in modo tale da 
permettere al gruppo Rail Cargo di reagire in modo appropriato. Il gruppo Rail Cargo, e quindi 
l’intero gruppo ÖBB, non tollererà alcun tipo di sanzione ai danni di collaboratori che esprimano 
dubbi sinceri. 
 
Le infrazioni ai danni del presente codice di comportamento possono rappresentare un mancato 
adempimento degli obblighi professionali, sono legati ad un rischio reputazionale per il gruppo 
Rail Cargo e l’intero gruppo ÖBB e tutto il personale, e possono causare svantaggi di tipo 
giuridico o economico. Pertanto, non si tollererà alcun tipo di infrazione, ricorrendo nei limiti 
consentiti dalla legge all’impiego di sanzioni. 
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Le infrazioni possono avere delle conseguenze in materia di diritto penale, civile e del lavoro. 
Oltre alla possibilità di una pena pecuniaria o detentiva a seguito di un processo penale, il 
datore di lavoro è autorizzato ad avviare misure disciplinari. In base alla gravità dell’infrazione 
commessa, vi sono diverse misure, quali rimproveri, ammonimenti, richiami o pene disciplinari 
(multe o persino il licenziamento). Inoltre, vi è la possibilità di una richiesta di risarcimento danni 
nell’ambito di una procedura civile da parte del datore di lavoro o di terzi. 
 
Pertanto: la fiducia si fonda su un comportamento responsabile e morale adottato da parte di 
ogni singolo collaboratore. Ognuno deve ricordarsi di essere l’unico responsabile delle proprie 
azioni. In presenza di determinati comportamenti, non espressamente vietati dal presente 
Codice Etico e che all’occhio di un osservatore critico dovessero risultare inappropriati, 
inadeguati o dubbi sotto il profilo morale, è consigliabile applicare un severo metro di 
valutazione e agire secondo coscienza. Il profitto apportato da un comportamento illegale può 
apparare sì vantaggioso, ma si tratta di un beneficio di volatile durata da cui consegue però una 
perdita durevole di fiducia nella vita lavorativa quotidiana, con tutte le conseguenze derivanti per 
il singolo collaboratore e per i suoi famigliari. 
 
Inoltre: qualora un collaboratore cedesse alla tentazione, assumendo un comportamento 
sbagliato, non è consigliabile celare tale infrazione poiché il danno causato potrebbe acquisire 
dimensioni maggiori. In alcuni casi sussiste poi la possibilità di avvalersi di diversi accordi, 
grazie ai quali, collaborando con la giustizia, si può evitare il coinvolgimento in un procedimento 
penale. 
 
Denunciando il proprio comportamento scorretto è inoltre possibile ottenere una pena meno 
grave rispetto al caso in cui siano altri a scoprire o denunciare l’accaduto. 
 
Obblighi dei dirigenti: i dirigenti sono tenuti ad assumere un comportamento esemplare e hanno 
una particolare responsabilità nell’ambito della diffusione, dell’applicazione e dell’imposizione 
delle presenti linee guida. Ad essi spetta il compito di mettere a disposizione dei futuri 
collaboratori il presente Codice Etico, allegandolo al contratto di lavoro, e di richiedere loro di 
sottoscriverlo. Inoltre, sono tenuti a informare al riguardo i collaboratori già in servizio. 
 
 
13. Contatti e ulteriori informazioni 

 
I contatti dei corrispettivi interlocutori e ulteriori informazioni sono disponibili su 
www.railcargo.com/compliance. 
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