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1. INTRODUZIONE 

 
 
PERCHE’ ADOTTARE UN CODICE ETICO ?     
Mario Carniglia, Presidente    
 
OTIM S.p.A , azienda storica fondata nel lontano 1948 , è una Società unita da valori solidi, trasparenti e dai  
più elevati standard di condotta. 
 
Integrità, legittimità, impegno all’ onestà , lealtà, correttezza , trasparenza , il rispetto dei requisiti cogenti e 
legali in vigore in Italia e nei paesi e nazioni  dove  la Società è chiamata ad operare, unitamente ad una 
cultura societaria aperta e multiforme,sono i valori su cui si fonda il Codice Etico (di seguito “ Codice”) 
adottato  da OTIM S.p.A . 
 
Il Codice precisa le linee guida così come applicate nei settori chiave dell’ Azienda , testimoniando gli  
standard perseguiti e raggiunti,  le direttive, le procedure in essere al suo interno, gli sforzi e il continuo 
impegno da parte di coloro che vi lavorano per dare scienza e dimostrazione del  livello qualitativo ed etico 
della  nostra Società e di come  si  riesca a mantenerlo alto nel tempo . 
Testimonia anche come  OTIM sia riuscita a creare  un ambiente di lavoro consono, efficiente e adeguato in 
cui è possibile lavorare sentendosi a proprio agio , in cui i Dipendenti possano esprimere senza timori o 
remore  le proprie  idee,  dubbi o preoccupazioni , liberi di   chiedere consigli o suggerimenti senza problemi.  
 
In OTIM gli Amministratori, i Dipendenti e tutti i Collaboratori quali destinatari del presente Codice , nessuno 
escluso,  sono tutti indistintamente tenuti  a rispettare il Codice di condotta aziendale, a conformarsi alle  
norme e regole in esso prescritte permeandone i quotidiani comportamenti aziendali , trasformandolo in 
strumento di garanzia e affidabilità . 
 
E’ responsabilità di ciascun  Dipendente e Collaboratore,quindi di OTIM nel suo insieme,agire e lavorare con 
attenzione e scrupolosità perché la reputazione, il futuro e lo standard qualitativo dell’ Azienda dipendono  
da questo  modus operandi  e tutti coloro che a vario titolo  lavorano con e per OTIM , devono improntare i 
loro  rapporti nel rispetto delle norme presenti nel nostro Codice  per quanto di loro competenza.  
  
Le regole di cui al presente Codice integrano il comportamento che gli Amministratori, i Dipendenti e tutti i 
Collaboratori sono tenuti ad osservare anche in conformità con le regole di ordinaria diligenza come previsto 
per i prestatori di lavoro e come disciplinato dal Codice Civile in materia di lavoro . 
 
Per i Dipendenti , i Collaboratori di OTIM e per tutti coloro che ne sono interessati,il Codice Etico è disponibile 
e consultabile liberamente all’ indirizzo internet www.otim.com 
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2. LINEE GUIDA 

PRINCIPI E VALORI 
Le norme di condotta contenute nel Codice si ispirano a  principi e valori internamente voluti ed 
esclusivamente concepiti  da OTIM  e formano  parte importante ed integrante  del  patrimonio e della 
cultura aziendale così come condivisa da tutti coloro che collaborano con noi.   
 
Principio: ETICA 
Per NOI significa impostare i rapporti interpersonali e con l’Azienda su valori di onestà e rispetto, 
anteponendo gli interessi comuni a quelli individuali ; basare lo sviluppo della Società sul rispetto dell’ uomo 
e dell’ ambiente;  agire con trasparenza nei confronti di  Colleghi, Clienti e Fornitori ;  contribuire con il nostro 
lavoro ed i nostri principi etici  allo sviluppo economico, sociale, culturale e civile della comunità  nella quale 
OTIM svolge la propria attività.  
 
Valore: RESPONSABILITA’ 
Per NOI vuol dire vivere il nostro ruolo da protagonisti ;  farsi carico di  ricercare e adottare le soluzioni più 
idonee nel rispetto delle attese del  Cliente prendendo le decisioni  necessarie  con la massima tempestività, 
determinazione, professionalità, credibilità e dinamicità possibile.  
 
Valore: TRASPARENZA 
Per NOI significa esprimerci apertamente, con chiarezza e trasparenza, per evitare malintesi e 
strumentalizzazioni ,  unico modo per dar vita a rapporti profondi, leali e duraturi  nel tempo, sia all’ interno 
che all’esterno dell’ Azienda. 
 
Principio: QUALITA’ 
Per NOI vuol dire  perseguire l’ eccellenza , il successo aziendale e quello  personale. 
Significa tendere costantemente ad un progressivo miglioramento del sistema aziendale adottando le 
soluzioni  più  idonee , più  innovative e necessarie , le uniche  ritenute capaci di accrescere le nostre 
competenze e di  soddisfare le aspettative del Cliente dandogli modo di poter riscontrare che il servizio a lui 
reso dalla nostra Società  corrisponde  effettivamente  alle esigenze  manifestate e   concordate con noi.   
 
Valore: IMPEGNO 
Per NOI  significa fare le cose con passione; condividere  la stessa  visione  aziendale, gli stessi  obbiettivi  posti 
per ogni singola aree di attività  in cui è suddivisa OTIM.  
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Valore: ASCOLTO 
Per NOI significa ascoltare il Cliente ; dimostrargli con il  nostro operato che la Società è  costantemente  
attenta  alle sue esigenze,  manifeste o inespresse che siano . 
 
Principio: PROATTIVITA’ 
Per NOI significa  riuscire ad anticipare i cambiamenti ,  in una sfida continua  verso il successo ; promuovere 
soluzioni migliorative ed innovative in grado di  andare al di là di ogni aspettativa ;  credere  fortemente  in 
tutte le nostre scelte  assicurando  la  massima sostenibilità competitiva. 
 
Valore: CORAGGIO 
Per NOI  è la capacità di saper affrontare con determinazione ogni problema . Soprattutto  le situazioni che 
implicano delle sfide . 
Per NOI vuol dire andare oltre i limiti di queste sfide sapendo cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo  
insite in loro .   
 
Valore: CAMBIAMENTO 
Per NOI vuol dire  non rifiutare i cambiamenti ma interpretarli, condividerli e considerarli come stimolo e 
leva  per sviluppare ulteriormente il business aziendale . 
 
Principio: APPARTENENZA 
Per NOI significa sentirsi un unico grande “Team” costituito da Azienda, Collaboratori, Clienti e Fornitori; 
fornire un serio contributo alla crescita dell’ immagine e della reputazione di OTIM nel mondo, nel settore di 
riferimento ; sentirsi orgogliosi di  farne parte  , di “essere OTIM” , di essere riconosciuti come tali;   far propri  il 
progetto d’ impresa  dell’Azienda , le strategie e gli obiettivi posti dal CdA.   
 
Valore: STILE 
Per NOI significa massimo rispetto reciproco:  ogni persona OTIM  è tenuta ad  adottare comportamenti 
misurati e adeguati allo scopo di  generare  impressioni positive nell’ interlocutore, qualunque egli sia.  
 
Valore: PARTNERSHIP 
Per NOI significa essere propositivi e collaborativi con Clienti e Fornitori , condividendo  con loro  obiettivi e 
piani  con soddisfazione delle reciproche necessità ; sentirsi  tutti  protagonisti e coinvolti nei  vari processi  
aziendali. 
 
Principio: VALORIZZAZIONE 
Per NOI  è sinonimo di  impegno costante nel cercare di scoprire, sviluppare e promuovere le competenze 
delle persone. Vuol dire caldeggiare il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona ; garantire 
condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e un ambiente di lavoro sicuro; offrire pari 
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opportunità lavorative a tutti i Dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e capacità di   
rendimento , senza alcun tipo di discriminazione . 
 
Valore: ATTENZIONE 
Per NOI significa ascoltare e dare feedback ; saper riconoscere il lavoro ben fatto  ; rinforzare le prestazioni e 
l’autostima delle persone  parte del  ‘ Team OTIM’  .  
 
Valore: FIDUCIA 
Per NOI significa credere nel valore del contributo degli altri e parimenti credere che gli altri siano 
sinceramente consapevoli del valore del nostro . 
 
Valore: UMILTA’ 
Per NOI  è sinonimo di sapersi sempre mettere in discussione, accettando il dialogo ed evitando posizioni 
precostituite . 
 
Valore: RISERVATEZZA 
Per NOI vuol dire assicurare che le informazioni in nostro possesso verranno trattate sempre con la massima  
riservatezza  e che ci asterremo  dal  ricercare  dati riservati salvo nei  casi espressamente consentiti dalla 
legge .  
 
Valore: RISPETTO DELL’ AMBIENTE  
Per NOI il rispetto dell’ambiente costituisce valore primario e per quanto nelle possibilità e  competenze 
della nostra Società, OTIM si impegna ad agire di conseguenza e a promuovere  la tutela e il rispetto 
dell’ambiente  presso  tutti i Dipendenti, Collaboratori, Fornitori e Clienti perché  crede nella sostenibilità 
ecologica di tutte le attività.   
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E’  OBBLIGATORIO ATTENERSI   AL CODICE ?   
La risposta è SI . 
In OTIM, a tutti - nessuno escluso -  è fatto obbligo di conformarsi alle regole e ai principi sanciti dal Codice 
per cui la mancata osservanza di questo documento e dei  suoi contenuti,  comporta l’immediata adozione 
di azioni disciplinari. Tra queste anche l’ eventuale  licenziamento del Dipendente per non aver ottemperato 
ai suoi doveri  perché infrangere i principi espressi nel  Codice potrebbe voler dire infrangere anche le leggi 
stesse con gravi conseguenze di natura  civile o penale a carico del  diretto interessato o di coloro a lui 
preposti,  se non anche di OTIM stessa vista nel suo  insieme  come nucleo societario.  
 
Anche i rapporti tra le Società del Gruppo devono essere improntati alla massima trasparenza e al rispetto 
delle normative applicabili negli ordinamenti di riferimento, coerentemente con le linee guida strategiche 
definite dalla capogruppo OTIM S.p.A.  
 
E’ diritto-dovere della Società capogruppo far si che il Codice sia rispettato da tutti indistintamente 
prevedendo, a tal scopo, la definizione di modelli organizzativi, gestionali e di comportamento a cui tutte le 
Società del gruppo  sono tenute a far riferimento e conformarsi.   
Le Società del Gruppo, tramite i loro organi istituzionali e in linea con lo Statuto in vigore per ognuna di loro 
e con le normative in applicazione in ogni singolo ordinamento, sono indistintamente tenute ad adottare le  
attività  che ritengono più idonee affinché le prescrizioni del presente Codice trovino effettiva  attuazione . 
 
COME  BISOGNA   COMPORTARSI  IN CASO DI NORME DIVERSE DA PAESE A PAESE ?  
In considerazione del fatto che OTIM agisce a livello internazionale e del fatto che i principi e le regole sancite 
dal Codice hanno valore indipendentemente dal luogo in cui la Società svolge la propri attività, i Dipendenti 
e tutti coloro che collaborano con la Società  sono tenuti a  seguire e conformarsi alle norme e alle leggi in 
vigore  nei paesi  esteri  là dove l’azienda presta attività di spedizioniere internazionale .  
E sempre nel rispetto dei  principi sanciti dal Codice , OTIM  (o chi per essa ) quando presta la sua opera , 
deve farlo  conformandosi a tutte le norme vigenti a livello locale  con il criterio che  va scelto e perseguito 
solo e soltanto  ciò che in assoluto  può sancire e condurre al più alto standard qualitativo di condotta  
possibile.   
 
CHI PUO’ AIUTARE? A CHI BISOGNA RIVOLGERSI  IN CASO DI  QUESITI O DUBBI?     
Le persone a cui rivolgersi e le  modalità  con cui  farlo , possono essere di diversa natura.  
Innanzitutto la persona ,Dipendente o Collaboratore che sia , ha la facoltà di  scegliere la soluzione in grado 
di farla sentire maggiormente a suo agio e quindi di  optare se  rivolgersi al proprio diretto  Responsabile, 
Capo del proprio Reparto,  piuttosto che al Responsabile Qualità, se preferisse quest’ultima soluzione .  
E’ sempre possibile fare riferimento al Presidente  della Società direttamente.  
 
In merito alla funzione a cui rapportarsi, con cui relazionarsi , il Codice lascia la più ampia libertà di scelta .    
 



              _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________OTIM________________________________________________ 

Organizzazione Trasporti Internazionali e Marittimi SpA 
  Cap.soc i.v. € 1.000.000  
O.T.I.M. SpA  C.f./P.Iva IT 00744840158  
I - 20159 MILANO - Via Porro Lambertenghi, 9  Reg. Imp. di Milano 00744840158 
Tel. + 39 02 69912.1  R.E.A. Milano 371602  
Fax + 39 02 69912.245  Albo Spedizionieri Ruoli/Sp 67/213 
E-Mail: otim@otim.it  Num. Mecc. MI025631 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

8 
 

A CHI VANNO SEGNALATE EVENTUALI VIOLAZIONI DEL CODICE ?    
 
I Dipendenti  e i Collaboratori della Società  sono tutti tenuti a lavorare nel rispetto del  Codice e dei  principi 
in esso espressi e di conseguenza  a fare in modo che i loro  comportamenti e le attività lavorative da loro 
svolte ne siano effettivamente permeate . Significa che la Società deve poter riscontrare e avere 
dimostrazione che il  lavoro è stato effettivamente  svolto sulla base dei principi del Codice  con tutti  ben 
consci del fatto che davanti a riscontrate inadempienze nell’operato di ciascuno , OTIM  non ammette 
dichiarazioni di mancata o parziale conoscenza del Codice e dei suoi contenuti  e che mai in nessun caso 
simili dichiarazioni potranno costituire elemento di giustificazione.  
 
Qualora un Dipendente apprenda o abbia il  benché minimo sospetto che all’interno dell’azienda qualcuno 
stia perpetrando violazioni al Codice , questa persona , indipendentemente dalla gravità della violazione, è 
assolutamente tenuta a segnalarlo  immediatamente ,  eventualmente anche in forma anonima.       
Il Capo del Reparto (o diretto Responsabile o Superiore )  è  la  prima persona che deve essere informata .  
In sua assenza e sempre con la massima tempestività, è necessario rivolgersi ad un altro  diretto Superiore o 
Responsabile,  da individuare  in base  al tipo di  situazione  da segnalare.          
Tuttavia, se riferire a uno di questi Superiori o Responsabili  dovesse  creare disagio, è possibile  coinvolgere il 
Responsabile  Qualità  il quale deve velocemente  trasmettere  l’informazione  al Presidente della Società e , 
se necessario , anche  al Consiglio Di Amministrazione .  
Indipendentemente dalla funzione, dalla persona prescelta per esternare i propri timori, tutto deve  
avvenire  nel  più totale rispetto della persona e della  tutela della sua  privacy , salvo che in relazione allo 
specifico caso messo in evidenza non  sia già in  vigore una legge che preveda  l’applicazione di una diversa e 
particolare procedura da seguire .   
 
OTIM non tollera comportamenti  vendicativi nei confronti di chi esterna i propri dubbi o timori .  
 
Il Codice non assolve solo una funzione  normativa ma soprattutto tende a dare all’ Azienda nel suo insieme 
un indirizzo etico - comportamentale volto a  superare un approccio puramente sanzionatorio per arrivare 
ad una diffusa e spontanea adesione a solidi principi e valori da poter condividere nella gestione delle 
relazioni di lavoro, all’ interno e all’ esterno dell’ Azienda.  
 

Eventuali sanzioni saranno applicate in conformità alle disposizioni legislative in materia di lavoro e nel 
rispetto delle norme vigenti. 
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3. GLI STANDARD DI CONDOTTA DI OTIM SPA 

 
3.A  SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE   
Salute  e sicurezza  
Nello svolgimento della propria attività OTIM considera il rispetto della salute, della sicurezza individuale,  
collettiva e dell’ ambiente un principio inderogabile.  
Questo è il motivo per cui l’ Azienda si impegna a offrire a tutti i Dipendenti e Collaboratori ovvero  a tutti 
coloro che lavorano presso le sue sedi italiane (Milano, Rivoli, Verona) ed estere un ambiente di lavoro sicuro 
e affidabile.  
La preservazione del posto di lavoro sicuro, pulito e salutare è affidata alla responsabilità di ogni singola 
persona sulla quale ricade quindi il compito di far in modo che le regole e le procedure adottate 
dall’Azienda in materia di salute e sicurezza trovino effettiva applicazione da parte di tutti  indistintamente.  
In caso di  infortunio sul posto di lavoro, di qualsiasi natura esso possa essere, il Presidente della Società , gli 
Amministratori Delegati e il Responsabile Qualità devono necessariamente esserne informati 
immediatamente  ed è necessario  informarli con altrettanta rapidità anche quando gli strumenti aziendali  
in utilizzo e dotazione al personale  appaiono poco sicuri e  quando   pratiche e/o condizioni  risultino non  in 
grado di   garantire lo standard di sicurezza previsto  e voluto dall’Alta Direzione.  
 
Sul posto di lavoro OTIM non tollera comportamenti violenti, rissosi o minacciosi né tanto meno  che il lavoro 
venga svolto sotto l’influenza di alcool e/o altre droghe, siano esse legali o illegali. 
 
Ambiente  
E’ impegno di OTIM cercare di ridurre al minimo l’impatto ambientale di tutte le attività in cui è coinvolta 
durante lo svolgimento del proprio lavoro in conformità alle leggi e alle norme  in materia di tutela 
ambientale in vigore nei paesi e nazioni dove è chiamata ad operare con l’imperativo per tutti i suoi 
Dipendenti di  doversi conformare   e attenere  a questo principio basilare perché OTIM,   quando e dove 
applicabile, è seriamente e fortemente impegnata a rispettare i più alti standard ambientali di modo che i  
servizi da lei resi  escludano qualsiasi tipo di  impatto ambientale  inopportuno.  
 
Rapporti tra dipendenti: rispetto  reciproco e apertura mentale  
E’ impegno di OTIM cercare di creare un ambiente di lavoro dove  tra colleghi regni fiducia e solidarietà ; 
dove sia possibile lavorare di comune accordo , all’unisono , perché questo è l’unico modo  per poter   
stimolare e  dar vita a nuove opportunità ,  a beneficio  di  tutta l’attività commerciale dell’Azienda.   

OTIM considera le risorse umane aziendali un bene enorme , un indispensabile elemento per l’esistenza , lo 
sviluppo e il successo dell’impresa perché ognuna di loro ha un ruolo chiave in Azienda e contribuisce con il 
proprio personale apporto al conseguimento degli obiettivi aziendali.     
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Discriminazione e Soprusi  
OTIM considera la pluralità e la diversità delle proprie risorse umane un bene indispensabile per l’Azienda e 
offre loro pari opportunità in tutti gli aspetti dell’ occupazione cercando di sviluppare le competenze, di 
stimolare le loro capacità e le loro potenzialità affinché possano trovare realizzazione nel raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.  
OTIM non tollera nessun tipo di discriminazione o vessazione per razza, colore, religione, sesso, età, 
provenienza, orientamento sessuale, stato coniugale o disabilità delle  persone.   
I Dipendenti di OTIM  sono assunti, selezionati e  incentivati sulla base dei loro meriti professionali. 
Tutti coloro che lavorano per OTIM devono sentirsi trattati con uguale dignità e rispetto. 
 
Conflitto di Interesse   
Si considera  ‘conflitto di interesse’ quando gli interessi privati di un Dipendente OTIM entrano in conflitto con 
quelli  dell’Azienda ; quando un Dipendente (o un membro della sua famiglia o persona a lui/lei vicina) 
dovesse ricevere benefici personali inopportuni a causa della posizione ricoperta in Azienda o dovesse 
intrattenere rapporti commerciali con Concorrenti, Clienti o Fornitori al di fuori del regolare mandato  
professionale di OTIM.    
In base ai principi sanciti dal Codice, vale la regola per cui qualunque situazione passibile di poter generare 
un conflitto di interesse, deve assolutamente essere evitata e comunque resa nota.  
Quando un rapporto sembra poter  dar vita ad un conflitto d’interesse o rischi di farlo, i  Capi Reparto o altri 
Responsabili o Superiori vanno obbligatoriamente e immediatamente informati affinché a loro volta portino 
il fatto a conoscenza del Presidente della Società , del  CdA , il più celermente possibile  dando loro  modo di 
intraprendere le necessarie misure volte a  rimuovere il  potenziale conflitto.   
 
Rilasciare dichiarazioni per conto di OTIM   
Il rilascio di comunicazioni di tipo mediatico (o di qualsiasi altro tipo) verso l’esterno della Società  deve 
avvenire previa analisi e valutazione delle questioni legali o di altra natura che  tale comunicazione 
potrebbe  implicare e comportare .  
I Dipendenti hanno facoltà di  rispondere e/o rilasciare dichiarazioni di tipo mediatico solamente dopo aver 
ottenuto specifica autorizzazione scritta da parte dell’Alta Direzione, dal Presidente o da persona da lui 
delegata allo scopo.  
 
Riservatezza 
E’ fatto obbligo a tutti i Dipendenti  di  trattare con la massima riservatezza  le informazioni di esclusiva 
proprietà di OTIM  ovvero tutte le  informazioni  acquisite  durante lo svolgimento dell’attività lavorativa , 
giunte e affidate all’Azienda da Clienti o Fornitori , da tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro con  
OTIM. Possono eventualmente essere rilasciate solo previa specifica autorizzazione scritta da parte del 
Presidente , dell’ Alta Direzione oppure nel caso l’informazione sia dovuta in  virtù di  una  legge o di una 
norma in vigore .   Indipendentemente dalla natura dell’informazione richiesta,tutti sono tenuti a consultarsi  
preventivamente  con il Presidente della Società   (o con persona da lui delegata  o con un  Consulente 
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esterno  purché delegato dal Presidente ) senza la cui autorizzazione scritta , non è possibile procedere alla 
divulgazione .     
Per informazioni di proprietà esclusiva dell’Azienda si intendono tutte le informazioni che non sono di 
dominio pubblico e che potrebbero essere utilizzate dalla concorrenza o che, se divulgate, potrebbero 
nuocere ad OTIM, ai suoi Clienti e/o Fornitori ( cfr. anche le informazioni sui beni della Società, Clienti, tariffe 
interne, sconti applicati). 
 
 
3B I PARTNER COMMERCIALI   
Concorrenza e Accordi Leali  
Il  continuo  e ininterrotto successo che OTIM ha potuto registrare dalla sua fondazione ad oggi dipende dal 
suo  dinamismo e dalla sua capacità di essere competitiva.  
In tutti questi anni di attività, OTIM ha sempre  dimostrato di saper agire  con   lealtà, chiarezza, 
trasparenza  e  integrità, nel totale rispetto delle leggi . 
E’ ferma convinzione di OTIM che la chiave del successo di un’impresa si fondi su  relazioni commerciali leali, 
basate su reciproca fiducia e su reciproci benefici  motivo per cui è impegno della Società cercare di  
perseguire vantaggi  a beneficio di entrambe le parti coinvolte mediante la  comprensione dei bisogni e delle 
necessità espresse e implicite della controparte intesa come  Clientela,  Fornitori,  Corrispondenti e Joint 
Venture . In sintesi , di  tutti coloro con i quali OTIM intrattiene rapporti di lavoro.  
 
Concorrenza e Antitrust    
OTIM aderisce rigorosamente alle leggi che in alcune nazioni sono chiamate “Concorrenza Leale” e  in altre 
“Antitrust“ , cioè a quelle leggi che nel mondo  promuovono e proteggono un tipo di concorrenza liberale e 
leale andando a vietare ogni tipo di comportamento impostato sulla “ Concorrenza sleale” come ad es. 
l’istituzione di accordi  tendenti a fissare prezzi comuni o condizioni distorsive del libero mercato.    
A tutti  i suoi  Dipendenti,  OTIM  fa divieto di  impegnarsi per conto della Società  per stipulare cartelli, fare 
aggiotaggio  o suddivisione di quote di mercato e/o Clientela, o per attuare altre simili  attività di 
concorrenza sleale. 
 
Informazioni sulla concorrenza 
Per studiare l’andamento del mercato, per arrivare a individuare e capire come Clienti e Fornitori   
effettuino le proprie scelte, quali siano i trend tecnologici del momento o le proposte e gli sviluppi di leggi e 
gli andamenti esistenti  (o previsti )  dei Fornitori e della concorrenza, OTIM si avvale esclusivamente di testi 
o di  studi di settore regolarmente pubblicati raccogliendo le informazioni che le interessano in modo del 
tutto leale, senza mai avvalersi di mezzi o sistemi di dubbia provenienza e affidabilità come  ad es. furti, 
accessi illegali, compensi illeciti, inganni o intercettazioni elettroniche.  
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Restrizioni  Commerciali  
Nel caso di restrizioni alle esportazioni nei confronti di determinati paesi e nazioni o di ogni altro tipo di 
accordo  che regoli l’interscambio delle merci con certi paesi  enti o individui , che di volta in volta possano 
entrare in vigore e/o venire imposti da alcuni Paesi o dalle Nazioni Unite,  riassumibili  brevemente sotto il 
nome di “embargo”,  OTIM è cosciente che infrangere tali restrizioni può significare incorrere in cause penali, 
in sanzioni pecuniarie , di grave entità se non anche in misure detentive, fino all’interdizione della propria 
attività di spedizioniere , motivo per cui OTIM cerca di operare sempre nel più totale rispetto di tutte le leggi 
che regolano la movimentazione e l’interscambio delle merci tra Italia, paesi comunitari ed extra comunitari.   
 
 
3C COMPENSI ILLECITI E CORRUZIONE 
Tangenti 
Nel totale rispetto del Codice Etico adottato dalla Società e delle leggi vigenti, gli Amministratori, i 
Dipendenti  e Collaboratori OTIM devono  astenersi dal promettere o  concedere privilegi  e vantaggi di 
natura inopportuna che possano andare ad  influenzare il giudizio o il comportamento di persone che 
rivestono un ruolo di fiducia sia che si tratti di relazioni commerciali private, statali o para-statali.    
Allo stesso modo, nessuno in OTIM può  accettare o richiedere vantaggi inopportuni  di qualsiasi natura e 
tipo siano , rivolti o provenienti da partner commerciali italiani ed esteri o da  funzionari di governi esteri ed 
altri enti o persone con cui l’azienda debba  lavorare a livello nazionale e mondiale.     
 
Agevolazioni di Pagamento    
OTIM non ammette illecite agevolazioni di pagamento né il cosiddetto pagamento ‘’ in nero ” cioè  
pagamenti o operazioni occulte  effettuate senza registrazione per finalità illecite, di elusione o evasione 
delle imposte o di norme imperative.   
Tali operazioni occulte non sono ammesse per nessuno e a nessuno,  sia che si tratti di privati, pubblici o 
governativi, italiani o esteri, se il fine è quello di riuscire ad assicurarsi o velocizzare azioni  in grado di far 
incrementare gli affari di OTIM, anche nel caso dovesse trattarsi di  importi di piccola entità.  
Per ogni problema inerente la messa in pratica di tale  principio di Condotta  Etica, è necessario discuterne  
immediatamente con il Presidente della Società e, in sua assenza, con  gli altri componenti del CdA, con 
l’Alta Direzione, con il Responsabile Qualità oppure con il proprio Capo Reparto o Superiore per  ottenere le  
direttive del caso.   
La mancata osservanza di questo punto vitale del Codice può significare e comportare conseguenze 
gravissime per la Società stessa  nel suo insieme e per la  persona  coinvolta nella problematica.   
 
Compenso illecito indiretto tramite Parti Terze    
Ai dipendenti OTIM è fatto divieto di pagare tangenti, compensi illeciti, o rilasciare benefici  in natura  
indipendentemente dalla loro natura oppure utilizzare parti terze per farlo, incluso il fatto di eseguire 
pagamenti agevolati attraverso terzi.  
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Il personale OTIM deve dimostrare particolare diligenza nel selezionare e controllare eventuali appaltatori, 
agenti e partner attenendosi sempre scrupolosamente a quanto previsto dalle procedure e linee guida 
predisposte dalla Società a tal  proposito.  
 
Regali , Ospitalità, Intrattenimenti e Spese  
E’ risaputo che regali, ospitalità e intrattenimenti sono una forma di condotta ampiamente diffusa e 
socialmente accettabile ma che potrebbe essere utilizzata anche in modo improprio quale forma di 
corruzione sommersa motivo per cui OTIM applica regole severissime quando si  tratti di dare e/o ricevere 
regali se non negli usi comunemente accettati e con modico valore.  
 
Finanziamenti ai Partiti  
L’approccio di OTIM in materia di finanziamenti ai Partiti, è semplicissimo e chiaro: OTIM non finanzia 
illecitamente alcuna attività politica in nessuna parte del mondo , né  sotto forma di denaro né in natura 
(ad esempio con donazioni di beni o servizi, acquisto di biglietti per raccolta di fondi o altri tipi di strumenti). 
Ciò nonostante OTIM riconosce ai propri Dipendenti il diritto di partecipare alla vita politica nei dovuti modi 
in quanto singoli individui purché nello svolgimento di tale attività dichiarino esplicitamente che facendolo, 
non   rappresentano in alcun modo OTIM.  
 
Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
I rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere gestiti solo ed esclusivamente dalle funzioni 
aziendali espressamente delegate e autorizzate a farlo.  I rapporti devono basarsi  sulla  totale trasparenza,  
nel pieno rispetto delle normative applicabili, sulla chiarezza e sulla certezza delle modalità di 
comunicazione delle operazioni effettuate al fine di evitare distorsioni interpretative nella ricostruzione degli 
iter seguiti. Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica 
Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altre nazionalità, se non nel rispetto dei criteri stabiliti al 
precedente paragrafo “Regali, Ospitalità, Intrattenimenti e Spese” e, in ogni caso, in ottemperanza alle 
normative vigenti. E’ altresì fatto divieto di offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore 
di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la 
Pubblica Amministrazione. Si considerano atti di corruzione, oltre a quelli previsti dalle normative vigenti, 
tanto i pagamenti illeciti effettuati direttamente dalla Società o da suoi Dipendenti  quanto i pagamenti 
illeciti effettuati tramite persone che agiscono per conto della Società sia in Italia che all’ estero. 
Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale 
incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle 
dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione. Nel caso 
specifico di  un lavoro relativo ad una  gara per conto della  Pubblica Amministrazione , OTIM è tenuta ad 
operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale. Nel caso di utilizzo di un Consulente o 
di altro soggetto terzo chiamato a rappresentare OTIM nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, 
devono essere applicate nei confronti di tali soggetti e del loro personale le stesse direttive valide per i 
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Dipendenti OTIM. In ogni caso , nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ,  è fatto divieto farsi 
rappresentare  da un consulente o da un soggetto terzo quando ciò può  creare conflitti di interesse. 
Qualsiasi violazione, effettiva o potenziale, commessa dal Personale OTIM o da terzi, va segnalata 
tempestivamente alle funzioni interne competenti. 
 
 
3D I BENI DELL’AZIENDA E LA SUA INTEGRITA’ FINANZIARIA 
Registrazione dei dati, relazioni finanziarie, controlli fiscali e dichiarazioni 
OTIM cura che i suoi libri, le sue registrazioni,  la sua contabilità e le sue dichiarazioni fiscali siano complete, 
accurate, dettagliate, chiare e  comprensibili  nel totale  rispetto delle leggi vigenti  in Italia e in conformità  
con le  procedure adottate all’interno dell’Azienda. 
Tutte le transazioni finanziarie vengono tempestivamente e accuratamente trascritte nei libri di riferimento 
perché OTIM è fermamente convinta che una veloce registrazione permetta alla dirigenza di intervenire 
prontamente quando necessario.   
In OTIM è tassativamente proibito soprassedere alle registrazioni o effettuarle in  violazione di norme 
imperative e per finalità illecite. 
 
Responsabilità addizionali per il Responsabile Finanziario e le altre persone preposte a questa 
funzione dell’Azienda.   
Su coloro che in OTIM sono preposti alla gestione dell’ area finanziaria e che sono responsabili 
dell’accuratezza delle registrazioni fiscali, ricade un’ ulteriore responsabilità in quanto sono tenuti a sincerarsi 
che siano fatti  i debiti e necessari controlli tendenti a dimostrare che le registrazioni di carattere  fiscale e 
gestionale siano veritiere, accurate, complete, coerenti, tempestive e comprensibili.  
 
Estratti  conto  di spese commerciali  
Tutti gli estratti conto delle spese commerciali devono essere sempre documentati e registrati con precisione e  
tempestività. In mancanza di certezza della legittimità di una spesa, deve necessariamente essere 
interpellato il Responsabile di settore.  
 
Ispezioni e Indagini  
I libri e le registrazioni devono essere accessibili per qualsiasi tipo di ispezione, sia da parte degli organi 
preposti al controllo interno della Società sia da  parte di qualsiasi altro supervisore  preposto a verificare.  
In caso di controversie o indagini da parte di enti governativi, è necessario rivolgersi ai Legali della Società o 
al Presidente allo scopo di ottenere da parte loro  specifica autorizzazione scritta a procedere.   
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Protezione  ed uso corretto dei beni di OTIM  
Tutti i Dipendenti sono tenuti a proteggere i beni aziendali di OTIM , ad assicurarsi che vengano  utilizzati in 
modo efficace e conveniente sapendo che i beni della Società possono essere  utilizzati solo per scopi legittimi 
e  unicamente per svolgere le  attività aziendali , non per scopi personali , salvo espressa autorizzazione . 
Nel caso si sospettino episodi di frode, furto, negligenza o sprechi, i Dipendenti OTIM hanno l’obbligo  di 
informare tempestivamente il Presidente, gli Amministratori Delegati, il Responsabile Qualità e in loro 
assenza il Capo Reparto per evitare di compromettere la redditività dell’Azienda ed il suo corretto 
funzionamento. 
Anche le informazioni relative  alla proprietà dei beni stessi, incluse  le proprietà non materiali come 
eventuali brevetti, diritti di autore, segreti commerciali, marchi registrati, informazioni commerciali non di 
dominio pubblico o confidenziali (ad es. il database Clienti, il software, le strategie e le politiche aziendali e di 
marketing etc. ) rappresentano e sono tutte parti integranti del patrimonio di OTIM.   
E’ proibito l’utilizzo non autorizzato di tali informazioni  come è  proibita la loro divulgazione . 
Inoltre è proibito fare dichiarazioni che le riguardino .   
Contravvenendo a queste regole,  si rischia di  incorrere in sanzioni civili o penali e nel licenziamento. 
 
Transazioni di sicurezza e divulgazione di Informazioni riservate (Scambio di  informazioni 
riservate ) 
I Dipendenti  OTIM che entrano in possesso di informazioni “riservate” ovvero di informazioni che non siano 
già di dominio pubblico, non possono utilizzarle per trarre benefici né è permesso loro di divulgarle o di 
rivelarle ad altri (nemmeno ai  membri della propria famiglia o altri terzi a loro prossimi).  
E’ proibito svolgere questo tipo di attività nota come scambio di informazioni riservate e in caso di 
violazione, chiunque ne sia coinvolto sarà soggetto a procedimento giudiziario, oltre che, ove necessario, al 
licenziamento.      
 
Riciclaggio di  denaro illecito  
Il riciclaggio di denaro illecito, è il processo attraverso il quale i soggetti o le organizzazioni cercano di 
occultare e impiegare i fondi illeciti, o altrimenti cercano di farli sembrare leciti,  legittimi.  
OTIM sostiene politiche contro il riciclaggio del denaro illecito per evitare di ricevere denaro o l’equivalente 
del denaro, frutto di attività criminali.  
OTIM e i suoi Dipendenti non condonano, agevolano o sostengono il riciclaggio frutto di attività illecite .  
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