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IL CODICE ETICO DI FLIXBUS ITALIA S.R.L. 

Flixbus Italia s.r.l. (d’ora in avanti, anche solo “Società” o “Flixbus”) ha inteso adottare il 
presente Codice Etico (d’ora in avanti, anche solo “Codice”) al fine di descrivere i valori ai 
quali la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività. 

Il Codice Etico contiene i principi etici e le regole di comportamento che il vertice aziendale, 
i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, i partner e tutti coloro che operano in nome o per 
conto della Società sono tenuti a conoscere, rispettare e condividere. 

Attraverso l’adozione di tale documento, la Società intende perseguire quotidianamente 
valori quali trasparenza, impegno, affidabilità, rispetto e senso di responsabilità, al fine 
di creare un ambiente costruttivo, attento alla crescita delle relazioni umane e in grado di 
trasmettere fiducia verso l’interno e verso l’esterno. 

Il Codice adottato da Flixbus, quindi, è un documento imprescindibile, oltre che un valido 
strumento per prevenire comportamenti irresponsabili e illeciti. 

Occorre affermare, tuttavia, che nessun Codice Etico è in grado di richiamare tutte le 
situazioni che le persone possono affrontare nello svolgimento delle loro attività.  

Il rispetto della legge deve essere, perciò, il presupposto fondamentale e irrinunciabile alla 
base di ogni attività svolta dai collaboratori della Società e da tutti coloro che si trovano in 
rapporti d’affari con essa. 

La Società 

Flixbus Italia S.r.l. è una società del Gruppo Flixbus di cui la società Flix S.E. è la società 
controllante.  

Flix S.E. e le sue funzioni si coordinano stabilmente con le funzioni di Flixbus Italia S.r.l. in 
merito ai diversi processi aziendali.   

Flixbus, operatore della mobilità, è una Società che si occupa principalmente di pianificare 
le rotte, commercializzare e coordinare servizi di trasporto a lunga distanza tramite autobus 
e a costi sostenibili. 

Ambito di Applicazione e Destinatari del Codice 

Il Codice Etico è vincolante per coloro che operano in nome e per conto di Flixbus, siano 
essi componenti dell’organo amministrativo, dipendenti, collaboratori oppure soggetti terzi 
che operano con Flixbus sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, a tutti i 
livelli dell’organizzazione (di seguito definiti “Destinatari”). 

Flixbus richiede a tutti i propri fornitori e consulenti di adottare una condotta in linea con i 
principi generali del Codice. 

Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all’estero. 

Flixbus si impegna a divulgare il Codice Etico a tutti i Destinatari attraverso apposite attività 
di comunicazione. 

Diffusione del Codice  

La Società si impegna ad assicurare la diffusione del presente Codice e la sua applicazione 
in modo reale ed efficace. La Società si impegna inoltre a condurre approfondite verifiche di 
ogni notizia di violazione del Codice, ad applicare adeguate sanzioni qualora ne ricorressero 
le condizioni e ad impedire che chi le abbia segnalate subisca ritorsioni di nessun genere. 



 

  



PRINCIPI ETICI  

Rispetto della Normativa e del Codice 

Il rispetto delle Disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei Paesi in cui il Gruppo 

opera è uno dei principi fondamentali a cui tutte le attività poste in essere in nome e per 

conto di Flixbus devono ispirarsi.  

La Società ritiene imprescindibile altresì il rispetto dei principi e delle regole di 

comportamento contenute nel presente Codice, pertanto ciascun Destinatario è tenuto a: 

❖ prestare la massima collaborazione al fine di garantire la comprensione ed il rispetto del 

Codice, delle norme, delle procedure, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza; 

❖ informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di ogni violazione, anche solo 

presunta, del presente Codice di cui si abbia conoscenza diretta o indiretta; 

❖ esimersi da comportamenti che possano essere in contrasto con le norme del Codice; 

❖ riportare al proprio superiore o all’Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia diretta o 

indiretta, che possa configurare una violazione o possibile violazione del Codice, nonché 

di richieste di violazione che gli possano essere rivolte direttamente. 

I valori di Flixbus 

INNOVAZIONE ED ECONOMICITÀ 

Flixbus si pone l’obiettivo di fornire un servizio all’avanguardia, grazie ad un continuo 

processo di digitalizzazione dei servizi di trasporto tradizionali. Attraverso la collaborazione 

con numerosi partner commerciali specializzati nei servizi di trasporto di persone, la 

gestione dinamica dei prezzi e lo sviluppo di sistemi rapidi e semplici di prenotazione, la 

Società è in grado di permettere a milioni di persone in tutta Europa di raggiungere 

facilmente decine di destinazioni. 

 

SICUREZZA 

La sicurezza dei viaggiatori è un obiettivo fondamentale che la Società si pone: i mezzi di 

trasporto utilizzati da Flixbus sono conformi ad elevati standard di sicurezza e la formazione 

degli autisti è un obiettivo perseguito costantemente. La sicurezza dei Clienti viene 

assicurata anche attraverso la costante ricerca di nuove tecnologie: i mezzi di Flixbus sono 

dotati di sistemi di assistenza elettronica che garantiscono un prezioso ausilio alla guida per 

gli autisti. 

 

SOSTENIBILITÀ 

La Società è estremamente attenta alle tematiche ambientali e climatiche. Per tale ragione, 

Flixbus si impegna ad utilizzare mezzi di trasporto efficienti in termini di consumo di 

carburante e in grado di produrre un livello estremamente ridotto di gas a effetto serra. 

Inoltre, la Società ha adottato politiche di sensibilizzazione anche dei Clienti, proponendo a 

questi ultimi di contribuire alla compensazione delle emissioni di CO2. Infine, attraverso il 

contributo dei Clienti, Flixbus sostiene progetti in tutto il mondo per tutelare e salvaguardare 

l’ambiente. 



 

I principi operativi della Società 

RESPONSABILITÀ 

Il continuo miglioramento nella soddisfazione dei Clienti nasce da una cooperazione 
responsabile, che si potrà realizzare attraverso la collaborazione personale ed attiva con i 
partners commerciali, fra le diverse funzioni, nonché fra collaboratori e dipendenti di una 
stessa funzione. L’agire quotidiano, a tutti i livelli e gradi, dovrà essere volto alla condivisione 
e al raggiungimento della missione aziendale. La Società non tollererà in alcun modo il 
comportamento di chi, sul luogo di lavoro, antepone il proprio interesse personale al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
 

PROFESSIONALITÀ 

Flixbus riconosce fondamentale rilievo al valore della professionalità. Di conseguenza, 
richiede ai Destinatari di operare sempre secondo tale principio, adoperando il massimo 
impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati e operando con il giusto grado di 
diligenza richiesto dalla natura dei compiti a ciascuno affidati. 
 

COMUNICAZIONE 

Flixbus riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara, veritiera ed efficace nelle 
relazioni interne ed esterne. Le attività di comunicazioni di Flixbus, infatti, devono essere il 
primo ambito in cui si concretizza e si esplica il principio di trasparenza, di cui si è detto 
poc’anzi. Dal punto di vista operativo, le informazioni verso l’esterno devono essere gestite 
esclusivamente da soggetti investiti di tale compito e di tale responsabilità. Comportamenti 
e azioni contrari a questo principio saranno sanzionati secondo quanto previsto dai contratti 
e dalle leggi vigenti. 
 
ONESTÀ 

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività aziendali e costituisce 
valore essenziale della sua gestione organizzativa. In nessun caso il perseguimento 
dell’interesse aziendale può giustificare una condotta non onesta. 
 
CORRETTEZZA E TRASPARENZA 

La Società si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun 
gruppo di interesse o singolo individuo. I Destinatari non devono utilizzare a fini personali 
informazioni, beni ed attrezzature di cui dispongono per lo svolgimento della propria 
funzione o del proprio incarico, né possono accettare/effettuare, per sé o per altri, pressioni, 
raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio all’azienda o indebiti 
vantaggi per sé, per l’azienda o per terzi. Non è ammessa alcuna promessa indebita di 
denaro e/o di altri benefici. 
 
LEALTÀ 

Flixbus crede che la lealtà, sia nei confronti della Società sia nei confronti degli altri, 
sia un principio imprescindibile per creare un ambiente di lavoro sereno e proattivo. 
 
RISERVATEZZA 

Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione al fine di garantire la riservatezza 
delle notizie, dei dati e delle informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti 
all’attività aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle 
procedure vigenti.   



I Destinatari sono tenuti a non utilizzare le informazioni riservate per scopi non connessi con 
l’esercizio della propria funzione o proprio incarico. Flixbus tutela i dati personali trattati 
nell’ambito della propria attività al fine di evitarne l’utilizzo improprio o addirittura illecito e 
conseguentemente adotta specifiche procedure finalizzate all’adeguata informativa agli 
interessati. 
 
ECO - SOSTENIBILITÀ 

La Società persegue la creazione di un sistema aziendale e di una filiera produttiva che 

rispetti i principi legati all’eco-sostenibilità ed il coinvolgimento di produttori, fornitori e 

operatori della moda che fondano l’attività sul rispetto dell’ambiente e della persona.   



REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Politiche di Sicurezza del Lavoro e Tutela dell’Ambiente  

Flixbus ritiene che la tutela e la sicurezza delle risorse umane sia un elemento 

indispensabile e dunque diffonde e consolida una cultura della salute e sicurezza, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da 

parte di tutti coloro che operano per conto della Società. 

Tutte le operazioni devono svolgersi nel rispetto delle norme in tema di sicurezza, 

prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali. 

In ogni attività e decisione si dovrà tener conto: 

❖ della valutazione dei rischi, compresi quelli che non possono essere eliminati; 

❖ della programmazione della prevenzione, adottando un modello che risponda alle 

migliori pratiche riguardo l’organizzazione, le condizioni e l’ambiente di lavoro; 

❖ dell’obiettivo, ove possibile, di evitare o eliminare i rischi alla fonte o di sostituire le fonti 

di pericolo con altre di rischio minore; 

❖ dell’adozione delle necessarie misure di sicurezza collettive e individuali; 

❖ della formazione i dipendenti in modo adeguato e completo. 

In un’ottica di conservazione dell’ambiente, considerato come patrimonio comune, il Gruppo 

è impegnato nel rispetto delle norme vigenti in tutti gli Stati in cui opera e si impegna a 

perseguire soluzioni che favoriscano il rispetto dell’ambiente. 

Conflitto di Interessi 

Le parti interessate non devono trovarsi in situazioni o attività che possano portare a conflitti 

di interesse con quelli della Società, o che potrebbero interferire con la loro capacità di 

assumere decisioni imparziali. 

Alcune attività ove si può riscontrare un conflitto di interessi sono ad esempio: 

❖ interessi personali (diretti o indiretti, palesi o occulti) del Destinatario in attività di fornitori, 

clienti, concorrenti o soggetti esterni già in contatto con la Società o che vogliano entrare 

in affari con la stessa; 

❖ uso di informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività lavorativa a vantaggio proprio 

o di terzi, in contrasto con quelle della Società; 

❖ strumentalizzazione della propria posizione per attività o interessi in contrasto con quelli 

della Società. 

Nel caso in cui il Destinatario si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, riguardo 

gli interessi della Società, è obbligatoria la comunicazione, da parte dell’interessato, al suo 

diretto superiore o, come nei casi più gravi, all’Organismo di Vigilanza. Il Destinatario deve, 

inoltre, evitare di entrare in contatto con qualsiasi attività causa del conflitto. 

È obbligatorio, da parte del Destinatario, informare immediatamente il proprio superiore o, 



nei casi più gravi, l’Organismo di Vigilanza di informazioni che possano far supporre o 

prevedere una situazione di possibile conflitto con gli interessi della Società. 

I Destinatari devono comportarsi secondo norme etiche e legali, con l’espresso divieto di 

avvalersi di pratiche corruttive, collusive, illegittime o che possano portare vantaggi 

personali per sé o per altri. 

I Destinatari, le Funzioni Aziendali o gli organi del Consiglio di Amministrazione, devono 

esimersi dallo svolgere attività o trovarsi in situazioni in contrasto con la disciplina del Dlgs 

231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

Regali Omaggi ed altre Utilità 

Nei rapporti con clienti, fornitori, enti politici, Istituzioni e, in generale, con i soggetti terzi, 

non sono ammessi regali o benefici di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, tesi all’ottenimento di 

vantaggi non dovuti di qualsiasi natura in favore dell’attività riconducibile alla Società. 

Sono peraltro ammessi gli atti di cortesia commerciale, purché di modico valore ed effettuati 

nel rispetto delle norme aziendali o delle legislazioni eventualmente applicabili. Questi atti 

non devono compromettere la reputazione, l’integrità e non devono influenzare il giudizio 

del beneficiario. Qualora i Destinatari dovessero ricevere richieste o sollecitazioni in tal 

senso, dovranno comunicare senza ritardo la circostanza alle competenti Funzioni 

aziendali, che decideranno sull’ammissibilità di quanto offerto / promesso. 

In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esterni o a 

loro familiari che possa influenzarne l’indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere 

trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o vantaggi di vario genere. 

Uso dei Beni Aziendali 

Ogni Destinatario è responsabile del corretto uso dei beni aziendali messi a disposizione 

dalla Società, sia che essi siano materiali che non, comprendendo nell’ultima categoria le 

informazioni sensibili.   

Tutti i Destinatario devono: 

❖ utilizzare tali beni con la maggior diligenza possibile, evitando comportamenti in 
contrasto con le procedure aziendali finalizzate all’utilizzo degli stessi; 

❖ evitare impieghi di tali beni in contrasto con le leggi vigenti nei vari Stati ove il bene è 
utilizzato e comunque impieghi non appropriati o che vadano in contrasto con la pubblica 
morale o l’ordine pubblico; 

❖ è espressamente vietato l’utilizzo di tali beni per compiere reati o atti finalizzati a 
compiere o indurre a compiere reati, ivi compresi atti che possano configurare 
comportamenti di intolleranza razziale, violenza o violazione dei diritti umani. 

L’utilizzo dei beni aziendali per scopi che non rientrano all’interno delle policy aziendali, può 

causare notevoli e seri danni alla Società. 

Un uso non autorizzato od improprio che causi un danno alla Società sarà perseguito con il 

risarcimento del danno provocato e con adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti del 



responsabile. 

Informazioni elettroniche 

Al fine di garantire ed assicurare la sicurezza, l’integrità e l’efficienza dei dati della Società 

trasmessi o memorizzati in formato digitale, ogni Destinatario ho l’obbligo di: 

❖ non inviare messaggi di posta elettronica contenenti minacce o insulti ed evitando 
l’utilizzo di linguaggio osceno o offensivo.  Il Destinatario deve esimersi dall’esprimere 
commenti o giudizi inappropriati che possano offendere o danneggiare una persona o 
l’immagine della Società, violando di fatto i valori della stessa: molestie sessuali, 
discriminazioni razziali ed altre forme di discriminazioni saranno pertanto sanzionate; 

❖ evitare tutte le azioni che possano portare ad un incremento non giustificato del traffico 
dati o delle informazioni all’interno della rete aziendale, al fine di evitare la sensibile 
riduzione dell’efficienza della rete che potrebbe avere conseguenza negative per la 
produttività; 

❖ non consultare siti internet che contengano materiali offensivi, pornografici, offensivi o 
comunque che vadano contro la morale comune o le leggi vigenti; 

❖ attenersi diligentemente alle procedure aziendali in materia di sicurezza informatica al 
fine di non compromettere la protezione dei sistemi informativi; 

❖ non utilizza programmi non autorizzati o non attendibili da un punto di vista della 
sicurezza, evitando l’utilizzo di copie di programmi non autorizzate, sia ad uso personale, 
aziendale o per terzi. 

Informazioni riservate 

Le informazioni riservate (progetti, proposte, strategie, accordi, prodotti ancora non 

commercializzati, elenchi clienti, ecc.) possono essere divulgate o comunicate all’esterno 

solo nel rispetto delle procedure aziendali. 

Le informazioni confidenziali ottenute in qualità di Destinatario non possono essere utilizzate 

a proprio vantaggio o a vantaggio di altri soggetti associati o correlati a sé.   

Documentazione aziendale 

Ogni Destinatario deve mantenere, nel pieno rispetto delle procedure aziendali, la 

documentazione necessaria ad effettuare il proprio compito. Deve essere possibile 

procedere ad una verifica della stessa ad ogni richiesta di controllo o esame. 

La documentazione deve riportare chiaramente la reale natura di ogni operazione. Di 

conseguenza la presenza di documenti in qualsiasi forma che non rispettino i principi sopra 

enunciati, non saranno accettati dalla Società. 

Prevenzione del Riciclaggio 

Nell’ambito dei diversi rapporti della Società, ciascun Destinatario dovrà tenere 

comportamenti e condurre gli affari in modo tale che non si creino o ci si possa trovare 

implicati in situazioni riconducibili e connesse al riciclaggio anche di denaro proveniente da 

attività illecite, criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di dubbia provenienza. 



I Destinatari implicati in questi processi devono attenersi alle disposizioni previste dalla 

normativa sull’antiriciclaggio in merito all’individuazione dei soggetti coinvolti e all’eventuale 

rilevazione di operazioni sospette. 

Tutti i Destinatari sono obbligati al rispetto di tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che 

internazionali, in materia di prevenzione del riciclaggio. 

Rapporti con i Clienti e Tutela della Concorrenza  

Nei rapporti con i Clienti si deve favorire la loro massima soddisfazione fornendo, tra l'altro, 

informazioni esaurienti ed accurate sui prodotti ed i servizi offerti, in modo da favorire scelte 

consapevoli. 

La Società opera nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e si astiene dal 

porre in essere e/o dall’incentivare comportamenti che possano integrare forme di 

concorrenza sleale. 

  



TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI CONTABILI E CONTROLLI INTERNI 

Principio di Trasparenza 

La Società rende tutte le operazioni verificabili tramite corretta e puntuale registrazione. 

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata e 

verificabile in conformità alle procedure aziendali. 

Le procedure aziendali devono consentire l’effettuazione di controlli sulle operazioni, sui 

processi autorizzativi e sull’esecuzione delle operazioni medesime. 

Ogni Dipendente o Collaboratore che effettua operazioni aventi come oggetto somme di 

denaro, beni o altre utilità della Società deve fornire le opportune evidenze al fine di 

consentire la verifica delle suddette operazioni. 

Trasparenza della Contabilità 

La contabilità dell’azienda risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, 

completezza e trasparenza del dato registrato. 

I destinatari del presente Codice Etico si impegnano ad astenersi da qualsiasi 

comportamento, attivo o omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi 

e/o le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili, alla loro 

rappresentazione all’esterno e alla loro conservazione. 

I destinatari del presente Codice Etico sono altresì tenuti a conservare e rendere disponibile, 

per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine 

di consentirne: 

• l’accurata registrazione contabile; 

• l’immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti; 

• l’agevole ricostruzione formale e cronologica; 

• la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di 

legittimità, coerenza e congruità nonché l’individuazione dei vari livelli di 

responsabilità. 

I destinatari del presente Codice Etico che vengano a conoscenza di casi di omissione, 

falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nella documentazione di 

supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 e/o alla Funzione Responsabile. 

L’azienda promuove la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla funzione 

amministrativa in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, 

disposizione delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione ed alla gestione 

della documentazione contabile. 

Controlli e Verifiche 

La Società garantisce l’accessibilità a tutte le informazioni e documenti agli aventi diritto e 

fornisce, attraverso i propri Amministratori e responsabili di funzione, tutte le informazioni 



che favoriscono l’esercizio dei controlli. 

Gli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori nel corso di controlli e verifiche devono tenere 

un comportamento trasparente e tracciabile, non ostacolando le attività di verifica e di 

controllo. 

  



 

 RAPPORTI CON L’ESTERNO 

Rapporti con i Clienti  

I Clienti sono al centro del lavoro quotidiano di Flixbus. 

Tutti i valori e i principi operativi adottati dalla Società e contenuti nel presente Codice Etico, 

infatti, trovano la loro massima portata applicativa nel rapporto con i Clienti, destinatari finali 

di tutto l’impegno di Flixbus, sia in termini di sicurezza e comfort nel viaggiare, sia in termini 

di innovazione, comodità ed efficacia del servizio. 

Rapporti con i Partner  

Flixbus considera il rapporto con i propri partner commerciali (società di autotrasporto con 

le quali intrattiene un rapporto di collaborazione e partnership per l’erogazione dei servizi di 

linea) un elemento strategico e fondamentale per l’erogazione del servizio e la soddisfazione 

del Cliente. 

Per tale ragione, i partner dovranno (i) favorire un rapporto basato sulla fiducia, sullo 

scambio di informazioni, sulla trasparenza e sulla correttezza; (ii) considerare il cliente al 

centro del progetto di mobilità ed erogare i servizi nella continua ricerca della soddisfazione 

del cliente.  

Rapporti con i Fornitori  

Flixbus, in tutti i rapporti d’affari, si ispira ai principi di buona fede, lealtà, correttezza, 

trasparenza ed efficienza. 

La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati nel rispetto dei principi di 

imparzialità e indipendenza e sulla base di requisiti di integrità, qualità, efficienza ed 

economicità. 

Agire con integrità nei confronti dei fornitori significa effettuare scelte in base alla qualità, al 

prezzo e all’affidabilità del servizio o del prodotto offerto. 

È senza eccezione proibito intrattenere rapporti con i fornitori senza rispettare i principi 

sopra descritti. Flixbus non tollera che gli affari svolti in nome o per conto proprio vengano 

condotti con metodologie contrarie al rispetto della concorrenza e nocive per il libero 

mercato. 

Infine, nelle transazioni commerciali con i fornitori, la Società impone una particolare 

attenzione nella ricezione ed erogazione di somme di denaro, beni o altre utilità, nonché 

nella verifica dell’effettività, congruità e completezza delle prestazioni erogate e ricevute. 

Rapporti con le Autorità di Vigilanza e gli Organismi di Controllo  

La Società osserva scrupolosamente le regole fissate dalle Autorità di Vigilanza e dagli 

Organismi di Controllo per il rispetto delle norme vigenti. 



I rapporti con i predetti Enti sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e nel 

rispetto del loro ruolo istituzionale. 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni 

Flixbus impronta la propria condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le 

Istituzioni a principi di trasparenza, correttezza ed onestà evitando comportamenti che 

possano generare l’impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni o richiedere 

trattamenti di favore.  

I rapporti con i Pubblici Funzionari devono essere intrattenuti dalle funzioni preposte e 

regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di 

legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la 

reputazione della Società. 

A tal fine i Destinatari s’impegnano a non offrire né promettere, direttamente o attraverso 

intermediari, somme di denaro o altri benefici economici a pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio al fine di influenzare la loro attività nell’espletamento dei propri doveri. 

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, 

sotto veste di affidamento di incarichi professionali, consulenze, pubblicità od altro, abbiano 

le stesse finalità sopra vietate. 

Flixbus, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi delle Istituzioni tesi a 

realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, 

sempre nel rispetto della normativa vigente, dei principi definiti nel presente Codice Etico 

nonché delle procedure aziendali. 

Rapporti con gli Istituti Finanziari  

La Società intrattiene con gli istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza. 

Nella selezione degli istituti finanziari la Società tiene conto anche della loro adesione a 

valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice Etico. 

Rapporti con i Mass Media 

La Società valorizza e promuove la propria immagine anche attraverso la comunicazione e 

la pubblicità.  

I rapporti con i mass media sono tenuti dalla Funzione Aziendale competente nel rispetto 

dei principi di correttezza, trasparenza e verità. 

È assolutamente vietata la divulgazione di notizie false. 

Tutela dei Dati Personali 

La Società garantisce la tutela dei dati personali1 e si impegna a trattare gli stessi nel rispetto 

 
1 Per “dato personale” si intende qualsiasi informazione relativa a persona fisica o ente, identificato o 
identificabile, anche indirettamente. 

 



delle normative vigenti nei singoli Paesi in cui opera. Nei casi in cui la normativa lo preveda, 

viene richiesto il consenso esplicito al trattamento dei dati personali.  

La Società si impegna, in ogni caso, a trattare i dati raccolti con trasparenza nei confronti 

dei soggetti cui si riferiscono, con correttezza ed in modo pertinente alle finalità dichiarate. 

La Società garantisce la sicurezza dei dati conservati. 

  



REGOLE ATTUATIVE 

Sistema sanzionatorio 

Flixbus ritiene imprescindibile il rispetto del Codice Etico e, pertanto, in caso di violazioni 

dello stesso provvede, mediante le proprie Funzioni, all’applicazione di sanzioni, nel rispetto 

dei sistemi sanzionatori di cui alle normative di volta in volta applicabili e secondo modalità 

e misure proporzionate alla violazione. 

Dipendenti e Amministratori 

Il rispetto delle norme del presente Codice costituisce, ai sensi dell’art. 2104 del Codice 

Civile, un dovere per i Dipendenti. 

La mancata osservanza delle norme del Codice, potrà essere considerata grave 

inadempimento del rapporto di lavoro, nonché illecito disciplinare ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla 

Società. 

La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel Codice Etico saranno 

adeguatamente perseguite indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale dei 

comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui le condotte 

costituiscano reato.  

Per i Dipendenti si potranno adottare provvedimenti disciplinari conformi alla regola ed alle 

logiche del contratto di lavoro applicato. I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o 

ammonizione alla sospensione senza retribuzione e nei casi più gravi al licenziamento. 

Prima dell’assunzione di un provvedimento disciplinare, all’interessato viene data la 

possibilità di spiegare il suo comportamento. 

Collaboratori, Consulenti ed altri Soggetti Terzi 

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività 

in favore della Società e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico 

ovvero di un estratto di esso o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso 

previsti, rappresentano una condizione per poter concludere contratti di qualsiasi natura fra 

la Società e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche 

per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.  

In ragione di ciò, eventuali violazioni Codice Etico, in base alla loro gravità, possono 

legittimare il recesso da parte della Società dai rapporti contrattuali in essere e possono 

altresì essere indicate come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 

1456 c.c.. 

Per quanto riguarda consulenti, collaboratori, clienti, fornitori ed altri soggetti aventi rapporti 

contrattuali con la Società, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

È fatto salvo, inoltre, l’eventuale risarcimento dei danni di cui la Società dovesse soffrire per 

effetto della violazione da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel 

Codice Etico. 



Funzioni di Riferimento per l’Applicazione del Codice  

Le Funzioni di riferimento per l’applicazione del Codice Etico sono: 

❖ l’Organismo di Vigilanza (OdV): in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs. 
231/2001 ha il compito di valutare le segnalazioni di possibili violazioni del Codice, 
mettendo in atto tutte le verifiche che ritiene opportune e potendo utilizzare allo scopo 
ogni struttura del Gruppo. L’OdV, valutata la tipologia e la gravità della violazione, ne dà 
comunicazione agli Amministratori; 

❖ il Direttore Risorse Umane: ha il compito di divulgare e promuovere la conoscenza del 
Codice all’interno delle Società del Gruppo. In collaborazione con gli Amministratori, ha 
l’onere di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di violazione del Codice. 

 

Coordinamento con le altre Procedure Aziendali  

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice Etico dovesse entrare 

in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice 

Etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni. Resta inteso che il Codice non sostituisce 

le attuali e future procedure aziendali che continuano ad avere efficacia nella misura in cui 

le stesse non siano in contrasto con il Codice. 

  



ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE 

Il presente Codice Etico è stato approvato nella sua prima versione dal Consiglio di 

Amministrazione di Flixbus in data 12/04/2018 e, nella sua attuale versione, in data 

13/06/2022, e la sua entrata in vigore coincide con la data di approvazione. 

Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice Etico dovrà essere approvata dal 

Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell’Organismo di Vigilanza secondo le 

seguenti modalità: L’OdV riesamina periodicamente il Codice Etico per intervenute 

modifiche legislative o societarie e propone modifiche e/o integrazioni. 

Il CdA esamina le proposte dell’OdV e delibera di conseguenza, rendendo immediatamente 

operative le modifiche approvate. 

Nel caso di aggiornamento, modifica e/o integrazione del Codice Etico, la Società è tenuta 

a darne tempestiva comunicazione ai Destinatari. 


