
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice interno di comportamento di Gruppo e  

Codice Disciplinare 
 

Care/i colleghe/i, 

La Banca ha rivisto il codice interno di comportamento di Gruppo che vi invitiamo a leggere con estrema attenzione per 

l’importanza degli argomenti contenuti (di seguito vi riportiamo alcuni FOCUS) ricordandoVi che la violazione delle norme può 

comportare delle sanzioni anche gravi e… l’ignoranza non è ammessa! 

Puoi scaricare il Codice Interno di Comportamento di Gruppo sulla intranet seguendo il percorso: 

Normativa -> Normativa -> Documenti di Governance -> Principi Generali di Governo 

ALCUNI FOCUS.  

 Attività in conflitto di interessi 

 attività e incarichi extra lavorativi: divieti e attività consentite previa preventiva autorizzazione della Banca - molte le 
modifiche, ad esempio sulle aziende agricole: "è vietato essere titolari di ditta individuale, ad eccezione delle aziende 
agricole finalizzate unicamente alla gestione di terreni di proprietà familiare o allo svolgimento dell'attività agricola 
senza alcuna finalità commerciale per il soddisfacimento dei bisogni propri o del nucleo familiare" 

 comportamenti nei luoghi di lavoro e all’esterno, discriminazioni e molestie sessuali: richiami al codice etico, tutela 
della salute sicurezza del luogo di lavoro, astenersi da condotte anche eticamente scorrette, non essere sottoposti a 
procedure esecutive per impegni finanziari assunti e non rispettati, vietati comportamenti che si configurino come 
forma di offesa , vietati atti e/o comportamenti che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio o 
che possano influenzare decisioni riguardanti il rapporto di lavoro,  anche nell’utilizzo dei canali di comunicazione 
come chat anche private, il comportamento deve essere improntato ad integrità e correttezza… 

 operazioni personali in strumenti finanziari e valute virtuali: vietato operare in contropartita con clienti, numerosi 
divieti sulle operazioni personali (e parenti) che invitiamo tutti i colleghi a leggere con estrema attenzione, divieti di 
praticare anche nella vita privata attività potenzialmente pregiudizievoli per la propria situazione finanziaria… 

 informazioni riservate 

 trattamento protezione dati personali 

 rapporti con i terzi: attenzione tra le molte previsioni   è espressamente vietato  eludere la normativa in materia di 
servizi di investimento ad esempio alterando i limiti di riserva e di spesa dichiarati dal cliente ecc.  

 omaggi , regalia e utilità: comportamento se si viene a conoscenza di essere stati designati di eredità o polizze ass.ve da 
parte di terzi in rapporti con un’azienda del gruppo - anche per familiari, conflitti interessi anche potenziali al momento 
della distribuzione di assicurazioni ecc.  

La Banca ha aggiornato anche il Codice Disciplinare, recependo le modiche in materia di procedimenti disciplinari contenute 

nell’accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019.  

Puoi scaricare il Codice Disciplinare sulla intranet seguendo il percorso: 

Normativa -> Normativa -> Documenti di Governance -> Principi Generali di Governo 

Ricordiamo in particolare l’allungamento dei termini dì risposta a 7 giorni lavorativi e la possibilità del Collega di accedere a 

documenti specifici relativi ai fatti contestati. 

Questi sono alcuni punti di attenzione! Il Vostro sindacalista resta a disposizione per dubbi o informazioni. 

Milano, 08.09.2020 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fass.ve&e=cdb886d3&h=4bad4fb5&f=y&p=y

