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I. Il contenuto 
 

 
 

Il Codice Etico contiene i valori di riferimento, le regole deontologiche e i 

principi guida che connotano l’attività del Gruppo Banca Carige, 

compresi quelli attinenti alle tematiche sociali, ambientali e di governo, 

con l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura aziendale ispirata al 

perseguimento della sana e prudente gestione e alla cura al meglio degli 

interessi delle varie categorie di stakeholderds. 

 

Le disposizioni del presente Codice Etico integrano quelle previste nella 

normativa aziendale e, in particolare, quelle previste nel Codice di 

condotta e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi 

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 della Società.  

 

I destinatari del Codice sono le categorie di soggetti di seguito indicate, 

relative alla capogruppo e alle società del gruppo: i componenti degli 

Organi aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori esterni 

(consulenti, agenti, consulenti finanziari non dipendenti), e eventuali 

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 

 
Il Codice si applica anche ai principali fornitori, appaltatori, subappaltatori, 

partner d’affari, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, 

intrattengono rapporti di qualsiasi genere con le società del gruppo. 
 
 

Il Codice è vincolante, a livello di Gruppo, per tutti i destinatari. I soggetti 

rientranti nelle categorie sopra indicate che, nell’espletamento della 

propria attività, vengono a trovarsi in situazioni che possano o ritengano 

che possano essere in contrasto con i principi espressi nel presente 

Codice, ne informano immediatamente e rispettivamente il proprio 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio 

Sindacale, il proprio superiore/referente e, ove rilevante, l’Organismo di 

Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001. 
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II.  
 

Il Gruppo considera la propria reputazione e credibilità una risorsa 

essenziale da mantenere e sviluppare nei confronti degli stakeholders, 

cioè di coloro che contribuiscono o che hanno, comunque, un interesse al 

conseguimento della missione aziendale, nonché dei singoli, gruppi, 

organizzazioni e istituzioni i cui interessi possono essere influenzati, in 

misura maggiore o minore, dall’operato della Società: azionisti, clienti, 

fornitori, collaboratori, organizzazioni  sindacali, Pubbliche 

Amministrazioni e, in generale, l’ambiente socio-economico. 
 

Il Gruppo impronta il proprio operato al rispetto delle norme vigenti e dei 

principi etici anche al fine di consolidare il rapporto di fiducia con i suoi 

stakeholders. Pertanto, nell’ambito delle responsabilità di ciascuno, 

l’attività di coloro che agiscono per la Società contribuisce al 

perseguimento della missione aziendale nel rispetto delle leggi vigenti, 

delle disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza e controllo, nonché 

della normativa interna. 

 

Il Gruppo è consapevole del rilievo crescente dei fattori sociali, ambientali 

e di buon governo nello svolgimento della propria attività e promuove le 

iniziative necessarie per il perseguimento di uno sviluppo equilibrato e 

sostenibile dell’economia e della società. 
 
 

Il Codice Etico è espressione dei valori e dei principi di comportamento 

che il Gruppo riconosce, accetta e condivide, anche in armonia con gli 

standard più evoluti di Corporate Governance. Esso è volto ad assicurare 

che tutte le attività del Gruppo siano svolte nell’osservanza della Legge, 

con onestà, integrità, correttezza e buona fede e, pertanto, tutti coloro 

che operano per il medesimo, senza distinzioni o eccezioni, sono tenuti a 

conoscere, osservare e far osservare il Codice nell’ambito delle proprie 

funzioni e responsabilità. 
 
 

Comportamenti contrari ai principi e alle regole di comportamento 

espressi nel Codice Etico e/o nel Codice di condotta costituiscono 

violazione degli obblighi contrattualmente assunti e verranno, pertanto, 

sanzionati dai competenti Organi o Funzioni Aziendali, secondo le 

previsioni normative che disciplinano il rispettivo rapporto. 
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III.  
 

 
 

Il Gruppo: 

 

 persegue gli obiettivi aziendali riconoscendo centralità ai bisogni dei 

clienti e degli altri soggetti esterni e interni, nonché alle aspettative degli 

azionisti e degli altri stakeholders; 

 

 persegue, con correttezza e trasparenza, obiettivi di efficienza, efficacia 

e economicità della gestione allo scopo di accrescere i livelli di redditività 

e competitività dell’impresa e conseguire i livelli di innovazione necessari 

per la sostenibilità di lungo termine; 

 

 promuove la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di 

crescita professionale e di partecipazione agli obiettivi dell’impresa, che 

tengono conto del merito delle risorse e del loro grado di soddisfazione; 

particolare attenzione è rivolta ai bisogni e alle legittime aspettative delle 

risorse medesime, allo sviluppo e all’incentivazione del senso di 

appartenenza quale valore peculiare e distintivo, attuale e prospettico; 

 

 si adopera affinché tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e in 

generale i comportamenti tenuti dagli organi sociali, dal personale e dai 

collaboratori nell’esercizio delle funzioni di propria competenza siano 

improntati alla massima onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza. 
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 Onestà e imparzialità 

            Nello svolgimento dei ruoli e delle responsabilità loro attribuiti dalle disposizioni 
esterne e interne, i soggetti destinatari del Codice sono tenuti a rispettare le 
leggi vigenti, il Codice Etico e tutte le procedure e i regolamenti interni. Essi 
conformano la propria condotta, anche nei rapporti con i terzi (clienti, fornitori, 
collaboratori esterni, partner, competitori, mezzi di comunicazione, mercato, 
ecc.), a principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione, onestà e 
correttezza, senza alcun riguardo ad interessi personali. 

 

 Integrità e senso di appartenenza 
Il Gruppo persegue i propri obiettivi e organizza la propria attività con onestà, 
correttezza e responsabilità, nel pieno rispetto delle regole e dell’etica 
professionale, promuovendo la diffusione di una cultura della legalità e il senso 
di appartenenza quale valore peculiare e distintivo. 
 

 Lotta alla corruzione 
Il Gruppo promuove comportamenti fondati su un’etica irreprensibile e non tollera 
atti di corruzione. 

 

 Trasparenza e completezza dell'informazione 

 Nella predisposizione di comunicazioni, segnalazioni, prospetti e avvisi diretti 
a Pubbliche Autorità, al mercato, alla clientela, ai fornitori e ai propri dipendenti 
e collaboratori, il Gruppo si attiene a principi di trasparenza e completezza al 
fine di assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti. 

 

 Riservatezza 

Il Gruppo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si 
astiene dal trattare dati riservati, salvo il caso di autorizzazione da parte degli 
interessati e, comunque, sempre in conformità alle norme vigenti. 

 

 Fiducia 
Il Gruppo orienta ogni condotta alla costruzione di rapporti basati sulla 
sicurezza, affidabilità e reputazione sia nei rapporti interni sia nei rapporti con 
tutti gli stakeholder, le società partecipate e i partner progettuali, allo scopo di 
accrescere la fiducia, che costituisce un valore essenziale per lo sviluppo.  

 

 Rispetto delle diversità e pari opportunità 
È vietata ogni forma di discriminazione. Il Gruppo persegue costantemente la 
piena tutela delle diversità di genere, nazionalità, orientamenti sessuali, età, 
etnia, religione, appartenenza politica e sindacale, diversa abilità, lingua, di 
modo di vivere genericamente inteso.  
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 Impegno e professionalità 
Ciascuno, nell’ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, fornisce 
il massimo livello di professionalità di cui dispone, impegnandosi a contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi aziendali.  
 

 Sostenibilità   
Il Gruppo opera, in tutte le sue espressioni decisionali e operative, affermando i 
propri principi e valori negli ambiti ambientali, sociali e di governance. In 
particolare, il Gruppo è consapevole che attraverso le proprie scelte strategiche 
e gestionali svolge un ruolo rilevante per la promozione dello sviluppo 
sostenibile. In quanto attore con un ruolo primario nel settore dei servizi 
finanziari, il Gruppo può, infatti, contribuire alla creazione di valore per tutti gli 
stakeholders, l’ambiente e la collettività 
 

 
 

 

 

 

I destinatari del Codice si comportano in modo tale da salvaguardare e 

promuovere la reputazione del Gruppo e la fiducia del pubblico e dei clienti 

nei suoi confronti. Pertanto, nell’ambito delle rispettive competenze: 

 

 adottano le proprie decisioni con indipendenza di giudizio, rigettando 
indebite pressioni e evitando di creare o di beneficiare di situazioni di 
privilegio; 

 

 agiscono con la massima responsabilità richiesta dal contesto sociale in 
cui operano, non andando in nessun modo a impattare e/o danneggiare 
gli interessi dei suoi stakeholders; 

 

 operano in modo da evitare, e che vengano eventualmente punite, tutte le 
forme di discriminazione sia verbali che fisiche, assicurandosi che le varie 
forme di diversità - di genere, nazionalità, orientamento sessuale, età, 
etnia, religione, appartenenza politica e sindacale, diversa abilità, lingua, 
indirizzi filosofici – vengano non solo protette e tutelate, ma anche 
adeguatamente promosse e incentivate; 

 



8 
 

 assicurano che tutte le operazioni svolte nell’interesse o per conto del 
Gruppo siano ispirate a legittimità formale e sostanziale, nonchè a 
chiarezza e verità, secondo le disposizioni interne applicabili; in mancanza 
di queste ultime, esse devono uniformarsi alle disposizioni esterne che 
disciplinano le operazioni, garantendo che siano assoggettabili a verifica 
da parte degli organi interni di controllo; 

 

 operano con imparzialità, evitando trattamenti di favore e, a tal fine, si 
astengono dall’intrattenere con soggetti interessati o coinvolti nell’attività 
del Gruppo rapporti tali da compromettere la loro indipendenza e 
autonomia; 
 

 svolgono l’attività di sviluppo commerciale nel rispetto di corretti principi 

economici e in leale competizione con i concorrenti, nel pieno rispetto 

delle norme di legge e regolamentari applicabili; 
 

 evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse; il 

Gruppo si impegna a garantire la massima correttezza e trasparenza 

sostanziale e procedurale nella gestione delle operazioni con parti 

correlate e soggetti collegati, ai sensi della normativa vigente;  
 

 improntano le relazioni con i terzi a principi di correttezza, integrità e 

indipendenza e si astengono nei confronti dei terzi da comportamenti e 

pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali e dal presente 

Codice etico; 
 

 si astengono dal fare o promettere a terzi, in qualunque caso e pur se 

soggetti a illecite pressioni, dazioni di somme di denaro o altre utilità, in 

qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire 

interessi del Gruppo; 

 

 nei rapporti con terzi non accettano omaggi o regalie in relazione ai ruoli o 

alle mansioni assegnate, in qualunque forma, se non di modico valore, 

come definito dal Codice di condotta; 

 

 si astengono dall’assumere o dal concorrere ad assumere decisioni o 

compiere atti che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, 

interessi finanziari e non finanziari propri e della propria cerchia familiare;  

 

 non utilizzano né diffondono informazioni riservate inerenti al Gruppo o a 

Terzi per trarre vantaggio per sé, la propria cerchia familiare o comunque 

di terzi; 

 

 non forniscono informazioni riservate sui provvedimenti da assumere, 

prima che gli stessi non siano stati ufficialmente deliberati e formalmente 
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comunicati agli interessati; 

 

 destinano le sponsorizzazioni (ad esempio riguardanti i temi della cultura, 

del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte) solo a 

eventi o a organismi che offrano garanzie di qualità e serietà, e nei cui 

confronti possa escludersi ogni connivenza o condizionamento volti ad 

alterare l’attività della Società o pregiudicare il rispetto del Codice Etico. 

E’ interesse prioritario delle Società del Gruppo valorizzare l’investimento dei 

propri azionisti, attuando una politica che persegua la creazione di valore nel 

tempo. 
 

La Banche adottano un sistema di Corporate Governance conforme a quanto 

previsto dalla normativa di riferimento e dagli standard nazionali e 

internazionali. 

In particolare il Gruppo adotta una Politica per la gestione del dialogo con la 

generalità degli investitori volta ad assicurare che il rapporto intrattenuto con 

gli Investitori e con la generalità dei suoi Azionisti sia ispirato a principi di 

correttezza e trasparenza e possa svolgersi nel rispetto di quanto disposto 

dalla normativa applicabile. 
 

L’Assemblea degli azionisti, secondo le disposizioni di legge e le migliori 

prassi, è il luogo nel quale si sviluppa il dialogo proficuo tra gli azionisti e gli 

Organi della Società. A tal fine, è assicurata la regolare partecipazione degli 

Amministratori e del Collegio Sindacale ai lavori assembleari ed è adottato un 

apposito regolamento finalizzato a garantire l’ordinato e funzionale 

svolgimento delle Assemblee. 
 

Il Gruppo cura altresì la trasparenza nei confronti del mercato, garantendo che 

tutta la comunicazione finanziaria sia caratterizzata dal rispetto delle 

disposizioni normative, nonché dall'esaustività e tempestività nei confronti di 

tutti gli investitori. 
 

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di 

condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e 

tempestività, salvaguardando sia le informazioni price sensitive sia quelle 

riservate. 
 

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione sono di norma 

riservati alle funzioni aziendali a ciò preposte. Tutti i destinatari del presente 

Codice Etico evitano comportamenti che possano favorire fenomeni di insider 

trading o di manipolazione di mercato. 
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I rapporti intrattenuti con la clientela sono improntati a lealtà e trasparenza, nel 

pieno rispetto delle regole di riservatezza richieste per la tutela dei dati 

personali; essi sono caratterizzati, altresì, da cortesia e professionalità, per 

consolidare il rapporto di fiducia con i clienti e promuovere l’immagine della 

Società presso il pubblico. 

Il personale, nell’ambito delle proprie competenze, è tenuto ad essere sempre 

informato e aggiornato per offrire al cliente risposte soddisfacenti e favorirne 

scelte consapevoli. In tale ottica, è cura dei dipendenti preposti ai rapporti con 

la clientela fornire informazioni quanto più possibile chiare, complete e 

comprensibili.  

 

Le condizioni contrattuali e le caratteristiche dei prodotti offerti dalla Società 

sono adeguatamente pubblicizzate con le modalità previste dalla normativa 

vigente e di norma rese accessibili sul sito internet aziendale. 

 

La qualità del servizio reso e il livello di customer satisfaction sono verificati 

costantemente, anche attraverso le segnalazioni della struttura preposta a 

raccogliere e fornire adeguato riscontro ai reclami della clientela. Nella scelta 

dei soggetti con cui intrattenere rapporti commerciali il personale preposto 

rifiuta ogni forma di condizionamento, interno e esterno, volto a influenzarne 

le decisioni in modo non rispondente all’interesse dell’azienda o ai principi di 

correttezza e trasparenza enunciati nel Codice Etico. 
 
 
 

 
 

Nei confronti dei fornitori la Società applica i medesimi principi che 

caratterizzano i rapporti commerciali con la clientela, verificando in particolare 

la qualità del servizio reso e le modalità di svolgimento del medesimo, oltre 

che la professionalità, competenza, competitività e integrità, privilegiando 

nell’affidamento delle commesse le aziende impegnate al rispetto delle norme 

vigenti e delle policy e procedure aziendali afferenti la salvaguardia e la tutela 

dell’ambiente, la sicurezza sul posto di lavoro e la tutela del diritto alla 

riservatezza.  

 

L’avvio della relazione è, in ogni caso, preceduto da valutazioni inerenti a: 

 

1. l’eventuale presenza di conflitti di interesse; 

2. l’affidabilità e la reputazione della parte terza; 

3. la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per operare nel rispetto 
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di quanto previsto dalla normativa applicabile; 

4. le competenze e esperienze specifiche necessarie per l’esecuzione del 

contratto. 

 
 
 

 

I rapporti con i dipendenti sono regolati da appositi contratti, nell’ambito dei 

quali sono definiti tutti gli elementi normativi che regolano il rapporto instaurato 

e i compensi spettanti. 
 
 

Tutti i dipendenti agiscono lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti 

con la sottoscrizione del contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste 

e uniformando i propri comportamenti all’osservanza della legge, dello Statuto, 

della normativa di Vigilanza, dei regolamenti e della normativa interna, dei 

contratti di lavoro, dei codici di comportamento di categoria e aziendali, nonché 

del Codice Etico. 

 

Scelta dei dipendenti 

Nella scelta dei propri dipendenti seguono criteri di oggettività, correttezza e 

buona fede, incentrando le selezioni sulla corrispondenza dei profili dei 

candidati alle attuali e/o prospettiche esigenze aziendali, nel rispetto delle pari 

opportunità e senza attuare discriminazioni di sorta. 

 
   Gestione del personale 

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo 

e il successo di qualsiasi impresa; per questo motivo il management del 

Gruppo, ad ogni livello, cura la crescita personale e professionale dei 

dipendenti, esprimendo le relative valutazioni con competenza, imparzialità e 

professionalità e in modo costruttivo. Ogni responsabile è tenuto a valorizzare 

la professionalità e il tempo di lavoro del personale sottoposto, richiedendo 

prestazioni coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di 

organizzazione del lavoro. 

 

Nei rapporti gerarchici, o comunque implicanti soggezione o disparità di 

posizioni, l’autorità è esercitata con equità, rispetto e moderazione, evitando 

ogni abuso. In particolare, va evitato qualsiasi esercizio del potere lesivo della 

dignità dei dipendenti (e collaboratori), e le scelte di organizzazione del lavoro 

salvaguardano il valore dei singoli apporti. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i 
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livelli, sono improntati a correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

 

 

Formazione del personale 

Il Gruppo cura l’aggiornamento e la formazione del personale per favorirne la 

crescita e lo sviluppo, nell’interesse dell’azienda e della posizione di lavoro dei 

singoli.  
 
 
     Tutela della persona 

Il Gruppo si impegna a creare un ambiente di lavoro adeguato dal punto di 

vista della sicurezza e della salute psico-fisica, contrastando comportamenti 

discriminatori o lesivi della dignità della persona e, in particolare, ogni forma di 

molestia. 

 

Il Gruppo ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della 

persona, della libertà e della personalità individuale, garantendo parità di 

opportunità e di trattamento, sotto tutti gli aspetti, senza discriminazioni di 

genere e incentivando la piena e effettiva partecipazione a tutti i livelli 

dell’attività aziendale. 
 
 

Tutto il personale si attiene scrupolosamente alle disposizioni interne dettate 

in materia di sicurezza e salute, astenendosi dal porre in essere condotte 

potenzialmente nocive per la salute e l’integrità fisica proprie e altrui, 

segnalando ai propri superiori o alle strutture aziendali competenti eventuali 

situazioni di pericolo o violazioni della normativa interna. 
 

E’ vietata qualsivoglia indagine in ordine alle idee, alle preferenze e ai gusti 

personali dei collaboratori e, più in generale, ad aspetti afferenti 

esclusivamente la sfera privata.   I dati personali dei dipendenti non 

possono essere diffusi o – salvi i casi ammessi dalla legge – comunicati 

senza il preventivo consenso dell’interessato o altro titolo che legittimi la 

comunicazione. 

 

 

 
 

Le disposizioni relative ai dipendenti di cui al precedente punto si applicano, in 
quanto compatibili, anche ai rapporti con i collaboratori esterni. 

 
 

Gli accordi con i collaboratori esterni prevedono l’osservanza del Codice  Etico  
e  sono  sottoscritti  prima dell’inizio dell’attività. 
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Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si intende 

qualsiasi amministrazione dello Stato, di enti pubblici locali o sovranazionali, 

nonché qualsiasi ente pubblico, agenzia o autorità amministrativa indipendente 

e relative articolazioni, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca 

in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 
 
 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti dai soggetti a ciò deputati 
dalla normativa interna. 

 
 

I comportamenti dei componenti gli Organi Sociali, dei dipendenti e dei 
collaboratori delle Società del Gruppo nei confronti della Pubblica 
Amministrazione sono ispirati alla massima correttezza e linearità. 

 
 

E’ fatto obbligo agli esponenti aziendali, ai dipendenti e ai collaboratori esterni 

di tenere comportamenti trasparenti e coerenti con le disposizioni, anche 

contrattuali, che regolano i rapporti della Società con la Pubblica 

Amministrazione. 
 
 

A tal fine, si rifiutano logiche di condizionamento della controparte, in ogni 

forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni a vantaggio della 

Società o a richiedere od ottenere un trattamento di favore.  

 

Sono vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o 

fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, 

facilitare o remunerare il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri 

d’ufficio della Pubblica Amministrazione, anche se relativo ad un contenzioso 

giudiziale od extragiudiziale. Sono altresì vietate le medesime condotte da 

parte di amministratori, dipendenti o collaboratori esterni per favorire o 

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

 
E’, inoltre, vietato assecondare richieste di personale della Pubblica 
Amministrazione tendenti a subordinare decisioni e atti in favore della Società 
a riconoscimenti di qualsiasi genere. 
 

Quanto sopra vale anche con riferimento a qualunque terza parte. 
 

Le disposizioni sopra indicate non si applicano alle spese dirappresentanza, 

ordinarie e ragionevoli o agli omaggi di modico valore, che corrispondano 

alle normali consuetudini nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, 
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sempre che non violino disposizioni di legge 
 

 

 

  V.  
 
 
 

I rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione aventi ad oggetto 

Carige e il Gruppo sono intrattenuti solo dal Presidente e dall'Amministratore 

Delegato della Capogruppo, con l'assistenza della Struttura Comunicazione, 

Investor Relations & Regulatory Affairs. E' fatto preciso divieto a soggetti 

diversi di intrattenere rapporti con la stampa o con altri media, ferma la 

competenza e l’attività degli uffici che si occupano della pubblicità di 

prodotto/commerciale e/o delle iniziative di carattere sociale, educativo, 

sportivo e culturale.  Restano ferme le competenze in tali ultime fattispecie dei 

Presidenti e Amministratori Delegati delle singole Banche con il 

coordinamento dell’Ufficio Comunicazione. Eventuali deroghe sono 

autorizzate dall’Amministratore Delegato della Capogruppo, d’intesa con il 

Presidente della Capogruppo. 

 

 

 
 

 

Le Società del Gruppo sono dotate di un Organismo di Vigilanza ai sensi del 

D. Lgs. 231/2001. In particolare, il Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo delle Società è volto a ridurre il rischio di commissioni di reati. Il 

modello è volto, in particolare, ad assicurare il rispetto delle normative in tema 

di antiriciclaggio, di contrasto alla corruzione, di abuso di informazioni 

privilegiate e/o confidenziali, di reati di natura fiscale e di falsità in monete e 

valori. 

 

La Banca promuove sistemi interni di segnalazione delle violazioni del Codice 

Etico e della vigente normativa: in tale contesto ha attivato un Sistema interno 

di Segnalazione delle Violazioni (c.d. Whistleblowing), le cui istruzioni 

operative sono rese disponibili a tutti i dipendenti nella normativa aziendale, e 
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un meccanismo di segnalazione all’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 

231/2001. 

 

In tal senso, l’Organismo di Vigilanza delle Banche del Gruppo, ai sensi dell’art. 

6 D.Lgs. 231/2001, è informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei 

dipendenti, degli Organi aziendali, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i 

lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i 

partner commerciali, ecc.) in merito ad ogni evento che potrebbe ingenerare 

responsabilità della Banca ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Sono segnalate senza 

ritardo le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di 

commissione, degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, compreso 

l’avvio di procedimento giudiziario a carico di amministratori e/o dipendenti 

della Banca per reati previsti dal Decreto.  

 

All’Organismo di Vigilanza sono trasmesse, inoltre, eventuali segnalazioni 

relative a pratiche difformi dalle norme di comportamento emanate dalla 

Banca/Società o a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una 

violazione dei modelli organizzativi.  

 

Le segnalazioni effettuate dai dipendenti vengono inviate per il tramite della 

funzione di Internal audit, al quale la segnalazione potrà essere effettuata sia 

direttamente sia mediante il Responsabile dell’unità di appartenenza. 

L‘Internal audit, dopo averne accertato le condizioni e avere eventualmente 

assunto i provvedimenti operativi di competenza, ne riferisce all’Organismo o, 

in casi di particolare gravità, con urgenza al Coordinatore dello stesso. È 

sanzionabile l’abuso del dovere di segnalazione a scopo di ritorsione o 

meramente emulativo.  

 

I soggetti esterni e gli esponenti degli Organi aziendali possono inoltrare le 

segnalazioni direttamente all’Organismo di Vigilanza, per iscritto e in forma 

non anonima, o presso le singole segreterie generali delle Banche del Gruppo 

mediante comunicazione da indirizzare alle seguenti caselle di posta 

elettronica: organismodivigilanza231@carige.it; 

organismodivigilanza231@bancaponti.it; 

organismodivigilanza231@bmlucca.it. 

 

La segreteria/affari societari della singola Banca trasmette senza indugio le 

suddette segnalazioni all’Internal Audit che ne riferisce all’Organismo o al 

Coordinatore dello stesso. L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni a 

qualsiasi titolo ricevute e assume le iniziative ritenute necessarie. 

 

Delle violazioni del Codice Etico emerse a seguito della sua attività di 

monitoraggio, ovvero a motivo delle segnalazioni pervenute, l’Organismo 

informa con tempestività i competenti Organi o Funzioni Aziendali in ordine 

mailto:organismodivigilanza231@carige.it
mailto:organismodivigilanza231@carige.it
mailto:organismodivigilanza231@carige.it
mailto:organismodivigilanza231@carige.it
mailto:organismodivigilanza231@carige.it
mailto:organismodivigilanza231@bancaponti.it
mailto:organismodivigilanza231@bmlucca.it
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all’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori all’esito di procedimenti 

legislativamente o contrattualmente previsti. 

 

La Banca garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, che si intendono vietati, e assicura in ogni 

caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di 

legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente 

e/o in mala fede. 
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