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PREMESSA 
 
Il Codice Etico di Banca Popolare di Bari (di seguito anche “la Banca”): 
 

 rappresenta l’enunciazione dell’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca, rispetto a 

tutti i soggetti, portatori di legittimi interessi, con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio 

oggetto sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, 
azionisti, Authority, istituzioni, collettività); 

 fissa standard di riferimento e norme di condotta che devono informare i processi decisionali aziendali ed 

orientare i comportamenti della Banca; 
 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo anche ai fini della prevenzione dei reati ex 

D.Lgs. 231/2001; 

 rappresenta il riferimento normativo costante a cui devono informarsi i modelli organizzativi e le diverse 

procedure interne adottate dalla Banca nello svolgimento di tutte le attività, ed in special modo i 
comportamenti da adottare nei momenti operativi che non siano eventualmente stati analiticamente 

previsti e disciplinati. 

 
Il contenuto del presente Codice Etico ed ogni suo eventuale aggiornamento - ivi compresi eventuali 

interventi modificativi e/o integrativi promossi dalla Banca - vengono definiti e approvati dal 
Consiglio di Amministrazione, anche nel rispetto dei valori etici della Capogruppo.  

 

I dirigenti, i responsabili delle unità e i dipendenti sono tenuti ad adempiere ai doveri generali di lealtà e di 
correttezza, ad eseguire il contratto di lavoro secondo buona fede, ad astenersi dallo svolgere attività in 

concorrenza con quelle della Banca e a rispettare le regole aziendali e i precetti del Codice Etico, la cui osservanza 
è richiesta anche ai sensi di cui all'art. 2104 del codice civile. 

 
Gli amministratori, i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i soggetti che rivestono una posizione 

apicale sono tenuti ad osservare i contenuti del Codice Etico nel proporre e realizzare progetti, investimenti e, più 

in generale, nel fissare gli obiettivi dell'impresa. 
Compete, in primo luogo, ai soggetti che comunque rivestono una posizione apicale il compito di dare concretezza 

ai valori e ai contenuti del Codice Etico, in modo da rafforzare la collaborazione e la coesione all’interno e la fiducia 
e l'immagine all’esterno. 

 

Per la piena osservanza del Codice Etico, la risoluzione di questioni interpretative ed applicative e per la 
segnalazione di eventuali disfunzioni, ciascun dipendente potrà rivolgersi ai propri superiori e dovrà attenersi a 

quanto previsto nella Parte Seconda del Codice Etico “I meccanismi di Attuazione e Controllo” e alla normativa 
interna ivi richiamata. 

 
Anche tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Banca sono tenuti al rispetto delle norme del presente 

Codice Etico in quanto applicabile. 

 
La Banca assicurerà: 
 

 la massima diffusione del Codice Etico presso i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo; 

 l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice Etico allo scopo di adeguarlo all'evoluzione delle normative 

di rilevanza per il Codice Etico stesso, nonché alle mutate situazioni aziendali; 

 la disponibilità ad ogni chiarimento ed informazione circa l'attuazione delle norme del Codice Etico; 

 lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia concernente la violazione di norme del Codice Etico; 

 l'accertamento e la valutazione delle violazioni del Codice Etico e la conseguente applicazione di adeguate 

misure sanzionatorie. 
 

La Banca assicurerà altresì che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere, per aver fornito notizie in 
ordine a possibili violazioni del Codice Etico. 

 

Il Codice Etico esprime e comunica i valori, i principi e le regole di comportamento anche a presidio della 
prevenzione dei reati previsti da tale normativa.  

Ogni dirigente, responsabile di unità e dipendente, nell'ambito della sua funzione, è tenuto a conoscere le norme 
contenute nel Codice Etico e le altre norme di riferimento che disciplinano l'attività svolta. 
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I dipendenti hanno l'obbligo di: 
 

 astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e a quelle di riferimento; 

 rivolgersi ai propri superiori gerarchici ed attenersi a quanto previsto nella Parte Seconda del Codice Etico 

“I meccanismi di attuazione e Controllo” e alla normativa interna ivi richiamata, in caso di necessità di 
chiarimenti sulle modalità di applicazione di tali norme; 

 riferire tempestivamente su possibili violazioni del Codice Etico, richieste di violazione dello stesso e/o 

violazioni di legge, secondo quanto previsto nella Parte Seconda del Codice Etico “I meccanismi di 
attuazione e Controllo” e alla normativa interna ivi richiamata. 

 
I dirigenti e i responsabili delle unità hanno l'obbligo di: 
 

 rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti; 

 indirizzare i dipendenti all'osservanza del Codice Etico; 

 adoperarsi affinché il rispetto del Codice Etico entri a far parte della cultura aziendale, come parte 

essenziale della prestazione lavorativa; 

 riferire tempestivamente su possibili violazioni del Codice Etico, richieste di violazione dello stesso e/o 

violazioni di legge, secondo quanto previsto nella Parte Seconda del Codice Etico “I meccanismi di 

attuazione e Controllo” e alla normativa interna ivi richiamata;  
 adottare, per quanto di propria competenza, misure correttive immediate, quando ciò è richiesto dalla 

situazione; 

 impedire qualsiasi tipo di ritorsione. 

 
Nei confronti dei partners commerciali, tutti i dirigenti, i responsabili delle unità ed i dipendenti in ragione delle loro 

competenze, avranno cura di: 
 

 informarli circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico; 

 esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività; 

 adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne, in caso di mancato 

adempimento da parte dei fornitori o dei partners commerciali dell'obbligo di conformarsi alle norme del 
Codice Etico. 

 
 

Resta ferma la possibilità di utilizzare i sistemi di segnalazione previsti dalle “Linee di indirizzo Gestione delle 
Segnalazioni (Whistleblowing)” e dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 

231/2001. 

 
L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei 

dipendenti della Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile. 
 

La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di 
lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del posto di lavoro 

e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. 
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PARTE PRIMA 
 
La Missione Aziendale 
La missione aziendale è la dichiarazione strategica che indica la ragione d’essere della Banca e gli scopi che intende 

perseguire nel lungo periodo.  
 

La Banca si propone di: 
 

 offrire servizi finanziari di supporto ai progetti delle imprese e delle famiglie; 

 essere il motore economico e sociale per lo sviluppo attivo del territorio in cui opera. 
 

I Soci, i clienti e l’intero territorio sono i giudici dell’operato della Banca.  

 
La Visione Aziendale 

La Visione Aziendale è l’immagine del futuro che la Banca si impegna a far diventare realtà. Nella “Visione” è 
contenuto ciò che la Banca vuole diventare nel medio periodo.  

 

La Banca vuole essere: 
 

“… il leader nell’innovazione di prodotti e servizi personalizzati per le fasce emergenti di clientela (giovanissimi, 
anziani, stranieri, piccole imprese).”   
 

“… il partner di riferimento delle famiglie e delle imprese per trasformare il territorio in una realtà che valorizzi a 

pieno le sue risorse e crei valore anche nel sociale.”  
 

“… l’organizzazione più efficiente e rapida possibile, attraverso il continuo sviluppo della professionalità delle nostre 

persone e la generazione di una formidabile cultura del servizio.”  
 

I Principi guida 

 Il nostro mondo di riferimento. Le persone, le imprese e il territorio sono il nostro impegno. 

 La Qualità del nostro lavoro. Il gusto di fare le cose meglio degli altri. 

 La nostra identità. Ognuno di noi è la Banca.  

 
Il nostro mondo di riferimento: 

 Affidabilità … essere credibili nelle promesse e nei vantaggi prospettati, essere concreti nel prospettare i 

rischi, sviluppare il grado di fiducia nei propri interlocutori; 

 Trasparenza … ascoltare le esigenze degli interlocutori, comunicare tempestivamente, agire con 

correttezza; 
 Integrità … mantenere comportamenti socialmente e professionalmente etici, dimostrare lealtà nel 

rapporto con clienti e colleghi.    

 

La qualità del nostro lavoro: 
 

 Cura del cliente … personalizzare il rapporto, garantire disponibilità e puntualità, capire le vere esigenze 

nell’erogazione del servizio, facendone percepire e apprezzare il valore; 
 Competenza … assicurare impegno e innovazione, essere capaci di gestire da professionisti il rapporto 

con clienti e colleghi; 

 Relazione … sviluppare la propria competitività con relazioni forti, interventi mirati anche nel sociale e la 

capacità di valorizzare e trattenere le risorse chiave. 

 
La nostra identità: 
 

 Tensione al risultato … capacità di focalizzare le energie sul raggiungimento degli obiettivi, uscire dalla 

routine quotidiana per conseguire opportunità di sviluppo; 
 Efficienza … conseguire un alto livello di produttività collettiva, sviluppare un’organizzazione in grado di 

supportare il successo della rete; 

 Passione … testimoniare impegno e senso di appartenenza, stimolare la voglia di cambiamento e di 

affrontare nuove sfide con entusiasmo.  

 



 

    
 

 

CODICE ETICO DI BANCA POPOLARE DI BARI        pag. 7 di 21                                                        ed. Febbraio 2022 

 

I comportamenti 

I comportamenti e le attività posti in essere dagli Organi Sociali, dal Personale dipendente della Banca e dai 
Collaboratori debbono contribuire al perseguimento della mission aziendale, conformemente agli indirizzi esplicitati 

nella visione aziendale.  
 

Nell’ambito delle responsabilità a ciascuno assegnate, le attività della Banca sono sempre caratterizzate dal rispetto 

delle leggi e regolamenti vigenti, delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e di Controllo, nonché dalla 
normativa aziendale, incluso il Sistema dei poteri e delle deleghe. 

In particolare, come previsto dallo Statuto, al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l’ordinaria e 
straordinaria amministrazione della Banca. Lo stesso può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della 

delega.  

Le deleghe conferite dovranno essere esercitate nel rispetto delle linee guida strategiche impartite dal Consiglio di 
Amministrazione e dei processi definiti, nonché nell’osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

Particolare cura deve essere posta all’efficacia ed all’efficienza dei processi aziendali (di governo, di business e di 
supporto), alla salvaguardia del valore delle attività, alla protezione dalle perdite nell’interesse di soci, clienti, 

dipendenti nonché del tessuto economico e sociale del territorio. 
 

La Banca rifiuta qualsiasi comportamento posto in essere, anche assertivamente in suo favore, che sia contrario 

alla legge, ai regolamenti ed alle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e di Controllo, o comunque alle linee 
di comportamento indicate nel presente Codice Etico. 

In particolare, poiché i principi del presente Codice Etico sono la necessaria modalità di realizzazione della missione 
aziendale, in nessun caso la supposizione di agire nell'interesse o a vantaggio della Banca può giustificare 

comportamenti in contrasto con le norme di legge e alle norme contenute nelle normative interne aziendali, incluso 

il Codice etico.  
Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni, ed in generale i comportamenti tenuti dagli Organi Sociali e dal 

Personale in merito alle attività svolte nell’esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono 
essere improntati alla massima onestà, correttezza, lealtà, trasparenza, obiettività, nonché al rispetto ed all’uso 

oculato dei beni e delle risorse aziendali.  
 

Tutte le attività svolte devono essere indirizzate al perseguimento degli obiettivi aziendali, interpretando nel modo 
migliore i bisogni dei clienti e le aspettative degli azionisti, attraverso un efficace utilizzo delle risorse umane e la 

ricerca della massima efficienza operativa. 
 

Tutte le attività devono essere, inoltre, ispirate ai principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. 
 

Va evitata ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, 
sesso, età, invalidità fisiche, preferenze sessuali, opinioni politiche, orientamenti filosofici o convinzioni religiose. 
 

Le molestie sessuali e le vessazioni fisiche o psicologiche non sono tollerate dalla Banca, in qualsiasi forma esse si 

manifestino. 
E’ richiesto di mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri e di astenersi da qualsiasi comportamento 

considerato offensivo. 
 

Ognuno, nell’ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve fornire il massimo livello di 
professionalità di cui dispone per soddisfare i bisogni della Clientela e degli utenti interni. Deve inoltre operare con 

efficacia, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento dei propri obiettivi individuali, di quelli dell’unità 

operativa di appartenenza, nonché al soddisfacimento dei bisogni della Clientela. 
 

Sviluppare lo spirito di appartenenza alla Banca, difendere e migliorare l’immagine aziendale, sul posto di lavoro e 
nella vita sociale, costituiscono un importante obiettivo comune. 

 

Gestione dei conflitti d’interesse 
Gli Organi Sociali e il Personale sono tenuti ad operare in modo equo ed imparziale, evitando di incorrere in 

situazioni di conflitto d’interesse, sia effettivo sia anche solo potenziale.  
Devono pertanto essere evitate le situazioni di conflitto di interesse che possano intaccare l’indipendenza di giudizio 

e di scelta di ciascuno. 
Fra le ipotesi di conflitti d’interesse, oltre a quelle previste dalla legge, rientra anche il caso in cui un soggetto operi 

per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Banca. Tali situazioni di conflitto di interesse effettivo 

o potenziale devono essere gestite tenendo conto anche di quanto descritto dalla normativa interna della Banca. 
Ogni situazione che possa determinare un conflitto di interessi deve essere immediatamente comunicata al proprio 

superiore. 
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In particolare, tutti i citati soggetti della Banca sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche 

personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della Struttura/Funzione di appartenenza. A titolo 
esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni: 

 utilizzazione della propria posizione aziendale o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo da 

favorire i propri interessi personali a discapito di quelli aziendali o dei clienti; 
 svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti; 

 accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporto di 

affari con la Banca; 

 acquisto o vendita di azioni/altri strumenti finanziari della Banca quando in relazione alle funzioni svolte si è 

a conoscenza di informazioni rilevanti non di pubblico dominio. 

 
Lotta alla corruzione 

La Banca applica la “tolleranza zero” nei confronti di qualsiasi pratica corruttiva (diretta o indiretta, pubblica o 
privata, esterna o intra organizzativa, istigata, tentata, consumata). Si impegna affinché il suo personale e tutti i 

soggetti che con esse operano siano in regola con le normative anticorruzione.  

A questo scopo viene adottata ogni misura necessaria a contrastare la corruzione.  
La Banca si è da dotata di procedure operative e di controllo che consentono anche la prevenzione di condotte 

potenzialmente corruttive. Il personale è tenuto a conoscere le procedure aziendali e ad uniformarvi i propri 
comportamenti.  

 
In particolare, in materia di corruzione, si dettagliano i principi di comportamento adottati dalla Banca:  

-  è vietato promettere od offrire somme di denaro o altri omaggi/benefici o utilità a Pubblici Ufficiali o a 

dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti allo scopo di procurare alla 
Banca indebiti vantaggi, diretti ed indiretti, pregiudicando la correttezza e l’imparzialità delle decisioni e 

danneggiando la reputazione aziendale;  
- nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese 

(direttamente o indirettamente) azioni rivolte a esaminare o proporre opportunità di impiego e/o 

commerciali che possano avvantaggiare a titolo personale dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
 

Inoltre, è vietato:  
- offrire o in alcun modo fornire omaggi anche nella forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti 

oppure, ad esempio, attraverso il pagamento di spese viaggi;  
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di 

entrambe le parti;  

- tra le utilità che non possono essere accordate si citano i doni e le prestazioni gratuite (ad eccezione di 
quanto previsto per omaggi, spese di rappresentanza e beneficenze), l’indebita assunzione di un soggetto, 

l’erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione e, più in generale, 
tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per il 

destinatario (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in 

linea con i parametri di mercato). 
 

È vietato agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti responsabili della redazione dei documenti contabili 
societari, ai sindaci, a chi svolge un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive di offrire o accettare 

denaro o altra utilità o beneficio per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio 

o degli obblighi di fedeltà verso l’azienda. Eventuali omaggi a terzi o da parte di terzi, comprese strenne natalizie o 
in occasione di particolari ricorrenze, sono da ritenersi consentiti soltanto ed esclusivamente se di modico valore e 

nei limiti delle normali regole legittime di uso, ospitalità e cortesia. In ogni caso ciò non deve comunque mai essere 
interpretato come una ricerca di favori.  

 
Il personale della Banca che risulti coinvolto in un atto corruttivo o che ne faciliti la condotta, ovvero agisca in 

modo non conforme alle disposizioni di legge, di questo Codice e delle procedure interne, è soggetto a 

provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalle norme e dalle disposizioni contrattuali che disciplinano lo 
specifico rapporto di lavoro.  
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RAPPORTI ESTERNI 

 
Gli Organi Sociali ed il Personale debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed 

integrità in tutti i rapporti con controparti esterne. Come già rappresentato, sono vietati l’offerta o la ricezione di 

regali, doni, denaro, pagamenti, omaggi a vario titolo, il procacciare affari e/o impieghi a/da clienti, fornitori e terzi, 
sia di natura materiale che immateriale (es. servizi, promozioni, sconti, ad eccezione di quelli specificamente 

previsti per contrattazione aziendale). In via del tutto eccezionale, possono essere accettati solo regali o doni 
rientranti negli usi e nelle consuetudini e, comunque, di carattere occasionale e di modico valore.  
 

L’offerta di denaro/valori al personale della Banca a dipendenti di clienti, fornitori o terzi, fuori dai predetti casi, 

costituisce un illecito perseguibile legalmente. 
Il personale della Banca, qualora nell’espletamento della propria attività riceva offerte e/o richieste, seppur 

implicite, di siffatte donazioni, è tenuto ad informarne l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nei modi 

previsti dal presente Codice Etico. 
 

La Clientela 
La Banca manifesta una costante sensibilità e tensione alla salvaguardia della qualità della relazione con la Clientela 
ed al suo continuo miglioramento, essendo prerequisiti indispensabili per il processo di creazione e distribuzione del 

valore. 
Professionalità, competenza, disponibilità, correttezza e cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del 

Codice Etico sono tenuti a seguire nei loro rapporti con la Clientela (attuale e potenziale). 
I comportamenti assunti sono improntati al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso 

dell’attività, nonché in ossequio alla vigente normativa in tema di privacy. 

Per tutelare l’immagine e la reputazione della Banca si ritiene indispensabile che i rapporti con la Clientela siano 
improntati: 
 

 alla piena osservanza della trasparenza, della correttezza, dell’imparzialità, della Legge, dei regolamenti, della 

normativa di Vigilanza, delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza; 

 ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti implicati o sospettati di coinvolgimento in attività illecite e, 

comunque, con persone prive dei necessari requisiti di serietà personale, onorabilità ed affidabilità 
commerciale; 

 al rifiuto di finanziare attività anche solo potenzialmente o astrattamente illecite; 

 al rifiuto di finanziare attività volte alla produzione e/o commercializzazione di prodotti altamente inquinanti per 

l’ambiente e la salute; 
 all’esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo 

sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio, sfruttando il lavoro 

minorile o impiegando manodopera priva di ogni tutela e garanzia e/o personale di Paesi terzi privo dei requisiti 

ai fini del regolare soggiorno); 
 al contrasto del finanziamento del terrorismo, dell’eversione dell’ordine democratico e del riciclaggio, anche 

sviluppati a livello internazionale; 

 all’assenza di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno. 

 
È fatto obbligo, inoltre, ai dipendenti, ai Responsabili di Unità, ai Dirigenti e a ogni altro soggetto le cui azioni 

possano essere riferite alla Banca di: 
 

 osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i clienti; 

 fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti e i servizi in modo che il cliente possa assumere 

decisioni consapevoli; 
 attenersi a verità e correttezza nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere; 

 osservare le condizioni contrattualmente previste. 

 

I soggetti che, nell’interesse e/o per conto della Banca, intervengono in trattative d’affari o gare non devono porre 

in essere comportamenti di qualunque natura volti a impedire o turbare il regolare svolgimento delle stesse, 
nonché devono agire in conformità alle procedure previste. 
 

In particolare, è vietato minacciare i partecipanti a gare pubbliche di arrecare loro un danno ingiusto al fine di 
dissuaderli dalla partecipazione ovvero ottenere informazioni relative alle loro offerte, con la finalità di favorire la 

Banca. 

È vietato offrire/ricevere, direttamente o indirettamente, a/da Clienti (ivi inclusi funzionari e soggetti riconducibili 

agli stessi) denaro o altra utilità – anche a seguito di induzione da parte degli stessi – tali da poter essere 
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interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole 

di mercato. 

Gestione dei reclami 
Nell’ambito della gestione dei reclami, è vietato tenere una condotta ingannevole che possa indurre la clientela in 
errore e, altresì, chiedere o indurre la clientela a trattamenti di favore oppure porre in essere (direttamente o 

indirettamente) qualsiasi attività illecita che possa indebitamente favorire o danneggiare una delle parti coinvolte 

nella gestione dei reclami. Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei reclami sono tenuti a rispettare le modalità di 
gestione degli stessi e le tempistiche previste dai regolamenti interni della Banca e comunicati alla clientela. 

 
Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo 
È fatto divieto di intrattenere rapporti o mantenere in essere quelli preesistenti, nonché eseguire operazioni quando 

non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente (ad esempio per il rifiuto del cliente 
a fornire le informazioni richieste) o quando il cliente è un soggetto implicato in attività illecite.  

Le attività nei confronti della clientela vanno svolte nel pieno rispetto della normativa vigente emanata dalle 
competenti Autorità, nonché delle procedure interne in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo. 
È pertanto fatto divieto di compiere qualsiasi operazione in favore della clientela qualora si abbia certezza o anche 

solo il sospetto che i fondi utilizzati possano provenire da attività illecite, ovvero che il cliente agisca con finalità di 

riciclaggio e/o al fine di realizzare atti di terrorismo.  
 

Gestione del contante e dei valori 
I dipendenti della Banca che gestiscono, ovvero ricevono/erogano per conto della stessa, contante e valori 

nell’ambito della propria attività lavorativa, devono porre adeguata attenzione al controllo dell’autenticità e 

dell’idoneità degli stessi ed attenersi alle condotte indicate nella normativa interna. 
 

 

I Fornitori    
I medesimi principi che vengono applicati alle relazioni intrattenute con i clienti debbono caratterizzare i rapporti 
commerciali attivati dalla Banca con i propri fornitori. 

 

In considerazione della costituzione della Centrale Acquisti di Gruppo presso Mediocredito Centrale e della 
connessa esternalizzazione presso quest’ultima da parte di Banca Popolare di Bari delle attività di Centrale Acquisti, 

Mediocredito Centrale gestisce l’albo dei fornitori di Gruppo e seleziona i fornitori per le richieste di acquisto di beni 
e servizi di importo superiore a 50.000 euro (sia per singolo acquisto che per più acquisti che su stesso fornitore 

superino la soglia di 50.000 euro). 

 
Fermo restando il rispetto della disciplina della Capogruppo, per tutto quanto rientrante nella sfera gestionale della 

Banca Popolare di Bari la selezione dei fornitori avviene sulla base delle competenze professionali e della ricerca del 
miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo, ove possibile, la ripartizione degli incarichi tra più fornitori. In 

particolare, devono essere evitate situazioni di conflitto di interessi e deve essere garantita una selezione basata su 
criteri di trasparenza, liceità, opportunità, efficienza ed economicità, tenuto conto degli standard e delle prassi di 

mercato. Nella gestione dei rapporti con i fornitori, la Banca si ispira a principi di correttezza, professionalità e 

oggettività, sensibilizzando i fornitori a svolgere l’attività secondo standard di condotta coerenti con quelli indicati 
nel Codice Etico. 

La Banca ha inoltre adottato il “Codice Etico - Rapporti con i fornitori, consulenti e professionisti”, il quale 
costituisce un’estensione del presente Codice Etico e in cui sono rappresentati, con specifico riferimento ai rapporti 

intrattenuti dalla Banca con fornitori, consulenti e professionisti: (i) “principi generali” da osservare; (ii) “regole di 

condotta” da tenere nell’ambito della definizione dei requisiti di fornitura, della selezione e valutazione, della stipula 
dei contratti, della esecuzione e valutazione di conformità della fornitura e dei pagamenti; (iii) “principi di 

attuazione” da osservare nell’ambito del processo di approvvigionamento, caratterizzati da un taglio maggiormente 
operativo rispetto ai principi generali e alle regole di condotta. 

 

Il personale della Banca è tenuto a valutare tutte le problematiche etiche e giuridiche connesse alle suddette 
commesse e ad analizzare approfonditamente eventuali situazioni complesse. 

 
Analogamente con i clienti, la Banca deve terminare qualsiasi tipo di relazione con terze parti che violi la normativa 

in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti, fatta 
salva la riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Banca.  
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Le Pubbliche Amministrazioni 
Ai fini del Codice Etico, si definisce Pubblica Amministrazione qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa 
indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un 

pubblico servizio. 
 

Altresì, rientrano nella definizione di Ente pubblico tutti quegli enti, anche se costituiti nelle forme previste dal 

Codice Civile, che adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali. 
 

L’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni è riservata alle funzioni 
aziendali preposte ed autorizzate, le quali sono tenute ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, 

correttezza e trasparenza e nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché nel pieno rispetto del 

carattere pubblico della funzione. 
 

I dirigenti, i responsabili delle unità e i soggetti che comunque rivestono una posizione apicale, i dipendenti nonché 
ogni altro soggetto le cui azioni possano essere riferite alla Banca, dovranno seguire comportamenti corretti negli 

affari di interesse della Banca e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla 
competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.  

In particolare: 

 sono proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o 

attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri; 
 sono proibite pratiche di corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità attraverso il 

favoreggiamento di fornitori graditi/vicini a un funzionario pubblico/ soggetto riconducibile alla Pubblica 

Amministrazione - anche a seguito di induzione da parte dello stesso e laddove l'offerta non sia accettata - 
pur in assenza dei necessari requisiti di professionalità e/o convenienza economica, al fine di ottenere, in 

altra occasione, un vantaggio per la Società (ad esempio, evitare il rilievo e la conseguente erogazione di 

sanzioni relativi a inadempimenti di legge); 
 non è consentito, di conseguenza, corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e 

benefici materiali di qualsiasi entità a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio – anche a seguito 

di induzione da parte degli stessi – per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia, 
come omaggi e altre forme di liberalità, comunque di modico valore, sono consentiti solo quando conformi 

agli usi e alle consuetudini e comunque tali da non compromettere l'integrità e il prestigio della pubblica 
funzione o del pubblico servizio e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come 

finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio; 

 è vietato al personale incaricato, in qualsiasi trattativa di affari, richiesta o rapporto con la Pubblica 

Amministrazione, cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte pubblica. Nel caso 
specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, si dovrà operare nel rispetto della 

Legge, del bando e della corretta pratica commerciale; 
 sono comunque vietate, nel corso di una trattativa di affari, richiesta o rapporto con la Pubblica 

Amministrazione, le seguenti azioni: 1) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che 

possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; 2) sollecitare o 

ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le 
parti; 3) promuovere, senza espressa autorizzazione del superiore, incontri informali con la controparte 

pubblica, ovvero parteciparvi, quando essi hanno ad oggetto questioni concernenti l'attività del Gruppo; 
 è vietato utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici riconosciuti alla clientela per finalità 

diverse da quelle per le quali sono stati concessi, anche mediante compensazioni di crediti o mancato 

riconoscimento degli stessi; 

 è fatto divieto di omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di 

accoglimento delle domande di ammissione a contributi e/o finanziamenti agevolati, ovvero le successive 
fasi di gestione dell’agevolazione e/o del finanziamento agevolato concesso; 

 nell’ambito dello svolgimento delle attività di interlocuzione con le Autorità Giudiziarie (nel caso di 

contenziosi, accordi transattivi con l’Amministrazione finanziaria, gestione dei reclami, ecc.) è fatto divieto 
di elargire, promettere o dare denaro o altre utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, 

testimoni, etc., ovvero a persone comunque indicate da tali soggetti, nonché adottare comportamenti - 
anche a mezzo di soggetti terzi (es. professionisti legali esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, 

per influenzare indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni di Enti Pubblici, quando 

questi siano coinvolte nella controversia;  
 è infine interdetto alla Banca di farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da 

soggetti che possono trovarsi in conflitto di interessi. 
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Nel caso in cui i dirigenti, i responsabili delle unità e i soggetti che comunque rivestono una posizione apicale, i 

dipendenti nonché ogni altro soggetto le cui azioni possano essere riferite alla Banca, indipendentemente dalla loro 
volontà, ricevano, da parte del personale della Pubblica Amministrazione, richieste di pagamento o di qualsiasi altra 

utilità non dovuti, dovranno tempestivamente attivarsi secondo quanto previsto nella Parte Seconda del Codice 
Etico “I meccanismi di Attuazione e Controllo” e alla normativa interna ivi richiamata.  

I su esposti principi da tenere nell’ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni devono essere osservati, 

per quanto applicabili, anche in riferimento ai rapporti intrattenuti con le Autorità di Vigilanza. 
 
 

Le Organizzazioni Politiche e Sindacali 
I principi di trasparenza, indipendenza ed integrità debbono caratterizzare i rapporti intrattenuti dalle funzioni 

aziendali preposte con le organizzazioni politiche e sindacali. 
 

I rapporti con queste ultime sono improntati a favorire una corretta dialettica, senza alcuna discriminazione o 
diversità di trattamento. 
 

La Banca esclude l’erogazione di contributi diretti o indiretti, in denaro, in natura, o in altra forma a partiti politici, 

movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, nonché ai loro rappresentanti. 
 

Eccezioni a tali prescrizioni sono rappresentate dai contributi dovuti in base a specifiche normative. 

 
 

Gli Organi di Informazione 
Le comunicazioni della Banca verso l’ambiente esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti; esse devono 
essere coerenti, omogenee ed accurate, coerenti alle politiche e ai programmi aziendali. 
 

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati al Presidente, 

all’Amministratore Delegato/Direttore Generale e alla struttura aziendale preposta. 
 

Il personale deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali verso l’esterno senza 
preventiva autorizzazione della struttura/funzione aziendale competente. 

Pertanto, tutte le informazioni relative alla Banca che non siano di pubblico dominio sono da considerarsi 
strettamente riservate; il personale è tenuto a porre in essere ogni cura necessaria all’indebita diffusione di tali 

informazioni.  
È fatto divieto, inoltre, di utilizzare o consentire l’utilizzo delle suddette informazioni al fine di favorire interessi di 

terzi o di soggetti a qualunque titolo legati alla Banca. 
 

 
Le Società di Rating 
La Banca nel quadro dell’assoluta trasparenza dei rapporti e nei limiti imposti dalla Legge e da dovere di 

riservatezza, comunica alle società di rating che ne facciano richiesta ogni utile informazione atta a valutare la 

serietà, efficienza e solidità dell’entità. 
È fatto espresso divieto di promettere o offrire denaro, beni o utilità di qualsiasi natura a dipendenti e collaboratori 

di tali società, con la sola eccezione di doni di modico valore, conformi agli usi ed alle consuetudini, e tali che un 
osservatore imparziale non possa interpretarli come un mezzo per influenzare il giudizio sulla Banca. 
 

La Concorrenza 
La Banca individua nella concorrenza lo stimolo al costante miglioramento della qualità dei prodotti e servizi offerti 

alla Clientela, mantenendo con essa rapporti di lealtà e correttezza. 
 

È fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di astenersi dall’effettuare qualsiasi affermazione volta 
a denigrare un concorrente. 
 

La Società di revisione 
La Banca e le controllate basano i rapporti con la società di revisione sui principi di correttezza e trasparenza.  

Al fine di non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o revisione, i dati e i documenti forniti alla Società 
di revisione devono essere resi disponibili in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in 

modo da fornire informazioni accurate, complete e veritiere per consentire una corretta valutazione tecnico-

economica della documentazione presentata. 
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Omaggistica 
Nell’ambito del normale svolgimento delle relazioni d’affari, l’offerta di omaggi ovvero il sostenimento di spese per 
ospitalità / intrattenimenti (es. pranzi, cene con clienti/altri soggetti terzi) non può, in nessun caso, eccedere le 

normali pratiche commerciali o di cortesia, ovvero non può mai essere utilizzato quale strumento per ottenere 
trattamenti di favore nei confronti della Banca e delle controllate. Gli omaggi e gli intrattenimenti possono essere 

offerti o accettati solo se di ragionevole valore e se rappresentano una consuetudine nei rapporti d'affari. 

 
L’offerta di denaro/valori al personale della Banca e delle controllate o a dipendenti di clienti, fornitori o terzi, fuori 

dai predetti casi, costituisce un illecito perseguibile legalmente. 
Il personale della Banca, qualora nell’espletamento della propria attività riceva offerte e/o richieste, seppur 

implicite, di siffatte donazioni, è tenuto ad attivarsi nei modi previsti dalla Parte Seconda del Codice Etico “I 

meccanismi di Attuazione e Controllo”.  
 

Sponsorizzazioni e Beneficenze 
Tutte le sponsorizzazioni devono essere mirate a promuovere il nome della Banca e delle controllate e i relativi 

prodotti e servizi. In nessun caso le sponsorizzazioni devono essere effettuate al fine di ottenere un eventuale 
vantaggio illecito. 

 

Le beneficenze devono essere destinate a favore di soggetti o enti il cui atto costitutivo o statuto preveda il 
perseguimento di finalità prevalentemente di assistenza, beneficenza, educazione, cultura, recupero del patrimonio 

artistico, studio o ricerca scientifica, ovvero la realizzazione di progetti di utilità sociale.  
 

In generale, le sponsorizzazioni e le beneficenze possono essere effettuate soltanto laddove risultino: 

 a sostegno di organizzazioni/eventi rispettabili; 

 trasparenti; 

 in osservanza delle leggi e dei regolamenti locali. 

Le sponsorizzazioni e le beneficienze non possono essere effettuate laddove: 
 potrebbero essere considerate come un'imposizione di un’impropria obbligazione o un'eccessiva influenza a 

carico del destinatario o come una ricompensa per un'attività; 

 siano in contanti o in forma equivalente; 

 comprometterebbero la probità e la reputazione della Banca e delle controllate. 

 
Tutti i pagamenti effettuati per le sponsorizzazioni o per le beneficenze devono essere registrati e contabilizzati in 

modo chiaro e veritiero, preciso e nella loro interezza e resi noti nei libri e nei registri contabili da parte delle 
relative funzioni competenti. 
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RAPPORTI INTERNI 
 

Gli Azionisti 
Nei confronti di ogni azionista la Banca assume l’impegno del costante miglioramento dei propri prodotti e servizi. 

 
Attraverso la gestione consapevole dei rischi ed una strategia di sviluppo equilibrato si vuole realizzare un’adeguata 

remunerazione del capitale sociale e l’incremento del patrimonio aziendale.  

 
Gli Organi Sociali 
Gli Organi Sociali, oltre al rispetto della Legge, dei regolamenti, dello Statuto, della normativa di Vigilanza, sono 
tenuti all’osservanza di quanto contenuto nel presente Codice Etico. 

 

Ciascun singolo componente degli Organi Sociali in ordine alle violazioni di legge e/o regolamenti, delle quali venga 
a conoscenza in dipendenza o in occasione dell’assolvimento delle sue funzioni, dovrà attenersi a quanto previsto 

dalla Parte Seconda del Codice Etico “I meccanismi di attuazione e Controllo” ed alla normativa interna ivi 
richiamata. 

  
Il Personale dipendente e i collaboratori 
Le risorse umane costituiscono un elemento indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo di un’impresa. 

Pertanto, la professionalità e l’impegno dei dipendenti rappresentano valori determinanti ed imprescindibili per il 
conseguimento degli obiettivi della Banca. 

 
Per questi motivi la Banca è impegnata a sviluppare le capacità e le potenzialità di ciascun dipendente nello 

svolgimento delle proprie competenze, affinché la creatività e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena 

realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
 

La Banca si impegna ad offrire pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle qualifiche professionali 
e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione.  

 

Da ciò consegue che: 
 la Banca, per il tramite delle Strutture/Funzioni competenti, deve selezionare, assumere, retribuire e gestire 

i dipendenti in base a criteri di merito e di competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, 

religiosa, razziale, di lingua e di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle direttive in 
vigore; 

 il sistema premiante aziendale tiene in opportuna considerazione l’osservanza delle norme del presente 

Codice Etico; 
 le Strutture/Funzioni preposte debbono impegnarsi per creare un ambiente di lavoro, oltre che adeguato 

dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti, anche privo di pregiudizi, libero da 

ogni forma di intimidazione, in cui ogni individuo sia trattato come collega e come membro di un team, nel 

rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi; 
 ciascun dipendente deve condividere la responsabilità di aiutare a creare un clima professionale in cui tutti 

i colleghi si sentano bene accetti ed incoraggiati al raggiungimento degli obiettivi propri e di quelli comuni. 

 
Il personale dipendente e i collaboratori devono attenersi alle seguenti disposizioni, in quanto loro applicabili. 

 

I dirigenti, i responsabili delle Strutture/Funzioni aziendali e i dipendenti nonché ogni altro soggetto le cui azioni 
possano essere riferite alla Banca, devono operare con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; 

devono assumere le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingere indebite pressioni. Gli stessi non 
devono determinare, né concorrere a determinare, situazioni di privilegio. 

 

 
Qualora i singoli addetti, siano essi amministratori, dipendenti o collaboratori, si trovino ad agire nella veste di 

pubblico ufficiale o come incaricati di un pubblico servizio, gli stessi sono tenuti al pieno rispetto della Legge, delle 
norme vigenti e dell’etica professionale specificamente connesse a tali pubbliche funzioni. È fatto divieto di abusare 

dei poteri di cui vengono, in tali circostanze, investiti per indurre qualcuno a fornire o a promettere indebitamente, 
a loro o a terzi, denaro, donazioni o altre utilità. 

Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate debbono rimanere strettamente riservate e 

opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all’interno che all’esterno 
della Banca, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. 
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Ciascun addetto deve rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della Banca nonché impedirne l’uso fraudolento 

o improprio. L’utilizzo dei beni della Banca da parte dei dipendenti deve essere funzionale ed esclusivo allo 

svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle Strutture/Funzioni interne preposte. 
 

Devono essere evitate ripercussioni di ogni genere sul corretto svolgimento dell’attività lavorativa derivanti da 

situazioni finanziarie personali non equilibrate. 
 

Il personale non sollecita né accetta, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità 

da parte dei soggetti con i quali entra in contatto, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere 
o apparire tali da influenzarne l’indipendenza di giudizio e l’imparzialità. Nel caso in cui il dipendente riceva omaggi 

o atti di ospitalità non conformi agli usi o alle correnti consuetudini, deve informare il suo superiore diretto, il quale 
deciderà sull’eventuale restituzione o su ogni altro più opportuno intervento. 
 

Ogni dipendente cura le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l’esperienza e la collaborazione 

dei colleghi; assume un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri 
collaboratori. 
 

L’attività di ogni dipendente e delle funzioni aziendali e strutture operative, di direzione e della rete commerciale, 

deve essere improntata alla massima collaborazione al fine di ottimizzare la soddisfazione della Clientela. 
 

I dirigenti, in particolare, sono tenuti – nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione – a proporre ed a 
realizzare programmi che accrescano i valori patrimoniali della Banca, massimizzino il rendimento dell’investimento 

degli azionisti e salvaguardino gli interessi di lungo periodo di tutti i dipendenti. 
 

Le decisioni assunte da ciascuno si basano su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i 
rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali di ciascuno contribuiscono al raggiungimento di 

positivi risultati aziendali. 
 

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Banca devono osservare con particolare attenzione e 
rigore le norme di Legge ed i regolamenti riguardanti la fabbricazione, la movimentazione ed il trasferimento di 

denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate. 
 

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Banca, ivi compresi i Collaboratori, devono rispettare gli 
obblighi di segnalazione e comunicazione previsti in materia di contrasto finanziario al terrorismo e all’eversione 

dell’ordine democratico, nonché tutti gli obblighi concernenti la tutela della collettività dai fenomeni del riciclaggio. 
 

Tutti gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori, ivi compresi i consulenti esterni, a qualsiasi titolo coinvolti 
nelle attività di formazione e controllo del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme anche regolamentari inerenti 

la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni. 
 

Tutti gli organi amministrativi devono fornire la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli organismi di 

controllo, che legittimamente chiedano loro informazioni e documentazioni circa l’amministrazione della Banca.  
 
 

E’ fatto altresì obbligo, al personale dipendente ed ai collaboratori a qualsiasi titolo, di segnalare qualsiasi fatto che 
a loro giudizio possa costituire violazione di legge del quale vengano a conoscenza in occasione o dipendenza del 

rapporto di lavoro e/o collaborazione, secondo quanto previsto dalla Parte Seconda del Codice Etico “I meccanismi 
di attuazione e Controllo” ed alla normativa interna ivi richiamata. 
 

La Banca interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di lavoro sia nella protezione 

dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua libertà morale, evitando che questi subisca illeciti 
condizionamenti o indebiti disagi. 
 

Tutti i dipendenti, dirigenti e Collaboratori devono ad ogni livello collaborare a mantenere in azienda un clima di 

reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno; deve essere evitata ogni forma di 

discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, aspetto e 
invalidità fisiche, preferenze sessuali, opinioni politiche, orientamenti filosofici e convinzioni religiose. 
 

La Banca interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, diffamatori o comunque lesivi dei principi e 

valori affermati in questo Codice Etico. 
 

La Banca esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie sessuali, 

intendendo come tali, tra l'altro: 

 la subordinazione di determinazioni di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario alla concessione di 

favori sessuali; 
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 le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o ragionevolmente 

evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la 

serenità del destinatario con obbiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa; 
 gli apprezzamenti, le allusioni o le forme di espressione di qualsiasi tipo collegate alla sfera sessuale, che 

risultino sgradevoli o comunque fastidiose per la persona o le persone che ne costituiscano oggetto, 

destinatario o testimone. 
 

La Banca richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso 

della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione di rischio di pregiudizio di tali 
caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro: 

 prestare servizio sotto l'effetto di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti o di sostanze provviste di 

analoghi effetti; 
 consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa. 

 

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando incidono sull'ambiente di lavoro, saranno - per i 

riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti. 
 

Gli Adempimenti fiscali 
I Responsabili delle Strutture a qualunque titolo coinvolte nella gestione degli adempimenti fiscali garantiscono la 

corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca nelle dichiarazioni 
fiscali. 

Nell’ambito dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e tributari, in particolare con riferimento alla redazione delle 

dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, devono essere indicati elementi attivi e passivi 
in modo veritiero e trasparente al fine di consentire alle Autorità competenti la corretta ricostruzione dei redditi o 

del volume di affari della Banca. 
Le dichiarazioni sulle imposte sul reddito o sul valore aggiunto devono essere presentate nel rispetto delle 

disposizioni e tempistiche previste dalle competenti leggi in materia e le somme dovute a titolo d’imposta, versate 

utilizzando in compensazione esclusivamente i crediti spettanti o esistenti. 

Inoltre, nell’ambito dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e tributari, è fatto divieto di: 

 esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati; 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore; 

 avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili 

obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto; 

 occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la 

conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del valore di affari. 
 

Le registrazioni contabili e la gestione dell’area finanza 
La trasparenza contabile si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative 
registrazioni contabili. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, 

coerente e congrua. Ciascun dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati 

correttamente e tempestivamente nella contabilità. 
Per ogni operazione va posta in essere una registrazione adeguata che renda possibile la verifica del processo di 

decisione, autorizzazione ed esecuzione. In particolare, per ogni operazione è almeno conservata agli atti una 
documentazione di supporto dell'attività svolta che consenta: 

 l'agevole ricostruzione contabile; 

 l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità coinvolti; 

 la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi. 

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente la documentazione di supporto. È compito di ogni dipendente far 

sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. 
 

Nel modello organizzativo della Banca l'attività di registrazione contabile e la gestione dell'area finanza si ispirano ai 
seguenti sistemi di prevenzione del rischio di commissione di illeciti: 

 la separazione delle responsabilità operative da quelle di contabilizzazione; 

 la separazione delle attività di autorizzazione delle operazioni da quelle di custodia dei relativi beni; 

 la separatezza dei compiti nell'ambito dei processi di gestione ed elaborazione dei dati.  

 
Vige, inoltre, il seguente principio generale e tassativo: nessun procedimento, destinato ad avere ripercussioni 

gestionali od operative, deve essere accentrato in una sola persona. 
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Nell’ambito della gestione della pianificazione strategica e del budget, le Strutture coinvolte garantiscono che non 
vengano divulgate o impropriamente comunicate informazioni rilevanti e privilegiate a terzi (es. clienti, media, 

emittenti di titoli quotati, traders, analisti di ricerca o altre persone che operano sul versante pubblico del mercato) 
per ragioni diverse da quelle di ufficio. 

Nel caso di nuove attività ovvero di attività non procedimentalizzate i dirigenti, i responsabili delle unità nonché 

ogni altro soggetto che comunque ha poteri dispositivi devono attenersi ai principi sopra enunciati. 
  

È fatto divieto, inoltre, di compiere, senza autorizzazione dei propri rispettivi superiori, operazioni finanziarie non 
procedimentalizzate e con caratteristiche di estemporaneità o di straordinarietà. 
 

Tali principi consentono di presidiare il rischio di commissione di reati corruttivi da parte di un 

dipendente/cliente/fornitore, sia a vantaggio che a svantaggio della Banca.  
 

All'interno della Banca vengono assegnati poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità 

organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando è necessario, una puntuale indicazione delle soglie di 

approvazione delle spese. 
I dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze delle contabilità o della 

documentazione di supporto, ovvero di irregolarità gestionali sono tenuti a riferirne all’Organismo di Vigilanza, 
direttamente ovvero per il tramite dei propri superiori gerarchici e/o della Funzione Internal Auditing. 
 

Tutti i vertici della Banca e la società di revisione legale dei conti si attengono scrupolosamente agi obblighi imposti 

dalla Legge, in particolare dal D.Lsg. 231/01. I vertici evitano ogni possibile situazione di conflitto di interessi che 
pregiudichi la correttezza e l’indipendenza di giudizio delle decisioni. 
 

I revisori e le strutture che forniscono servizi di revisione interna si attengono scrupolosamente a questo Codice e 

ai principi del codice etico e alle regole di condotta dell’IIA (Institute of Internal Auditors). 
 

I controlli interni 
È politica della Banca la diffusione a tutti i livelli di una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dei rischi e dei 
controlli e dell'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. 

Per sistema dei controlli interni si intende l’insieme di regole, strutture e procedure che mirano a garantire il 
rispetto degli obiettivi aziendali. Il sistema dei controlli garantisce: 

 l’efficacia ed efficienza del sistema dei processi aziendali; 

 l’affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali; 

 la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite; 

 la conformità delle operazioni alle normative, ai regolamenti e alle procedure interne. 

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello della struttura 

organizzativa; conseguentemente, tutti i dipendenti sono responsabili della definizione e del corretto 
funzionamento del sistema di controllo. 

Nell'ambito delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a 
farne partecipi i loro dipendenti. 

Ognuno deve sentirsi responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività 
svolta. Nessun dipendente può fare uso improprio dei beni e delle risorse della Banca o permettere ad altri di farlo. 

La Funzione Internal Auditing e le altre Funzioni Aziendali di Controllo, l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, 

le società di revisione incaricate e gli Organi di controllo hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle 
informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività di controllo e revisione. 
 

Sicurezza e ambiente 
Oggi le imprese sono chiamate ad assumere una responsabilità più ampia, che non si esaurisce con gli effetti 

economici dell’attività che compiono. Esse, infatti, svolgono funzioni sempre più estese e articolate.  
 

Nel fornire risposte efficienti a una gamma sempre più ampia di bisogni, le imprese devono dimostrare la piena 

consapevolezza del fatto che nei loro cicli produttivi e nei prodotti che ne sono l’esito sono inglobati interessi che 
toccano non solo il “consumatore” – il quale deve certamente trovare l’adeguata risposta in termini di convenienza 

economica – ma riguardano il “cittadino”.  
 

Sono interessi che concernono la conservazione dell’ambiente naturale, la salute, il lavoro, il futuro, il benessere 

dell’intera collettività e la salvaguardia del sistema di relazioni sociali. Insieme e parallelamente alla gamma di 
interessi toccati dall’attività dell’impresa, aumenta anche il numero degli interlocutori con i quali essa deve entrare 

in relazione.  
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I soggetti interessati sono i clienti, gli azionisti, i collaboratori, ma anche i fornitori, l’ambiente – o meglio i diritti 

che le generazioni future hanno rispetto ad esso – e, in ultima analisi, l’intera collettività.  

Inoltre, sempre più spesso, le aziende si trovano a operare in contesti territoriali differenti, con diversi livelli 

normativi cui fare riferimento. Per questo la disciplina volontaria diviene rilevante quando, nel ribadire il rispetto 
della normativa vigente, fissa standard più elevati, che l’impresa si propone di rispettare in tutti i territori in cui 

opera.  

Il Codice Etico, strumento di governance, è parte di una visione ampia della responsabilità sociale e ambientale, 
che pone al centro il rapporto con gli stakeholder. Dal dialogo costruttivo con essi deriva un processo che, 

attraverso l’ascolto delle istanze e il bilanciamento di queste rispetto alle strategie aziendali, si propone di attivare 
un circolo virtuoso verso un miglioramento continuo. 

Nell'ambito delle proprie attività, la Banca si impegna a perseguire l'obbiettivo di garantire la sicurezza e la salute 

dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei clienti. 
I dirigenti, i responsabili delle unità e i dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni e di quelle delegate, 

partecipano al processo di prevenzione dei rischi concernenti la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute e 
della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi. 

Devono essere assicurate condizioni di lavoro sicure, salutari e rispettose della dignità individuale nonché ambienti 
di lavoro sicuri e salubri, in conformità alle normative applicabili e alla tecnologia esistente. 

Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa antinfortunistica (leggi, regolamenti, ordini e 

discipline) vigente e ad astenersi dal porre in essere comportamenti imprudenti o negligenti che possano cagionare 
un danno all’integrità fisica e psichica a sé o ad altri o anche solo costituire un rischio o pericolo a che tali eventi 

lesivi possano verificarsi. 
La Banca assicura un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della salute e della sicurezza attraverso un 

sistema di monitoraggio, gestione e prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale, nel 

rispetto della normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08). 
Inoltre, la Banca si è impegnata ad adottare specifiche misure organizzative e di controllo per il contenimento e la 

prevenzione del rischio biologico da contagio. 
I Destinatari sono tenuti al rispetto pieno e sostanziale delle prescrizioni legislative in materia ambientale. In 

particolare, è previsto l’obbligo di:  

 gestire i rifiuti conformemente alle previsioni della normativa interna; 

 prestare particolare attenzione ai rifiuti cosiddetti “pericolosi” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

toner, tubi neon, impianti di condizionamento, computer e materiale elettronico in genere, ecc.); 
 accertarsi, prima di affidare rifiuti di qualsiasi tipo a persone terze, che tali persone siano in possesso delle 

necessarie autorizzazioni e che il loro intervento sia regolato da un contratto in essere con la Banca; 

Inoltre, ai Destinatari interni è fatto divieto di utilizzare qualunque tipo di sostanza che sia nociva per lo strato di 
ozono (es. prodotti che contengono CFC) al di fuori di quelle espressamente previste dall’azienda. 

 
Tutela della riservatezza 
Le attività della Banca richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e 

la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie, contratti, atti, 
relazioni, appunti, studi, disegni, ecc. Inoltre, le banche-dati possono contenere dati personali protetti dalla 

normativa a tutela della privacy, dati che, per accordi negoziali, non possono essere resi noti all'esterno. 
È obbligo di ogni dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in 

ragione della propria funzione lavorativa. 

Le informazioni, le conoscenze e i dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il proprio lavoro o attraverso le 
proprie mansioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del 

superiore. 
Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di lavoro adottati o di farne uso 

in modo da poter recare ad esse pregiudizio, ogni dipendente della Banca dovrà: 
 

 acquisire e trattare i soli dati necessari o comunque utili per le finalità della Struttura/Funzione di 

appartenenza e in diretta connessione con le sue funzioni; 

 acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure; 

 conservare gli stessi in modo che venga impedito l'altrui accesso abusivo, anche attraverso il sistema 

informativo; 
 comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate o su esplicita autorizzazione degli organismi 

superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato della divulgabilità nel caso specifico dei dati; 

 assicurarsi che non esistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi 

legati alla Banca da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso; 
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 associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa 

agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero. 

 
Gestione degli asset aziendali 
I Destinatari sono responsabili della protezione degli strumenti loro affidati per lo svolgimento delle attività 
lavorative (es. personal computer fissi o portatili) e sono chiamati a garantirne l’integrità e il corretto 

funzionamento, astenendosi da condotte improprie e non conformi alle procedure aziendali. Inoltre, l’utilizzo delle 

risorse informatiche di rete deve avvenire in modo corretto, in conformità a quanto previsto dalle procedure 
aziendali interne e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Banca. 

 
Operazioni Personali  
Al fine di prevenire l’utilizzo improprio di informazioni riservate e/o privilegiate, possono essere sottoposte a 

monitoraggio le operazioni personali su titoli quotati e su strumenti finanziari ad essi collegati (derivati e qualsiasi 
altro strumento normalmente negoziato che permetta di acquisire i medesimi titoli azionari) effettuate dai 

Destinatari, conformemente a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare in materia. I Destinatari 
non possono utilizzare informazioni riservate e/o privilegiate ricevute dagli investitori o di cui comunque 

dispongano in ragione delle proprie funzioni e/o degli incarichi svolti per conto della Banca per effettuare 
operazioni personali, anche per interposta persona, o per suggerire a terzi l’effettuazione di tali operazioni. 
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PARTE SECONDA 
 

I Meccanismi di Attuazione e Controllo 
Il Sistema dei Controlli Interni della Banca, costituito dalle Funzioni, Strutture, risorse, processi e procedure che 

mirano ad assicurare il rispetto delle leggi, delle norme di autoregolamentazione, delle procedure interne, delle 
strategie e delle politiche aziendali, contribuisce a garantire l’osservanza e l’attuazione dei valori, dei principi e delle 

norme comportamentali del presente Codice Etico.  

 
Formazione Etica 
La formazione etica presso la Banca è l’insieme dell’attività che sviluppano ed adeguano nel tempo la capacità di 
riconoscere, analizzare e risolvere i dilemmi etici a livello organizzativo attraverso strumenti concettuali filosofici, 

economici, giuridici. Essa inoltre comunica e crea condivisione attorno ai valori ed ai principi del Codice Etico, 

favorisce l’introduzione dei diversi strumenti di responsabilità etico-sociale d’impresa laddove non siano ancora 
presenti e la loro attuazione, allena i decisori ad applicare i principi etici nelle scelte correnti. 

Le attività di formazione svolte, nelle diverse iniziative destinate al personale dipendente e con particolare 
riferimento ai neoassunti, tengono conto dei valori, dei principi e delle norme comportamentali richiamate nel 

presente Codice Etico. 

  
Comunicazione e Diffusione del Codice Etico 
La Banca si impegna ad assicurare che copia del presente Codice Etico venga consegnata, a cura della struttura 
competente per la gestione del personale, ad ogni nuovo dipendente, amministratore, sindaco o collaboratore 

esterno all'atto dell'assunzione, dell'avvio del rapporto di collaborazione o della nomina. 
 

Altresì, la Banca si impegna alla piena diffusione del presente Codice Etico a tutti gli interessati. 
 

Il presente Codice Etico entra in vigore dalla data della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione ne decide 
l’adozione/il recepimento. 

 
Segnalazione delle violazioni del Codice Etico 
I Destinatari sono tenuti a segnalare qualsiasi fatto e/o informazione che possa comportare la violazione dei 

principi e delle prescrizioni del presente Codice Etico. Dovranno effettuare la segnalazione anche coloro che, per 
fatti connessi al rapporto di lavoro ovvero alla collaborazione con la Banca siano oggetto, anche a titolo personale, 

di indagini e ispezioni o ricevano mandati di comparizione e/o ai quali siano notificati altri provvedimenti giudiziari. 
 

Organo destinatario delle segnalazioni è l’Organismo di Vigilanza, il quale può essere supportato a tal fine dalla 

Funzione Internal Auditing.  
 

In particolare, ogni flusso informativo può essere indirizzato all’Organismo di Vigilanza della Banca attraverso i 
seguenti canali di trasmissione: 
 

 OpenSiS – Gestione Segnalazioni o applicativo informatico analogo, quale strumento di gestione delle 

segnalazioni di comportamenti illeciti. Il segnalante accede alla procedura tramite la Intranet aziendale. Le 

modalità operative sono dettagliate nel Manuale Operativo Utente. 

 E-mail all’Organismo di Vigilanza all’indirizzo: organismodivigilanza@popolarebari.it;  

 A mezzo posta: la segnalazione deve essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata. La stessa va 

inoltrata ai rispettivi indirizzi di sede sociale: Banca Popolare di Bari S.p.A. C/A Organismo di Vigilanza, Corso 
Cavour n.19, 70122 Bari. 

 

Al riguardo si rimanda a quanto normato nelle “Linee di indirizzo – Gestione delle segnalazioni” - sistema interno di 

segnalazione delle violazioni (“Whistleblowing”) di cui la Banca si è dotata.  
 

Sistema disciplinare 
A fronte di violazioni dei doveri previsti dal presente Codice, direttamente o tramite soggetti delegati, la Banca ha 
adottato un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei valori, dei principi e delle norme comportamentali 

del presente Codice Etico. 

Il potere sanzionatorio è dunque esercitato secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema 
disciplinare.  
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Disposizioni Finali 
Al fine di assicurare la continua idoneità ed efficacia del Codice Etico, lo stesso è sottoposto a periodica revisione e 

aggiornamento, nell’ambito dei criteri già formalizzati per l’aggiornamento della normativa interna. 
 

L’adeguata applicazione del Codice Etico dipende in primo luogo dalla professionalità, dalla coscienza e dal buon 

senso dei Destinatari. 
 

I Destinatari che ricoprono una posizione di autorità sono tenuti non solo a dar prova di un atteggiamento vigile, 
ma anche a seguire una condotta esemplare per quanto riguarda l’aderenza alle norme e ai principi enunciati nel 

presente Codice Etico. 


