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Introduzione 
 
 
Il ruolo della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige è quello di un competente operatore finanziario 

che eroga i propri servizi a clienti privati e commerciali, oltre che alle Casse Raiffeisen dell ’Alto Adige. 

A tale riguardo è compito della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige sostenere le Casse 

Raiffeisen, contribuire al loro sviluppo e prestare loro assistenza; inoltre, la stessa si occupa dei 

servizi bancari e finanziari universali per conto delle Casse Raiffeisen. 

Per svolgere le proprie attività operative, la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige ha sviluppato un 

forte senso di responsabilità nei confronti di tutti i gruppi di interesse. Questa responsabilità deve 

essere formalizzata e vissuta attivamente al fine di proteggere e garantire durevolmente la fiducia 

nella Banca. Nel lungo termine, la fiducia nella Banca costituisce un presupposto imprescindibile del 

successo economico e della competitività. 

Il Codice Etico definisce i valori e le convinzioni della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, 

indicando principi guida di comportamento per tutti i dipendenti nei confronti dei gruppi di interesse 

interni ed esterni quali clienti, Casse Raiffeisen, partner d’affari, autorità di vigilanza e dipendenti, e 

stabilisce una cultura aziendale conforme alla legge e improntata a valori etici. Il Codice Etico vincola 

tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige e 

raccoglie i principi di comportamento necessari al fine di impedire la perpetrazione dei reati di cui al 

D.lgs. 231/2001. I principi e gli standard alla base del comportamento etico e responsabile poggiano 

sui valori della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige e sono definiti nel Codice Etico della Banca. 

Per la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige è di massima importanza che tali valori e convinzioni 

trovino applicazione pratica. Una buona condotta è funzionale a proteggere nel tempo il suo bene più 

importante, ossia la sua reputazione. A tale riguardo ogni dipendente della Cassa Centrale Raiffeisen 

dell’Alto Adige ha l’obbligo di agire in conformità con i principi e gli standard definiti nel Codice Etico, 

contribuendo così a tutelare la reputazione della Banca. Si confida che tutti i dipendenti, i dirigenti, i 

membri degli organi societari, degli organi di amministrazione e di controllo conoscano e 

comprendano il presente Codice e che adattino il proprio comportamento allo stesso. 

Dato che nel presente Codice non possono essere richiamati tutti i possibili avvenimenti e tutte le 

situazioni immaginabili, ci si aspetta che, in caso di dubbio, le azioni e le decisioni siano ispirate a 

criteri di buon senso ed etica personale, in coerenza con i valori e i principi guida della Cassa Centrale 

Raiffeisen dell’Alto Adige. 

Il Consiglio di amministrazione e la direzione della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

appoggiano incondizionatamente il presente Codice e considerano un dovere garantire che tutti i 

dipendenti della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige operino in modo conforme allo stesso nello 

svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i gruppi di interesse interni ed esterni della 

Banca. 

dott. Michael Grüner dott. Zenone Giacomuzzi 
Presidente del Consiglio di amministrazione Direttore generale 
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Leggi, disposizioni normative e regolamenti 
 
 
Rispetto delle leggi, delle disposizioni 

normative e dei regolamenti 

Nello svolgimento dell’attività e nell’ambito 

delle relazioni d’affari intrattenute, devono 

essere scrupolosamente osservate tutte le 

vigenti disposizioni di legge e tutte le istruzioni, 

direttive e procedure interne nonché tutte le 

prescrizioni in genere. 

 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

considera il rispetto delle leggi provinciali e 

regionali nonché delle norme e delle leggi 

nazionali e internazionali un presupposto 

fondamentale e imprescindibile nello 

svolgimento della propria attività. 

Tutti i dipendenti della Cassa Centrale 

Raiffeisen dell’Alto Adige devono attenersi, 

nello svolgimento delle rispettive attività, ai 

principi di rettitudine, legittimità, correttezza, 

disciplina e trasparenza nonché agire in 

conformità con le leggi, le disposizioni 

statutarie e le procedure e i processi interni 

poste in essere dalla Banca. 

In nessun caso il perseguimento di interessi 

della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

può giustificare una condotta in violazione dei 

principi di onestà e di legalità. A tale fine si 

precisa in maniera inequivocabile che la 

violazione di disposizioni normative non è in 

nessun caso nell’interesse della Cassa 

Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige e non 

costituisce mezzo idoneo a procurare un 

vantaggio o a perseguire i propri interessi. 

 

Prevenzione del riciclaggio e contrasto alla 

criminalità economica 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, 

nella propria funzione di un operatore 

finanziario, assume le rispettive responsabilità 

- tutelare l’integrità del sistema finanziario – e 

si impegna a contrastare la corruzione in ogni 

sua forma, il riciclaggio e il finanziamento di 

attività terroristiche.  

Per quanto concerne la prevenzione dei reati 

di riciclaggio, la Cassa Centrale Raiffeisen 

dell’Alto Adige applica con rigore un approccio 

basato sul rischio, mettendo in atto tutte le 

misure necessarie al fine di evitare, rilevare e 

segnalare operazioni e transizioni sospette. A 

tale riguardo, qualsiasi sospetto di riciclaggio 

sarà oggetto di approfondite indagini interne. 

Inoltre, la Banca promuove la consapevolezza 

della problematica del riciclaggio.  

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

non tollera la corruzione e non concede né 

accetta vantaggi sleali, a prescindere dalla 

natura degli stessi e a prescindere dal fatto 

che il soggetto che li propone o li richiede operi 

nel settore pubblico o in quello privato. I 

rapporti d’affare della Banca sono instaurati 

secondo criteri oggettivi quali l’efficienza, la 

competenza, l’integrità, l’esperienza e 

l’affidabilità. La Banca si impegna a garantire 

un elevato grado di trasparenza nelle 

procedure aziendali al fine di prevenire casi di 

corruzione. 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige si 

attiene alle regole “know-your-customer”, 

rispettando allo stesso tempo la normativa in 

materia di tutala della privacy del cliente. I 

dipendenti della Cassa Centrale Raiffeisen 

dell’Alto Adige conoscono i propri clienti 

nonché la solidità e l’attività economica degli 

stessi e si impegnano a garantire che nessuno 

si serva della Banca per pratiche aziendali 

illegali quali i finanziamenti di attività 

terroristiche, il riciclaggio o altri reati 

economici. 

 

Concorrenza leale 

In nessun caso la Cassa Centrale Raiffeisen 

dell’Alto Adige cerca di ottenere vantaggi 
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competitivi attraverso pratiche commerciali 

sleali o fraudolente, e crea vantaggi competitivi 

puntando, invece, esclusivamente 

sull’eccellenza delle prestazioni e sulla qualità 

dei prodotti e dei servizi.  

 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

opera nel rispetto dei principi del libero 

mercato e appoggia la direttiva MiFID, 

rispettando le leggi, le disposizioni e i 

regolamenti, ivi incluse le leggi in materia di 

concorrenza e antitrust. 

 

Conflitti di interessi 

I conflitti di interessi possono derivare da 

rapporti tra la Banca e persone o altre aziende 

nonché tra dipendenti e clienti, rappresentanti 

di partner d’affari o altri dipendenti. A tale 

riguardo devono essere evitate situazioni che 

possano determinare un potenziale o effettivo 

conflitto tra gli interessi della Banca e gli 

interessi personali dei dipendenti e, in genere, 

di tutti i soggetti destinatari del Codice Etico. 

Gli atti e le decisioni riguardanti l’attività 

aziendale devono sempre perseguire 

l’interesse della Cassa Centrale Raiffeisen 

dell’Alto Adige. 

 

L’attività aziendale non deve essere 

influenzata da interessi personali o familiari. Gli 

interessi privati o di terzi non influenzano il 

perseguimento degli obiettivi della Banca. Gli 

interessi della Cassa Centrale Raiffeisen 

dell’Alto Adige prevalgono sugli interessi dei 

singoli. 

Tutti i destinatari devono operare nel pieno 

rispetto delle disposizioni di legge e dei 

regolamenti interni. Ogni potenziale conflitto di 

interesse deve essere immediatamente 

comunicato alle funzioni aziendali di 

competenza . 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige si 

impegna a mettere in atto tutte le misure 

preventive necessarie al fine di evitare e 

limitare eventuali conflitti di interesse. A tale 

riguardo è necessario che le decisioni e le 

azioni dei dipendenti non siano dettate da 

interessi personali; allo stesso modo non è 

consentito ai dipendenti concedere particolari 

vantaggi a terzi in nome della Banca. In tal 

modo si intende garantire durevolmente 

l’indipendenza e l’obiettività delle decisioni. Nel 

dubbio vige il seguente principio: “Gli interessi 

dei clienti prevalgono su quelli della Banca e 

su quelli dei dipendenti.” 
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Rapporti con la clientela 
 

 

Orientamento al cliente 
La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

pone al centro delle proprie attenzioni i propri 

clienti e le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige e 

opera in primo luogo nell’interesse degli stessi. 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, 

nella sua funzione di un operatore finanziario, 

persegue l’obiettivo di soddisfare le esigenze 

della clientela mettendo a disposizione 

soluzioni e servizi finanziari di prim’ordine. 

Inoltre, la Banca fa sì che la consulenza offerta 

sia sempre corretta e leale, affinché i clienti 

siano debitamente informati in merito agli 

obblighi reciproci e ai rischi. La Banca si 

impegna a informare i clienti in modo chiaro e 

completo sui prezzi e sulle tariffe dei principali 

servizi bancari nonché sulle condizioni generali 

applicate dalla Banca. 

 
La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige si 

impegna a creare e sviluppare rapporti di 

fiducia reciproca e di lungo termine con i clienti 

e i partner d’affari. La Banca persegue 

l’obiettivo, sia nelle attività di consulenza sia 

nelle proprie scelte aziendali, di promuovere e 

mantenere attività finanziarie solide nel tempo. 

 

La Banca riconosce la propria responsabilità, 

sia sul piano giuridico, sia su quello etico, 

verso i propri clienti, comportandosi di 

conseguenza. La Cassa Centrale Raiffeisen 

dell’Alto Adige gestisce i reclami da parte della 

clientela in modo tempestivo e con sensibilità 

attuando un’apposita procedura, tesa a 

salvaguardare gli interessi della clientela. 

Tutela delle informazioni riguardanti la 

clientela 

Discrezione, protezione dei dati e rispetto del 

segreto bancario sono i requisiti fondamentali 

di un rapporto di fiducia con i clienti, i partner 

d’affari e i dipendenti. Per quanto riguarda la 

sicurezza delle informazioni, la Cassa Centrale 

Raiffeisen dell’Alto Adige applica gli standard 

più elevati e si impegna a garantire la 

riservatezza nei confronti dei clienti e a tutelare 

i dati che riguardano gli stessi. 

 

La Banca riconosce l’importanza dei dati 

riservati e adotta misure opportune al fine di 

garantire la segretezza. Inoltre, la Banca tratta 

i dati che riceve da clienti, partner d’affari o 

dipendenti con massima riservatezza. 

 

Al fine di tutelare tali dati e informazioni, la 

Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige fa sì 

che al momento del rilevamento, 

dell’utilizzazione, della consultazione e del 

trasferimento degli stessi sia garantito il 

rispetto delle leggi in materia di privacy, delle 

direttive interne nonché di eventuali obblighi 

contrattuali . La rivelazione di informazioni è 

possibile solo previa autorizzazione del cliente 

o, nel caso in cui ciò sia necessario, al fine di 

rispettare leggi, altre disposizioni normative o 

direttive. Tutte le informazioni che i clienti 

confidano alla Banca sono trattate con la 

dovuta riservatezza e la Banca garantisce che 

le stesse siano utilizzate con la discrezione 

adeguata. 
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Gestione delle informazioni 
 
 
Informazioni privilegiate 
La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige si 
impegna a trattare correttamente le 
informazioni privilegiate, contribuendo in tale 
modo all’integrità del mercato e alla tutela degli 
interessi degli investitori.  
 
La Banca rileva informazioni privilegiate a 

soggetti interni e esterni applicando il principio 

“need-to-know”  e comunque sempre nel 

rispetto delle procedure interne nonché delle 

leggi, delle disposizioni e delle direttive. Inoltre, 

la Banca si serve di informazioni privilegiate 

solo allo scopo per il quale le stesse sono state 

originariamente messe a disposizione e non 

per ottenere un vantaggio improprio. 

 

 

 

Informativa al pubblico 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

fonda i propri processi decisionali 

sull’esattezza e sulla precisione della 

contabilità. Particolare rilievo assume in tale 

ottica il trattamento riservato e discreto di dati 

riguardanti la sicurezza e il personale, oltre che 

dei dati contabili e finanziari. 

 

Nel rispetto degli obblighi di informativa al 

pubblico la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto 

Adige si impegna a fornire, nelle relazioni e nei 

documenti informativi, dati completi, veritieri, 

precisi e comprensibili secondo quanto 

previsto dalla normativa. La divulgazione delle 

informazioni finanziarie risponde a criteri di 

best practice e ai principi contabili di legge. 

 

I rapporti con le autorità di vigilanza sono 

gestiti in modo trasparente e cooperativo. 

 

 

 

Sicurezza dei dati 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige si 

aspetta dai propri dipendenti che questi 

tutelino e trattino in modo riservato le 

informazioni aziendali, servendosene 

esclusivamente per gli scopi previsti e mai per 

fini illegali o comunque illegittimi. 

 

La Banca applica la dovuta diligenza in ogni 

situazione in cui essa assuma, tratti o conservi 

dati. Il principio della riservatezza e della 

discrezione vale per tutti i soggetti che hanno 

accesso alle informazioni interne. Anche il 

semplice accesso non autorizzato a tali 

informazioni e l’utilizzo illecito degli stessi 

costituiscono abuso ai sensi delle direttive 

sulla tutela dei dati. 
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Ambiente di lavoro 
 

 

Produttività e professionalità 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige è 

interessata ad acquisire, tenere e fare crescere 

dipendenti qualificati e motivati, considerando 

tali come fattori critici di successo nel tempo. 

Inoltre, la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto 

Adige apprezza l’impegno dei propri dipendenti 

e si impegna a garantire un ambiente di lavoro 

che promuove e sviluppa i dipendenti a 

secondo delle loro prestazioni e dei loro talenti. 

 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

promuove una cultura che combina prestazioni 

con responsabilità. Ogni promozione e 

progressione nella carriera è effettuata 

esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e 

incentrati sulla politica di merito quali il 

raggiungimento degli obiettivi o l’esperienza 

professionale. La politica retributiva rispecchia 

la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli 

interessi di lungo termine della banca. 

 

La gestione delle risorse umane e la politica di 

formazione del personale della Cassa Centrale 

Raiffeisen dell’Alto Adige cercano di 

promuovere lo sviluppo delle competenze 

personali e professionali dei propri dipendenti. 

Ci si attende che i dipendenti abbiano spirito di 

iniziativa e siano disposti a seguire un costante 

percorso di crescita delle proprie competenze. 

Tutti i dipendenti sono tenuti ad agire e 

svolgere il proprio lavoro in modo 

responsabile. I dirigenti sono tenuti a fungere 

da buon esempio. 

 

 

 

“Diversity” e pari opportunità 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

considera i diritti umani e della personalità 

regole fondamentali della collettività e si 

attende che anche i suoi clienti e partner 

d’affari accettino e rispettino tali principi. 

 

La Banca non tollera alcuna forma di 

discriminazione, molestia o minaccia, né altri 

atteggiamenti ostili o scorretti in base 

all’origine razziale o etnica, al sesso, alla 

nazionalità, all’età, all’handicap, alle 

preferenze sessuali, alla religione o a altre 

caratteristiche tutelate dalla legge.  

 

Inoltre, la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto 

Adige si impegna a rispettare l’individualità 

nonché le differenze culturali e le differenze 

riguardanti le prospettive e le competenze 

tecniche e specialistiche. La Banca si attiene a 

tutte le leggi in materia di parità di trattamento 

e di pari opportunità riguardanti la formazione 

professionale di tutti i dipendenti. 

 

I dipendenti sono tenuti ad agire 

responsabilmente e a operare in modo 

conforme alle disposizioni di legge. Inoltre, i 

dipendenti si impegnano a garantire un clima 

di lavoro positivo caratterizzato da reciproca 

fiducia e rispetto. 

 

 

 

Sicurezza sul luogo di lavoro 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige si 

impegna a garantire e promuovere condizioni e 

ambienti di lavoro sicuri e salubri. Inoltre, è 

compito della Banca garantire la conformità 

dell’ambiente di lavoro alle disposizioni e agli 

standard vigenti in materia di sicurezza e di 

salute sul lavoro. Viene favorito, anche 

mediante la gestione, la prevenzione e il 

monitoraggio dei rischi professionali per la 

salute e per la sicurezza,  un ambiente di 

lavoro sicuro. 
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Responsabilità sociale 
 

 

Tutela dell’ambiente 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, 

nell’ambito della propria attività aziendale, 

rispetta l’ambiente e promuove uno sviluppo 

sostenibile. La Banca è consapevole della 

propria responsabilità orientata alla 

salvaguardia dell’ambiente, si impegna 

attivamente a favore dell’ambiente e tiene 

conto, nell’ambito della propria attività, dei 

rischi ambientali. 

 

La Banca persegue l’obiettivo di gestire in 

modo responsabile il proprio impatto 

sull’ambiente nelle decisioni di politica 

aziendale, nell’impiego delle risorse e nel 

ricorso ai servizi. La Banca inoltre si impegna a 

aumentare la promozione della coscienza 

ambientale soprattutto riguardando la gestione 

dell’impiantistica, delle risorse elettroniche, 

dello smaltimento dei rifiuti e delle misure 

igieniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità nei confronti della 

collettività 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige è 

consapevole della sua posizione e della sua 

funzione, con particolare riferimento all’impatto 

delle proprie attività sulle condizioni, sullo 

sviluppo economico e sociale e in generale sul 

benessere del territorio. Per la Banca 

l’approvazione da parte della collettività e la 

crescita di tale approvazione sono 

fondamentali.   
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Attuazione del Codice 

 
 

Il rispetto del presente Codice Etico è teso a 

garantire un comportamento corretto, coerente 

con i valori etici e le convinzioni della Cassa 

Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige. I principi e 

gli standard stabiliti dal Codice garantiscono, 

pertanto, sia all’interno della Banca che verso 

l’esterno un comportamento irreprensibile e 

conforme alla legge. 

 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige si 

aspetta dai propri dipendenti, dai dirigenti, dai 

membri del Consiglio di amministrazione e del 

Collegio sindacale nonché da tutti coloro che 

sono in qualche modo legati alla Banca che 

questi conoscano e capiscano i principi etici e 

gli standard del presente Codice e che 

tengano una condotta improntata agli stessi. 

 

L’Organismo di vigilanza verifica 

periodicamente la rispondenza delle istruzioni 

della banca ai principi e agli standard del 

Codice. Inoltre, il Codice è costantemente 

monitorato e, se del caso, aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimenti 

disciplinari 
 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

non tollera nessuna violazione del Codice, né 

di altre istruzioni e disposizioni interne ed 

esterne. Ogni inosservanza alle disposizioni 

del Codice comporta pertanto l’applicazione di 

sanzioni previste dalle leggi o dalle disposizioni 

regolamentari e l’avvio di un procedimento 

disciplinare che possono giungere fino alla 

risoluzione immediata del rapporto di lavoro. 

Ove un dipendente scorga un comportamento 

che, dopo accurata valutazione, egli ritiene 

lesivo del presente Codice ovvero di norme di 

legge vigenti o di altre direttive, lo stesso è 

tenuto a fare presente la violazione delle 

regole al dipendente eventualmente all’oscuro 

di tale circostanza. Ove il collaboratore 

interessato perseveri nel suo comportamento 

ovvero violi in modo consapevole regole a lui 

note, ciò va comunicato al proprio superiore 

diretto, al Direttore generale o direttamente 

all’Organismo di vigilanza. 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

non ammette nessun tipo di ritorsione nei 

confronti di dipendenti che fanno presente ai 

soggetti competenti la violazione di obblighi da 

parte di altri dipendenti. 


