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1. Codice di Etica 

 
 
1.1. Clienti 
 
 
1.1.1. Il Banco do Brasil (di seguito anche Banco o Banca) offre prodotti, servizi e consulenza atti a 
soddisfare le necessità della clientela di ogni segmento di mercato, garantendo innovazione, 
qualità e sicurezza. 
1.1.2. Offre un trattamento adeguato nel rispetto degli interessi e dei diritti del cliente medesimo. 
1.1.3. Offre indicazioni e informazioni chiare, affidabili e in un tempo tale da consentire ai clienti di 
prendere la decisione migliore per il loro business. 
1.1.4. Incoraggia la comunicazione tra la clientela e la Banca. Considera l’opinione della clientela 
per sviluppare e migliorare i prodotti, i servizi offerti nonché per incrementare la relazione con la 
clientela medesima. 
1.1.5. Assicura la riservatezza delle informazioni bancarie, salvo quanto disposto dal legislatore. 
 
 
 
1.2 Dipendenti e Collaboratori  
 
 
1.2.1. Il Banco do Brasil cerca di rendere l’ambiente di lavoro decoroso e salubre, incoraggiando il 
rispetto e la cordialità con i superiori, i sottoposti, i pari grado e i collaboratori. 
1.2.2. Ripudia le azioni che potrebbero caratterizzare molestie o bullismo di qualsiasi natura. 
1.2.3. Rispetta la libertà di associazione e cerca di conciliare l’interesse del Banco con gli interessi 
dei dipendenti privilegiando la trasparenza e negoziando sempre quando necessario. 
1.2.4. Assicura che tutti i dipendenti abbiano accesso alle informazioni a loro riservate, tutelando la 
riservatezza delle stesse salvo nei casi previsti dalla legge. 
1.2.5. Riconosce, accetta e valorizza la diversità di tutti gli individui che compongono la Banca. 
1.2.6. Ripudia le pratiche illegali quali: concussione, estorsione, corruzione, pagamento di 
tangentiriciclaggio di denaro, finanziamento al terrorismo in tutte le sue forme. 
1.2.7.Chiede ai dipendenti di assicurare una condotta in linea con i principi etici del Banco. 
1.2.8. Valorizza il dialogo con dipendenti e collaboratori, attraverso forme atte a ricevere e 
riscontrare dubbi, denunce, reclami e suggerimenti, garantendo, se richiesto, l’anonimato.  
 
 
 
1.3 Fornitori 
 
 
1.3.1. Il Banco do Brasil adotta criteri imparziali e trasparenti di selezione, di contrattazione e di 
valutazione dei fornitori; tali criteri consentono di assicurare la pluralità e la concorrenza tra i 
fornitori medesimi permettendo al Banco di scegliere imprese idonee a garantire il miglior rapporto 
qualità/prezzo dei servizi richiesti e dei prodotti acquisiti. 
1.3.2. Richiede, ai professionisti incaricati, il rispetto della legislazione giuslavoristica, previdenziale 
e fiscale, di non utilizzare lavoro minorile o permettere altra condizione di lavoro non dignitosa, di 
tutelare l’ambiente nel rispetto dei limiti di legge. 
1.3.3. Richiede ai fornitori che, nel prestare servizio al Banco do Brasil, i dipendenti dei fornitori 
medesimi, rispettino le linee guida del Codice di Etica. 
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1.4 Azionisti, Investitori e Creditori. 
 
 
1.4.1. Il Banco do Brasil gestisce le proprie attività nel rispetto dei principi di legalità, impersonalità, 
moralità, trasparenza ed efficienza. 
1.4.2. Fornisce informazioni agli azionisti, agli investitori e ai creditori in modo veloce e trasparente. 
1.4.3. E’ pro-attiva nel rendere le informazioni disponibili al mercato fatta eccezione per quelle 
riservate che possono compromettere la performance o l’immagine del Banco o che sono protette 
dalla legge. 
 
 
 
1.5 Partners 
 
 
1.5.1. Il Banco do Brasil considera l’impatto ambientale in caso di partnerships, di definizione di 
contratti, in caso di predisposizione di protocolli di intenti e accordi di cooperazione tecnico-
finanziaria, con entità esterne private o pubbliche.  
1.5.2. Stabilisce collaborazioni con aziende che condividono i valori di integrità, idoneità e rispetto 
della comunità e dell’ambiente. 
1.5.3. Mantiene rapporti commerciali con le altre istituzioni finanziarie che adottano policies, norme 
e processi organizzativi volti a combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo, la 
corruzione e qualunque specie di reato. 
 
 
 
1.6. Concorrenti 
 
 
1.6.1. Il Banco do Brasil intrattiene con la concorrenza relazioni fondate sull’etica e sulla 
correttezza. 
1.6.2. Lo scambio di informazioni con la concorrenza avviene in modo lecito, trasparente e 
affidabile nel rispetto dei principi del segreto bancario e degli interessi del Banco. 
 
 
 
1.7. Le comunità 
 
 
1.7.1. Il Banco do Brasil rispetta il legame stabilito con la comunità nella quale opera e i valori 
culturali della comunità medesima. 
1.7.2. Riconosce l’importanza delle comunità per il successo dell’azienda e la necessità di 
ricambiare la società retrocedendo una parte del valore economico prodotto.  
1.7.3. Sostiene le azioni di sviluppo e partecipa alle iniziative volte a migliorare le condizioni sociali 
della popolazione. 
1.7.4. Tutela la trasparenza nel finanziare le attività che perseguono obiettivi sociali. 
1.7.5. Garantisce l’impegno a eliminare ogni tipo di lavoro minorile forzato o di condizione di lavoro 
non dignitosa. 
1.7.6. Adotta il criterio della responsabilità sociale nella definizione delle linee guida, delle norme e 
delle procedure in materia di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento 
al terrorismo. 
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1.8 Organi Regolatori 
 
1.8.1. Il Banco do Brasil opera in conformità alle leggi e all’ordinamento del paese nel quale opera. 
1.8.2. E’ puntuale nel rispondere agli organismi esterni di regolamentazione, alle ispezioni e agli 
Auditors esterni e interni. 
 
 
 

2. Norme di Condotta 
 
 
 
2.1. Aspetti Generali 
2.1.1. E’ dovere del dipendente: 

2.1.1.1.rispettare e garantire il rispetto del Codice di Etica e alle norme di condotta attenendosi 
alle norme e ai principi del Banco do Brasil di cui alle policies, alla Carta dei Principi di 
Responsabilità Socio Ambientale, al Corporate Governance e ai regolamenti interni; 
2.1.1.2.rispettare e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti dei paesi nei quali il Banco do 
Brasil opera; 
2.1.1.3.secondo la legge locale, comunicare confidenzialmente qualsiasi violazione di legge al 
Consiglio di Amministrazione o al Direttore della filiale. 
 
2.2. Ambiente di Lavoro- doveri del dipendente. 
 
2.2.1. Sottoporsi agli esami e visite mediche previsti dalla legge e dai regolamenti interni.  
2.2.2. Rispettare le norme di sicurezza e contribuire alla prevenzione degli incidenti. 
2.2.3. Mantenere un’immagine personale adeguata alla funzione ricoperta nel rispetto delle norme 
sociali e culturali della comunità nella quale il Banco do Brasil opera. 
2.2.4. Evitare di compromettere o danneggiare la propria immagine e quella del Banco a causa di 
un eccessivo consumo di bevande alcoliche. 
2.2.5. Astenersi dal consumo di droghe illegali. 
2.2.6. Contribuire fattivamente alle attività di controllo e di organizzazione del lavoro.  
2.2.7. Assicurare il proprio sviluppo professionale avvalendosi delle opportunità formative offerte 
dal Banco do Brasil.  
 

2.3. I rapporti interni - doveri del dipendente. 
 

2.3.1. Assicurare che i rapporti con i colleghi siano fondati sul rispetto reciproco e sulla cordialità.  
2.3.2. Astenersi dal fare o riportare commenti su fatti e persone che possono pregiudicare 
l’armoniosa convivenza del gruppo. 
2.3.3. Operare in modo positivo per il buon funzionamento del Banco e delle sue filiali oltre che per 
la fornitura di servizi.  
2.3.4. Astenersi, al di fuori del tempo libero, dal fare o divulgare in qualsiasi ambiente, esterno o 
interno, critiche o commenti offensivi contrari al dovere di lealtà e non rispettosi dei diritti della 
persona riguardanti il Banco do Brasil, il suo Consiglio di Amministrazione, i superiori gerarchici, o i 
colleghi.  
 
2.3.5. Astenersi al di fuori del tempo libero da condotte non rispettose dei diritti della persona che 
possano costituire:  
2.3.5.1.pregiudizio;  
2.3.5.2.discriminazione;  
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2.3.5.3.coercizione;  
2.3.5.4.molestie di qualunque natura;  
2.3.5.5.umiliazione pubblica, offesa o minaccia nei confronti di terzi o pari grado. 
2.3.6. Rispettare la diversità nelle persone che costituiscono l’ambiente di lavoro. 
 

2.4. Conflitto di interessi - doveri del dipendente. 
 
2.4.1. Svolgere i propri compiti in modo imparziale astenendosi dal far valere la posizione 
lavorativa acquisita, per ottenere vantaggi per sé o per terzi.  
2.4.2.Assicurare che le attività interne siano circoscritte agli affari e agli interessi del Banco do 
Brasil. 
2.4.3. Astenersi dallo svolgere attività esterne che possano rappresentare una perdita o fare 
concorrenza al Banco do Brasil.  
2.4.4. Contribuire nell’ambito dell’attività giornaliera a garantire il carattere laico e apartitico del 
Banco do Brasil. 
2.4.5. Vigilare affinché l’esercizio dei propri diritti politici non coinvolga il nome del Banco do Brasil.  
2.4.6. Percorrere il percorso di carriera senza ricorrere all’aiuto di terzi.  
2.4.7. Prendere decisioni in nome e per conto dei clienti solo in base a formale autorizzazione degli 
stessi. 
2.4.8. Astenersi da azioni che configurano riciclaggio di denaro, finanziamento al terrorismo, 
corruzione o che facilitano l’utilizzo di prodotti o servizi del Banco per pratiche illegali.  
2.4.9. Astenersi dall’avere rapporti d’affari con persone o organizzazioni coinvolte in attività illegali.  
 

2.5. Controllo delle Finanze Personali - doveri del dipendente. 
 
2.5.1. Onorare i debiti legalmente esigibili pattuiti con il Banco do Brasil. 
2.5.2. Mantenere una movimentazione e una situazione economico finanziaria compatibile con il 
ruolo ricoperto e con il reddito dichiarato. 
2.5.3. Astenersi dal richiedere prestiti in denaro ai clienti. 

 
2.6. Assets e risorse del Banco do Brasil - doveri del dipendente. 
 
2.6.1. Non utilizzare le strutture, gli impianti, i materiali di lavoro e la rete elettronica di 
comunicazione del Banco do Brasil per finalità politico-partitiche, religiose o per interessi 
commerciali propri o di terzi. 
2.6.2. Rispettare la normativa tempo per tempo vigente, sulla proprietà intellettuale di libri, testi, 
immagini o altre creazioni protette dal diritto d’autore.  
2.6.3. Installare, utilizzare permettere l’uso del solo software concesso in licenza al Banco. 
2.6.4. Tutelare l’identità istituzionale del Banco do Brasil, evitando di usarne il nome, il marchio o 
altri simboli protetti per pubblicità o per qualsiasi denominazione. 
2.6.5. Non divulgare, senza preventiva autorizzazione, studi, metodologie, tecniche e modelli 
realizzati per il Banco do Brasil. 
2.6.6. Adempiere alle richieste di informazione da parte dei media per il solo tramite del Chairman 
del Consiglio di Amministrazione. 
 

2.7. Sicurezza e Segretezza delle informazioni - doveri del dipendente. 
 
2.7.1. Tutelare la segretezza delle informazioni privilegiate astenendosi da:  
2.7.1.1.utilizzare dette informazioni a vantaggio proprio o di terzi;  
2.7.1.2.trattare di questioni relative a Banco do Brasil in siti di conversazione (chat) e nei social 
network accessibili tramite Internet. 
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2.7.2. Divulgare alla stampa informazioni o risposte a nome del Banco do Brasil solo se 
preventivamente autorizzati e in conformità agli orientamenti espressi dal Consiglio di 
Amministrazione.  
2.7.3. Fornire chiarimenti esaustivi, nel rispetto delle scadenze stabilite, a richieste di informazione 
provenienti anche da organi esterni alla Banca. 
2.7.4. Astenersi dal consultare l’anagrafe, i conti e le operazioni effettuate dai dipendenti e dai 
correntisti, se non per ragioni di servizio mantenendo le informazioni raccolte (catastali, bancarie, 
commerciali e professionali) confidenziali.  
2.7.5. Nell’esercizio dell’attività legata al mercato dei capitali, non divulgare informazioni 
privilegiate su fatti e questioni non ancora rese pubbliche per ottenere un interesse proprio o a 
favore di terzi.  
 

2.8. Regali e favori - doveri del dipendente. 
 
2.8.1. Rifiutare qualsiasi genere di ricompensa per i servizi prestati, salvo quanto previsto dal 
programma di incentivazione interna del Banco do Brasil, delle filiali o delle società collegate.  
2.8.2. Non accettare regali per beni di valore superiore ai 100 euro (cento euro), o somma 
equivalente fatta eccezione per quanto previsto al comma precedente.  
2.8.3. I regali il cui valore eccede la previsione di cui al comma 2.8.2, eventualmente ricevuti e non 
previsti dal programma di incentivazione interna, devono essere donati dal beneficiario alla 
fondazione Banco do Brasil o a enti di beneficenza senza scopo di lucro.  
 

2.9. I valori aziendali - doveri del dipendente. 
 
2.9.1. Familiarizzare con le politiche di etica commerciale, di responsabilità socio ambientale e di 
controllo interno del Banco do Brasil impegnandosi ad attuarle nel quotidiano. 
2.9.2. Impegnarsi nella prevenzione e nella lotta nei confronti dei reati di: riciclaggio di denaro, 
finanziamento al terrorismo, corruzione. 
2.9.3. Sostenere, in base alle proprie possibilità e potenzialità, iniziative di sviluppo sociale nella 
comunità in cui si opera.  
2.9.4. Collaborare alla diffusione e attuazione nella comunità, delle idee e dei progetti di 
bioconoscenza e sviluppo sostenibile. 
2.9.5. Ripudiare condotte delittuose che suscitano repulsione, disapprovazione sociale, condanna 
del modello organizzativo quali:  
2.9.5.1.l’usura; 
2.9.5.2.l’omicidio e il tentato omicidio, i crimini efferati o equivalenti; 
2.9.5.3.i reati commessi in violazione della libertà sessuale inclusa la molestia sessuale; 
 
2.9.5.4. i reati contro il sistema finanziario o contro il governo brasiliano o contro il governo del 
paese terzo; 
2.9.5.5.la truffa e le frodi correlate; 
2.9.5.6.il furto, la rapina, l’appropriazione indebita; 
2.9.5.7.la pedofilia, la seduzione, l’adescamento e la corruzione di minori; 
2.9.5.8 il condizionare la prestazione di servizio alla ricezione di un valore, di una ricompensa, di 
un regalo o un premio; 
2.9.5.9.la sottomissione di qualsiasi soggetto alla condizione analoga alla schiavitù. 
 

2.10 Il pubblico - doveri del dipendente. 
 
2.10.1. Astenersi, al di fuori del tempo libero, dall’emettere giudizi di valore non rispettosi dei diritti 
della persona sui prodotti e servizi della concorrenza. 
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2.10.2. Mantenere rapporti di cortesia con il governo Brasiliano e con le rappresentanze dei 
governi dei paesi nei quali il Banco opera indipendentemente dal posizionamento ideologico di chi 
li rappresenta. 
2.10.3. Fornire informazioni corrette e tempestive ai clienti, agli azionisti, agli investitori e ai 
fornitori. 
2.10.4. Condurre con trasparenza e imparzialità le procedure per le eventuali gare d’appalto sotto 
la propria responsabilità. 
 
2.11. Responsabilità del Management Board 
 
2.11.1. È dovere del Management Board, oltre a quanto previsto dal Codice di Etica e dalle Norme 
di Condotta, punti dal 2.1 al 2.10:  
2.11.1.1.diffondere la conoscenza, osservare e garantire il rispetto delle leggi, dei regolamenti, 
delle policies, del Codice di Etica e le Norme di condotta del Banco do Brasil; 
2.11.1.2.promuovere la conoscenza e adoperarsi affinché siano osservate i controlli previsti dalla 
normativa volti a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo e a combattere la 
corruzione; 
2.11.1.3.non adottare, deliberatamente, azioni amministrative che possono coinvolgere il Banco do 
Brasil in cause civili o di diritto del lavoro e comportare una perdita per il Banco. 
 
2.11.2. Comportamento del management 
 
2.11.2.1. Agire e comportarsi in modo compatibile con la funzione esercitata, astenendosi da 
condotte ostili, dall’utilizzare il potere gerarchico per ottenere vantaggi o dall’imporre la propria 
autorità come ad esempio: 
2.11.2.1.1.atteggiamento di pregiudizio o discriminatorio;  
2.11.2.1.2.mancato rispetto delle competenze di altri, senza giustificato motivo;  
2.11.2.1.3.induzione, coercizione, molestia nei confronti di dipendenti e terzi;  
2.11.2.1.4.molestie sessuali nei confronti di dipendenti e terzi;  
2.11.2.1.5.umiliazione pubblica, offese, minacce esplicite o implicite nei confronti dei sottoposti o 
dei pari grado. 
2.11.2.2. Non utilizzare sotterfugi al fine di simulare il raggiungimento di risultati. 
2.11.2.3. Adottare misure volte a prevenire le irregolarità, valorizzando i metodi amministrativi di 
controllo e di organizzazione del lavoro. 
2.11.2.4. Favorire il senso civico e l’impegno formativo per correggere eventuali mancanze 
nell’impegno e nella condotta da parte dei sottoposti. 
2.11.2.5. Adoperarsi affinché i programmi di formazione aziendale siano condotti in modo efficace 
considerando gli interessi del Banco e lo sviluppo professionale dei dipendenti. 
2.11.2.6. Assicurare che i criteri di valutazione delle performance, del merito e della competenza, 
siano accessibili al dipendente e che i risultati della valutazione siano la base delle decisioni 
relative alla retribuzione, al riconoscimento e all’avanzamento professionale.  
2.11.2.7. Prestare attenzione alle alterazioni nel comportamento e/o nella situazione economico-
finanziaria dei sottoposti, dei tirocinanti, degli stagisti, dei dipendenti di società che lavorano per 
conto del Banco e a eventuali loro relazioni d’affari con persone e/o organizzazioni coinvolte in 
attività illegali dandone immediata comunicazione al Management Board. 
 

2.11.3. Conflitto di interessi - doveri del dipendente. 
 
2.11.3.1. Comunicare immediatamente al Banco do Brasil qualunque conflitto di interesse, o la 
presunzione della sua esistenza, astenendosi dal prendere decisioni o votare in commissioni, 
comitati o organismi su questioni riguardanti il conflitto di interessi identificato. 
2.11.3.2. Astenersi dall’avere fra i diretti sottoposti, con incarichi o funzioni di fiducia, il proprio 
coniuge, compagno o parente fino al secondo grado in linea diretta e collaterale. 
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2.11.3.3. Garantire l’imparzialità e la trasparenza nei procedimenti di acquisto di prodotti e/o 
servizi.  
2.11.3.4. Perseguire gli interessi del Banco nei procedimenti di gare d’appalto sotto la propria 
responsabilità, con l’obiettivo di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi/beni 
contrattati.  
 

2.11.4. Assets, Risorse e Immagine del Banco do Brasil- doveri del dipendente. 
 
2.11.4.1. Diffondere una cultura di attenzione e alla cura del patrimonio e dell’immagine del Banco. 
2.11.4.2. Non utilizzare per fini personali beni e servizi del Banco.  
2.11.4.3. Osservare il Dettato Istituzionale nel rapporto con i media, astenendosi da, senza aver 
ricevuto indicazioni dalla Direzione Marketing e Comunicazione, competente unità di supervisione 
strategica alla quale la banca è collegata: 
2.11.4.3.1.fare proiezioni, analisi e valutazioni sulle condizioni politico - economiche; 
2.11.4.3.2.commentare informazioni anonime, ottenute con metodi illegali, illeciti e immorali. 
 

2.11.5. Qualità, sicurezza e riservatezza delle informazioni doveri del dipendente. 
 
2.11.5.1. Adottare procedure atte a prevenire l’uso da parte degli operatori del mercato di capitali 
di informazioni privilegiate a vantaggio proprio o di terzi. 
2.11.5.2. Garantire ed esigere la riservatezza e la sicurezza dei documenti, delle informazioni 
strategiche, delle trattative, delle operazioni riguardanti gli interessi del Banco o di terzi. 
2.11.5.3. Evitare decisioni che espongono il Banco a rischi non motivati avvalendosi, se 
necessario, di un supporto tecnico adeguato.  
2.11.5.4. Essere responsabili dell’accesso e dell’uso delle informazioni aziendali da parte di 
sottoposti e collaboratori. 
2.11.5.5. Assicurare l'autenticità e l’accuratezza delle informazioni e della reportistica destinate al 
management secondo il contratto di lavoro e la responsabilità assegnata. 
2.11.5.6. Assicurare l’accuratezza, l’obiettività e la chiarezza delle informazioni rese disponibili al 
mercato. 
 
2.12. Responsabilità del Management  
 
2.12.1. È compito del Management Board, oltre a quanto disposto nel Codice Etico e nelle Norme 
di condotta, punti dal 2.1 al 2.11:  
 
2.12.1.1.osservare le norme giuridiche in materia di diritto del lavoro, ivi comprese quelle di diritto 
pubblico nel caso in cui il Banco do Brasil rivesta una funzione pubblica e nei casi in cui, il Banco 
medesimo, sia incaricato della gestione di denaro, di beni o di valori pubblici;  
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Presa Visione del Codice Etico e delle Norme di Condotta 

 

Dichiaro, in data __/__/__, che ho letto, compreso e sono d’accordo ad agire secondo le 

disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle Norme di Condotta, perché sono consapevole 

dell’importanza dei valori e dei principi in essi contenuti. 

Mi impegno altresì a riportare eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico , 

nelle Norme di Condotta e negli altri regolamenti interni del Banco do Brasil a una delle seguenti 

funzioni: Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Internal Audit. 

 

 

 

 

Riferimenti normativi: 

IN 1073 BB AG – Code of Ethics and Rules of Conduct 

 

 


