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Da 170 anni, CNP Assurances continua ad assicurare 

le persone contro gli imprevisti della vita in un 

mondo più aperto. Con il migliore posizionamento 

sul suo mercato, il nostro Gruppo sa anticipare 

le evoluzioni e adattarsi pur rimanendo fedele ai 

propri valori: rispetto delle persone, rispetto dei 

beni e una forte etica nella gestione degli affari 

sono i nostri leitmotiv. 

L’etica è indispensabile per noi stessi e le relazioni 

con il nostro prossimo. È con questo intento che 

svolgiamo la nostra attività, attendendo da ogni 

dirigente, collaboratore, manager un contributo 

esemplare per confermare ulteriormente questa 

volontà del Gruppo.  

C@pEthic, il nostro codice di condotta del Gruppo, 

pone le basi di riferimento per inquadrare l’etica 

nella vita quotidiana. Rispettare e fare rispettare i 

nostri valori è un impegno collettivo ovunque nel 

Gruppo, in Europa come in America del Sud.  

Dedicate un po’ di tempo alla sua lettura attenta e 

impegniamoci per essere esemplari! 

Manteniamo un elevato standard in materia 

d’integrità e di reputazione e continuiamo ad essere 

fieri di appartenere al gruppo CNP Assurances.  

L’angolo del Direttore generale 

e del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Véronique Weill

Presidente del Consiglio 

di Amministrazione 

Stéphane Dedeyan 

Direttore generale
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C@pEthic, un codice di condotta per 

accompagnarvi e proteggervi

Definizione

L’obiettivo di C@pEthic consiste nel far conoscere ai collaboratori e ai terzi i valori etici, civili 

e morali condivisi da tutte le entità del gruppo CNP Assurances nel mondo e costitutivi della 

sua identità.

Il rispetto di questi valori dipende dal comportamento di ciascuno di noi: pertanto C@pEthic 

ha quindi l’ambizione di precisare i comportamenti attesi da parte dei collaboratori e dei terzi, 

e reciprocamente, gli impegni del gruppo CNP Assurances nei loro confronti.

I codici di condotta di ogni entità, cui sono tenuti i collaboratori, sono elaborati sulla base di 

C@pEthic.

Campo d’applicazione

C@pEthic concerne tutti i collaboratori del gruppo CNP Assurances.

C@pEthic imposta uno standard minimo cui devono riferirsi i codici di condotta delle entità.

Il gruppo CNP Assurances pertanto, auspica che i propri partner si conformino ai disposti di 

C@pEthic.

Informatori (whistleblowing)

I collaboratori sono invitati a segnalare qualsiasi inadempimento o fatto capace di costituire 

un’infrazione di leggi, regolamenti o regole interne del gruppo CNP Assurances.

Conformemente alle modalità previste da ogni entità, i collaboratori avvisano il loro superiore 

gerarchico oppure, se una tale iniziativa presso la gerarchia li pone in una situazione 

imbarazzante, possono avvisare il dipartimento Conformità dell’entità o il responsabile 

deontologico del Gruppo mediante qualsiasi mezzo, in particolare lo strumento dedicato del 

Gruppo.

Nessuna forma di rappresaglia sarà tollerata contro il collaboratore che ha segnalato, in 

perfetta buona fede, un comportamento che sia, effettivamente, conforme o no alle leggi 

e regolamenti, oppure a C@pEthic. Il gruppo CNP Assurances gli garantisce un trattamento 

equo e neutro in seguito alla sua iniziativa, particolarmente per l’accesso all’impiego o al suo 

mantenimento.

La nostra politica di responsabilità sociale (RSI) e ambientale

C@pEthic s’inquadra nella politica di responsabilità sociale e  ambientale  intrapresa  dal  

gruppo CNP Assurances. Questa politica si articola intorno a tre impegni forti: contribuire a 

un ambiente sostenibile, contribuire a un’economia sostenibile e contribuire a una società 

sostenibile.

Da molto tempo CNP Assurances ha voluto ribadire il proprio impegno a livello di responsabilità 

sociale e ambientale, aderendo per esempio al patto mondiale dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite nel 2003.

I principi del patto mondiale sono condivisi e valorizzati dall’insieme del gruppo CNP 

Assurances.
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Il cliente in primo piano

Quotidianamente dobbiamo mostrarci attenti, ben disposti 

e innovanti, per concretizzare la nostra ambizione: garantire 

l’avvenire di tutti. Il cliente guida così tutte le nostre attività e 

decisioni.

Auspichiamo che i collaboratori pongano il cliente al centro delle 

loro preoccupazioni quotidiane.

I collaboratori sono una forza di proposte indispensabile per 

elaborare, proporre e gestire le soluzioni più adatte ai clienti, sempre nell’ambito del 

rispetto delle leggi e dei regolamenti.

L’equilibrio e lo sviluppo dei collaboratori

Noi pensiamo che ogni collaboratore sia l’attore del proprio 

sviluppo professionale ecco perché all’interno del Gruppo 

puntiamo su un ambiente di lavoro rispettoso delle persone e 

propizio all’espressione di tutte le competenze in una prospettiva 

di prestazione sostenibile.

I collaboratori contribuiscono a tale obiettivo rispettando le 

regole di protezione, sicurezza e igiene.

Il gruppo CNP- Assurances conduce una politica di responsabilità sociale impegnata 

in materia di lotta contro le discriminazioni e di promozione delle pari opportunità, di 

accompagnamento delle persone in situazione di handicap e di prevenzione dei rischi, 

soprattutto dei rischi psicosociali.

I collaboratori s’impegnano a mostrarsi rispettosi con i loro colleghi astenendosi soprattutto 

da qualsiasi proposito o azione che avrebbe per conseguenza un trattamento disuguale 

delle persone in ragione dell’età, il genere, l’orientamento sessuale, l’appartenenza 

religiosa o l’handicap.

A questo titolo i manager hanno responsabilità supplementari: s’impegnano ovviamente 

a rispettare i collaboratori, soprattutto quelli in relazione diretta, ma si accertano al tempo 

stesso che questi collaboratori si rispettino mutualmente e rispettino i membri di altri 

team o entità.

Infine, il gruppo CNP Assurances verifica il benessere di questi collaboratori badando al 

rispetto dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.

Garantire  

l’avvenire di tutti:

è questa la nostra

ambizione

Garantire 

ai nostri 

collaboratori

la qualità del

loro ambiente 

di lavoro: è 

questo il nostro 

impegno

Il rispetto delle persone
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La protezione dei dati a carattere personale

Poiché il rispetto della vita privata è una priorità per il gruppo 

CNP Assurances, ci impegniamo a proteggere i dati personali. 

Tale impegno implica rigorosi provvedimenti di sicurezza 

informatica e organizzativa.

In quanto assicuratore di persone, CNP Assurances accede a  

dati sensibili sulla salute delle persone, che sono oggetto di 

una vigilanza particolare da parte dei collaboratori.

I collaboratori contribuiscono al rispetto della vita privata 

impegnandosi a non divulgare ai  terzi non autorizzati, seppure in maniera non intenzionale, 

i dati personali cui hanno accesso nell’ambito delle loro missioni.

Per ogni decisione, i collaboratori badano anche a minimizzare l’impatto sulla vita privata 

dei clienti. Essi utilizzano i  dati personali in maniera leale, rispettando le finalità per cui 

sono stati raccolti e  prendendo  in considerazione il principio di proporzionalità, ossia 

utilizzando i dati strettamente necessari allo svolgimento delle loro missioni.

necesarios en el marco de sus misiones.

La nostra politica RSI al servizio di tutti

Il gruppo CNP Assurances conduce un’impegnata politica di 

responsabilità sociale e ambientale.

Per accogliere le sfide di domani, il Gruppo conta sui suoi 

collaboratori per apportare soluzioni innovanti, rispettose dei 

clienti, ma anche della società e dell’ambiente.

Contribuire alla 

trasformazione 

positiva 

dell’economia di 

domani: è questa

la nostra sfida.

Rispettare la vita 

privata dei nostri 

clienti e dei

nostri collaboratori, 

significa innanzitutto

proteggere i loro 

dati personali

La lealtà verso il gruppo CNP Assurances      

I collaboratori agiscono nell’interesse esclusivo del gruppo CNP Assurances con l’intento 

costante di preservare la sua immagine e reputazione. In qualsiasi circostanza, eviteranno 

ogni formulazione o azione capace di ledere l’immagine del Gruppo, soprattutto nei 

media sottoposti a specifiche regole di convalida, e rinunciano a utilizzare il marchio a 

fini estranei alle loro funzioni nel Gruppo.

I collaboratori che, oltre alle loro funzioni, fossero indotti a esercitare un’altra attività, a 

titolo professionale o in un ambito associativo o militante, si obbligano a non svolgere 

un’attività secondaria capace di compromettere gli interessi del Gruppo. Se possono 

svolgerla, s’impegnano a rispettare le relative regole deontologiche applicabili.

Il rispetto dei beni e risorse del Gruppo
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La prevenzione dell’abuso di beni sociali e della frode interna

I collaboratori utilizzano le risorse e i beni messi a disposizione 

conformemente alle loro missioni e  all’interesse  del gruppo  

CNP Assurances.

Nel loro uso quotidiano, li  conservano in  buono stato, garanzia  

di condizioni d’igiene e di sicurezza soddisfacenti per tutti, e si 

astengono dall’utilizzarli a titolo personale, o di appropriarsene.

A più forte ragione ciò significa che rinunciano a qualsiasi azione 

assimilabile all’abuso di beni sociali o   a frode:

-  Per un collaboratore operante in missioni di gestione, direzione o di amministrazione 

in seno al gruppo CNP Assurances, l’abuso di beni sociali consiste nel farne un uso che 

sa contrario  all’interesse del gruppo CNP Assurances o di una di queste entità, a fini 

personali o per favorire un’altra società o impresa in cui è interessato direttamente o 

indirettamente.

-  La frode è qualsiasi azione o omissione commessa intenzionalmente da una o più 

persone al fine di ottenere o concedere un vantaggio o un beneficio in maniera 

illegittima, illecita o illegale. La frode è interna se commessa da un collaboratore a 

detrimento della sua impresa.

Conformemente alle modalità previste nell’entità, ogni collaboratore che sospettasse 

azioni di questo tipo è invitato a informarne il proprio superiore gerarchico, oppure, 

se una tale iniziativa presso la gerarchia lo pone in una situazione imbarazzante, può 

avvisare il dipartimento Conformità dell’entità o il responsabile deontologico del Gruppo 

mediante lo strumento dedicato.

La confidenzialità dei dati  

Le nostre attività ci forniscono un gran numero di dati confidenziali, 

in particolare informazioni finanziarie, contabili o strategiche. I 

collaboratori devono verificare che detti ragguagli circolino solo fra 

le persone abilitate ad accedervi ed esclusivamente per necessità 

professionali.

Certe informazioni richiedono una vigilanza particolare da parte dei 

collaboratori perché sono oggetto di regolamentazioni specifiche, 

associate a forti sanzioni. È il caso, per esempio, per le informazioni 

privilegiate, che sono strettamente inquadrate dalla regolamentazione allo scopo di garantire 

una protezione dei mercati finanziari e dei risparmiatori.

Un’informazione privilegiata è un’informazione precisa, non ancora resa pubblica, concernente 

- direttamente o indirettamente - uno o più emettitori di strumenti finanziari oppure uno o 

più strumenti finanziari; tale informazione, se fosse resa pubblica, potrebbe influenzare 

sensibilmente il corso di detti strumenti o di quelli a loro correlati.

L’accesso a informazioni privilegiate implica, specialmente per i collaboratori interessati, 

effettuare operazioni su titoli di mercato o transazioni finanziarie per il loro conto personale o 

per terzi solo nei limiti prescritti. Essi si astengono anche dal fornire consigli o raccomandazioni 

sulla base d’informazioni privilegiate.

In maniera generale, i collaboratori rispettano le regole concernenti gli abusi di mercato e 

non utilizzano mai in modo illecito le informazioni confidenziali ottenute nell’ambito delle 

loro funzioni, per esempio con lo scopo di divulgare informazioni menzognere o ingannevoli 

oppure per falsare il meccanismo di fixing dei corsi di strumenti finanziari.

Tratar con la 

mayor discreción 

los datos

confidenciales 

que están en

nuestra posesión

Non usare a fini 

personali i beni 

e le risorse del 

Gruppo
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La vigilanza sui conflitti di interessi

I collaboratori fanno in modo che i loro interessi personali o quelli 

della loro cerchia non possano – per nessun motivo - rimettere 

in discussione la loro indipendenza di giudizio nell’ambito delle 

loro funzioni.

In maniera identica, i collaboratori si astengono anche dallo 

stringere con i clienti, partner e fornitori, relazioni personali che 

potrebbero compromettere gli interessi del gruppo CNP Assurances.

Se i collaboratori sono coscienti che tali situazioni di conflitto d’interessi possono 

verificarsi, devono sempre interrogarsi sulla legittimità delle loro decisioni, verificando 

che siano eticamente accettabili, legalmente permesse e nell’interesse del gruppo CNP 

Assurances.

In caso di dubbio o se il conflitto d’interessi è dimostrato, i collaboratori informano il 

loro superiore gerarchico, oppure, se una tale iniziativa presso la gerarchia li pone in 

una situazione imbarazzante, possono avvisare il dipartimento Conformità dell’entità 

o il responsabile deontologico del Gruppo mediante qualsiasi mezzo, in particolare lo 

strumento dedicato del Gruppo.

Essi devono astenersi dal partecipare alla presa di decisione quando sono in situazione 

di conflitto d’interessi. Questo principio si applica anche ai collaboratori che esercitano, 

nell’ambito delle loro funzioni, mandati di amministratori e/o di membri del consiglio di 

sorveglianza, che rappresentano una delle entità del Gruppo o il gruppo CNP Assurances.

L’integrità nelle relazioni con i clienti e i partner

I collaboratori si comportano in maniera onesta e professionale. 

Essi consigliano i clienti, astenendosi da qualsiasi prassi 

menzognera o ingannevole.

I collaboratori sono liberi di proporre soluzioni adatte ai bisogni e 

alle esigenze dei loro clienti, senza la pressione correlata al loro 

modo di remunerazione.

I collaboratori sono sensibilizzati alle regole di protezione della 

clientela. In particolare, i reclami dei clienti sono trattati con diligenza dai collaboratori, 

che sono proattivi per trasmettere qualsiasi informazione utile alla soluzione dell’incidente 

segnalato dal cliente.

I collaboratori partecipano agli sforzi messi in opera nella ricerca dei beneficiari dei 

contratti di assicurazione sulla vita: un impegno forte del gruppo CNP Assurances in 

materia di protezione della clientela.

Agire solo 

nell’interesse  

del gruppo

CNP Assurances

Trattare i clienti  

e i partner

con integrità, 

accertarsi che 

i loro interessi 

siano tutelati

Il rispetto e l’etica nella condotta degli affari
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L’equità nelle relazioni con i terzi

Al fine di scegliere la migliore qualità di beni e servizi, abbiamo 

elaborato regole severe per la selezione dei fornitori.

I collaboratori si comportano in maniera leale e trasparente con 

i candidati durante la selezione dei fornitori.

I collaboratori rispettano scrupolosamente le procedure d’acquisto 

applicabili nell’entità e/o nel Gruppo. Quando propongono un 

bene o servizio a un’autorità pubblica, si accertano della messa 

in opera delle diligenze specifiche previste nelle procedure.

La lotta contro la corruzione = Tolleranza zero

Di fronte alle azioni di corruzione noi diamo prova di 

tolleranza zero.

I collaboratori non devono sollecitare i terzi (clienti, partner, 

pubblici poteri, partiti politici), proporre o accettare di 

ricevere il benché minimo favore, omaggio, invito oppure 

doni di un valore o di una frequenza superiore agli usi 

professionali e alle condizioni stabilite nelle procedure 

dell’entità.

Pertanto i collaboratori rifiutano dai terzi – seppure in 

buona fede – qualsiasi presente o vantaggio assimilabile 

alla corruzione o la cui natura potrebbe compromettere la loro indipendenza di giudizio.

In caso di dubbio sull’opportunità di accettare o proporre un omaggio, i collaboratori si 

rivolgeranno al loro superiore gerarchico,

oppure, se una tale iniziativa presso la gerarchia li pone in una situazione imbarazzante, 

possono avvisare il dipartimento Conformità dell’entità o il responsabile deontologico 

del Gruppo mediante lo strumento dedicato.

La lealtà nelle relazioni con i concorrenti

I collaboratori rispettano le leggi sulla concorrenza libera e leale: 

non denigrano i concorrenti, i loro prodotti o servizi, non cercano 

di ottenere un vantaggio concorrenziale mediante pratiche 

illegali o sleali.

I collaboratori del gruppo CNP Assurances rifiutano qualsiasi 

intesa  con i concorrenti a livello di prodotti, prezzi e mercati.

Promuovere

una concorrenza 

libera e leale

Garantire l’equo 

trattamento 

dei candidati 

durante la 

selezione

dei nostri 

fornitori

Condannare qualsiasi 

azione avente lo 

scopo di influenzare le 

decisioni dei terzi,

segnatamente i 

vantaggi o doni 

superiori agli usi 

professionali
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La vigilanza sul rischio di frode, riciclaggio di denaro e finanziamento 

del terrorismo

Sottoposti a stretti obblighi in materia, partecipiamo alla lotta 

contro la frode, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 

terrorismo.

Il riciclaggio di denaro è un’azione volta a dissimulare l’origine 

o la natura dei redditi provenienti da attività criminali.

I collaboratori sono un anello indispensabile del dispositivo 

attuato nel Gruppo: essi possiedono una conoscenza attualizzata dei clienti, necessaria 

alla messa in opera dei nostri obblighi.

I collaboratori rispettano scrupolosamente le procedure interne in materia di lotta contro 

il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Quando sospettano un cliente di utilizzare i prodotti del gruppo CNP Assurances a fini 

di frode, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, i collaboratori dovranno 

informare le persone abilitate (relè LCB-FT o conformità, direzione della conformità 

gruppo), conformemente alle procedure vigenti nell’entità.

Condannare 

qualsiasi azione 

correlata alla 

criminalità 

finanziaria
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     La nostra prassi per garantire il rispetto delle  persone:

• Garantire l’avvenire di tutti, è questa la nostra ambizione

• Garantire ai nostri collaboratori la qualità del loro ambiente di lavoro, è 

questo il nostro impegno

• Contribuire alla trasformazione positiva dell’economia di domani, è 

questa la nostra sfida

• Rispettare la vita privata dei nostri clienti e dei nostri collaboratori, 

consiste innanzitutto nel proteggere i loro dati personali

• 

       La nostra prassi per garantire il rispetto dei beni e risorse del Gruppo:

• Trattare con la massima diligenza i dati confidenziali che ci sono stati 

affidati

• Non fare un uso personale dei beni e delle risorse del Gruppo

• Agire solo nell’interesse del gruppo CNP Assurances

        La nostra prassi per promuovere il rispetto e l’etica nella condotta degli affari:

• Trattare i clienti e i partner con integrità, verificando che i loro interessi 

siano tutelati

• Promuovere una concorrenza libera e leale

•

• Garantire l’equo trattamento dei candidati in fase di selezione dei nostri 

fornitori

• Condannare qualsiasi azione avente lo scopo di influenzare le decisioni 

dei terzi, soprattutto i vantaggi o doni superiori agli usi professionali

• Condannare qualsiasi azione correlata alla criminalità finanziaria 

soprattutto i doni e/o i vantaggi superiori alle soglie autorizzate.

C@pEthic: che cosa dobbiamo rammentare?
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