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Quale istituzione centrale indipendente, la Banca 
nazionale svizzera conduce la politica monetaria del 
nostro Paese conformemente alla Costituzione federale 
e alla Legge sulla Banca nazionale. 

La sua reputazione dipende in maniera significativa 
dall’integrità, dalle competenze specialistiche e dal 
comportamento di ogni singola collaboratrice e di 
ogni singolo collaboratore. 

Insieme contribuiamo affinché la Banca nazionale 
sia considerata dalle controparti e dal pubblico 
un’istituzione in cui riporre la massima fiducia. 
Assolviamo i nostri compiti con responsabilità e 
tenendo conto delle aspettative sociali ed ecologiche. 
Con il nostro comportamento improntato al rispetto 
poniamo le basi per una collaborazione costruttiva.   

Nell’attività professionale ci atteniamo alle leggi 
applicabili e ai regolamenti interni nonché ai principi 
sanciti dal presente Codice di condotta.

 
La Direzione generale allargata

Berna/Zurigo, gennaio 2022
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AssolviAmo i nostri compiti con professionAlità

Svolgiamo le nostre mansioni con un elevato grado di efficienza, 
responsabilità e accuratezza. 

Aggiorniamo costantemente le nostre conoscenze per espletare gli 
incarichi con competenza.

Anche al di fuori del contesto lavorativo ci assicuriamo che il nostro 
comportamento non comprometta gli interessi della Banca nazionale, 
in particolare la sua indipendenza e la buona reputazione.  

AdottiAmo un comportAmento improntAto Al rispetto

Mostriamo rispetto sia nei confronti di colleghe e colleghi sia nei 
confronti di terzi. Non tolleriamo alcun atteggiamento molesto o 
discriminatorio, come esternazioni contro la personalità, l’origine, 
l’appartenenza etnica, la religione, la lingua, l’età e il sesso di una 
persona, né dichiarazioni di natura sessuale. 

Comunichiamo tra noi in maniera aperta e obiettiva e ci impegniamo 
ad attuare il principio delle pari opportunità.

Non offriamo vantaggi indebiti alle nostre controparti o a terzi, così 
come non ne accettiamo da parte loro.  

fAcciAmo un uso responsAbile delle informAzioni

Trasmettiamo informazioni confidenziali esclusivamente alle 
colleghe e ai colleghi che ne necessitano per svolgere le mansioni 
professionali.  
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Rispettiamo i diritti della persona e la sfera privata di ogni individuo 
e trattiamo con cura le informazioni personali.

Ci asteniamo dall’utilizzare le informazioni non pubblicamente 
accessibili che acquisiamo nella nostra attività lavorativa per 
perseguire interessi privati, nostri o di terzi.  

Lasciamo ai membri della Direzione generale e ai loro supplenti 
la rappresentanza della Banca nazionale nei confronti del pubblico. 

usiAmo le risorse con AccortezzA 

Facciamo un uso economico e scrupoloso delle risorse della Banca 
nazionale. 

Nello svolgimento delle nostre mansioni teniamo in conto anche 
gli aspetti sociali e la sostenibilità ambientale. Contribuiamo a 
proteggere l’ambiente attraverso un impiego responsabile delle 
risorse naturali.  

rispettiAmo le regole

Ci assumiamo la responsabilità del nostro operato professionale. 
Agiamo nel rispetto delle leggi applicabili e dei regolamenti interni 
nonché del presente Codice di condotta. Siamo consapevoli che  
violazioni e comportamenti illeciti generano conseguenze.

Se prendiamo atto di una violazione delle leggi applicabili,  
dei regolamenti interni o del presente Codice di condotta ci  
rivolgiamo a una delle istanze competenti disponibili.

Banca nazionale svizzera
Compliance 
Casella postale, 8022 Zurigo

Gennaio 2022






