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1. PREMESSE 

Lo scopo della presente Procedura è quello di dotare la Davis & Morgan S.p.A. (di seguito, “D&M” o la 
“Società”) di un documento che descrivi e regolamenti il processo di segnalazione di condotte illecite o 
irregolarità provenienti dai soggetti di cui all’art. 5 lett. a) e b) D. Lgs 231/2001, dai collaboratori o da 
altri soggetti legati contrattualmente alla Società (c.d. “whistleblower”) fornendo a questi ultimi chiare 
indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle 
segnalazioni, nonché le forme di tutela che vengono loro garantite dalla Società.  
 
Un sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) rappresenta uno strumento di 
prevenzione e di correzione di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti 
l’attività della Società, favorendo e tutelando il comportamento positivo del dipendente che, venuto a 
conoscenza della illiceità o illegittimità del comportamento di altro soggetto appartenente alla 
medesima realtà aziendale, decida di segnalare tali atti o fatti presso gli organi preposti, contribuendo 
all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società.  
 
Lo strumento di whistleblowing contribuisce ad individuare e combattere la corruzione o qualsiasi 
forma di illecito, a tutelare la Società da danni economici e all’immagine, a diffondere la cultura dell’etica, 
della legalità e della trasparenza nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni e della gestione dei 
rischi. 
 
L’obbligo di segnalazione interna delle violazioni si aggiunge a quanto già previsto dall’art. 52 TUB e 
dall’art. 46 del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) con riferimento ai compiti del 
Collegio Sindacale, il quale, è tenuto a informare senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli 
atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire 
un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Società.  
 
Il documento si applica nell’ambito di tutte le attività aziendali della Società e ha, altresì, lo scopo di 
disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, 
conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della stessa.  
 
L’approvazione del presente documento è a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale lo revisiona 
ogni qualvolta sia necessario. 
 
La presente Procedura assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina. Ogni 
eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le 
versioni emesse precedentemente. 
 
 
 
  



 

 

4 

2. DEFINIZIONI 

Coerentemente con quanto previsto dalla Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 recante 
“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (di seguito, “Disposizioni di Vigilanza”) e dal 
Modello Organizzativo (come infra definito), D&M ha adottato le seguenti definizioni:  

a) per “Codice Etico” si intende il documento contenente i principi etici cui si ispira la Società nello 
svolgimento delle proprie attività; 

b) per “Canali di Segnalazione” si intendono specifici canali dedicati alla trasmissione delle 
Segnalazioni; 

c) per “Esponenti Aziendali” si intendono i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri 
del Collegio Sindacale della Società;  

d) per “Funzione Aziendale” si intende l’insieme dei compiti e delle responsabilità (assegnate a 
una specifica Unità Organizzativa di D&M) che consentono l’espletamento di una determinata 
fase dell’attività aziendale; 

e) per “Funzioni Aziendali di Controllo” si intendono le Funzioni di Controllo di secondo e terzo 
livello di D&M, ovverosia le Funzioni di (i) gestione dei rischi (“Risk Management”), (ii) 
conformità alle norme (“Compliance”), (iii) antiriciclaggio (“Anti-Money Laundering” o “AML”) 
e (iv) revisione interna (“Internal Audit”); 

f) per “Funzione Aziendale di Controllo di secondo livello” si intende la Funzione unica di Controllo 
di secondo livello di D&M, composta quindi dalle funzioni di Risk Management, Compliance e 
Antiriciclaggio; 

g) per “Funzione Aziendale di Controllo di terzo livello” si intende la Funzione Internal Audit 
esternalizzata; 

h) per “Grandi Esposizioni” si intendono le esposizioni di un ente verso un cliente o un gruppo di 
clienti connessi con valore pari o superiore al 10% dei Fondi Propri; 

i) per “Modello Organizzativo” si intende il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla 
Società, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/2001, quale 
complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e 
responsabilità, volto a prevenire i reati di cui allo stesso Decreto Legislativo. In particolare, per 
Modello Organizzativo si intendono, congiuntamente, la Parte Generale, le Parti Speciali e le 
Procedure 231; 

j) per “Organi Aziendali” si intende il complesso degli Organi con Funzioni di Supervisione 
Strategica, di Gestione e di Controllo di D&M; 

k) per “Organo con Funzione di Controllo” (“OFC” o “Collegio Sindacale”) si intende il Collegio 
Sindacale di D&M; 

l) per “Organo con Funzione di Gestione” (“OFG” o “Amministratore Delegato”) si intende l’organo 
aziendale di D&M o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione 
statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli 
indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica; 

m) per “Organo con Funzione di Supervisione Strategica” (“OFSS” o “Consiglio di Amministrazione”) 
si intende l’organo aziendale di D&M a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione 
statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra 
l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni 
strategiche; 

n) per “Organismo di Vigilanza e Controllo” o “OdV” si intende l’organismo previsto dall’art. 6 del 
Decreto Legislativo 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare l’aggiornamento dello stesso; ai 
fini della presente Procedura l’OdV è il soggetto deputato alla ricezione delle Segnalazioni e – 
nei casi previsi dal successivo § 8 – alla gestione delle stesse; 

o) per “Processo di Gestione dei Rischi” si intende l’insieme delle regole, delle procedure, delle 
risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e dell’attività di controllo volte a identificare, 
misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare, nonché comunicare ai livelli gerarchici 
appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di 
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impresa e di gruppo, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e 
con l’evoluzione del contesto esterno; 

p) per “Registro Segnalazioni” si intende il registro in cui l’OdV annota, all’atto del ricevimento 
della Segnalazione, le informazioni preliminari inerenti alla stessa, assegnando a ciascuna 
Segnalazione un numero progressivo. 

q) per “Responsabile Whistleblowing” si intendono i soggetti deputati alla gestione delle 
segnalazioni come meglio indicato nel successivo § 8; 

r) per “Segnalazione” ovvero “whistleblowing” si intende qualunque comunicazione avente ad 
oggetto violazioni che possono avere impatto sulla Società e sulle attività dalla stessa 
esercitate; 

s) per “Segnalante” ovvero whistleblower” si intende il soggetto che trasmette la Segnalazione; 
t) per “Segnalato” si intende il soggetto indicato nella Segnalazione come presunto coinvolto nella 

violazione dichiarata; 
u) per “Sistema dei Controlli Interni” si intende l’insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, 

processi e procedure di D&M volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il 
conseguimento delle seguenti finalità: (i) verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche 
aziendali, (ii) salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, (iii) efficacia ed 
efficienza dei processi aziendali, (iv) affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle 
procedure informatiche, (v) prevenzione del rischio che la Società sia coinvolta, anche 
involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il 
riciclaggio, l’usura e il finanziamento al terrorismo) e (vi) conformità delle operazioni con la 
legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne; 

v) per “Soggetti Terzi” si intendono tutti i soggetti “esterni” alla Società aventi rapporti negoziali 
con la stessa (a titolo esemplificativo consulenti, fornitori, clienti e partners); 

w) per “Vertice Aziendale” (c.d. Soggetti Apicali): Presidente, Amministratore Delegato, e gli altri 
membri del Consiglio di Amministrazione; 

x) Per “Violazione” si intende qualsiasi azione od omissione contraria a quanto stabilito dal 
Modello Organizzativo e/o dalle Procedure 231 ovvero condotte illecite ai sensi del Decreto 
Legislativo. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La materia inerente al whistleblowing per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, quale D&M  è 
disciplinata da: 
 

• Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni 
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro 
pubblico o privato” (c.d. “Legge sul Whistleblowing”); 

• Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso 
all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di 
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 
2006/49/CE (di seguito anche “CRD IV”); 

• Circolare n. 288 Banca d’Italia del 3 aprile 2015 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per gli 
intermediari finanziari” e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); 
• D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche 
“TUF”); 

• Art. 52 bis TUB che disciplina i “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni”, introdotto dal 
D.Lgs. 72 del 12.05.2015 recante attuazione della CRD IV; 

• D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,  sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo 
di Riciclaggio dei proventi di attività criminose e di Finanziamento del terrorismo (di seguito, 
“Decreto Antiriciclaggio”) e successive modifiche ed integrazioni; 

• Provvedimento Banca d’Italia del 26 marzo 2019, recante disposizioni attuative in materia di 
organizzazione, procedure e controlli interni per evitare il coinvolgimento degli intermediari 
finanziari in fenomeni di Riciclaggio e di Finanziamento del terrorismo (di seguito, 
“Provvedimento in materia di organizzazione”); 

• Provvedimento Banca d’Italia del 30 luglio 2019, recante disposizioni attuative in materia di 
adeguata verifica (di seguito, “Provvedimento in materia di adeguata verifica”); 

• Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina delle responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma 
dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 e successive modificazioni; in particolare l’art. 
6, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater (di seguito anche “Decreto 231”); 

• Regolamento 697/2016/UE in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR” 
o “Regolamento privacy”). 
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4. AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura disciplina la gestione delle Segnalazioni poste in essere da parte de seguenti 
soggetti:  

 il Vertice Aziendale; 

 i dipendenti di D&M; 

 i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, i Soggetti Terzi; 

di seguito congiuntamente i “Destinatari”. 

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

La Segnalazione deve avere ad oggetto circostanze di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di 
fatto precisi e concordanti o Violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione della 
funzione svolta. 

In particolare, il Segnalante può segnalare: 

a) violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo, sia di carattere commissivo che 
omissivo; 

b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di carattere commissivo che omissivo; 

c) ai sensi del TUB, tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, 
che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che 
disciplinano l’attività della Società; 

d) tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano 
costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme in materia 
antiriciclaggio che disciplinano l’attività della Società. 

6. DESTINATARI E CANALI DI SEGNALAZIONE 

Nel caso in cui i Destinatari abbiano il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi 
un comportamento illegittimo, la Segnalazione deve essere indirizzata all’Organismo di Vigilanza, 
preferibilmente mediante l’apposito Modulo allegato alla presente Procedura (cfr. Allegato 1) 
utilizzando i seguenti Canali di Segnalazione: 
 

1. forma cartacea, all’indirizzo Piazzetta Bossi 1, Milano 20121, all’attenzione dell’Organismo di 
Vigilanza; 

2. in forma elettronica scrivendo alla casella segnalazioniwhistleblowing@davismorgan.it sempre 
attiva. 

I predetti canali garantiscono la riservatezza dell’identità del Segnalante nelle attività di gestione della 
Segnalazione. 
 
Il Modulo per effettuare la segnalazione è disponibile nella cartella condivisa del disco di rete 
denominata “Whistleblowing” visibile a tutti i dipendenti. Per quanto concerne i Collector la Società 
procederà al caricamento del Modulo sul gestionale Bros Pro mentre per i fornitori lo stesso verrà 
inviato via mail. 
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7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a 
valutare la fondatezza e la rilevanza della segnalazione. A tal fine, la Segnalazione dovrebbe 
preferibilmente contenere i seguenti elementi: 
 

 generalità del soggetto che effettua la Segnalazione; 

 dati e informazioni circa la violazione segnalata; 

 descrizione, in modo chiaro e completo, dei fatti oggetto di Segnalazione; 

 indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della Segnalazione; 

 eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della Segnalazione; 

 ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di 
quanto segnalato. 

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. 
 
Inoltre, il Segnalante deve dichiarare la sussistenza di eventuali interessi privati o il suo coinvolgimento 
nei fatti e atti segnalati. Tali informazioni sono essenziali per comprendere l’effettiva portata degli atti 
o fatti segnalati e le eventuali responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti. Nel caso in cui il 
Segnalante sia corresponsabile degli atti o dei fatti segnalati, per quanto possibile potrà essere 
riconosciuto un trattamento preferenziale rispetto agli altri soggetti coinvolti, salvo nei casi di dolo o 
colpa grave. 
 
La necessità per la Società di conoscere l’identità del Segnalante è legata alla possibilità di interpellare 
il Segnalante per ottenere eventuali approfondimenti o precisazioni sugli atti e fatti oggetto di 
segnalazione in sede di esame e valutazione degli stessi, garantendo in ogni caso la riservatezza e la 
tutela dell’identità del Segnalante.  
 
Segnalazioni anonime 
 
Le Segnalazioni effettuate in forma anonima che eventualmente possano giungere all’OdV verranno 
comunque inoltrate al Responsabile Whistleblowing competente, il quale si riserva di aprire opportune 
indagini in relazione al livello di dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione. Se tali 
Segnalazioni sono prive di elementi che consentano di identificare il loro autore verranno prese in 
considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati, relativi a fatti di particolare 
gravità.  

8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 

L’OdV è il soggetto deputato alla ricezione delle Segnalazioni, che saranno gestite dai soggetti come di 
seguito indicati in base all’oggetto della Segnalazione. I soggetti di volta in volta responsabili della 
gestione delle segnalazioni sono di seguito definiti quali “Responsabile Whistleblowing”.  

In primo luogo, l’OdV esamina la Segnalazione ricevuta e in caso di Segnalazione rilevante ai fini del D. 
Lgs. 231/2001 e s.m.i. effettua l’attività di verifica della fondatezza come di seguito definita (§ 9). 
Qualora la Segnalazione sia riferita ad uno o più componenti dell’OdV, l’OdV stesso procederà a inoltrare 
tempestivamente la Segnalazione al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni. 
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In caso di Segnalazione rilevante ai sensi del TUB, l’OdV trasmette la Segnalazione stessa – per iscritto - 
alla Funzione Compliance e al Presidente del Collegio Sindacale per le opportune verifiche (§ 14). Sul 
punto, qualora la Segnalazione sia riferita alla Funzione Compliance, la Segnalazione sarà inoltrata alla 
Funzione Internal Audit. 

In caso di Segnalazione rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., l’OdV trasmette la Segnalazione 
stessa – per iscritto - alla Funzione Antiriciclaggio e al Collegio Sindacale per le opportune verifiche (§ 
15). Sul punto, qualora la Segnalazione sia riferita alla Funzione Antiriciclaggio, la Segnalazione sarà 
inoltrata alla Funzione Internal Audit. 

Qualora la Segnalazione sia rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e ai fini del TUB e/o del D.lgs. 231/2007, 
i Responsabili Whistleblowing si coordineranno per la gestione delle Segnalazioni nel rispetto della 
normativa di riferimento. 

9. PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA 

La verifica della significatività, completezza e fondatezza delle circostanze rappresentate all’interno 
della Segnalazione nonché le relative responsabilità, sono affidate al Responsabile Whistleblowing 
competente che effettua specifici accertamenti, avvalendosi dell’eventuale supporto e della 
collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, 
risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti tecnici (ad esempio, studi legali 
esterni), sempre nel rispetto del principio di imparzialità, riservatezza e dell’anonimato del Segnalante, 
salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. 
 
Per valutare la fondatezza della Segnalazione, il Responsabile Whistleblowing competente  effettua una 
prima disamina della Segnalazione al fine di valutare fin da subito se la Segnalazione risulta: 

 palesemente infondata;  

 non riguardante Violazioni. 

In quest’ultima ipotesi ovvero nel caso in cui non vi siano prove sufficienti per l’avvio dell’indagine, il 
Responsabile Whistleblowing competente procede a comunicare al Segnalante la circostanza e ad 
archiviare la Segnalazione. 

Nel caso di fatti di gravità (es. commissione di reati) tali da richiedere interventi tempestivi anche 
cautelativi, in un’ottica prudenziale di contenimento e gestione dei rischi, gli stessi sono 
immediatamente segnalati all’Amministratore Delegato per l’adozione di misure di contingenza, nonché 
al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

All’esito dell’attività istruttoria, il Responsabile Whistleblowing redige una relazione riepilogativa delle 
indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o 
strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d’intervento e l’adozione di azioni a 
tutela della Società. La formalizzazione della valutazione deve avvenire in tempi ragionevoli e 
comunque, ove possibile, entro 30 giorni dal ricevimento della Segnalazione.  
Tutta la documentazione a supporto della segnalazione e delle valutazioni effettuate è archiviata, a cura 
del Responsabile Whistleblowing competente.  
 
Qualora, all’esito della verifica, il Responsabile Whistleblowing ravvisi elementi di non manifesta 
infondatezza del fatto segnalato, il Responsabile Whistleblowing: 

 provvederà a trasmettere l’esito dell’accertamento al Segnalante e:  
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o all’Amministratore Delegato e (ove la Segnalazione sia di competenza dell’OdV) al 
Collegio Sindacale, per la valutazione circa eventuali procedure sanzionatorie, 
formulando – ove ritenuto opportuno – raccomandazioni di azioni correttive; 

o agli organi e alle strutture competenti dell’Autorità affinché adottino gli eventuali 
ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari;  

o se del caso, all’Autorità Giudiziaria e alla Corte dei conti; in tal caso il Responsabile 
Whistleblowing potrà costituirsi parte civile nell’ambito di un eventuale procedimento 
penale aperto; 

 
In tali eventualità:  

 nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e 
nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; 

 nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può 
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; 

• nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove 
la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, 
in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia 
indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua 
identità.  

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi un Amministratore o un Sindaco della Società, le deliberazioni 
conseguenti sono assunte dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale. Nel 
caso in cui la segnalazione riguardi un Amministratore, quest’ultimo si astiene alla formulazione del 
parere ed alla relativa deliberazione. Nel caso invece, la segnalazione riguardi un Sindaco (compreso il 
Presidente del Collegio) sono i restanti due Sindaci a dover predisporre il parere. 
 
Qualora, invece, ad esito dell’istruttoria non emergano elementi di fondatezza, il Responsabile 
Whistleblowing archivierà la Segnalazione.  
 
Monitoraggio ed azioni correttive 

È responsabilità del Responsabile Whistleblowing competente vigilare sull’attuazione delle 
raccomandazioni di azioni correttive dallo stesso emesse. 

Il Responsabile Whistleblowing competente monitora, altresì, l’attuazione delle raccomandazioni di 
azioni correttive informando il Consiglio di Amministrazione dei relativi sviluppi. Nel caso di non 
osservanza da parte del Segnalato della raccomandazione di azione correttiva e/o nel caso in cui la 
Violazione venisse nuovamente perpetrata, il Responsabile Whistleblowing valuta ulteriori azioni 
necessarie (provvedimenti disciplinari e/o opportune azioni all’Autorità Giudiziaria). 

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Le comunicazioni ricevute in forma elettronica (Modulo segnaletico e eventuali evidenze) nonché i 
documenti di volta in volta prodotti nel corso dello svolgimento degli approfondimenti sono archiviati 
in un apposito database accessibile solo all’OdV ed al Responsabile Whistleblowing competente. 
 
Il Responsabile Whistleblowing è tenuto a conservare tutta la documentazione a supporto della 
Segnalazione per il tempo necessario all’espletamento delle attività di valutazione in un archivio 
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informatico e/o cartaceo utilizzando modalità idonee a prevenirne la perdita, la distruzione e l’accesso 
non autorizzato. 
 
La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale e deve essere archiviata in maniera sicura 
presso il Responsabile Whistleblowing per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore ai 
10 anni.  

11. MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE  

Il Segnalante è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva 
determinata dalla Segnalazione. In particolare, il Segnalante non può essere sanzionato, demansionato, 
licenziato o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro in conseguenza della presentazione della denuncia. Il dipendente licenziato per 
effetto della segnalazione di un illecito è reintegrato nel posto di lavoro.  
 
Nel caso di soggetti dipendenti della Società, coloro che ritengano di aver subito una discriminazione 
per il fatto di aver effettuato una Segnalazione, devono darne notizia all’OdV che, valutata la sussistenza 
degli elementi e consultato il Responsabile Whistleblowing competente, segnala l’ipotesi di 
discriminazione al Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o 
provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione 
e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore 
della discriminazione. Il Consiglio di Amministrazione, eventualmente avvalendosi del consulente 
incaricato, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente che ha operato la discriminazione e informa tempestivamente l’OdV ed il Responsabile 
Whistleblowing competente. 

Nel caso in cui la (presunta o accertata) discriminazione nei confronti del dipendente sia contestata nei 
confronti di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l’OdV potrà riferirsi agli altri 
componenti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

Il Responsabile Whistleblowing ha l’obbligo di garantire la confidenzialità e la riservatezza delle 
informazioni ricevute e la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la 
segnalazione. L’identità del Segnalante è strettamente riservata, fanno eccezione i casi in cui si ottenga 
esplicito consenso dal Segnalante per la divulgazione a terzi della stessa o quando la conoscenza sia 
indispensabile per la difesa del Segnalato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e 
comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. Conseguentemente 
nella gestione delle informazioni, dei documenti e dei dati inerenti alla segnalazione valgono le più 
stringenti regole di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali definite dalla Società.  
 
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare come previsto dalla Parte 
Generale del Modello Organizzativo (§ 9.3), fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste 
dall’ordinamento. 

12. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER 

Tutte le sopra riportate tutele non sono riconosciute nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 
primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque 
per reati commessi con la denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza o all’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo 
stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.  
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Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso 
della presente Procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa 
grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il 
denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale 
strumentalizzazione della presente Procedura. 
 
Oltre alla comminazione di sanzioni disciplinari come previsto dalla Parte Generale del Modello 
Organizzativo (§ 10) nei confronti del Segnalante che effettui Segnalazioni con dolo o colpa grave, resta 
ferma la responsabilità penale e civile del Segnalante. 
 
Ogni violazione, anche accidentale, del principio di riservatezza sarà valutata dal Consiglio di 
Amministrazione della Società. Quest’ultimo, sentito il parere del Collegio Sindacale, valuta l’irrogazione 
di sanzioni disciplinari o nei casi più gravi il licenziamento del dipendente che manifestamente, a danno 
del soggetto segnalante, ne riveli l’identità. Resta ferma la possibilità di effettuare opportuna denuncia 
nei confronti delle forze di polizia nel caso di commissione di atti o fatti penalmente rilevanti. 

13. FLUSSI INFORMATIVI 

Il Responsabile Whistleblowing predispone:  

 un report annuale per gli Organi aziendali, sulle risultanze delle attività svolte a seguito delle 
segnalazioni ricevute, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, che deve 
essere presentato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

 un’immediata informativa per l’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il 
Collegio Sindacale nei casi di gravità tale da richiedere interventi tempestivi;  

 un’informativa alle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d’Italia), nei casi previsti dalle leggi e 
dalle disposizioni di vigilanza;  

 un’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria. 

Il Responsabile Whistleblowing fornisce indicazione al Segnalante in merito allo stato della segnalazione 
trasmessa (ricevuta, non accoglibile, in lavorazione, conclusa e fondata/infondata). A seconda dell’esito 
dell’analisi e della valutazione, il Responsabile Whistleblowing può far seguire un’eventuale ulteriore 
informativa.  
Nei confronti del Segnalato, viene fornito riscontro solo in caso di effettive responsabilità, tenuto anche 
conto dell’esito di valutazioni di tipo legale e in caso di apertura di un procedimento disciplinare.  

14. SEGNALAZIONI A BANCA D’ITALIA 

I dipendenti o i collaboratori della Società possono utilizzare il canale whistleblowing di Banca d’Italia 
per segnalare possibili violazioni della normativa o anomalie gestionali riscontrate presso tali soggetti. 
 
La Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di tutelare 
quest'ultimo da possibili ritorsioni, come previsto dalla normativa in materia.  
 
L'identità del segnalante viene resa nota esclusivamente all’Autorità giudiziaria qualora questa ne faccia 
richiesta nell'ambito di indagini o procedimenti penali avviati in relazione ai fatti oggetto della 
segnalazione.  
 
Una segnalazione whistleblowing può essere trasmessa: 
 

• con la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Invia una segnalazione"; 
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• via posta ordinaria, inviando il Modulo "Segnalazione Whistleblowing" all'indirizzo Banca 
d'Italia, via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma, all'attenzione del Dipartimento Vigilanza bancaria e 
finanziaria - Servizio RIV - Divisione SRE (la busta deve recare la dicitura "riservato"). 

Di norma, la Banca d'Italia non risponde alle segnalazioni ma si riserva di contattare il Segnalante 
qualora lo ritenga utile per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti. 
 
La Banca d'Italia non può divulgare gli esiti degli approfondimenti condotti e le eventuali iniziative 
adottate a seguito di segnalazioni riguardanti intermediari vigilati, in osservanza del vincolo del segreto 
d'ufficio, che copre tutti i dati, le informazioni e le notizie acquisiti in ragione dell'attività di vigilanza 
(art. 7 del TUB). 

15. GESTIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali – ivi comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari - comunicati nell’ambito 
della Segnalazione saranno trattati nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Europeo 
2016/679 in tema di protezione dei dati personali (“GDPR”) come meglio descritto nell’informativa 
allegata alla presente Procedura e richiamata tramite link e resa disponibile sul sito nell’area dedicata 
all’indirizzo www.davismorgan.it nella sezione “Normativa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FUNZIONE DI COMPLIANCE HA PRESO VISIONE DEL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO IN DATA 30 GIUGNO 
2022 ED ESPRIME PROPRIO PARERE FAVOREVOLE CIRCA LA CONFORMITÀ E LA COERENZA DELLA POLICY ALLA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ESTERNA ED INTERNA.  


