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1. OBIETTIVI 

La presente procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento 
delle Segnalazioni, anche in forma anonima o confidenziale, effettuate da Terzi e dal Personale 
(incluso il Top Management e i membri degli organi societari) delle società del Gruppo Fiera 
Milano. 

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica a Fiera Milano S.p.A. e alle società controllate soggette a 
direzione e coordinamento da parte di Fiera Milano S.p.A., che adottano senza deroghe la 
presente procedura entro 30 giorni dalla sua emissione / revisione tramite deliberazione del proprio 
organo amministrativo. 

 

3. MODALITÀ DI ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO  

La presente procedura ha decorrenza dalla data indicata in testata. Ogni successivo 
aggiornamento, della procedura annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le 
versioni emesse in precedenza. L’aggiornamento della presente procedura ha cadenza almeno 
biennale, ed è a cura del Comitato Segnalazioni. 

Il comitato segnalazioni è composto dalle seguenti funzioni aziendali: 

- Direttore Sicurezza; 

- Direttore Risorse Umane; 

- Direttore Controllo Interno. 

La presente procedura, così come qualsiasi aggiornamento della stessa, è sottoposta 
all’approvazione dell’organo amministrativo di Fiera Milano S.p.A. e delle società controllate. 

In merito all’adozione della procedura, e ai successivi aggiornamenti della stessa, viene data 
informativa al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale e 
all’Organismo di Vigilanza di Fiera Milano S.p.A., nonché agli Organi delegati delle società 
controllate.  

La procedura è resa disponibile nella intranet aziendale nella sezione “Procedure”, nonché nel sito 
istituzionale di Fiera Milano S.p.A. nella sezione dedicata alle Segnalazioni. 

 

4. DOCUMENTI APPLICABILI 

• D.Lgs. 231/01 - Responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti.  
• D.Lgs. 81/08 – Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
• D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale. 
• Codice Etico del Gruppo Fiera Milano. 
• Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di Fiera Milano S.p.A. e delle  

società controllate. 
• Direttive ed istruzioni relative all’organizzazione ed alla gestione dei trattamenti di dati personali 

e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 – Codice sulla 
protezione dei dati personali; Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali). 

• Tutte le altre normative esterne e interne applicabili. 
 



Titolo Procedura di gestione delle 
segnalazioni, anche anonime 

 - Whistleblowing - 
  
Area Direzione Sicurezza 
 

Proc. numero SEC03 
Data emissione novembre 2016 
Data revisione maggio 2018 
Versione 3 
 

 
 
 
 

3 
 

5. DEFINIZIONI 

Ai fini delle presente procedura si intendono: 

FM o Fiera Milano: Fiera Milano S.p.A.. 

Gruppo FM:  Fiera Milano e società controllate. 

Modello 231 : Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

OdV: Organismo di Vigilanza di FM o delle società controllate dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e controllo avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 e di 
curarne l’aggiornamento. Ai fini del rispetto del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza è 
denominato “Garante dell’Applicazione del Codice”. 

Direzione Controllo Interno: la Direzione Controllo Interno è incaricata di verificare che il Sistema 
di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo FM sia adeguato, operativo e funzionante; 
tale Direzione non dipende gerarchicamente da soggetti responsabili di aree operative ma fa capo 
direttamente al CdA di FM, in modo che ne sia garantita indipendenza ed autonomia. Il Direttore 
Controllo Interno riferisce del proprio operato con regolarità al Presidente di FM e con cadenza 
periodica all’AD di FM, agli organi societari e di controllo, ivi inclusi il Comitato Controllo e Rischi 
ed il Collegio Sindacale. 

Direzione Sicurezza / Responsabile Sicurezza IT : è responsabile della sicurezza e tutela del 
patrimonio aziendale, ivi inclusa la sicurezza informatica. 

. 

Direzione Risorse Umane : supporta tutte le Direzioni e Funzioni di Fiera Milano S.p.A. e delle 
società che aderiscono agli shared services relativamente alle tematiche di gestione del personale, 
coordinando l’allineamento delle procedure vigenti con la struttura organizzativa aziendale. 

Società controllate: società controllate da FM soggette a direzione e coordinamento da parte di 
quest’ultima. 

Comitato Segnalazioni : organismo interno interfunzionale formato dai seguenti responsabili di 
FM: (i) Direttore Controllo Interno, (ii) Direttore Sicurezza (iii) Direttore Risorse Umane. 

Rendiconto Mensile Segnalazioni : Rendiconto predisposto con cadenza mensile dal Comitato 
Segnalazioni contenente l’indicazione delle Segnalazioni (i) pervenute nel mese di riferimento, (ii) 
pervenute nei mesi precedenti ma non ancora archiviate nel mese di riferimento, (iii) archiviate nel 
mese di riferimento. Nel Rendiconto è riportato lo “status” di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, 
aperta, proposta per l’archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.) e delle 
eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari).  

Personale : dipendenti a tempo indeterminato e non (stagisti, impiegati, quadri e dirigenti), membri 
degli organi sociali e i collaboratori stabilmente inseriti presso FM e/o altre società del Gruppo 
Fiera Milano. 

Terzi : soggetti esterni in relazione d’interesse con il Gruppo Fiera Milano (fornitori, clienti, 
consulenti, società di revisione legale, partner commerciali, soci, collaboratori esterni, ecc.). 

Whistleblowing : strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una 
organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi (compresi organi di 
polizia e autorità pubbliche) potenziali frodi, reati, illeciti o comportamenti irregolari, commessi da 
altri soggetti appartenenti all’organizzazione. 

Segnalazione : comunicazione avente ad oggetto fatti che possano integrare reati, illeciti o 
irregolarità e/o comportamenti di qualsivoglia natura, anche omissivi, riferibili al Personale del 
Gruppo Fiera Milano o a Terzi posti in essere in violazione del Codice Etico del Gruppo FM, dei 
Modelli 231 adottati dalle società del Gruppo Fiera Milano, di normative interne (manuali, policy, 
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procedure, istruzioni, ecc.) emesse dalle società del Gruppo Fiera Milano, di leggi o regolamenti o 
provvedimenti delle autorità o comunque atti a cagionare danno o pregiudizio, di qualsiasi natura, 
al Gruppo Fiera Milano. Le Segnalazioni, infatti, riguardano tutte quelle situazioni in cui il 
Segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato, solitamente, 
attiene a pericoli o rischi che minacciano l’organizzazione nel suo complesso, il Personale, i Terzi 
o anche, in via più generale, la collettività. 

Ai fini della presente procedura, si possono distinguere le seguente tipologie di Segnalazione: 

• Segnalazione anonima : Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, 
né siano individuabili in maniera univoca.  

• Segnalazione in malafede : Segnalazione priva di fondamento fatta allo scopo di arrecare un 
danno ingiusto alla persona e/o alla società segnalata.  

• Segnalazione generica : Segnalazione di contenuto talmente generico da non consentire 
alcuna verifica in merito alla stessa.  

• Segnalazione relativa a fatti già noti : Segnalazione il cui contenuto è relativo a fatti già noti in 
azienda e per le quali sono state già intraprese le più opportune azioni valutative e disciplinari 
previste dalla presente procedura e dalle normative e disposizioni esterne di riferimento.  

• Segnalazione relativa a fatti rilevanti : Segnalazione su anomalie operative e/o frodi:  

- per la quale sia stimabile un impatto per il bilancio di FM e/o per le società controllate 
quantitativamente e qualitativamente significativo.  

- che riguardano i membri degli organi sociali di FM, primi riporti del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato di FM; 

- che riguardano i membri degli organi sociali delle società controllate; 
- che riguardano uno o più membri del Comitato Segnalazioni; 
- che uno o più membri del Comitato Segnalazioni ritenga possano avere un impatto 

significativo sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi1. 
 

6. PRINCIPI GENERALI  

Protezione dalle Segnalazioni in malafede: FM e le società controllate garantiscono adeguata 
protezione delle persone accusate erroneamente o in mala fede. 

Protezione del segnalante : FM e le società controllate garantiscono i Segnalanti in buona fede2 
contro qualsiasi azione ritorsiva o comportamenti diretti o indiretti in ragione della Segnalazione, a 
titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi di azioni ritorsive: 

• licenziamento; 
• sospensione; 
• retrocessione; 
• demansionamento; 
• la perdita dei benefici; 
• trasferimento ingiustificato; 
• mobbing; 
• molestie sul luogo di lavoro; 
                                                 
1 Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi rappresenta l’insieme delle regole, delle procedure, delle 
strutture organizzative e degli strumenti finalizzati a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il 
monitoraggio dei rischi aziendali. 
2 È in buona fede colui che effettua una Segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi 
di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. 
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• qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili. 

Tutela della riservatezza : il Personale del Gruppo Fiera Milano che riceve una Segnalazione e/o 
che sia coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima 
riservatezza sui soggetti (Segnalanti e Segnalati) e sui fatti segnalati, a meno dei casi di seguito 
indicati: 

• il Segnalante incorra nella responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi delle 
disposizioni del Codice Penale; 

• il Segnalante incorra in responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del Codice 
Civile; 

• la conoscenza dell'identità del Segnalante è indispensabile per la valutazione della 
Segnalazione; 

• alla presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria. 

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatta eccezione per i casi di deroga elencati, è fonte di 
responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. 

Il Segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l'origine della Segnalazione né tanto 
meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante. 

La comunicazione delle suddette informazioni è consentita esclusivamente nei casi, verso i 
soggetti e nelle modalità previsti dalla presente procedura, nel rispetto di leggi e disposizioni di 
autorità esterne. 

Incentivi : al fine di favorire lo sviluppo di una cultura improntata sui valori etici nonché di apertura 
e trasparenza, nel caso in cui la Segnalazione determini la reale soluzione di una problematica 
aziendale, FM e le società controllate valutano la possibilità di riconoscere al Segnalante un 
incentivo consistente in: 

• Un extra bonus economico; 
• Un benefit aziendale rinveniente da quelli stabiliti dalle policy aziendali vigenti; 
• Una valutazione positiva della performance lavorativa del Segnalante. 

Coordinamento tra le attività del Comitato Segnalaz ioni e quelle degli Organismi di 
Vigilanza di FM e delle società controllate : Il Direttore Sicurezza assicura un tempestivo 
scambio di informazioni tra i due organismi, ferme le prerogative e l’autonomia propria degli 
Organismi di Vigilanza, non modificate dalla presente procedura, e gli obblighi di riservatezza dei 
dati anche ai sensi della normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personale (D.Lgs. 
196/2003; Regolamento U.E. 2016/679). In particolare il Direttore Sicurezza assicura che l’OdV di 
FM/società controllata sia informato in merito alle Segnalazioni che riguardano presunte violazioni 
del Codice Etico e del Modello 231. 

 

7. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI  

Le attività del processo di gestione delle Segnalazioni sono descritte nei paragrafi che seguono.  

 

7.1. CANALI SPECIFICATAMENTE ADIBITI ALLA TRASMISSI ONE DELLE SEGNALAZIONI 

Fermo restando la possibilità di trasmettere le Segnalazioni con qualsiasi mezzo, sono istituiti i 
seguenti specifici canali di trasmissione: 

• sito istituzionale di Fiera Milano: nella sezione specifica dedicata alle Segnalazioni 
(Whistleblowing) - http://www.fieramilano.it/procedura-segnalazioni -, attraverso la compilazione 
di apposito web form; 
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• casella di posta elettronica: Segnalazioni@fieramilano.it  oppure 
whistleblowing@fieramilano.it ; 

• casella vocale: per il tramite del numero verde  800.688.326 sia per chiamate nazionali sia per 
chiamate dai Paesi nei quali Fiera Milano opera (tali numeri verdi sono reperibili nel sito 
istituzionale di Fiera Milano nella sezione specifica dedicata alle Segnalazioni); 

• posta: Direttore Sicurezza, Fiera Milano S.p.A., S.S. del Sempione 28 - 20017 Rho (MI). 

Sia la compilazione del web form sia della casella vocale garantiscono la tutela dell’anonimato 
della Segnalante. 

Oltre ai canali sopra riportati permangono i canali specificatamente istituiti dall’OdV di FM e delle 
società controllate per le Segnalazioni relative alla commissione o la presunta commissione di reati 
di cui al D.Lgs. 231/01, nonché a ogni violazione o presunta violazione del Codice Etico, dei 
Modelli 231 o delle procedure stabilite in attuazione degli stessi.  

Il Direttore Sicurezza e gli Organismi di Vigilanza garantiscono l’inoltro reciproco delle 
Segnalazioni ricevute a seconda della loro competenza, in modo da garantire che tutte le 
Segnalazioni ricevute siano tracciate sulla piattaforma web dedicata e oggetto di approfondimento 
del Comitato Segnalazioni. 

Il Personale del Gruppo Fiera Milano che riceve una Segnalazione deve trasmetterla 
tempestivamente, in originale e con gli eventuali allegati, mediante i suddetti canali nella massima 
riservatezza ed in particolare tutelando la riservatezza dell’identità del Segnalante, fatti salvi gli 
obblighi di legge e la tutela dei diritti della società coinvolta, nonché l'onorabilità dei soggetti 
segnalati.  

Resta inteso che i dirigenti del Gruppo Fiera Milano ove, nell’ambito della gestione delle Direzioni a 
loro affidate, vengano a conoscenza di comportamenti e/o fatti che ledano i principi a fondamento 
del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure aziendali, devono secondo la responsabilità 
loro affidata decidere se si tratta di fattispecie da sottoporre al normale iter procedurale e 
sanzionatorio o se fare riferimento alla presente procedura. 

 

7.2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 

La Segnalazione dovrebbe contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti 
oggetto della comunicazione, onde consentire agli organi / Direzioni competenti di procedere alle 
dovute verifiche. In particolare, la Segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere i seguenti 
elementi:  

• le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o 
funzione svolta nell’ambito della società (se diversa da Segnalazione anonima); 

• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione; 
• se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati; 
• se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha 

posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o il settore in cui svolge l’attività); 
• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione; 
• eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati; 
• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 

Si specifica che in ogni caso tutte le Segnalazioni ricevute, anche non rispondenti a quanto sopra 
indicato, saranno valutate e verificate dal Comitato Segnalazioni secondo le modalità previste dalla 
presente procedura. 
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7.3. PIATTAFORMA WEB DI FM DEDICATA ALLE SEGNALAZIO NI 

La configurazione della piattaforma web di FM dedicata alle Segnalazioni consente di tracciare ed 
archiviare in automatico su tale piattaforma tutte le Segnalazioni ricevute attraverso i canali 
dedicati di Whisteblowing (di cui al paragrafo precedente), o perché caricati direttamente sul web o 
perché notificati in automatico dalla casella di posta elettronica e dalla casella vocale. 

La Piattaforma web consente di creare ed alimentare un “fascicolo informatico” della 
Segnalazione, attraverso l’inserimento dei diversi status della Segnalazione (es. ricevuta, aperta, 
proposta per l’archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.), nonché il caricamento 
dei documenti di supporto (quali report/relazioni intermedie, report/relazione finale a 
completamento dell’indagine del Comitato Segnalazioni, ecc.). 

L’accesso alla piattaforma web è opportunamente profilato per gli utenti utilizzatori di FM (es. chi 
può accedere solo al count delle Segnalazioni, chi può accedere sia al count che al contenuto 
delle stesse, ecc.). Salvo diverse esigenze adeguatamente motivate, i componenti del Comitato 
Segnalazioni possono accedere al count ed al contenuto delle Segnalazioni, il Responsabile 
Sicurezza IT ha il ruolo di amministratore della piattaforma web, una società terza specializzata ha 
accesso al count delle Segnalazioni ed alle altre informazioni statistiche ma non al contenuto delle 
stesse. 

La piattaforma web di FM dedicata alle Segnalazioni non consente agli utenti utilizzatori, in 
particolare, di cancellare i log delle Segnalazioni.  

FM, inoltre, prevede l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei log delle attività effettuate dagli 
amministratori sulla piattaforma web, in modo da consentire, agli enti / società esterne 
specializzate, lo svolgimento di successivi controlli su eventuali anomalie nelle attività svolte dagli 
amministratori o di eventuali altre anomalie nel funzionamento informatico della piattaforma web. 

FM prevede adeguate procedure informatiche di backup delle Segnalazioni, nel rispetto delle best 
practice di riferimento e della normativa in ambito privacy. 

La Direzione Sicurezza, per il tramite del Responsabile Sicurezza IT, monitora il corretto 
funzionamento informatico delle procedure di gestione e archiviazione delle Segnalazioni ricevute 
sulla piattaforma web dedicata, al fine di garantire la tracciabilità di tutte le Segnalazioni ricevute e 
dei documenti allegati in relazione alla valutazione e verifica delle stesse.  

 

7.4. RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE DA PARTE DEL DIRETTORE SICUREZZA 

Alla ricezione delle Segnalazioni, il Direttore Sicurezza procede a convocare il Comitato 
Segnalazioni per la trattazione di tutte le Segnalazioni ricevute. Successivamente, il Direttore 
Sicurezza:  

• classifica la tipologia di Segnalazione e il potenziale ambito normativo (es. D.Lgs. 231/01, 
anticorruzione, riciclaggio, ecc.); 

• effettua una prima verifica sulla presenza dei presupposti necessari per la valutazione della 
Segnalazione. 

In caso di Segnalazioni non anonime, nel momento in cui la comunicazione viene presa in carico 
oppure nel caso in cui la stessa necessiti di dettagli ulteriori per poter essere scrutinata viene 
informato il Segnalante. 

In tutti i casi, per le Segnalazioni non anonime, il Comitato Segnalazioni comunica al Segnalante 
l'avvenuta presa in carico della segnalazione. 
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7.5. VALUTAZIONE E INDAGINI DEL COMITATO SEGNALAZIO NI 

Per tutte le Segnalazioni ricevute, il Comitato Segnalazioni è responsabile di: 

- informare tempestivamente e periodicamente l’OdV della società interessata del Gruppo FM 
delle Segnalazioni con impatti ai sensi del D.Lgs. 231/01; 

- valutare le Segnalazioni ricevute, attivando le attività di accertamento e di audit ritenute 
necessarie, con il supporto della Direzione Controllo Interno ed eventualmente di società 
esterne specializzate; 

- formalizzare le valutazioni e le decisioni prese, in apposite Relazioni intermedie o finali a 
completamento delle indagini svolte; 

- archiviare, per il tramite degli utenti utilizzatori, le proprie Relazioni e i documenti di supporto 
nella piattaforma web dedicata alle Segnalazioni; 

- aggiornare, per il tramite degli utenti utilizzatori, lo status delle Segnalazioni nella piattaforma 
web dedicata alle Segnalazioni. 

Le decisioni del Comitato Segnalazioni possono concretarsi principalmente, a seconda dei casi, in 
archiviazioni senza rilievi, in raccomandazioni di azioni correttive, in proposte di provvedimenti 
disciplinari per i soggetti coinvolti dai fatti oggetto di Segnalazione (sia interni sia terzi), 
informazione tempestiva del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l’adozione 
delle opportune azioni di denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalle leggi di riferimento. 

Nello specifico, il Comitato Segnalazioni, convocato per la trattazione delle Segnalazioni, effettua, 
entro 30 giorni dalla ricezione della Segnalazione, una valutazione preliminare del contenuto delle 
stesse e conseguentemente:  

1) archivia a sistema le Segnalazioni: (i) non rientranti nella definizione di cui alla presente 
procedura3 inoltrando le stesse, se necessario, ad altre Direzioni/Funzioni aziendali; (ii) 
palesemente infondate o in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere 
alcuna verifica in merito alla stessa o relative a fatti già noti e oggetto di opportune azioni di 
valutazione e disciplinari previste dalla presente procedura e dalle normative e disposizioni 
esterne di riferimento.  

Le motivazioni della decisione di archiviazione del Comitato Segnalazioni sono formalizzate e 
archiviate informaticamente nella piattaforma web dagli utenti abilitati in corrispondenza della 
Segnalazione di riferimento; 

2) per le Segnalazioni che non rientrano nel punto sopra, effettua una valutazione della 
Segnalazione a seguito della quale: 

- valuta se si tratta di Segnalazione relativa a fatti rilevanti e, in caso affermativo, informa 
dell’apertura del fascicolo il Comitato Controllo e Rischi, il Collegio Sindacale, i soggetti 
apicali e l’OdV di FM/società controllata (eventualmente coinvolta) che potranno formulare al 
Comitato Segnalazioni raccomandazioni in merito alla gestione della Segnalazione;     

- può richiedere alla Direzione Controllo Interno, Direzione Sicurezza oppure eventualmente a 
società specializzate di effettuare le verifiche ritenute utili ai fini dell’accertamento dei fatti 
segnalati ovvero lo svolgimento di interventi di audit, in funzione della rilevanza e della 
tipologia della Segnalazione (vedi paragrafo 7.6); 

- nel caso in cui non ritenga necessario richiedere alla Direzione Controllo Interno, Direzione 
Sicurezza oppure eventualmente a società specializzate di effettuare accertamenti/audit, 
decide se e quali raccomandazioni formulare per iscritto nei confronti del management delle 
aree/processi interessati e se sussistono elementi per sanzionare comportamenti illeciti o 

                                                 
3 Ad esempio Segnalazioni che non riguardano il Gruppo Fiera Milano. 
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irregolari del Personale di FM/società controllata o dei terzi (si rimanda al paragrafo 10), 
archiviando così la Segnalazione. 

Le valutazioni e le decisioni del Comitato Segnalazioni, l’informativa resa nel caso di Segnalazioni 
relative a fatti rilevanti e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti 
disciplinari sono in tutti i casi formalizzate per iscritto dal Comitato Segnalazioni in un’apposita 
Relazione e sono archiviate informaticamente nella piattaforma web dedicata alle Segnalazioni da 
parte degli utenti abilitati. 

In caso di Segnalazioni che si riferiscono a uno o più membri del Comitato Segnalazioni, lo stesso 
Comitato procede a escludere il membro segnalato dalle specifiche attività di indagine. 

  

7.6. ACCERTAMENTO E AUDIT 

Su richiesta del Comitato Segnalazioni, la Direzione Controllo Interno oppure la Direzione 
Sicurezza procede ad accertare la fondatezza o meno dei fatti segnalati con le più opportune 
modalità e coinvolgendo eventualmente altre Direzioni/Funzioni aziendali e/o società specializzate 
esterne. 

La Direzione Controllo Interno oppure la Direzione Sicurezza, a seconda della Direzione incaricata, 
informa per iscritto il Comitato Segnalazioni sulle risultanze dell’accertamento. 

Il Comitato Segnalazioni, a seguito di quanto sopra, propone: 

• l’archiviazione della Segnalazione nel caso si ritenga non necessario procedere a verifiche 
ulteriori, formulando eventuali raccomandazioni da indirizzare al management delle 
aree/processi interessati; 

• la necessità di svolgere un intervento di audit, eventualmente con il supporto di una società 
specializzata.  

• Il Comitato segnalazioni informa di conseguenza l’OdV. 

Gli audit svolti ai fini dell’accertamento della fondatezza dei fatti segnalati, ovvero su richiesta del 
Comitato Segnalazioni, sono svolti dalla Direzione Controllo Interno / Direzione Sicurezza con 
priorità rispetto al piano di verifiche o al piano di audit in corso, secondo le consuete modalità di 
svolgimento delle attività seguite dalla Direzione Controllo Interno / Direzione Sicurezza. 

A conclusione dell’intervento di audit, la Direzione Controllo Interno / Direzione Sicurezza informa il 
Comitato Segnalazioni delle risultanze dello stesso. 

Il Comitato Segnalazioni può, a seconda dell’esito degli accertamenti e dell’eventuale intervento di 
audit, (i) formulare eventuali raccomandazioni da fare al management delle aree/processi coinvolti; 
(ii) valutare se sussistono elementi per sanzionare comportamenti illeciti o irregolari del Personale 
di FM/società controllata (si rimanda al paragrafo 10). 

Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, il Comitato Segnalazioni è responsabile di tenere 
informato il Comitato Controllo e Rischi, il Collegio Sindacale, i soggetti apicali e l’OdV (per le 
tematiche di competenza) di FM e della società controllata eventualmente coinvolta che potranno 
formulare al Comitato Segnalazioni le raccomandazioni in merito alla gestione della Segnalazione. 

Le proposte della Direzione Controllo Interno / Direzione Sicurezza, le valutazioni e le decisioni del 
Comitato Segnalazioni, l’informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, le 
risultanze delle attività di accertamento/audit e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di 
applicazione di provvedimenti disciplinari sono formalizzate per iscritto dal Comitato Segnalazioni 
in un’apposita Relazione conclusiva entro 60 giorni dalla ricezione della Segnalazione e sono 
archiviate informaticamente nella piattaforma web dedicata alle Segnalazioni da parte degli utenti 
abilitati. 
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8. MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE  

È responsabilità del management delle aree/processi interessati l’attuazione delle 
raccomandazioni ricevute dal Comitato Segnalazioni in base alla presente procedura e delle azioni 
correttive (action plan) eventualmente indicate nei report redatti a conclusione degli audit condotti 
dalla Direzione Controllo Interno / Direzione Sicurezza, con l’eventuale supporto di società 
specializzate. 

Il Comitato Segnalazioni, con il supporto della Direzione Sicurezza / Direzione Controllo Interno, 
monitora l’attuazione delle raccomandazioni e degli action plan informando, per le Segnalazioni su 
fatti rilevanti, il Comitato Controllo e Rischi, il Collegio Sindacale, i soggetti apicali e l’OdV (per le 
tematiche di competenza). 

Il Comitato Segnalazioni, per il tramite degli utenti abilitati, archivia le informazioni ricevute in 
merito alle azioni correttive nella piattaforma web dedicata in corrispondenza della Segnalazione di 
riferimento. 

 

9. REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDU RE DI GESTIONE DELLE 
SEGNALAZIONI 

Il Comitato Segnalazioni predispone con cadenza mensile il Rendiconto contenente l’indicazione 
delle Segnalazioni (i) pervenute nel mese di riferimento, (ii) pervenute nei mesi precedenti ma non 
ancora archiviate nel mese di riferimento, (iii) archiviate nel mese di riferimento. Nel Rendiconto è 
riportato lo “status” di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l’archiviazione, 
archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive 
e provvedimenti disciplinari).  

Mensilmente, il Comitato Segnalazioni procede a trasmettere il Rendiconto delle Segnalazioni a:  

• il Presidente di FM, 
• l’Amministratore Delegato di FM, 
• il Collegio Sindacale di FM, 
• l’OdV di FM, 
• il Comitato Controllo e Rischi, 

e, in caso di Segnalazioni riguardanti società controllate, esclusivamente per la parte di 
competenza, anche al relativo Presidente, Amministratore Delegato, Collegio Sindacale e OdV. 

Ove ritenuto necessario, il Comitato Segnalazioni informa tempestivamente il Presidente del CdA e 
l’Amministratore Delegato in relazione ad eventi o informazioni inerenti specifiche Segnalazioni, al 
fine di condividere e implementare prontamente le azioni più opportune a tutela del patrimonio 
aziendale, pur sempre nel rispetto delle normative di riferimento esterne ed interne. 

Le verifiche condotte in base alla presente procedura non modificano le prerogative e l’autonomia 
propria attribuite ai Collegi Sindacali e agli OdV dalla legge e dalle normative interne aziendali che 
potranno quindi valutare di esercitare i propri autonomi poteri di controllo al ricevimento delle 
informazioni loro indirizzate in base alla presente procedura e dal Rendiconto delle Segnalazioni. 

Il Comitato Segnalazioni, con il supporto di una società esterna specializzata, monitora la corretta 
gestione informatica della gestione delle Segnalazioni, al fine di verificare che: 

- tutte le Segnalazioni ricevute siano archiviate nella piattaforma web e non siano indebitamente 
cancellate o alterate; 

- siano opportunamente eseguiti i back-up delle Segnalazioni ricevute e dei documenti allegati a 
supporto delle attività di valutazione e verifica effettuate. 
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10. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Qualora, dalle attività di verifica condotte secondo la presente procedura, dovessero emergere, a 
carico del Personale del Gruppo Fiera Milano o di Terzi, comportamenti illeciti, illegittimi o scorretti, 
FM e/o le società controllate agiscono tempestivamente per l’applicazione del Sistema 
Disciplinare. 

Ferme restando le prerogative proprie dell’OdV di FM/società controllate per le violazioni dei 
Modelli 231 e del Codice Etico, il Comitato Segnalazioni, nel corso di tutto l’iter di gestione della 
segnalazione (anche sulla base delle eventuali risultanze delle attività di accertamento/audit 
condotte dalla Direzione Controllo Interno/Direzione Sicurezza) propone l’applicazione dei 
provvedimenti ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti 
Collettivi Nazionali del Lavoro e delle norme interne qualora emergano Segnalazioni in Malafede o 
comportamenti illeciti o irregolari. 

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali FM o le società controllate siano 
obbligate a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbero proporre querela, nel rispetto di 
quanto previsto dalle leggi di riferimento, il Comitato Segnalazioni informa tempestivamente il 
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per l’adozione delle opportune azioni. 

Il Comitato Segnalazioni, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di 
provvedimenti disciplinari: 

- alla Direzione Risorse Umane, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti e dei dirigenti, 

- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nel caso di sanzioni da applicare nei 
confronti di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale,  

- al Responsabile dell’unità organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza, 
all’Amministratore Delegato, nel caso di sanzioni da applicare a terzi (es. recesso dei contratti, 
ecc.), 

richiedendo di essere costantemente informato in merito all’attuazione dei provvedimenti 
disciplinari. 

Nei casi di provvedimenti per fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Comitato Segnalazioni 
effettua una proposta di provvedimenti in accordo con l’OdV della società interessata e nel rispetto 
del Modello 231, fermo restando le competenze e responsabilità dell’OdV in tale ambito. 

Il Comitato Segnalazioni, per il tramite degli utenti abilitati, assicura l’aggiornamento della 
piattaforma web dedicata alle Segnalazioni, relativamente alle proposte e all’applicazione dei 
provvedimenti disciplinari. 

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione 
del sistema generale, si fa riferimento alla normativa vigente ed ai documenti normativi aziendali. 

 

11. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZI ONE  

Gli organi, le Direzioni e le Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente procedura 
assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni 
e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o 
elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la 
riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.  
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I “fascicoli Segnalazione” sono archiviati e conservati dal Comitato Segnalazioni, per il tramite degli 
utenti abilitati, con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza (vedi paragrafo 
7.2).  

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per almeno 10 
anni. 

 

12. DIFFUSIONE, RECEPIMENTO E PUBBLICAZIONE DELLA P ROCEDURA  

La presente procedura è pubblicata su: 

• il sito internet di FM; 
• la intranet di FM. 

La Direzione Risorse Umane di FM: 

• invia la presente procedura ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale 
e dell’OdV di FM; 

• assicura, per quanto di competenza, la divulgazione della procedura a tutti i dipendenti del 
Gruppo.  

L’Amministratore Delegato di FM invia la presente procedura al Presidente e all’Amministratore 
Delegato delle società controllate affinché adottino la stessa con delibera dell’organo 
amministrativo e ne garantiscano la diffusione all’interno e all’esterno della società. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI PRIVACY  

È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il 
trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f, e dell’art. 28 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) (di seguito, il 
“Titolare”) nella gestione delle Segnalazioni è individuato nella persona giuridica, FM o Società 
Controllata, in relazione alla quale insiste la titolarità del/i rapporto/i cui afferiscono ai dati stessi. 

Il Responsabile del trattamento di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, il 
“Responsabile”), è individuato nel Direttore Controllo Interno designato per iscritto 
dall’Amministratore Delegato. 

Il Responsabile effettua il trattamento dei dati in osservanza della normativa vigente, delle 
“Direttive ed istruzioni relative all’organizzazione ed alla gestione dei trattamenti di dati personali e 
degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003 – Codice sulla 
protezione dei dati personali)” emesse da FM e delle istruzioni impartite dal Titolare. 

Nell’Allegato 1 è riportato il testo di informativa (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) per il trattamento dei 
dati personali connessi alle Segnalazioni e il modulo per la raccolta dell’autorizzazione e consenso 
al trattamento dei dati personali da parte del Segnalante. 
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ALLEGATO 1 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il tr attamento dei dati personali connessi alla 
Segnalazione 

 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la 
tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali (art. 4, lett. i). 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali di cui 
[_________________________________]4 entrerà in possesso, si rende noto quanto segue. 

1. Finalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione della “PROCEDURA DI GESTIONE 
DELLE SEGNALAZIONI, ANCHE ANONIME - WHISTLEBLOWING”, emessa da Fiera Milano 
S.p.A. e recepita da ciascuna Società Controllata con delibera del rispettivo organo amministrativo. 

2. Titolare del trattamento.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è [_______________________________]5 con sede in 
[____________________________________________________________________________]6. 

3. Responsabile del trattamento.  

Responsabile del trattamento dei dati inerenti alle Segnalazioni, in virtù dell’atto di nomina emesso 
dal Titolare del trattamento, è il Direttore Controllo Interno di Gruppo presso la sede legale di Fiera 
Milano S.p.A., Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano. 

4. Modalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, effettuati anche 
senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, indicate all’art. 4, comma 1, lett. 
a, D.Lgs. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o dal Responsabile 
del trattamento. Il Titolare del trattamento garantisce l’adozione di misure di sicurezza volte ad 
assicurare la protezione dei dati personali identificativi, sensibili e giudiziari.  

5. Tipologia dei dati trattati.  

Il trattamento dei dati potrà riguardare, oltre che dati personali comuni, anche dati personali 
sensibili (informazioni idonee a rivelare “l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, art. 4, comma 1, lett. d, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196) o giudiziari (“i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. da 
a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la 
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.”, art. 4, comma 1, lett. e, D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196).  

 

                                                 
4 Inserire la denominazione di Fiera Milano S.p.A. o della società controllata. 
5 Inserire la denominazione di Fiera Milano S.p.A. o della società controllata. 
6 Inserire la sede legale di Fiera Milano S.p.A. o quella della società controllata. 
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6. Conferimento dei dati.  

Ferma restando la sua natura facoltativa, il conferimento di dati personali comuni, sensibili e 
giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1.  

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 5 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al paragrafo 1.  

7. Trattamento dei dati personali.  

I suddetti dati verranno trattati nel senso stabilito dall’art. 4, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, presso il Titolare del trattamento e/o presso Fiera Milano S.p.A. dalla funzione 
aziendale designata al riguardo e preposta alla gestione del processo delle Segnalazioni, che 
provvederà a tutte le operazioni necessarie ai fini del trattamento, anche attraverso l’inserimento 
dei dati stessi in banche dati informatizzate e/o cartacee.  

8. Comunicazione e diffusione dei dati.  

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni possono essere comunicati e/o diffusi agli organi 
sociali ed alle persone fisiche degli uffici e funzioni interne individuate dalla “PROCEDURA DI 
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, ANCHE ANONIME - WHISTLEBLOWING”, così come 
all’Autorità Giudiziaria ed all’unità Legale competente di FM S.p.A. e/o delle sue società 
controllate, per l’attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla Segnalazione, ad 
altra società controllata da parte di Fiera Milano S.p.A. presso cui il dato può costituire interesse o 
oggetto di valutazione, alla società di revisione legale e/o consulenti di Fiera Milano S.p.A. o di 
società controllata. 

Sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del titolare o delle persone (fisiche o 
giuridiche) comunque interessate e/o coinvolte nella Segnalazione.  

9. Conservazione dei dati.  

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, relativa alle Segnalazioni è conservata 
per almeno dieci anni.  

10. Diritti dell’interessato.  

L’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, qui riprodotto integralmente, conferisce all’interessato 
l’esercizio di specifici diritti. 

“Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

Le modalità di esercizio dei predetti diritti sono disciplinate dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’interessato potrà rivolgersi 
al Responsabile del trattamento. 

11. Pubblicità  

Fiera Milano S.p.A. e le Società Controllate assicurano la pubblicazione e la diffusione della 
presente informativa.  

Si allega il modulo per la raccolta dell’autorizzazione e consenso al trattamento dei dati personali 
con acclusa la comunicazione e/o diffusione dei dati ai soggetti e nei modi previsti sopra indicati 
che il Segnalante dovrà restituire debitamente firmato. 

Luogo e Data           Firma 

 

Autorizzazione e consenso al trattamento dei dati p ersonali da parte del Segnalante 

 

Spett.le [____________________________]7 
 
Oggetto: autorizzazione e consenso ai fini del D.Lgs. n. 196 del 2003  

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in allegato alla presente 
dichiarazione, in relazione ai dati personali di cui [_____________________________________]8 
entra in possesso nell’ambito della gestione della Segnalazione, il sottoscritto consente 
espressamente il trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità e modalità 
indicate nell’informativa, ivi inclusa la comunicazione e/o diffusione degli stessi nei modi e per le 
finalità previsti nell’informativa.  

 

Luogo e Data  

Firma 

                                                 
7 Inserire la denominazione di Fiera Milano S.p.A. o della Società Controllata Titolare del trattamento dei dati. 
8 Inserire la denominazione di Fiera Milano S.p.A. o della Società Controllata Titolare del trattamento dei dati. 


