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Gruppo Generali  

Processo per la gestione delle segnalazioni 

1. Introduzione 

Il presente documento illustra il processo che il Gruppo Generali utilizza per la gestione delle segnalazioni 

trasmesse in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta di Gruppo. 

2. Segnalazioni gestite informalmente 

Quando il segnalante indirizza la segnalazione al proprio responsabile, solitamente si aspetta che il caso sia 

gestito informalmente dal responsabile medesimo e che non sia trasmesso ad altri uffici.  

Qualora il responsabile non sia in grado di gestire informalmente la segnalazione, per via della sua gravità o 

particolare natura, ovvero a causa di un conflitto di interessi, la stessa verràtrasmessa al Compliance Officer1. 

3. Canali di segnalazione 

Oltre alla  possibilità di indirizzare le segnalazioni ai propri responsabili, il Gruppo ha previsto ulteriori canali di 

segnalazione, e, in particolare: 

 La Funzione di Compliance locale 

 La Group Compliance 

 La Generali Group Compliance Helpline 

4. Limitazioni all’utilizzo della Group Compliance Helpline 

Possono essere trasmesse attraverso la Generali Group Compliance Helpline solo le segnalazioni riguardanti: 

 

Gestione finanziaria 

Alterazione, fabbricazione, falsificazione o contraffazione totale o parzialedi 
documenti finanziari, contratti o report; creazione di impressioni (sospetti) 
fuorvianti, omissione di fatti significativi o presentazione di reclami falsi; 
diffusione di dati finanziari non corretti; insider trading o altre pratiche 
discutibili correlate ai controlli interni in materia di gestione finanziaria. 

                                                           
1 In conformità a quanto previsto dalla Group Compliance Policy, la Funzione di Compliance è  indipendente da ogni altra funzione operativa. Il Compliance Officer riporta al 
Consiglio di Amministrazione. 
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Auditing e amministrazione 
contabile 

Ogni rappresentazione di informazioni intenzionalmente fuorviante, 
influenza indebita o sospetti di conflitti di interessi in relazione alle 
interazioni con i revisori esterni o interni o ai controlli sulle attività delle 
funzioni di audit. Rientrano in questa categoria tutte le pratiche discutibili 
correlate a tematiche di amministrazione contabile, auditing o controlli 
interni in materia di gestione finanziaria (ad es., evasione fiscale, false 
dichiarazioni in materia di profitti, spese o asset, non corretta applicazione di 
principi contabili, transazioni indebite). 

Pratiche connesse all’utilizzo 
dei mezzi di pagamento 

Preoccupazioni riguardanti pratiche discutibili o non etiche, quali, ad es.: 
riciclaggio; frodi bancarie; appropriazione indebita; alterazione, 
fabbricazione, falsificazione o contraffazione di qualunque documento, 
record o report connesso all’utilizzo mezzi di pagamento; o pratiche 
correlate ai rapporti con le autorità di vigilanza o ai controlli interni in 
materia di pagamenti. 

Lotta alla corruzione 

Ogni comportamento volto a influenzare l’altrui azione ufficiale o politica 
attraverso pratiche corruttive, quali l’offerta di omaggi, che possono essere 
ragionevolmente interpretate come tentativi di influenzare indebitamente 
una relazione o una decisione d’affari. 

Top management coinvolto in 
pratiche discutibili attinenti 

la gestione finanziaria, 
auditing e amministrazione 

contabile, utilizzo di mezzi di 
pagamento, corruzione 

Tutte le situazioni in cui nelle pratiche innanzi descritte siano coinvolti 
componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero esponenti del top 
management quali l’Amministratore Delegato, il Chief Financial Officer (CFO), 
il Direttore Generale, il Responsabile Risorse Umane o il Responsabile 
dell’Internal Audit. 

 
Preoccupazioni o pratiche non corrette attinenti materie diverse da quelle innanzi indicate possono essere 
segnalate utilizzando i canali alternativi messi a disposizione dal Gruppo (cfr. il precedente par. 3). 
 
5. Assegnazione della segnalazione 

Una volta ricevuta, la segnalazione è analizzata al fine di identificare il Compliance Officer competente per la 

sua gestione.   

La competenza viene determinata sulla base delle regole previste dalle disposizioni attuative del Codice di 

Condotta relative alla gestione delle segnalazioni e, di conseguenza, le segnalazioni sono normalmente 

assegnate al Compliance Officer della società cui la segnalazione si riferisce, ad eccezione delle seguenti 

situazioni: 

Se nel caso è coinvolto/il caso riguarda La segnalazione è assegnata 

Un esponente del top management della società 
 

Compliance Officer Regionale o di Gruppo  

Questioni finanziarie, contabili e di audit significative  
 

Compliance Officer Regionale o di Gruppo 

Compliance Officer locale o Regionale  Compliance Officer di Gruppo 
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Compliance Officer di Gruppo  Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Assicurazioni Generali S.p.A. 

 
Le segnalazioni trasmesse attraverso la Generali Group Compliance Helpline sono assegnate al Compliance 
Officer competente automaticamente, nel rispetto delle regole sopra esposte.  
 

Il Compliance Officer Regionale/di Gruppo può risiedere in un paese diverso da quello in cui la presunta 

violazione ha avuto luogo; in ogni caso, le informazioni saranno trattate in conformità alla normativa 

applicabile e alla policy del Gruppo Generali in materia di protezione dei dati personali (contatta il Privacy 

Officer locale per l’informativa di dettaglio). 

 

6. Informazioni necessarie per l’assegnazione del caso 

Al momento della trasmissione della segnalazione, al segnalante sono richieste le seguenti informazioni 

necessarie alla corretta assegnazione del caso:  

1. Il paese in cui si trova il segnalante; 

2. Il paese in cui la presunta violazione ha avuto luogo; 

3. La società a cui la segnalazione si riferisce; 

4. Se nel caso è coinvolto/il caso riguarda: 

o Un esponente del Top Management 

o Il Compliance Officer 

o Questioni finanziarie, contabili e di audit significative . 

Le anzidette informazioni sono altresì utili all’identificazione di eventuali restrizioni  esistenti a livello locale in 

relazione alle segnalazioni stesse. 

7. Valutazioni e indagini sulla segnalazione 

Le valutazioni e le indagini sulla segnalazione saranno condotte con la massima discrezione e le relative 

informazioni saranno condivise dalla Funzione di Compliance con ulteriori referenti solamente qualora se ne 

ravvisi la necessità  per esigenze lavorative o per obbligo di legge. 

L’analisi preliminare del caso ha lo scopo di valutare la correttezza dell’assegnazione, nonché il fatto che  le 

circostanze siano adeguatamente circostanziate per poter avviare un’indagine. 

Una volta completata la valutazione preliminare, la Funzione di Compliance avvia le necessarie indagini, se 

necessario con il supporto dell’Internal Audit e/o di terzi esperti della materia. 
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8. Misure correttive 

A seguito delle indagini, la Funzione di Compliance identifica le eventuali misure correttive da porre in essere. 

Nel caso in cui valuti l’opportunità di applicare sanzioni disciplinari, la Funzione di Compliance coinvolge le 

Risorse Umane nel processo. 

Tutte le misure correttive identificate saranno portate all’attenzione dell’Amministratore Delegato della società 

o al diverso organo aziendale competente per la decisione. 

9. Database EthicsPoint  

Tutte le segnalazioni pervenute nell’ambito del Gruppo Generali, ad eccezione di quelle gestite informalmente, 

sono archiviate nel Database EthicsPoint. 

L’accesso alle singole segnalazioni è definito in rwlzione a ciascun caso. Esso è limitato alla Funzione di 

Compliance e, solo quando necessario e pertinente, alle persone che gestiscono le indagini.  

Il Database EthicsPoint è gestito da un fornitore esterno e alloggia su server ubicati all’interno dell’Unione 

Europea. 

10. Reportistica 

Il Database EthicsPoint consente la produzione di una reportistica periodica sullo stato delle segnalazioni a 

livello locale, regionale e di Gruppo.  

I report contengono solo dati generici, quali ad es. il numero dei casi ricevuti, suddivisi per categoria di 

violazione o per paese, mentre non contengono alcuna informazione personale su singoli casi, come l’identità 

degli individui coinvolti.  

11. Chiusura del caso e rimozione dei Dati Personali  

Una volta che il caso sia stato chiuso, le informazioni personali presenti all’interno del Database EthicsPoint 

sono rimosse in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni di Gruppo applicabili. Sono 

mantenute solo informazioni prive di dati personali, al fine di consentire il reporting e le analisi sull’andamento 

delle segnalazioni. 

Allorché sia necessario al fine di attuare le misure correttive identificate, ovvero qualora sia richiesto dalla 

normativa applicabile, alcuni dati personali potranno essere conservati dalle competenti strutture aziendali al 

di fuori del Database EthicsPoint. 


