
       Procedura di denuncia delle irregolarità



1. Scopo della WP

La procedura di denuncia delle 
irregolarità denominata « WP » 

iWhistleblowing Procedure) è parte 
integrande del Codice Etico e 

Commerciale di COVENTYA, ed è 
quindi applicabile a tutte le filiali e a tutti 

i dipendenti facenti parte del Gruppo 
COVENTYA denominato « COVENTYA».

L’obbiettivo della presente Policy è quello di fornire un meccanismo chiaro a tutti 
i dipendenti del Gruppo per permettere loro di sollevare problematiche autentiche. Il 
denunciante deve segnalare problemi di cui è stato personalmente informato (quindi non 
si possono riportare pettegolezzi) e deve agire in maniera disinteressata. COVENTYA 
COVENTYA si impegna a rispettare tutte le normative vigenti in materia di divieto di 
rivalsa contro i denuncianti che sono in buona fede. I denuncianti sono tenuti a seguire 
la presente WP. 



2. Segnalazione

I dipendenti sono tenuti a segnalare il prima possibile un evento che viola il 
nostro Codice Etico e Commerciale, normative e regolamenti, nelle seguenti 
aree (lista non esaustiva):

• Corruzione e Tangenti
• Finanziaria e Contabile
• Ambiente, Salute e Sicurezza
• Conflitti d’interesse

Se possibile, i dipendenti dovranno effettuare tali segnalazioni al proprio diretto superiore.
In alternativa potranno farlo contattando il Chief Compliance Officer “CCO” all’indirizzo e-mail    
cco@COVENTYA.com.  Il CCO ha l’obbiettivo di prendere in carico e indagare 
tempestivamente su qualsiasi questione gli venga sottoposta.

Secondo tali investigazioni verranno poi prese azioni correttive e solo nel caso in cui, a 
livello interno, non verrà intrapresa alcuna azione entro un lasso di tempo ragionevole, il 
denunciante potrà trattare la suddetta questione con le autorità competenti.

3. Che cosa deve contenere la segnalazione?

• Nome della persona/entità coinvolta
• Data presunta della violazione
• Contenuto della violazione
• Frequenza della violazione



4. Riservatezza

Tutte le informazioni fornite al CCO saranno trattate con la massima riservatezza. 

L’identità del denunciante, l’identità della persona oggetto della segnalazione e tutte le 
informazioni relative alla stessa saranno trattate con la massima riservatezza. 

A seconda della natura della questione oggetto della segnalazione, COVENTYA potrebbe 
essere tenuta per legge a divulgare alcune informazioni ad una terza parte. In tal caso il 
denunciante ne verrà debitamente informato.


