Whistleblowing: segnalazioni di condotte illecite
Sei a conoscenza di condotte illecite di violazione del Modello 231, del Codice Etico, delle normative
interne, sia aziendali sia di Gruppo, della normativa antiriciclaggio, nonché del TUF e del MAR? Ora puoi
segnalarlo!
Il Gruppo CDP mette a disposizione di tutti i dipendenti - ma anche di tutti i collaboratori, consulenti,
partner, fornitori e controparti delle attività di business del Gruppo, nonché eventuali soggetti terzi
informati dei fatti - una piattaforma (“whistleblowing”) per segnalare possibili violazioni del Modello 231,
del Codice Etico, delle normative interne, sia aziendali sia di Gruppo, della normativa antiriciclaggio,
nonché del TUF e del MAR. Chi denuncia deve essere a conoscenza dei fatti in ragione delle funzioni svolte.
In ottemperanza alla Legge in materia di whistleblowing (Legge 179/2017), il Gruppo CDP assicura la
riservatezza dell’identità del segnalante, anche per tutelarlo da eventuali ritorsioni e/o discriminazioni
che potrebbero verificarsi a seguito della segnalazione effettuata.
È possibile presentare una segnalazione accedendo direttamente dal sito istituzionale di CDP: di seguito
la pagina per attivare direttamente le segnalazioni di condotte illecite (“whistleblowing”) attraverso la
semplice compilazione di un web form.
In questa modalità l’azienda non può autonomamente acquisire informazioni sull’identità del segnalante,
custodita da uno studio legale che non ha accesso al contenuto della segnalazione.
Accedi alla piattaforma https://ewhistlecdp.azurewebsites.net/

Whistleblowing: notifications of illegal conduct
Do you know about any illicit behaviour relevant to Model 231, Code of Ethics, Internal Regulations, both
Corporate and Group level, Anti-Money Laundering legislation as well as TUF and MAR regulation? Now
you can report it!
CDP Group makes available to all the employees - but also to all the contractors, consultants, partners,
suppliers, business counterparties of CDP Group, as well as any person of interest - a platform
(“whistleblowing”) to report illicit behaviours relevant to the Model 231, Code of Ethics, internal
regulations, both corporate and Group level, anti-money laundering legislation as well as TUF and MAR
regulation. People who report must be aware of the facts due to their role in the company.
In compliance with the Italian Law 179/2017 (whistleblowing) CDP Group ensures the confidentiality of
the reporting person identity in order to, amongst other things, protect him/her from any retaliation
and/or discrimination that may occur because of the report. It is possible to submit a report by accessing
directly from the CDP corporate website: here (https://ewhistlecdp.azurewebsites.net/) there is the
webpage that must be used to activate directly the illicit conducts report (whistleblowing) simply filling a
web form.
In this way the Company cannot acquire information about the reporter identity autonomously, which is
supervised by an external law firm that does not have access to the content of the report.

