
Gentili Signori, 

con riferimento alla pubblica consultazione avente ad oggetto le  "Linee Guida sulla ComplianceLinee Guida sulla ComplianceLinee Guida sulla ComplianceLinee Guida sulla Compliance     
AntitrustAntitrustAntitrustAntitrust ", con la presente trasmettiamo alcune osservazioni relative alla seconda parte del testo dello  

schema proposto (par. II - "Il contenuto del programma di compliance antitrust"):   
Con riferimento alle risorse aziendali da destinare al disegno , all'attuazione e al monitoraggio �

del programma di compliance antitrus, si ritiene utile specificare se le stesse possano  
appartenere a funzioni aziendali già esistenti , oppure debbano costituire un'unità autonoma. 
Inoltre, nel caso in cui si confermi la possibilità di ricorrere a risorse operanti in altre funzioni  
aziendali, risulterebbe utile chiarire se tali persone possano ricoprire incarichi di business  
oppure debbano rispettare gli stessi requisiti di autonomia e indipendenza previsti per il  

responsabile del programma;   
Riguardo alla figura del responsabile del programma di compliance antitrust , si ritiene utile �

chiarire se tale incarico possa essere ricoperto dal responsabile di una  funzione aziendale  
già esistente. In caso affermativo, si chiede conferma che, in considerazione dei requisiti di  
indipendenza e autonomia di cui tale figura deve essere in possesso, non potranno essere 
nominate persone operanti nel business dell’impresa ma solo persone a capo di funzioni di  
controllo o comunque funzioni indipendenti rispetto le attività di business ;  
Infine, relativamente al sostegno al programma di compliance antitrust richiesto ai vertici  �

aziendali, si ritiene utile specificare se si sia richiesta una formale approvazione del  
programma da parte dell’organo di gestione e/o amministrativo dell’impresa. Inoltre, 
suggeriamo di precisare, con riferimento alle imprese comunitarie o estere, se l'approvazione 
sarebbe richiesta all’organo di gestione e/o amministrativo della casa madre oppure sarebbe 
considerata sufficiente un’approvazione locale. 

Ringraziando per l'attenzione si resta a disposizione nel caso fossero necessari chiarimenti in merito  

alle osservazioni trasmesse. 

Cordiali saluti 

Funzione Compliance 

Gruppo Zurich Italia 
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano  
itz-compliance@it.zurich.com 

******************* PREGO NOTASI *******************
Questo messaggio, e relativi allegati, puo' essere confidenziale o coperto da segreto professionale ed  
e’ destinato esclusivamente alle persone indicate sopra. Se lei ha ricevuto questo messaggio per 
errore, per favore lo distrugga senza leggerlo, copiarlo o trasmetterlo ad altri e cortesemente avvisi  
immediatamente il mittente. Questo messaggio non ha natura personale e le risposte che verranno 
date dai suoi destinatari potranno essere lette dall’organizzazione di appartenenza del mittente .

This message along with any attachments may be confidential or legally privileged and it is intended  
solely for the named person(s). If this message has reached you in error, kindly destroy it without 
review, copying or delivery to others  and please notify the sender immediately . This is not a personal 

message and the reply given by its recipients may be read by the organization of the sender . 


