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COMPLIANCE

Le nostre Società si avvalgono della funzione Compliance per garantire l’ottimale sviluppo, l’attuazione, l’aggiornamento, 
il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di compliance aziendale, con particolare riguardo a:

Sicurezza sul lavoro Protezione dei dati personali
Responsabilità amministrativa degli 

Enti

MISSION

L’obiettivo è assicurare gli 
adempimenti relativi alla normativa 
legata alla salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, attraverso sia attività 
di tipo consulenziale sia operativo, 
puntando ad un miglioramento 
continuo dell’intera gestione.

In applicazione all’ormai noto 
GDPR (Regolamento Europeo 
679/16) le nostre aziende 
intendono:
• dimostrare di avere adottato un 

processo complessivo di misure 
di sicurezza adeguate per la 
protezione dei dati personali;

• dimostrare in modo positivo e 
proattivo che i trattamenti di 
dati effettuati sono adeguati e 
conformi al regolamento europeo 
in materia di privacy.

Ai sensi del d.lgs. 231/2001 e in
funzione dell’evoluzione normativa
e organizzativa delle aziende del
Gruppo, si provvede ad assicurare un:
• corretto e puntuale aggiornamento 

del Modello di Organizzazione, 
gestione e controllo adottato dalle 
società del Gruppo;

• corretto e puntuale aggiornamento 
del sistema di controlli interni;

• organizzazione della formazione 
aziendale

Sicurezza sul lavoro

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo Coronavirus Sars-CoV-2 che ha interessato qualsiasi realtà 
aziendale privata, lavoratori e comuni cittadini, ha comportato una serie di attività da parte del Milan necessarie per 
reagire al nuovo contesto di rischio e alle richieste provenienti dalle diverse autorità competenti.

La necessità di diminuire il più possibile i lavoratori esposti al virus sull’ambiente di lavoro, ha comportato una 
estensione massima del lavoro agile, già praticato in azienda, consentendo le attività on site solo per quelle 
strettamente necessarie e limitando il più possibile le attività in esterna. 

Modalità e condizioni lavorative che sono state anche adattate in funzione delle indicazioni normative sempre in 
evoluzione. 

Convinta che l’informazione preventiva e puntuale sia la prima iniziativa di precauzione, l’azienda ha provveduto 
anche ad una formazione per tutti i lavoratori in modalità e-learning focalizzata sul rischio biologico con la docenza 
di un biologo esperto.
Inoltre, in questo nuovo contesto emergenziale, l’azienda ha fornito canali facoltativi di supporto psicologico e medico 
a servizio dei propri lavoratori e delle loro famiglie, per alleviare principalmente il periodo di lockdown ma anche, in 
generale, le nuove situazioni che ogni individuo si è trovato a fronteggiare.
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In aggiunta alle attività legate alla situazione imprevista di cui sopra e a quelle obbligatorie, le Società hanno mantenuto 
l’impegno dichiarato lo scorso anno, attraverso:
• ottimizzazione delle procedure di verifica tecnico professionale degli appaltatori, implementando una piattaforma 

on line dedicata che consente anche un monitoraggio sistematico dell’attività;
• aggiornamento documentale in ambito safety integrandola con la gestione della situazione emergenziale;
• attivazione di nuovi corsi di formazione.

Privacy

Con l’adozione del GDPR, le nostre Società hanno accolto l’inversione di tendenza rispetto alla necessità di ottemperare 
soprattutto ad obblighi formali richiesti dalla precedente normativa, ad un approccio di sostanza, adottando soluzioni 
personalizzate per la nostra realtà sposando in pieno il principio di Accountability. 

Nel rispetto di questo principio, è stato istituito un Comitato Privacy interno composto delle Funzioni Legal, IT, 
HR e Organization & Compliance funzioni di indirizzo, stimolo e coordinamento finalizzate all’attuazione del sistema 
di protezione dei dati personali. Come strumento anche operativo, sono state implementate procedure volte a 
disciplinare alcuni dei profili più critici legati alla protezione dei dati personali che regolano la gestione dei diritti 
sui dati dei nostri fans ed utenti in generale, eventuali violazioni dei dati, ed altri processi aziendali connessi.  
E’ stato quindi attivato, con il supporto del nostro Data Protection Officer (DPO), un monitoraggio attivo su quanto 
pianificato ed implementato, che ci consente di intervenire con azioni di miglioramento e incontri di formazione. 
Non dimentichiamo la partecipazione attiva ai tavoli di lavoro aperti con i DPO aderenti delle squadre di Serie A per 
affrontare i temi comuni sul tema. 

Responsabilità amministrativa degli Enti

Con la stagione sportiva passata, caratterizzata anche da modifiche nell’assetto organizzativo e aggiornamenti 
normativi, le nostre Società hanno effettuato un aggiornamento del proprio risk assessment, focalizzandosi su nuovi 
principi di comportamento al fine di poter garantire possibili azioni di adeguamento o miglioramento. L’attività ha 
avuto il suo sviluppo nell’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) approvato 
dai Consigli di Amministrazione del 20 aprile 2020 che hanno quindi considerato gli impatti relativi a:
• i reati presupposto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo 

esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Legge 3 maggio 2019)
• nuova categoria di Reati tributari (Legge n. 157 del 19 dicembre 2019)



Rapporto di sostenibilità  
2019/202046

/ 

Obiettivi: 

Il miglioramento continuo, è senz’altro l’obiettivo delle Società su tutti i temi legati alla Compliance.
Pensando ad un orizzonte temporale di un anno, tra i gli obiettivi della prossima stagione prevediamo:

Sicurezza sul lavoro Protezione dei dati personali
Responsabilità amministrativa 

degli Enti

MISSION

• Ottimizzazione delle procedure 
di verifica tecnico professionale 
degli appaltatori;

• Aggiornamento documentale 
(DVR, informative rivolte ai 
lavoratori, ai fornitori)

• Attivazione di nuovi corsi di 
formazione;

• Effettuazione di tutte le visite 
mediche necessarie per il 
rilascio o il rinnovo delle idoneità 
sanitarie.

Garantire:
• il continuo monitoraggio delle 

attività previste.
• l’aggiornamento o 

implementazione periodico della 
documentazione prevista (registri 
delle attività di trattamento, 
informative, procedure, incarichi, 
etc.)

• collaborazione continua con 
le funzioni di business per 
consentire di sviluppare i progetti 
secondo il principio di privacy by 
design e by default 

• nuovi corsi di formazione e 
sensibilizzazione del personale 
sui temi privacy

• continuazione nella 
partecipazione alle riunioni dei 
DPO delle squadre di serie A con 
l’obiettivo di sviluppare un Codice 
di Condotta ex art. 40 del GDPR 
a cui sarà facoltativo aderire per 
le Società ma la cui adesione, 
comporterebbe vantaggi 
significativi. 

A seguito dei reati tributari di cui al 
D.Lgs. 75/2020 (in attuazione della 
Direttiva PIF).
Milan procederà nell’aggiornamento 
del MOGC al fine di identificare 
i processi aziendali a rischio 
coinvolti, le relative attività sensibili, 
le funzioni coinvolte, le modalità 
di commissione e i controlli in 
essere. L’adozione di MOGC 
non può prescindere dalla loro 
efficace applicazione per cui, tra 
gli obiettivi di tutte le Società, vi è 
l’implementazione di procedure 
ed altri punti di controllo, emersi 
nei risk assessment svolti, nonché 
attivare corsi di formazione rivolti 
ai destinatari dei Modelli, che 
ne illustrino i principi e le regole. 
L’attività di monitoraggio, svolta 
dagli Organismi di Vigilanza 
e Controllo, sarà supportata 
attivamente dalle nostre Società.




