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Premessa normativa 

 

Questa procedura nasce dall’esigenza di adeguare il sistema di segnalazione e tutela del 

segnalante in buona fede, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017 (che ha 

modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001).  

 

Ai sensi del nuovo comma 2 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il Modello di 

Organizzazione e Gestione deve prevedere: 

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di 

presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, 

rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di 

violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in 

ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante 

nelle attività di gestione della segnalazione;  

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, 

la riservatezza dell'identità del segnalante; 

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per 

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  

d) l’introduzione, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di sanzioni 

nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa 

grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

Ai sensi del co. 2 ter l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che 

effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale 

del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche 

dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 

Infine, ai sensi del co. 2 quater il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto 

segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del 

codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del 

segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni 

disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante 

ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, 

successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su 

ragioni estranee alla segnalazione stessa.  
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E’ obiettivo primario della Società: 

-  tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni   

- tutelare il segnalato da eventuale diffamazione garantendo, in ogni caso, il diritto di difesa. 

 

La Società adotta, pertanto, un sistema volto a garantire la raccolta e gestione delle 

segnalazioni nel rispetto della normativa vigente, in un’ottica integrata del sistema 

organizzativo.  

Il divieto di rivelare l’identità del segnalante e il divieto di qualsiasi tipo di 

discriminazione opera anche nel caso in cui il segnalante non sia un dipendente della Società. 

La violazione della presente procedura, le discriminazioni di qualunque genere nei 

confronti del segnalante in buona fede, le segnalazioni strumentali o in mala fede o con finalità 

diffamatorie sono sanzionate disciplinarmente (v. sistema disciplinare interno, MOG cap. 3).  

   

 

1. Oggetto della segnalazione 

 

Si considera segnalazione qualsiasi notizia riguardante possibili violazioni, comportamenti 

illeciti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel Codice Etico o nel sistema di gestione 

integrato 231/qualità/sicurezza/ambiente. 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire le adeguate verifiche, a 

riscontro della fondatezza della segnalazione.  

Le segnalazioni anonime, per poter essere prese in considerazione, dovranno essere 

molto precise e dettagliate. Non saranno prese in considerazioni segnalazioni anonime del tutto 

generiche e non verificabili. 

La Segnalazione, oltre ad essere tempestiva, deve rivestire il grado di completezza ed 

esaustività più ampio possibile e contenere, preferibilmente, i seguenti elementi: 

- una chiara e completa descrizione del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione; 

- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi o le condotte omesse; 

- il/i nominativo/i o gli altri elementi (come la qualifica e la relazione, contrattuale o meno, con Zugliani 

s.r.l.) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o le 

condotte omesse; 

- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 

- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. 
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2. Chi può segnalare 

Chiunque venga a conoscenza di reati (consumati o tentati) o irregolarità, in violazione del 

sistema di gestione integrato 231/qualità/sicurezza/ambiente e, più in generale, del Codice Etico 

della Società. 

 

3. Come segnalare 

La segnalazione è indirizzata all’Organismo di Vigilanza. 

 

Zugliani ha installato un’apposita cassetta per le segnalazioni cartacee, in un’area comune di 

passaggio, idonea a garantire la riservatezza di chiunque debba depositare la segnalazione. Le 

chiavi della cassetta sono conservate unicamente dall’OdV.  

 

E’ possibile anche inoltrare la segnalazione al seguente indirizzo mail: 

 

odv231@zuglianisrl.it 

 

 

4. Gestione della segnalazione 

La segnalazione viene registrata dall’OdV garantendo l’anonimato del segnalante e tutelando la 

riservatezza dell’eventuale soggetto indicato nella segnalazione. Nel caso in cui la segnalazione 

non abbia ad oggetto fatti o circostanze rilevanti ai fini 231 sarà cura dell’OdV inoltrare la 

segnalazione alla funzione interna ritenuta la naturale destinataria in base all’oggetto della 

segnalazione. 

 

 

L’OdV deve: 

- Trattenere e approfondire le segnalazioni che abbiamo rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001; 

- Trasmettere alla funzione competente le segnalazioni che non hanno rilevanza ai fini del 

D.Lgs. 231/2001 ma che possano avere rilevanza per aspetti propri della funzione 

individuata. 

 

L’identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione (sia 

dall’OdV che dall’eventuale funzione interna alla quale essa è trasmessa), fatta eccezione per i 

casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle 
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disposizioni del Codice Penale o dell’art. 2043 del Codice Civile e nelle ipotesi in cui l’anonimato 

non è opponibile per legge (a fini esemplificati e non esaustivi: indagini penali, tributarie o 

amministrative, ispezioni di organi di controllo). 

 

Le attività di verifica condotte dall’OdV sul contenuto della segnalazione sono registrate 

e documentate in via riservata.  

Al termine delle verifiche l’OdV redige una relazione, con l’indicazione delle attività svolte e le 

proprie osservazioni.  

L’OdV non ha poteri disciplinari e deve comunicare i risultati della propria attività con le proprie 

considerazioni all’Organo ritenuto competente.  

 

L’Organo competente che riceve la relazione dall’OdV deve, a sua volta, garantire: 

- l’anonimato del segnalante; 

- la riservatezza dell’eventuale segnalato e, parimenti, il suo diritto di difesa nel caso in cui si 

ritenga che egli debba essere sottoposto a sanzione disciplinare. 

 

 

 


