
 

 

 

 

REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA’ 

ART. 1 FINALITA’ DELLA PROCEDURA E INQUADRAMENTO NORMATIVO   

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti e irregolarità in ambito aziendale 

all’interno di Savino Solution S.r.l.. 

Con l’espressione whistleblower (mutuato dai paesi anglosassoni), si fa riferimento al soggetto (dipendente o 

terzo) che in ambito aziendale segnala agli organi legittimati ad intervenire, condotte illecite o irregolari apprese 

in ragione del rapporto di lavoro. 

La segnalazione (cd. whistleblowing), è un atto attraverso cui il whistleblower contribuisce ad agevolare 

l’emersione e la prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’azienda. 

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua 

funzione sociale, il whistleblower.  

L’obiettivo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il 

ricorso all’istituto, quali: 

1. dubbi e incertezze circa la procedura da seguire; 

2. timori di ritorsioni, discriminazioni, compromissione della riservatezza dell’identità del segnalante;  

3. chiarire il ruolo del cd. Responsabile delle Funzione Anticorruzione, quale destinatario della 

segnalazione. 

La tutela prevista dall’ordinamento nazionale per i dipendenti che segnalano gli illeciti, racchiude le sue norme 

principali nelle seguenti disposizioni legislative e di indirizzo: 

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in particolare, l’art. 6. 

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di 

cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 

- Direttiva UE 2019/1937 – “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” 

- Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, General Data 

Protection Regulation) 

-  Determina ANAC n. 6 del 28.4.2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 

2015) 

- Linee guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) 

-  Delibera n. 312 del 10.4.2019 ANAC (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.97 del 26 aprile 

2019) - Modificazioni al Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui 

all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) 
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- UNI ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione 

- ISO/IEC 27001 - Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO DELLA SEGNALAZIONE 

Le Segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno appartenente alla Società, sia da soggetti 

esterni. (fornitori, consulenti, agenti, partner, ex-dipendenti, clienti o utenti dei servizi di Savino Solution S.r.l.).  

Le Segnalazioni possono riguardare i membri degli organi sociali, il management, il personale dipendente, i 

collaboratori esterni, nonché partner commerciali, fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la 

società e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita di cui si sia venuti a conoscenza. 

I destinatari saranno coinvolti in sessioni formative al fine al fine di garantire la migliore conoscenza delle 

procedure di whistelblowing all’interno dell’organizzazione.  

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO DELLA SEGNALAZIONE 

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente possa segnalare le “condotte illecite di cui 

sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. Si deve dunque trattare di fatti accaduti all’interno della 

Società o comunque relativi ad essa.  

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti, presunzioni o voci. 

Non è tuttavia necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore 

degli stessi, benché sia necessario che:  

• la segnalazione contenga elementi concreti e circostanziati di condotte illecite, della politica anticorruzione, 

Codice Etico, Procedure aziendali e ordini di servizio; 

• il segnalante abbia conoscenza diretta dei fatti, omettendo situazioni delle quali sia venuto a conoscenza 

indirettamente.  

La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere 

offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale 

della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamene ascritti.  

È vietato in particolare:  

1. il ricorso ad espressioni ingiuriose; 

2. l’inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie1, calunniose2 o che attengano ad aspetti 

della vita privata, senza collegamento con l’attività aziendale del segnalato; 

 
1 Il reato di diffamazione punisce con la reclusione fino ad un anno chiunque, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione (art. 595 c.p.) 
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3. l’inoltro di segnalazioni di natura discriminatoria, (di genere, orientamenti sessuali, religiosi, politici, 

razziali);  

Le condotte illecite meritevoli di segnalazione e tutela comprendono non solo l’insieme delle fattispecie dei 

delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ad es. corruzione, 

corruzione in atti giudiziari, concussione) e di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c., ma altresì i fatti in cui si 

riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i 

fatti dai quali scaturisca un mal funzionamento delle attività aziendali a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite. 

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:  

a. penalmente rilevanti;  

b. in violazione del sistema anticorruzione, politica anticorruzione, Codice Etico o di 

disposizioni/procedure/circolari interne;  

c. suscettibili di arrecare un pregiudizio all’azienda, dipendenti, utenti. 

Gli illeciti o le irregolarità segnalate potrebbero essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, dai seguenti comportamenti:  

• sprechi, nepotismo, demansionamenti, assunzioni non trasparenti; 

• ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali;  

• irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali, false dichiarazioni, antiriciclaggio; 

• violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro;  

• furto/appropriazione indebita di beni di beni di proprietà della Società; 

• falsificazione, alterazione, distruzione o occultamento di documenti;  

• accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio non dovuti, come incentivi per favorire 

fornitori/aziende; 

• falsificazione delle presenze a lavoro;  

• molestie; 

• rivelazione di informazioni che hanno carattere riservato; 

• utilizzo delle risorse e dei beni della Società per uso personale, senza autorizzazione; 

Il segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli organi preposti possano procedere alle verifiche ed 

accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.  

 
2 Il delitto di calunnia punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque incolpa di un reato taluno che sa innocente ovvero simula a suo carico tracce di reato (art. 368 c.p.).  
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ART. 4 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Responsabile della Funzione Anticorruzione per 

l’azienda possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua 

attenzione. 

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:  

1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo/funzione svolta 

nell’ambito della Società, (per le segnalazioni anonime, sub par. 6);  

2. chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  

3. ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi in cui sarebbero 

stati commessi/omessi i fatti, (a titolo esemplificativo: contratto, transazione, luogo ecc…);  

4. ove conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che 

ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;  

5. indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione (testimoni);  

6. indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;  

7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. 

ART. 5 - MODALITA’ DELLA SEGNALAZIONE 

Il segnalatore utilizza per la propria segnalazione un apposito “Modulo”, allegato al presente Regolamento da 

sottoscrivere a cura del dipendente segnalatore.  

La segnalazione deve essere indirizzata: 

1. al Responsabile Funzione Anticorruzione di Savino Solution S.r.l. o all’Alta Direzione nel caso in cui 

coinvolga il Responsabile Funzione Anticorruzione. 

La Società ha previsto l’attivazione di più canali di segnalazione, in osservanza dell’art. 2 bis L. 179/2017: 

a. posta elettronica (email) all’indirizzo segnalazioni@savinosolution.com.  In tale caso, la 

riservatezza è garantita dalla circostanza che a tale casella ha accesso esclusivamente il Responsabile 

della Funzione Anticorruzione. 

b. raccomandata all’indirizzo della società: Piazza Flavio Gioia n. 3 – Salerno (SA) all’attenzione del 

Responsabile Funzione Anticorruzione o all’attenzione dell’Alta Direzione nel caso in cui coinvolga 

il Responsabile Funzione Anticorruzione. 

mailto:segnalazioni@savinosolution.com
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c. a mano al Responsabile Funzione Anticorruzione o al Presidente del CDA nel caso in cui 

coinvolga il Responsabile della Funzione Anticorruzione inserendo plico nell’apposita cassetta 

segnalazioni situata in area da garantire l’anonimato. 

Negli ultimi casi, al fine di tutelare la riservatezza del segnalatore, sarà necessario consegnare il modulo 

all’interno di una busta chiusa recante all’esterno il solo destinatario nella persona del Responsabile Funzione 

Anticorruzione. 

ART. 6 – SEGNALAZIONI ANONIME  

Sono consentite e incluse nella presente procedura le segnalazioni anonime. 

Sono ammesse diverse tipologie di segnalazione, a seconda del grado di riservatezza che il segnalante richiede 

gli venga garantito:  

- segnalazioni  esplicite: in questi casi il segnalante non richiede di rimanere sconosciuto all’incolpato ma, al 

contrario, presta consenso alla comunicazione della sua identità, allorché tale comunicazione si renda 

necessaria;  

- segnalazioni esplicite riservate: in questi casi il segnalante presenta una segnalazione esplicita sulla sua 

identità al Responsabile Funzione Anticorruzione, che quindi fin dall’inizio conosce l’identità del segnalante, 

ma non presta consenso a informare l’incolpato; 

- segnalazioni anonime. 

La riservatezza è mantenuta, salvo che nel caso di segnalazione esplicita nei confronti di tutti i soggetti interni 

all’Amministrazione. 

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con 

contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto. 

ART. 7 – VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE  

Si rinvia al documento indagini e gestione della corruzione. 

ART. 8 - FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER  

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione e delle 

ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni 

di organi di controllo), l’identità del segnalatore viene protetta in ogni momento successivo alla segnalazione. 
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Savino Solution S.r.l. non è tenuta a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e la sua tutela contro 

condotte/provvedimenti aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro, quando sia accertata, con sentenza di 

primo grado:  

• la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati 

commessi con la denuncia di condotte illecite; 

• la responsabilità civile del segnalante nei casi di dolo o colpa grave. 

In caso di segnalazioni dai contenuti offensivi, ingiuriosi, di natura diffamatoria o calunniosa, la riservatezza 

dell’identità del Segnalante potrebbe non essere garantita in forza di legge.  

Fatto salvo quanto sopra, l’identità del segnalante può essere rivelata solo col suo espresso consenso, e tutti 

coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di 

tale informazione.  

La violazione della riservatezza costituisce violazione del sistema di gestione anticorruzione e della politica 

anticorruzione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è pertanto fonte di responsabilità disciplinare. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e 

all’incolpato solo nei casi in cui:  

a. il segnalante presti il proprio esplicito consenso;  

b. la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del 

dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, 

anche in assenza del consenso di quest’ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria 

difesa, come previsto dall’art. 54-bis, co. 2, del D.lgs. 165/2001. 

Savino Solution S.r.l. riconosce al personale, la tutela in caso di rivelazione di notizie coperte dal segreto 

d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. 

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la 

riservatezza dell’identità del segnalante.  

Nei confronti del segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, (sanzioni, 

demansionamento, licenziamento, trasferimento, o misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o 

indiretti, azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che 

determini condizioni di lavoro intollerabili), avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia.  

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Società.  

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di 

illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della Funzione 
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Anticorruzione che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà̀ segnalare l’ipotesi di 

discriminazione:  

- al C.d.A., che valuterà l’opportunità di adottare tutti i provvedimenti per rimuovere gli effetti negativi della 

discriminazione e valuterà gli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente 

autore della discriminazione; 

- alla Procura della Repubblica, qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti. 

Tutto quanto sopra, fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di adire l’autorità giudiziaria competente. 

ART. 9 – RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER  

La presente procedura e regolamento non tutela il segnalatore in caso di responsabilità penale e disciplinare 

nell’ipotesi in cui la segnalazione configuri ipotesi di calunnia e diffamazione. 

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del 

presente regolamento, quali le segnalazioni dilatorie e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o 

altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto 

della presente procedura. 

A tal fine si specifica che costituisce grave illecito disciplinare l’effettuazione con dolo o colpa grave di una 

segnalazione infondata. 

ART. 10 - RUOLO DEL RESPONSABILE FUNZIONE ANTICORRUZIONE  

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, dovranno essere 

conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito dall’azienda. 

Il Responsabile Funzione Anticorruzione rende conto in una Relazione Annuale, con modalità̀ tali da garantire 

la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento. La relazione 

è inoltrata all’Alta Direzione.  

Il Responsabile ha il compito di assicurare la diffusione della presente procedura a tutti i dipendenti mediante i 

canali di diffusione che si riterranno opportuni. 

ART. 11 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), la procedura di 

segnalazione di illeciti, ove non effettuata nella forma anonima rende necessario il trattamento di dati personali 
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identificativi (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero 

di telefono, ecc...) relativi alla persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 

l’adozione di qualsiasi altro riferimento, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

I dati forniti saranno trattati dal Responsabile per lo svolgimento delle attività raccolta e verifica delle 

segnalazioni di illecito, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali eventualmente conseguenti. I 

dati verranno comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di denuncia/esposto 

all’Autorità Giudiziaria. I dati oggetto del trattamento verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, 

informatici o telematici e verranno conservati in un archivio separato e accessibile al solo Responsabile. Il 

trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera 

di soggetti di ciò appositamente incaricati e formati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30 del Codice 

privacy e dall’art. 29 GDPR. In ogni caso, i dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate 

dall’art. 5 GDPR. I dati conferiti saranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, ma in ogni caso saranno 

eliminati trascorsi 36 mesi dalla ricezione della segnalazione. Il conferimento dei dati personali del segnalante è 

facoltativo e volontario. Pertanto, la base giuridica del trattamento è data dal suo consenso che si ritiene 

espresso attraverso l’invio della segnalazione. Il trattamento dei dati personali di soggetti diversi dal segnalante, 

da questo conferiti, trova la propria base giuridica in un obbligo normativo e nel legittimo interesse del Titolare 

del trattamento.  

All’interessato dal trattamento sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15-21 e 77 del Regolamento 

UE/679/2016, che potranno essere esercitati nelle modalità e con i limiti previsti dalla normativa vigente. Tali 

diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento, Savino Solution S.r.l., alla mail pec 

savinosolution@pec.it  

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del CDA e 

comunicato a tutti i dipendenti, clienti e fornitori e pubblicato sul sito aziendale. 

 

ALLEGATI: Modello di segnalazione. 

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Salerno, 25.01.2022 

Il Presidente del C.d.A. 

        Nicola Savino 

mailto:savinosolution@pec.it
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Dati identificativi del segnalante 

***Se si vuole che la segnalazione resti ANONIMA non indicare i dati presenti nel campo*** 

Cognome e nome  

Denominazione società  

Occupazione/funzione  

Telefono  

E-mail  

 

Segnalazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fatto è riferibile a    

barrare una o più caselle 

Contratti☐ 
Concessione di vantaggi economici comunque denominati☐ 
Concessione di altri tipi di vantaggi☐ 
Nomine, promozioni e deleghe☐ 
Autorizzazioni☐ 
Ispezioni☐ 
Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici etc.☐ 
Pagamento agevolativo richiesto☐ 
Pagamento agevolativo effettuato☐ 
Altro, specificare ☐ 

Data dell’evento  

Luogo dell’evento  

Soggetto/i che ha commesso il fatto  

Area/funzione aziendale  

Eventuali soggetti privati coinvolti  

Eventuali imprese coinvolte  

Eventuali pubblici ufficiali o p.a. 

Coinvolti 

 

Modalità con cui è venuto a conoscenza 

del fatto 

 

Eventuali altri soggetti che possono 

riferire sul fatto (nome, cognome, 

qualifica, recapiti) 

 

Ammontare del pagamento o altra 

utilità/beneficio 

 

Circostanze oggettive di violenza o 

minaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procedura di Whistleblowing 
Confidenzialità 0 

Rev. 0 

Del 25.01.2022 

 

Descrizione estesa e dettagliata delle circostanze 

 

 

Causa dell’illecito 

 
Il fatto è illecito a mio avviso perché 

(barrare una o più caselle) 

È penalmente rilevante☐ 

Viola la Politica o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare☐ 
Arreca un danno patrimoniale all’Organizzazione☐ 
Arreca un danno di immagine all’Organizzazione☐ 

Costituisce un caso di malagestione delle risorse☐ 
Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante☐ 
Altro, specificare☐ 

 

 

 

 
Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a supporto della segnalazione.  
Documentazione allegata: 

 

 

 

Data e luogo__________________________________________ 

 

***Se si vuole che la segnalazione resti ANONIMA non firmare la segnalazione*** 

Firma del segnalante___________________________________ 


