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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

La presente istruzione operativa si pone lo scopo di regolamentare il cd “whistleblowing” al fine di fornire 
tutte le indicazioni necessarie sugli aspetti e sulle modalità da osservare, definire forme di tutela e 
misure di prevenzione dei rischi per il dipendente (c.d. whistleblower) da possibili ripercussioni derivanti 
dalla segnalazione stessa, quali ad esempio possibili azioni discriminatorie o ritorsive.  

Il dipendente viene messo in condizione di poter presentare la segnalazione in totale autonomia in 
quanto non solo vengono indicate le modalità operative e le informazioni sull’oggetto, sui contenuti, sui 
soggetti destinatari, sulla tutela prevista dalla legge e applicata dalla Società ma vengono anche 
predisposti degli specifici canali di segnalazione. 

L’obiettivo finale consiste nell’incentivare i comportamenti collaborativi del dipendente, facilitare il 
processo di segnalazione prevedendo una specifica procedura, e favorire l’emersione dei fatti corruttivi e 
di malfunzionamento organizzativi, adottando concrete misure a garanzia del soggetto che concorre a 
prevenire tali fenomeni esponendosi in prima persona. 

Infatti, tramite le segnalazioni, ORIM S.p.A. viene a conoscenza della violazione e delle possibili 
situazioni di rischio o di danno, avendo la possibilità di adoperarsi in modo tale da prevenire e 
contrastare eventuali illeciti al suo interno e diffondere l’applicazione dei principi di trasparenza, 
partecipazione, legalità e correttezza nell’esercizio della propria attività. 

2. RESPONSABILITÀ 

La responsabilità generale della supervisione sulla corretta applicazione della presente spetta al 
Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSG). 

3. MODALITÀ OPERATIVE  

3.1. Generalità 

Come stabilito al par. 6.10 “Segnalazioni e comunicazioni all’Organismo di Vigilanza - Le segnalazioni 
(Whistleblowing)” del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo es. d.lgs. 231/01 adottato da 
ORIM in data 30/10/2019, in accordo alla normativa sul Whistleblowing (Proposta di legge n. C. 3365-B 
definitivamente approvata il 15 Novembre 2017) ed al neo introdotto art. 6 comma 2 bis) D.lgs. 
231/2001, ORIM S.p.A. riconosce e tutela il diritto dei soggetti apicali e, parimenti, di quelli subordinati, di 
presentare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del presente Modello di organizzazione, 
gestione e controllo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.  

ORIM S.p.A. prevede dei canali di segnalazione riservati alla denuncia di presunte violazioni di norme di 
condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente - interna ed esterna - e/o 
comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali, società del gruppo e 
a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare, in modo diretto o indiretto, 
un danno economico-patrimoniale e/o di immagine alla Società.  

Tutti i dipendenti, membri di organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) aventi 
rapporti e relazioni d’affari con ORIM S.p.A. hanno il diritto di presentare segnalazioni circostanziate di 
condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, 
o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo indirizzando le stesse all’Organismo di 
Vigilanza.  

 



 
 

 

 

 
Rev. 00 del 16/03/2021    © Copyright by ORIM S.p.A.    Pag. 3 di Pag. 8 

ISTRUZIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE 

IO 87 Regolamento Whistleblowing MOG 231 

3.2. Definizioni 

Nella normativa di riferimento non è presente una definizione di “whistleblowing”, ma le disposizioni 
vigenti, che si occupano della materia, si riferiscono genericamente alla segnalazione di illeciti. Il 
termine, di origine anglosassone, significa letteralmente “soffiare nel fischietto” e si riferisce a quello 
strumento legale tramite il quale si informano tempestivamente determinati soggetti e/o organi, interni o 
esterni all’azienda coinvolta, sulle eventuali violazioni poste in essere al suo interno. 

Per whistleblowing, pertanto, si intende la segnalazione compiuta dal lavoratore (c.d. whistleblower) che, 
nello svolgimento delle proprie mansioni, viene a conoscenza di un fatto dal quale potrebbe derivare un 
rischio di corruzione, un pregiudizio, un illecito, un abuso o una irregolarità. Con la comunicazione di tale 
fatto il dipendente persegue l’interesse stesso dell’azienda in quanto partecipa al ripristino della liceità e 
correttezza dell’attività dell’ente. Pertanto, la Società riconosce, da un lato, in capo al soggetto un dovere 
morale di segnalazione al fine di tutelare l’integrità stessa dell’azienda e, dall’altro, prevede delle 
specifiche garanzie nei suoi confronti. 

Il segnalato risulta essere, invece, qualunque soggetto cui il whistleblower attribuisce la commissione del 
fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione. 

3.3. Destinatari del regolamento 

Il Regolamento si applica a tutti i soggetti facenti parte degli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a coloro che hanno un contratto di 
apprendistato, di somministrazione, tirocinio o stage, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai fornitori della 
Società ORIM S.p.A. 

3.4. Oggetto della segnalazione 

La segnalazione deve avere ad oggetto situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a 
conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa (sia quelle notizie apprese nell’espletamento delle 
mansioni sia quelle acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento del lavoro anche se in modo 
casuale); infatti non potranno essere prese in considerazione quelle aventi ad oggetto meri sospetti o 
voci. Inoltre, non è necessario che il segnalante abbia la certezza dell’avvenimento del fatto segnalato e 
dell’autore ma è sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia 
verificata una condotta illecita. 

Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti: 

•  membri degli organi sociali 

•  dirigenti 

•  personale dipendente, collaboratori a qualsiasi titolo 

•  collaboratori, consulenti esterni 

•  fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società 

La Società chiarisce che la segnalazione dovrà essere presentata in buona fede e non può riguardare 
possibili proteste e rivendicazioni di carattere personale che esulano dalla finalità sopra descritta. 
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3.5. Modalità di presentazione 

Per la presentazione della segnalazione il segnalante deve indirizzare un’email all’Organismo di 
Vigilanza tramite la casella di posta dedicata odv.orim@gmail.com  

In alternativa, può inoltrare la segnalazione in forma cartacea all’indirizzo ORIM S.p.A. – Via Domenico 
Concordia, 65 – 62100 Macerata. Per tutelare la riservatezza del segnalante, il modulo compilato dovrà 
essere inserito in una doppia busta chiusa, inserendo nella busta esterna la dicitura “Riservata 
personale” e indirizzata all’OdV. Il Centralino consegnerà tale busta al Responsabile del Sistema di 
Gestione Integrato (RSG). 

Nel caso il segnalante sia un dipendente ORIM, la spedizione cartacea può avvenire mediante posta 
interna, in doppia busta chiusa indirizzata al RSG con la dicitura “Riservata personale”. 

Per la trasmissione della segnalazione attraverso i canali sopra indicati, si potrà utilizzare l’apposito 
modulo MI 87 A1 messo a disposizione da ORIM S.p.A. tra i documenti del SGI, per i dipendenti e 
collaboratori interni, e nel sito web aziendale nella sezione dedicata al MOG 231 e Codice Etico, per tutti 
gli esterni. 

Si potrà utilizzare anche un modello differente rispetto a quello predisposto dalla Società purché 
contenente gli elementi essenziali indicati.  

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte al fine di fornire tutti gli elementi necessari per 
procedere all’accertamento e alla verifica della fondatezza del fatto. Nello specifico, dovranno essere 
indicati: 

- Dati del segnalante ai fini della sua corretta identificazione (nome; cognome; luogo e data di nascita; 
residenza);  

- Qualifica o posizione professionale svolta all’interno della società (se trattasi di dipendente);  

- Dati di contatto (telefono, E-mail/Pec); 

- Descrizione del fatto oggetto di segnalazione (periodo o data in cui si è verificato; luogo e/o ufficio in 
cui si è verificato il fatto; identificazione del soggetto che ha commesso il fatto; eventuali altri soggetti 
coinvolti nel fatto; descrizione del fatto e della condotta illecita; modalità con cui è venuto a conoscenza 
del fatto; eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto); 

- Ulteriori informazioni utili ed eventuali documenti a supporto.  

La segnalazione ricevuta internamente all’azienda da qualsiasi soggetto diverso dal RSG verrà 
tempestivamente trasmessa a quest’ultimo. 

Qualora la segnalazione dovesse riguardare il RSG, la stessa potrà essere presentata direttamente al 
Presidente dell’OdV identificato nel paragrafo seguente. 

Le segnalazioni devono essere preferibilmente non anonime; tuttavia, la Società si riserva la possibilità 
di prendere in considerazione anche quest’ultime qualora siano adeguatamente circostanziate e siano in 
grado di far emergere fatti relativi a contesti determinati. Si precisa, tuttavia, che le segnalazioni anonime 
non rientrano nell’ambito della tutela prevista dalla legge n.179/2017 che riguarda esclusivamente il 
dipendente che si identifica. Pertanto, in tale caso la tutela non può essere assicurata 

mailto:odv.orim@gmail.com
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3.6. Procedura di gestione della segnalazione 

Come già precisato, destinatario della segnalazione è l’Organismo di Vigilanza (OdV), costituito da tre 
componenti: 

- Dott. Rolando Angeletti (Presidente) 

- Avv. Leonardo Filippucci (Membro) 

- Dott. Giacomo Mariani (Membro interno). 

La gestione e verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate 
all’OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività 
ritenuta opportuna, compresa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che 
possono riferire sui fatti segnalati.  

A tal fine, l’OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali.  

Il termine per la conclusione del procedimento di gestione è di 90 giorni dalla presentazione della 
segnalazione, salvo altro termine stabilito e comunicato al segnalante nel caso di un’istruttoria 
particolarmente complessa.  

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, l’OdV, in relazione alla natura della 
violazione ed al suo presunto autore, provvederà a comunicare l’esito dell’accertamento e delle 
valutazioni compiute agli organi societari che, a seconda dei casi, risultino competenti ad assumere 
adeguate misure correttive al fine di porre rimedio alla violazione riscontrata, demandando agli stessi 
organi ogni valutazione in merito alla eventuale presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria.  

L’OdV comunicherà, inoltre, l’esito del procedimento di gestione della segnalazione al segnalante. 

L’OdV tutelerà la riservatezza dell’identità del segnalante in tutte le diverse fasi di gestione della 
segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.  

La documentazione cartacea relativa alle singole segnalazioni, inclusi i documenti elaborati dallo stesso 
OdV, qualora conservata presso la Società, sarà accessibile unicamente all’OdV. 

4. TUTELE PREVISTE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING 

4.1. Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione del 
diritto di accesso della segnalazione 

Il presente Regolamento prevede apposite tutele per i diversi soggetti coinvolti nel processo di 
segnalazione.  

Come previsto dalla normativa di riferimento, l’identità del segnalante non può essere rivelata. La 
Società adotta tutte le misure necessarie al fine di garantirne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui 
sia la normativa in vigore a richiedere che venga esclusa. Tale identità non può essere in alcun modo 
rivelata senza il consenso del segnalante e tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice 
della Società. 

A tal fine, si predispone una corretta informazione e formazione dei soggetti destinatari delle 
segnalazioni in modo tale che procedano alla gestione delle informazioni in modo riservato. 

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme 
di responsabilità previste dalla legge. 
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Nel caso di mancata tutela dell’identità del segnalante da parte dell’OdV, nei casi di sua competenza, è 
considerata giusta causa per la revoca dell’intero organo o di suoi componenti. 

Così come previsto dalla legge, nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta 
dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 
contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione e conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 
dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai 
sensi del codice penale o dell’art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge 
(es: indagini penali, tributarie e amministrative, ispezioni organi di controllo), l’identità del whistleblower 
viene protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

4.2. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, ai sensi della presente procedura, non è 
consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro 
ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 

Il dipendente che ritiene di aver subìto una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione all’OdV che, 
valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione. 

Resta ferma la facoltà del dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione di segnalarlo 
direttamente alle Autorità competenti. 

4.3. Responsabilità del whistleblower 

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower 
nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del c. p. e dell’art. 2043 c.c. 

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di 
abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al 
solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, 
provenienti anche da terzi e attinente all’attuazione del MOGC 231 nelle attività a rischio. 

Devono essere trasmessi all’OdV le informazioni concernenti: 

- le operazioni significative e rilevanti che ricadono nelle aree definite a rischio; 

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai 
quali si evinca lo svolgimento di indagini in capo a ORIM S.p.A., anche nei confronti di ignoti, per i reati 
di cui al D. Lgs. 231/01; 

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti, in caso di avvio di un 
procedimento giudiziario per i reati previsti dal cit. D. Lgs.; 
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- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo 
e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alla osservanza 
delle norme del cit. D. Lgs.; 

- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di 
una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni: 

- l’obbligo di informazione grava su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla 
commissione di reati all’interno della Società, a pratiche non in linea con i principi di comportamento, i 
protocolli di cui al MOGC 231, nonché con la procedura da esso specificamente richiamata; 

- l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando 
eventualmente il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una 
indagine interna. 

Periodicamente l’OdV può proporre a ORIM, se ritenuto opportuno a suo insindacabile giudizio in base 
all’analisi del profilo di rischio della Società, eventuali modifiche della lista sopra indicata. 

4.4. Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei soggetti coinvolti nella segnalazione saranno trattati nel rispetto della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali.  

ORIM S.p.A., quale Titolare del trattamento dei dati personali, provvederà a rendere disponibile ai 
soggetti interessati, nei casi previsti dalla legge, apposita informativa sul trattamento dei dati personali. 

Il procedimento di gestione della segnalazione prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente 
necessari e pertinenti all’espletamento delle attività connesse alla segnalazione. I dati eccedenti non 
verranno trattati.  

ORIM S.p.A. mette in atto le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati in 
conformità con quanto previsto dalla normativa. 

Il Titolare del trattamento garantisce l’esercizio dei diritti dell’interessato precisando che, in base alla 
normativa nazionale, tali diritti non potranno essere esercitati qualora dall’esercizio possa derivare un 
pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della 
Legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 

4.5. Diffusione del regolamento 

La Società si impegna a promuovere la diffusione del presente Regolamento tramite pubblicazione nella 
sezione del sito https://www.orim.it/it/modello-231-e-codice-etico.html e, per i dipendenti, nel server 
aziendale nell’apposita area dedicata. 

Inoltre, ORIM S.p.A. ha come obiettivo la programmazione di specifici percorsi formativi sulla materia del 
whistleblowing rivolti a tutto il personale aziendale. 

ORIM S.p.A. si riserva di adottare ulteriori misure ritenute idonee a divulgare la conoscenza dell’istituto. 

 

https://www.orim.it/it/modello-231-e-codice-etico.html
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5. ALLEGATI 

• MI 87 A1  Modulo segnalazione di condotte illecite 


