
PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING 

 

Premessa 

Per “whistleblowing” (di seguito “Segnalazione”) si intende qualsiasi notizia riguardante sospette 

condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo adottato dalla Società, dalle procedure interne e dalla disciplina esterna 

comunque applicabile alla Società, nonché denunce ed esposti ricevuti dagli organi di controllo per 

tematiche di competenza. Si evidenzia, in particolare, che i paragrafi 5.1 e 5.2 del Codice Etico 

definiscono le linee guida per richiedere chiarimenti o effettuare segnalazioni in merito a presunte 

violazioni del suddetto Codice. Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona 

fede effettuato una Segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalanti. 

La presente procedura si propone di disciplinare l’utilizzo della casella di posta elettronica  di 

seguito indicata o del modello cartaceo (Allegato 1). 

 

1. Destinatari  

Destinatari della presente procedura sono:  

-  i Vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;  

-  tutti i dipendenti  della Società;  

-  i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in 

relazione d’interessi con la Società (“Terzi”).  

 

2. Scopo e campo di applicazione 

La presente Procedura si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle 

Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima. Tali Segnalazioni 

riguardano, in particolare, i seguenti ambiti inerenti al sistema di controllo:  

a) richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena 

osservanza del Codice Etico e delle direttive aziendali (es: violazione di divieti e disposizioni 

aziendali, controlli sull’operato dei fornitori);  

b) comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge 

o regolamento, di prescrizioni del Codice Etico, di procedure interne, con riferimento alle attività e 

prestazioni di interesse del Gruppo  Paini (es: inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, 

minacce, violazione della privacy, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali);  

 

c) comunicazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche 

a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito previsti dal Modello;  

 



d) denunce, provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;  

e) esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli. 

 

Ferme restando altre Policy o Procedure aziendali che regolano comunicazioni di dipendenti non 

strettamente riconducibili al peculiare ambito delle Segnalazioni, sono escluse dal perimetro della 

presente Procedura le segnalazioni inerenti a:  

a) tematiche di security, per le quali si rimanda agli specifici canali informativi già esistenti; 

b) reclami commerciali. 

 

3. Responsabilità  

La gestione delle Segnalazioni è attribuita all’Organismo di Vigilanza.  

 

4. Invio delle segnalazioni 

I dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i prestatori di lavoro, i soci ed i Terzi inviano le 

Segnalazioni secondo le modalità di seguito esposte, non appena vengano a conoscenza degli eventi 

che le hanno generate. Qualora un dipendente dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti 

(ad es. dipendenti/terzi), lo stesso ha l’obbligo di trasmettere la Segnalazione medesima, con 

immediatezza ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta 

la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi 

dall’intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata 

comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente procedura 

(oltre che del Codice Etico), con l’applicazione da parte della Società, in caso di accertata malafede 

di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari. 

 

4.1 Modalità di trasmissione delle segnalazioni 

Le Segnalazioni devono essere trasmesse dal segnalante: 

  a mezzo posta elettronica alla casella mail: odvpaini@gmail.com, mediante compilazione dell’ 

apposito modulo (allegato 1), che si può scaricare dal sito web della Società , o 

  a mezzo posta ordinaria:  Organismo di Vigilanza di Paini S.p.A. Rubinetterie, Via 

Cremosina n. 43, 28076 Pogno (NO). 

 

Si rammenta che le Segnalazioni pervenute a chiunque verbalmente (di persona o telefonicamente) 

o per iscritto (posta esterna o interna, e-mail, fax) devono essere trasmesse all’Organismo di 

Vigilanza (O.d.V.) con la massima tempestività dal soggetto ricevente. Tutte le Segnalazioni, 
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indipendentemente dalla modalità di ricezione, saranno trattate garantendo l’anonimato. Nel caso in 

cui una Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, l’O.d.V. avrà facoltà di richiedere al 

segnalante, ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie 

segnalata.  

 

4.2. Analisi preliminare  

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall’O.d.V. al fine di verificare la 

presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della 

Segnalazione stessa. Nello svolgimento della suddetta analisi l’O.d.V. si avvarrà - per specifici 

aspetti trattati nelle Segnalazioni e qualora ritenuto necessario - principalmente del supporto delle 

Funzioni coinvolte, per quanto di loro competenza. Qualora a conclusione della fase di analisi 

preliminare emerga l’assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, 

l’infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest’ultima è archiviata dall’O.d.V., con le 

relative motivazioni, fatto salvo quanto previsto sub e) nel successivo punto 4.3. Se a conclusione 

della fase di analisi preliminare emerga, invece, che la Segnalazione non rientra tra la tipologie di 

competenza come sopra definite, l’O.d.V. provvederà all’inoltro verso le competenti Funzioni.  

 

4.3. Approfondimenti specifici  

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o 

siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della 

Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l’O.d.V. provvederà a:  

a) avviare analisi specifiche tramite attività di audit, nonché coinvolgendo le funzioni aziendali 

interessate dalla Segnalazione;  

b) concludere l’istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell’istruttoria medesima, sia 

accertata l’infondatezza della Segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub e);  

c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;  

d) concordare con il Management, responsabile della Funzione interessata dalla Segnalazione, 

l’eventuale  “piano di azione” necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, 

garantendo, altresì, il monitoraggio dell’attuazione;  

e) concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni, - ovvero riguardanti 

tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte dei soci) e/o denunce su irregolarità 

contabili, controlli interni, tematiche di audit - eventuali iniziative da intraprendere prima della 

chiusura della Segnalazione stessa;  



f) concordare con le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi 

del Gruppo Paini (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall’Albo 

fornitori);  

g) richiedere l’avvio, d’intesa con il Responsabile delle Risorse Umane, di un procedimento 

disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano 

accertate la malafede del segnalante e/o l’intento meramente diffamatorio, eventualmente 

confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;  

h) sottoporre alla valutazione del Responsabile delle Risorse Umane gli esiti degli approfondimenti 

della Segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i 

più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati. Sarà cura del Responsabile delle Risorse 

Umane informare tempestivamente l’O.d.V. di tali provvedimenti.  

 

4.4. Esiti verifiche  

L’O.d.V. comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla Segnalazione al 

Vertice Aziendale (se destinatario originario della Segnalazione) ed ai Responsabili delle aree 

aziendali eventualmente interessate dai contenuti della Segnalazione medesima,  ai quali il 

Responsabile delle Risorse Umane provvederà ad informare in merito ad eventuali provvedimenti 

da intraprendere verso i dipendenti segnalati. Con periodicità semestrale  fornisce un apposito report 

riepilogativo delle Segnalazioni pervenute, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l’adozione (o la 

mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.  

 

4.5 Conservazione della documentazione  

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l’O.d.V. 

cura la predisposizione e l’aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed 

assicura l’archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 2 anni 

dalla ricezione della Segnalazione. 

I dati saranno trattati e conservati nel rispetto delle norme vigenti in materia di Privacy. 


