
PROCEDURE DA UTILIZZARE NELL’IMPLEMENTAZIONE 
DEL SISTEMA DOCUMENTALE D.LGS 231/01



Nome procedura: Gestione delle segnalazioni ricevute dall'organismo di vigilanza e dai 
soggetti preposti

Scopo:
Scopo della seguente procedura è:
 un completo e rigoroso monitoraggio delle segnalazioni ricevute dall’Organismo di Vigilanza o 
dalle funzioni preposte di [Nome azienda]  misure organizzative, gestionali e di controllo volte 
anche alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 
(“Decreto 231”).

Ambito di applicazione:
La presente procedura si applica al processo di gestione delle segnalazioni ricevute dall’Organismo 
di Vigilanza o dalle funzioni preposte di [Nome azienda]
Essa definisce il quadro delle norme operative essenziali per la gestione delle segnalazioni 
regolamentando e garantendo, mediante l’istituzione di idonei canali informativi, la ricezione, 
l’analisi ed il trattamento di segnalazioni relative alle problematiche in materia di responsabilità 
amministrativa della società (violazioni delle Procedure Generali, del Modello di Organizzazione e 
Gestione, del Codice Etico, ecc.) inoltrate dai collaboratori di [Nome azienda] (“Destinatari”).

Responsabilità e diffusione:
Nell’ambito del processo di gestione delle segnalazioni di cui alla presente procedura, le 
responsabilità sono ripartite come segue:
 _ il Responsabile dell’Internal Audit (“IA”) è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e 
modifica della presente procedura;
 _ i responsabili delle direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla presente 
procedura hanno la responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto.
Inoltre, la presente procedura sarà consegnata e/o inviata e/o comunque resa conoscibile a cura 
dell’IA:
• ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di [Nome azienda];
• ad ogni membro dell'Organismo di Vigilanza di [Nome azienda];
• ad ogni dipendente,consulente, collaboratore, partner commerciale e fornitore di [Nome azienda]
La presente procedura può essere consultata e prelevata, anche su supporto elettronico, nel file 
contenuto nel sistema  informativo interno seguendo.

Riferimenti normativi:
La presente procedura tiene in considerazione i seguenti documenti:
 Codice Etico ex D.Lgs. 231/2001 (“Codice Etico”), adottato dalla Società con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2008 ed adeguatamente comunicato;
 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex art. 6 del Decreto 231) adottato dalla Società e
disponibile presso l’ufficio dell’Organismo di Vigilanza e sul sito internet;
 Procedure Generali e Protocolli di cui al Modello di Organizzazione e Gestione.
A tal proposito, tutti i Destinatari sono tenuti a prendere conoscenza della normativa sopra 
richiamata.

Definizioni:
Ai fini della presente procedura, per “Segnalazione” si intende, qualsiasi notizia avente ad oggetto 
presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti, fatti censurabili e/o, più in , qualsiasi 
criticità o questione che possa arrecare danno o pregiudizio, anche solo di immagine, a [Nome 
azienda], riferibile a dipendenti (inclusi i top manager), membri degli organi sociali (Consiglio di 
Amministrazione, Collegio Sindacale), società di revisione di [Nome azienda] e a terzi (partner, 


