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1. PREMESSA 

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “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”, 

ha introdotto il concetto di segnalazione nel settore privato modificando l’art. 6 del D. Lgs. n. 231 dell’8 

giugno 2001 (“Decreto”), oltre ad aver apportato dei correttivi alla disciplina delle segnalazioni nel 

settore pubblico, mediante la modifica dell’art. 54-bis nel D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. 

Per quanto riguarda il settore privato, l’art. 6, comma 2-bis, del Decreto prevede che i Modelli di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (“MOG”) debbano prevedere: 

a) uno o più canali che consentano – a tutela dell'integrità dell'ente – ai soggetti in posizione 

apicale o a coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi (ex art. 5 comma 1, 

lett. a) e b) del Decreto) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai 

sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG, 

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali di segnalazione 

devono garantire 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) all’interno del sistema disciplinare, 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. 

2. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento (“Procedura”) costituisce uno strumento utile a fornire delle linee guida per la 

gestione delle eventuali denunce inoltrate dal segnalante, individuando i possibili fattori che potrebbero 

in qualche modo impedire - o rallentare - il ricorso all’istituto del “whistleblowing” e rimuovendoli al fine 

di consentirne il corretto funzionamento, in ossequio alle prescrizioni normative vigenti. 

Tale istituto ha l’obiettivo di disciplinare la condotta di quei soggetti - dipendenti di BANCOMAT S.p.A. 

(“BANCOMAT” o “Società”) o legati alla Società medesima da rapporti professionali e/o commerciali - 

che segnalano irregolarità o anche illeciti penali nello svolgimento della propria attività. 

In tale prospettiva, lo scopo perseguito dalla presente Procedura è quello di: 

✓ fornire chiare indicazioni operative circa soggetti, contenuti, destinatari e modalità di 

trasmissione delle segnalazioni; 

✓ istituire, in conformità a quanto previsto all’interno del MOG, chiari e identificati canali 

informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni - al cui 

contenuto venga garantita adeguata riservatezza - relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti 

ai sensi del Decreto e/o a violazioni del MOG e/o del Codice Etico e/o del Codice di 

Comportamento; 

✓ definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell’Organismo di Vigilanza; 

✓ garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della 

violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati 
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dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i 

procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede; 

✓ tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie 

dirette o indirette per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; 

✓ informare gli interessati in merito al trattamento dei dati personali (propri e dei terzi coinvolti) 

nell’ambito del processo di segnalazione di illeciti. 

La presente Procedura si applica all’interno di BANCOMAT S.p.A. ed è reperibile: 

✓ all’interno delle cartelle di rete condivise internamente alla Società; 

✓ sul sito istituzionale www.bancomat.it nella sezione dedicata all’impianto documentale in 

materia di responsabilità amministrativa degli enti; 

✓ sulla piattaforma implementata dalla Società per la raccolta delle segnalazioni raggiungibile al 

seguente link https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp, 

accessibile anche tramite sito istituzionale, sotto la voce “Piattaforma WB”. 

3. DEFINIZIONI 

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali e operativi correlati alla gestione delle 

segnalazioni, si specifica di seguito il significato da attribuire ad alcuni termini utilizzati nell’ambito della 

presente Procedura: 

✓ “Segnalante” (o “Whistleblower”): chiunque svolga un compito o funzione all’interno della 

Società, che decida di segnalare un illecito di cui è testimone, anche incidentalmente, nel corso 

dell’attività lavorativa o di cui è vittima. Possono dunque essere Segnalanti i soggetti di cui all’art. 

5, comma 1, del Decreto (lett. a) “le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione” e lett. b) “le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno 

dei soggetti di cui alla lett. a) del Decreto”), ma anche tutti i destinatari del MOG, del Codice Etico 

e del Codice di Comportamento (ivi compresi, dunque, come più avanti indicato, i soggetti che 

operano esternamente alla Società, ma ad essa legati da rapporti di interesse o collaborazione). 

✓ “Segnalato”: soggetto individuato quale responsabile dell’illecito oggetto della segnalazione. 

✓ “Segnalazione” (o “Whistleblowing”): comunicazione del Segnalante che ha ad oggetto un 

sospetto di condotta illecita o pericolosa o la consapevolezza della commissione di un illecito da 

parte del Segnalato ai sensi di quanto previsto dal Decreto e/o dal MOG, che può recare un 

danno alla Società, determinando delle potenziali responsabilità a carico della stessa. 

✓ “Organismo di Vigilanza” (o “OdV”): organo interno alla Società con il compito di vigilare 

sull’osservanza delle regole dettate dal Decreto e dal MOG nonché di ricevere e gestire le 

Segnalazioni. 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI INTERNI 

• Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 recante “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e s.m.i.; 

http://www.bancomat.it/
https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp
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• Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “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” e s.m.i.; 

• MOG di BANCOMAT; 

• Codice Etico e Codice di Comportamento di BANCOMAT; 

• Privacy Policy di BANCOMAT sulla protezione dei dati personali e Procedure allegate; 

• Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” 

(“Regolamento”); 

• Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i. (“Codice Privacy”). 

5. I CANALI DI SEGNALAZIONE 

Di seguito sono descritti i canali di segnalazione istituiti da BANCOMAT, in linea con quanto previsto 

dalle nuove disposizioni normative in materia di tutela dei Segnalanti, ai quali questi ultimi possono 

rivolgersi per l’inoltro della Segnalazione. Tali canali devono considerarsi alternativi, autonomi e 

indipendenti tra loro. 

5.1. Casella di Posta Elettronica dedicata 

Il Segnalante può inviare una e-mail (avente i contenuti e le caratteristiche indicate nel successivo 

paragrafo 6 della presente Procedura) alla seguente casella di posta elettronica dedicata: 

organismo231@bancomat.it. 

Sul sito istituzionale www.bancomat.it la Società ha messo a disposizione dei Segnalanti un fac-simile per 

l’inoltro della Segnalazione, che può essere liberamente utilizzato dall’interessato per l’inoltro della 

segnalazione con la modalità di cui al presente paragrafo. 

La gestione di tale casella di posta, con dominio interno a BANCOMAT, è assegnata ai componenti e al 

Segretario dell’OdV. 

5.2. Lettera Raccomandata 

Il Segnalante può, in alternativa, inviare lettera raccomandata (anch’essa avente i contenuti e le 

caratteristiche indicate nel successivo paragrafo 6 della presente Procedura) presso la sede di 

BANCOMAT S.p.A., al seguente indirizzo, intestandola al Presidente dell’“Organismo di Vigilanza 231”: 

BANCOMAT S.p.A. 

Via Silvio D’Amico n. 53 

00145 – Roma. 

La corrispondenza così pervenuta potrà essere gestita unicamente da soggetti appositamente incaricati 

e individuati nell’ambito del personale dell’Area Legale, Rischi & Compliance, che provvederanno ad 

inoltrare immediatamente a mezzo e-mail all’OdV la Segnalazione ricevuta. 

Sul sito istituzionale www.bancomat.it la Società ha messo a disposizione dei Segnalanti un fac-simile per 

l’inoltro della Segnalazione, che può essere liberamente utilizzato dall’interessato anche nel caso di invio 

tramite raccomandata. 

mailto:organismo231@bancomat.it
http://www.bancomat.it/
http://www.bancomat.it/
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5.3. Piattaforma Web “Comunica Whistleblowing” 

BANCOMAT ha, infine, messo a disposizione una piattaforma web (“Piattaforma”) che permette ai 

Segnalanti di inviare Segnalazioni a destinatari predeterminati, garantendo una comunicazione rapida, 

efficace e riservata, nonché del tutto anonima, fatta salva la volontà del Segnalante di voler dichiarare 

la propria identità. 

L’accesso alla Piattaforma può essere effettuato alternativamente in due modi: 

1) tramite collegamento diretto al seguente link: 

✓ https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=BANCOMATW

B; 

2) tramite sezione dedicata (in basso a destra) del sito istituzionale di BANCOMAT 

www.bancomat.it sotto la voce “Piattaforma WB” previo inserimento del seguente codice di 

accesso (“Token”) funzionale all’inserimento della Segnalazione: “BANCOMATWB”. 

Il Segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una Segnalazione fornendo le proprie generalità, 

o in forma completamente anonima. 

In entrambi i casi la Piattaforma garantisce la massima riservatezza della gestione dei dati immessi e 

restituisce al Segnalante, al termine dell’inserimento della Segnalazione, un codice identificativo univoco 

che dovrà essere conservato dal Segnalante in quanto necessario a consentirgli di poterne verificarne lo 

stato di avanzamento (in occasione di ogni successivo collegamento alla Piattaforma), in modo del tutto 

anonimo e riservato, con garanzia della non tracciabilità dei log. 

Per ulteriori dettagli operativi relativi all’utilizzo della piattaforma, si rimanda al documento “Manuale di 

utilizzo della Piattaforma di Whistleblowing” di BANCOMAT S.p.A., disponibile sia all’interno delle cartelle 

di rete riservate ai dipendenti sia all’interno del sito istituzionale www.bancomat.it sotto la voce “Manuale 

d’uso Piattaforma WB”, nonché all’interno della Piattaforma medesima. 

6. REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE 

6.1. Soggetti Segnalanti 

Il sistema delle Segnalazioni può essere attivato dai seguenti soggetti (Segnalanti): 

✓ tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dal livello gerarchico e 

funzionale loro attribuito, che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano 

l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche eventualmente in forma diversa dal rapporto 

di lavoro subordinato; 

✓ i soci, amministratori, sindaci e, in generale, i componenti degli organi sociali; 

✓ i soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d’affari con la Società, in maniera stabile (ad es. 

collaboratori continuativi, clienti, partner commerciali, fornitori strategici). 

6.2. Oggetto della Segnalazione  

Oggetto della Segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal 

Decreto ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del MOG e/o dei 

valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico e del Codice di Comportamento della 

Società, di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni/attività svolte. 

https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=BANCOMATWB
https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=BANCOMATWB
http://www.bancomat.it/
http://www.bancomat.it/
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Le Segnalazioni possono dunque riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

✓ presunti illeciti commessi ad opera di esponenti aziendali, nell’interesse o a vantaggio della 

Società; 

✓ violazioni del Codice Etico o di Comportamento; 

✓ violazioni delle procedure aziendali poste a presidio per la mitigazione del rischio di 

commissione di reati ed elencate in calce al MOG; 

✓ comportamenti illeciti che possano arrecare un danno patrimoniale o reputazionale (di 

immagine) alla Società; 

✓ casi di mala gestione nell’ambito dei rapporti interni ed esterni (anche, eventualmente, con le 

Pubbliche Amministrazioni/Pubbliche Autorità); 

✓ violazioni di norme ambientali/di sicurezza sul lavoro. 

Le Segnalazioni che la Società tiene in debita considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti 

riscontrati direttamente dal Segnalante in ragione delle funzioni svolte o delle mansioni ricoperte ovvero 

nei quali è coinvolto in prima persona e non basati su voci correnti. Esse non devono riguardare 

lamentele di carattere personale; pertanto, il Segnalante non deve utilizzare l’istituto del Whistleblowing 

per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, afferenti alla più generale disciplina del 

rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi e per i quali 

è necessario fare riferimento ai presidi posti in essere dalle strutture aziendali competenti. 

La Società considera, dunque, rilevanti esclusivamente le Segnalazioni circostanziate, relative a condotte 

illecite, fraudolente o pericolose perpetrate da un soggetto e che possano arrecare una minaccia o un 

danno verso clienti, colleghi, fornitori, collaboratori, nonché alla Società stessa (ad esempio, a livello 

economico o reputazionale), fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, che riguardino fatti 

riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala e che contengano tutte le informazioni necessarie 

all’individuazione degli autori della condotta illecita. 

Il Segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare 

le opportune verifiche e gli accertamenti funzionali a valutarne la fondatezza e l’oggettività, indicando, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

✓ generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione del ruolo, della qualifica, della 

posizione professionale; 

✓ riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo, orario), nonché ogni informazione e/o 

prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato; 

✓ generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso i fatti oggetto di 

esposizione; 

✓ generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione; 

✓ eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione; 

✓ l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti addotti; 

✓ ogni altra informazione e/o elemento essenziale che possa fornire un utile riscontro dei fatti 

Segnalati, anche se acquisito successivamente all’inoltro della Segnalazione. 

Solo in presenza di tali elementi, la Società potrà ritenere rilevante e degna di esame approfondita la 

Segnalazione ricevuta, dovendola diversamente considerare non gestibile e, quindi, da archiviare (cfr. 

più avanti, par. 6.3). 

Sebbene la Società ritenga certamente preferibili le Segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, 

tuttavia, ammesse (e garantite) anche Segnalazione anonime. Le Segnalazioni anonime sono tuttavia 
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tenute in considerazione solo qualora siano adeguatamente precise e circostanziate secondo le modalità 

sopra indicate e in grado di far emergere fatti e situazioni ben determinati. Esse saranno dunque 

accettate e prese in carico solo qualora non appaiano irrilevanti, prive di fondamento o non 

circostanziate ovvero aventi solo carattere di denunzia a titolo personale, senza che la condotta produca 

o possa produrre effetti sugli interessi della Società. 

Tali regole valgono per le Segnalazioni effettuate con uno qualsiasi dei canali di inoltro (e-mail, lettera 

raccomandata, Piattaforma WB) e indipendentemente dall’utilizzo o meno del fac-simile messo a 

disposizione dalla Società. 

6.3. Destinatari della Segnalazione 

Il soggetto preposto alla ricezione e all’analisi delle Segnalazioni è l’OdV di BANCOMAT che vi provvede 

nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna per 

garantire tali principi. 

L’OdV svolge direttamente, in via discrezionale e sotto la propria responsabilità tutte le attività volte 

all’accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione e, per lo svolgimento di tali verifiche, può avvalersi 

- qualora ciò risultasse necessario od opportuno - del supporto e della collaborazione delle strutture 

interne ovvero di una consulenza tecnica esterna, al fine di disporre del più elevato livello di 

professionalità specifica e tecnica, nonché di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a 

consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa. Si precisa che, in tali casi, 

dovrà esser condiviso solo il contenuto della Segnalazione necessario alla fase istruttoria, espungendo 

tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del Segnalante. 

Il processo gestionale delle Segnalazioni è così articolato: 

1) Analisi preliminare della Segnalazione, effettuata per verificare attentamente che la Segnalazione 

non costituisca una mera doglianza personale o una segnalazione carente degli elementi essenziali sopra 

individuati in base anche a quanto previsto all’interno del Decreto. 

Qualora, all’esito di tale fase preliminare, la Segnalazione venga valutata come semplice doglianza 

personale o come irrilevante ovvero quando l’OdV ritenga che la stessa non presenti gli elementi 

necessari per poter procedere alla successiva fase di indagine nel merito, si procederà alla relativa 

archiviazione, dandone – ove possibile - informazione al Segnalante. 

Il Segnalante potrà, in qualsiasi momento, chiedere un aggiornamento in merito alle attività di indagine 

avviate dal Destinatario a seguito della sua Segnalazione, fornendo se del caso, ulteriori informazioni 

afferenti ai fatti di cui alla Segnalazione medesima. 

In linea generale, la predetta analisi potrà essere esperita in un arco temporale di massimo 6 (sei) giorni 

lavorativi dalla ricezione della Segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo e comunque sulla 

base della complessità della Segnalazione medesima, di ulteriore 15 (quindici) giorni lavorativi. 

La conclusione di tale fase potrà condurre agli scenari seguenti: 

a) “Segnalazione ammissibile”: si procederà dunque con la fase successiva; 

b) “Segnalazione non ammissibile”: non si procederà con la fase successiva perché mancano 

totalmente i requisiti normativamente prescritti perché la Segnalazione possa essere ricevuta; 

c) “Valutazione non possibile”: non si procederà con la fase successiva perché non è stato possibile 

raccogliere tutti gli elementi necessari a circostanziare compiutamente la Segnalazione e quindi 

a valutarla adeguatamente. 
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2) Istruttoria della Segnalazione, effettuata qualora emerga, in base all’analisi preliminare, che la 

Segnalazione è fondata e presenta i requisiti richiamati dalla normativa di riferimento. Tale indagine sarà 

orientata a valutare la veridicità e la fondatezza dei fatti allegati alla Segnalazione, al fine di adottare gli 

opportuni provvedimenti. 

Se indispensabile, l’OdV può richiedere chiarimenti e integrazioni al Segnalante e/o a eventuali altri 

soggetti coinvolti nella Segnalazione, nel rispetto delle necessarie cautele. 

Nel caso venissero ravvisati elementi di fondatezza della Segnalazione, l’OdV, previa comunicazione al 

Consiglio di Amministrazione della Società (“CdA”), inoltra il contenuto della Segnalazione (e, ove occorra 

e sia noto, il nominativo del Segnalante) ai soggetti terzi competenti e/o eventualmente coinvolti, anche 

per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, quali: 

✓ il Responsabile di Area/Direzione all’interno della quale si è verificato il fatto ai fini 

dell’acquisizione di elementi istruttori, qualora non vi siano ipotesi di reato; 

✓ il Nucleo Risorse Umane, per eventuali profili di responsabilità disciplinare, che intraprenderà 

l’iter più adeguato in conformità alle procedure e sistemi di poteri vigenti;  

✓ gli Amministratori che hanno la legale rappresentanza al fine di presentare denuncia all’Autorità 

giudiziaria competente, ove si tratti di condotta penalmente rilevante; 

✓ gli Amministratori della Società per l’adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui 

processi aziendali interessati dalla Segnalazione volte a rafforzarne il sistema di controllo interno 

da parte della Società e la gestione dei relativi rischi, a fronte delle quali i Responsabili aziendali 

a ciò preposti redigono uno specifico piano di azione. 

Nel caso in cui la Segnalazione, dopo l’iter di accertamento della sua fondatezza, riguardi uno dei 

componenti del CdA e/o del Collegio Sindacale, essa verrà trasmessa al Presidente del CdA al fine di 

adottare gli opportuni provvedimenti; se la Segnalazione è invece riferita al Presidente del CdA, essa 

verrà trasmessa al Presidente del Collegio Sindacale al medesimo fine. 

La conclusione di tale fase potrà condurre agli scenari seguenti: 

a) “Nessun esito”: ciò potrebbe verificarsi nei casi in cui, ritenuta prima facie fondata la 

Segnalazione, nel corso dell’istruttoria non siano poi stati raccolti elementi sufficienti per 

valutarla ovvero la Segnalazione si sia dimostrata carente dei requisiti necessari o comunque di 

contenuto non pertinente; 

b) “Segnalazione gestita internamente”: si tratta dei casi in cui la Segnalazione, risultata fondata ma 

non integrante di una fattispecie di reato, si sia potuta risolvere risolta in un monito al/ai 

soggetto/i denunciato/i ovvero in una riorganizzazione/revisione di processi e/o procedure 

interni; 

c) “Comunicazione alle Autorità competenti”: si tratta dei casi in cui la Segnalazione, risultata fondata 

e atta ad integrare una fattispecie di reato, possa condurre alla determinazione di provvedere 

alla denuncia del reato stesso alle Autorità competenti. 

Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di verifica della Segnalazione viene fissato 

in massimo 6 (sei) mesi dalla data del ricevimento della Segnalazione, fatta salva la proroga dei termini 

qualora l'accertamento risultasse particolarmente complesso. 

Le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato nonché 

ogni altra forma di abuso dell’istituto del Whistleblowing sono fonte di responsabilità del Segnalante, in 

sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di 

quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, nonché ogni altra ipotesi 
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di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione delle previsioni indicate nel presente 

documento. A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la Segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente 

diffamatoria nonché palesemente infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con 

quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari. Vengono dunque 

estese e applicate ai suddetti casi le sanzioni previste dal sistema disciplinare adottato nell’ambito del 

MOG, cui si rimanda integralmente. 

Sanzioni disciplinari sono altresì previste nel caso di eventuali ritorsioni nei confronti del Segnalante (cfr. 

più avanti, capitolo 7). 

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l’OdV è tenuto a documentare, 

mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le Segnalazioni ricevute, al fine di 

garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l’adempimento delle sue funzioni 

istituzionali. I documenti in formato elettronico sono conservati sull’apposita Piattaforma, ovvero in una 

“directory” protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell’OdV ovvero dai 

soggetti espressamente autorizzati dall’OdV. I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo 

identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell’OdV ovvero ai soggetti espressamente 

autorizzati dall’OdV. 

7. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO 

7.1. Obblighi di riservatezza sull’identità del Segnalante e divieto di 
discriminazione  

BANCOMAT, in ottemperanza alla normativa di riferimento e al fine di favorire la diffusione di una 

cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, garantisce il rispetto della riservatezza 

del Segnalante, la confidenzialità delle informazioni contenute nelle Segnalazioni e ricevute da parte di 

tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nonché la conformità delle modalità e finalità di trattamento 

dei dati personali del Segnalante secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento e nel Codice 

Privacy, oltre che all’interno delle policy e procedure aziendali. 

In particolare, la Società garantisce, sin dal momento della presa in carico della Segnalazione (anche nelle 

ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata) che l’identità del Segnalante 

non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione 

della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei soli casi in cui: 

✓ la Segnalazione risulti inoltrata allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al 

segnalato (segnalazione in “mala fede”) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di 

diffamazione ai sensi di legge; 

✓ la riservatezza non sia opponibile per legge (ad es. qualora vi fossero indagini penali in corso). 

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia; per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, 

demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di 

ritorsione che determini condizioni di lavoro disagevoli o intollerabili. 
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La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o 

per lo stesso titolo, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. Essa non trova, quindi, applicazione nei casi 

in cui la Segnalazione rechi informazioni false rese con dolo o colpa grave. 

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla Segnalazione, 

o di abusi dello strumento di Segnalazione da parte dello stesso, la Società si attiverà anche attraverso 

una procedura disciplinare verso i soggetti coinvolti. 

Laddove, il Segnalante ritenesse di aver subito una discriminazione derivante dalla propria Segnalazione 

deve informare, in modo circostanziato, l’OdV – attraverso uno dei canali di segnalazione sopra 

individuati al capitolo 5 - il quale provvederà a valutare tale richiesta e, in caso di fondatezza, segnalare 

l’ipotesi di discriminazione ai soggetti competenti. 

7.2. Tutela del soggetto Segnalato 

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme garanzia previste per il 

Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione (Segnalato), fatta salva ogni ulteriore 

forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l’obbligo di comunicare il nominativo del 

Segnalato (ad es. richieste dell’Autorità giudiziaria). 

Resta impregiudicata – come sopra rilevato - la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante in 

mala fede ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile e rimangono altresì fonte di 

responsabilità - in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi - eventuali forme di abuso dell’istituto 

del Whistleblowing, quali le Segnalazioni palesemente prive di fondamento e/o perpetrate all’unico fine 

di arrecare nocumento al Segnalato o altri soggetti, Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, 

nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale dell’istituto stesso. 

8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Il presente documento è fatto oggetto di ampia comunicazione, sia verso i dipendenti che verso i 

collaboratori, così da diventare un costante riferimento nell’ambito delle attività aziendali. In particolare, 

sarà cura dell’Area Legale, Rischi & Compliance, in collaborazione con il Nucleo Risorse Umane, 

assicurare adeguata informazione del personale in merito alle modalità di gestione delle Segnalazioni 

nonché effettuare adeguate sessioni formative con cadenza almeno annuale sui contenuti del Decreto 

e dell’impianto documentale (ivi compresa la presente Procedura) di cui si è dotata la Società per 

renderne effettivo il contenuto. 

Oggetto di diffusione – e quindi di informazione – a beneficio di tutti gli interessati sono anche tutti gli 

ulteriori documenti prodotti dalla Società per la gestione della materia inerente alle Segnalazioni e, 

segnatamente: 

1) Manuale di utilizzo della Piattaforma di Whistleblowing; 

2) Modulo per le Segnalazioni inoltrate mediante e-mail ovvero tramite lettera raccomandata; 

3) Informativa privacy. 

 


