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1) PREMESSA  
 
Per “whistleblowing” si intende la segnalazione di qualsiasi notizia riguardante 
condotte (anche omissive) e fatti che – anche solo potenzialmente – non siano 
conformi alla legge, ai principi enunciati nel Codice Etico di F2A S.r.l. (“Società”), 
al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi 
del D. Lgs. 231/2001, alle procedure interne o a qualunque altra disciplina 
esterna applicabile alla Società stessa.  
Nessuna sanzione deriverà in capo al segnalante per aver inviato la 
segnalazione, salvo che quest’ultima sia presentata al solo scopo di arrecare 
danno al soggetto segnalato nella consapevolezza di aver agito con dolo o mala 
fede. Inoltre, sono garantite la riservatezza del contenuto della segnalazione 
nonché la tutela dell’identità del segnalante.  
In conformità all’art. 2 della L. 179/2017, la Società ha istituito appositi canali 
dedicati alla comunicazione delle segnalazioni, idonei a garantire l’efficacia della 
segnalazione stessa e contemporaneamente a tutelare l’identità del segnalante. 
 
2) SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura ha lo scopo di rendere noti i canali informativi idonei a 
garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento delle segnalazioni relative a 
ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (i.e. 
violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice 
Etico adottati dalla Società), di definire le attività necessarie alla loro corretta 
gestione da parte della Società stessa, nonché di tutelare adeguatamente il 
soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o 
indirette per motivi collegati anche solo indirettamente alla segnalazione. 
 
La presente procedura si applica a tutti i Destinatari del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice Etico adottati dalla Società. 
 
3) ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE 
 
La presente procedura ha decorrenza dal 21 settembre 2021. Ogni successivo 
aggiornamento della procedura annulla e sostituisce, dalla data della sua 
emissione, tutte le versioni emesse in precedenza. L’aggiornamento della 
presente procedura è di competenza della funzione Compliance. La presente 
versione, così come qualsiasi aggiornamento della procedura, sarà sottoposta, a 
cura della funzione Compliance, alla preventiva approvazione dell’Organismo di 
Vigilanza e, successivamente, sottoposta all’approvazione dell’organo 
amministrativo della Società.   
 
La presente procedura è reperibile per il personale dipendente della Società e 
per i terzi nei termini che seguono: 
a) nella Intranet aziendale per il personale della Società (al seguente percorso: 

CPM/Raccolta documenti/Comune/Compliance); 
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b) nel sito internet per il personale della Società e i terzi (al seguente indirizzo: 
https://www.f2a.biz/it/su-di-noi/). 

 
4) SEGNALANTI 
 
Il sistema di segnalazione previsto dalla presente procedura può essere attivato 
dai seguenti soggetti: 
a) lavoratori dipendenti (indipendentemente dall’inquadramento 

contrattuale); 
b) componenti dell’organo amministrativo e di controllo; 
c) soggetti terzi aventi rapporti e relazioni commerciali con la Società. 
 
5) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 
 
Il contenuto della segnalazione dovrà avere ad oggetto la commissione o la 
tentata commissione di uno dei reati previsti e/o richiamati dal Decreto 
Legislativo 231/2001, ovvero la violazione del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo e/o del Codice Etico adottati dalla Società, di cui si sia 
venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 
 
Ogni segnalazione, per essere tenuta in considerazione, dovrà: 
a) essere circostanziata e fondata su elementi precisi e concordanti; 
b) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala; 
c) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della 

condotta illecita. 
 

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riferire ogni elemento utile per 
effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e 
l’oggettività della segnalazione, indicando, a titolo esemplificativo: 
a) riferimenti sullo svolgimento dei fatti e ogni informazione e/o prova che 

possa fornire un riscontro attendibile circa la sussistenza di quanto 
segnalato; 

b) generalità o altri elementi che consentano di identificare il segnalato; 
c) generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto 

della segnalazione; 
d) riferimenti ad eventuali documenti che possono confermare la fondatezza 

dei fatti oggetto della segnalazione; 
e) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la 

sussistenza dei fatti segnalati. 
 
Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, 
salvo eventuali richieste di integrazioni o la trasmissione agli enti competenti:  
a) le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né 

all’ambito di intervento della Società; 
b) le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di 

carattere personale;  
c) le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. 
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Le segnalazioni anonime, ossia che non consentano di identificare l’autore, 
anche se recapitate tramite le modalità indicate al successivo punto 7, non 
verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il 
segnalante, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e 
prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se portanti fatti di particolare 
gravità ed un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.  
 
6) PRINCIPI GENERALI  
 
La presente procedura è fondata sui seguenti principi generali:  
a)  protezione del segnalante. La Società garantisce i segnalanti contro qualsiasi 

azione ritorsiva come conseguenza della segnalazione, quali, a titolo 
esemplificativo: licenziamento, sospensione, retrocessione, demansionamento, 
trasferimento ingiustificato, mobbing, molestie sul luogo di lavoro.  

b)  Tutela della riservatezza. Tutte le informazioni ricevute nell’ambito della 
segnalazione saranno trattate dai riceventi in via riservata e facendo in modo che 
l’accesso alle segnalazioni sia limitato ai soggetti autorizzati. In particolare, i fatti 
oggetto della segnalazione, ivi inclusi i nominativi dei soggetti che sono coinvolti 
(così come qualunque elemento in grado di rivelare o ricavarne l’identità) non 
saranno diffusi dai riceventi, i quali potranno condividere le informazioni ricevute 
solamente nella misura in cui ciò sia assolutamente necessario per il compimento 
di indagini e accertamenti sui fatti stessi. In particolare, è fatto assoluto divieto di 
comunicare il nome del segnalante, con le limitate eccezioni di seguito 
individuate:  
(i) la rivelazione del nome del segnalante è imprescindibile per la conduzione 

delle indagini interne in merito ai fatti oggetto della segnalazione;  
(ii) qualora richiesto dall’autorità giudiziaria;  
(iii) qualora emerga che la segnalazione sia stata formulata con dolo o mala fede o 

comunque riferita a soggetti estranei alla segnalazione stessa e ciò a maggior 
ragione nel caso in cui la segnalazione abbia comportato l’adozione a carico di 
soggetti estranei di provvedimenti disciplinari o all’instaurazione contro di 
essi di un procedimento avanti all’autorità giudiziaria.  

La violazione dell’obbligo di riservatezza, consentito solo per le deroghe sopra 
elencate, è fonte di responsabilità disciplinare, impregiudicate le eventuali 
ulteriori possibili conseguenze derivanti dall’applicazione delle norme di legge.  

 
7) PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 
 
7.1 Segnalazione 
Le segnalazioni potranno essere effettuate utilizzando una delle seguenti 
modalità: 
a. Invio della segnalazione all’indirizzo di posta elettronica dell’Organismo di 

Vigilanza della Società odv@f2a.biz ;   
b. Invio della segnalazione mediante posta ordinaria presso la sede della 

Società in Milano, Via Caldera n. 21, all’attenzione dell’Organismo di 
Vigilanza della Società. 
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7.2 La verifica preliminare  
Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte dall’Organismo di 
Vigilanza al fine di verificare la presenza dei dati e delle informazioni utili a consentire 
una prima valutazione della fondatezza della segnalazione stessa. A tal fine, 
l’Organismo di Vigilanza procede a classificare la tipologia di segnalazione e ad 
individuare l’eventuale ambito normativo oggetto della (potenziale) violazione. In 
caso di segnalazioni non anonime, nel momento in cui la comunicazione viene presa in 
carico oppure nel caso in cui la stessa necessiti di dettagli ulteriori per poter essere 
esaminata viene informato il segnalante. Al termine della verifica preliminare, e 
comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, l’Organismo 
di Vigilanza: 
a) qualora accerti l’assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, 

comunque, l’infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, archivia la 
segnalazione motivando le ragioni dell’archiviazione. L’archiviazione viene 
successivamente comunicata al segnalante;  

b) qualora la segnalazione riguardi fatti e/o condotte non rientranti nel perimetro 
della presente procedura, archivia la segnalazione per ciò che riguarda i “profili 
231” della stessa, esplicitando le relative motivazioni, e ne inoltra il contenuto 
alle funzioni aziendali competenti;  

c) qualora la segnalazione sia meritevole di approfondimento, inoltra la 
segnalazione al Compliance Officer della Società per le valutazioni di dettaglio, 
secondo le modalità descritte di seguito. Qualora il Compliance Officer sia il 
soggetto segnalato, la segnalazione viene inoltrata al Responsabile Risorse 
Umane della Società. 

 
7.3 La valutazione delle segnalazioni  
Qualora, a valle dell’analisi preliminare condotta ai sensi del punto 7.2 che precede, al 
Compliance Officer venga inoltrata la segnalazione, il Compliance Officer provvede a:  
a)  avviare le verifiche puntuali ritenute necessarie dall’Organismo di Vigilanza ai 

fini dell’accertamento dei fatti segnalati, avvalendosi delle strutture competenti 
e coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla segnalazione;  

b)  concludere l’istruttoria in qualunque momento, ove nel corso della stessa sia 
accertata l’infondatezza della segnalazione, fatto salvo quanto previsto alla 
lettera e) che segue;  

c)  avvalersi, se necessario, di consulenti esterni alla Società per operare le 
verifiche;  

d)  concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla 
segnalazione, l’eventuale piano d’azione necessario per colmare le eventuali 
debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio della relativa 
implementazione;  

e)  concordare con le funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a 
tutela degli interessi della Società;  

f)  suggerire all’Organismo di Vigilanza l’avvio di un procedimento disciplinare nei 
confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni che si rivelino infondate, in 
relazione alle quali siano accertati il dolo o la mala fede del segnalante;  

g)  suggerire all’Organismo di Vigilanza l’avvio di un procedimento disciplinare nei 
confronti di coloro che abbiano violato le misure di tutela del segnalante;  
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h)  sottoporre, previa autorizzazione da parte dell’Organismo di Vigilanza, alla 
valutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale gli esiti 
degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a componenti del 
Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale e risulti fondata, affinché 
vengano intrapresi gli opportuni provvedimenti verso detti soggetti segnalati. 
Sarà cura del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale informare 
tempestivamente l’Organismo di Vigilanza ed il Compliance Officer di tali 
provvedimenti;  

i)  sottoporre alla valutazione della divisione di competenza gli esiti degli 
approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a soggetti terzi con cui 
intercorrono rapporti commerciali e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i 
più opportuni provvedimenti verso detti soggetti segnalati (tra cui la risoluzione 
del rapporto contrattuale). Sarà cura della funzione di riferimento informare 
tempestivamente l’Organismo di Vigilanza ed il Compliance Officer dell’adozione 
di tali provvedimenti. 
 

8) REPORTING PERIODICO  
 
L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle relazioni periodiche indirizzate al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e al Collegio 
Sindacale, è tenuto a riportare l’indicazione delle segnalazioni: 
a) pervenute nel periodo di riferimento;  
b) pervenute nei mesi precedenti al periodo di riferimento, ma non ancora 

archiviate nel periodo di riferimento;  
c) archiviate nel periodo di riferimento.  
In tale contesto, l’Organismo di Vigilanza riporta altresì lo “status” delle singole 
segnalazioni (ad esempio ricevuta, proposta per l’archiviazione, archiviata, in fase di 
indagine, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese.  
 
Ove ritenuto necessario, l’Organismo informa tempestivamente il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato in relazione ad eventi o 
informazioni inerenti specifiche segnalazioni, al fine di condividere e implementare 
prontamente le azioni più opportune a tutela del patrimonio aziendale.     
  
9) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

 
Al fine di garantire la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, 
L’Organismo di Vigilanza assicura l’archiviazione di tutta la correlata documentazione 
di supporto per un periodo di 10 anni dalla ricezione della segnalazione, salvo il caso 
di un procedimento avanti l’autorità giudiziaria per cui si rendesse necessario 
conservare la documentazione oltre tale periodo. Gli organi e le funzioni coinvolte 
nelle attività disciplinate dalla presente procedura assicurano, ciascuna per quanto di 
propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla 
conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o 
elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, la 
riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante e del segnalato. 
 


