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1. Scopo e applicabilità 

Lo scopo della presente procedura è quello di: 

• istituire e regolamentare i flussi informativi per la gestione delle segnalazioni inoltrate all’Organismo di 
Vigilanza (a seguire OdV) per violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (a seguire MOG) e 

Codice Etico volte alla prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 8 Giugno 2001 n° 231; 

• rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione in ossequio alle 

indicazioni dell’art.2 Legge 179/2017 in tema di “Whistleblowing”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2. Diagramma di flusso 

 
3. Responsabilità  

 

R:Responsible – C: Collaborate 
 

4. Attività 

4.1 Comunicazione  

4.1.1 Garanzie: obbligo di riservatezza e divieto di discriminazione 

L’OdV gestisce con assoluta riservatezza le informazioni ricevute in modo da tutelare l’anonimato di coloro che 
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denunciano eventi non in linea con il MOG e Codice Etico. In particolare, i componenti dell’OdV sono obbligati 

a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle 

comunicazioni cui sono obbligati per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi 

di controllo) 

Pertanto, l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può 

essere rivelata senza il suo espresso consenso. 
Parimenti, tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza 

delle informazioni. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve 

ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 

Energee 3 Srl garantisce a ciascuno dei membri dell’OdV, nonché a coloro dei quali l’OdV si avvarrà per 

l’espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni alla Energee3 Srl) la tutela da 

conseguenze ritorsive di qualsiasi tipo per effetto dell’attività svolta. 

Inoltre, 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 ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di 

illecito, deve darne immediata notizia circonstanziata all’OdV e ad HR.  

 

 

4.1.2 Segnalazioni  

Di seguito sono elencate le tipologie di flussi informativi che devono essere oggetto di segnalazione da parte 

di tutti i dipendenti di Energee 3 Srl: 

 

Tipologia di flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di: Periodicità 

• provvedimenti e/o notizie circa fatti penalmente rilevanti provenienti da organi 

di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo 

svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al 
Decreto 231/01; 

Ad evento 

• richieste d’assistenza legale inoltrate da Soci, Amministratori, Dirigenti e/o dai 

dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti 

dal Decreto; 

 

Ad evento 

• commissioni d’inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano 

responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231/01; 

 

Ad evento 

• notizie relative alla commissione o la tentata commissione di uno dei reati 

previsti dal Decreto 231/01, ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei 

principi e delle prescrizioni contenute nel Modello 231, ivi compresi i valori 
etici e le regole comportamentali contenute nel Codice Etico Aziendale; 

Ad evento 



 

• notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e a eventuali sanzioni irrogate 

attinenti al Modello (ivi compresi i provvedimenti assunti verso dipendenti) 

ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 

motivazioni.  

Ad evento 

• anomalie o atipicità riscontrate rispetto ai principi delineati nel Modello (un 
fatto non rilevante singolarmente considerato potrebbe assumere diversa 

valutazione in presenza di ripetitività od estensione dell’area di accadimento): 

a) comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel MOG e le 

motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento;  

b) eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la 

responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, quali 

esemplificativamente: richiesta e/o erogazione ed utilizzo di finanziamenti 
pubblici, decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche 

dell’assetto societario, eventuali operazioni da ritenersi “sensibili” ai fini delle 

fattispecie delittuose di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita, ecc.; 

Ad evento 

 

Le segnalazioni all’OdV devono essere trasmesse con formale comunicazione scritta riportando le seguenti 

informazioni: 

o generalità del soggetto che effettua la segnalazione; 
o chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione 

o se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui le azioni sono state commesse; 

o se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare i/il soggetti/o che 

ha/hanno posto in essere in fatti segnalati; 

o l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 

o l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

o ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 
segnalati. 

 

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni 

attività opportuna, inclusa l’audizione personale dell’autore della segnalazione e/o il responsabile della 

presunta violazione, nonché di ogni altro soggetto che possa riferire sui fatti segnalati, motivando per iscritto la 

ragione dell’eventuale autonoma decisione a non procedere. 

 

In ragione delle tutele e delle garanzie riservate al segnalante e descritte al precedente punto 4.1.1, le 
segnalazioni anonime, in via generale, non verranno prese in considerazione. Eccezionalmente, potranno 

essere valutate segnalazioni anonime purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, 

e soltanto laddove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, e quindi siano 

tali cioè da far emergere fatti e situazioni di particolare gravità relazionandoli a contesti determinati (esempio 

indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, 

ecc.). Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate. Quanto alle segnalazioni 



effettuate in mala fede, ovvero segnalazioni infondate effettuate con dolo e colpa grave, l’OdV fornirà 

adeguata risposta, censurando la condotta e informando Xxxxx in ipotesi di accertata malafede, ovvero dolo 

e/o colpa grave. 

I canali di comunicazione predisposti per l’inoltro delle segnalazioni sono i seguenti: 

• Mediante invio all’attenzione dell’ODV all’indirizzo di posta elettronica: odv@energee3.com 

 
Periodicamente, dovranno, inoltre, essere messe a disposizione dell’ODV da parte delle relative funzioni 

aziendali, le seguenti informazioni e documenti: 

 
 
Flussi informativi di sistema  
 

             
Periodicità 

 
Resp. Invio  

• Notizie relative all’attuazione del sistema di gestione (audit 
periodici e audit di certificazione / esiti verifiche enti di 
controllo / carenze procedurali riscontrate / azioni correttive) 

Trimestralmente 
e/o ad evento 

Affari Generali 

• Variazioni rilevanti ai fini del Modello intervenute nei 
processi, nelle procedure e nelle istruzioni operative; 

Ad evento Affari Generali 

• reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e ambiente: 

 RSPP 

a) segnalazione sulle criticità riscontrate nell’applicazione 

delle procedure ai fini del Modello;  

b) informativa periodica su incidenti o circostanze che 
possano minare la tutela dell’ambiente;  

Trimestralmente 

e/o ad evento 

Affari Generali 

d) verbale riunione ex art. 35 D.Lgs. 81/08 

e) informativa periodica sugli infortuni, mancati infortuni o 
circostanze che possano minare la sicurezza degli addetti 

sul luogo di lavoro (mancati infortuni);  

f) informativa periodica sulle malattie professionali o 
circostanze che possano minare la salute dei lavoratori;  

Trimestralmente 

e/o ad evento 

RSPP 

g) programma di formazione annuale; Ad evento HR 

• provvedimenti disciplinari applicati  Semestrale  HR 

• notizie relative ai cambiamenti organizzativi Ad evento HR 

• notizie relativa al sistema delle deleghe Ad evento HR 

• significative o atipiche operazioni interessate al rischio, 
ovvero operazioni di particolare rilievo che presentino profili 

di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di 

commissione reati; 

Ad evento Amministrazione  

• mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a 
rischio (es: costituzione di “fondi o anticipazioni a 

disposizione di organi aziendali”, spese di rappresentanza 

marcatamente superiori alle previsioni di budget) 

Ad evento Finance, Tax & 
compliance 

• verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci, dell’Organo 
Amministrativo e del Collegio Sindacale; 

Su richiesta Amministrazione  

• rapporti contrattuali intrattenuti con la P.A. o comunicazioni 
di erogazioni pubbliche richieste o ricevute 

Ad evento Amministrazione o 
Affari generali 

• notizie relative ad eventuali anomalie rilevanti ai fini del Ad evento Commerciale  



Modello nelle relazioni con clienti e/o fornitori; 

 

Su semplice richiesta dell’OdV dovranno infine, essere messi a disposizione dello stesso gli ulteriori documenti 

e/o informazioni eventualmente da questi richiesti. 

In particolare, all’ODV è garantito il potere di:  

• Accedere ad ogni e possibile documento aziendale rilevante per l’espletamento delle funzioni ad esso 

demandate;  

• Disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l’attuazione del modello 

organizzativo. 
4.2 Istruttoria 

Qualora la segnalazione non sia indirizzata direttamente all’OdV, l’Ufficio ricevente trasmette tempestivamente 

in originale quanto ricevuto all’OdV.  

Tutte le segnalazioni che necessitano di relativo trattamento, sono annotate progressivamente in apposito 

documento istituito presso l’OdV.  

 

In caso di comunicazioni verbali provenienti dall’esterno, il ricevente deve registrare la comunicazione ricevuta 
e trasmetterla all’OdV riportando almeno: 

- la provenienza 

- la natura della comunicazione  

- il referente  

- l’ora e la data di ricezione 

 

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni 

attività opportuna, inclusa l’audizione personale dell’autore della segnalazione e/o il responsabile della 
presunta violazione, nonché di ogni altro soggetto che possa riferire sui fatti segnalati, motivando per iscritto la 

ragione dell’eventuale autonoma decisione a non procedere. 

 

Ad esito dell’attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la 

segnalazione o richiedendo alla Energee 3 Srl di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di 

quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG. Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni 

di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l’OdV abbia maturato il fondato sospetto di 

commissione di un reato, l’OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie 
valutazioni tempestivamente al CdA e, alla prima riunione possibile, al Collegio Sindacale. 

 

4.3 Trattamento 

L’Organismo di Vigilanza è competente sulla decisione se procedere o meno ad ulteriori verifiche. 

E’ compito dell’OdV procedere comunque con i necessari relativi accertamenti nel minor tempo possibile. 

Le decisioni/azioni correttive intraprese sono annotate dall’OdV, ivi compresa l’eventuale decisione di non 

procedere.  
L’Organismo garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento (follow-up) delle attività intraprese per la 

gestione delle criticità rilevate. 

A conclusione dell’attività di follow-up, l’OdV aggiorna l’esito, garantendo idonea informativa sull’esito 



dell’istruttoria ai soggetti che hanno trasmesso la segnalazione. 

 

4.4 Conservazione 

Le segnalazioni, eventuali allegati e tutti i documenti di supporto inerenti la gestione delle segnalazioni sono 

conservati dall’OdV con le modalità che riterrà opportune. 

L’accesso all’archivio è consentito solo ai membri dell’OdV.  
 

Il trattamento dei dati delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della legge 

vigente in materia di privacy.  

 

5. Termini e definizioni 

Modello di Organizzazione e Gestione (MOG): Il Modello detta le regole e prevede le procedure che devono 

essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs 

231/2001 e all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 81/2008. 
Codice Etico: rappresenta uno strumento adottato allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia 

aziendale” che Energee 3 Srl riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i 

Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner. 

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del 

Modello e al relativo aggiornamento. 

Segnalazione: qualsiasi comunicazione avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, 

comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice 
Etico e nel MOG nel suo complesso o comunque che possano arrecare danno, anche all’immagine della 

Energee 3 Srl, riferibili a condotte tenute dai dipendenti, dai membri degli organi sociali e da terzi (partners, 

clienti, fornitori, consulenti, collaboratori). 

 

6. Allegati 

 
 


