
 

 

Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing) 

ricevute da Manni Group S.p.A.  

e dalle società del Gruppo Manni 
 

1. Scopo 
 
La presente procedura (“Procedura”) si prefigura lo scopo di disciplinare il processo di 
ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 comma 2-
bis del D.Lgs. 231/2001 come integrato dalla Legge 30 novembre 2017 nr. 179 recante 
“disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni e reati di cui siano venuti a 

conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. Legge sul 

“Whistleblowing”) da parte di: 
a) soggetti interni alla compagine sociale di Manni Group S.p.A. e dalle società 

controllate (intesi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i componenti 

dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo; i dipendenti e i lavoratori 

impiegati con contratto di somministrazione, gli stagisti ed i tirocinanti; i lavoratori 

parasubordinati e i collaboratori privi di posizione IVA, anche occasionali); 

b) soggetti esterni alla compagine sociale di Manni Group S.p.A. e dalle società 

controllate (intesi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i consulenti, i 

collaboratori titolari di autonoma posizione IVA, i partner e i fornitori). 

2. Definizioni e acronimi 
 
Codice Etico: Il codice etico adottato da Manni Group S.p.A. e dalle società controllate. 
Gruppo Manni o Gruppo: La società Manni Group S.p.A. e le società controllate avente sede 

in Italia. 
Modello: Il modello organizzativo e gestionale ex D. Lgs. 231/2001 adottato da Manni Group 

S.p.A. e dalle società controllate. 
OdV: L’organismo di vigilanza di Manni Group S.p.A. e dalle società controllate italiane, di 
cui all’art. 6 D.lgs. 231/2001, ove nominato. 

Organo di controllo: il Collegio Sindacale di Manni Group S.p.A. e delle società controllate 

italiane, ove nominato. 

Segnalante: Il soggetto interno e/o esterno al Gruppo – di cui alle lettere a) e b) del 
paragrafo 1 della presente Procedura – che effettua la Segnalazione. 



 

 

Segnalato: Il soggetto indicato nella Segnalazione quale autore della condotta illecita e/o 
della violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne nonché della 
normativa comunque applicabile alla Società e/o al Gruppo. 
Segnalazione: Qualsiasi segnalazione circostanziata, anche anonima, presentata a tutela 

dell’integrità del Gruppo, di condotte illecite e/o di violazioni del Modello, del Codice Etico, 

delle procedure interne nonché della normativa comunque applicabile alla Società, 
fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Segnalanti siano venuti a 

conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

Società: La società del Gruppo coinvolta dalla Segnalazione. 

3. Modalità operative 
 

3.1 Segnalazioni 

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere adeguatamente 
circostanziate. 

Il contenuto minimo di ogni Segnalazione è il seguente: 

• generalità o altri elementi (come la qualifica) che consentano di identificare il soggetto 

che ha posto in essere i fatti segnalati; 

• tipologia di violazione commessa e relativa descrizione, con specificazione delle 

circostanze di tempo e di luogo; 

• attività nel cui ambito la violazione è stata commessa; 

• funzioni/personale aziendali e/o eventuali enti/personale esterni coinvolti; 

• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 

segnalazione; 

• eventuale documentazione comprovante i fatti/le circostanze segnalati. 

Le Segnalazioni possono essere anche anonime. In tal caso e nel caso in cui siano prive del 
contenuto minimo, vengono prese in considerazione solo se effettuate con un grado di 

dettaglio sufficiente a consentire di verificare l’eventuale fondatezza dei fatti e/o delle 

circostanze indicate. 
Vanno segnalate esclusivamente le situazioni di cui un soggetto sia venuto direttamente a 
conoscenza, e non per interposta persona, nello svolgimento delle proprie attività 

lavorative, seppur in modo casuale. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate 
su meri sospetti o voci anche se non è ritenuto necessario che il Segnalante sia certo 

dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi. 
 



 

 

3.2 Canali di comunicazione 

Al fine di agevolare la ricezione delle Segnalazioni, sono predisposti tutti i possibili canali di 

comunicazione, tra cui il sito internet aziendale, considerato preferenziale e idoneo a 
garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante. 

Le Segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta mediante l’utilizzo dei seguenti 
canali di comunicazione: 

a) sito internet: www.mannigroup.com 

b) indirizzo posta elettronica: whistleblowing@mannigroup.com 

c) indirizzo di posta ordinaria: Organismo di Vigilanza c/o Manni Group S.p.A., via 

A. Righi 7, 37135, Verona (VR) 

Le Segnalazioni ricevute tramite sito internet o posta elettronica di cui alle precedenti 

lettere a) e b) sono ricevute dall’OdV di Manni Group S.p.A.  

Le Segnalazioni trasmesse mediante il canale di posta ordinaria di cui alla precedente 

lettera c) sono ricevute da un addetto alla reception di Manni Group S.p.A. che provvederà 

a consegnare tempestivamente la segnalazione ricevuta al presidente dell’OdV di Manni 

Group S.p.A.  
Al fine di garantire la riservatezza del contenuto della Segnalazione e dell’identità del 

Segnalante, i Segnalanti sono invitati a effettuare le Segnalazioni destinate al canale di 
posta ordinaria in busta chiusa riportante unicamente la dicitura di cui alla precedente 

lettera c): “Organismo di Vigilanza c/o Manni Group S.p.A., via A. Righi 7, 37135, Verona (VR)” 
e la dicitura “riservata/personale”.  

Al fine di garantire la riservatezza del contenuto della Segnalazione e dell’identità del 
Segnalante, i Segnalanti sono invitati a effettuare le Segnalazioni mediante posta 
elettronica di cui alla precedente lettera b) riportando nell’oggetto unicamente la dicitura 

“Segnalazione - riservata/personale”. 

In tutti i casi, se si tratta di segnalazione riguardante una società del Gruppo Manni, l’OdV 

di Manni Group S.p.A. provvederà a darne comunicazione all’OdV della società interessata, 
ove nominato, che parteciperà, unitamente all’OdV di Manni Group, nelle attività previste 
nei successivi paragrafi.  

 

3.3 Gestione della Segnalazione 

È compito dell’OdV garantire la riservatezza del contenuto della Segnalazione e 
dell’identità del Segnalante all’atto della relativa ricezione e nelle ulteriori fasi di indagine. 
L’OdV effettuerà un’analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare l’eventuale 

fondatezza dei fatti e/o delle circostanze indicate.  
Nello svolgimento della suddetta attività di analisi preliminare, l’OdV potrà avvalersi - 

qualora ritenuto opportuno e/o necessario - del supporto delle funzioni aziendali di volta 
in volta competenti e di eventuali consulenti esterni. L’OdV potrà, inoltre, richiedere 



 

 

ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante, qualora le generalità di 
quest’ultimo siano note. 
Allorché, a conclusione della fase di analisi preliminare, emerga l’assenza di elementi 
sufficientemente dettagliati e/o l’infondatezza dei fatti e/o delle circostanze richiamati, 

l’OdV archivierà la Segnalazione, motivando per iscritto la ragione della decisione di non 

procedere e dandone, comunque, comunicazione all’organo di amministrazione e 
all’Organo di controllo, qualora nominato, della Società nell’ambito del processo di 

reporting di cui al successivo paragrafo 3.4. 
Laddove, a seguito dell’attività di analisi preliminare, emergano o siano comunque 

desumibili elementi utili e sufficienti a valutare fondata la Segnalazione, verrà avviata una 
successiva fase di approfondimento istruttorio. Nello specifico, l’OdV provvederà a: 
a) avviare attività di analisi specifica avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle funzioni 

competenti della Società e/o del Gruppo e/o di consulenti esterni alla Società stessa; 

b) formulare raccomandazioni in merito all’adozione di azioni correttive sulle 

aree/funzioni della Società coinvolte dalla Segnalazione; 

c) concordare con le funzioni interessate le eventuali iniziative da intraprendere a tutela 

degli interessi della Società e/o del Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall’albo fornitori, 

ecc.); 

d) richiedere l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel 

caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave; 

e) alla conclusione dell’approfondimento istruttorio svolto, sottoporre i risultati alla 

valutazione dell’organo di amministrazione e/o all’organo di controllo, a seconda 

dell’oggetto della Segnalazione, affinché vengano intrapresi i provvedimenti più 

opportuni; 

f) concludere l’accertamento istruttorio in qualunque momento qualora, nel corso del 

medesimo, sia accertata l’infondatezza della Segnalazione, fatto salvo quanto previsto 

dalla successiva lettera g); 

g) concordare con l’organo di amministrazione e/o l’Organo di controllo, qualora 

nominato, eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della 

Segnalazione stessa. 

3.4 Reporting  

L’OdV fornisce con cadenza almeno annuale un report riepilogativo delle Segnalazioni 
all’organo di amministrazione e all’Organo di controllo. Tale report contiene gli esiti delle 
analisi effettuate, inclusa l’adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari 

nei confronti del Segnalante e/o del Segnalato e/o di chi abbia violato le misure di tutela 

del Segnalante. 



 

 

 

3.5 Gestione della documentazione 

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni, l’OdV cura l’archiviazione 
cartacea/informatica della Segnalazione e di tutta la documentazione allegata e/o 

prodotta durante le attività di analisi preliminare e di approfondimento istruttorio per un 
periodo di due anni dalla chiusura della Segnalazione stessa, assicurando gli opportuni 

livelli di sicurezza/riservatezza. 

4. Tutela del Segnalante 
 
Nel caso di trasmissione della Segnalazione a funzioni aziendali/terzi per lo svolgimento 
delle attività di analisi preliminare e/o di approfondimento istruttorio, a tutela del 
Segnalante, dovrà essere condiviso solo il contenuto strettamente necessario. Sui soggetti 

coinvolti a supporto dell’OdV, sussistono i medesimi doveri di comportamento volti ad 
assicurare la riservatezza del Segnalante gravanti sull’OdV medesimo. 

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante 

per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.  
Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una 

denuncia deve darne notizia all’OdV che valuta tempestivamente l’opportunità e/o la 
necessità di proporre determinati atti o provvedimenti tesi a rimediare agli effetti negativi 
della discriminazione ovvero la sussistenza degli estremi per proporre l’avvio del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’autore della discriminazione. 

La Società procederà ad applicare le sanzioni disciplinari previste dal Modello nei confronti 

di chi viola le misure di tutela del Segnalante, fatta salva qualsivoglia ulteriore 
responsabilità prevista dalla normativa vigente.  

5. Tutela del Segnalato 
 
Durante le attività di analisi preliminare e/o di approfondimento istruttorio, gli individui 

oggetto delle Segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di queste attività, ma, in 

nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della mera 
Segnalazione, in assenza di concreti riscontri sul contenuto della medesima. Laddove 

sussista il rischio sostanziale che, comunicando le informazioni rilevanti, si comprometta 
la possibilità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione e/o di raccogliere 

le prove necessarie, il Segnalato potrebbe non essere informato in merito alla registrazione 
dei suoi dati, fintantoché ciò risulti necessario a garantire la corretta gestione delle indagini 

e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e, ove applicabile, 
dal contratto collettivo nazionale. 



 

 

6. Sistema disciplinare 
 
La Società procederà ad applicare le sanzioni disciplinari previste dal Modello nei confronti 
del Segnalante nel caso di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino 

infondate.  
La Società potrà inoltre intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a 
tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, con dolo 

o colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo 

scopo di calunniare, diffamare o arrecare danno ingiusto e/o pregiudizio al Segnalato o ad 
altri soggetti citati nella Segnalazione. 

7. Protezione dei dati personali 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi a questo specifico trattamento è 

individuato nella persona giuridica della società oggetto della Segnalazione all’interno del 

Gruppo Manni. 
Il Titolare è coadiuvato, in relazione alla gestione delle segnalazioni, dall’OdV. 

Lo svolgimento delle attività comporta il trattamento dei seguenti dati: 
- dati personali del Segnalato; 

- dati personali del Segnalante; 

- dati eventualmente contenuti all’interno delle segnalazioni. 
Il Titolare informa che tali dati saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla 

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, e il loro utilizzo sarà 
esclusivamente limitato a quanto strettamente necessario per verificare la fondatezza delle 

segnalazioni e la gestione delle stesse. 

8. Diffusione e recepimento 
 
La presente procedura è inviata a:  

- ogni componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e 

dell’Organismo di Vigilanza di Manni Group S.p.A.;  

- ogni componente degli organi amministrativi, dei Collegi Sindacali e degli Organismi di 

Vigilanza delle singole società controllate italiane;  

- ogni dipendente di Manni Group S.p.A. e delle società controllate mediante affissione 

negli spazi dedicati alle comunicazioni aziendali e nel portale informatico riservato alle 

comunicazioni ai lavoratori dipendenti.  



 

 

La presente procedura è altresì pubblicata sul sito internet di Manni Group S.p.A. e delle 
società controllate, ove presente.  
Le funzioni risorse umane di Manni Group S.p.A. e delle società controllate assicurano, per 
quanto di competenza, la consegna della presente procedura ai dipendenti all’atto 

dell’assunzione per certificarne la presa visione. 

 
 


