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Regolamento	aziendale	Sotacarbo	SpA	

TUTELA	SEGNALAZIONE	ILLECITI/IRREGOLARITÀ	
	
	
	
Il	presente	regolamento	contiene	le	linee	guida	per	la	Tutela	del	dipendente	o	collaboratore	della	Società	
che	segnala	illeciti	(c.d.	"Whistleblower").	
	

Premessa	
	
L’art.	 54	 bis	 del	 D.Lgs.	 165/2001	 che	 regola	 la	 tutela	 del	 Whistleblower,	 si	 riferisce	 ai	 soli	 dipendenti	
pubblici.	 L'Autorità	Nazionale	Anticorruzione,	 con	Determinazione	n.	6	del	28	aprile	2015	“Linee	guida	 in	
materia	 di	 tutela	 del	 dipendente	 pubblico	 che	 segnala	 	illeciti	 (c.d.	whistleblower)”,	 ha	 invitato	 le	
amministrazioni	controllanti	e	vigilanti	a	promuovere	presso	le	società	controllate	"l’adozione	di	misure	di	
tutela	analoghe	a	quelle	previste	nelle	presenti	Linee	guida	 (si	vedano,	a	 tal	proposito,	 le	Linee	guida	per	
l’attuazione	della	normativa	in	materia	di	prevenzione	della	corruzione	e	trasparenza	da	parte	delle	società	
e	degli	 enti	di	diritto	privato	 controllati	 e	partecipati	dalle	pubbliche	amministrazioni	e	degli	 enti	pubblici	
economici	–	§	2.1)".	In	coerenza	con	tali	indicazioni	Sotacarbo	adotta	un	sistema	di	misure	analogo	a	quello	
adottato	dai	propri	Soci	(controllanti).	
	
	

1.	Il	segnalante	
	

1. Il	 "whistleblower"	 è	 chi	 testimonia	 un	 illecito	 o	 un’irregolarità	 sul	 luogo	 di	 lavoro,	 durante	 lo	
svolgimento	delle	proprie	mansioni,	e	decide	di	segnalarlo	a	una	persona	o	un’autorità	che	possa	
agire	efficacemente	al	riguardo.		

	
2. La	“segnalazione”	può	aiutare	a	prevenire	rischi	e	pregiudizi	per	 la	Società	e,	più	 in	generale,	per	

l'intera	 collettività.	 Per	 questo	 motivo	 viene	 assicurata	 tutela	 all'autore	 della	 segnalazione	 e	
verificato	il	contenuto	della	stessa.	

	
	

2.	Oggetto	della	segnalazione	
	

1. L’oggetto	 della	 segnalazione	 non	 deve	 essere	 limitato	 a	 situazioni	 di	 rilevanza	 penale,	 ma	 può	
comprendere	 condotte	 che	 integrano	 l'uso	 di	 poteri,	 funzioni,	 responsabilità	 e	 risorse	 per	 scopi	
privati,	o	comunque	per	scopi	diversi	da	quelli	che	ne	hanno	determinato	l'attribuzione.	

	
2. Le	condotte	illecite	segnalate,	comunque,	possono	riguardare	non	solo	situazioni	di	cui	il	soggetto	

sia	venuto	direttamente	a	conoscenza	in	ragione	del	rapporto	di	lavoro,	ma	anche	notizie	acquisite	
in	modo	casuale	in	occasione	e/o	a	causa	dello	svolgimento	delle	mansioni	lavorative.		
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3. Le	 segnalazioni	 possono	 essere	 di	 varia	 natura	 e	 riguardare	 reati;	 violazioni	 di	 una	 legge	 o	 di	 un	
regolamento;	 violazioni	 del	 codice	 di	 comportamento;	mobbing;	molestie;	 uso	 a	 fini	 privati	 delle	
funzioni	 attribuite;	 qualunque	 disfunzione	 organizzativa	 meritevole	 di	 attenzione	 e/o	 eventuali	
aree	di	possibile	miglioramento	dell'organizzazione	o	dell'attività	aziendale.	

	
4. Le	 segnalazioni	 dovranno	 offrire	 il	maggior	 numero	 di	 elementi	 oggettivi	 al	 fine	 di	 consentire	 le	

dovute	 verifiche	 sui	 fatti	 evidenziati,	 anche	 a	 prescindere	 dall'individuazione	 del	 soggetto	
responsabile.		

	
5. Non	sono	meritevoli	di	tutela	le	segnalazioni	poco	circostanziate	fondate	su	meri	sospetti	o	voci.	

	
6. Sono	altresì	 fatte	 salve	eventuali	 responsabilità	per	 segnalazioni	 che	possano	 integrare	 ipotesi	 di	

calunnia	(art.	368	c.p.)	e	di	diffamazione	(art.	595	c.p.).	
	

7. La	segnalazione	deve:	
• contenere	l’indicazione	del	fatto	e/o	del	comportamento	omissivo	segnalato;	
• descrivere	il	comportamento	illecito;	
• indicare,	nei	casi	in	cui	ciò	sia	possibile,	l’ammontare	dell’eventuale	danno	economico	subìto.	

	
8. L’indicazione	del/i	nominativo/i	di	colui/coloro	che	presumibilmente	hanno	posto	in	essere	il	fatto	

oggetto	 della	 segnalazione,	 non	 costituisce	 elemento	 indefettibile	 per	 la	 presa	 in	 carico	 della	
segnalazione.	

	
	

3.	Destinatari	della	segnalazione	
	

1. I	 destinatari	 della	 segnalazione	 sono	 il	 Responsabile	 della	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	
l'Organismo	di	Vigilanza.	

	
2. Sia	il	Responsabile	della	prevenzione	della	corruzione	che	l'Organismo	di	Vigilanza	sono	soggetti	ai	

medesimi	vincoli	di	riservatezza.		
	

	
4.	Distinzione	tra	segnalazione	anonima	e	riservatezza	dell’identità	del	segnalante	

	
1. Il	 procedimento	 di	 gestione	 della	 segnalazione	 deve	 garantire	 la	 riservatezza	 dell’identità	 del	

segnalante	sin	dalla	ricezione	della	segnalazione	e	in	ogni	fase	successiva.	Naturalmente	la	garanzia	
di	 riservatezza	presuppone	che	 il	 segnalante	 renda	nota	 la	propria	 identità.	Non	rientra,	dunque,	
nella	fattispecie	prevista	dalla	norma	chi,	nell’inoltrare	una	segnalazione,	non	si	renda	conoscibile.	

	
2. Il	 Responsabile	 della	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	 l'Organismo	 di	 Vigilanza	 prendono	 in	

considerazione	 anche	 le	 segnalazioni	 anonime,	 purché	 adeguatamente	 circostanziate,	 vale	 a	 dire	
quando	 in	 grado	 di	 far	 emergere	 fatti	 e	 situazioni	 relazionandoli	 a	 contesti	 determinati	 (come	
previsto	dal	PNA	nel	§	B.12.1).		
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3. Laddove	 il	 segnalante	 decida	 di	 rendere	 palese	 in	 tempi	 successivi	 alla	 segnalazione	 anonima	 la	
propria	identità	sarà	automaticamente	inserito	tra	i	soggetti	ai	quali	è	garantita	la	riservatezza	dei	
dati	identificativi.	

	
4. Le	 segnalazioni	 di	 cui	 sopra	 non	 sostituiscono,	 laddove	 ne	 ricorrano	 i	 presupposti,	 la	 denuncia	

obbligatoria	 all’Autorità	 Giudiziaria,	 alla	 quale	 sono	 tenuti	 i	 pubblici	 ufficiali	 e	 gli	 incaricati	 di	
pubblico	servizio	venuti	a	conoscenza,	nell’esercizio	delle	loro	funzioni,	di	reati	procedibili	d’ufficio.	

	
	

5.	Modalità	e	procedure	di	segnalazione	
	

Le	segnalazioni	potranno	essere	trasmesse	con	le	seguenti	modalità:	
	

5.1.	Segnalazione	attraverso	piattaforma	informatica	
La	 piattaforma	 informatica	 ALAC	 (Allerta	 Anticorruzione,	 servizio	 gestito	 da	 Transparency	
International	 Italia),	 all'indirizzo	 https://allertaanticorruzione.transparency.it/servizio-alac/,	
garantisce	 l’anonimato	del	 segnalante	 attraverso	un	 sistema	di	 cifratura	 che	non	 consente	 ad	
alcuno,	neppure	al	destinatario	della	segnalazione,	di	conoscere	l’identità	del	segnalante.	
	
La	segnalazione	può	essere	fatta	in	forma:	
−	nominativa	(il	segnalante	si	identifica	e	rinuncia	volontariamente	alla	riservatezza	dei	suoi	dati	
identificativi,	prestando	il	consenso	a	che	questi	vengano	resi	noti	ai	soggetti	interessati);	
−	 confidenziale	 (il	 segnalante	 si	 identifica,	 non	 rinuncia	 alla	 riservatezza	 dei	 suoi	 dati	
identificativi,	 negando	 il	 consenso	 a	 che	 questi	 vengano	 resi	 noti	 ai	 soggetti	 interessati;	 il	
contenuto	 della	 sua	 segnalazione	 non	 è	 comunque	 rintracciabile	 né	 accessibile	 da	 terzi;	 il	
sistema	inoltre	disgiunge	l’informazione	di	autenticazione	dal	contenuto	della	segnalazione);	
−	anonima	(il	segnalante	non	si	identifica	e	può	dialogare	comunque	in	modo	anonimo).		
	
Il	 segnalante,	 dopo	 essersi	 accreditato	 sulla	 piattaforma	 e	 aver	 compilato	 e	 inviato	 l’apposito	
modulo,	 riceve	 dal	 sistema	 un	 codice	 identificativo	 da	 utilizzare	 per	 i	 successivi	 accessi.	 Il	
segnalante	 può	 monitorare	 lo	 stato	 di	 avanzamento	 dell’istruttoria,	 accedendo	 al	 sistema	 di	
gestione	delle	segnalazioni	ed	utilizzando	il	codice	identificativo	ricevuto.	
	
5.2.	Segnalazione	tramite	posta	elettronica	
Il	 segnalante	 dovrà	 scaricare	 il	 modulo	 1	 reperibile	 nella	 sezione	 Società	 trasparente	 del	 sito	
aziendale	Sotacarbo.	Dopo	aver	compilato	il	modulo	il	segnalante	dovrà	provvedere	ad	inviarlo	
dalla	 propria	 casella	 di	 posta	 all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 whistleblower@sotacarbo.it	
accessibile	 solo	 dal	 Responsabile	 per	 la	 trasparenza	 e	 la	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	
dall'Organismo	di	Vigilanza.		
	
5.3.	Segnalazione	attraverso	il	servizio	postale	
• Con	modulo:	
	 1	 che	 prevede	 la	 compilazione	 dei	 dati	 identificativi	 in	 chiaro	 per	 segnalazioni	
nominative	e	riservate;		
	 2	che	è	destinato	alle	segnalazioni	anonime.	
Il	segnalante,	una	volta	scaricato	e	compilato	il	modulo	prescelto,	dovrà	provvedere	ad	inviarlo	
attraverso	 il	 servizio	 postale	 con	 busta	 chiusa	 indirizzata	 presso	 la	 sede	 della	 Società	 al	
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Responsabile	 della	 prevenzione	 della	 corruzione	 e/o	 all'Organismo	 di	 Vigilanza	 con	 la	 dicitura	
"RISERVATA	PERSONALE",	 con	 indicazione	 dei	 propri	 dati	 identificativi	 e	 copia	 del	 documento	
d’identità,	 siglato	 con	 firma	 autografa	 (modulo	 1)	 nel	 caso	 di	 segnalazione	 nominativa	 o	
riservata,	priva	dei	dati	identificativi	(modulo	2)	nel	caso	di	segnalazione	anonima.	
	
• Senza	modulo:	
	 le	 segnalazioni	 sprovviste	 dell’apposito	modulo	 pervenute	 tramite	 il	 servizio	 postale	 e	
inoltrate	su	un	foglio	manoscritto,	verranno	ugualmente	gestite,	purché	il	documento	contenga	
le	medesime	informazioni	riportate	nei	moduli	1	e	2.	
	
5.4.	 Segnalazione	 verbale	 al	 Responsabile	 per	 la	 prevenzione	 della	 corruzione	 e/o	
all'Organismo	di	Vigilanza	
• La	segnalazione	potrà	essere	effettuata	verbalmente	al	Responsabile	della	prevenzione	
della	 corruzione	 e/o	 all'Organismo	 di	 Vigilanza,	 che	 dovranno	 redigere	 apposito	 verbale	
adottando	le	opportune	misure	di	riservatezza.	

	
	

6.	Verifica,	accertamento	ed	esiti	delle	segnalazioni	
	

1. Le	 segnalazioni	 vengono	 gestite	 dal	 Responsabile	 per	 la	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	
dall'Organismo	di	vigilanza.	

	
2. La	procedura	di	verifica	del	contenuto	dei	fatti	segnalati	dovrà	concludersi	entro	30	giorni.	

	
3. In	caso	di	evidente	e	manifesta	infondatezza	dei	fatti	segnalati,	la	segnalazione	verrà	archiviata.	

	
4. Nel	caso	 in	cui,	a	seguito	di	acquisizione	dei	necessari	elementi	 istruttori,	 si	 ravvisino	elementi	di	

non	 manifesta	 infondatezza	 del	 fatto,	 il	 Responsabile	 per	 la	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	
l'Organismo	 di	 vigilanza	 dovranno	 inoltrare,	 per	 l’adozione	 dei	 provvedimenti	 conseguenti,	 la	
segnalazione	ad	uno	o	più	dei	seguenti	soggetti:	

5. il	responsabile	dell’area	in	cui	si	è	verificato	il	fatto:	
• per	l’acquisizione	di	ulteriori	elementi	istruttori;	
• laddove	non	vi	siano	ipotesi	di	reato,	per	l’adozione	delle	opportune	azioni	correttive;	

6. l’ufficio	titolare	dei	procedimenti	disciplinari,	per	eventuali	profili	di	responsabilità	disciplinare;	
7. il	Presidente:	

• per	l’acquisizione	di	ulteriori	elementi	istruttori;		
• nel	 caso	 in	 cui	 la	 segnalazione	 riguardi	 un	 responsabile	 d’area,	 solo	 laddove	 non	 vi	 siano	

ipotesi	di	reato,	per	l’adozione	delle	opportune	azioni	correttive;	
• qualora	si	rilevino	profili	di	responsabilità	per	i	quali	sia	obbligatorio	presentare	una	denuncia	

all’Autorità	giudiziaria,	ovvero	obbligatorio,	o	ritenuto	necessario	o	opportuno,	trasmettere	la	
notizia	alla	Corte	dei	conti	o	ad	altra	Autorità;		

8. l’A.N.A.C.	
	

9. I	 soggetti	 interni	 alla	 Società	 informano	 il	 Responsabile	 della	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	
l'Organismo	di	Vigilanza	dell’adozione	dei	provvedimenti	di	propria	competenza	adottati	a	seguito	
dell’inoltro	della	segnalazione.	
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10. Qualora	il	segnalante,	in	base	all’attività	svolta	dovesse	rivestire	la	qualifica	di	pubblico	ufficiale	o	di	

incaricato	di	pubblico	servizio,	ed	il	fatto	oggetto	di	segnalazione	possa	integrare	gli	estremi	di	un	
illecito	 penale	 procedibile	 d’ufficio,	 questi	 ha	 l’obbligo	 di	 presentare	 denuncia	 alla	 competente	
Procura	della	Repubblica,	secondo	quanto	stabilito	dall’art.	331	c.p.p.	

	
11. Il	 Responsabile	 della	 prevenzione	 della	 corruzione	 comunica	 entro	 il	 31	 gennaio	 di	 ogni	 anno	 al	

Responsabile	 per	 la	 prevenzione	 della	 corruzione	 della	 Regione	 Autonoma	 Sardegna	 e	 al	
Responsabile	per	la	prevenzione	della	corruzione	dell'ENEA,	il	numero	e	la	tipologia	di	segnalazioni	
ricevute	nel	corso	dell’anno	precedente.		

	
	

7.	Tutela	del	segnalante	
	

1. A	 colui	 che,	 pur	 identificandosi,	 non	 rinuncia	 alla	 riservatezza	 dei	 suoi	 dati	 identificativi,	 si	
applicheranno	 tutele	 analoghe	 a	 quelle	 di	 cui	 all’art.	 54-bis	 del	 D.Lgs.	 n.	 165/2001	 (divieto	 di	
adozione	di	misure	discriminatorie	consequenziali,	riservatezza	e	sottrazione	all’accesso	ex	art.	22	e	
seguenti	della	legge	n.	241/1990)	che	la	Società	si	impegna	ad	adottare,	in	coerenza	alle	indicazioni	
dell’ANAC	contenute	nella	sopracitata	Determinazione	n.	6/2015.		

	
2. In	 particolare,	 la	 Società	 tutela	 il	 segnalante	 da	 qualsiasi	 forma	 di	 ritorsione	 o	 discriminazione,	

diretta	o	indiretta	(es.	trasferimenti,	sanzioni	disciplinari,	mobbing,	licenziamento	ecc.)	applicando,	
nei	 confronti	 del/i	 soggetto/i	 autore/i	 di	 atti	 ritorsivi	 o	 discriminatori,	 le	 sanzioni	 disciplinari	
previste	 nel	 Contratto	 Collettivo	 di	 riferimento	 e	 fatte	 salve	 le	 ulteriori	 forme	 di	 responsabilità	
previste	dall’ordinamento	vigente	(responsabilità	civile,	penale,	amministrativo-contabile).	

	
3. La	tutela	della	riservatezza	del	segnalante	va	garantita	in	tutte	le	fasi.	

	
4. L’identità	del	 segnalante	non	può	essere	 rivelata	ad	alcuno	senza	 il	 suo	espresso	consenso,	 salvo	

che	ciò	sia	 indispensabile,	nell’ambito	di	un	procedimento	disciplinare,	per	esigenze	di	prova	o	di	
difesa	dell’incolpato.	

	
5. Nel	caso	di	trasmissione	a	soggetti	interni	alla	Società,	dovrà	essere	inoltrato	solo	il	contenuto	della	

segnalazione,	eliminando	tutti	i	riferimenti	dai	quali	sia	possibile	risalire	all’identità	del	segnalante,	
salvo	 il	 caso	di	 segnalazione	all’ufficio	 titolare	dei	procedimenti	disciplinari,	 laddove	quest’ultimo	
valuti	assolutamente	indispensabile	la	conoscenza	dei	dati	identificativi	del	segnalante	per	esigenze	
di	prova	o	di	difesa	dell’incolpato.	

	
	

8.	Sottrazione	al	diritto	di	accesso	
	
La	segnalazione	è	sottratta	al	diritto	di	accesso	di	cui	agli	artt.	22	e	segg.	della	L.	n.	241/1990	e	non	potrà	
quindi	formare	oggetto	di	presa	visione	né	di	estrazione	di	copia	da	parte	di	richiedenti,	salvi	i	casi	in	cui	la	
conoscenza	dei	dati	 identificativi	del	 segnalante	 sia	 valutata	 indispensabile	nell’ambito	del	procedimento	
disciplinare	 per	 esigenze	 di	 prova	 o	 di	 difesa	 dell’incolpato,	 ovvero	 qualora	 la	 riservatezza	 non	 sia	
opponibile	per	previsione	di	legge	(es.	indagine	penale).	
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9.	Iniziative	di	sensibilizzazione	

	
Il	 Responsabile	 per	 la	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	 l'Organismo	 di	 vigilanza	 devono	 portare	 avanti	
iniziative	di	sensibilizzazione	sull’istituto	attraverso:	
−	divulgazione	a	tutto	il	personale	delle	finalità	dell’istituto	e	del	suo	utilizzo;	
−	percorsi	formativi	in	materia	di	integrità,	con	specifico	riferimento	alla	tutela	del	dipendente	che	segnala	
illeciti.	
	

10.	Entrata	in	vigore	
	

Il	presente	regolamento,	previa	approvazione	dell’Organo	amministrativo	della	Società,	entra	in	vigore	con	
la	pubblicazione	sul	sito	web	aziendale.	
	
Carbonia,	29	marzo	2017	
	
	
Allegati:	
Modulo	1	
Modulo	2	
	
 

	


