
   

       

QUANDO SEGNALARE            

 

FAQ 

GLI IMPEGNI DEL SERVIZIO 

ETHICPOINT SENTINELLA CIVILE 

 

Massima riservatezza 

  

Sicurezza che tutte le informazioni 

saranno gestite tutelando il 

segnalante perché è un servizio 

indipendente 

Prima di tutto non deve essere confusa con la denuncia di un 

reato: per questo tipo di attività vale solo quanto previsto dalla 

legge, in particolare dal codice penale (informati 

sull’argomento, anche con riferimento a quanto previsto dai 

contratti collettivi per i lavoratori).   

 

La segnalazione ha una valenza preventiva, atta cioè a 

“sollevare una questione” che riguarda comportamenti 

individuali, collettivi e mancanze amministrative. 

1. Perchè il servizio segnalazioni Ethicpoint?  

Serve per inviare, in modo trasparente, anche anonimo 

e con la massima riservatezza, segnalazioni di possibili 

violazioni delle procedure e dei regolamenti aziendali: 

possono farlo tutti, per esempio dipendenti, 

collaboratori, fornitori, clienti.  

Può essere utilizzato anche per chiedere informazioni: 

attenzione però non è l'unico canale di comunicazione, 

parlare con i superiori o con gli organi di controllo 

interni è sempre un’ipotesi da considerare. 

  

Garanzia di gestione della 

segnalazione  
 

Quando faccio una segnalazione devo essere convinto che 

qualche cosa non sia corretta, ossia che non rispetti un 

regolamento, un contratto, una procedura o un principio 

generale di integrità. 

 

Devo essere in grado di fornire sufficienti dettagli sulla 

situazione che possano confermare la fondatezza dei fatti 

segnalati. 

 

Devo sempre pensare alle conseguenze sulle persone se non 

sono più che sicuro. Dopo queste valutazioni si può procedere, 

il servizio segnalazioni è un “filtro professionale” che ti aiuta in 

tutto questo.  

2. Come sono tutelato nella segnalazione? 

Essendo un servizio gestito in modo indipendente e 

autonomo dalla tua società, è completamente 

riservato e crea un “filtro” di tutela a favore del 

segnalatore, anche perché gestito da soggetti esperti 

legali e di diritto del lavoro.  

3. Corro dei rischi se segnalo male? 

Quasi tutti i codici di condotta o etici prevedono che i 

segnalatori non siano puniti se la segnalazione è fatta 

in buona fede, ossia senza la volontà di causare danno 

e dopo aver attentamente ragionato per fornire tutte 

le informazioni utili per “risolvere il possibile 

problema”.   
 

  

SERVIZIO SEGNALAZIONI: TUTELA, RISERVATEZZA E QUALITÀ 
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