
 

 

A tutti gli stakeholders 
 
D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa degli Enti 
Piattaforma Whistleblowing – Segnalazione illeciti 
 

Le Società italiane del Gruppo intendo portare all’attenzione di tutti gli stakeholders che, in 
ossequio alla recente normativa europea di riordino e allineamento delle varie  normative nazionali 
in materia di “Whistleblowing” – Direttiva UE 2019/1937 del 23 Ottobre 2019 – entrata in vigore il 
17 Dicembre 2021, le Società hanno adottato una piattaforma software (la “Piattaforma”) per la 
gestione delle cd “segnalazioni”, assicurando così la compliance aziendale e, soprattutto, la tutela 
dell’interesse pubblico che tale normativa persegue. 

Ricordiamo che attraverso la Piattaforma e con la più ampia garanzia di riservatezza, la 
conoscenza diretta di eventuali illeciti, di atti e/o comportamenti fondatamente ritenuti tali, rilevati 
durante e nell’esercizio delle attività aziendali, può essere “segnalata” e divenire oggetto, nelle 
forme necessarie, di indagine e di eventuali provvedimenti sanzionatori. 

Al fine di favorire la massima diffusione della pratica di “segnalazione”, la Piattaforma 
adottata prevede la possibilità di procedere, almeno in una prima fase, anche con una modalità 
“anonima”; solo se, e quando, la rivelazione dell’identità del segnalante sarà necessaria per la 
verifica della fondatezza della segnalazione, la stessa identità potrà essere rivelata al soggetto 
preposto alle indagini e solo a questo. 

L’accesso alla piattaforma può avere luogo da qualunque PC, tablet, smartphone, 
all’indirizzo 
 
jswitaly.segnalazioni.net 
 
dove una pagina iniziale, semplice e intuitiva, corredata delle adeguate informazioni e istruzioni, 
consentirà gli opportuni approfondimenti e l’accesso alla procedura di segnalazione. 

 
Il soggetto preposto alla gestione è stato individuato in una struttura collegiale composta da 2 

membri, per la massima garanzia di trasparenza e correttezza, struttura che avvierà la relativa 
procedura di indagine e il segnalante potrà, in qualunque momento e nelle forme relative alla 
modalità “registrata” o “anonima”, seguirne l’evoluzione, anche interagendo, sempre con la 
necessaria garanzia di riservatezza e/o anonimato, fin dove possibile, con la struttura di indagine. 

 
Lo strumento nasce con l’obbiettivo di prevenire la commissione di illeciti, o di contenerne 

ed eliminarne, nei limiti, gli effetti/danni prodotti. 
L’intenzione delle Società è quella di uniformarsi ai più moderni standard europei di 

anticorruzione e prevenzione dei reati.  
Vi invitiamo ad accedere alla piattaforma per tutti gli ulteriori approfondimenti necessari 

https://jswitaly.segnalazioni.net/


 

 

To all the Stakeholders 
Legislative Decree 231/2001 - Administrative Responsibility of Entities 
Whistleblowing Platform - Reporting “unlawful” 
 
 The Italian Companies of the Group wish to bring to the attention of all the stakeholders that, 
in compliance with the recent European legislation to reorganize and align the various national 
regulations on "Whistleblowing" - EU Directive 2019/1937 of October 23, 2019 - which came into 
force on December 17, 2021, the Companies have adopted a software platform (the "Platform") for 
the management of so-called "whistleblowing", thus ensuring corporate compliance and, above all, 
the protection of the public interest that this legislation pursues. 

We recall that through the Platform and with the broadest guarantee of confidentiality, direct 
knowledge of any wrongdoing, acts and/or conduct justifiably considered as such, detected during 
and in the exercise of company activities, can be "reported" and become the subject, in the 
necessary forms, of investigation and possible sanctioning measures. 

In order to encourage maximum dissemination of the practice of "reporting," the adopted 
Platform provides for the possibility of proceeding, at least at an initial stage, also with an 
"anonymous" mode; only if, and when, the disclosure of the identity of the reporter will be 
necessary for the verification of the merits of the report, the same identity may be revealed to the 
person in charge of the investigation and only to this person. 

Access to the platform can take place from any PC, tablet, smartphone, at the address 
 
jswitaly.segnalazioni.net 
 
where a simple and intuitive home page with the appropriate information and instructions will allow 
the appropriate insights and access to the reporting procedure. 

 
The entity in charge of the management has been identified in a collegial structure composed 

of 2 members, for the maximum guarantee of transparency and fairness, a structure that will initiate 
the relevant investigation procedure and the reporter will be able, at any time and in the forms 
related to the "registered" or "anonymous" mode, to follow its evolution, also interacting, always 
with the necessary guarantee of confidentiality and/or anonymity, as far as possible, with the 
investigation structure. 

 
The tool was created with the objective of preventing the commission of offenses, or to 

contain and eliminate, within limits, the effects/damage produced. 
The intention of the Companies is to conform to the most modern European standards of 

anti-corruption and crime prevention. 
 

We invite you to access the platform for all further necessary insights 

https://jswitaly.segnalazioni.net/



