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CANALE PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI  
AL CODICE ETICO - WHISTLEBLOWING

 
Nel 2022 il Gruppo Marsilli ha condiviso e approvato il Codice Etico di Gruppo nel quale vengono raccolti e pubblicati i 
principi di riferimento per coloro che, ai vari livelli, si trovino ad operare in nome e per conto del Gruppo. Lo scopo del 
Codice Etico è quindi quello di formalizzare i principi etici che Marsilli assume come riferimento nello svolgimento dei 
processi gestionali in cui si articola la propria attività.

Al fine di vigilare sul rispetto di detti principi, Marsilli ha istituito uno specifico processo per assicurare che le violazioni 
ai principi espressi nel Codice Etico siano sistematicamente e puntualmente portate all’attenzione dell’Organismo di 
Vigilanza competente o, per le società non italiane o prive di Organismo di Vigilanza, all’attenzione dell’Organismo di 
Vigilanza di Marsilli S.p.A..
A tale riguardo si informa quindi che chiunque desideri effettuare una segnalazione di violazione al Codice Etico può 
inviare una email all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza competente. Per inviare un messaggio all’Organismo di Vigi-
lanza di Marsilli S.p.A. l’indirizzo email è il seguente:

 
Organismo.Vigilanza@marsilli.it

 

L’Organismo di Vigilanza garantirà la massima riservatezza sull’identità del segnalante.
Per poter permettere all’Organismo di Vigilanza di prendere in considerazione la segnalazione, è necessario circostan-
ziare i fatti rispettando le indicazioni sotto riportate: 
• Descrivere in maniera dettagliata i fatti oggetto della segnalazione.
• Indicare il luogo in cui è avvenuta la violazione (se noto e rilevante).
• Indicare le date in cui si è rilevata o svolta la violazione, (se note e rilevanti).
• Indicare i soggetti coinvolti nella violazione, (se noti).
• Allegare eventuali documenti o immagini rilevanti, (se disponibili).
Si informa infine che, segnalazioni prive di sufficienti elementi circostanzianti, non potranno essere prese in considera-
zione e, se effettuate a puri scopi diffamatori, segnalate alle autorità giudiziarie competenti.

Castelleone (CR) 17/03/2023.


