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OBIETTIVI 

La normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione (legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.) ha introdotto un nuovo strumento per 

facilitare la segnalazione di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura 

corruttiva, stabilendo che chi, in buona fede, denuncia all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Tale 

strumento è previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, introdotto appunto dalla legge n. 190/2012, 

successivamente modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 

114, che titola “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (whistleblower) e da ultimo 

modificato dalla legge n.179 del 30 novembre 2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di 

lavoro pubblico o privato”.   

Infine, va considerato che ai fini delle segnalazioni il dipendente prenderà in considerazione, non 

solo quelle situazioni che configurano reati di corruzione (art. 318, 319 e 319-ter, 319-quater del 

codice penale), ma anche quelle in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da 

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (come precisato dalla 

Circolare 1/2013 emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica). 

 

DESTINATARI 

I destinatari delle Segnalazioni potrebbero essere: 
 
• un soggetto/comitato specificamente individuato, quale l’Organismo di Vigilanza; 
• un ente o soggetto esterno dotato di comprovata professionalità, che si occupi di gestire la prima 
fase di ricezione delle Segnalazioni in coordinamento con l’ente; 
• il responsabile della funzione compliance; 
• un comitato rappresentato da soggetti appartenenti a varie funzioni (ad esempio legale, internal 
audit o compliance); 
 

1. DEFINIZIONI 
 

- Whistleblower 

1.1 Whistleblower 
Con la generica espressione “whistleblower” si fa riferimento al dipendente che in ambito aziendale 

riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Attraverso 
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la segnalazione, il whistleblower contribuisce a far emergere situazioni di malfunzionamento 

all’interno della gestione societaria, e inoltre partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e 

situazioni pregiudizievoli per la Cooperativa. 

2. ATTIVITA’ 

2.1 Oggetto della segnalazione  
 

Poiché non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del 

whistleblowing, si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati 

o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. Le segnalazioni possono 

pertanto riguardare condotte fraudolente o corruttive, illegali, non etiche in violazione del codice 

etico della Cooperativa o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare, suscettibili di arrecare 

un pregiudizio patrimoniale alla Cooperativa o ad altro ente pubblico, suscettibili di arrecare un 

pregiudizio all’immagine della Cooperativa, suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza 

dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente. 

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente 

a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro” e quindi ricomprendono sia ciò di cui si è venuti a 

conoscenza in virtù dell’ufficio rivestito, sia le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello 

svolgimento delle mansioni lavorative, seppur in modo casuale. 

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Non è comunque 

necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore 

degli stessi, essendo invece sufficiente che lo stesso, in base alle proprie conoscenze, ritenga 

altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra descritto. 

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto 

rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché 

relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa. 

2.2 Ambito di applicazione 
Gamma individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e nel Presidente 

dell’Organismo di Vigilanza i soggetti destinatari delle seguenti tipologie di segnalazioni: 

a) Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di reato 

Qualora il segnalante/dipendente rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, pubblico 

ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli 

estremi di un illecito penale perseguibile d’ufficio, il dipendente ha l’obbligo di presentare denuncia 

alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 347 e dall’art. 331 c.p.p. 

Della denuncia presentata dovrà essere contestualmente effettuata segnalazione con le modalità di 

seguito descritte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ad eccezione del caso in cui sia 
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quest’ultimo oggetto della denuncia. In tale ipotesi il dipendente dovrà effettuare specifica 

segnalazione all’ANAC, in conformità alle procedure dalla stessa Autorità definite e pubblicate sul 

relativo sito istituzionale. 

b) Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di danno erariale 

Per i fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, sono 

tenuti alla denuncia alla Procura regionale della Corte di Conti (sezione giurisdizionale) per espressa 

previsione normativa:  

− gli organi di vertice delle amministrazioni (art. 53 R.D. 1214/1934); 

− gli organi di controllo per eventuali fatti dannosi per la finanza pubblica (art. 20, comma 2, del 

D.P.R. n. 3/1957). 

Nei confronti dei dipendenti e del Presidente dell’ODV si configura, comunque, un dovere di 

segnalazione nei confronti dei soggetti tenuti alla denuncia con possibile coinvolgimento degli stessi 

in caso di omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno erariale. 

Della denuncia presentata dovrà essere contestualmente effettuata segnalazione al Presidente 

dell’ODV, ad eccezione del caso in cui sia esso soggetto della denuncia. Anche in tale ipotesi, si dovrà 

effettuare specifica segnalazione all’ANAC in conformità alle procedure dalla stessa Autorità definite 

e pubblicate sul relativo sito istituzionale. 

c) Segnalazione di altri illeciti e irregolarità 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle 

dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di 

segnalazione. 

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi: 

− generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione 

svolta nell’ambito della Cooperativa; 

− indicazione dell’eventuale Autorità Giudiziaria cui è già stata inviata la segnalazione; 

− una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 

− se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; 

− se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che 

ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; 

− indicazione di eventuali soggetti privati/imprese coinvolti; 

− modalità in cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto; 

− descrizione del fatto; 

− l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 

− l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

− ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 
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Alla segnalazione deve essere unita copia di un valido documento d’identità. 

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, 

verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità 

e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 

2.3 Modalità di segnalazione 
Il segnalante utilizza per la propria segnalazione un apposito modulo, che è reperibile sul sito 

internet della Cooperativa, nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Altri 

contenuti – Prevenzione della corruzione” e che si allega in appendice al presente documento 

(Allegato 1). 

Il modulo prevede l’indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed 

appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi 

nell’oggetto della segnalazione. Risulta comunque indispensabile che la denuncia presentata dal 

segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e 

non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare 

inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. 

Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 

1) tramite invio all’indirizzo di posta elettronica odv@coopgruppogamma.it, appositamente 

dedicato alla ricezione delle segnalazioni; l’indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul sito 

istituzionale di Gamma e la posta inviata a tale indirizzo verrà consegnata al Presidente 

dell’Organismo di Vigilanza; 

2) tramite servizio postale all’indirizzo Via Geremia Bonomelli n. 81 - 26100 Cremona: in tal caso 

per avere le garanzie di tutela di riservatezza delineata nel presente atto occorre che la 

segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all’esterno rechi il seguente indirizzo “Al 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Gamma” e a lato la dicitura “RISERVATA”. 

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la 

massima sicurezza, anche, in particolare, l’identità del segnalante. 

2.4 Verifica, accertamento ed esito della segnalazione 
 

All’atto del ricevimento della segnalazione, il Presidente dell’ODV avrà cura di coprire i dati 

identificativi del segnalante per tutta la durata dell’istruttoria del procedimento e provvederanno 

ad avviare con le opportune cautele la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella 

dichiarazione del segnalante. 

Il Presidente dell’ODV, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potranno 

effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di 

eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.  
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Qualora, all’esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti: 

1) palesemente infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, si procederà 

all’archiviazione, informando il Consiglio di Amministrazione. La decisione in merito 

all’archiviazione deve essere comunicata al Collegio Sindacale, il quale potrà confermare la 

valutazione o decidere di procedere diversamente; 

2) fondata, in tutto o in parte, il Presidente dell’ODV, in relazione alla natura della violazione, 

provvederà: 

a) a comunicare l’esito dell’accertamento al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere 

Delegato, affinché si provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, 

sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare; 

b) ad istruire quanto necessario per presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente, 

nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di legge; 

c) ad istruire quanto necessario al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti 

amministrativi per il pieno ripristino della legalità. 

Il Presidente dell’ODV a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento 

della segnalazione, informano dell’esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità 

dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela, se necessario. 

2.6 Tutela del segnalante 
 

I segnalanti che denunciano all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, al superiore gerarchico o 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Presidente dell’ODV condotte illecite di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati 

o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, 

alla denuncia. 

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 

lavoro ed ogni altra forma di ritorsione. Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione, 

direttamente o tramite l’organizzazione sindacale a cui conferisce mandato, deve dare notizia 

circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al 

Presidente dell’ODV, per metterli in condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di 

azione, per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via 

amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l’autore della discriminazione. 

L’adozione di misure discriminatorie a seguito di whistleblowing, che abbia avuto come 

destinatario anche il Presidente dell’ODV, può essere altresì segnalata direttamente all’ANAC sulla 

base di quanto indicato nel proprio sito istituzionale 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblow

ing, al seguente indirizzo di posta whistleblowing@anticorruzione.it. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
mailto:whistleblowing@anticorruzione.it
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2.7 Iniziative di sensibilizzazione 
Il Presidente dell’ODV, intraprende iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sull’istituto 

mediante divulgazione sul portale intranet e/o tramite iniziative di formazione a tutto il personale 

su finalità dell’istituto e suo utilizzo. 

2.8 Obblighi di comunicazione 
Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14 

della legge n. 190/2012, sulla base del modello pubblicato dall’ANAC, trasmette entro il 15 dicembre 

di ogni anno al CDA di Gamma una relazione recante risultati dell’attività svolta nella quale sono 

evidenziate le eventuali segnalazioni ricevute. 

2.9 Revisione periodica della presente procedura 
La presente procedura potrà essere oggetto di revisione periodica da parte del Presidente dell’ODV, 

approvata dall’Organo Amministrativo della Cooperativa e pubblicata sul sito web della Cooperativa 

nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
La gestione della procedura deve avvenire secondo il principio generale di buona fede e con la 

diligenza ordinaria nella gestione delle attività, nel rispetto delle previsioni di legge in materia e dei 

principi espressi dal Codice Etico.  

In particolare, il personale di Gamma deve: 

• operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

• vincolare il Socio, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il rispetto delle 
prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali, adottati dalla 
Cooperativa attraverso il Codice Etico, e il diritto della Cooperativa, in caso di 
inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il 
risarcimento dei danni; 

• assicurare che nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i 
soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse; 

• prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i clienti che possano 
anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001, 
comunicandoli tempestivamente all’Organismo di Vigilanza; 

 
In ogni caso è fatto divieto di attuare/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti 
che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in 
particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:  

 

• costringere e/o indurre, anche per interposta persona, abusando della propria posizione, 
qualsiasi Socio e/o potenziale Socio a ricevere indebitamente denaro (o altre utilità) al 
fine di favorire i beni e i servizi di Gamma  

• Effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata 
giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;  

• Promettere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente omaggi, ospitalità, 
contribuzioni, liberalità e benefici ai Soci, che possano anche solo essere interpretati 
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come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia d’affari, per promuovere o 
favorire gli interessi di Gamma 

• Ricorrere ad altre forme di utilità (affidamento di incarichi, consulenze o forniture in 
generale a soggetti segnalati assistenza e supporto ai diretti familiari, ecc.) che abbiano 
le stesse finalità vietate al punto precedente; 

• Offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altre utilità 
a/da un Funzionario Pubblico, o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o 
indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di 
valore a o per un Funzionario Pubblico al fine di promuovere o favorire gli interessi di 
Gamma impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; 

• Attuare azioni di concorrenza sleale a danno di potenziali concorrenti che possano 
rappresentare una distorsione della libera concorrenza e del mercato. 

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
È responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del processo in oggetto di 

segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, con le modalità previste dal Modello, ogni 

informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla 

commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ai diretti 

superiori ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente documento. I 

Responsabili del processo in oggetto, a vario titolo coinvolti, trasmettono semestralmente all’OdV 

il flusso informativo periodico, cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello e secondo 

le modalità definite nella procedura “Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza”, da cui risulti 

il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati, la corretta 

attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento ed eventuali anomalie o deroghe. 

5. DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE 
Le informazioni e i documenti acquisiti nella fase di apertura/modifica del rapporto di c/c improprio 

e concernenti l’attività di verifica del socio/cliente vengono adeguatamente tracciate e archiviate 

dalle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte. In generale, tutte le operazioni sui c/c impropri 

sono tracciabili e permettono di ricostruire l’identità dell’operatore che ha operato sul c/c stesso, 

sia attraverso l’archiviazione della documentazione utilizzata sia attraverso la registrazione di tutte 

le operazioni su supporto informatico. Soggiacciono alla regola della tracciabilità sia le operazioni 

concernenti i servizi di tesoreria che transitano sul sistema bancario, anche attraverso l’utilizzo dei 

gestionali contabili. In particolare, all’apertura di ogni nuovo rapporto di finanziamento e/o modifica 

di ogni rapporto di finanziamento in essere, si procede, ad opera dell’Ufficio Amministrazione e 

Bilancio, all’archiviazione delle schede di istruttoria, contenenti tutte le informazioni concernenti la 

controparte commerciale, nonché all’archiviazione degli estratti dei relativi verbali del Cda 

attraverso i quali l’operazione è stata ratificata/deliberata. Il trattamento dei dati effettuato in 

conformità alla normativa antiriciclaggio costituisce trattamento rilevante ai sensi del D.Lgs. 

196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Gamma informa i propri 

soci/clienti che il trattamento dei dati avviene anche per le finalità previste dalla normativa 

antiriciclaggio e, in particolare, per:  

 • adeguata verifica;  
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 • conservazione e registrazione dei dati identificativi;  

 • segnalazione alle autorità preposte delle operazioni sospette e delle violazioni delle 

norme riguardanti le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore.  

Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati, che operano sotto la diretta autorità 

del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L’individuazione degli 

incaricati al trattamento e l’applicazione degli obblighi riguardanti le misure di sicurezza avvengono 

a norma del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

6. DISPOSIZIONI FINALI 
Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto 

della presente procedura.  Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ODV, 

oltre a quanto espressamente previsto dalla procedura “Flussi Informativi verso l’Organismo di 

Vigilanza”, ogni anomalia rilevabile in relazione a quanto previsto dalla presente procedura. 

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione può costituire violazione 

dei protocolli individuati ai fini del Modello ex D.Lgs.231/01 ed illecito disciplinare passibile di 

sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. 
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Allegato 1 “Modulo segnalazione illeciti” 
 

 

Al Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

 

Gamma 

Cooperativa Sociale   

Via Geremia Bonomelli n.81 

26100 Cremona 

Mail: odv@coopgruppogamma.it 

 

 

 

DATI DEL SEGNALANTE 

Nome e Cognome 

 ________________________________________________________________________ 

Nato a / il  

_________________________________________________________________________ 

Residente a  

_________________________________________________________________________ 

 

In qualità di (barrare la casella di interesse): 

❏ cittadino/utente 

❏ collaboratore/dipendente 

❏ legale rappresentante (indicare ente e sede legale)  

_____________________________________________ 
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Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contatto: 

❏ telefonicamente al numero  

_______________________________________________________________ 

❏ per posta all’indirizzo e-mail  

_____________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONI DEL SEGNALANTE 

Il segnalante dichiara: 

− di essere consapevole che il presente modulo è utilizzabile, nel caso di segnalazioni, solo per 

fatti che riguardano dirigenti o dipendenti/collaboratori di Gamma; 

− di essere consapevole che, in caso di falsità della segnalazione, può essere chiamato a 

risponderne (responsabilità penale, es. calunnia, diffamazione oppure responsabilità civile per 

danni ex art. 2043 cc, oppure responsabilità disciplinare o amministrativa) ove ne ricorrano i 

presupposti di legge. 

 

SEGNALAZIONE 

Descriva di seguito cosa è accaduto, indicando nel descrivere i fatti, anche, se pertinente: 

 

− luogo ove si è svolto l’episodio, data e possibilmente orari; 

− persone coinvolte; 

− testimoni dell’episodio; 

− il motivo per cui ritiene quanto accaduto in contrasto con i contenuti del Codice etico di Gamma 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

 

Descriva qui la sua eventuale proposta di miglioramento al Codice etico di Gamma 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 

Firma ____________________________________ 

(allegare documento di identità in corso di validità) 

 

 


