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1. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Terminologia ed 

Abbreviazione 
Descrizione estesa 

Società in house 
Società di diritto privato sottoposta a controllo pubblico di cui al 

D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 

ANAC 
Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la Valutazione e la 

Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni 

OdV 
Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs. 231/2001 

RPCT 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di 

cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Segnalante  

(c.d. whistleblower) 

il soggetto che segnala reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato. 

Segnalazione  

(Whistleblowing) 

Atto formale con cui il segnalante mette a conoscenza dei fatti gli 

organi legittimati ad intervenire. 

Segnalazione 

Anonima 

Qualsiasi segnalazione che: 

a) Non reca alcuna sottoscrizione 

b) Reca una sottoscrizione illeggibile 

c) Pur apparendo riferibili a un soggetto non consentono, 

comunque, di individuarlo con certezza 

2. CONTESTO NORMATIVO 

Il riferimento normativo è la 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”. 

La Legge, composta di 3 articoli, regolamenta tra l’altro: 

- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 

- la tutela dell’anonimato del whistleblower. 

La norma è applicabile al dipendente pubblico (cfr. art. 1), inteso quale dipendente delle 

amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3, D. Lgs. n. 165/01), o 

dipendente di un ente pubblico economico ovvero dipendente di una società di diritto privato 

sottoposto a controllo pubblico. 

In quest’ultimo caso rientra il dipendente di ANM che è chiamato a segnalare, nell’interesse 

dell’integrità della Società, reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del 

proprio rapporto di lavoro.  
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La disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore di ANM. 

La segnalazione va inoltrata al RPCT, ovvero all’ANAC, ovvero all’Autorità giudiziaria ordinaria 

oppure a quella contabile e dovrà riguardare, in maniera circostanziata, le condotte illecite di 

cui il whistleblower è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. 

La norma è altresì applicabile (cfr. art. 2) a tutela del dipendente o collaboratore che segnala 

illeciti nel settore privato. Il riferimento è alle Società che, come ANM, hanno adottato un 

Modello Organizzativo (MOG) ai sensi del D. Lgs. 231/01 per la prevenzione dei reati 

commessi nell’interesse o a vantaggio della società stessa.  

 

Azioni discriminatorie accertate. 

A seguito di accertamento dell’adozione di misure discriminatorie da parte della Società, fermi 

restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale 

misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.  

In caso di accertata assenza di procedure, per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, ovvero 

l'adozione di procedure non conformi, l'ANAC applica al responsabile la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.  

Qualora venga accertato il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle 

segnalazioni ricevute, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 

10.000 a 50.000 euro.  

L'entità della sanzione tiene conto delle dimensioni della Società cui si riferisce la 

segnalazione. 

 

Oneri della società/datore di lavoro 

E' a carico della Società dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei 

confronti del segnalante, e accertate dall’ANAC, sono motivate da ragioni estranee alla 

segnalazione stessa.  

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai 

sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.  

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché 

qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.  

E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni 

disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante 

ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 

lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono 

fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. 

 

Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio. 

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia, effettuate nelle forme e nei limiti sopra riportati, (cfr. 

art. 3) il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, 

nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di 
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rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del 

codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. 

Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi 

sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o 

di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. 

Quando notizie e documenti, che sono comunicati all'organo deputato a riceverli, siano 

oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo 

obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione 

dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione 

specificamente predisposto a tal fine. 

3. SCOPO E DESTINATARI 

Il presente documento intende fornire chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, 

destinatari, delle segnalazioni di illeciti da parte dei segnalanti, le modalità di trasmissione e di 

trattamento nonché le tutele adottate per garantirne la riservatezza.  

La presente procedura sarà pubblicata nella sezione “Società Trasparente” del sito web 

istituzionale di ANM. 

La presente procedura si applica a tutto il personale dipendente della società e ai lavoratori e 

collaboratori di imprese fornitrici di beni lavori e servizi. 

La garanzia della riservatezza stabilita dalla Legge si riferisce alla segnalazione in cui il 

whistleblower indica la propria identità. 

Nella presente procedura non sono trattate le segnalazioni anonime. 

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

Resta ferma la distinzione tra “segnalazione di illecito” e “obbligo di denuncia di reato 

perseguibile d’ufficio”. 

Denuncia  

Ai sensi dell’articolo art. 331c.p.p., l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria fa capo ai 

dipendenti della Società, nella loro qualità di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico 

servizio, per tutti i reati perseguibili d’ufficio. 

Tali reati sono quelli sottoposti ai procedimenti penali direttamente dalla magistratura, in 

quanto lesivi delle persone e/o di particolare allarme sociale.  

Per esempio: reati rilevanti ai fini della L. 190/2012 e del d.lgs. 231/2001 “Allegato A - PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” corrente di ANM. 

Di conseguenza, la segnalazione di illecito (whistleblowing), non sostituisce quella dovuta, nei 

confronti dell’autorità giudiziaria, quale obbligo giuridico penalmente sanzionato in caso di 

omissione (articolo 361 c.p.). 

Analogamente, la denuncia del dipendente non esonera l’Azienda, nella persona del legale 

rappresentante, a sporgere regolare denuncia, in qualità di pubblico ufficiale. 
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In merito si precisa che il segnalante, in qualità di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico 

servizio nell’ambito delle proprie mansioni di competenza, ha l’obbligo di presentare denuncia 

alla Procura della Repubblica tramite gli Uffici di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, 

Finanza). 

 

Lo stesso ha l’obbligo di presentare contestualmente segnalazione, con le modalità previste nel 

presente documento, al RPCT per le valutazioni da parte degli organi di amministrazione e 

controllo della società ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 175/2016 e smi.   

Si evidenzia che: 

1. Art. 357 c.p. - Il pubblico ufficiale è il soggetto che esercita una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa. A seguito di intervento delle Leggi n. 86/90 e n. 

181/92, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico 

e da atti autoritativi. La qualifica di pubblico ufficiale, secondo il codice, deve essere 

riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e 

devono, quale sia la loro posizione soggettiva, formare e manifestare la volontà della 

pubblica amministrazione, ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, 

poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente 

considerati [rif. Cass. Pen. 7/6/2001, n. 191171/92, n. 213910/99] 

2. Art. 358 c.p. – l’incaricato di pubblico servizio è il soggetto che, a qualunque titolo, 

presta un pubblico servizio. A seguito di intervento delle Leggi n. 86/90 e n. 181/92, 

per pubblico servizio si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (deliberativi, 

autoritativi e certificativi). Ciò che rileva la qualifica di tali soggetti è la sola natura 

pubblicistica dell’attività svolta in concreto dallo stesso. Sono escluse le attività che si 

esauriscono nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della 

forza fisica, ovvero in assenza di un minimo di potere discrezionale che implichi lo 

svolgimento di mansioni intellettuali.  

Come chiarito dalla Cassazione, al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa 

essere qualificata come pubblica, ai sensi dei suddetti articoli, ha rilievo esclusivo la natura 

delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica 

amministrazione. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione 

secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di 

monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l’organismo datore di lavoro 

[rif. Cass. N. 11417/2003, n. 17109/2011]. 

 

Segnalazione (Whistleblowing) 

Qualsiasi dipendente può segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito 

del proprio rapporto di lavoro 

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

whistleblowing, oltre quelli già considerati in precedenza, oggetto di denuncia obbligatoria. 
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Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano ragionevoli e sinceri sospetti 

relativi a comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse 

della società.  

A titolo esemplificativo, sono rilevanti, ai fini delle segnalazioni azioni od omissioni, quelle 

commesse o tentate che siano: 

− passibili di sanzioni amministrative o penali o di altre misure amministrative, anche nei 

confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01; 

- riferibili a possibili frodi, pericoli o altri seri rischi che possano minacciare clienti, colleghi, 

stakeholders, il pubblico in generale o la reputazione della società; 

− riferibili all’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 

privati suoi o di terzi; 

− l’evidenza di un mal funzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite (ad esempio: sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi 

procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, 

violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, irregolarità timbrature presenza 

con badge elettronico, conflitto di interessi in relazione a un incarico conferito ovvero al 

ruolo ricoperto, utilizzo improprio di istituti di tutela del dipendente, L. 104/92, malattia, 

invalidità); 

− poste in essere in violazione del Codice Etico, Codice di Comportamento e/o dei 

Regolamento interni aziendali, del MOG o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via 

disciplinare; 

− suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società o ai 

soci/azionisti; 

− suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro 

attività presso la Società. 

La segnalazione non può riguardare, rimostranze di carattere personale del segnalante o 

richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore 

gerarchico o i colleghi.  

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 

La segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata, completa e verificabile, senza 

necessariamente eccedere nelle informazioni, e non basata su informazioni generiche o 

approssimative. 

A tal fine, la segnalazione deve contenere preferibilmente i seguenti elementi:  

 generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con l'indicazione della posizione o 

funzione svolta nell'ambito della Società; 

 soggetti a cui è già stata eventualmente inoltrata la segnalazione; 

 chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 

 circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti; 
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 generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che 

consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati; 

 eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti. 

6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE 

La norma è volta a proteggere chi, per via della propria segnalazione, rischi di vedere 

compromesse le proprie condizioni di lavoro. 

Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad 

altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 

determinata dalla sua segnalazione. 

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso 

all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso 

la Società.  

L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali 

provvedimenti di competenza. 

L'adozione di misure discriminatorie, nei confronti del whistleblower, può essere anche 

denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, con 

le stesse modalità di cui sopra.  

L'identità del segnalante non può essere rivelata.  

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei 

modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.  

- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non 

può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.  

- Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere 

rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora 

la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 

dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la 

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 

consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 

ANAC: riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione  

L’ANAC ha comunicato che è operativa, a partire dal 6/2/2018, una applicazione informatica 

“Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto della garanzia di riservatezza 

prevista dalla Legge 179/2017, delle suddette segnalazioni. 

Tale applicazione, di cui possono avvalersi anche i dipendenti di ANM, genera un codice 

identificativo, associato all’identità del segnalante che potrà relazionare e dialogare con ANAC 
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in maniera spersonalizzata, garantendo la massima riservatezza. 

Per i riferimenti del caso, al seguente link: 

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

lowing 

7. RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE 

Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la 

responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione nei casi di dolo o 

colpa grave.  

In tali casi, la Società si riserva di valutare la possibilità di avviare azioni disciplinari verso il 

responsabile. 

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali 

forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche 

e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di 

utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente 

procedura per proprio vantaggio. 

8. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 

La presente procedura prevede che le segnalazioni siano inoltrate all’ANAC, in forma 

esclusivamente informatizzata, o al RPCT sia in forma cartacea che elettronica. 

La segnalazione può essere inviata: 

 a mezzo utilizzo del portale ANAC collegandosi a 

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/  

 a mezzo e-mail all’indirizzo segnalazione.illeciti@anm.it 

 a mezzo del servizio postale (o agenzie di recapito) o con consegna a mano all’indirizzo 

della sede legale (Via G.B. Marino n. 1 – 80125 Napoli), inserita in una busta chiusa a sua 

volta racchiusa in un ulteriore plico esterno sul quale deve essere apposta la dicitura 

“All’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” – 

riservata personale – non aprire. La busta d’inoltro non dovrà riportare alcun riferimento ai 

dati identificativi del segnalante. 

9. ATTIVIA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE E SUCCESSIVI 

ADEMPIMENTI 

Il RPCT all'atto del ricevimento della segnalazione, sia diretto che proveniente tramite ANAC, la 

registra con un numero progressivo annuale, che costituirà il codice di identificazione.  

Compito del RPCT è anche quello di verificare preliminarmente il contenuto della segnalazione, 

accertando, in particolare che la stessa risulti circostanziata e contenente gli elementi previsti. 

Contestualmente, il RPCT procede ad una sommaria e preliminare indagine finalizzata ad 

acquisire eventuali ulteriori elementi utili a supporto della fondatezza della segnalazione. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
mailto:segnalazione.illeciti@anm.it
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A tal fine mette in atto qualsiasi attività che ritenga opportuna, nel rispetto dei principi di 

imparzialità e riservatezza.  

Il RPCT curerà che la relativa documentazione sarà debitamente conservati in armadi dotati dei 

necessari presidi a tutela dell’identità del segnalante.  

Tale attività di verifica dovrà avviarsi e completarsi entro 90 giorni dall’invio della 

segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni. 

Nell’attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il RPCT potrà essere 

supportato dai Responsabili delle Aree Aziendali competenti, se non direttamente interessati 

dalla segnalazione.  

Il RPCT, anche in relazione all’organizzazione interna dell’amministrazione, potrà avvalersi 

altresì di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti dovranno essere chiaramente 

identificati eventualmente in un apposito atto organizzativo.  

Per il funzionamento del gruppo devono essere previsti casi di astensione di alcuni componenti 

nell’eventualità di ipotetici conflitti di interesse. Di tale gruppo di lavoro, in ogni caso, non 

possono far parte risorse dell’Unità Disciplina. 

Il RPCT, eventualmente con i componenti designati del gruppo di lavoro, sulla base di una 

valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta 

infondatezza, di archiviare la segnalazione. In tal caso ne darà notizia al segnalante previa 

richiesta.  

Nel caso in cui, completata l’attività di verifica, la segnalazione risulti accertata, il RPCT in 

relazione ai profili di illiceità riscontrati, mette a conoscenza i seguenti soggetti: 

a) il Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto, il DIGE e il vertice societario, per i 

provvedimenti di competenza (es. separazione attività, trasferimenti di compatibilità), 

inclusi quelli disciplinari; 

b) gli organismi sovra ordinati ai Dirigenti, o al DIGE, o all’AU, in caso di fatti ascrivibili 

agli stessi,  per i conseguenziali provvedimenti previsti dai propri rapporti contrattuali; 

c) l’OdV per competenza ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

d) il vertice societario, per le ulteriori azioni necessarie a tutela dell’Azienda. 

I suddetti destinatari dovranno adottare i provvedimenti di competenza entro il termine 

massimo di gg.30 dalla ricezione dell’informativa del RPCT. 

Dell'esito dei provvedimenti adottati dovranno essere tempestivamente informati l’OdV ed il 

RPCT. Quest’ultimo, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informerà su 

richiesta al segnalante l’esito della sua segnalazione. 

 


