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1. GENERALITA’ 

1.1. Obiettivo e campo di applicazione: 

L’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire ai segnalanti (di seguito definiti, 

anche Whistleblower o Segnalante) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, 

destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che AMAT 

garantisce ai Whistleblower.  

1.2. Definizioni 

Whistleblower (letteralmente il soffiatore nel fischietto) – È il dipendente o altro soggetto che 

segnala qualsiasi violazione alle leggi, al codice etico, al Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo (di seguito, anche, Modello 231) e alle procedure di Agenzia Mobilità Ambiente e 

Territorio Srl...  

Whistleblowing – È un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Whistleblower 

contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per società di 

appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Ai fini della presente procedura si 

intende “whistleblowing” anche la segnalazione che, pur non contenendo alcun riferimento alla 

commissione di illeciti all’interno della società, potrebbe comunque prefigurare ipotesi di violazioni 

del Modello 231 e del Codice Etico, e delle procedure di Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio 

Srl.. 

ODV – È l’organo istituito da Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl., che svolge la vigilanza 

sull’efficace attuazione del Modello 231 al fine di prevenire la commissione di reati presupposto 

richiamati nel D.Lgs n. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle società. 

RPCT – Responsabile per la Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza.  

1.3. Responsabilità  

L’applicazione della presente procedura è di responsabilità del ODV e del RPCT 

1.4. Inquadramento normativo e riferimenti 

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nel D. Lgs. 165/2001 l’art. 54-bis, rubricato “Tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale sono state previste forme di tutela per il 

pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ambito 
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lavorativo (c.d. whistleblowing). L’ANAC, con Determinazione n. 06/2015, ha emanato le “Linee 

Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, 

fornendo indicazioni in ordine alle misure che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare per 

tutelare la riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti, poi sostituite con 

Delibera n. 1134 del 8.11.2017 in materia di “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

Successivamente, ad ulteriore tutela del whistleblower, è stata emanata la Legge 30 novembre 

2017, n. 179, recante “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”, che ha 

modificato il citato art. 54-bis, D. Lgs. 165/2001, implementando la tutela prevista per i dipendenti 

pubblici che segnalano illeciti. Inoltre, la citata Legge n. 179/2017 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001, 

all’art. 6, i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che per la prima volta hanno stabilito un apparato di 

misure dedicate al whistleblower nel settore privato.  

MOG - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231)  

2. MODALITA’ OPERATIVE 

2.1. Oggetto della segnalazione ai sensi del D.lgs. 231/2001 

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal 

Decreto Legislativo 231/2001, dalla Legge 146/06, ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei 

principi e delle prescrizioni del Modello 231 e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del 

Codice Etico Comportamentale della Società, ovvero altri comportamenti che possono generare 

reato o violazione del Modello. Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle 

circostanziate, che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su voci 

correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.  

2.2. Oggetto della segnalazione ai sensi della Legge 190/2012 

Oggetto della segnalazione possono essere:  

- i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale; 

situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in 
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evidenza un malfunzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite. 

2.3. Modalità e destinatari della segnalazione 

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:  

A) mediante la piattaforma informatica appositamente adibita per le segnalazioni di illecito 

raggiungibile al seguente link: https://wblowing.amat-mi.it/#/ 

La piattaforma è la medesima utilizzata dal Comune di Milano, ceduta ad Agenzia Mobilità 

Ambiente e Territorio Srl in modalità software di riuso, ed è dotata di un sistema di crittografia 

automatica della identità che consente il mantenimento dell’anonimato del segnalante.  

L’identità sarà conosciuta soltanto dall’RPCT e dall’ODV, uniche strutture aziendali abilitate 

all’accesso nella piattaforma. L’OdV e/o il RPCT, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono 

alla ricezione ed all’analisi delle segnalazioni nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, 

effettuando ogni attività ritenuta opportuna. L’OdV e/o il RPCT, per i rispettivi ambiti di 

competenza, svolgono direttamente tutte le attività volte all’accertamento dei fatti oggetto della 

segnalazione. Durante tutta la fase di gestione della segnalazione, è garantito il diritto alla 

riservatezza del segnalante. Il Whistleblower accede alla piattaforma attraverso il link sopra 

indicato. All’interno della piattaforma è presente il template standard che, una volta compilato, 

consente l’invio di una segnalazione e di allegarvi documenti. Inviata la segnalazione, la 

piattaforma non invia notifiche ma fornisce un numero di codice con cui il Whistleblower potrà 

controllare lo stato della propria segnalazione e dialogare con l’OdV o con l’RPCT senza bisogno 

di utilizzare alcun account e-mail. La segnalazione mediante piattaforma avviene attraverso la 

compilazione di un questionario e la medesima può essere effettuata in forma: 

 anonima: nel qual caso viene presa in carico solo se adeguatamente circostanziata; 

 confidenziale: nel qual caso viene richiesto di fornire anche il nome e cognome del 

segnalante. 

B) mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato: 

whistleblowing@amat-mi.it. 

Anche in tal caso l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dall’RPCT e dall’ODV che 

ne garantiranno la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge. 
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2.4. Contenuto delle segnalazioni 

Colui che segnala deve fornire tutti gli elementi necessari a consentire all’ufficio competente di 

procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti 

oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione potrà essere effettuata mediante la piattaforma 

di cui sopra in modalità: 

1. anonima,  

2. confidenziale. 

In quest’ultimo caso la stessa dovrà contenere anche gli elementi del punto primo oltre ai 

successivi:  

I. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione 

funzione svolta nell’ambito dell’azienda;  

II. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (Il campo deve essere 

compilato con frasi di testo di senso compito e non con ad es. xxx); 

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

IV. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge 

l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti 

segnalati;  

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

VI. l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;  

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

segnalati.  

Si riportano di seguito inoltre alcune informazioni di dettaglio che il segnalante trova nella 

piattaforma e che sono di ausilio alla sua segnalazione, così come indicati dalla Delibera n. 

306/2021:  

• Ambito della Segnalazione: con l’indicazione della tipologia di condotta segnalata ad esempio: 

penalmente rilevante, arrecante un pregiudizio patrimoniale, un danno all’ immagine della Pubblica 

Amministrazione, o commessa in violazione di procedure interne all’Ente.  

• Tipologia della Segnalazione: nel senso che la piattaforma consente l’invio della segnalazione in 

forma totalmente anonima o in forma confidenziale. La segnalazione c.d. Confidenziale – che 

peraltro è quella ritenuta preferibile anche perché maggiormente aderente al dato letterale della 

legge ed alla sua filosofia - è quella nella quale il segnalante rileva le sue generalità che saranno 
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trattate con le garanzie previste dalla legge (riservatezza, divieto di accesso, tutela a fronte di atti 

discriminatori eventualmente subiti…).  

• Dove: Campo di testo in cui descrivere il luogo, ove noto, in cui è stata posta in essere la 

condotta;  

• Quando: Campo in cui è possibile indicare la data di inizio e di fine del periodo in cui è il fatto 

avvenuto;  

• Cosa: Campo obbligatorio di testo per descrivere il fatto oggetto della segnalazione;  

• Chi: Campo in cui è possibile indicare il soggetto o i soggetti autori o coinvolti nel fatto oggetto 

della segnalazione;  

• Impatto Economico: Campo a Lista/menù a tendina che consente di indicare il valore presunto 

del fatto illecito segnalato, secondo le seguenti opzioni: 

 da 1 a 100 euro   

 da 100 a 1.000 euro  

 da 1.000 a 10.000 euro  

 maggiore di 10.000 euro  

 non quantificabile  

• Livello di coinvolgimento del Segnalante:  

Campo a Lista/menù a tendina, in cui è possibile indicare il livello di coinvolgimento del segnalante 

secondo una delle seguenti opzioni:  

 Sono Coinvolto  

 Sono Vittima  

 Testimonianza Diretta  

 Testimonianza Indiretta  

 Stato di Conoscenza dei fatti  

• Allegati: Campo che consente di inserire eventuali documenti a supporto della segnalazione. 

 

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

anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in 

considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma 

verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per 

ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti 

adeguatamente dettagliato e circostanziato.  
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Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione qualora:  

a) siano effettuate a tutela dell’integrità dell’Azienda;  

b) segnalino una situazione di cui si è venuti a conoscenza in ragione della propria attività e delle 

funzioni svolte;  

c) siano circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. 

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

 

Il modulo da compilare sarà adeguato alle indicazioni del Whistleblower durante la segnalazione e 

il Whistleblower dovrà memorizzare il codice numerico di 16 cifre ricevuto all’invio della 

segnalazione e mediante il quale verificare lo stato della propria segnalazione e interagire con un 

sistema di messaggistica asincrona con l’organismo di garanzia per approfondire ed investigare il 

caso. Il sistema informativo dedicato garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e 

possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad 

esempio:  

 consulenti;  

 collaboratori. 

Sono inoltre state formalizzate misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 

illecito.  

2.5. Gestione delle segnalazioni 

L’OdV e/o il RPCT esaminano tempestivamente il contenuto della segnalazione, della 

documentazione eventualmente ricevuta e delle eventuali integrazioni presentante dal segnalante 

in epoca successiva; ne valutano il contenuto, verificando innanzitutto la pertinenza con le attività 

inerenti le proprie funzioni. Se l’oggetto della segnalazione non attiene alla prevenzione della 

corruzione, il RPCT verifica la possibilità di trasmettere il contenuto della segnalazione all’ODV, 

affinché esso valuti se i fatti denunciati possono rivestire rilevanza per la prevenzione di reati ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001, e viceversa.  

2.6. Verifica delle segnalazioni 

All’esito dell’attività istruttoria l’OdV e/o il RPCT assumono, motivandole, le decisioni conseguenti. 

In particolare, qualora emerga l’infondatezza della segnalazione ovvero l’insufficienza degli 

elementi di fatto segnalati per procedere, l’OdV e/o il RPCT ne dispongono l’archiviazione. 

Qualora, invece, gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o 
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del Codice Etico e Comportamentale e/o della violazione della normativa anticorruzione, ovvero sia 

maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l’OdV e/o il RPCT procedono senza 

indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al 

Direttore Generale e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Revisore, 

richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto 

accertato e/o agli interventi ritenuti opportuni. Il destinatario della segnalazione (OdV o RPCT) dà 

notizia dell’esito dell’istruttoria al Segnalante, ove noto e reperibile. Il soggetto titolare del relativo 

potere dovrà immediatamente informare il destinatario dell’avvenuta – o meno – irrogazione della 

sanzione. 

2.7. Forme di tutela del whistleblower 

Come prevede la L. 190/2012 al comma 51 dell’art.1, dovrà essere prevista la tutela del 

Whistleblower fuori dai casi di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 

2043 c.c., e il dipendente non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure 

discriminatorie. La procedura è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

internet della Società. La procedura si applica anche nei confronti dei fornitori; per questi ultimi, è 

prevista una specifica clausola contrattuale relativamente alla conoscenza della procedura 

aziendale e alle modalità di segnalazione all’RPCT. 

Ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione le forme di tutela 

sono le seguenti: 

1) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della 

segnalazione. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di 

calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell’art. 2043 del 

Codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, 

tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del Whisteblower viene 

protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui 

sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti 

coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la 

riservatezza di tale informazione.  

2) La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve 

ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, 

l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità 

disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:  
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a) vi sia il consenso espresso del segnalante;  

b) la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente 

indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da 

quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di 

memorie difensive.  

3) La segnalazione del Whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 

e segg. della legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

4) Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 

richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), 

della L. n. 241/90 ss.mm. ii..  

5) Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura 

non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o 

indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro 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 che determini 

condizioni di lavoro intollerabili.  

6) La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti di 

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl.  

7) Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 

segnalazione di illecito dà notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile 

della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi 

di discriminazione al Responsabile della Direzione di appartenenza del dipendente autore della 

presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente 

l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per 

rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli 

estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della 

discriminazione, fatti salvi in ogni caso i diritti del Segnalante di adire nelle altre sedi opportune. 

2.8. Responsabilità del whistleblower 

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del 

Whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi dell’art. 368 c.p. per la 

calunnia e art. 595 c.p. per la diffamazione e dell’art. 2043 del Codice civile per risarcimento per 
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fatto illecito. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, 

eventuali forme di abuso della presente policy, 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. 

 


