
AEM Cremona SpA 
Sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38 

Iscritta al Registro delle Imprese di Cremona 

Codice Fiscale 00110040193 / Partita IVA 01070830193 

 

 

 

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING- AEM CREMONA SPA – REL 00      Pag. 1/9 

 
AZIENDA ENERGETICA  

MUNICIPALE SPA 

-------------- 

AEM Cremona SpA 

 
 
 

 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/07/2021  

REGOLAMENTO INERENTE LA GESTIONE 

DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI 

(WHISTLEBLOWING) 



AEM Cremona SpA 
Sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38 

Iscritta al Registro delle Imprese di Cremona 

Codice Fiscale 00110040193 / Partita IVA 01070830193 

 

 

 

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING- AEM CREMONA SPA – REL 00      Pag. 2/9 

 

Sommario 

1 PREMESSA 3 

2 RESPONSABILITA’ 4 

3 SCOPO DEL REGOLAMENTO 5 

4 OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI 5 

5 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI 6 

6 MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 6 

7 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE 7 

8 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) 8 

9 RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) 9 

 

 

  



AEM Cremona SpA 
Sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38 

Iscritta al Registro delle Imprese di Cremona 

Codice Fiscale 00110040193 / Partita IVA 01070830193 

 

 

 

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING- AEM CREMONA SPA – REL 00      Pag. 3/9 

1 PREMESSA 

AEM Cremona SpA ha attivato l'istituto del whistleblowing, il sistema di segnalazione delle condotte 

illecite riscontrate nell'ambito del rapporto di lavoro da dipendenti pubblici o equiparati. 

L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione dei dipendenti pubblici e dei soggetti 

equiparati che ha come obiettivo regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di 

altre irregolarità di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza, 

prevedendo significative forme di tutela per chi effettua la segnalazione. Di origine anglosassone, in 

Italia il whistleblowing è regolato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179. 

Con la L. 179 si introduce un concetto di «collaborazione» tra l’ente e i propri dipendenti, che 

diventano le «vedette» di comportamenti corruttivi o di mala gestio. Il dipendente denunciante pone 

in essere un comportamento virtuoso e quindi non presenta più connotazioni negative ma è soggetto 

conforme e coerente alla lotta alla corruzione e al perseguimento dell’integrità dell’intera socialità. 

Le segnalazioni possono essere effettuate da persone che abbiano la qualifica di dipendente pubblico 

o equiparato, come previsto dall’articolo 54 bis della legge 6 novembre 2012 n. 190. La normativa 

equipara ai dipendenti anche i collaboratori e i consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, compresi 

i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

di AEM Cremona SpA. 

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di fenomeni 

corruttivi, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni 

di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza. Infatti la legge disciplina:  

• il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante 

per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  

• l’introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché 

di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;  

• la possibilità per il segnalante di denunciare all’Ispettorato nazionale del lavoro l’adozione di 

misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;  

• la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai 

sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o 

discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;  

• l’onere a carico 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, di dimostrare che tali 

misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.  

Il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 5/9/2018 come integrato dal successivo Comunicato del 

15/01/2019 ha fornito indicazioni circa la necessità dell’utilizzo di modalità informatiche che 

promuovano il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del 

segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 
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AEM Cremona riconosce l’importanza del Whistleblowing e con la presente procedura intende 

regolamentare le procedure volte ad incentivare e proteggere l’identità di chi (dipendente o fornitore) 

segnali condotte illecite. 

Il presente regolamento definisce le modalità di segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti 

della società, nonché le modalità con la quale i soggetti responsabili della gestione della segnalazione 

sono tenuti a procedere successivamente alla segnalazione medesima. 

AEM Cremona SpA, nello spirito di dare concreta applicazione all’istituto del Whistleblowing 

mette a disposizione dei segnalanti un Portale per effettuare le segnalazioni – “Segnalazione 

Illeciti – whistleblowing” – accessibile all’indirizzo web https://aemcremona.segnalazioni.net/, 

idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell’identità del segnalante nelle 

attività di gestione delle segnalazioni. Il link al portale si trova anche nella sezione “Società 

Trasparente” del sito societario. 

La piattaforma è pienamente conforme alla normativa vigente (legge 179/2017, linee guida 

ANAC, art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Legge 231). La gestione dei dati è 

certificata ISO/IEC 27001 e garantisce l’integrità e la riservatezza dei dati trattati.  

La piattaforma si caratterizza per un facile approccio ed impiego soprattutto per il segnalante, che si 

deve registrare per poi provvedere ad inserire la propria segnalazione, seguendo sostanzialmente una 

procedura guidata, mediante la compilazione di appositi campi. La registrazione non consente 

comunque in prima istanza al ricevente la segnalazione (RPCT), di potere conoscere l’identità del 

segnalante al quale viene quindi garantito l’anonimato. L’interlocuzione quindi tra RPCT e segnalante 

avverrà in forma anonima e disgiunta, poiché gli interlocutori (Segnalante e RPCT) comunicheranno 

attraverso la piattaforma, che non permette al RPCT di conoscere l’identità del segnalante. Solo se 

ritenuto necessario al fine di potere finalizzare la procedura di gestione della segnalazione e solo 

quando stabilito dal RPCT, il Segnalante ricevendo apposita notifica potrà essere svelato nella propria 

identità solo al RPCT.  

Le segnalazioni inserite nel portale AEM di gestione delle segnalazioni vengono gestite in modo 

totalmente riservato dal RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza), che, ai sensi 

delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01, è tenuto ad informare 

l’Organismo di Vigilanza aziendale (OdV). 

Poiché il whistleblowing è oggetto sia della specifica normativa in materia di prevenzione della 

corruzione sia della normativa in materia di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01, il 

presente regolamento è afferente ad entrambe le casistiche e ambiti di intervento. 

2 RESPONSABILITA’ 

La responsabilità connessa all’attuazione ed al controllo di applicazione del presente regolamento è 

affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L’OdV può, 

https://aemcremona.segnalazioni.net/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-30;179!vig=2019-12-09
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=2019-12-06
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nell’ambito della sua attività di controllo e audit sull’attività aziendale, effettuare verifiche e controlli, 

sia con riferimento al rispetto della presente procedura da parte dei dipendenti, sia in merito al rispetto 

del RPCT delle proprie funzioni. 

3 SCOPO DEL REGOLAMENTO 

Gli scopi del presente regolamento sono i seguenti: 

•  rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi 

e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni; 

• Definire le modalità attuative interne all’azienda delle disposizioni normative e regolatorie, 

nonché dei principi ivi indicati e riepilogati nelle premesse del presente regolamento 

• Definire i profili di responsabilità degli attori coinvolti nel processo di segnalazione ed in 

particolare del segnalante, del RPCT e dell’OdV quali gestori e conoscitori della segnalazione 

4 OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI 

L’art. 54 bis del DLgs 165/01 prevede che il dipendente o fornitore possa segnalare le condotte illecite 

di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, quindi non sono considerate valide 

quelle fondate su mere voci o sospetti. Le azioni, i comportamenti e/o le omissioni segnalate devono 

necessariamente riguardare situazioni di cui il segnalante-whistleblower abbia conoscenza diretta. 

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o 

rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore 

gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di 

competenza del Servizio Personale e del contratto di lavoro. 

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

whistleblowing.  

Le situazioni oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela comprendono sia l’intera gamma dei delitti 

contro la Pubblica Amministrazione, di cui al titolo II Capo I del Codice Penale (ossia le ipotesi di 

corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione 

in atti giudiziari, disciplinate dagli art. 318,319 e 319 ter del predetto Codice),  sia le situazioni in cui, 

nel corso di espletamento dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 

potere lui affidato per ottenere vantaggi privati nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza 

penale – si ravvisi un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno.  

A titolo meramente esemplificativo (Rif. Determinazione ANAC 6/2015) si pensi ai casi di 

nepotismo, sprechi, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, 

assunzioni non trasparenti o pilotate, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme 
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di sicurezza sul lavoro, violazione di norme ambientali, violazione del Codice di Comportamento 

Aziendale, etc…. 

Possono costituire oggetto di segnalazione anche comportamenti ed eventi delittuosi ricompresi 

nell’ambito del D. Lgs. 231/01 e oggetto del Modello di organizzazione e gestione di AeM Cremona 

del quale tutti i dipendenti hanno preso visione e contezza. 

Segnalazioni inerenti comportamenti scorretti riguardanti la figura del RPCT non dovranno essere 

inserite nel portale AEM ma inoltrate direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o 

all’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile. 

5 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI 

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all’RPCT ed agli uffici competenti 

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

oggetto di 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 pubblico 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. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o 

situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 

6 MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 

AEM Cremona SpA mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori l’applicativo 

software citato in premessa, accessibile ai dipendenti da qualsiasi postazione internet. L’applicativo 

software garantisce come da linee guida dell’ANAC, assoluta riservatezza e crittografia del 

segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente RPCT. 

Le modalità di utilizzo della piattaforma dedicata è intuitiva ed guidata dai campi di inserimento 

previsti all’interno dell’area dedicata al segnalante. Nell’area del segnalante è disponibile inoltre un 

link alle istruzioni di impiego della piattaforma cui si rimanda e che costituisce elemento etero 

integrativo della presente procedura. 

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai 

suddetti soggetti non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti 

penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale alla procura della Corte dei Conti competente. 
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7 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA 

SEGNALAZIONE 

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono 

affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) il quale è individuato come 

l’unico utente ad avere accesso diretto alle segnalazioni.  

Il RPCT riceve dalla piattaforma di gestione delle segnalazioni notifica tramite e-mail di eventuali 

segnalazioni inserite e, ove presenti, ancor prima di procedere all’istruttoria, né fornisce copia 

all’OdV tramite comunicazione via mail al Presidente del medesimo organo. 

Il RPCT e l’OdV sono tenuti a garantire modalità di archiviazione e conservazione della segnalazione 

tali da garantire i principi di riservatezza del segnalante e della segnalazione sia con riferimento 

all’archiviazione informatica che fisica della stessa. A titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo è fatto divieto al RPCT e all’OdV di archiviare copie informatiche della segnalazioni in 

posizioni di archivio accessibili a terzi. 

A seconda del contenuto della segnalazione ed in particolare della rilevanza prevalente in termini di 

normativa 231/01 o anticorruzione, il RPTC e l’OdV avviano l’attività istruttoria, nel rispetto dei 

principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione 

personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. 

Nel corso dell’istruttoria, il RPCT e l’OdV possono chiedere informazioni ad altri lavoratori e 

dipendenti, che sono tenuti alla massima collaborazione e riservatezza, fornendo i riscontri con 

tempestività e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta. La mancata collaborazione è sanzionabile 

in via disciplinare.  

Il RPCT può disporre l’archiviazione della segnalazione nei casi in cui essa appaia manifestamente 

infondata o inammissibile (per esempio per mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare gli 

accertamenti, generica o priva dei dati essenziali) o nei casi in cui essa attenga a questioni non 

rientranti nella sua competenza. In ogni caso, Il RPCT – ove quanto segnalato non sia adeguatamente 

circostanziato – può chiedere al whistleblower le necessarie integrazioni e deve tenere traccia 

dell’attività svolta, al fine di fornire al segnalante le informazioni concernenti lo stato di avanzamento 

dell’istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. La piattaforma consente in 

modo automatizzato al RPCT gli strumenti per tenere traccia dei passaggi e dell’attività di istruttoria 

svolta e interloquire con il segnalante anche mantenendo l’anonimato dello stesso. All’interno della 

piattaforma è altresì presente un sistema di tracciamento che tiene registrazione di tutte le attività 

effettuate dal RPCT nell’ambito di ciascuna segnalazione inserita. 

Salvo che disponga l’archiviazione, il RPCT, completata l’istruttoria, segnala la questione ai soggetti 

terzi competenti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti ossia a seconda dei casi:  
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- Nel caso siano coinvolti dipendenti e o fornitori al Direttore Generale per le valutazioni circa 

l’esercizio dell’azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all’applicazione delle 

misure necessarie e sanzioni disciplinari di competenza;  

- Nel caso di segnalazioni in cui risulti coinvolta la figura del Direttore Generale la questione 

sarà segnalata alla Presidenza e al CDA; 

- In entrambi i casi cui sopra sarà inoltre inviata la documentazione anche all’ODV per le 

conseguenti misure da prevedere in relazione all’applicazione e gestione del modello 

organizzativo;  

- All’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all’ANAC o per i profili di eventuale rispettiva 

competenza.  

Salvo il consenso espresso dal segnalante, nelle trasmissioni ai soggetti interni sopraindicati non è 

indicato il nome del segnalante; in caso di trasmissione ai soggetti esterni sarà evidenziato che il 

segnalante gode della tutela riservata dalla legge al whistleblower. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) può avvalersi del supporto e della 

collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni 

all’Ente (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, 

Agenzia delle Entrate). 

8 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)  

Con riferimento all’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 

a) 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. 

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: 

vi sia il consenso espresso del segnalante; 

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. 



AEM Cremona SpA 
Sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38 

Iscritta al Registro delle Imprese di Cremona 

Codice Fiscale 00110040193 / Partita IVA 01070830193 

 

 

 

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING- AEM CREMONA SPA – REL 00      Pag. 9/9 

b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

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. 

Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di 

Garanzia che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione. 

9 RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) 

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower 

nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del 

codice civile. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


