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PREMESSA 
 
 L’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, come riformato dalla L. 176/2017, prevede che “Il 
pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala 
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di 
cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere 
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa 
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla 
segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del 
segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono 
state poste in essere. 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”.  
 
Per espressa previsione normativa, con la riforma operata dalla L. 179/2017, per “dipendente 
pubblico” si intende anche il “dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo 
pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”.  
 
FMI aveva già previsto la tutela del dipendente che segnala illeciti nel precedente 
MOG/Piano di Prevenzione Corruzione, nello specifico all’interno del Codice Etico 
 
La presente disciplina costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) di FMI S.r.l. nonché del Modello di Organizzazione e 
Gestione ex D.lgs 231/2001 in considerazione del fatto che FMI adotta un modello integrato. 
 
La presene disciplina tiene conto della vigente normativa e delle linee guida in materia, 
richiamate da ANAC nel proprio regolamento in vigore dal 03/09/2020. 
 
Il whistleblowing è da considerarsi uno strumento di prevenzione e di supporto alla politica 
anticorruzione, consistente nell’attività di regolamentazione delle procedure volte ad 
incentivare e proteggere le segnalazioni che contribuiscono, a vario titolo, a mantenere alto il 
livello di legalità nell’esercizio dell’attività sociale.  
La segnalazione di illeciti infatti è da considerarsi come un comportamento positivo da parte 
del dipendente, poiché volto a garantire e contribuire al buon andamento della Società.  
 
 Definizioni  
Ai fini del presente Regolamento, per whistleblower si intende il dipendente che segnala ai 
soggetti legittimati a intervenire irregolarità ovvero illeciti a cui abbia assistito ovvero di cui 
sia venuto a conoscenza nel corso del proprio rapporto di lavoro. Dal momento che la 
normativa (art. 54-bis d.lgs. 165/2001 estende le tutele anche nei confronti di consulenti, 
collaboratori, fornitori e in generale dei portatori di interessi rispetto alla Società, nella 
definizione di whistleblower, ai fini del presente regolamento, si intendono anche i soggetti 
sopra nominati. 
 
 Destinatari, oggetto e contenuto della segnalazion e  
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I dipendenti, i dirigenti e i collaboratori che dovessero venire a conoscenza di condotte 
illecite ovvero di circostanze che potrebbero comunque rappresentare una violazione di 
quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e, più 
in generale, dal Modello 231 adottato per quanto attiene i reati, i comportamenti e/o le 
situazioni rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, dovranno darne comunicazione 
al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di norma secondo 
le modalità di seguito stabilite.  
 
Sono oggetto di tutela le segnalazioni pervenute da parte di soggetti legittimati identificati: 
saranno cioè prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni che pervengano da 
soggetti individuabili e conoscibili. 
 
Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela comprendono non solo 
l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del 
codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività aziendale, sia riscontrabile 
l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi personali, 
nonché tutti i casi in cui vengano segnalati comportamenti sintomatici in grado di evidenziare 
un possibile uso a fini personali delle funzioni attribuite, arrecando danno al patrimonio 
ovvero all’immagine della società (c.d. mala gestio). 
 
Le condotte illecite segnalate devono inoltre riguardare situazioni di cui il segnalante sia 
venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, sia che si tratti di 
informazioni acquisite in virtù del ruolo rivestito in azienda, sia che si tratti di informazioni 
acquisite in occasione o a causa dello svolgimento di mansioni lavorative, seppur in modo 
casuale. 
Non sono invece meritevoli di tutela secondo la seguente procedura le segnalazioni aventi 
ad oggetto rimostranze di carattere personale, rivendicazioni o istanze legate alla disciplina 
del rapporto di lavoro e/o ai rapporti con superiori o colleghi, nonché le segnalazioni fondate 
su voci o meri sospetti.  
 
Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 
 
Contenuto della segnalazione e modalità di trasmiss ione.  
Le segnalazioni dovranno descrivere, con sufficiente esaustività e chiarezza, tutti gli elementi 
utili per consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche o accertamenti a riscontro della 
fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.  
Nello specifico la segnalazione deve contenere:  
 

1. le generalità del soggetto segnalante, corredata da copia di un documento di 
identificazione in corso di validità; 

2. la descrizione, quanto più dettagliata e documentata possibile, del fatto o 
comportamento illecito;  

3. le circostanze, in termini di tempo e luogo, in cui il fatto è stato commesso;  

4. l’identità di colui che ha posto in essere l’illecito;  

5. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 
segnalazione;  
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6. l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto 
segnalato;  

7. ogni altra informazione utile per l’istruttoria. 
 
Il segnalante di norma utilizza per la propria segnalazione l’apposito modulo in appendice al 
presente documento (allegato 1); la segnalazione deve comunque contenere tutti gli 
elementi sopra indicati dal n. 1 al n. 7. 
 
Le segnalazioni potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 
 

1) via mail all’indirizzo istituzionale del RPCT (rpct@fmi.fc.it), reso noto a tutto il 
personale mediante formale comunicazione, nonché divulgato mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale della Società;  

2) tramite servizio postale all’indirizzo della sede di Via Lombardini 2, 47121 Forlì: in tal 
caso per avere le garanzie di tutela della riservatezza occorre che la segnalazione sia 
inserita in una busta chiusa che all’esterno rechi il seguente indirizzo: “Al 
Responsabile Prevenzione della Corruzione di FMI” con la dicitura RISERVATA 
PERSONALE. In tal caso l’ufficio protocollo dovrà trasmettere tempestivamente la 
segnalazione al RPCT, al fine di consentirgli l’immediata istruttoria e l’adozione delle 
azioni di competenza. 

Qualora la segnalazione riguardi comportamenti illeciti/irregolarità in cui è coinvolto 
anche l’RPCT, la segnalazione deve essere inviata direttamente ad ANAC, secondo le 
modalità stabilite dalla stessa reperibili sul sito www.anticorruzione.it. 

 
Gestione della segnalazione e istruttoria. Termini.   
 
Ogni segnalazione viene protocollata a cura del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza in apposito registro speciale riservato, custodito ed 
accessibile esclusivamente al Responsabile medesimo. 
 
Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto di segnalazione, il RPCT può decidere, in caso 
di manifesta ed evidente infondatezza, di archiviare la segnalazione. In analogia con quanto 
previsto dalle Linee Guida ANAC, il RPCT decide per l’archiviazione della segnalazione, in 
particolare, nei seguenti casi 

- manifesta mancanza di interesse all’integrità della Pubblica Amministrazione 
(Società) 

- manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare 
accertamenti 

- finalità palesemente emulativa 
- accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la 

comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non 
appropriata o inconferente 

- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite 
o irregolarità; 

- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione. 
L’archiviazione della segnalazione viene riservatamente comunicata dall’RPCT al 
Whistleblower unitamente alle motivazioni. 
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In caso la segnalazione sia ammissibile, entro il termine di giorni trenta dalla ricezione il 
RPCT apre apposita istruttoria che dovrà concludersi nel termine massimo di sessanta giorni 
dall’apertura dell’istruttoria, salvo motivate ragioni scritte comunicate al segnalante e fatta 
salva altresì l’eventuale interruzione dei termini dovuta alla necessità di acquisire ulteriori 
documenti e chiarimenti da parte del segnalante o di terzi.  
 
L’istruttoria prevede in primo luogo l’identificazione chiara e corretta del segnalante, 
acquisendone anche la qualifica ed il ruolo in azienda. Al fine di tutelare la riservatezza del 
segnalante, il RPCT separa i dati identificativi di quest’ultimo dal contenuto della 
segnalazione, prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo da 
processare la segnalazione con modalità anonima e rendendo possibile la successiva 
associazione tra codice e identità solo nel caso in cui ciò si renda strettamente necessario.  
L’identità del segnalato non potrà essere rivelata se non che in ragione delle strette 
necessità di indagine ed in quanto a ciò necessaria, ferma restando la segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria o Contabile, qualora dovuta; in tal caso si darà evidenza all’’Autorità 
competente che si tratta di una segnalazione ex art. 54 bis D. Lgs. 165/2001. 
Al fine di verificare la veridicità o la verosimiglianza di quanto segnalato, all’RPCT sono 
attribuiti i più ampi poteri: potrà avvalersi degli strumenti che riterrà più opportuni in ragione 
delle concrete circostanze, adottando tutte le necessarie cautele (a titolo meramente 
esemplificativo: accedere agli archivi in uso, acquisire la documentazione aziendale, 
convocare il personale ritenuto informato sui fatti). 
L’attività del RPCT è tracciata in modo tale da garantire la tutela della riservatezza, integrità 
e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti ed 
elaborati. 
Qualora, al termine dell’istruttoria, il RPCT ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del 
fatto, inoltra la segnalazione e la relazione circa l’esito dell’istruttoria, sempre garantendo la 
riservatezza dell’identità del segnalante, ai soggetti ritenuti competenti quali: 
 

- Il Direttore, l’Amministratore Unico, il Revisore Unico ovvero l’Assemblea, in ragione 
della rispettiva competenza, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti anche agli 
eventuali fini disciplinari;  

- l’Organismo di Vigilanza, per le relative determinazioni;  

- l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC, per i profili di rispettiva competenza.  
 
Al termine della procedura, il RPCT comunica al segnalante l’esito della segnalazione.  
 
Tutela della riservatezza del segnalante  
Fatto salvo quanto già previsto e stabilito sopra, in via generale il RPCT deve garantire il 
rispetto dell’anonimato del segnalante.  
La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, nonché delle ulteriori forme 
di responsabilità previste dall’ordinamento. 
  
In conformità a quanto stabilito dall’art. 54 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, l’identità del 
segnalante, nell’ambito del procedimento penale, è coperta da segreto ai sensi dell’art. 329 
c.p.p.; nell’ambito del procedimento disciplinare può essere rivelata esclusivamente quando 
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, previo espresso 
consenso del segnalante.  
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Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata 
senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile 
per la difesa dell’incolpato.  
La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita anche nel momento in cui la 
segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.  
Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Società, dovrà essere inoltrato solo il 
contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali possa evincersi anche 
indirettamente l’identità del segnalante. I soggetti interni informano il RPCT dell’adozione di 
eventuali provvedimenti di propria competenza.  
 
Le segnalazioni pervenute sono sottratte dalla disciplina del diritto all’accesso civico e 
dell’accesso generalizzato di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché alla disciplina 
dell’accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., fatta salvo quanto 
previsto all’art. 54 bis ultimo comma del D. Lgs. 165/2001.  
 
TUTELA DA MISURE DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE . 
Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito ovvero 
sottoposto a qualsiasi misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro per motivi legati alla segnalazione effettuata.  
Tale tutela si estende anche ai casi in cui la segnalazione sia stata effettuata direttamente 
all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all’ANAC o ad altri enti competenti 
 
Resta salvo quanto previsto all’art. 54 bis ultimo comma del D. Lgs. 165/2001.  
 
Sono peraltro fonte di responsabilità, in sede disciplinare, 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.  
 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata all’ANAC, con le modalità previste 
sul sito dell’Autorità, alla quale è affidato il potere esclusivo di accertare che la misura 
ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti. Resta ferma la facoltà del segnalante di 
agire nelle sedi opportune per la propria tutela. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il RPCT riferisce periodicamente all’Amministratore Unico e all’Organismo di Vigilanza, nel 
caso siano pervenute segnalazioni, sul numero e la tipologia di segnalazioni pervenute e ne 
tiene conto ai fini dell’aggiornamento del PTPCT 
 
Il presente regolamento, pubblicato sul sito istituzionale di FMI alla sezione Società 
trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione, sarà oggetto di specifica 
formazione e sarà consegnato ad personam a tutti i dipendenti, con sottoscrizione per 
ricevuta. 
 


