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1. Premessa e Generalità 
 
Il presente documento definisce il sistema da adottare da parte di Anima Holding per le segnalazioni di 
fatti o comportamenti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti le attività aziendali 
nonché di ogni altra condotta irregolare di cui il segnalante sia a conoscenza.  
 
Il presente documento stabilisce: 

- i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni da coinvolgere nella gestione delle 
segnalazioni; 

- l’oggetto e i requisiti della segnalazione;   
- le modalità e i canali di comunicazione che i potenziali segnalanti possono utilizzare; 
- la fase di analisi da parte del responsabile interno della segnalazione; 
- la fase di reporting agli organi societari e all’Organismo di Vigilanza di competenza.  

 
Il processo nel seguito definito assicura la riservatezza del segnalante, sulla base delle norme vigenti in 
materia e della normativa interna disciplinante le forme di tutela contro condotte ritorsive e/o 
discriminatorie verso il segnalante (si veda paragrafo 11). 

2. Termini e definizioni  
 

 Personale: i dipendenti e coloro che operano sulla base dei rapporti che ne determinano di fatto 
l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro 
subordinato.  

 
 Segnalante: soggetto testimone dell’illecito o dell’irregolarità sul luogo di lavoro il quale decide di 

segnalarlo alla Funzione aziendale competente o all’Autorità di Vigilanza (Consob/Banca d’Italia).  
 

 Segnalato: soggetto cui si riferiscono le violazioni oggetto di segnalazione. 
 

 Segnalazione: comunicazione avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la 
consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità commessi da dipendenti o rappresentanti 
della società, che possano recare un danno, anche solo di immagine, alla società stessa nonché a 
terzi. 

3. Contesto normativo 
 
Il presente documento è redatto in conformità alle leggi applicabili, al Codice di Autodisciplina e in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento nel seguito descritto. 
 
Anzitutto il Decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017 che, nel recepire la Direttiva 2014/65/UE (MiFID 
II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha introdotto una disciplina unitaria dei sistemi di 
segnalazione delle violazioni nel settore finanziario mediante i nuovi articoli 4-undecies e 4-duodecies del 
T.U.F. relativi alla previsione sia di meccanismi e procedure interne all’ente per la segnalazione da parte 
del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme applicabili all’ente stesso 
(c.d. whistleblowing interno), sia la segnalazione indirizzata dal segnalante direttamente alle autorità 
nazionali competenti (c.d. whistleblowing esterno, si veda paragrafo 13). Peraltro tali disposizioni del TUF 
richiamano il Regolamento UE 596/2014 sugli abusi di mercato a conferma dell’importanza delle 
segnalazioni di potenziali irregolarità in tema di market abuse. 
 



 

ESTRATTO POLICY WHISTLEBLOWING  PAGINA: 
4 di 8 

 

Anima Holding S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati. 
 

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti la Legge 30 novembre 2017, n. 179 in 
materia di whistleblowing, 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” amplia 
il ricorso alle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto 
della corruzione, assicurando una maggiore protezione del dipendente, sia pubblico che privato, da 
possibili discriminazioni e prevedendo anche una disciplina volta a limitare, con diverse modalità, la 
pubblicizzazione dell’identità del segnalante. In particolare, con riferimento al settore privato, viene 
modificato il D.lgs. n. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti, con l’obbligo di prevedere canali riservati  di 
presentazione, da parte dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati (o di coloro che collaborano con 
l’ente), di circostanziate segnalazioni in buona fede, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di 
illeciti o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente. Sono dettate disposizioni specifiche 
sul divieto di atti di ritorsione o discriminatori (come il licenziamento oppure il mutamento di mansioni, 
con denunce all’ispettorato del lavoro) e sulla tutela di terzi in caso di calunnia o diffamazione. 
 
Occorre poi rammentare la disciplina antiriciclaggio che introduce specifiche previsioni in materia di 
whistleblowing, attraverso l’obbligo di segnalazione delle violazioni delle disposizioni dettate in funzione 
della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, l’art. 48 del D.lgs. 
231/2007, così come modificato dal D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, ha dato attuazione a livello nazionale 
alla c.d. IV Direttiva antiriciclaggio che indica, tra le altre, che i soggetti obbligati dispongano di procedure 
di segnalazione al proprio interno che garantiscano:  

- la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni 
e la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o 
comunque sleali conseguenti la segnalazione;  

- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente, proporzionato alla 
natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. 

Gli adempimenti di cui sopra rientrano, infine, in un più ampio quadro normativo del General Data 
Protection Regulation (GDPR) il quale richiede la protezione di tutti i dati personali trattati in ogni fase 
del processo di segnalazione. 

4. Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (RSIS) 
 
Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (RSIS) assicura il corretto svolgimento del 
processo di Segnalazione delle violazioni, riferisce direttamente e senza indugio agli organi 
aziendali le informazioni oggetto delle segnalazioni, ove rilevanti, nonché redige una relazione 
annuale sul corretto funzionamento del processo stesso. 
 
Una segnalazione è considerata rilevante e quindi meritevole di attenzione da parte del RSIS se ha 
ad oggetto: 

- fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità; 
- azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla società; 
- azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o dell’ambiente; 
- azioni poste in essere in violazione al codice di comportamento o altre disposizioni o 

procedure interne sanzionabili in via disciplinare.  
 
Il RSIS non può essere subordinato all’eventuale soggetto segnalato, non può essere esso stesso il 
presunto responsabile della violazione e non deve avere un potenziale interesse correlato alla 
segnalazione tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio. 
Nel caso il soggetto cui la segnalazione si riferisce sia il RSIS il segnalante può inoltrare la stessa al 
RSIS di “riserva”. 
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Deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali assicurando la massima imparzialità, 
obiettività e indipendenza di giudizio nello svolgimento delle proprie mansioni. 
 
Il RSIS è individuato nella figura del Responsabile del Servizio Internal Audit e nella figura del 
Responsabile del Servizio Compliance come “RSIS di riserva”. 

5. Oggetto e requisiti della segnalazione 
 
La segnalazione può essere: 

- confidenziale: quando il segnalante è conosciuto ma la società non ne rivela l’identità in assenza di 
un suo esplicito consenso; 

- anonima: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili. 
 
Le segnalazioni devono essere rese in buona fede.  
 
La segnalazione deve riguardare atti o fatti che possano comportare un rischio per la società, per i 
dipendenti, terzi o soci o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente. Non sono pertanto 
consentite segnalazioni che abbiano ad oggetto una lamentela personale. Tali segnalazioni non saranno 
ritenute rilevanti e pertanto non formeranno oggetto di approfondimento da parte del RSIS. 
 
La segnalazione deve riguardare condotte fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il 
segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.  
 
La segnalazione deve essere circostanziata e specificare i fatti e i comportamenti in contrasto con la 
normativa indicando, ove possibile, l’ambito normativo di riferimento (231/2001, 231/2007, TUF, Market 
Abuse, ecc…). 
 
Affinché possa essere definita circostanziata, la segnalazione deve contenere i seguenti contenuti minimi: 

- una chiara e completa descrizione dei fatti, 
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti, 
- le generalità o altri elementi che favoriscano l’identificazione del soggetto che ha posto in essere 

i fatti segnalati, 
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto 

segnalato; 
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione. 

6. Invio della segnalazione  

 
Il dipendente/collaboratore che abbia il sospetto che si sia verificata o si possa verificare una violazione, 
può inviare una segnalazione all’attenzione dell’RSIS attraverso uno dei due canali alternativi: 

- comunicazione elettronica su piattaforma dedicata 
- lettera via posta ordinaria. 

 
Qualora il segnalante ritenga il RSIS in conflitto di interessi con la segnalazione, è possibile specificare un 
secondo destinatario, identificato nel Responsabile della Funzione Compliance. 
 
La piattaforma consente al RSIS di monitorare le informazioni ricevute con completezza e tempestività e 
gestire le successive fasi della segnalazione.  
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Essa funge inoltre da Registro delle segnalazioni (incluse quelle ricevute tramite canale cartaceo) ed è 
utilizzabile dal RSIS per finalità di reporting. 
 
L’accesso al sistema da parte del segnalante avviene in modalità anonima. È il segnalante stesso a scegliere 
se comunicare i propri dati personali al RSIS in fase di compilazione della scheda di segnalazione.  
 
Nel caso di accesso anonimo e segnalazione anonima, il RSIS avrà come unico riferimento e rimando alla 
segnalazione un codice ad essa associato dal sistema. 

7. Analisi della segnalazione 
 

L’RSIS effettua una disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti di fondatezza e attendibilità 
necessari ad avviare gli ulteriori approfondimenti. Le segnalazioni generiche non saranno prese in 
considerazione.  
 
Qualora la segnalazione sia ritenuta mera lamentela personale o sia relativa a eventi già segnalati e/o 
conosciuti dalla società, il RSIS procederà con l’archiviazione della pratica dandone comunicazione al 
segnalante. 
 
L’RSIS può richiedere al segnalante ulteriori elementi chiarificatori. Se le informazioni fornite risultassero 
ancora insufficienti, l’RSIS procederà con l’archiviazione della pratica, dandone comunicazione al 
segnalante. 
 
Una volta verificata la fondatezza della segnalazione, nel caso in cui essa sia relativa ad uno dei seguenti 
contesti normativi, il RSIS informa tempestivamente i soggetti preposti, qualora non siano oggetto della 
segnalazione, avendo cura di omettere, per motivi di privacy, i dati del segnalante. In particolare:  

1. Market abuse: il RSIS informa il Responsabile della Funzione Compliance; 
2. Responsabilità della società ex D. Lgs. 231/01: il RSIS informa l’Organismo di Vigilanza 231/01; 
3. Commissione di illeciti ai fini del D. Lgs. 231/07: il RSIS informa il Responsabile della Funzione 

Antiriciclaggio. 

8. Comunicazioni al segnalante 
 
Il RSIS aggiorna il segnalante sullo stato avanzamento della pratica attraverso lo stesso canale da questi 
originariamente utilizzato per la segnalazione. 

9. Reporting interno 
 
Per quanto riguarda le segnalazioni ricevute tramite canale informatico, il RSIS può accedere alla sezione 
di reportistica sulla piattaforma dedicata.  
 
Il RSIS redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, 
contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni 
ricevute dalla Società e dalle sue controllate.  
 
La relazione viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del personale sulla 
intranet aziendale. 
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10. Formazioni interna e informativa 
 
La politica di whistleblowing è resa disponibile sulla intranet aziendale. 
 
Per diffondere consapevolezza e garantire la corretta interpretazione del sistema di segnalazione, viene 
fornita adeguata formazione a tutto il personale da parte della Funzione Risorse Umane con la 
supervisione della Funzione Compliance. 
 
Una copia della presente politica viene consegnata al nuovo personale in sede di assunzione. 

11. Forme di tutela del segnalante 
 
Il segnalante è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti alla 
segnalazione. Nel caso di corresponsabilità, il segnalante può essere soggetto a un trattamento 
privilegiato rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.  
 
Per condotte 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 e in ogni caso 
peggiori rispetto a quelle precedenti.  
 
La Società, in conformità alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura 
della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del 
segnalante, la confidenzialità delle informazioni ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo 
e garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto 
di lavoro.  
 
In particolare, la Società garantisce che l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo 
espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a 
tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui: 

 la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato 
(c.d. segnalazione in “mala fede”) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di 
diffamazione; 

 l’anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);  
 nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera 

aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
 
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore 
forma di responsabilità prevista dalla legge. 
 
La Società tutela il segnalante da eventuali azioni disciplinari nei suoi confronti nel caso in cui la 
segnalazione risulti infondata, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave. Inoltre, adotta tutte le misure 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale in modo che il segnalante sia 
adeguatamente tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, discriminazione o minacce.  
 
Si rinvia al Codice di Comportamento e al Codice Disciplinare per quanto attiene le specifiche previsioni 
riguardanti rispettivamente le regole di condotta da tenere in ambito Whistleblowing nonché le sanzioni 
disciplinari previste in caso di violazione delle stesse.  
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12. Forme di tutela del segnalato 
 
Nella fase di analisi della segnalazione, nelle more dell’accertamento dell’eventuale responsabilità, il 
segnalato viene tutelato attraverso: 

- la riservatezza dei dati personali; salva ogni forma di responsabilità penale e disciplinare del 
segnalato nel caso di obbligo di comunicazione, ad esempio nel caso di richieste dell’Autorità 
Giudiziaria;  

- la protezione da qualsiasi azione discriminatoria o ritorsiva; 
- la protezione da delazioni da parte dei colleghi volte a danneggiarne la reputazione. 

13. Procedure di segnalazione verso le Autorità di Vigilanza  
 
Al fine di migliorare la propria azione di vigilanza sugli intermediari, le Autorità di Vigilanza (Banca 
d’Italia, Consob) hanno predisposto appositi canali di comunicazione per consentire al personale degli 
intermediari l’invio diretto di eventuali segnalazioni. 
 
 


