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1 PREMESSA 

Questo documento definisce le modalità con cui un dipendente di AMT o altro soggetto che ne ha titolo per 
disposto di legge può segnalare in Azienda reati o altre violazioni e disfunzioni rilevanti ai sensi della 
normativa anticorruzione, trasparenza o del D. Lgs. 231/01. La presente procedura illustra come procedere e 
come verranno gestite le segnalazioni ricevute.  

AMT si impegna al riserbo dell’identità dell’autore della segnalazione ed a evitare ritorsioni aziendali di 
qualsiasi genere a lui derivanti dalla segnalazione stessa. 

Resta inteso che le segnalazioni devono essere fondate su elementi oggettivi di cui il segnalante sia venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. Segnalazioni infondate con dolo o 
colpa grave sono prive di tutela e possono dare luogo a sanzioni disciplinari oltre alle conseguenze per le 
responsabilità penali, civili e amministrative di legge. 

Il presente documento viene redatto in conformità alle Linee Guida ANAC in vigore e loro successive 
modifiche: per quanto qui non trattato direttamente, pertanto, occorrerà fare riferimento (oltre alla legge in 
materia) anche a tali Linee Guida che si devono avere qui per integralmente ritrascritte e che costituiscono 
parte essenziale ed integrante del presente documento. Lo stesso dicasi per la normativa ed i pareri del 
Garante in materia di privacy 

2 SCOPO  

L’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire a chi segnala (Whistleblower) indicazioni 
sull’ oggetto, sui contenuti, sui possibili destinatari e sulle modalità di invio/comunicazione delle segnalazioni. 
 
Così facendo questo documento si prefigge lo scopo di rimuovere gli elementi come dubbi e incertezze sul 
“come fare” e i timori di possibili ritorsioni o discriminazioni che possono ostacolare o demotivare l’effettuare 
una segnalazione fondata.  
 
In aggiunta a quanto sopra indicato, il presente documento è volto anche a regolare le modalità di verifica, di 
valutazione e di indagine delle segnalazioni ricevute ad opera di chi ha in Azienda la relativa competenza.  
 
Si precisa che, per una maggiore sintesi ed economia documentale, in questo documento viene disciplinato 
anche il potere di verifica e di indagine dall’Azienda a fronte di casi segnalati e/o comunque emersi che 
esulano dall’ambito di applicazione soggettivo della legge sul Whistleblowing: si tratta, ad esempio, delle 
segnalazioni provenienti dal Collegio Sindacale o del Vertice aziendale o di segnalazioni “esterne” all’azienda 
o, ancora, di fatti o notizie di cui sia venuto comunque in possesso l’Organismo Di Vigilanza 231 di AMT o il 
Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (nonché Funzione di Conformità per la 
Prevenzione della Corruzione) di AMT.  

3 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura trova applicazione per tutti i processi, sotto-processi ed attività di AMT, per tutto il suo 
personale, per tutti coloro che a qualunque titolo operano nell’interesse e/o in nome di AMT e più in generale 

per ogni soggetto cui la L. 179/17 e le Linee Guida ANAC riconoscono tale facoltà (ad es. collaboratori e 
consulenti con qualsiasi tipologia d’incarico o contratto), nonché per tutti i luoghi dove AMT svolge le proprie 
lavorazioni ed offre i propri servizi, sia centrali che periferici. 

Si è detto sopra che la Legge in parola ha un duplice campo di applicazione oggettivo in ragione della natura 
del soggetto cui si rivolge, soggetto pubblico o equiparato e soggetto privato (rispettivamente art. 1 e art. 2). 
AMT, in ragione della sua natura “ibrida”, ha ritenuto di ritenere applicabili alla stessa entrambi gli articoli.  

Sotto il profilo della disciplina pubblicistica, la tutela degli autori di segnalazioni si applica (oltre agli altri) 
anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di 
AMT. In tali casi le segnalazioni andranno indirizzate al RPCT di AMT.  
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4 DEFINIZIONI 

Whistleblower (anche Soggetto Segnalante): persona che effettua le segnalazioni di cui alla presente 
procedura agli Organi destinatari della stessa (Organismo di Vigilanza 231 e Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione/Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione) 
 
Whistleblowing (anche Segnalazione): è la segnalazione disciplinata dalla L. 179/17 
 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di AMT (anche RPCT): è il soggetto aziendale che 
ricopre questo ruolo ai sensi della L. 190/12  
 
Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione di AMT (anche FCPC): è l’Organo 
aziendale, coincidente in AMT con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ai sensi del punto 
5.3.2 della norma UNI ISO 37001:2016 ha il compito e la responsabilità di: 

- supervisionare la progettazione e l’attuazione da parte di AMT del sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione 

- fornire consulenza e orientamento per il personale su tale sistema e sulle questioni relative alla 
corruzione in generale 

- assicurare che tale sistema sia conforme ai requisiti della norma ISO 37001:2016 
- relazionare sulla prestazione di tale sistema all’organo Direttivo ed all’Alta Direzione ed alle altre 

Funzioni nel modo opportuno 
 

Organismo di vigilanza 231 di AMT (anche ODV): è l’organo collegiale aziendale di vigilanza previsto e 
regolato dal D. Lgs. 231/01 

5 MODALITA’ OPERATIVE 

5.1 Oggetto della segnalazione 

 
La segnalazione può riguardare: ipotesi di reati (consumati o tentati) previsti dal D. Lgs. 231/01, ipotesi di 
reati (consumati o tentati) o disfunzioni/irregolarità rilevanti ai sensi della normativa anticorruzione e 
trasparenza, violazioni o carenze del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231 di AMT e dei suoi 
allegati o del documento di sistema denominato “Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle 
adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01” e dei suoi allegati. 

5.2 Destinatari della segnalazione 

 
A seconda della tipologia del fatto segnalato, gli Organi destinatari della segnalazione possono essere l’ODV 
e/o il RPCT-FCPC in base alle rispettive competenze. Restano ferme le possibilità e gli obblighi di legge di 
segnalazione all’ANAC o alla Autorità giudiziaria o contabile o altra autorità pertinente. 
 
Qualora la segnalazione giunga a soggetto non competente a riceverla, quest’ultimo mantenendo la stretta 
necessaria riservatezza provvederà al suo tempestivo inoltro presso il soggetto competente che la annoterà 
nel proprio registro tracciandone la provenienza.  

Quando la segnalazione dovesse rientrare contemporaneamente nella competenza del Responsabile della 
Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (nonché Funzione di Conformità per la Prevenzione della 
Corruzione) ed in quella dell’Organismo di Vigilanza 231 di AMT, questi due Organi opereranno 
congiuntamente.  

5.3 Modalità della segnalazione  

 
La segnalazione può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

a) invio all’indirizzo di posta elettronica del RPCT-FCPC o dell’ODV 
b) trasmissione a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all’indirizzo del RPCT-FCPC o 

dell’ODV. Con questa modalità, la segnalazione va inserita in busta chiusa che rechi all’esterno la 
dicitura “riservata/personale” 
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c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e poi riportata a “Registro Segnalazioni WB” 
dall’Organo (RPCT-FCPC o ODV) competente 

d) mediante utilizzo della “cassetta delle comunicazioni”, con segnalazione indirizzata al RPCT-FCPC o 
all’ODV a seconda del destinatario ritenuto competente. Con questa modalità, la segnalazione va 
inserita in busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale” 

 
Nell’utilizzo della modalità informatica, la funzione SIA deve garantire strumenti informatici e crittografici 
idonei per tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante nonché del contenuto delle segnalazioni e 
dell’eventuale documentazione allegata secondo le indicazioni della Legge e delle Linee Guida ANAC in 
materia. 
 
Nei casi sopra visti, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal soggetto destinatario che ne garantirà la 
riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge. 
  
L’ODV e il RPCT-FCPC sono domiciliati presso la sede di AMT. La sede AMT è presso: Via Montaldo 2, 
16137 Genova.  
 
I loro indirizzi di posta elettronica sono i seguenti: 
per l’ODV:  organismo.vigilanza@amt.genova.it 

per il RPCT-FCPC: anticorruzione@amt.genova.it 

 
La Segreteria Generale di AMT dovrà in ogni caso espletare i citati adempimenti assicurando la tracciabilità e 
la documentazione probatoria degli stessi e senza prendere visione alcuna del contenuto delle segnalazioni 
che transitano presso la stessa. 
 
Le Cassette delle Comunicazioni sono istituite a cura dell’Area Personale presso la sede della Direzione, le 
Rimesse e i principali Impianti aziendali; le caratteristiche di costruzione delle stesse dovranno garantirne la 
loro non facile manomissione; il contenuto delle cassette sarà verificato e ritirato (senza prendere visione del 
contenuto delle comunicazioni) con frequenza indicativa settimanale dal personale appositamente incaricato 
del giro raccolta posta interna e consegnato alla Segreteria Generale di AMT che procederà al loro 
tempestivo smistamento registrando adeguatamente il proprio operato assicurando la conservazione delle 
registrazioni. In particolare una busta proveniente dalle Cassette delle Comunicazioni dovrà essere 
consegnata a mano, non appena possibile, dalla Segreteria Generale di AMT al destinatario in indirizzo.  
Le buste provenienti dalle Cassette delle Comunicazioni che non riportino un destinatario andranno 
comunque consegnate al RPCT-FCPC che le aprirà/esaminerà nel caso provvedendo al loro corretto 
reindirizzo. 

5.4 Verifica ed analisi della segnalazione ed azioni conseguenti  

 
L’Organo competente che ha ricevuto la segnalazione (ODV e/o RPCT-FCPC) provvede a verificare ed 
analizzare in merito alla segnalazione ricevuta e, a seconda dei casi, provvederà: 

• in caso di segnalazioni ritenute manifestamente infondate: ad archiviare la segnalazione, 
motivandone le ragioni e prendendo gli eventuali provvedimenti del caso 

• in caso di segnalazioni ritenute non manifestamente infondate, quando cioè esiste un fumus di 
fondatezza della segnalazione: a rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni e/o 
enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione di 
risultanze istruttorie e riferendo circa le attività svolte per il prosieguo della gestione della 
segnalazione, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante. I soggetti 
interni dovranno informare ODV e/o RPCT-FCPC, a seconda dei casi, dell’adozione di eventuali 
provvedimenti di propria competenza. Nel caso di trasmissione a soggetti esterni, la trasmissione 
dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un 
soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, salvo superiore obbligo 
di legge  
 

Qualora la verifica e l’analisi coinvolgano le competenze di entrambi gli Organi di cui sopra (cioè sia ODV 
che RPCT-FCPC), esse devono essere svolte congiuntamente da tali Organi. 
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Secondo le indicazioni fornite da ANAC viene fissato in 5 giorni lavorativi il termine per l’esame preliminare 
della segnalazione cui consegue l’avvio dell’istruttoria. Tale termine decorre dalla data di ricezione della 
segnalazione. Per la definizione dell’istruttoria il temine è di 30 giorni che decorrono dalla data di avvio della 
stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario, tale termine può essere esteso fornendo adeguata 
motivazione. 
 
Qualora lo ritenga necessario/opportuno, ODV e/o RPCT-FCPC può (possono) avvalersi della collaborazione 
di una Commissione interna costituita da un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze 
multidisciplinari, dovranno essere previamente e chiaramente identificati in un apposito atto organizzativo ad 
hoc. Per il funzionamento del gruppo dovranno essere previsti casi di astensione di alcuni componenti 
nell’eventualità di ipotetici conflitti di interesse. Tali componenti sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza 
e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT/FCPC e/o l’ODV di AMT. Di tale gruppo di lavoro non 
possono far parte i componenti dell’ufficio procedimenti disciplinari in quanto l’assenza nella norma di 
riferimenti al predetto ufficio va interpretata secondo ANAC come volta a valorizzare il ruolo di terzietà dello 
stesso nell’ambito della eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati. 
 
Il/i soggetto/i di cui sopra, incaricato/i dell’approfondimento, procederà/anno 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. E’ fatto obbligo a tutto il 
personale di AMT eventualmente coinvolto nell’approfondimento di fornire la massima collaborazione e di 
mantenere la riservatezza sul loro coinvolgimento, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari.  
 
L’RPCT/FCPC e/o l’ODV di AMT tengono traccia delle attività svolte e forniscono informazioni al segnalante 
sullo stato di avanzamento dell’istruttoria almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.  
 
Gli stessi conservano le segnalazioni e tutta la documentazione di supporto per un periodo di almeno 5 anni 
dalla ricezione (salvo eventuale diverso più lungo termine di legge), avendo cura che i dati identificativi del 
segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato. 
 
L’RPCT/FCPC e/o l’ODV di AMT potranno sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per la propria 
analisi rischi in materia corruttiva, per identificare le aree critiche di AMT e per predisporre le misure 
necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto 
segnalato. 
 
L’RPCT/FCPC e/o l’ODV di AMT rendono conto del numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di 
avanzamento nelle eventuali Relazioni annuali di legge e/o nelle loro Relazioni periodiche. 
 
All’esito di tutte le attività di cui sopra, L’RPCT/FCPC e/o l’ODV di AMT riferiscono all’Organo competente 
coinvolto (Organi competenti coinvolti) per gli ulteriori accertamenti, decisioni, controlli, provvedimenti ed 
azioni del caso.  

5.5 Obblighi del Whistleblower  

 
Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili in suo possesso per consentire agli Organi competenti di 
procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di 
segnalazione. 
 
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: 

• generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione 
svolta nell’ambito dell’azienda 

• una quanto più possibile chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione 

• se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi 

• 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 

• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione 

• l’indicazione di eventuali documenti/fotografie e similari che possono confermare la fondatezza di 
tali fatti 



   Sistema di Gestione Integrato  

-  AMT Genova S.p.A. - 
Pag. 6 di 8 

 

  
Procedura: Whistleblowing 

Codice 

DICDIG02 

 

 Documento controllato disponibile sulla rete aziendale di AMT         
La copia stampata del presente documento è da considerarsi copia non controllata 
 

• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati 
 
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, verranno prese in considerazione per ulteriori 
verifiche solo se relative a fatti di particolare rilevo e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e 
circostanziato.  

5.6 Forme di tutela del Whistleblower 

 
A) Obblighi di riservatezza sull’identità del Whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione 
 
L’identità del segnalante (il suo nominativo ma anche tutti gli elementi della segnalazione nella misura in cui il 
loro disvelamento potrebbe consentire anche indirettamente l’identificazione del segnalante) non può essere 
rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle 
segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. 
 
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di 
responsabilità previste dall’ordinamento. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante 
non può essere rilevata; 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 del Whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti 
della L. 241/1990 e ss.mm.ii.. 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. 
241/90 ss.mm.ii.  
 
B) Divieto di discriminazione nei confronti del Whistleblower 
 
Nei confronti del soggetto 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 a tale segnalazione. 
 
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate (demansionamenti, licenziamenti, 
trasferimenti etc.), le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione. 

5.7 Responsabilità del Whistleblower 

 
Le tutele di cui sopra ai punti A) e B) del punto 5.6 non si applicano nei casi in cui il segnalante effettua con 
dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 
 
In entrambi i casi la responsabilità accertata del Whistleblower può dare luogo a sanzioni disciplinari oltre alle 
altre eventuali responsabilità penali, civili o amministrative di legge. 

5.8 Obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale 

 
Quando notizie o documenti che sono comunicati all’Organo competente a riceverli (ODV, RPC o RT) sono 
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 tale fine 

5.9 Tutela della riservatezza del danneggiato 

 
Seppur la legge non lo preveda espressamente, in accordo con le Linee Guida ANAC, si prescrive che 
vengano adottate anche le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al 
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fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all’interno del contesto 
lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.  
 
Per tale ragione, AMT avrà cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, di calibrare la tutela della 
riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in 
concreto tali soggetti sono esposti. Ovviamente, la tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di 
legge che impongono l’obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere 
responsabile della violazione (ad esempio richieste dell’Autorità Giudiziaria o Contabile). 
 

6 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

La presente tabella sintetizza le responsabilità relative  
 

 

RESPONSABILITA’ 

Segnalante  PER SEG Organo destinatario 
(ODV/RPCT-FCPC) 

Segnalazione con posta elettronica x    

Segnalazione con posta (interna o esterna) x    

Invio Organo destinatario in caso di segnalazione con posta 
(interna o esterna) 

 
 x 

 

Segnalazione verbale x    

Segnalazione con cassetta comunicazioni x    

Istituzione e gestione cassette comunicazioni  x   

Trasmissione a SEG da cassetta comunicazioni  x   

Invio a Organo destinatario in caso di segnalazione con 
cassetta comunicazioni 

 
 x 

 

Verifica/analisi sulla segnalazione    x 

Trasmissione a Organo/i competente/i per gli ulteriori 
accertamenti, decisioni, controlli, provvedimenti ed azioni del 
caso 

 
  

x 

7 DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 

 

 

 

 

 

8 MONITORAGGIO E INDICATORI  

A livello di sistema, per il controllo delle prescrizioni della presente Procedura, si rinvia ai Piani di audit di 2° 
livello con le scadenze e modalità in essi previsti.  

A livello del presente Sotto-processo, il monitoraggio e gli indicatori relativi sono eventualmente indicati nel 
relativo documento di sistema denominato “obiettivi ed indicatori SAL” 

9 REGISTRAZIONI  

Le segnalazioni e l’iter conseguente fino al relativo esito devono essere riportate nell’apposito “Registro 
Segnalazioni WB” ad opera dei soggetti attivati (RPCT/FCPC e/o dell’ODV di AMT). 

Segnalazione 

SEG 

RPCT-ODV 

Commissione 
di supporto 

ORGANI 
COMPETENTI 
INTERNI 

ORGANI 
COMPETENTI 
ESTERNI 
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 Documento controllato disponibile sulla rete aziendale di AMT         
La copia stampata del presente documento è da considerarsi copia non controllata 
 

Ogni singola Funzione interessata deve provvedere alla puntuale conservazione delle proprie registrazioni al 
fine di consentire alle Funzioni preposte eventuali controlli sull’attività svolta. 

10 PRINCIPALI NORME DI SISTEMA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Norme:  

• L. 179/17 

• D. Lgs. 231/01 

• L. 190/12 

• D. Lgs. 39/13 

• D. Lgs. 33/13 

• UNI ISO 37001:2016 

• Linee guida ANAC in materia 

• Pareri del Garante Privacy e relativa normativa 

Documenti interni: Modello Organizzativo e di Gestione 231, Piano triennale prevenzione corruzione 2019-
2021 e Modello 190 con Sezione Trasparenza, Codice Etico, Sistema disciplinare, altra documentazione di 
sistema 

11 RESPONSABILITA’ DI FORMALIZZAZIONE  

 
Redazione: il Responsabile QUA redige la presente Procedura  
 
Verifica: il Responsabile del sistema di gestione integrato (RSGI), il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione/Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (RPCT-FCPC) e l’Organismo di 
Vigilanza e di Valutazione (ODV-OIV) verificano la presente Procedura ai fini della sua compatibilità e 
conformità con il Sistema di Gestione Integrato, con la L. 179/17 e con le Linee Guida ANAC in materia 
 
Approvazione-Emissione: il Direttore Generale (DIG), in condivisione con l’Amministratore Unico (AU) 
approva la presente procedura conferendo mandato a QUA affinché venga pubblicata sulla Intranet aziendale 
ai fini della sua emissione 

12 NOTA DI RINVIO 

 
Le prescrizioni legali e le altre prescrizioni, che rilevano direttamente e/o indirettamente ai fini della presente 
procedura, costituiscono, nella loro interezza, parte integrante ed essenziale di quest’ultima e dei suoi 
eventuali allegati e si devono avere qui per integralmente richiamate, trascritte e prescritte. 
 
A tali prescrizioni, pertanto, occorrerà sempre fare riferimento per l’individuazione complessiva dei 
comportamenti e degli adempimenti prescritti con la presente procedura così come anche per 
l’interpretazione e/o l’applicazione e/o l’integrazione di eventuali disposizioni di quest’ultima apparentemente 
contrastanti con tali prescrizioni.  
 
Si invitano i destinatari della presente procedura a segnalare ai soggetti che hanno verificato e approvato la 
presente procedura eventuali sue criticità/incongruenze/opportunità di suo miglioramento. 


