
Consiglio Direttivo ANEA 

Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti 

Verbale riunione del 01 luglio 2022 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 01 del mese di luglio alle ore 11:00, convocato nei termini 

di cui allo statuto, tenuto conto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento del 

COVID-19, si è riunito in videoconferenza, attraverso la piattaforma online Zoom Meetings, il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti.  

 

All’ordine del giorno:  

1) Approvazione verbale del 17 marzo 2022;  

2) Comunicazioni del Presidente;  

3) Bilancio Consuntivo 2021: predisposizione;  

4) Adesione Consiglio di Bacino Padova Centro (RIF) e EGAM (IDR): ratifica; 

5) Disciplinare per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità all’interno dell’Associazione 

Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti, ai sensi dell’art.54-bis del d.lgs. 165/2001 

(c.d. WHISTLEBLOWING): proposta; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presente i membri del Consiglio Direttivo qui di seguito indicati: 

 

EGATO 

 

Presente Assente 

Basilicata – EGRIB 

 

X  

AIC – Calabria 

 

 X 

EIC – Campania 

 

 X 

ATERSIR – Emilia Romagna  

 

X  

AUSIR – Friuli Venezia Giulia    

 

X  

AIP – Puglia  

 

 X 

AGER – Puglia  

 

X  

Ufficio d’Ambito Città Metropolitana di 

Milano  

 

X  

Marche 2 Centro Ancona  

 

X  

Piemonte 3 Torinese  

 

X  

   



Ati Enna  

 

X 

AIT – Toscana  

 

X  

AURI – Umbria  

 

 X 

Veneto Polesine  

 

X  

Veneto Priula  

 

X  

Totale  

 

11 4 

La presente tabella è redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e privacy 

 

Presiede la riunione la Presidente, Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Chiara De 

Blasi.  

La Presidente, constato il raggiungimento del quorum richiesto per la validità della riunione, dichiara aperta la 

seduta dando lettura dell’ordine del giorno dei lavori.  

 

Odg 1  

Approvazione verbale del 17 marzo 2022  

La Presidente sottopone al Consiglio il verbale della riunione del 17 marzo 2022 per l’approvazione. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.  

 

Odg 2  

Comunicazioni del Presidente  

La Presidente, non essendovi comunicazioni da dare, chiede di passare al seguente punto all’ordine del giorno.  

I presenti concordano di passare ai seguenti punti all’ordine del giorno.  

 

Odg 3  

Bilancio consuntivo 2021: Predisposizione  

La Presidente introduce ai presenti il Bilancio Consuntivo 2021 che riguarda il diciottesimo esercizio di attività 

dell’Associazione e che si chiude con un avanzo di euro 15.708,00 dopo aver calcolato imposte per Euro 18.243,00.  

La Presidente anticipa che il Bilancio Consuntivo 2021, per alcuni voci di costo, si discosta da quanto inserito nel 

Bilancio di Previsione 2021 approvato dall’Assemblea il 11 febbraio 2021 per il sopraggiungere di attività non 

previste quali: l’aggiornamento del Tool di Calcolo per il ciclo dei rifiuti per € 10.000 e, a seguito dell’invito a 

partecipare ai tavoli tecnici per la redazione dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, l’attivazione di una 

collaborazione esterna per un importo omnicomprensivo lordo di € 9.000. Tuttavia, la Presidente, sottolinea la 

registrazione di risparmi di spesa soddisfacenti i quali fanno emergere una gestione responsabile che ha saputo 

affiancare all’attività ordinaria anche la capacità di fornire risposte alle richieste di assistenza tecnica da parte degli 

EGA associati. Ricorda, inoltre, l’organizzazione di 6 seminari, 2 corsi di formazione con TiForma, la redazione 



di 8 documenti di Osservazione, la partecipazione a 8 tavoli Tecnici con l’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) e 35 sedute con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).  

La Presidente, dunque, ribadisce la propria soddisfazione, ringrazia i dipendenti ANEA, i consulenti, gli enti 

associati e lascia la parola ai presenti. 

Constatata l’assenza di domande, la Presidente pone in votazione il documento appena presentato. 

Il Consiglio approva il Bilancio Consuntivo 2021 all’unanimità e dà mandato alla Presidente di sottoporlo alla 

ratifica dell’Assemblea.  

 

Odg 4  

Adesione Consiglio di Bacino Padova Centro (RIF) e EGAM (IDR): ratifica 

La Presidente comunica che sono pervenute le richieste di adesione da parte dei seguenti enti di governo d‘ambito 

per l’idrico e per il ciclo dei rifiuti urbani rispettivamente l’Ente di Governo dell’ambito Molise (EGAM) e il 

Consiglio di Bacino Padova centro.  

Il Consiglio Direttivo, constatata la conformità allo Statuto ANEA delle richieste pervenute, approva all’unanimità 

l’adesione degli Enti di governo d’Ambito sopra elencati e dà mandato alla Presidente di procedere alla 

comunicazione in sede di Assemblea per l’iscrizione nel libro soci dei nuovi enti aderenti.  

 

Odg 5  

Disciplinare per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità all’interno dell’Associazione 

Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti, ai sensi dell’art.54-bis del d.lgs. 165/2001 

(c.d. WHISTLEBLOWING): Proposta 

La Presidente ricorda ai presenti che l’adempimento di cui all’ordine del giorno prosegue la linea decisa 

nell’Assemblea del 31 gennaio 2020 di adeguamento, per quanto di competenza, alla normativa PA in virtù della 

presenza dell’Associazione nell’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni.  Chiede, pertanto, alla dott.ssa 

De Blasi di intervenire per illustrare il disciplinare per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità 

all’interno dell’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (c.d. 

WHISTLEBLOWING).  

La dott.ssa De Blasi illustra i punti principali del disciplinare redatto ai senti dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, 

come sostituito dall’art. 1, comma 1, Legge 30 novembre 2017, n.179, che inserisce nel nostro ordinamento una 

misura di prevenzione della corruzione finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei Paesi 

anglosassoni come whistleblowing. Inoltre, prosegue la dott.ssa De Blasi, esso tiene conto della deliberazione 

ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, con la quale sono state adottate le nuove “Linee guida in materia di tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, 

ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2021 (c.d. whistleblowing)”.  

Il disciplinare si compone di otto capitoli: 

1. Fonte normativa e natura dell’istituto; 

2. Le segnalazioni; 

3. Forme di tutela del whistleblower; 

4. Responsabilità del whistleblower; 

5. Le comunicazioni ad ANAC di misure ritorsive; 



6. Riservatezza dei dati personali; 

7. Conservazione dei procedimenti di segnalazione; 

8. Formazione del personale dipendente. 

E ricalca quanto redatto ed approvato all’interno degli stessi enti d’ambito associati. Esso viene messo 

all’approvazione dell’Assemblea, conclude la dott.ssa De Blasi, in quanto quest’ultima rappresenta l’organo 

politico apicale dell’associazione. 

 

La Presidente ringrazia la dott.ssa De Blasi e chiede ai presenti se vi siano domande. Constatata l’assenza di 

domande ed interventi, mette ai voti l’approvazione del documento. 

 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità e dà mandato alla Presidente di presentarlo in 

Assemblea.  

 

Odg 5 Varie ed eventuali 

La Presidente constatando che non vi sono ulteriori temi da trattare, ringrazia i presenti e dichiara conclusa la 

riunione. 

 

 

La riunione ha termine alle 11:30. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto, 

 

 

Il segretario                                                                                                                                       Il Presidente  

(Chiara De Blasi)                                                                                                                      (Marisa Abbondanzieri)  

 

 


