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1. Scopo 
Questa politica ha il fine di definire l'impegno Catalent a favore di un ambiente sicuro e 
incoraggiante nei confronti di chiunque abbia una rapporto professionale con Catalent 
(compresi ad esempio gli attuali dipendenti, gli ex dipendenti, i candidati, i clienti, gli 
appaltatori e i fornitori) e segnali comportamenti illeciti che ha occasione di rilevare in azienda 
o nelle azioni dei clienti o dei fornitori di beni o servizi. Invitiamo caldamente tutti a segnalare 
le loro perplessità in merito mediante uno dei canali illustrati in questa Politica in modo che 
sia possibile indagare e porre rimedio a tali comportamenti. Nulla in questa politica, tuttavia, 
impedisce ad alcuno di segnalare comportamenti illeciti o fornire informazioni pertinenti a, o 
altrimenti coadiuvare, qualsiasi organismo di regolamentazione nello svolgimento delle sue 
funzioni o dei suoi compiti istituzionali in conformità o in relazione alle leggi vigenti. 

 

2. Responsabilità della politica 
 

Titolarità della politica Vice direttore Ufficio legale, responsabile conformità e 
contenzioso 

Funzionari con potere di 
approvazione della politica  

Vicepresidente senior, direttore ufficio legale, 

direttore conformità e rispetto delle norme 

Vicepresidente, Revisione interna 

Vicepresidente senior, qualità e aspetti normativi 

Attuazione della politica Vicedirettore Ufficio legale, responsabile conformità e 
contenzioso 

3. Descrizione generale della politica 
La Catalent si impegna a condurre le proprie attività con correttezza, mutuo rispetto, integrità 
e rispetto della legge e dei nostri valori. Malgrado questo impegno e gli sforzi profusi dalla 
stragrande maggioranza dei nostri dipendenti, alcuni di loro possono in qualche caso 
comportarsi in un modo che dia l'impressione di violare la legge, gli standard di 
regolamentazione, il nostro codice di condotta o altre nostre politiche. Chiunque osservi o 
sospetti tali comportamenti è invitato a segnalarli, e ci aspetta che lo faccia. In questo modo 
darà alla Catalent la possibilità di affrontare il problema. Il silenzio di fronte a un possibile 
comportamento illecito può peggiorare una situazione e minare la fiducia all’interno della 
nostra organizzazione. 

La Catalent apprezza l'aiuto dato dai dipendenti che in buona fede individuano e segnalano 
un sospetto comportamento illecito. Le segnalazioni sono incoraggiate e coloro che le 
effettuano sono protetti. Nessuno che segnali in buona fede un comportamento che sospetta 
essere illecito sarà soggetto ad alcuna forma di ritorsione. Dopo tutto, segnalare i 
comportamenti illeciti è parte essenziale della nostra cultura che si rispecchia nella nostra 
missione, nella nostra visione e nei nostri valori; una cultura che sostiene il nostro buon nome, 
il nostro successo e la nostra capacità di operare, sia adesso sia in futuro. 

È importante segnalare eventuali comportamenti illeciti il più presto possibile. In questo modo 
la Catalent potrà avviare indagini mentre i fatti sono ancora recenti e ridurre o eliminare 
rapidamente qualsiasi rischio relativo. 

 
3.1 Obiettivo 
La scoperta e la segnalazione tempestiva di possibili comportamenti illeciti da parte dei 
dipendenti permette alla Catalent di intraprendere immediate azioni correttive. I dipendenti 
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sono la nostra prima e migliore linea di difesa dall'impatto negativo che tali comportamenti 
possono avere sull'azienda, sui nostri dipendenti, clienti, azionisti e alla fin fine sui pazienti 
che fanno affidamento sul lavoro che facciamo  

  

Un’efficiente politica sulla segnalazione di comportamenti illeciti dipende dal mantenimento di 
una cultura di fiducia e integrità in cui tutti i dipendenti: 

a) sono invitati a segnalare comportamenti illeciti appena possibile, sapendo che 
le loro preoccupazioni saranno prese seriamente in considerazione e che in 
risposta sarà intrapresa un'azione appropriata; 

b) conoscono e usano i canali loro disponibili per segnalare eventuali 
comportamenti illeciti; 

c) confidano che il processo sarà trattato quanto più riservatamente possibile, e 
capiscono e credono che la Catalent non ha alcuna tolleranza per persecuzioni, 
ritorsioni, vendette o penalizzazioni di qualsiasi genere. 

 
3.2 Responsabilità 
Tutti gli attuali funzionari, direttori, dipendenti, associati e lavoratori interinali hanno il dovere 
di segnalare tempestivamente qualsiasi sospetto di comportamenti illeciti. Desideriamo 
ricevere segnalazioni anche da tutti coloro con cui la Catalent ha rapporti di lavoro (come 
clienti, fornitori, appaltatori, agenti e distributori). 

 
Ogni dipendente che riceve una segnalazione di un comportamento illecito dovrà trattare la 
segnalazione o la denuncia con discrezione e con rispetto chi l’ha inoltrata. I manager 
dovranno inoltrare le segnalazioni ai livelli gerarchici superiori secondo i criteri stabiliti dalla 
Catalent (vedere Criteri Catalent di inoltro delle segnalazioni). 

 
3.3 Dettagli della politica 
Quale tipo di comportamento deve essere segnalato? 

 

Attività criminose (frodi, furti, corruzione, 
tangenti e insider trading) 

Uso improprio delle risorse dell'azienda 

Problemi di qualità e rispetto delle norme Violazioni del codice di condotta Catalent 

Discriminazione o molestie Violazioni dell'integrità dei dati 

Conflitti di interessi Problemi ambientali, di salute e sicurezza 

Violazioni di qualsiasi politica Catalent Comportamento che abbia una significativa 
probabilità di danneggiare la reputazione della 
Catalent o di qualsiasi suo sito o dipendente. 

Ritorsioni o vendette per segnalazione di 
un possibile comportamento illecito 

Violazioni dei diritti umani 

 
Quali comportamenti o situazioni non sono oggetto di questa politica? 

 

• Segnalazione di eventi che comportino un pericolo immediato di danni materiali o 
per la vita delle persone. Se serve assistenza di emergenza, chiamare 
immediatamente la Sicurezza della sede Catalent o le forze dell'ordine. 

• Qualsiasi lamentela riguardante le condizioni di lavoro. 
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• La composizione di controversie personali 

• Fare accuse che si sa o si sospetta ragionevolmente essere false o ingannevoli. 
Una cosa del genere può portare all'applicazione di provvedimenti disciplinari. 

Se si ritiene che un comportamento sia, o è probabile che sia, illecito, lo si dovrà segnalare. 
I vari modi secondo cui questo è possibile sono spiegati più avanti. In caso di dubbio se 
un'attività rientri o meno nella casistica oggetto di questa politica, ci si dovrà rivolgere proprio 
manager o a qualsiasi appartenente al Dipartimento Affari legali e rispetto delle norme 

 

Cosa significa segnalare comportamenti illeciti? 

Chiunque osservi o sospetti un comportamento che sembra violare la legge, gli standard di 
regolamentazione, il nostro codice di condotta o qualsiasi altra nostra politica dovrà segnalare 
il fatto il più presto possibile per dare alla Catalent la possibilità di indagare tempestivamente, 
affrontare prontamente il problema e ridurre o eliminare rapidamente qualsiasi rischio 
relativo. 

Se si è a conoscenza o si sospetta un comportamento illecito, occorre segnalare i fatti noti. 
Non occorre avere tutte le risposte e provare la realizzazione di una violazione. Non occorre 
e non si devono svolgere indagini in merito per proprio conto. È necessario segnalare 
tempestivamente, affinché l’azienda possa stabilire la sussistenza dei fatti e i provvedimenti 
appropriati successivi. 

Catalent tratta le segnalazioni effettuate in buona fede per quanto possibile in modo riservato. 
Le persone che effettuano segnalazioni in buona fede saranno protette dalle ritorsioni. 

 

Cosa devo includere nella segnalazione? 

Nella segnalazione si dovranno fornire informazioni quanto più dettagliate e specifiche 
possibile a seconda delle circostanze (a seconda che la segnalazione sia anonima o meno, 
secondo le leggi vigenti) per permettere un'approfondita indagine in materia. Ogni rapporto 
deve attenersi a fatti concreti; comunicando chi, cosa, quando, dove e perché si aiuteranno 
gli investigatori a condurre un'indagine approfondita e accurata. Le informazioni basate sui 
fatti comprendono ad esempio i seguenti dettagli: 

• il contesto e la storia relativi alla segnalazione, compreso ciò che si è osservato 
personalmente (anziché ciò che si è udito da altri); 

• nomi delle persone coinvolte o dei testimoni, date degli avvenimenti e luoghi in cui si 
sono verificati; 

• qualsiasi documento che possa supportare la segnalazione; 

• la spiegazione del motivo per cui il problema è rilevante. 

Il rapporto non dovrà contenere per quanto possibile affermazioni conclusive o accusatorie 
poiché si potrebbe non essere a conoscenza di tutta la storia, che gli investigatori cercheranno 
di conoscere per raggiungere conclusioni suffragate da prove. 

 

Come effettuare le segnalazioni 

Speriamo che tutti i dipendenti si sentano a proprio agio nel segnalare i proprio dubbi su 
comportamenti illeciti reali o possibili direttamente e apertamente al proprio manager o al 
manager del loro manager, ma questa non è la sola possibilità. Altri canali sono i seguenti. 

La direzione del sito 
I dirigenti del sito 

L'ufficio del personale 
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Il responsabile dell'ufficio del personale o qualsiasi componente di tale 
ufficio 

La direzione della Divisione 
I dirigenti della Divisione 

Il dipartimento di revisione interna 
14 Schoolhouse Road  
Somerset, NJ 08873 USA 
internal_audit@catalent.com 

Il dipartimento Qualità e aspetti normativi 
14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 USA 
quality@catalent.com 

L'ufficio legale e di conformità 
Tel. +1 732 537 6412 
Fax +1 732 537 6491 
14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 USA 
ethics@catalent.com 

La Business Conduct Helpline Catalent 
Raggiungibile in CatalentMSW.com o per telefono ai seguenti numeri: 
Stati Uniti Tutti gli altri Paesi 
+1 800 461 9330 +1 720 514 4400 

 
I numeri verdi nazionali disponibili nei Paesi fuori dagli Stati Uniti sono 
riportati nel menu a discesa disponibile in CatalentMSW.com. Questo 
canale può essere usato per segnalare un comportamento illecito in 
modo sicuro e riservato, sia per il denunciante sia per qualsiasi terzo 
menzionato. Solo il Gruppo etica e conformità di Catalent e le persone 
incaricate delle indagini hanno accesso a queste segnalazioni. Non è 
consentito l’accesso non autorizzato. 

 

Per chi si trova nell’Unione Europea (“UE”), in conformità della direttiva 
UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni 
(“EUWD”), Catalent fornisce un canale locale interno alle persone che 
preferiscono fare svolgere l’indagine dal personale locale. Questa 
opzione si può selezionare quando si effettua la segnalazione su 
www.CatalentMSW.com. Le persone che effettuano una segnalazione 
possono inoltre parlare direttamente con il personale locale. Visitando il 
sito Etica e conformità su SharePoint si possono trovare le risorse locali 
per i paesi UE in cui sono presenti strutture Catalent. In alternativa, il 
denunciante può rivolgersi al Gruppo etica e conformità dell’azienda o 
contattare il gruppo all’indirizzo ethics@catalent.com. 

Consiglio di Amministrazione di Catalent 
Segretario generale 
Catalent, Inc. 
14 Schoolhouse Road  
Somerset, New Jersey 08873 USA 
CorpSec@catalent.com 

Ci sono casi in cui le persone ritengono di non poter comunicare i loro 
timori di comportamenti illeciti usando i suddetti canali. Se così fosse, è 
possibile comunicare direttamente con il Presidente o il Lead 
Independent Director del Consiglio di amministrazione Catalent, il 

mailto:internal_audit@catalent.com
mailto:quality@catalent.com
mailto:ethics@catalent.com
http://www.catalentmsw.com/
http://www.catalentmsw.com/
http://www.catalentmsw.com/
mailto:ethics@catalent.com
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presidente del Comitato di controllo della gestione del Consiglio di 
amministrazione, o con uno dei nostri direttori singolarmente o come 
gruppo contattando il Segretario generale Catalent per posta o per posta 
elettronica agli indirizzi riportati sopra. Queste comunicazioni devono 
essere chiaramente contrassegnate come riservate e urgenti. Il 
Segretario deve inoltrare tutte queste comunicazioni al Gruppo etica e 
conformità dell’Ufficio legale e di conformità per le necessarie indagini. 

Considerazioni relative al metodo di segnalazione specifiche per l’UE 
Catalent esorta a segnalare mediante i canali interni dell’azienda, ma la EUWD prevede due 
ulteriori scelte esterne a Catalent. Innanzitutto, la segnalazione può essere effettuata alla 
competente autorità stabilita dal Paese UE. Nella pagina Etica e conformità di SharePoint si 
può trovare la competente autorità da contattare in ciascuno dei Paesi UE in cui si trovano 
strutture Catalent. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata pubblicamente mediante 
piattaforme online, social media o direttamente alla stampa. Le persone che scelgono questa 
opzione sono protette in una qualsiasi delle seguenti circostanze secondo la EUWD: 

• La segnalazione è stata fatta internamente o esternamente, ma non è stato adottato 
nessun provvedimento entro il periodo di tempo previsto dal pertinente Paese UE (da 
tre a sei mesi, a seconda del Paese). 

• Il denunciante ritiene ragionevolmente che il fatto segnalato costituisca un pericolo 
imminente per il pubblico interesse. 

• Il denunciante ritiene ragionevolmente che la segnalazione all’autorità del rispettivo 
Paese UE lo esporrebbe a ritorsione o avrebbe poche possibilità di essere presa 
efficacemente in considerazione. 

Nell’Appendice di questa politica sono disponibili ulteriori dettagli sulle specifiche leggi 
nazionali e sull’autorità competente in materia. 

 
Nei Paesi in cui la legge lo consente le segnalazioni possono essere anonime. 

 
 

Cosa accade quando effettuo una segnalazione? 
L’azienda risponde tempestivamente alla segnalazione effettuata tramite uno dei suddetti 
canali Catalent. Tutte le segnalazioni saranno prese in carico entro sette giorni dal 
ricevimento.  
 
Catalent affronta seriamente qualsiasi segnalazione di presunto comportamento illecito. A 
seconda delle accuse, la Catalent può nominare un investigatore (o una squadra di 
investigatori) interno o esterno per raccogliere ed esaminare obiettivamente i fatti e stabilire 
se si è effettivamente verificata una violazione della legge, delle norme o della politica 
Catalent.  

 
Le indagini sono condotte in modo indipendente, imparziale e obiettivo rispetto a tutte le parti 
coinvolte. Catalent svolge indagini meticolose in conformità delle leggi e dei principi pertinenti. 
I dettagli della questione, l’identità del denunciante e quella di chiunque altro menzionato 
nella segnalazione sono trattate per quanto possibile confidenzialmente durante l’indagine e 
dopo la sua conclusione. I dettagli dell’indagine sono condivisi all’interno (o all’esterno) 
dell’azienda esclusivamente con chi deve conoscere le informazioni. 
 
A meno che non necessario per svolgere un’adeguata indagine, per applicare azioni correttive 
e preventive (CAPA) o per adeguarsi a un processo giudiziario o legale, né Catalent, il 
Comitato di revisione né qualsiasi direttore, funzionario o dipendente di Catalent può (i) 
rivelare l’identità di qualsiasi persona che effettua una segnalazione e chiede di mantenere la 
sua identità riservata o (ii) cercare di o tollerare il tentativo di un’altra persona o un altro 
gruppo di verificare l’identità di qualsiasi persona che effettua una segnalazione anonima. 
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Gli investigatori tratteranno i testimoni in modo professionale e con dignità e rispetto. Alla 
conclusione di ogni indagine, gli investigatori possono raccomandare modifiche per favorire il 
processo di miglioramento continuo della Catalent e minimizzare il rischio di futuri 
comportamento illeciti. Se i fatti riferiti in una segnalazione vengono confermati, la situazione 
verrà risolta mediante opportuna misura correttiva, tra cui chiarimenti di una politica 
aziendale, ulteriore formazione, modifiche ai processi o alle strutture e azioni disciplinari. 

 
Ogniqualvolta sia possibile, il dipendente che ha segnalato il fatto sarà informato dello stato 
e del risultato delle indagini. I denuncianti riceveranno un aggiornamento entro tre mesi 
dall’effettuazione della segnalazione. Catalent ha obblighi di riservatezza nei confronti di tutti 
i dipendenti, sia quelli che hanno fatto la segnalazione, sia quelli che sono stati interrogati e/o 
indagati a seguito della segnalazione stessa. Pertanto, Catalent tiene informato il denunciante 
sul progresso delle indagini e della probabile tempistica per il completamento, ma l'esigenza 
di riservatezza e altre ragioni di carattere legale talvolta ci potranno impedire di fornire 
dettagli specifici di un'indagine o del provvedimento disciplinare adottato a seguìto di essa. 
 
Posso effettuare una segnalazione anonima? 
La segnalazione mediante la Business Conduct Helpline di Catalent (www.CatalentMSW.com) 
può essere effettuata in modo anonimo. La Business Conduct Helpline è gestita e controllata 
da un fornitore indipendente. Questa azienda indipendente consente ai dipendenti di Catalent 
(nonché a chi collabora o in altro modo interagisce con l’azienda) di segnalare preoccupazioni 
o incidenti senza eventualmente rivelare l’identità a Catalent. 
 
La Business Conduct Helpline di Catalent prevede la scelta di diversi livelli di auto-
identificazione in caso di segnalazione: 
Anonimato completo: il denunciante non rivela il proprio nome o le informazioni di contatto 
al fornitore indipendente o a Catalent. 
Anonimato nei confronti di Catalent: il denunciante rivela il proprio nome e le informazioni 
di contatto al fornitore indipendente ma non a Catalent. In tal caso, il fornitore può contattare 
in modo riservato il denunciate per raccogliere ulteriori informazioni sulla segnalazione, senza 
rivelare il nome o le informazioni di contatto a Catalent. 
Condivisione del nome e delle informazioni di contatto: il denunciante rivela il proprio 
nome e le informazioni di contatto a Catalent e al fornitore indipendente. 
Il denunciante può effettuare la segnalazione in modo anonimo, ma Catalent esorta le persone 
a rivelare la propria identità per una serie di motivi, tra cui l’aiuto in un’indagine solida ed 
efficiente. 

 
 

Collaborazione necessaria 
 

Tutti i dipendenti dovranno collaborare pienamente con qualsiasi investigatore designato dalla 
Catalent fornendo informazioni complete e veritiere. Qualsiasi dipendente che rifiuti di 
cooperare all'indagine o che fornisca a un investigatore informazioni false o fuorvianti sarà 
soggetto a provvedimento disciplinare che potrà arrivare fino al licenziamento. 

 

I dipendenti che sono stati informati o vengano a conoscenza di indagini in corso per cui 
detengono documentazione potenzialmente rilevante (ad es., memorandum, messaggi di 
posta elettronica, messaggi istantanei, file, note, fotografie, registrazioni, etc.) devono 
conservare tale materiale e fornirlo alla Catalent e all'investigatore. Ogni dipendente che 
distrugga o alteri deliberatamente documenti o informazioni potenzialmente rilevanti sarà 
soggetto a provvedimento disciplinare che potrà arrivare fino al licenziamento. 

 
Divieto di ritorsioni 

 
La Catalent proibisce severamente e non tollera alcuna forma di punizione, rappresaglia, 

http://www.catalentmsw.com/
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intimidazione o altri atti di ritorsione nei confronti di chi abbia segnalato in buona fede sospette 
violazioni di qualsiasi legge, norma o politica Catalent, o che abbia collaborato a indagini su 
sospette violazioni di qualsiasi legge, norma o politica Catalent. Per ulteriori informazioni sulla 
politica Catalent che proibisce le ritorsioni, vedere la nostra Politica sul divieto di ritorsioni o 
contattare un funzionario dell'Ufficio del personale. 

 

4. Informazioni di supporto 
4.1 Glossario dei termini 

 

Termine Descrizione 
Ritorsioni Messa in atto o minaccia di azioni ostili nei confronti dei 

dipendenti come licenziamenti, retrocessioni, bassa valutazione 
delle prestazioni, nonché comportamenti più sottili come 
elusione, isolamento, dileggio e/o diffamazione nei confronti di 
qualcuno a seguito di, o in reazione a, una denuncia presentata 
in buona fede di una sospetta violazione di leggi, norme, del 
nostro codice di condotta aziendale o di qualsiasi altra politica o 
procedura Catalent. Ai sensi di questa politica, l'uso di minacce 
o intimidazioni per evitare la segnalazione di un problema o per 
influenzare il risultato di un'indagine verrà considerato una 
ritorsione. 

 

4.2 Riferimenti 
 

Numero Dettagli 

1 Codice di condotta aziendale 

2 Criteri di inoltro delle segnalazioni 

3 Politica sul divieto di ritorsioni 

4 Politica sul trattamento equo 

5 Politica sulla segnalazione di irregolarità 

4.3 Approvazioni della politica 

Questa politica è stata approvata dalle seguenti persone: 
 

Yevgenia S. Kleiner, Vice direttore Ufficio legale, responsabile conformità e contenzioso 

Joseph Ferraro, Vice presidente senior, direttore ufficio legale, direttore conformità 

Ricardo Pravda, Vice presidente senior, e Responsabile risorse umane 

Shetal Patel, Vice presidente, Revisione interna 

Scott Gunther, Vice presidente senior, qualità e aspetti normativi 
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4.4 Appendici 
1 Segnalazione di irregolarità in Francia 
2 Segnalazione di irregolarità in Germania 
3 Segnalazione di irregolarità in Belgio 
4 Segnalazione di irregolarità in Italia 

 
 

5. Cronologia delle revisioni 
 

Numero 
della 
versione 

Data della versione Autore della politica Elenco delle modifiche 
apportate 

01 12 luglio, 2021 Yevgenia Kleiner, Vice 
direttore Ufficio legale, 
responsabile conformità e 
contenzioso 

Originale 

02 23 marzo 2023 Bonne Leonard,  
Responsabile, Ufficio legale e di 
conformità 
 
Yevgenia Kleiner,  
Vice direttore Ufficio legale, 
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Segnalazione di irregolarità in Francia 

 

 

Autorità competenti 
 

Denominazione:   Difensore francese dei diritti (Défenseur des Droits) 
 

Tipo di segnalazione:  Tutte 
 

Informazioni di contatto: https://equineteurope.org/author/france-dr/ 

 

 

 

La UE ha inoltre messo a disposizione lo strumento di segnalazione Sanctions Whistleblower come canale esterno 
per consentire la segnalazione anonima delle violazioni delle sanzioni. Consultare il sito 
https://eusanctions.integrityline.com.  
 
  

https://eusanctions.integrityline.com/


 

 

 
Segnalazione di irregolarità in Germania 

 

 

Autorità competenti 
 

Denominazione:   Für Gelder, Finanzmittel und Finanzhilfen 
 

Tipo di segnalazione:  Fondi, finanziamenti e assistenza finanziaria 
 

Informazioni di contatto: Deutsche Bundesbank 
Servicezentrum Finanzsanktionen 
D-80281 München 
Tel.: (+49-89) 2889-3800 
Fax: (+49-69) 709097-3800 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Finanzsanktionen/finanzs
anktionen.html 

 

Denominazione: Für Güter, wirtschaftliche Ressourcen, technische Hilfe, Vermittlungsdienste, 
Dienstleistungen und Investitionen 

 

Tipo di segnalazione: Merci, risorse economiche, assistenza tecnica, servizi di brokeraggio, servizi 
e investimenti 

 

Informazioni di contatto: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
Frankfurter Strasse 29-35 
D-65760 Eschborn 
Tel.: (49) 61 96 908 – 0 
Fax: (49) 61 96 908 – 800 
http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/ 

 
 

La UE ha messo a disposizione lo strumento di segnalazione Sanctions Whistleblower come canale esterno per 
consentire la segnalazione anonima delle violazioni delle sanzioni. 
 
  

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/


 

 

 
Segnalazione di irregolarità in Belgio 

 

 

Autorità competenti 
 

Denominazione: Belgian Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI) 
 

Tipo di segnalazione: Rivelazione di transazioni finanziarie sospette 
 

Informazioni di contatto: 55b1 Avenue de la Toison d'Or 
 B-1060 Brussels 
 
 Tel: + 32 2 533 72 11 
 Fax: + 32 2 533 72 00  
 E-mail: info@ctif-cfi.be 
 

 

 

La UE ha messo a disposizione lo strumento di segnalazione Sanctions Whistleblower come canale esterno per 
consentire la segnalazione anonima delle violazioni delle sanzioni. 
 
  

mailto:info@ctif-cfi.be%20(link%20sends%20e-mail)
mailto:info@ctif-cfi.be


 

 

 
Segnalazione di irregolarità in Italia 

 
 

Autorità competenti 
 

Denominazione:   Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
 

Tipo di segnalazione:  Focalizzazione nazionale sulle sanzioni. 

 
Informazioni di contatto:  e-mail:  dgmo-01@esteri.it 
 
 

La UE ha messo a disposizione lo strumento di segnalazione Sanctions Whistleblower come canale esterno per 
consentire la segnalazione anonima delle violazioni delle sanzioni. 
 
In Italia, in base al decreto legislativo 231/2001 (“Decreto 231”), ogni entità italiana ha uno specifico organismo 
di vigilanza indipendente, noto come Organismo di vigilanza. Le informazioni di contatto per la segnalazione 
diretta a uno degli Organismi di vigilanza di Catalent sono le seguenti: 
 
Catalent Anagni S.r.l. (Anagni), Organismo di vigilanza:  
 

E-mail: organismo.vigilanza@catalent.com 
 
Indirizzo:  Organismo di Vigilanza  

                    c/o  Catalent Anagni S.r.l. 
                    Località Fontana del Ceraso snc – S.P. 12 CASILINA N°41 
                    03012 Anagni (FR) 

 
 

Catalent Aprilia S.p.A (Aprilia), Organismo di vigilanza: 
 
E-mail:  odv@catalent.com 

  v.gullotta@attitudeconsulting.it 
 
Indirizzo: O.d.V. c/o Catatalent Italy S.p.A.,  

 Via Nettunense km 20,100, 04011, Aprilia (LT); 
 
 
 

mailto:dgmo-01@esteri.it
mailto:organismo.vigilanza@catalent.com
mailto:v.gullotta@attitudeconsulting.it
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