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1. Introduzione
In Italia l’istituto giuridico del c.d. Whistleblowing è stato introdotto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione” in ottemperanza a raccomandazioni provenienti dall’ONU e dall’Unione Europea. In
particolare con l’art.1 comma 51 la 190/2012 ha inserito l’art 54-bis nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoratore alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”. Tale
norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragioni del rapporto di lavoro. La ratio dell’Istituto è quindi quella di proteggere il dipendente
pubblico che denuncia la commissione di illeciti perpetrati all’interno dell’Amministrazione Pubblica. La
disciplina è stata poi riformata con la legge n. 179 del 30 novembre 2017 “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” che potenzia l’istituto del Whistleblowing prevedendo l’applicazione di sanzioni
pecuniarie afflittive, sia nei confronti di coloro che adottano misure ritorsive o discriminatorie in danno del
dipendente che segnala illeciti, sia nei confronti del RPCT che non gestisce la segnalazione.
Oltre alla tutela per i segnalanti la normativa ha introdotto obblighi per le Pubbliche Amministrazioni, tra cui
l’utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la
riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni con la relativa documentazione.
ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ha adottato “Le 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. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)”
Con tale documento l’IZSUM modifica la sua “Whistleblowing Policy” allineandosi alle ultime linee guida in
vigore e fornisce indicazioni operative sull’oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle
segnalazioni.

2. Fonte normativa
 Art. 54 bis1 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;
1

art.54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179: 1. 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'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte
illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può 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.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero
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 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
 Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 “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. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)”;

3. Definizioni
 ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione è un’autorità amministrazione indipendente italiana istituita al
fine di Prevenire la corruzione, promuovere la trasparenza e la cultura della legalità.
 RPCT: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: soggetto individuato ai sensi
dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 41 d.lgs. 25.5.2016 n.
97;
il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La
disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi
e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è
coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del
procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase
istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche
se conseguenti alla stessa. 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.
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per
la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e
promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il
contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte
di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di
responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero
l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del
responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle
dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o
ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti
discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado,
la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la
denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
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 CUSTODE DELL’IDENTITÀ: il soggetto che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti
disgiuntamente dalle segnalazioni, di cui non conosce il contenuto.
 WHISTLEBLOWER (o segnalante): qualunque dipendente o collaboratore a vario titolo dell’IZSUM che
riferisce condotte illecite o irregolarità, nell’interesse dell’integrità dell’Istituto, di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e decide di segnalarlo agli organi legittimati ad intervenire.
 WHISTLEBLOWING: è lo strumento legale attraverso cui il Whistleblower contribuisce all’emersione e alla
prevenzione di rischi corruttivi nonché a situazioni pregiudizievoli per la Pubblica Amministrazione e, di
riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
 WHISTLEBLOWING POLICY: individua la procedura per la segnalazione nonché le azioni previste a tutela
del Whistleblower che effettua la segnalazione di illecito.
 IZSUM – WHISTLEBLOWING: portale di IZSUM in cui il Whistleblower può fare la segnalazione.
 U.P.D.: Ufficio Procedimenti Disciplinari

4. Scopo e finalità della procedura
Il presente documento ha come duplice scopo quello di definire le modalità di segnalazioni di presunte
condotte illecite e definire le misure a garanzia della tutela del segnalante.

5. Ambito di applicazione
5.1 Ambito soggettivo
Il presente documento si applica a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori dell’IZSUM, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo nonché, per quanto compatibile, a lavoratori e
collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere, che segnalino comportamenti,
ritenuti illeciti, tenuti da dipendenti o collaboratori dell’IZSUM.
La disciplina non si estende ad altri soggetti come stagisti e tirocinanti che, pur svolgendo una attività
lavorativa in favore dell’IZSUM, non godono dello status di “dipendente pubblico” ovvero a tutti quei soggetti
che non sono più dipendenti pubblici quando effettuano la segnalazione (es. personale in pensione).
Le segnalazioni effettuate dai rappresentanti di organizzazioni sindacali non rilevano.
Sono ammesse in prima istanza anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente
circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni
relazionandoli a contesti determinati, mediante, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, l’indicazione
dei nominativi o qualifiche particolari, la menzione di uffici specifici, l’indicazione di procedimento o eventi
particolari. Resta fermo che, ai fini della tutela, il segnalante dovrà fornire le proprie generalità affinché
l’IZSUM o l’ANAC abbiano modo di verificare che la segnalazione sia imputabile ad un dipendente pubblico o
soggetto ad esso equiparato come inteso dal comma 2 dell’art. 54-bis.
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5.2 Ambito oggettivo
L’art. 54 bis, come modificato da ultimo dalla L. n. 179 del 30 Novembre 2017 (art. 1) prevede una tutela
ancora maggiore rispetto al passato per chi effettua segnalazioni di reati o irregolarità nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico. Colui che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del
proprio rapporto di lavoro non può essere, infatti, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro
determinata dalla segnalazione. Per quanto detto la norma disciplina:
 le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro;
 le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall’IZSUM nei confronti del segnalante in ragione
della segnalazione.
Le prime possono essere inviate al RPCT mediante lo strumento messo in essere dall’IZSUM; il dipendente
può eventualmente inviare la segnalazione anche all’ANAC o all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella
contabile.
Le seconde devono essere trasmesse solo ad ANAC (art. 54-bis, art.1, comma 1). Qualora vengano indirizzate
al RPCT, quest’ultimo offrirà il supporto necessario affinché la segnalazione venga inoltrata ad ANAC al fine
di ottenere la tutela del segnalante di cui all’art. 54-bis.
Se il dipendente invia la segnalazione a soggetti diversi da RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o
Autorità giudiziaria contabile non può essere considerato Whistleblower e quindi tutelato.

6. Oggetto della segnalazione
La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, violazione o induzione a violazione di leggi, di
regolamenti, del codice di comportamento aziendale o delle procedure aziendali a danno dell’interesse
pubblico.
Si ribadisce che le condotte illecite da segnalare devono riguardare situazioni delle quali il soggetto sia
venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”, ossia a causa o in occasione di esso.
Infatti, la Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, ad oggetto “legge n.
190 del 2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, precisa, al punto 1, che la Legge n. 190/2012 “non contiene una definizione della
"corruzione", che viene quindi data per presupposta” e che “il concetto di corruzione deve essere inteso in
senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri
l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”.
Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nelle violazioni riconducibili ai delitti contro la Pubblica
Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del libro II del Codice Penale (C.P.), ma sono tutte le situazioni in
cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico
6
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che, anche al fine di creare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione
che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano quelle azioni o quelle omissioni, commesse o
tentate, che possono essere oggetto della segnalazione:
 penalmente rilevanti;
 poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in
via disciplinare;
 suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale;
 suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’IZSUM;
 suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un
danno all’ambiente;
 pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’IZSUM.
La segnalazione non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o
rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con l’U.O.
Amministrazione del Personale, superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento
all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) istituito presso l’IZSUM con Delibera del Direttore Generale n.
355 del 13 novembre 2013.

7. Contenuto della segnalazione
La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della
segnalazione, onde consentire di procedere alle dovute verifiche.
In particolare devono essere inserite le seguenti informazioni:
 Dati identificativi del soggetto che effettua la segnalazione (“segnalante”), con espressa indicazione della
posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Ente oltre ai propri recapiti.
 La data e/o il periodo in cui si è verificato la condotta illecita e la durata.
 Gli estremi dei soggetti coinvolti nei fatti.
 La tipologia di condotta illecita a scelta tra:
o Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere
o Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale
o Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs n. 39/2013
o Appalti illegittimi
o Concorsi illegittimi
o Conflitto di interessi
o Mancata attuazione della disciplina anticorruzione
o Adozione di misure discriminatorie da parte dell’amministrazione o dell’ente
o Assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non
conformi a quelle di cui al comma 5 dell’art. 1 della l. n. 179/2017
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 La descrizione dei fatti.
 Documenti o files multimediali che documentano e comprovano i fatti segnalati

8. Modalità di segnalazione
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove linee guida, l’IZSUM ha acquisito un nuovo portale per la gestione
delle segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante. Il nuovo portale, “IZSUM –Whistleblowing”, utilizza la
tecnologia open source Globaleaks che garantisce l’anonimato del segnalante. Il trasferimento di file e mail
avviene in maniera sicura mediante crittografia grazie alla configurazione, nel portale stesso, di una coppia
di chiavi PGP che ne permettono appunto sia la criptazione che la decriptazione.
E’ possibile fare una segnalazione mediante l’inserimento delle informazioni nel nuovo portale accessibile
all’indirizzo https://whistleblowing.izsum.it/#/. La presenza di una nuova segnalazione sarà notificata al
RPCT dell’Istituto tramite mail il cui contenuto è criptato.
Registrando la segnalazione sul portale si otterrà un codice identificativo univoco di 16 cifre (key code). Tale
codice dovrà essere utilizzato per dialogare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza in modo spersonalizzato e per essere informati sullo stato di lavorazione della segnalazione
inviata. Tale codice deve essere conservato con cura, in quanto, in caso di smarrimento, non potrà essere
recuperato o duplicato in alcun modo.
Fermo restando quanto di cui sopra, resta inteso che ogni denuncia/esposto può essere resa direttamente
all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti ed all’ ANAC.
Le eventuali segnalazione di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante devono essere
inviate direttamente ad ANAC.
Le segnalazioni riguardanti il RPCT, devono esser inviate direttamente ad ANAC.

9. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione
La legge 179 assegna al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un ruolo
fondamentale della gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni,
pone in essere gli atti necessari ad una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute”. Il
RPCT ha tempo 15 giorni lavorativi per l’esame preliminare della segnalazione cui consegue l’avvio
dell’istruttoria.
Durante questa prima fase il RPCT procede all’esame preliminare al fine di valutare la sussistenza dei requisiti
di ammissibilità; a tal fine si comunica che la segnalazione sarà ritenuta inammissibile se:
 Manifesta mancanza di interesse all’integrità dell’Istituto;
 Manifesta incompetenza dell’istituto sulle questioni segnalate;
 Manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
8
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 Contiene contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero è corredata da
documentazione non appropriata o inconferente;
 Contiene solo documentazione.
Il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi avviando una conversazione per il tramite del nuovo
portale chiedendo quindi chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Una volta valutata l’ammissibilità
della segnalazione, avvia l’istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate. Il termine per l’avvio
dell’istruttoria è di 15 giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione. Il termine per
la definizione dell’istruttoria è di 60 giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. In questa fase, ove
necessario, il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’Istituto, avvalersi del loro supporto,
coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa
la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Il RPCT, non trasmetterà la segnalazione ma
soltanto estratti accuratamente anonimizzati della stessa, per evitare che, dalle informazioni e dai fatti
descritti, si possa risalire all’identità del segnalante.
Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di infondatezza della segnalazione, ne dispone
l’archiviazione con adeguata motivazione. Dell’archiviazione ne viene data comunicazione al segnalante. Se
invece il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni
o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze e in base alla segnalazione ricevuta. Questo
perché non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere
controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall’Istituto.
Il segnalante, riceverà comunicazione dell’esito della segnalazione da parte del RPCT per mezzo del portale
“IZSUM – Whistleblowing”.

10. Tutela del Whistleblower
Il sistema di protezione che la legge 179 riconosce al Whistleblower si compone di tre forme di tutela e
precisamente:
 la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione;
 la tutela di eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’Istituto a causa della
segnalazione effettuata;
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 l’esclusione della responsabilità nel caso in cui il Whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dal
segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3262 ,6223,6234 C.P.).

10.1 Tutela della riservatezza
L’Istituto tutela la riservatezza del dipendente che effettua una segnalazione riferendosi non solo al
nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella
misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante.
La piattaforma “IZSUM – Whistleblowing” separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della
segnalazione rendendoli inaccessibili anche al RPCT. Accedendo alla piattaforma infatti prenderà visione del
solo contenuto della segnalazione e non dell’identità del segnalante. E’ il Custode dell’identità che detiene
l’accesso ai dati anagrafici del segnalante e, in caso di necessità, dietro previa richiesta motivata, può
concederne la visibilità al RPCT; non ha la possibilità di visionare il contenuto della segnalazione.
Le segnalazioni e tutta la documentazione a corredo sono sottratte al diritto di accesso agli atti
amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
Si ricorda che se si segnala a soggetti diversi rispetto a quelli indicati dal comma 1 dell’art. 54-bis d.lgs.
165/2001, il segnalante perde la tutela come Whistleblower. Resta fermo che la rinuncia alla riservatezza
dell’identità non si traduce nella legittimazione a punire il segnalante per ragioni connesse alla sua
segnalazione.

2

Art. 326 C.P. - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è
soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,
che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a
sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della
reclusione fino a due anni.
3

Art. 622 C.P. - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di
un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è
commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della
persona offesa.
4

Art. 623 C.P. - Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti
commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a
proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito
in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti
commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata. Il colpevole è punito a querela
della persona offesa.
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Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’istituto contro il presunto autore della condotta
illecita, l’identità del segnalante viene svelato solo se il segnalante presta il suo consenso. Se la conoscenza
dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, l’Istituto potrà procedere con il
procedimento disciplinare solo se il segnalante presta il suo consenso espresso alla rivelazione della sua
identità. Il RPCT invierà al Whistleblower, per il tramite della piattaforma “IZSUM – Whistleblowing”, un
modulo affinché il segnalante possa prestare il proprio consenso espresso. A tal fine il segnalante scaricherà
il documento, lo firmerà e lo ricaricherà in piattaforma e quest’ultimo sarà visibile al RPCT. La segnalazione,
debitamente protetta da password verrà inviata all’U.P.D. tramite il canale di posta elettronica; la password
verrà comunicata all’U.P.D. attraverso canali distinti dal precedente.
Nell’ambito del procedimento penale l’identità del segnalante è coperta dal segreto investigativo nei modi
e nei limiti previsti dall’art. 329 C.P.P. 5
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla
chiusura della fase istruttoria. Dopo l’identità del segnalante potrà essere svelata dall’autorità contabile al
fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

10.2 Tutela da misure discriminatorie o ritorsive
La legge prevede che il Whistleblower non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Per misure discriminatorie o ritorsive si intendono quelle misure avviate nei confronti del dipendente che ha
effettuato segnalazioni e che a tale evento siano da collegarsi.
Come mero esempio si riporta una elencazione di possibili misure ritorsive:







avvio di azioni disciplinari ingiustificate;
provvedimenti di trasferimento o assegnazione ad altra attività;
molestie sul luogo di lavoro;
pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
revoca ingiustificata di incarichi;
reiterato rigetto di richieste (ferie, congedi, …);

5

Art. 329 C.P.P. - 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico
ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono
coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari. 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono più
coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini,
può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la
conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
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 graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
 ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di
illecito deve comunicarlo ad ANAC per gli accertamenti che la legge attribuisci all’Autorità. Il segnalante deve
fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione
effettuata e lamentata ritorsione. ANAC ha il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla
segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prove da parte dell’Ente, una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 € a 30.000,00 €. L’onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere la
misura ritorsiva; è quest’ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l’azione intrapresa sul segnalante non
è in alcun modo legata alla segnalazione. Per completezza si precisa che l’Autorità considera responsabile
della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto che a cui
è imputabile il comportamento e/o l’omissione. La responsabilità si configura anche in capo al soggetto che
ha suggerito l’adozione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Whistleblower.

10.3 La “giusta causa” di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto
Oltre le tutele riconosciute al segnalante riportate ai punti precedenti, si deve ascrivere anche la previsione
di cui all’art. 3, comma 1 della legge 179, che qualifica la rivelazione effettuata dal Whistleblower,
perseguendo “l’interesse all’integrità della P.A. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle
amministrazioni pubbliche e private” come “giusta causa” di rivelazione, escludendo l’integrità dei reati di
“rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio” (art. 326 C.P.), “rivelazione del segreto professionale” (art.
622 C.P.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 C.P.). La normativa esclude inoltre che il
Whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2015 6 C.C.).
Tra l’esigenza di garantire la segretezza da una parte e la libertà del segnalante di riferire i fatti illeciti di cui
sia venuto a conoscenza, prevale il diritto del dipendente pubblico di segnalare i fatti e di godere delle tutele
di cui all’art. 54-bis a determinate condizioni quali:
 il segnalante deve agire al fine di tutelare “l’interesse delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché
alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni” (art. 3, comma 1, L. 179 7);

6

Art. 2015 C.C. - Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in
modo da poter recare ad essa pregiudizio.
7

Art. 3, comma 1, L. 179/2017 - Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui
all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche
e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie
coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.
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 il segnalante non deve aver appreso la notizia “in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di
assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata” (art. 3, comma 2, L. 179 8);
 le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, non devono essere rivelati
“con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito” (art. 3, comma 3, L. 179 9) e la
comunicazione non deve avvenire al di fuori del portale “IZSUM – Whistleblowing” dell’Istituto.
In assenza di tali presupposti, le segnalazioni fatte in violazione degli artt. 326, 622, 623 C.P. e dell’art. 2015
C.C. è fonte di responsabilità civile e/o penale. Si sottolinea inoltre che l’invio a soggetti diversi da quelli
previsti e l’utilizzo di altri canali di comunicazione diversi dal portale da “IZSUM – Whistleblowing” potrebbe
comportare il rischio di diffusione delle informazioni coperte da segreto. Tale rischio fa venir meno la “giusta
causa” della rivelazione di cui all’art. 3 comma 1, Legge 179.

10.4 Limiti di tutela e responsabilità del Whistleblower
Ai sensi del comma 9 dell’art. 54-bis le tutele previste dal medesimo articolo nei confronti del segnalante
cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado che accerti nei confronti dello stesso la
responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i reati connessi alla denuncia,
ovvero la responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o
colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante non venga confermata nei
successivi gradi di giudizio, anche se tardivamente sarà applicata la protezione del segnalante prevista
dall’art. 54-bis per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione. La responsabilità civile di cui sopra,
è ascrivibile al segnalante qualora avesse riferito intenzionalmente informazione con dolo o colpa grave; la
colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta il venir meno delle
tutele di cui all’art. 54-bis.
Qualora il Whistleblower si sia rivolto oltre che all’amministrazione o ad ANAC, anche all’autorità giudiziaria,
laddove il procedimento penale che si instaura in seguito alla sua denuncia venga archiviato, egli mantiene
le tutele di cui all’art. 54-bis.
Qualora a seguito degli accertamenti interni effettuati dal RPCT, la segnalazione risulti manifestamente
infondata ed effettuata per finalità opportunistiche o al solo scopo di danneggiare il denunziato o altri
soggetti, il RPCT segnala l’esito degli accertamenti agli organismi competenti per i provvedimento di
competenza anche con riguardo alla responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

8

Art. 3, comma 2, L. 179/2017 - La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto
professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o
di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.
9

Art. 3, comma 3, L. 179/2017 - Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano
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 tal fine.
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12. Disposizioni finali
La presente procedura sarà sottoposta a revisione periodica in presenza di aggiornamenti legislativi o in
seguito alla verifica di possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.
Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle fonti normative richiamate in premessa.
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