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Atto organizzativo per segnalazione illeciti (whistleblowing)  

Aggiornato alla delibera presidenziale del 22 settembre 2021 

Premessa 

La legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione 
che prevede, tra l’altro, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower). 
L’articolo 54-bis della legge 165/2001 (https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art54bis!vig=)  introdotto dalla legge 190/2012, 
tutela infatti il pubblico dipendente che segnali al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza (d’ora in poi RPCT) ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (d’ora in poi Anac, 
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing?redirect=%2Fper-le-amministrazioni-pubbliche%2F-
%2Fcategories%2F119065%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D119065%26zx%3D3giz4xd
g5cv0 ) o denunci all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, nell’interesse dell’integrità della 
Pubblica Amministrazione,  condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, 
impedendo che lo stesso possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra 
misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Il citato articolo si 
riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici (con esclusione di segnalazioni anonime o provenienti da 
cittadini, che avranno un’altra modalità di gestione).  

L’ultima riforma dell’istituto risale alla legge 179/2017 (https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179 ) che, tra l’altro, ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione, ha 
valorizzato il ruolo del RPCT nella gestione delle segnalazioni, ha qualificato la segnalazione effettuata dal 
whistleblower come ‘giusta causa’ di rivelazione di un segreto di ufficio o di violazione del dovere di lealtà e 
fedeltà.  

In tale contesto devono nondimeno essere correttamente adempiuti gli obblighi derivanti dalla disciplina di 
protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del d.lgs. 196/2003, 
adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d. lgs. 101/2018 
(https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101!vig ). 

L’acquisizione e gestione delle segnalazioni dà luogo al ‘ trattamento’ di dati personali; pertanto, in relazione 
ai principi di liceità, trasparenza e correttezza, questa Autorità garante rinvia a quanto pubblicato in relazione 
all’informativa sul trattamento dei dati personali 
(https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/privacy_policy.page ) ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento citato. 

Nelle Amministrazioni pubbliche operano anche soggetti che non possono essere ricompresi fra i dipendenti 
pubblici ma che pure svolgono la propria attività professionale all’interno dei pubblici Uffici (esperti, 
collaboratori, etc.), con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. Queste tipologie di 
soggetti, devono rispettare i Codici di comportamento dell’Ente presso cui prestano servizio, ma dovrebbero 
anche avere una qualche forma di tutela della riservatezza qualora intendano esporsi in prima persona per 
segnalare fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.  Nelle previsioni 
della Direttiva UE n. 2019/1937 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=RO ), infatti, tutti i soggetti che si trovino anche solo 
temporaneamente in rapporti lavorativi con l’Amministrazione, pur non avendo la qualifica di dipendenti 
pubblici, devono essere ricompresi nella tutela prevista per i whistlebolwer. Sul punto l’ANAC si è riservata di 
prestare attenzione al contenuto della legislazione di recepimento nazionale da adottarsi entro il 17 dicembre 
2021.  

http://www.dag.mef.gov.it/procedimenti_amministrativi/documenti/legge_190_2012.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art54bis!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art54bis!vig
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing?redirect=%2Fper-le-amministrazioni-pubbliche%2F-%2Fcategories%2F119065%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D119065%26zx%3D3giz4xdg5cv0
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing?redirect=%2Fper-le-amministrazioni-pubbliche%2F-%2Fcategories%2F119065%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D119065%26zx%3D3giz4xdg5cv0
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing?redirect=%2Fper-le-amministrazioni-pubbliche%2F-%2Fcategories%2F119065%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D119065%26zx%3D3giz4xdg5cv0
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101!vig
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/privacy_policy.page
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=RO
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La legge e la determinazione ANAC n. 6 del 2015 (https://www.aranagenzia.it/documenti-di-
interesse/sezione-giuridica/anac/6524-determinazione-n-6-del-28-aprile-2015-linee-guida-in-materia-di-
tutela-del-dipendente-pubblico-che-segnala-illeciti-cd-whistleblower.html) prevedono l’obbligo, per 
l’Amministrazione, di predisporre adeguati sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante, 
che deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, e che non può essere soggetta 
all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La tutela del segnalante è 
nell’interesse oggettivo dell’ordinamento, perché funzionale all’emersione dei fenomeni di corruzione e 
mala gestio; la tutela è riservata al segnalante che si rende identificabile e riguarda la protezione da ritorsioni 
nell’ambito lavorativo. È opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il 
maggior numero di elementi al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le dovute verifiche. Si 
rammenta che l’articolo 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime, cioè 
quelle in cui un soggetto non fornisca le proprie generalità. In ogni caso, le segnalazioni anonime e quelle che 
pervengono da soggetti estranei all’Amministrazione (cittadini, organizzazioni, associazioni, etc.), potranno 
essere prese in considerazione e trattate nel modo ritenuto di volta in volta più opportuno.  

La segnalazione whistleblowing non incide sull’obbligo dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, 
che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo 
anche – ma non solo – fatti di corruzione (artt. 331, 361, 362 c.p.). 

L’Atto organizzativo del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 

Il Garante nazionale, con il coinvolgimento del RPCT, ha predisposto il presente Atto organizzativo, 
aggiornandolo alle novità introdotte dalle delibere Anac del 1° luglio 2020 n. 690 e n. 469 del 9 giugno 

2021 (https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-469-del-9-giugno-2021-e-linee-guida ). 

Il Garante nazionale in una prima fase, ha stabilito di non adottare la procedura informatizzata, in uso presso 
altre Amministrazioni di grandi dimensioni e strutturate da tempo, in quanto non rispondente ai criteri di 
economicità dal punto di vista delle risorse umane e strumentali, tenuto conto delle esigue dimensioni 
dell’Ufficio che era ancora in fase di consolidamento. 

La scelta di adottare procedure tradizionali non ha implicato tuttavia il venir meno, nell’iter di raccolta e 
gestione della segnalazioni, dei seguenti principi: 

 la tutela dei dati del denunciante 

 il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

 la sottrazione della denuncia al diritto di accesso 

In una fase successiva il Garante nazionale, che si avvale delle risorse del Ministero della Giustizia, si è rivolto 
alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi automatizzati (d’ora in poi DGSIA) per trovare la migliore 
soluzione informatica possibile perché i principi richiamati fossero rispettati. È noto peraltro che la 
collaborazione tra pubbliche Amministrazioni può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del 
processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi 
informativi, di risorse. 

Il 15 settembre 2021 è stato presentato al Collegio e all’Ufficio il nuovo portale 
(https://whistleblowing.giustizia.it) predisposto con la collaborazione di DGSIA per la segnalazione di 
condotte illecite, cui è seguita, nello stesso giorno, una sessione formativa sul whistleblowing da parte del 
RPCT, per rendere i soggetti coinvolti consapevoli dell’esistenza e dell’importanza dello strumento. 

A tale scopo, verrà data massima diffusione alle nuove procedure adottate dal Garante nazionale per la 
segnalazione di condotte illecite mediante la pubblicazione del presente Atto organizzativo sul sito 

https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/anac/6524-determinazione-n-6-del-28-aprile-2015-linee-guida-in-materia-di-tutela-del-dipendente-pubblico-che-segnala-illeciti-cd-whistleblower.html
https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/anac/6524-determinazione-n-6-del-28-aprile-2015-linee-guida-in-materia-di-tutela-del-dipendente-pubblico-che-segnala-illeciti-cd-whistleblower.html
https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/anac/6524-determinazione-n-6-del-28-aprile-2015-linee-guida-in-materia-di-tutela-del-dipendente-pubblico-che-segnala-illeciti-cd-whistleblower.html
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-469-del-9-giugno-2021-e-linee-guida
https://whistleblowing.giustizia.it/
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dell’Autorità, sezione ‘Amministrazione trasparente’ sotto-sezione ‘Altri contenuti-Corruzione’, e della 
relativa stringa di evidenza nella home page recante whistleblowing – segnalazione di illeciti, nonché sulla 
Intranet dell’Ufficio. 

Con la delibera presidenziale 22 settembre 2021 è stato adottato il presente nuovo Atto organizzativo per la 
segnalazione di condotte illecite e la conseguente messa in uso della relativa piattaforma informatica, ove i 
dati relativi all’identità del segnalante vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice univoco che 
consente l’accesso al sistema stesso. Tali cautele restano valide per tutto il processo di segnalazione, 
risultando quindi più elevato il livello di riservatezza rispetto alle pregresse modalità di trattamento della 
segnalazione. D'altronde, l’utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di 
trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower. 
 
La segnalazione di condotte illecite 

La legge 179/2017, come già detto, disciplina le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto 
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, che possono essere segnalate, a discrezione del 
whistleblower, al RPCT dell’Amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad Anac. Il 
dipendente può anche valutare di inoltrare una denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile. 
Tuttavia, in aderenza alla citata Direttiva (UE) 2019/1937 il Garante nazionale raccomanda di favorire in prima 
istanza il canale interno, mediante l’inoltro al RPCT. Se la segnalazione pervenga a un soggetto diverso dal 
RPCT (per esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al 
mittente che le segnalazioni volte a ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT 
dell’Amministrazione in cui si è verificato l’illecito. 

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la salvaguardia dell’interesse 
all’integrità della Pubblica Amministrazione. In altre parole, solo dalla combinazione tra questi due requisiti 
emerge l’interesse del Legislatore per la tutela del whistleblower. La ratio di fondo, in linea con la legge 
190/2012, è quella di valorizzare l’etica e l’integrità nella Pubblica Amministrazione per dare prestigio e 
autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione. L’Anac, pur consapevole delle notevoli difficoltà che 
la determinazione di tale requisito può creare, specie nei casi in cui l’interesse personale del segnalante 
concorra con quello all’integrità della Pubblica Amministrazione, invita il RPCT a valutare caso per caso, dando 
rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. 

La legge 179/2017 disciplina anche le ‘comunicazioni di misure ritenute ritorsive’ adottate 
dall’Amministrazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione, ma l’articolo 54-bis, art. 1, 
co. 1, prevede che esse siano trasmesse esclusivamente a Anac. Nel caso in cui la comunicazione di misure 
ritorsive pervenga al RPCT dell’Amministrazione ove le stesse si sono verificate, il RPCT offre il necessario 
supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata a Anac al fine di ottenere 
le tutele previste dall’articolo 54-bis. 

Il ruolo del RPCT 

Come già anticipato, la legge 179/2017 assegna al RPCT un ruolo fondamentale che, oltre a ricevere e 
prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari a una prima ‘attività di verifica e di analisi 
delle segnalazioni ricevute’, da ritenersi obbligatoria in base al comma 6 dell’articolo 54-bis, pena le sanzioni 
pecuniarie dell’Anac (co. 1 e 6, art. 54-bis). 

Nondimeno, al RPCT non spetta accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né 
svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione oggetto di 
segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni 
Amministrazione ovvero della Magistratura. 
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In linea con quanto suggerito da Anac, visti i numerosi e delicati compiti affidati dalla legge al RPCT, nonché 
l’ampiezza delle responsabilità a suo carico in caso di inadempimento, si ritiene opportuno che questi possa 
avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l’attività di verifica e di analisi delle segnalazioni. 

Il personale a supporto del RPCT, nominato dal Garante nazionale con delibera presidenziale del 31.10.2017, 
in tale compito è lo stesso individuato per coadiuvare il RPCT in tutte le altre sue incombenze derivanti dal 
suo ruolo, ovvero il Referente per la Trasparenza e il Componente del nucleo di Supporto al RPCT, nominati 
rispettivamente con delibere dell’11.07.2021 e 8.2.2021 
(https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG1919&mo
delId=10017 ). 

Il portale informatico adottato è in corso di perfezionamento per la parte relativa alla procedura di 
assegnazione da parte del RPCT della trattazione di specifiche segnalazioni al personale di supporto indicato 
e quindi per la parte relativa alla possibilità di accesso selettivo ai dati delle segnalazioni da parte dei soggetti 
autorizzati al trattamento. Attualmente, pertanto, è stata abilitata solo l’utenza del RPCT per ricevere le 
segnalazioni. 

Inoltre, nell’ipotesi residuale in cui il RPCT e/o il Componente del nucleo di supporto al RPCT e/o il Referente 
per la Trasparenza si trovino in posizione di conflitto d’interessi, in attesa che anche questo aspetto sia 
portato a compimento sulla piattaforma informatica, si invita il segnalante a rivolgersi direttamente a ANAC. 

Per entrambi questi punti il Fornitore del portale sta attendendo le indicazioni ANAC successive alla legge di 
recepimento nazionale della Direttiva europea cui si è già accennato. 

Le modalità di segnalazione 

È fortemente raccomandato l’uso della piattaforma informatica rispetto ad altre modalità di invio della 
comunicazione per la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione 
del rapporto di lavoro. Si tratta infatti di una piattaforma che permette di ricevere e gestire in totale sicurezza 
e in conformità al dettato normativo le segnalazioni degli utenti. 

L’interessato è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni interne al portale, 
fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. 
L’utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, consente 
a quest’ultimo di accedere alla propria segnalazione fino a 5 anni successivi alla data della segnalazione 
stessa, tramite l’utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito all’esito della procedura 
effettuata. Il key code non può essere replicato; si rammenta quindi che è onere del segnalante averne 
adeguata cura. Si raccomanda un comportamento collaborativo del segnalante, al quale si richiede, anche 
nel proprio interesse, di tenere costantemente aggiornato il RPCT, in ordine alla evoluzione della propria 
segnalazione, soprattutto quando questa non sia più connotata dal carattere di attualità. 

Altra modalità con cui può avvenire la comunicazione da parte del whistleblower è quella cartacea, 
preferibilmente utilizzando il modulo di cui al seguente link: 
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=PGC2899 . Tale 
modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà pervenire in doppia busta chiusa, con la dizione ‘riservato 
– whistleblowing’ o simili, inviata per posta ordinaria o consegna brevi manu, alla Segreteria generale (Ufficio 
protocollo) che la consegnerà senza indugio al RPCT, dopo aver apposto il numero di protocollo sulla prima 
busta. Qualora la segnalazione dovesse riguardare lo stesso RPCT e/o il Componente del nucleo di supporto 
al RPCT e/o il Referente per la Trasparenza, dovrà essere inoltrata all’ANAC. I plichi privi della suddetta 
locuzione potrebbero non essere individuati come segnalazioni ex articolo 54-bis, con la conseguente 
impossibilità di catalogarli quali segnalazioni di condotte illecite. 

https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG1919&modelId=10017
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG1919&modelId=10017
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=PGC2899
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La modalità cartacea descritta è consigliabile solo in via subordinata, nei casi in cui il portale informatico 
presenti momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non 
sia in possesso di strumenti informatici.  

Giova rammentare che la segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte al diritto di accesso agli 
atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; escluse dall’accesso civico 
generalizzato di cui all’art. 5 co. 2 del d. lgs. 33/2013, nonché sottratte all’accesso di cui all’art. 2-undecies 
co. 1 lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali. Quest’ultima norma stabilisce che 
nell’ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell’illecito, con 
riferimento ai propri dati personali trattati dall’Amministrazione, non può esercitare i diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
(https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferim
enti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+eu
ropea+127+del+23+maggio+2018 )poiché dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla 
tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. In tale caso, il segnalato non può rivolgersi al titolare del 
trattamento e proporre reclamo al Garante della Privacy, ma gli resta ferma la possibilità di esercitare i propri 
diritti con le modalità previste dall’articolo 1601 d. lgs. 196/2003aggiornato al D. Lgs. 101/2018. 

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per 
questo, l’identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all’accesso 
ai sensi del comma 4 dell’articolo 54-bis. 

Procedimento relativo alla segnalazione 

Acquisita la segnalazione mediante una delle modalità descritte, il RPCT procede al suo preliminare esame al 
fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.  

La segnalazione è considerata inammissibile quando: 

 non sono indicati la denominazione e i recapiti del whistleblower 

 non sono indicati i fatti oggetto della segnalazione e l’Amministrazione in cui sono avvenuti  

 non è indicato l’autore della presunta violazione 

 non è indicata l’Amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta 

 non c’è una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la 
conoscenza dei fatti segnalati 

 non ci sono i documenti a sostegno della comunicazione 

In caso di evidente e manifesta infondatezza il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione, così come 
nei casi di manifesta mancanza di interesse all’integrità della Pubblica Amministrazione, manifesta 

                                                           

1 Particolari accertamenti 

1. Per i trattamenti di dati personali di cui all’articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 
2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare 
o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a 
quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato puo’ farsi assistere 
da personale 
specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti 
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per 
lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal 
Regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a). 
4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente 
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. 

 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
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infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, accertato contenuto 
generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione 
di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, produzione di sola documentazione 
in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità, mancanza dei dati essenziali della 
segnalazione di illeciti indicati in precedenza quali condizioni di inammissibilità.  

In ogni caso il RPCT può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale informatico a ciò 
dedicato o anche di persona ove il segnalante lo consenta. 

Se nella documentazione trasmessa dal segnalante sono presenti dati personali di altri interessati, i soggetti 
che trattano i dati sono comunque ‘autorizzati’ al riguardo (artt. 4, par.1, n. 10, 29, 32 e par. 4 del 
Regolamento UE 206/679). L’Anac ha precisato che in caso di violazioni sul trattamento dei dati personali, 
tali soggetti non sono direttamente responsabili poiché le eventuali violazioni sono imputabili al ‘titolare del 
trattamento’. 

Nel caso in cui il RPCT non opti per l’archiviazione, può valutare a chi inoltrare la segnalazione in relazione 
ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, Dipartimento 
per la Funzione Pubblica, Ufficio Procedimenti Disciplinari. In caso di trasmissione ad altri Uffici per la 
trattazione, sarà omessa l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del 

segnalante. Si avrà cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui 
l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto 
legislativo 165/2001.  Nel caso in cui l’Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il 
nominativo del segnalante, si provvederà a comunicare l’identità del segnalante. Il whistleblower, tramite la 
piattaforma informatica o altro mezzo per chi non la utilizza, viene informato della eventualità che la sua 
segnalazione possa essere inviata all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile. 

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’Amministrazione dovrà essere inoltrato solo il contenuto della 
segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante. I soggetti 
interni all’Amministrazione informano il RPCT dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria 
competenza. 

L’esame preliminare del RPCT avverrà entro 15 giorni lavorativi dal recepimento della segnalazione.  Il 
whistleblower potrà trovare un riscontro sul suo stato di avanzamento. 

Iniziata quindi la fase istruttoria in senso stretto, la valutazione del RPCT dovrà concludersi entro il termine 
fissato di 60 giorni dall’avvio dell’istruttoria suddetta; tuttavia l’Organo di indirizzo dell’Ente può autorizzare 
il RPCT a estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione. 

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.  

Nella Relazione annuale di cui all’art. 1, co 14, della legge 190/2012, il RPCT renderà conto del numero di 
segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità da garantire comunque la riservatezza 
dell’identità del segnalante. 

Il comma 9 dell’articolo 54-bis stabilisce che la tutela non è più garantita nel caso in cui il whistleblower non 
svolga la segnalazione in buona fede, precisando che la protezione per quest’ultimo viene meno ove sia 
accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o 
diffamazione o per quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei 
casi di dolo o colpa grave. L’Anac ritiene che l’Amministrazione potrà sanzionare disciplinarmente il 
dipendente segnalante solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l’accertamento della responsabilità per dolo 
o colpa grave. Diversamente, l’Amministrazione si sostituirebbe all’accertamento giurisdizionale, 
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disapplicando arbitrariamente il comma 9 dell’articolo 54-bis d.lgs. 165/2001 e, più in generale, le tutele 
previste da tale norma. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presento Atto organizzativo, si rinvia alla normativa in 
materia di whistleblowing e alle determinazioni Anac. 

Roma, 22 settembre 2021 

                                                                                                                 Mauro Palma 

                                                                                          

 

 

 


