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1. SEGNALAZIONI DI FATTI CORRUTTIVI E DI MALA AMMINISTRAZIONE

La  tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti  (termini  spesso
rappresentati  dagli  anglicismi  “whistleblower”  e  “whistleblowing”1)  è  stata
introdotta nel nostro ordinamento con la L. n.190/2012 che ha modificato, tra
gli altri, il D.Lgs. n.165/2001 con l’inserimento dell’art.54 bis2 che delinea un
regime di  speciale  tutela  del  dipendente che “segnala al  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della  trasparenza  (RPCT),  ovvero all’autorità
nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte
dei  conti  condotte  illecite  di  cui  è  stato  spettatore  diretto  in  ragione  del
rapporto di lavoro”.

Per  migliorare  ulteriormente le  tutele  del  segnalante,  la  L.  n.179/20173 ha
modificato il citato art. 54 bis, assicurando maggiori garanzie per coloro che
effettuano  segnalazioni  di  illeciti  di  cui  vengono  a  conoscenza  nell’ambito
lavorativo  ed  ampliando  la  tutela  ai  dipendenti  delle  aziende  private,
integrando l’art. 6 del D.Lgs. n.231/20014 con indicazioni relative alle modalità
di segnalazione dei fatti illeciti ed alla illiceità di atteggiamenti e licenziamenti
discriminatori. Il novellato art.54 bis, sopra richiamato, auspica, inoltre, che le
procedure per la segnalazione di illeciti si possano avvalere anche di modalità
informatiche dotate di strumenti di crittografia utili a garantire la riservatezza
dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

L’impianto normativo è fondato sul  fatto che i  dipendenti  si  trovano in una
posizione privilegiata  per  rilevare comportamenti  o situazioni  anomale della
società, l’emersione dei quali può avvenire soprattutto laddove gli stessi non
abbiano timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Tale tutela è una delle misure fatte proprie e disciplinate dal Piano nazionale
anticorruzione  (PNA),  il  quale  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  la
inseriscano nel proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza  (PTPCT)  ed  adottino  i  necessari  accorgimenti  a  garanzia  del
dipendente pubblico5.

1 Rispettivamente “segnalante” e “segnalazione”.
2 La L. n.190 del 06.11.2012, all’art.1, co.51, stabilisce che dopo l’art.54 del D.Lgs. n.165/2001 sia inserito l’art.54-bis  “Tutela del

dipendente pubblico che segnala illeciti”.
3 L. n.179 del 30.11.2017 in materia di “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”.
4 D.Lgs. n.231 dell’08.06.2001 in materia di  “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e

delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
5 Ai sensi dell’art.54 bis, co.2, per dipendente pubblico si intende, oltre che colui che è alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/2001, anche:
- il dipendente di un ente pubblico economico;
- il  dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del c.c., ossia le società  

partecipate e controllate da enti pubblici;
- i  lavoratori e i collaboratori  delle imprese fornitrici di beni e servizi  e che realizzano opere in favore dell’amministrazione  

pubblica, quindi i dipendenti di tutti gli operatori economici che abbiano appalti o concessioni di qualsiasi natura e importo.
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A completamento di quanto disciplinato dalla normativa richiamata, l’ANAC è
intervenuta con le determine nn.6 del  28.4.2015 e 1134 dell’8.11.2017: la
prima fornisce indicazioni  relative alle misure da approntare per tutelare la
riservatezza dei dipendenti che segnalano condotte illecite, mentre la seconda
evidenzia  la  necessità  che  le  amministrazioni  controllanti  promuovano
l’adozione  -da  parte  delle  società-  di  strumenti  idonei  ad  incoraggiare  il
dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza. Ci si vuole riferire
a  quelle  azioni  volte  a  garantire  la  tutela  dell’identità  del  segnalante  dal
momento della ricezione della segnalazione (ed in ogni contatto successivo),
nonché all’adozione di un’apposita procedura con l’indicazione di termini certi
per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria, individuando i soggetti chiamati a
gestire le segnalazioni.

Da  ultimo  va  riportato  che  ANAC in  data  8.2.2018  ha  reso  disponibile  sul
proprio sito web istituzionale6 un’applicazione informatica per la segnalazione
di  condotte  illecite  dedicata  al  dipendente  pubblico,  definizione  nella  quale
ricade,  oltre  che  il  lavoratore  delle  società  in  controllo  pubblico,  anche  il
lavoratore  e  il  collaboratore  delle  imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  che
realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica -quindi i dipendenti di
tutti gli operatori economici che ottengano appalti o concessioni di qualsiasi
natura e importo-.

Tale servizio è fruibile anche dal lavoratore di Agecontrol, poiché dipendente di
società  in  controllo  pubblico,  laddove  non  voglia  utilizzare  le  modalità  di
segnalazione che seguono e nel caso in cui la segnalazione riguardi il  RPCT
della società.

1.1 Oggetto della segnalazione

Si sottolinea che, normalmente, tutte le segnalazioni, sono indirizzate e gestite
dal RPCT di Agecontrol Spa.

Le segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei
delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice
penale7,  a cui  si  aggiungono quelli  richiamati  dall’allegato 1 del  “Modello di
organizzazione  gestione  e  controllo”  (Modello  231),  redatto  secondo  le
indicazioni del  D.Lgs. n.231/2001 e presente sul sito web istituzionale, nella
sezione  ‘società  trasparente’, ma  anche  le  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, nonché i fatti in cui -a

6 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
7ossia  le  ipotesi  di  corruzione per  l’esercizio  della  funzione,  corruzione per  atto contrario  ai  doveri  d’ufficio  e  corruzione in  atti  

giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale.
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prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un cattivo andamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite8.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il
soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del  rapporto  di
lavoro»  e, quindi,  ricomprendono  certamente  quanto  appreso  in  virtù
dell’ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello
svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, né può
essere utilizzata per scopi personali,  rivendicazioni o ritorsioni che rientrano
nell’ambito  della  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  e  per  le  quali  occorre
rivolgersi  alle strutture a ciò preposte dall’azienda o ad organismi di  tutela
esterni.

Va  evidenziato  che  le  garanzie  previste  dal  citato  art.54  bis  non  trovano
applicazione nei “casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per
lo stesso titolo ai sensi dell’art.20439 del codice civile”10, pertanto la tutela non
viene concessa qualora la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo
o colpa11. Conseguentemente segnalazioni manifestamente opportunistiche o
effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni
altra  ipotesi  di  loro  utilizzo  improprio,  saranno  valutate  anche  in  sede
disciplinare.

Il segnalante è tenuto a indicare gli elementi utili a consentire le dovute ed
appropriate  verifiche/controlli  a  riscontro  delle  affermazioni  e  dei  fatti
ricompresi nell’oggetto della segnalazione. 

Risulta comunque fondamentale che la denuncia presentata dal segnalante sia
circostanziata,  riguardi  fatti  riscontrabili  e  conosciuti  direttamente  e  non
riportati  o  riferiti  da  altri  soggetti,  nonché  le  informazioni  e  i  dati  per
individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

1.2 Modalità di segnalazione

Si  premette  che  l’Agecontrol  ha  aderito  al  progetto  WhistleblowingPA  di
Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i
Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per

8A titolo  meramente  esemplificativo:  casi  di  sprechi,  nepotismo,  demansionamenti,  ripetuto  mancato  rispetto  dei  tempi  
procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza 
sul lavoro.

9 Art.2043 (Risarcimento per fatto illecito): “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

10 Art. 54bis, co.9, D.Lgs. n.165/2001: “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  reati di calunnia o diffamazione o comunque 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”.

11 Vedere per i dettagli il paragrafo 4. (Condizioni per la tutela) della determina ANAC n.6 del 28.04.2015.
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adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno
strumento sicuro per le segnalazioni. 

Tale  modalità,  in  linea  con  le  indicazioni  fornite  da  ANAC  con  la  delibera
n.831/201612, è in grado di garantire, attraverso l’utilizzazione di tecnologie di
crittografia,  la  tutela  della  riservatezza  dell’identità  del  segnalante  e  del
contenuto della segnalazione.

Pertanto, le  segnalazioni  provenienti  da  soggetti  interni ed  esterni
(collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o temporanei e coloro che
intrattengono  rapporti  commerciali  e/o  finanziari  di  qualsiasi  natura  con  la
società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati
quali  consulenti,  collaboratori,  fornitori), possono  essere  inviate  al  RPCT
tramite:

− applicativo  informatico  disponibile  sulla  rete  all’indirizzo
https://agecontrol.whistleblowing.it/;

− posta  elettronica  (aziendale/personale)  del  segnalante  all’indirizzo  “rpct-
segnalazioni@agecontrol.it”  (riservato  al  RPCT e ad eventuali  soggetti  da
questo autorizzati) cui va allegato il “Modello per la segnalazione di condotte
illecite” compilato nelle sue diverse sezioni e disponibile sul sito internet di
Agecontrol nella sezione ‘società trasparente’;

− formato  cartaceo  (tramite  posta  ordinaria  o  posta  aziendale  interna)  al
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  c/o
Agecontrol Spa, via Giovanni Battista Morgagni n.30/H - 00161 Roma,  in
doppia busta chiusa, scrivendo sulla busta esterna la dicitura RISERVATA e
riportando in  quella  interna la segnalazione con gli  eventuali  dati  relativi
all’identità del segnalante.

Per  procedere alla  trattazione delle  segnalazioni  è,  di  norma, necessaria  la
presenza di elementi  che consentano il  riscontro dell’identità del segnalante
(documento di identità ovvero riscontro attraverso notifica di accettazione al
segnalante  interno).  Tuttavia,  l’invio  di  segnalazioni  in  forma anonima non
viene  a  priori  precluso,  pur  rimanendo  il  loro  trattamento  subordinato  alla
qualità e al livello di dettaglio dei fatti narrati. Rimane, in ogni caso, facoltà del
segnalante  fornire,  anche  successivamente,  la  propria  identità  che  verrà
indicata al solo RPCT che dovrà trattarla con riservatezza secondo le indicazioni
previste dall’art.54 bis del D.Lgs. n.165/2001.

12 Delibera ANAC n.831 del 03.08.2016 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”: cap.7.5, pag.36.
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1.2.1Segnalazione all’indirizzo https://agecontrol.whistleblowing.it/

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

 la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario
e può essere inviata anche in forma anonima. Se anonima, sarà presa in
carico in funzione della qualità e del livello di dettaglio dei fatti narrati.

 la  segnalazione  viene  ricevuta  dal  RPCT  e  dalle  persone  dallo  stesso
incaricate e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti
del segnalante;

 nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice
numerico  di  16  cifre  che  deve  conservare  per  poter  accedere
nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare
rispondendo  a  richieste  di  chiarimenti  o  approfondimenti  ed  allegare
eventuali altri documenti. Si raccomanda di conservare il codice in luogo
sicuro;

 la  segnalazione  può  essere  fatta  da  qualsiasi  dispositivo  digitale  (pc,
tablet,  smartphone)  sia  dall’interno  dell’ente  che  dal  suo  esterno.  La
tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

1.2.2 Segnalazioni  di  violazione  del  “Modello  di  organizzazione
gestione e controllo” (ex D.Lgs. n.231/2001)

Le segnalazioni aventi per oggetto la violazione del Modello 231 e le tutele del
relativo  segnalante,  come  riportate  al  precedente  punto  1,  sono  state
anch’esse  oggetto  di  trattazione  della  L.  n.179/2017  che,  al  riguardo  ha,
infatti, disposto l’aggiornamento dell’art.6 del decreto di cui sopra mediante
l’introduzione di nuovi commi.

Per quanto attiene alle garanzie di tutela del segnalante, essendo Agecontrol
una società in controllo pubblico, queste sono quelle previste dall’art.54 bis del
D.Lgs. n.165/2001 e riepilogate al successivo punto 1.4 e devono essere fatte
proprie dall’OdV.

Per le modalità di trasmissione della segnalazione si rimanda alle indicazioni
riepilogate al cap.6, pag.27 del Modello 231; si rimarca che Agecontrol, anche
per  le  segnalazioni  relative  a  violazioni  del  Modello  231  garantisce  al
segnalante le medesime tutele sopra indicate.

1.2.3 Soggetti  segnalanti  con  qualifica  di   pubblico  ufficiale  o  di
ufficiale di polizia giudiziaria

Si evidenzia che per il segnalante che dovesse rivestire la qualifica di pubblico
ufficiale  o  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  l’invio  della  segnalazione  non
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esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria (AG) i
fatti penalmente rilevanti di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio
ufficio (artt. 331 e 347 c.p.p.).

1.3 Gestione della segnalazione

Il RPCT si avvale, per la gestione della segnalazione, del supporto assegnato e
può costituire, qualora lo ritenga necessario, un gruppo di lavoro dedicato i cui
componenti  dovranno essere indicati  in un apposito atto organizzativo. Non
possono far parte del gruppo di lavoro componenti in conflitto di interessi con
la segnalazione. I componenti hanno gli stessi vincoli di riservatezza e le stesse
responsabilità previste per il RPCT e -per garantirne la terzietà qualora siano
coinvolti in successiva attività di valutazione dei fatti segnalati- non possono
essere individuati tra i soggetti nella cui competenza rientra direttamente la
gestione di procedimenti disciplinari. 

La segnalazione viene ricevuta dal RPCT il quale, entro il termine massimo di
30 giorni, fornisce un primo riscontro al segnalante in ordine sia alla notifica di
avvenuta  ricezione,  sia  agli  esiti  della  fase  di  prima  istruttoria.  Qualora  la
segnalazione abbia un risvolto ai fini del D.Lgs. n.231/2001, il RPCT informa
l’Organismo  di  vigilanza  (OdV)  omettendo,  se  conosciuta,  l’identità  del
segnalante.

Per le segnalazioni per le quali il segnalante ha fornito la propria identità, la
notifica di avvenuta ricezione e gli esiti della prima istruttoria, vengono inviati
dal RPCT:

- con una risposta attraverso l’applicativo informatico utilizzato dal segnalante 
(https://agecontrol.whistleblowing.it/);

- all’indirizzo  di  posta  elettronica  aziendale  del  segnalante,  riscontrandone
preventivamente l’identità (verifica che sia l’autore della segnalazione);

- all’indirizzo di posta elettronica, se comunicato, del segnalante nel caso di
segnalazione inviata da un indirizzo di posta elettronica personale o, qualora
sia  stata  dal  segnalante  comunicata  la  propria  identità,  tramite  posta
ordinaria o interna.

Per le segnalazioni in forma anonima, il RPCT, procede con la trattazione dopo
una  valutazione  congiunta  con  il  legale  rappresentante  e,  qualora  la
segnalazione abbia risvolti con il D.Lgs. n.231/2001, con l’OdV.

Nel caso di conoscenza dell’identità del segnalante, il RPCT avvia la fase iniziale
di riscontro dei fatti descritti anche attraverso richieste:

- di ulteriori chiarimenti al segnalante, per circostanziare il fatto denunciato ed
individuare  ulteriori  elementi  utili  connessi  alla  condotta  segnalata  e,
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prioritariamente,  per comprendere se la segnalazione sia ragionevolmente
veritiera o pretestuosa;

- di chiarimenti ad eventuali  altri  soggetti  coinvolti,  adottando le necessarie
cautele in ordine alla tutela del segnalante.

Sulla base della valutazione dei fatti e dei riscontri svolti, in caso di evidente e
manifesta  infondatezza,  il  RPCT  archivia  la  segnalazione  comunicandolo  al
segnalante  (laddove  conosciuto)  e,  in  caso  di  dipendente  di  Agecontrol,
coinvolgendo  la  struttura  della  società  competente  per  la  valutazione  di
eventuali azioni disciplinari come indicato al precedente punto 1.1.

Nel caso si ravvisino elementi di fondatezza del fatto segnalato, il RPCT inoltra
la  segnalazione,  in  relazione  ai  profili  di  illiceità  riscontrati  e  anche  per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti, ai seguenti soggetti:

- dirigente  della  struttura  in  cui  si  è  verificato  il  fatto  per  l’acquisizione di
elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;

- struttura aziendale che si occupa dei procedimenti disciplinari, per eventuali
profili di responsabilità disciplinare;

- Autorità giudiziaria, ANAC, etc., per i profili di rispettiva competenza.

1.4 Tutela del segnalante

La tutela della riservatezza dell’identità del segnalante è garantita dal RPCT sin
dalla presa in carico della segnalazione e va assicurata anche nel momento in
cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. Le segnalazioni ricevute per
posta  ordinaria  o  interna  sono  protocollate  in  via  riservata  e  poste  a
disposizione  del  solo  RPCT  che,  indipendentemente  dal  canale  utilizzato,
provvede alla relativa archiviazione.

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

L’identità  del  segnalante  viene  protetta  in  ogni  contesto  successivo  alla
segnalazione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art.54 bis del D.Lgs.
n.165/2001 ed in particolare:

1. nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal
segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.;

2. 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
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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.

Nel caso di  trasmissione all’A.G.,  detta trasmissione dovrà avvenire avendo
cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto
cui  l’ordinamento  riconosce  un  tutela  rafforzata  della  riservatezza  ai  sensi
dell’art.54 bis del D.Lgs. n.165/2001.

La segnalazione, i dati e i documenti conseguenti, sono sottratti all’accesso13

previsto dagli  artt.22 e seguenti  della  L.  n.241/199014,  nonché al  diritto  di
accesso di cui al Capo I-bis15 di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Il  lavoratore  che  effettua  la  segnalazione  non  può  -in  conseguenza  della
stessa- essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad
altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue
condizioni di lavoro. Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati da
Agecontrol verso i propri dipendenti e quelli dei suoi fornitori di beni e servizi
nei confronti dei loro lavoratori  sono nulli; il  segnalante licenziato a motivo
della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.
n.23/201516. 

Fermi  restando  gli  altri  profili  di  responsabilità,  l'ANAC  può  applicare  nei
confronti  del  responsabile  di  dette  misure  ritorsive  sanzioni  amministrative
pecuniarie (art.1, comma 6 dell’art.1 della L. n.179/2017).

La  tutela  del  segnalante  sarà  supportata  anche  da  un’efficace  attività  di
sensibilizzazione  e  comunicazione  per  i  dipendenti  sui  diritti  e  gli  obblighi
relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

13  Così indicato all’art.1, co.4, della L. n.179/2017.
14  Legge 7 agosto 1990, n.241 avente per oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi”.
15  “Diritto di accesso a dati e documenti”.
16  Art.2: “Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale”.
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