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OGGETTO:   Aggiornamento della Procedura per la gestione delle segnalazioni di 
condotte illecite all’interno dell’Agenzia ICE (whistleblowing) 
 
 
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ICE-Agenzia 2015-
2017 prevedeva l’implementazione di una procedura informatica per ricevere in maniera 
anonimizzata le segnalazioni di illeciti ex art. 54-bis del D. Lgs 165/2001 e, di conseguenza, la 
predisposizione di una Procedura che regolamentasse tale attività.  
 
Entrambe le attività sono state realizzate, ma, nell’ottica di un costante monitoraggio delle misure 
finalizzate alla prevenzione della corruzione, si rende ora necessario aggiornare la Procedura per la 
gestione delle segnalazioni di condotte illecite ex art. 54 bis del D.Lgs 165/01 da parte dei 
dipendenti di ruolo (cd. Whistleblowing) all’interno di ICE Agenzia, adottata dal CdA con 
deliberazione n. 312 del 24/11/2015.  
 
In particolare, la Legge n. 179/2017 avente ad oggetto “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”, le Linee Guida ANAC del 2020 (in consultazione) 
emanate ai sensi dell’art. 1, comma 5 della stessa Legge, il Regolamento ANAC del 30 ottobre 2018 
sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di whistleblowing, come modificato dalla delibera 
ANAC n. 312 del 2019, nonché le evoluzioni giurisprudenziali ed i pareri resi in sede consultiva dal 
Consiglio di Stato (parere n. 615/2020) e dal Garante per la Protezione dei dati personali (parere n. 
215 04/2019) hanno introdotto delle fondamentali modifiche, tra le quali si evidenziano: 
 
-RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DA AZIONI RITORSIVE E/O DISCRIMINATORIE del 
dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della P.A., segnala al RPCT le condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro: la legge 179/2017 ha 
affidato ad ANAC il compito di verificare e sanzionare eventuali misure ritorsive o discriminatorie 
adottate nei confronti del segnalante, giungendo a prevedere che ANAC commini sanzioni 
amministrative pecuniarie sia al responsabile dell’eventuale misura ritorsiva che, in caso di mancata 
analisi delle segnalazioni ricevute, all’RPCT. L’onere di dimostrare che le misure discriminatorie o 
ritorsive siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione spetta in capo all’Amministrazione ed 
il segnalante che venga licenziato a causa della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro. 
 
-INNOVAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL’RPCT nella gestione della segnalazione: 
la previgente formulazione dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 disponeva che, oltre che all’autorità 
giudiziaria, la Corte dei Conti e l’Anac, all’interno dell’Amministrazione il destinatario delle 
segnalazioni fosse “il proprio superiore gerarchico”. Ciò vanificava in gran parte la finalità della 
normativa di far emergere le condotte riconducibili ad episodi di cattiva amministrazione: appare 



infatti ovvio che solo l’RPCT è dotato di quei requisiti di indipendenza, autonomia e terzietà che 
consentono al lavoratore di effettuare la segnalazione confidando nell’assoluta imparzialità e 
riservatezza che il caso richiede. 
 
-AMPLIAMENTO DELL’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA: La 
formulazione dell’art. 54-bis ante Legge n. 179/2017 annoverava solo “il dipendente pubblico” come 
soggetto titolato ad effettuare una segnalazione di whistleblowing: la novella, al contrario, in 
un’ottica di valutazione sostanziale anziché formale di tale nozione, da un lato ha ampliato la 
nozione di “pubblico dipendente” includendovi anche il personale dipendente di un ente pubblico 
economico o di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, dall’altro ha esteso la 
disciplina anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.  
 
-CONTEMPERAMENTO TRA GLI INTERESSI DEL SEGNALANTE E DIRITTI DEL SEGNALATO: Il 
D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nell’adeguare il Codice in materia di protezione dei dati personali 
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ha introdotto delle parziali limitazioni al diritto di 
accesso e rettifica dei propri dati personali, nonché opposizione, limitazione di trattamento, diritto 
all’oblio e simili da parte del segnalato, qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un 
pregiudizio alla riservatezza dell’identità del segnalante. La ratio della disposizione risiede 
ovviamente nella finalità di non far desistere il segnalante dal proprio intento di far emergere un 
episodio di mala gestio a causa del timore che il segnalato, esercitando i diritti di cui sopra senza 
alcuna limitazione, possa aver accesso alla propria identità e quindi lo esponga a ritorsioni. Sono 
comunque previsti dei correttivi. 
 
Si richiede pertanto l’approvazione dell’allegata Procedura e della nuova Informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che 
segnalano illeciti (art. 54-bis D. Lgs. n. 165/2001). 
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PREMESSA 

La disciplina del whistleblowing, ossia il meccanismo di segnalazione delle condotte illecite di cui si 

sia venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, è stata istituita dalla legge 6 

novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che ha introdotto l’art. 54-bis nel decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche).  

Tale disciplina è stata modificata, una prima volta,  dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari), convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 che, ha modificato il testo dell’art. 54-bis, 

attribuendo, oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche 

all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) la qualità di soggetto destinatario delle segnalazioni. 

Successivamente, il citato articolo è stato fortemente modificato dalla Legge 30 novembre 2017 n. 

179, recante “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” giungendo alla 

formulazione attuale, finalizzata a garantire che le pubbliche amministrazioni possano porre in 

essere tutele effettive ed efficaci, funzionali all’emersione dei fenomeni di corruzione e di mala 

gestio, la quale emersione si rende possibile sul piano pratico solo ed esclusivamente se il 

lavoratore segnalante ha la sensazione concreta di essere effettivamente, e non solo sulla carta, 

protetto da eventuali misure ritorsive o discriminatorie.  

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) del 2013, al paragrafo 3.1.11, riconduceva espressamente 

la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure finalizzate alla 

prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle generali (ex misure obbligatorie), ossia che 

incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera 

trasversale sull’intera amministrazione. Nello specifico, il PNA prevedeva che le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 fossero tenute ad adottare i necessari 

accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettuasse le segnalazioni 

di cui all’art. 54-bis del d. lgs. n. 165 del 2001. Prevedeva, altresì, che l’adozione delle iniziative 

necessarie venisse inserita all’interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
come intervento da realizzare con tempestività.  

L’A.N.A.C., con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, ha disciplinato le procedure di 

ricezione e gestione delle suddette segnalazioni. In allegato alle Linee Guida, inoltre, l’A.N.A.C. ha 
proposto uno schema di procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno 
delle Amministrazioni. 
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L’ ICE ha provveduto, attraverso la deliberazione del CdA n. 312 del 2015 ad adottare la propria 

Procedura per la segnalazione di condotte illecite, con successiva attivazione della procedura 

informatica per ricevere le segnalazioni in data dal 31/03/2016. 

Nel 2020, a seguito delle copiose innovazioni normative, l’ANAC ha provveduto a formulare nuove 

linee guida, alla data del 2 luglio 2020 ancora in consultazione, nelle more dell’adeguamento ai 
pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Consiglio di Stato.   

La citata legge n. 179 del 2017, nel modificare l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, ha rafforzato la 

tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, 
segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione  (ANAC) o denuncia all’Autorità  giudiziaria ordinaria o a quella contabile, 

condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; è stato 

quindi assegnato un ruolo fondamentale al RPCT nella gestione della segnalazione (invece della 

precedente formulazione che si riferiva, più genericamente al “superiore gerarchico”). 

In conformità alla normativa sopra richiamata e all’art. 7 del Codice di comportamento dei 

dipendenti ICE Agenzia, la presente procedura intende dettare una disciplina organizzativa volta a 

responsabilizzare i dipendenti dell’Agenzia ICE, incentivandoli a denunciare gli eventuali illeciti di 
cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne 
un’efficace tutela e protezione. 

1. FINALITA' E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

La legge 30 novembre 2017 n. 179 ha modificato l’art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ampliando 

l’ambito soggettivo di applicazione della norma, rispetto al previgente art. 54-bis che si riferiva 

esclusivamente ai “dipendenti pubblici”. Da un lato si amplia la nozione di pubblico dipendente 

includendovi anche il personale in regime di diritto pubblico dall’altro si estende la disciplina anche 
ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 

favore dell’amministrazione pubblica. 

All’atto della sottoscrizione del contratto a questi ultimi soggetti viene quindi consegnato, o fatto 

pervenire via pec, il link all’applicativo per la raccolta delle segnalazioni. 

 Come previsto dall'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, il whistleblower può segnalare le “condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro” e tale segnalazione va 
effettuata “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”. Tali condotte illecite 

oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono, oltre al complesso dei delitti contro la 

pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia 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 predetto codice) anche le 

situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si rilevi, in maniera certa, chiara e puntuale, 
una condotta da cui scaturisca un abuso per trarre una qualche utilità privata. 
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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 quanto 

si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito - nonché le notizie che siano state acquisite in occasione 

e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. 

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è 

necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella 
segnalazione, sia evitare che l’amministrazione svolga attività ispettive interne che rischiano di 
essere poco utili e comunque dispendiose. 

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate ed 

offrano il maggior numero di elementi certi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le 
dovute verifiche. 

2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 

La segnalazione, inoltrata per massima garanzia del segnalante secondo quanto descritto nei 

successivi paragrafi 3 e 6, deve contenere i seguenti elementi: 

 generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 

funzione svolta nell’ambito dell’Agenzia. Al modulo dovrà essere allegata una scansione 

(copia digitale) del documento di riconoscimento del segnalante al fine di tutelare tutti i 

dipendenti anche dalla remota possibilità di segnalazioni effettuate sotto mentita 

identità; 

 una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 

 le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; 

 le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che 

consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati; 

 l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 
segnalazione; 

 l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

 ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 

3. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la 

riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche 
nei rapporti con i terzi cui l’amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative 
conseguenti alla segnalazione. Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell’identità del 
segnalante, il flusso di gestione delle segnalazioni ha inizio con l’invio della segnalazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione. Qualora 
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le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati 

dovranno inviare le stesse ad A.N.A.C. 

Le fasi sono: 

a) Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall’ICE-Agenzia 

sulla Intranet, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo 

deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la 

fondatezza di quanto segnalato. Al modulo dovrà essere allegata una scansione (copia digitale) 

del documento di riconoscimento del segnalante al fine di tutelare tutti i dipendenti anche 

dalla remota possibilità di segnalazioni effettuate sotto mentita identità. 

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della 

prevenzione della corruzione. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della 

prevenzione della Corruzione, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all’A.N.A.C. 
attraverso il portale presente sul sito internet dell’Autorità; 

b) L’identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le 
modalità indicate nel capitolo 5 “Procedura informatica per inoltro della segnalazione”; 

c) Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un eventuale componente del gruppo di 

lavoro prende in carico la segnalazione per una prima istruttoria, che effettuerà nel tempo 

massimo di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Se indispensabile, richiede chiarimenti 

al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle 
cautele necessarie; 

d) Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, e in caso di evidente e 

manifesta infondatezza, il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere di 

archiviare la segnalazione (illustrando, nella relazione annuale, il numero di segnalazioni 

archiviate ed i motivi di manifesta infondatezza). Nel caso invece di possibile fondatezza 

dell’illiceità dei fatti segnalati, come espressamente previsto dalle linee guida ANAC, dal DPR 

62/13, dal DL 90/14, dal Regolamento per i Procedimenti Disciplinari dell'ICE-Agenzia nonché 

dal D.lgs. 150/09, il Responsabile inoltra la segnalazione, correlata da una relazione sulle 

risultanze delle attività istruttorie svolte, a seconda dei profili di illiceità riscontrati come 

disciplinati dal Regolamento per i Procedimenti Disciplinari, ai seguenti soggetti: 

- Direttore Generale 

- Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

-      Autorità Giudiziaria; 

- Corte dei Conti; 

- A.N.A.C.; 
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- Dipartimento della Funzione Pubblica. 

L’RPCT può inoltre, in sede di delibazione della segnalazione, chiedere delucidazioni al 
whistleblower ed avvalersi di documentazione acquisita da altri uffici dell’amministrazione. 

Nel caso di trasmissione a soggetti interni ad ICE-Agenzia, dovrà essere inoltrato solo il contenuto 

della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del 

segnalante. I soggetti interni informano il Responsabile della prevenzione della corruzione 

dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. 

4. TUTELA DEL SEGNALANTE 

Il lavoratore che segnala condotte illecite è esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito 

disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi 

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

La predetta tutela, tuttavia, non trova applicazione nei casi in cui sia intervenuta sentenza, anche di 

primo grado, che accerti la responsabilità penale per reati di calunnia o diffamazione o comunque 

per reati connessi alla segnalazione, ovvero sentenza civile di condanna, per lo stesso titolo, nei 

casi di dolo o colpa grave. 

La ratio della norma è ovviamente quella di evitare che il prezioso strumento del whistleblowing 

diventi invece un mezzo per rendere informazioni false o calunniose nei confronti di soggetti non 

graditi al segnalante, magari a seguito di controversie personali, comportando, per di più un 

oneroso dispendio di energie lavorative per instaurare attività istruttorie per segnalazioni non 

conformi allo spirito e ai fini della legge. 

Tutti gli atti discriminatori o ritorsivi adottati in danno del segnalante sono nulli e, nel caso in cui la 

condotta ritorsiva consista nel licenziamento, il segnalante è reintegrato nel posto di lavoro.  

L’onere di dimostrare che tali misure sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, incombe 

in capo all’amministrazione.  

La legge 179/2017, nel modificare l’art. 54-bis del d.lgs. 165/01, ha affidato all’ANAC il compito di 

verificare e sanzionare l’adozione di eventuali misure ritenute ritorsive o discriminatorie adottate 
nei confronti del segnalante: il whistleblower o le organizzazioni sindacali le comunicano all’ANAC 

che informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, o gli 

altri organismi di garanzia e disciplina per i seguiti di competenza. Il Regolamento ANAC 

sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis 

del d.lgs. 165/2001, come modificato dalla Delibera numero 312 del 10 Aprile 2019 ribadisce che 

l’ANAC, quindi, commina al responsabile della misura ritorsiva una sanzione amministrativa 

pecuniaria compresa tra i 5.000 ed i 30.000 Euro o, in caso di mancata analisi delle segnalazioni 

ricevute ed in caso di assenza o inadeguatezza (mancata conformità ai requisiti previsti dal comma 

5 dell’art-54-bis) delle procedure di segnalazione, una sanzione amministrativa tra i 10.000 e i 

50.000 Euro.  
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Ai sensi del citato art. 54-bis, co. 3, nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei 
confronti del segnalato, l’amministrazione è tenuta a garantire la riservatezza dell’identità del 
segnalante, anche nell’ambito di un eventuale provvedimento disciplinare, mentre ai sensi del 
comma 4 dello stesso articolo, la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e 
seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni ed è da ritenersi, come sostenuto anche 

dal Garante della Privacy che a maggior ragione sia sottratta anche all’accesso civico generalizzato 
previsto dal d.lgs. n. 33/2013. Ma su questo argomento si veda infra. 

5. WHISTLEBLOWING TRA DIRITTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ha 

introdotto un’importante novità in tema di contemperamento degli interessi del segnalante con 

quelli del segnalato (qui definito l’”interessato”), tutelando ulteriormente il primo.  

L’art. 2-undecies del Decreto 101, rubricato “Limitazioni ai diritti dell’interessato” stabilisce che “i 

diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al  

titolare del trattamento ovvero con reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del Regolamento qualora 

dall'esercizio di tali diritti possa derivare  un pregiudizio effettivo e concreto:  

omissis 

“alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 

179, l’illecito di  cui  sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.” 

 

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo sono costituiti dal diritto di accesso, 

di rettifica, di opposizione, limitazione di trattamento, diritto all’oblio e simili. La norma citata 
consente quindi, ai fini di proteggere la riservatezza del whistleblower, che tali diritti possano 

essere compressi se dal loro esercizio può derivare un effettivo e concreto pregiudizio alla 

riservatezza dell’identità del segnalante.   
La norma prosegue prevedendo una disposizione di chiusura: i diritti di cui sopra possono essere 

esercitati dall’interessato-segnalato tramite il Garante della Privacy ed il titolare del trattamento 

dei dati personali deve avvertirlo di questa facoltà1 .  

Proprio a causa di questa ineludibile esigenza di contemperamento tra i diritti invocati dal 

segnalato e la necessità di riservatezza dei dati identificativi del segnalante, risulta invece 

problematica l’estensione dell’ambito applicativo ai casi in cui si configurano condotte o situazioni 
prodromiche alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio. Il Consiglio di Stato già si era 

espresso in tal senso anche nella sentenza della sez. VI, del 2 gennaio 2020 n. 28: la mera 

                                                                 
1 L'esercizio  dei medesimi diritti può, in ogni caso,  essere  ritardato,  limitato  o escluso   con   comunicazione   motivata   

e   resa   senza   ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la finalità della limitazione, 

per il tempo e nei limiti  in  cui  ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei diritti 

fondamentali e dei legittimi interessi  dell'interessato,  al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma  1,  lettere  

a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità 

di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di 

aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento 

informa l’interessato delle facoltà di cui al presente comma. 
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prodromicità alla commissione di fatti illeciti, non costituisce ragione sufficiente per non rendere 

ostensibili le segnalazioni ex art. 22 della legge 241/1990 (ed è da ritenersi, per coerenza, anche ex 

D. Lgs. N. 33 del 2013, che disciplina l’accesso civico generalizzato). In tali casi, quindi, è da ritenersi 
che decadano le tutele del whistleblower. La disciplina dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 è infatti 

eccezionale rispetto al principio generale di accessibilità dei documenti amministrativi nel caso in 

cui sussista un interesse giuridicamente rilevante, ed in quanto eccezionale non può essere 

applicato oltre i casi ed i tempi in essa considerati.  

In caso contrario si rischierebbe di comprimere i diritti sanciti dalla Legge 241/90 in materia 

arbitraria e per condotte che, lungi dall’essere illecite, potrebbero costituire rivendicazioni inerenti 
al rapporto di lavoro.   

Nello stesso senso si è espresso, su richiesta dell’ANAC, il Garante per la Protezione dei dati 

personali nel parere reso in data 04 dicembre 2019 sullo schema di "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)". Il 

Garante ha infatti ritenuto che il riferimento alle condotte prodromiche o che potrebbero costituire 

un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio, non risulti aderente al 

tenore letterale dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001, ma configuri, al contrario, un’estensione 
indebita dell’ambito oggettivo dell’istituto che rischierebbe di comportare trattamenti di dati 
personali non riconducibili all’ambito della disciplina di settore e conseguenziali dinieghi al diritto 

di accesso non sostenuti dalla rilevanza giuridica dell’interesse contrapposto. 
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, infatti, non possono essere esercitati con 

richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 

qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: …omissis…..    
“alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 

179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio”. 
Si noti, ad ogni modo, che il soggetto segnalato non vede preclusa in termine assoluto la possibilità 

di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679: il comma 3 

dell’art. 2-undecies del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. 
Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, stabilisce che tali diritti possano essere esercitati tramite il Garante 

della privacy, e che il Titolare del trattamento dei dati personali lo informi di tale facoltà.  

L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con 

comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa 

compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una 

misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi 

dell'interessato. 

L’art. 54-bis, infine, ammette che la rivelazione dell’identità del segnalante sia possibile solamente 

ai fini dell’eventuale procedimento disciplinare e 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: tuttavia, la segnalazione può essere utilizzata ai fini del procedimento 
disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità. 
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6. PROCEDURA INFORMATICA PER INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE 

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema informatico, le cui caratteristiche e modalità 

operative sono specificate in apposito manuale, a cura dell'Ufficio Servizi Informatici e pubblicato 

nella Intranet ICE, che consente: 

- la corretta identificazione del segnalante attraverso la intranet della Agenzia ICE, 

acquisendone oltre all’identità, anche la qualifica o il ruolo e una copia digitale del 
documento di identità; 

- l’invio della segnalazione attraverso un modulo precaricato; detto modello garantisce la 
raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed accertare la fondatezza di 

quanto segnalato; 

- la gestione dei dati identificativi del segnalante, attraverso connessioni HTTPS e un doppio 

livello di password per l'accesso alla banca dati dei segnalanti, in modo che la ricostruzione 

dell’identità del segnalante possa avvenire nei soli casi consentiti; 

- la tutela della riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione; 

- la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e su eventuali soggetti 

segnalati e coinvolti; 

- le comunicazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il segnalante, nel 

rispetto della protezione e dell’anonimato di quest’ultimo come accordati dalla legge; 

- un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato 

esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto; 

- la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione. 

La tutela della riservatezza del segnalante potrà essere garantita solo a condizione che la 

segnalazione venga effettuata attraverso la procedura qui descritta. 

7. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati dal RPCT nel rispetto delle 

disposizioni di legge, al fine di garantirne la custodia, la riservatezza e, al contempo, l’immediata 
disponibilità per i soggetti competenti. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione riferisce periodicamente al Presidente ed al 

Consiglio di Amministrazione sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute. Rende inoltre 

conto, con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza dell’identità del segnalante, del numero 
di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui 

all’art. 1, co. 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il personale il presente documento 

con la relativa procedura. L'ICE-Agenzia intraprende, altresì, iniziative di sensibilizzazione mediante 

lo strumento della formazione e adeguate comunicazioni sul proprio portale intranet, al fine di 

divulgare la conoscenza relativa all’istituto. 

L’autore della segnalazione che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver 

effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della presupposta 

discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale, valutata la non 

manifesta infondatezza e il nesso di casualità diretta tra l'evento di possibile discriminazione e la 

segnalazione precedentemente resa, segnala l’ipotesi di discriminazione al Dirigente, Superiore 
Gerarchico, della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. 

8. SEGNALAZIONI ESTERNE E ANONIME 

Le tutele accordate al whistleblower in virtù della normativa sopra richiamata si applicano 

esclusivamente nei casi di segnalazioni provenienti da soggetti riconoscibili ed individuabili, di cui è 

tutelata la riservatezza.  

Le segnalazioni anonime, al contrario, qualora siano circostanziate adeguatamente e presentate 

con dovizia di particolari tali da far emergere situazioni e fatti collegabili a contesti determinati, 

verranno comunque trattate come segnalazioni ordinarie al di fuori della disciplina del 

whistleblowing. Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno 

essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale 

tutela legale. 

9. CONCLUSIONI E SVILUPPI NORMATIVI 

Il 23 ottobre 2019, Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2019/1937 ri-

guardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” , che è sta-

ta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 Novembre 2019: gli Stati membri 

hanno due anni di tempo per modificare le proprie legislazioni nazionali a partire dai venti giorni 

successivi alla pubblicazione, data dell’entrata in vigore della direttiva.  

La Direttiva rende più agevole e sicuro denunciare le irregolarità, protegge chi segnala attività ille-

cite che danneggiano l’interesse pubblico e soprattutto ha lo scopo di armonizzare le legislazioni 
degli Stati membri. 

I capisaldi della citata direttiva, per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, dal momento 

che la Direttiva si occupa anche del settore privato, sono:  

1. estensione della protezione accordata dalla normativa anche ai lavoratori precari ed interi-

nali e, per quanto riguarda le figure esterne all'Ente, ai lavoratori autonomi, consulenti, ti-

rocinanti e freelancer; vengono inoltre incluse le persone il cui rapporto di lavoro è termi-

nato, le persone che assistono il whistleblower ed i candidati in vista di un’assunzione. 
2. Estensione della protezione dalle misure di ritorsione rivolte non solo contro i segnalanti, 

ma anche nei confronti dei parenti del segnalante che siano in una relazione di lavoro con il 

datore di lavoro del segnalante. 
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3. la disciplina non riguarderà solo le segnalazioni di illeciti che ricadono nel decreto legislati-

vo 231/2001, ma anche altro, come le segnalazioni su tutela della privacy e protezione dei 

dati; Tra le violazioni di legge rientrano sia reati attivi o omissivi che atti contrari all’oggetto 
o ai principi della Direttiva stessa. La protezione dalle ritorsioni quale mezzo per salvaguar-

dare la libertà di espressione e la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione dovrebbe 

essere accordata anche alle persone che effettuano le segnalazioni rendendole disponibili 

al pubblico dominio, ad esempio attraverso piattaforme web o social media e ai mezzi di in-

formazione.  

4. dovrà essere nominato un referente aziendale (ufficio o persona) che, ricevuta la segnala-

zione, vi dia seguito entro tre mesi. 

5. Per poter beneficiare delle tutele previste dalla direttiva, non sarà rilevante la motivazione 

che ha spinto il whistleblower a segnalare e sarà sufficiente il fondato motivo che le infor-

mazioni segnalate rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva stessa. Verranno inol-
tre prese in considerazione segnalazioni riguardanti violazioni che ancora non sono state 

connesse, ma molto presumibilmente potrebbero esserlo.  

6. Sarà demandata agli Stati membri la valutazione sull’accettazione o meno delle segnalazioni 
anonime; purtuttavia, i soggetti che hanno segnalato o reso pubbliche in forma anonima le 

informazioni rientranti nell’ambito della Direttiva, dovranno poter beneficiare, qualora ven-
gano successivamente segnalate e subiscano ritorsioni, della stessa protezione accordata al 

whistleblower identificabile. 

7. Il tipo di canale di segnalazione da istituire, purché sia garantita la riservatezza dell’identità 
della persona segnalante è una scelta che spetta a ciascun soggetto giuridico. Tali canali di 

segnalazione dovrebbero includere la segnalazione per iscritto da trasmettersi per posta, 

mediante cassetta per i reclami o mediante piattaforma online o, in alternativa, di segnalare 

oralmente mediante linea telefonica gratuita o, su richiesta della persona segnalante, me-

diante incontri diretti entro un termine breve. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI

(ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001) 

ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE ITALIANE

Via Liszt, 21 – 00144 Roma

Gentile interessato,

desideriamo informarLa che il “Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “RGPD”) prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del RGPD 

stesso, è necessario fornire agli interessati l’informativa riguardante tale trattamento prima 

che lo stesso abbia inizio. 

I dati da Lei forniti in sede di segnalazione saranno trattati secondo i principi di liceità, 

correttezza e nel rispetto degli obblighi di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti imposti 

dalla normativa sulla privacy e dalla legge n. 179/2017 sul whistleblowing. 

Chi è il Titolare del Trattamento e il Responsabile preposto alla gestione delle 
segnalazioni? 

Il Titolare del trattamento dei dati, è ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede in via Liszt, 21 – 00144 Roma, 

Tel.06 59921 (di seguito “ICE-Agenzia”).

Il Responsabile preposto alla procedura del whistleblowing, è il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, contattabile al seguente indirizzo Email: 

whistleblowing.ice@ice.it

Per quali finalità saranno trattati i miei dati personali ed in virtù di quale base 
giuridica?

I dati forniti dal segnalante hanno il fine di evidenziare le presunte condotte illecite, delle 

quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con Agenzia ICE, 

commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima. Il conferimento 

dei propri dati personali è obbligatorio per il conseguimento di tali finalità; il mancato, 

inesatto o parziale conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di gestire le 
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segnalazioni ricevute ai sensi della normativa sul whistleblowing.

Il trattamento di dati personali è effettuato dall’Agenzia ICE per le finalità connesse 

all’applicazione della “Procedura whistleblowing” che disciplina il sistema di segnalazione 

delle condotte illecite (la normativa prevede infatti che il whistleblower, al fine di potersi 

avvalere del regime di tutela accordatogli, debba rendersi riconoscibile). 

Tali dati vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a 

verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti 

provvedimenti, con i connessi adempimenti. 

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento mediante strumenti informatici e non, e il 

trattamento si fonda sulla base giuridica costituita dall’obbligo di legge cui è soggetto il 

titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dei regolamenti e 

della normativa comunitaria, di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse 

dell’integrità di ICE Agenzia.

Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e delle mie 
libertà personali?

L’Agenzia ICE vincola la propria attività di trattamento dei dati personali ai principi di 

correttezza, di liceità e trasparenza previsti dal Regolamento. 

Inoltre, i dati sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza secondo i principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle 

finalità della raccolta e di successivo trattamento. 

Il trattamento avviene in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali 

mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati. Il sistema di gestione delle segnalazioni 

garantisce in ogni fase, attraverso misure tecnico organizzative volte a prevenire la perdita 

dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati, la tutela della riservatezza 

dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione. 

La violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del Titolare del trattamento dei dati, 

(fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge), è fonte di responsabilità disciplinare.

Per quanto tempo conserverete i miei dati?

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità di trattamento sopra riportate e, comunque, non oltre 

l’esecuzione dell’ultimo atto inerente il procedimento di verifica della fondatezza della 
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segnalazione.

Condividerete i miei dati con altri soggetti?

I Suoi dati personali raccolti a seguito della segnalazione potranno essere condivisi 

esclusivamente, se del caso, con l’Autorità Giudiziaria, con la Corte dei Conti e con l’Anac.

Quali sono i miei diritti?

Il Regolamento UE 2016/679 (art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) 

ed (e), nonché gli artt. da 15 a 23) conferisce al segnalante il potere di esercitare in ogni 

momento i propri diritti, quali: 

 Diritto di accesso ai dati personali

 Diritto alla portabilità, ossia diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano; 

 Diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

 Diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, la limitazione, ed 

il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano;

A tal fine è possibile rivolgersi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza al seguente indirizzo email: whistleblowing.ice@ice.it.

Quali sono i diritti del soggetto segnalato?

Nonostante i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 non 

possano essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai 

sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un 

pregiudizio effettivo e concreto, tra le altre fattispecie, alla riservatezza dell’identità del 

dipendente che segnala l’illecito ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, il soggetto 

segnalato non vede preclusa in termini assoluti la possibilità di esercitare tali diritti.

Nel caso in cui l’esercizio dei citati diritti venga ritardato, limitato o escluso per il tempo 

necessario al fine di salvaguardare gli interessi del segnalante e la relativa procedura di 

indagine, il segnalato riceverà senza indugio una comunicazione motivata riguardo alle 

limitazioni sopra indicate, a meno che tale comunicazione possa pregiudicare le finalità 

della limitazione.
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Nell’evento delle limitazioni sopra indicate, il segnalato può esercitare i propri diritti tramite 

il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste all’art. 160 del 

D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

A chi posso rivolgermi per effettuare un reclamo?

L’interessato che ritenga di aver subito, a seguito del trattamento dei propri dati personali 

effettuato attraverso la procedura di whistleblowing, una lesione dei diritti di cui gode in 

virtù del GDPR, ha diritto di adire le sedi giudiziarie competenti (art. 79 GDPR) o di 

effettuare un reclamo (art. 77 GDPR) all’Autorità di controllo italiana rappresentata dal 

Garante per la protezione dei dati personali sito in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma.

La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in 
considerazione delle modifiche normative o dei provvedimenti della Commissione 
europea e del Garante Privacy.


