
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI 

ILLECITO (C.D. “WHISTLEBLOWER”) E PROCEDURA INERENTE 

ALLA TUTELA DEI SEGNALANTI EVENTUALI CONDOTTE ILLECITE 

CONOSCIUTE NELL’AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO (CD. 

“WHISTLEBLOWING”).  

Sin dall’anno 2015, al fine agevolare le segnalazioni di comportamenti ascrivibili a 

fenomeni corruttivi nell’accezione descritta nel Piano, è stato predisposto un modello 

per la segnalazione delle condotte illecite (allegato sub 2 al presente Piano) ed è stata 

introdotta una specifica procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd 

whistleblower) di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, 

garantendone con opportune misure la riservatezza e la protezione contro eventuali 

forme di ritorsione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54 bis del D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. 

La predetta norma richiede, in particolare il rispetto: 

- della tutela dell’anonimato; 

- del divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 

- della previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione 

delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del citato art. 54 bis in caso di 

necessità di disvelare l’identità del denunciante.  

In considerazione della rilevanza che riveste l’istituto di che trattasi nell’ambito delle 

misure di prevenzione della corruzione, la citata procedura è stata inizialmente 

redatta tenendo conto delle indicazioni di cui alla determinazione dell’ANAC n. 6 

del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti (c.d. whistleblower)” ed è stata perfezionata a far data dal triennio 

2017-2019. 

Successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni della Legge n. 179 del 30 

novembre 2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 

dicembre 2017 e vigente dal 29 dicembre 2017) la procedura è stata rivisitata ed 

aggiornata, in ultimo, nelle more del recepimento della Direttiva UE 2019/1937 

«riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto 

dell'Unione», da parte degli Stati membri (che avrebbe dovuto avvenire entro il 17 

dicembre 2021), a seguito dell’emanazione delle “Linee guida in materia di tutela 
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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)”  di cui alla Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, nei termini 

di seguito indicati. 

  

La procedura di segnalazione degli illeciti  

Nello specifico, la presente procedura identifica e definisce: 

▪ il soggetto segnalante (cd. whistleblower); 

▪ il contenuto delle segnalazioni; 

▪ le segnalazioni non tutelate e le segnalazioni anonime; 

▪ le modalità di trasmissione delle segnalazioni - canale interno prioritario 

piattaforma informatica; 

▪ le ulteriori modalità di trasmissione delle segnalazioni; 

▪ il destinatario delle segnalazioni ed attivazione dell’istruttoria;  

▪ il custode dell’identità; 

▪ la gestione delle segnalazioni; 

▪ le responsabilità del whistleblower; 

▪ le tutele del whistleblower; 

▪ gli obblighi del destinatario delle segnalazioni; 

▪ le misure discriminatorie e ritorsive: tutele e comunicazioni; 

▪ il trattamento dei dati; 

▪ l’accesso alla segnalazione; 

▪ la conservazione documentale. 

 

■ Il soggetto segnalante (whistleblower) 

In conformità a quanto disposto dall’art. 54-bis comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., come modificato dall’art. 1 della L. 179/2017, si considera soggetto 

segnalante: 

- ciascun dipendente della Sogesid;  

- il lavoratore e collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore dell'amministrazione pubblica. .  
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I consulenti e collaboratori della Società possono effettuare segnalazioni 

relativamente a fatti appresi, in ragione del proprio rapporto di lavoro, sia pure in 

modo casuale in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative 

Possono, altresì effettuare segnalazioni relativamente a fatti appresi, sia pure in modo 

casuale, in ragione del proprio rapporto di lavoro, i soggetti che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione della stessa o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che 

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sebbene al 

momento1in attesa del recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937, il tenore 

letterale dell’art. 54-bis del D.lgs 165/2001 e s.m.i. – il quale fa riferimento ai soli 

«dipendenti pubblici» - non sembra consentire l’estensione della relativa disciplina e 

tutele ad altri soggetti (rientrando tra essi oltre a quelli sopracitati anche stagisti, 

tirocinanti e rappresentanti di organizzazioni sindacali) che, pur svolgendo un'attività 

lavorativa in favore della Società, non godono di tale status.  

  

■ Contenuto delle segnalazioni  

Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento di 

segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza 

in ragione del rapporto di lavoro2. 

Preliminarmente, occorre che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona 

fede” e, pertanto, che sia effettuata nell’interesse dell’integrità dell’azienda: l’istituto 

è, infatti, finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità dei comportamenti dei soggetti 

pubblici e non deve, pertanto, essere utilizzato per esigenze e scopi individuali. 

Le segnalazioni devono avere ad oggetto condotte illecite e devono essere effettuate 

al fine di tutelare l’interesse all’integrità della Società.  Eventuali ulteriori motivi, 

anche personali, che inducano il whistleblower ad effettuare la segnalazione sono da 

considerarsi irrilevanti ai fini del riconoscimento delle tutele previste dalla norma in 

 
1 Si resta in attesa delle disposizioni della legislazione di recepimento nazionale della Direttiva UE n. 2019/1937 – che si sarebbe 

dovuta adottare entro il 17 dicembre 2021- la quale prevede che 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 whistleblower. 
2 Rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l’ipotesi in cui un dipendente che  presti servizio presso un’altra P.A.. in 

posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe). In tali casi la segnalazione va inoltrata al RPCT dell’amministrazione 

alla quale si riferiscono i fatti o ad ANAC. 
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questione (art. 54-bis). Tale riconoscimento, infatti, è connesso alla valutazione 

oggettiva dei fatti segnalati che sveli l’interesse pubblico sotteso alla segnalazione, a 

prescindere dai concorrenti ed eventuali interessi personali del whistleblower. 

Con riferimento al concetto di “condotte illecite” si segnala che ad avviso dell’ANAC 

(nella sopracitata delibera n. 491/2021) l’art. 54-bis di che trattasi è rivolto a 

prevenire o contrastare fenomeni tra loro diversi che possono configurare sia illeciti 

penali che civili e amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione 

dell’attività di un ente nella misura in cui esse costituiscono un indizio sintomatico 

di irregolarità a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite. 

Pertanto tali segnalazioni, per l’Autorità comprendono non solo l’intera gamma dei 

delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale 

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 realizzare un 

interesse proprio o di terzi assumendo decisioni che deviano dalla cura imparziale 

dell’interesse pubblico, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – 

venga in evidenza un malfunzionamento aziendale a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite allo stesso, ivi compreso l’inquinamento dell’azione 

amministrativa ab externo. A titolo meramente esemplificativo, la stessa Autorità fa 

riferimento ai 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. 

Possono formare oggetto di segnalazione anche attività illecite non ancora compiute 

ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di 

elementi precisi e concordanti. La tutela ex art. 54-bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

non si applica a segnalazioni prive di fondamento e alle cd. “voci di corridoio”. 

Il contenuto del fatto segnalato deve presentare elementi dai quali sia chiaramente 

desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed 

imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il la collettività, 

anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine aziendale.  

Le segnalazioni devono riportare chiaramente: 

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della 

segnalazione; 
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- la descrizione del fatto (oltreché le ragioni che ne hanno consentito la 

conoscenza);  

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui 

attribuire i fatti segnalati (denominazione, recapiti, mansione, ecc.). 

Le segnalazioni devono, inoltre, essere “circostanziate” ovvero:  

- fondate su “elementi di fatto precisi e concordanti”: a tale proposito, può risultare 

utile il riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria in sede penale3; 

- riguardare condotte commesse o tentate di cui il segnalante sia venuto 

direttamente a conoscenza «in ragione delle funzioni svolte» in Sogesid e non 

meramente riportate o riferite da altri soggetti: le predette condotte, pertanto, non 

devono riguardare questioni di carattere personale del segnalante o 

rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o 

rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.  

È opportuno, altresì, allegare alla segnalazione la documentazione utile a fornire 

elementi di fondatezza dei fatti oggetto della stessa, nonché l’indicazione di altri 

soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. 

Il segnalante dovrà prestare massima attenzione evitando di inserire riferimenti 

relativi alla propria identità all’interno della descrizione della vicenda segnalata 

nonché nei suoi allegati. 

 

■ Segnalazioni non tutelate e segnalazioni anonime  

Lamentele di carattere personale come contestazioni, rivendicazioni o richieste che 

attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici 

o colleghi non possono generalmente essere considerate segnalazioni tutelate dalla 

presente procedura, men che meno tutelate ex art. 54-bis del D.lgs 165/2001 e s.m.i., 

a meno che esse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole 

procedimentali interne alla Società che siano sintomo di un malfunzionamento della 

stessa. Le stesse andranno accuratamente dimostrate.  

 

 
3 Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che sono “precisi gli indizi (certi) non generici e non suscettibili di 

interpretazione diversa altrettanto verosimile, perciò, non equivoci. Concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e, 

più ancora, con altri dati o elementi certi”. 
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Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o 

contenenti informazioni che il segnalante sa essere false (cd. segnalazioni in mala 

fede). 

La Sogesid auspica che il personale, ad ogni livello, collabori a mantenere in azienda 

un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno 

e si impegna a disincentivare ed impedire atteggiamenti ingiuriosi, discriminatori o 

diffamatori tra i colleghi. 

Pertanto, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “mala fede”, 

censurando le condotte di cui sopra dandone adeguata informativa nei casi in cui tale 

“mala fede” sia accertata. Al riguardo, nel sistema disciplinare adottato dalla Società 

ed allegato al Modello organizzativo quale parte integrante dello stesso sono 

espressamente previste sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelano infondate. 

Non è ammissibile reiterare segnalazioni del medesimo contenuto il cui esito sia già 

stato trasmesso al segnalante. 

La tutela del whistleblower non trova applicazione, ai sensi della citata normativa, in 

caso di segnalazioni anonime, ovvero prive delle generalità del segnalante. Pertanto, 

tali segnalazioni non sono considerate ai sensi della presente procedura e non sono 

trattate dal RPCT.  

Le predette segnalazioni anonime, che pure possono essere oggetto di 

considerazione, vengono registrate in un apposito registro e trasmesse all’Organismo 

di Vigilanza per le opportune valutazioni. 

 

■ Modalità di trasmissione delle segnalazioni – canale prioritario: piattaforma 

informatica 

Per la trasmissione delle segnalazioni e delle successive comunicazioni la Sogesid 

raccomanda e promuove il ricorso al canale individuato come prioritario identificato 

nella piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni dei whistleblower. Il 

personale interno viene sensibilizzato all’utilizzo del predetto canale anche nel corso 

della formazione periodica somministrata in tema di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. 
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In ordine al citato canale si segnala che la Sogesid ha aderito al progetto 

“WhistleblowingPA” (promosso da Transparency International Italia e dal Centro 

Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali) ed ha attivato la piattaforma 

informatica per la gestione delle segnalazioni in materia, anche ai fini della ricezione 

di segnalazioni più qualificate e della garanzia di standard di sicurezza più elevati sia 

in relazione all’identità del segnalante che al contenuto delle segnalazioni. 

Al presente link sono disponibili i documenti di riferimento del suindicato progetto 

(compliance giuridica, sicurezza, privacy, certificazioni). 

Le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi utili alla ricostruzione ed alla 

fondatezza del fatto segnalato e possono essere effettuate – con garanzia di 

anonimato mediante l’utilizzo del predetto canale prioritario della piattaforma 

informatica, con garanzia di anonimato, disponibile al seguente link: 

https://sogesid.whistleblowing.it/ condiviso, inoltre, sulla home page del sito 

istituzionale della Società, nella relativa sezione “Società Trasparente/Altri 

contenuti/Prevenzione della Corruzione/Segnalazione condotte illecite 

(whistleblowing)”. 

Si evidenzia, al riguardo, che la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo 

digitale (pc, tablet, smartphone) sia internamente che esternamente alla Società. La 

tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza. In tale caso 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 del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o 

approfondimenti.  

È garantita la riservatezza dell’identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione 

della denuncia. 

 

■ Ulteriori modalità di trasmissione delle segnalazioni  

In via subordinata a quello prioritario della piattaforma, o nei casi in cui quest’ultimo 

presenti momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia familiarità con le 

procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici la segnalazione 

potrà essere inviata al RPCT previa compilazione dell’apposito modello di cui 

all’allegato 2 al presente Piano: 

https://www.whistleblowing.it/assistenza/
https://sogesid.whistleblowing.it/
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- mediante invio dello stesso in busta chiusa e sigillata con l’indicazione della dicitura 

“Riservato” al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

destinatario esclusivo, all’indirizzo della sede sociale della Sogesid S.p.A., Via 

Calabria 35, 00187 – Roma; 

-  mediante invio dell’apposito modello di cui all’allegato 2 al presente Piano, 

debitamente compilato, all’indirizzo e-mail dedicato whistleblowing@sogesid.it in 

uso esclusivo al RPCT. 

 

■ Destinatario delle segnalazioni ed attivazione dell’istruttoria 

Il destinatario esclusivo in ordine alle segnalazioni di whistleblowing, ai sensi di 

legge, è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) della Società. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 

dell’art 54-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. le segnalazioni possono essere inviate, a 

discrezione del whistleblower, al RPCT della Società ovvero alternativamente 

all’ANAC, o all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile. 

Il RPCT è pertanto il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del 

segnalante e, eventualmente, a conoscerne l’identità.  

Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti 

necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute. 

Al riguardo, spetta al RPCT la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali 

contenuti nel comma 1 del citato art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele 

ivi previste. 

Per svolgere l’attività di verifica e di analisi delle segnalazioni il RPCT può avvalersi, 

attivandola espressamente, della Commissione di supporto, individuata con atto 

aziendale interno nonché con il presente Piano, quale gruppo di lavoro idoneo allo 

svolgimento delle citate attività con dovere di riservatezza. 

Nella relazione annuale ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 e s.m.i., 

il RPCT rende conto, con modalità tali da assicurare la riservatezza dell’identità del 

segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento. 

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT o questi si trovi in posizione di conflitto 

di interessi in relazione al contenuto della segnalazione il soggetto idoneo individuato 

a sostituirlo nella gestione e analisi della stessa è il Presidente ed Amministratore 

mailto:whistleblowing@sogesid.it
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Delegato. Per tale fattispecie resta valida la possibilità di ricorrere ai soggetti indicati 

dalla Legge (es. ANAC). 

 

■ Il custode dell’identità 

Sebbene la normativa vigente non imponga l’obbligatorietà dell’istituzione della 

figura del custode dell’identità esso viene identificato nel RPCT. 

Pertanto, il RPCT è l’unico soggetto competente a sbloccare i dati identificativi del 

segnalante.  

In tale ipotesi, per evitare abusi, il RPCT mantiene traccia, mediante atto scritto, delle 

ragioni che hanno reso necessario conoscere l’identità del segnalante. 

Tali motivazioni vengono individuate, in via esemplificativa e non esaustiva, nelle 

seguenti: 

- necessità di fornire i dati identificativi del whistleblower all'Autorità giudiziaria 

cui è stata trasmessa la segnalazione; 

- qualora debba essere svolta un'istruttoria complessa che richiede il 

coinvolgimento di più uffici interni e, quindi, per evitare di mettere a rischio il 

segnalante, necessita di conoscerne l'identità; 

- qualora sussistano dubbi in merito alla qualifica di dipendente pubblico dichiarata 

dal segnalante. 

 

■ La gestione delle segnalazioni 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, acquisita la 

segnalazione, avvisa il segnalante del ricevimento della stessa, la registra in un 

apposito registro ed avvia l’esame preliminare della segnalazione da concludersi in 

un termine massimo di 15 giorni, cui segue l’avvio dell’istruttoria. Ove quanto 

denunciato non sia adeguatamente circostanziato il RPCT può chiedere al segnalante, 

in via prioritaria per il tramite del canale informatico, elementi integrativi. 

Il termine per la definizione dell’istruttoria è di 60 giorni che decorrono dalla data di 

avvio della stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario, il Presidente ed 

Amministratore Delegato può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini 

fornendo adeguata motivazione. 
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Il RPCT, avvalendosi anche della piattaforma4 messa a disposizione dalla Società, 

qualora sia necessario rendere disponibile il solo contenuto della segnalazione ai 

soggetti della Commissione di supporto che, espressamente attivata, può decidere di 

coinvolgere nella gestione dell’istruttoria, preliminarmente alla messa a disposizione 

del documento, provvede a separare il contenuto della segnalazione dall’identità del 

segnalante ed ad oscurare qualsiasi elemento della segnalazione dal quale si possa 

ricavare, anche indirettamente, l’identità del segnalante.    

Ove, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta 

infondatezza5 della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata 

motivazione, che deve essere trasmessa al segnalante. e la annota sul registro.  

La piattaforma consente di avviare un dialogo con il whistleblower, cui potranno 

essere chiesti chiarimenti, documenti, informazioni ulteriori e verrà inviata ogni 

comunicazione. 

Ove necessario, il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici della 

Società, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e 

altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della 

riservatezza del segnalante e del segnalato. 

Successivamente alla valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT, ove 

la segnalazione risulti fondata, provvede, in relazione alla natura della stessa ed ai 

profili di illiceità riscontrati, a: 

 comunicare l’esito dell’accertamento al Vertice Aziendale o al C.d.A per i 

provvedimenti di competenza per l’avvio dell’azione disciplinare 

informandone anche il superiore gerarchico dell’autore della violazione 

accertata; 

 presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente; 

 presentare denuncia alla Corte dei Conti o alla Procura della Repubblica; 

 
4 Il RPCT è l’unico soggetto deputato ad accedere alla piattaforma informativa di gestione delle segnalazioni di 

condotte illecite. 
5 a titolo esemplificativo e non esaustivo: - manifesta mancanza di interesse all’integrità della Società; -manifesta 

incompetenza della Società su questioni segnalate; - manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto 

idonei a giustificare accertamenti; - manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei relativi 

poteri; - 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 di specifica segnalazione su condotte illecite o irregolarità  
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 inoltrare la segnalazione all’ANAC. 

 revisionare il PTPCT nelle parti ove necessiti, raccomandare agli uffici la 

predisposizione di opportune misure di prevenzione dei rischi di illecito 

nonché proporre la revisione di procedure e processi interni; 

 archiviare la segnalazione. 

 

Dell’apertura, dell’eventuale protrarsi e dell’esito dell’istruttoria è informato il 

segnalante.  

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

corruzione e della trasparenza, il lavoratore può inviare la propria segnalazione al 

Presidente ed Amministratore Delegato della Società. Questi effettua le sue 

valutazioni, gestendo il contenuto della segnalazione (debitamente separato dalla 

identità del segnalante) eventualmente con l’ausilio di uno o più componenti della 

Commissione di supporto al citato Responsabile, e provvede, quindi, ad inoltrare la 

segnalazione, se ritenuta rilevante, all’ANAC o alla Corte dei Conti o all’Autorità 

Giudiziaria, in base ai profili di illiceità rinvenuti. La segnalazione ritenuta 

manifestamente infondata viene, invece, archiviata. 

 

■ Responsabilità del whistleblower 

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare 

del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del 

codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. 

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, 

eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni 

manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o 

altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale 

strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura. 

 

■ Tutele del whistleblower  

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 179/2017 e s.m.i. sono riconosciuti al 

whistleblower tre tipi di tutela:  

- la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione; 
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- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dal 

soggetto pubblico a causa della segnalazione effettuata6; 

- l’esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower, nei limiti previsti 

dall’art. 3, della citata Legge sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 e 

s.m.i.) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231/2001 e s.m.i.), sveli per giusta causa, notizie 

coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o 

industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.). 

In tale ultima fattispecie il segnalante deve agire al fine di tutelare “l'interesse 

all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e 

alla repressione delle malversazioni” (art. 3, co. 1, l. 179/2017 e s.m.i.) non deve 

aver appreso la notizia “in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di 

assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata” (art. 3, co. 2, l. 

179/2017 e s.m.i.) e non deve rivelare le notizie e i documenti, oggetto di segreto 

aziendale, professionale o d’ufficio “con modalità eccedenti rispetto alle finalità 

dell'eliminazione dell'illecito” (art. 3, co. 3, l. 179/2017 e s.m.i.). In particolare, la 

rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente 

predisposto per le segnalazioni (da intendersi con riferimento ai soggetti previsti dalla 

legge come destinatari della segnalazione/denuncia (RPCT, ANAC, Autorità 

giudiziaria ordinaria o contabile)). 

Nel sistema disciplinare adottato dalla Società ed allegato al Modello organizzativo 

quale parte integrante dello stesso sono espressamente previste sanzioni nei confronti 

di chi viola le misure di tutela del segnalante.  

 

■ Obblighi del destinatario delle segnalazioni 

Il RPCT garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di 

gestione delle segnalazioni, e si riserva il diritto di segnalare al vertice aziendale o al 

C.d.A. l’adozione delle opportune azioni disciplinari contro chiunque ponga in essere 

o minacci di porre in essere: 

 
6 Trova applicazione l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 
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- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 

segnalazione; 

ovvero 

- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si 

rivelano infondate. 

 

La riservatezza della segnalazione è garantita in ogni caso in conformità alla 

legislazione vigente in materia di protezione dei dati ed, in particolare, secondo il 

dettato normativo contenuto nel Regolamento Europeo sulla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (cd. GDPR) n. 2016/679, nel D. 

Lgs. n. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, nonché nel D. Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. nelle parti ancora vigenti, fatti salvi i casi in cui non è opponibile 

per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative).  

Il contenuto della segnalazione rimane riservato, anche in riferimento alle esigenze 

istruttorie, durante l’intera fase di gestione della stessa.  

Ad eccezione dei casi in cui è configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e 

di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui 

l’anonimato non è opponibile per legge, l’identità del segnalante, qualora sia stato 

indicato nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla 

segnalazione e non può essere rivelata senza l’espresso consenso del segnalante, che 

deve essere reso o acquisito in forma scritta.  

Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Sogesid contro il presunto 

autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante può essere rivelata solo 

dietro consenso di quest’ultimo. Qualora le funzioni interne interessate all’addebito 

disciplinare segnalino l’indispensabilità della conoscenza dell’identità del segnalante 

ne faranno esplicita richiesta al RPCT. 

Il RPCT chiederà, per il tramite dei canali di dialogo con il whistleblower, specifico 

consenso a rivelare l’identità da produrre nel termine di 10 giorni lavorativi. Il 

mancato riscontro è da intendersi diniego. 
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Il RPCT produce alle funzioni competenti opportuna informativa in ordine al 

consenso/diniego ricevuto dal segnalante in ordine alla rivelazione della propria 

identità. 

Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto 

cui è stato contestato l’addebito disciplinare, la Sogesid non potrà procedere con il 

procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla 

rivelazione della propria identità. 

Il RPCT è tenuto a rivelare eventualmente l’identità del segnalante unicamente a 

fronte di una specifica richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver 

segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione 

al RPCT, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione e/o 

procedimenti conseguenti.  

Con delibera n. 690 del 1 luglio 2020, recante il “Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e per l’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 decreto legislativo n. 

165/2001” l’ANAC ha disciplinato i procedimenti di: 

- di gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower il 

procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 

cui all’art. 54-bis, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

- sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive 

(avviato ai sensi del primo periodo del comma 6 della citata norma); 

- sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento 

di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (terzo periodo del 

comma 6 della citata norma); 

- sanzionatorio per l’accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la 

gestione delle segnalazioni (secondo periodo del comma 6 della citata norma) 

Il RPCT vigila e promuove nel triennio di vigenza del presente Piano 

l’aggiornamento della presente procedura, per assicurarne l’efficacia nel tempo e 
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l’aderenza alle best practice emergenti, implementando miglioramenti nel caso in cui 

siano individuati gap o criticità. 

Il RPCT cura, altresì, nell’ambito della formazione dei dipendenti e dei collaboratori 

l’acquisizione delle necessarie conoscenze in materia con riferimento, a titolo 

esemplificativo: 

a. ai tratti principali della nuova disciplina; 

b. all’apparato sanzionatorio istituito a tutela dei segnalanti allegato al Modello di 

organizzazione e controllo ex D.lgs 231/01 e s.m.i. ed al corretto uso dei canali 

informativi; 

c. al funzionamento della procedura di segnalazione e dei canali attivati per l’invio 

della segnalazione, nonché delle modalità di accesso ai tool impiegati per il 

funzionamento del sistema di segnalazione sopra indicato. 

 

■ Misure discriminatorie e ritorsive: tutele e comunicazioni 

La legge prevede che il whistleblower non possa essere sanzionato, demansionato, 

licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro intendendo per essi gli effetti di 

discriminazione o ritorsione nei confronti del segnalante. Ricadono in tale ultima 

ipotesi, secondo l’ANAC, anche comportamenti o omissioni posti in essere dalla 

Società nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere 

l’esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in modo tale da disvelare un intento 

vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa e, al riguardo, nella 

citata delibera n.469/2021, ha proposto una elencazione di possibili misure ritorsive, 

cui si rimanda7. 

 
7 - Come indicate al paragrafo 3.2 della delibera ANAC n. 469/2021: - irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; - 
proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; - graduale e progressivo svuotamento delle mansioni; - pretesa di 

risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; - valutazione della performance artatamente negativa; - 

mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa; - revoca ingiustificata di 

incarichi; - ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; - reiterato rigetto di 

richieste (ad es. ferie, congedi); - sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.; - mancata ingiustificata ammissione ad 
una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un’impresa individuale, già 

fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all’art. 54- bis, co. 2, ultimo periodo, 

d.lgs. 165/2001). - per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione pubblica le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del 

contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata 

ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di 
un’impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all’art 54-

bis, co.2, ultimo periodo d.lgs.165/2001. 
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Le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate 

esclusivamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (nelle modalità e dai soggetti 

indicati al paragrafo 3 Parte III della Delibera ANAC n. 469/2021) alla quale è 

affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla 

segnalazione di illeciti ed applicare - in assenza di prova da parte della Società che 

la misura presa sia estranea alla segnalazione- una sanzione amministrativa 

pecuniaria. 

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT della Società, 

quest’ultimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la 

comunicazione deve essere inoltrata all’ANAC al fine di ottenere le tutele previste 

dall’art. 54-bis. 

 

■Trattamento dei dati 

Al segnalante è resa disponibile l’informativa sul trattamento dei dati personali da 

parte della Società in cui è disciplinata la modalità di acquisizione, già in fase di 

segnalazione, del consenso del segnalante a rivelare l’identità all’ufficio di 

disciplinare qualora indispensabile alla comminazione della sanzione8. 

Il RPCT non è un soggetto responsabile del trattamento. 

Il RPCT ed i componenti della Commissione di supporto– sono autorizzati e 

debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 4, par. 

10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 

196/2003 e s.m.i.). In caso di necessità, l’autorizzazione e l’istruzione al trattamento 

potrà essere estesa al personale degli altri uffici eventualmente coinvolti nella 

gestione della segnalazione 

Anche i dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati, sono comunque 

tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali.  

Tenuto conto della specificità del contesto lavorativo, il Titolare del trattamento 

adotta cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni 

personali, non solo verso l’esterno, ma anche all’interno degli uffici della Società. 

 

 
8 Art. 54-bis comma 3 D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 
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■ Accesso alla segnalazione 

Ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. la segnalazione e la 

documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti 

amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

Seppure la legge non lo preveda espressamente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

con la citata Delibera n. 469/2021, si è espressa ritenendo che, a maggior ragione, la 

segnalazione e la documentazione ad essa allegata debbano essere escluse 

dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

 

■ Conservazione documentale 

I soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente procedura assicurano, 

ciascuno per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, 

la tracciabilità dei dati e delle informazioni (non è garantita la tracciabilità del 

segnalante) e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione 

prodotta, cartacea e/o elettronica, per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in modo da consentire la 

ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso. I dati personali inseriti e/o 

presenti sulla piattaforma informatica sono conservati per un totale di 18 mesi salvo 

specifiche esigenze, oltre il quale vengono automaticamente cancellati. 

Attualmente sono al vaglio con i competenti uffici aziendali modalità atte a garantire 

la predetta conservazione, nel rispetto della normativa vigente, anche con ulteriori 

modalità e per un maggior termine. 

È garantita, la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in 

appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di 

sicurezza/riservatezza. 

 


