
Attualità

L’excursus storico-normativo
- L’art. 1 c. 51 L. 6/11/2012 n. 190 (c.d. legge Severino) ebbe a inserire nel corpo del D.Lgs. 165/2001, recante Testo 

Unico del Pubblico Impiego (TUPI), l’art. 54-bis introducendo un regime speciale di tutela per il pubblico dipendente 
che denuncia condotte illecite di cui sia stato spettatore diretto in ragione del rapporto di lavoro.

La disposizione mira, oltre che a stimolare le segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti pubblici, anche 
a garantire il dipendente stesso da possibili misure discriminatorie che potrebbero derivargli dalla denuncia effettuata.

L’istituto del whistleblowing, di derivazione anglosassone, la cui traduzione letterale è “soffiare nel fischietto”, è stato 
introdotto quale misura di prevenzione della corruzione sulla scorta della considerazione per cui il dipendente pubblico 
può accorgersi di eventuali condotte illecite o corruttive che stanno per consumarsi o sono state perpetrate prima di 
altri soggetti.

Così, accanto all’obbligo di denuncia previsto dall’art. 331 c.p.p. per il PU e il IPS in relazione ai reati perseguibili 
d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio e a causa delle funzioni o del servizio, e a quello di collaborazione previsto 
dall’art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), secondo il quale il dipendente segnala 
al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, si 
aggiunge la disciplina del whistleblower. 

L’obbligo per l’Italia di adottare una disciplina in tema di whistleblowing deriva dalla ratifica di due convenzioni 
internazionali: la «Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione» del 2003, ratificata in Italia 
con la legge 116/2009 e la «Convenzione civile sulla corruzione» del 1999, ratificata in Italia con la legge 112/2012.

- La disciplina è stata integrata dal D.L. 24/6/2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito nella L. 114/2014, che, da un lato, ha modificato, il 
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testo dell’art. 54-bis introducendo l’A.N.AC. quale soggetto 
destinatario delle segnalazioni, dall’altro ha stabilito che 
l’A.N.AC. «riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle 
forme di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 
2011, n. 165».

- Con determinazione n. 6 del 28/4/2015 l’ANAC ha adottato 
apposite “Linee guida” - non senza sottolineare l’incertezza 
del dettato normativo in materia, auspicando un intervento 
del legislatore volto a chiarire le questioni interpretative 
ancora aperte.

- Stante la poco soddisfacente applicazione della normativa, 
che non è riuscita ad avviare quella rivoluzione culturale 
capace di superare la percezione diffusa secondo la quale 
“soffiare nel fischietto” costituisce un comportamento affine 
alla delazione, il legislatore ha inteso rimettere mano alla 
disciplina per cercare di dare all’istituto maggiore slancio 
applicativo. 

Così l’art. 1 L. 30/11/2017 n. 179 ha completamente riscritto 
l’art. 54-bis prevedendo una disciplina specifica e più dettagliata, 
di maggior tutela per il segnalante e introducendo anche novità 
organizzative più in linea con la disciplina di prevenzione 
della corruzione.  

La nuova disciplina dell’art. 54-bis: i soggetti 
deputati a ricevere le segnalazioni

Ai sensi del comma 1, il soggetto deputato a ricevere 
la segnalazione non è più “il superiore gerarchico”, come 
previsto nella vecchia formulazione, ma il «Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza» 
(Rpct), individuato dalla legge anticorruzione(1). La norma 
ha recepito espressamente l’indicazione in tal senso fornita 
dalle citate linee guida dell’ANAC

Resta, comunque, la possibilità che le segnalazioni possano 
essere inoltrate, in considerazione della gravità dei fatti da 
segnalare, ovvero degli interessi che si intendono tutelare, 
all’Autorità giudiziaria ordinaria, a quella contabile o all’ANAC.

L’obiettivo della norma viene specificato dalla novella: le 
segnalazioni del dipendente devono essere funzionali a 
salvaguardare “l’integrità della pubblica amministrazione”.

In ragione della segnalazione effettuata, quindi, il dipendente 
pubblico non può essere “sanzionato, demansionato, licenziato, 
trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente 
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 
determinata dalla segnalazione”. 

L’eventuale adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti 
del segnalante deve, in ogni caso, essere comunicata 
dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative all'ANAC che ne informa il Dipartimento della 
funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina 
per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La nuova definizione di dipendente pubblico
Al fine di meglio individuare l’ambito soggettivo di applicazione, 

il comma 2 definisce il concetto di dipendente pubblico e 
indirettamente i soggetti amministrativi coinvolti.

Per l’applicazione della novella devono considerarsi dipendenti 
pubblici i soggetti assunti da una pubblica Amministrazione(2)  

sia assoggettati a regime privatistico che pubblicistico, i 
dipendenti degli enti pubblici economici e, infine, i dipendenti 
delle società sottoposte a controllo pubblico ex art. 2359 CC.

La disciplina di cui all’articolo 54-bis si applica anche ai 

lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione 
pubblica. La disposizione riprende la nozione “allargata” di 
pubblico dipendente, che si rinviene anche nell’art. 2 c. 3 
codice di comportamento dei pubblici dipendenti (Dpr 62/2013).

Oggetto della segnalazione 
La nuova disciplina, al pari della passata formulazione, non 

individua, l’ambito oggettivo della segnalazione. 
In merito, secondo le citate linee guida dell’ANAC, «le 

condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela 
comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione di cui … al CP … 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 
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 
mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a 
fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento 
dell’azione amministrativa ab externo.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, 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», quali fenomeni di mala gestio.

Le condotte illecite che devono essere segnalate sono 
quelle riguardanti situazioni di cui il soggetto sia venuto 
direttamente a conoscenza in virtù dell’ufficio rivestito, in 
occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative - «in 
ragione del proprio rapporto di lavoro» - non risultando 
meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti 
o voci(3). Le linee guida dell’ANAC chiariscono sul punto 
che «in ogni caso, considerato lo spirito della norma … 
non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo 
avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, 
essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle 
proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia 
verificato un fatto illecito …». 

Il segreto sul nome del segnalante
La novità più rilevante della novella risiede nella regola 

generale contenuta nel comma 3: “l’identità del segnalante 
non può essere rivelata”.

La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante 
renda nota la propria identità - individuabile e riconoscibile 
- di talché le segnalazioni anonime non rientrano in questo 
campo di applicazione. 

La norma fa poi dei distinguo a seconda dei procedimenti 
che si attivano in esito alla segnalazione. 

- Nel procedimento penale, l’identità del segnalante è 
coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 
C.P.P., almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari.

- In caso di procedimento dinanzi alla Corte dei conti, 
l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla 
chiusura della fase istruttoria. 

- Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del 
segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione 
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti 
e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti 
alla stessa. Nel caso in cui, invece, la contestazione sia 
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 
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dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del 
segnalante alla rivelazione della sua identità. Quest’ultima 
previsione si discosta dalla formulazione previgente, che 
prevedeva la rivelazione dell’identità del segnalante ove la sua 
conoscenza fosse indispensabile per la difesa dell’incolpato.  

Il ruolo dell’ANAC 
I commi 5 e 6 riconoscono all’Autorità anticorruzione un 

potere di tipo regolatorio e uno di tipo sanzionatorio.
L’ANAC, sentito il Garante per la privacy, dovrà adottare 

linee guida - aggiornate alla nuova normativa - relativamente 
alle procedure per la presentazione e la gestione delle 
segnalazioni. Le linee guida devono prevedere l’utilizzo 
di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a 
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità 
del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della 
relativa documentazione. 

Inoltre, l’ANAC può irrogare sanzioni a carico dei responsabili 
delle condotte illecite perpetrate, che rappresentano una novità 
recata dalla novella non essendo previste nel previgente testo.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell’istruttoria condotta 
dall’ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di 
una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti cui 
appartiene il dipendente segnalante, fermi restando gli altri 
profili di responsabilità, l’Autorità applica al responsabile 
che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Si introduce poi una sanzione per l’ipotesi in cui venga 
accertata l’assenza di procedure per l'inoltro e la gestione 
delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi 
a quelle indicate nelle linee guida, prevedendo a carico del 
responsabile (RCPT) la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 a 50.000 euro. 

Infine, in caso di mancato svolgimento da parte del responsabile 
(RCPT) di attività di verifica e analisi delle segnalazioni 
ricevute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 a 50.000 euro. 

L’Anac determina l’entità della sanzione tenuto conto delle 
dimensioni dell’amministrazione o dell'ente cui si riferisce la 
segnalazione. 

Il regime favorevole previsto per il segnalante
Il comma 4, al pari della formulazione previgente, sottrae 

la segnalazione alla disciplina sull’accesso (art. 22 e ss. L. 
241/1990) per cui anche colui che vanta un interesse attuale 
e concreto ad averne copia non potrà ottenerla trattandosi 

di ipotesi di esclusione espressa.
Ai sensi del comma 7, poi, è posto a carico del datore di 

lavoro l’onere di provare che la misura adottata e contestata 
dal segnalante non sia stata originata dalla segnalazione ma 
da altre ragioni, ad esempio organizzative. Gli atti discriminatori 
o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente a fronte 
della segnalazione sono nulli e quindi non producono effetti. 

Inoltre, ex comma 8, il segnalante che sia licenziato a motivo 
della segnalazione è reintegrato nel posto e va applicata la 
disciplina in tema di licenziamento discriminatorio (ex articolo 
2 del Dlgs. 23/2015).

Cessazione della tutela
Ai sensi del comma 9, le tutele offerte al segnalante trovano 

un limite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 
primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati 
di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi 
con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi 
di dolo o colpa grave.

In altre parole, la tutela trova applicazione a condizione che 
la segnalazione sia fatta in buona fede e non si traduca in 
un malicius report. 

La modifica all’art. 6 D.lgs. 231/2001: la protezione 
del whistleblower nel settore privato

Anche il whistleblower occupato in un’azienda privata deve 
poter fare affidamento sulla presenza di procedure dirette 
a preservare lo stretto riserbo sulla propria identità e sul 
contenuto delle segnalazioni presentate.

La novella ha scelto, così, di comprendere il settore 
privato, mettendo mano alla normativa sulla responsabilità 
amministrativa degli enti, rivedendo la formulazione dell’art. 
6 D.lgs. 231/2001, stabilendo che i modelli organizzativi per 
prevenire i reati debbano prevedere uno o più canali che 
consentano ai soggetti apicali e ai dipendenti, di presentare, 
a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di 
condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi 
e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione 
e gestione dell’ente. Si ribadisce la necessità che tali canali 
siano predisposti in maniera tale da garantire la riservatezza 
dell’identità del segnalante.

Non ci resta che attendere gli effetti che le nuove disposizioni 
produrranno.

*Avvocato	Patrocinante	in	Cassazione

1- Il Piano nazionale anticorruzione (PNA), al § 3.1.11, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte 
illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione. Nello specifico, le pubbliche amministrazioni 
sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni. 
L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
come intervento da realizzare con tempestività. 

2 - Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende 
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi 
e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del SSN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie governative.

3- Sul punto, anche la giurisprudenza di recente si è pronunciata in merito sostenendo come sia «legittimo il licenziamento disciplinare 
intimato al lavoratore pubblico che invii ad alcuni soggetti istituzionali (prefettura, procura della repubblica e Corte dei conti) una 
memoria contenente la denunzia di condotte illecite da parte dell'amministrazione di appartenenza palesemente priva di fondamento, 
configurandosi una condotta illecita, univocamente diretta a gettare discredito sull'amministrazione medesima, non potendosi peraltro 
configurare, nella specie, le condizioni per l'applicabilità della disciplina del c.d. «whistleblowing» ex art. 54 bis del D.lgs. 165/2001» 
(Cassazione civile, sezione lavoro, 24 gennaio 2017, n. 1752).




