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PREMESSA 
Le condotte illecite e, a maggior ragione, quelle più propriamente corruttive sono di difficile 
emersione, poiché spesso si basano su accordi illegali tra agenti parimenti interessati a occultare 
le proprie condotte. È per tentare di rompere la cortina del silenzio che le organizzazioni 
internazionali hanno da tempo emanato normative atte ad incentivare le segnalazioni di condotte 
illecite di cui si venga a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Diverse normative 
internazionali hanno indotto gli Stati ad attuare procedure per il ricevimento delle segnalazioni, 
compresa l’instaurazione di specifici canali informatici di comunicazione che garantiscano 
l’anonimato, e ad emanare disposizioni che tutelino il segnalante (c.d. “whistleblower”) da 
ritorsioni e discriminazioni. 
Lo spirito di tale sistema normativo è di incentivare la collaborazione del “dipendente pubblico” 
(nella definizione di cui all’art. 54-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001) al fine di prevenire o 
contrastare fenomeni tra loro diversi che comprendono sia illeciti penali che civili e 
amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività dell’Ente nella misura 
in cui tali irregolarità costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità dell’agire a causa del non 
corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite (c.d. “maladministration”). 
Circa l’individuazione delle condotte illecite, il Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere n. 615 del 
24/03/2020 ha confermato che “i fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing 
comprendono non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei 
delitti contro la pubblica amministrazione ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al 
fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che 
devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. Ciò a condizione che si possa configurare un 
illecito.” 
La ratio di fondo, in linea con la L. n. 190/2012, è quella di valorizzare l’etica e l’integrità negli 
enti pubblici per dare prestigio, autorevolezza e credibilità agli stessi, rafforzando i principi di 
legalità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. 
 
 

ART. 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
Il presente Regolamento costituisce un atto organizzativo volto a definire la procedura per la 
presentazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni di “condotte illecite” ai sensi dell’art. 
54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e della L. n. 179/2017 (disciplina del whistleblowing), in aderenza 
alle Linee guida approvate da ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021. 
Occorre premettere che la L. n. 179/2017 disciplina: 

A. le segnalazioni di condotte illecite di cui il “dipendente pubblico” e gli altri lavoratori 
indicati al comma 2 dell’art. 54-bis siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro. Tali segnalazioni possono essere inviate, a discrezione del segnalante, al RPCT 
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) di AGEC o ad ANAC, 
e può anche essere inoltrata una denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile; 

B. le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate da AGEC nei confronti del segnalante 
in ragione della segnalazione. Tali comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente 
ad ANAC. Qualora siano erroneamente indirizzate al RPCT di AGEC, questi offrirà il 
necessario supporto al segnalante, rappresentando l’obbligo di inoltro ad ANAC al fine di 
ottenere le tutele previste dal citato art. 54-bis. 

 

Il presente regolamento detta una disciplina solo a riguardo delle segnalazioni di cui alla 
superiore lettera A) che siano inviate al RPCT di AGEC, unico soggetto all’interno di AGEC 
legittimato a ricevere e a trattare tali segnalazioni. 
Qualora la segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio: superiore 
gerarchico, dirigente, funzionario), il soggetto erroneamente contattato dovrà indicare al Mittente 
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l’obbligo di osservare il presente Regolamento e, in particolare, che le segnalazioni riguardo alle 
quali sono riconosciute le tutele di legge per il segnalante devono essere obbligatoriamente 
inoltrate al RPCT, utilizzando la piattaforma informatica dedicata come appresso specificato. 
Difatti, l’art. 54-bis presuppone, a garanzia del segnalante, che vi sia una relazione diretta sul 
piano informativo tra il medesimo e il RPCT, senza intermediazioni né filtri. 
 

ART. 2. SOGGETTI SEGNALANTI 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 54-bis, i soggetti che possono inviare segnalazioni di condotte 
illecite al RPCT di AGEC sono: 
− i dipendenti di AGEC; 
− i dipendenti e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 

favore di AGEC. 
 

ART. 3. PRESUPPOSTI E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE 
I presupposti della segnalazione sono: 
- deve avere ad oggetto “condotte illecite” di cui il segnalante sia venuto a conoscenza “in ragione 

del proprio rapporto di lavoro”; 
- deve essere effettuata “nell’interesse dell’integrità” di AGEC. 
Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o 
dell’identità dell’autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto e che ne dia, 
nella segnalazione stessa, ragionevole e circostanziata evidenza. 
Le tutele apprestate dall’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 non si applicano, invece, alle 
segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di 
fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”. In particolare, sono esclusi dalle predette tutele i cc.dd. 
“malicious reports”, ossia i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare 
una notizia non vera. 
Al proposito, il medesimo art. 54-bis, al comma 9 stabilisce che “Le tutele di cui al presente articolo 
non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità 
penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la 
denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa 
grave”. 
 

Come già anticipato in premessa, per “condotte illecite” si intendono fenomeni tra loro diversi che 
comprendono sia illeciti penali, civili o amministrativi, sia irregolarità nella gestione o 
organizzazione dell’attività dell’Ente nella misura in cui costituiscano un indizio sintomatico del 
non corretto esercizio della funzione pubblica; in altri termini, tutte le situazioni in cui si 
riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un 
interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura 
imparziale dell’interesse pubblico. 
La categoria di fatti illeciti include, per talune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione 
del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità. Possono pertanto formare oggetto di segnalazione 
attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano 
verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti. 
Costituiscono, innanzitutto, condotte illecite suscettibili di segnalazione le violazioni delle misure 
di prevenzione previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
(PTPCT) di AGEC. 
Inoltre, le Linee guida ANAC n. 469/2021 menzionano, “a titolo meramente esemplificativo, i casi di 
sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, 
irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro”. 
La segnalazione deve contenere, a pena di inammissibilità: 
1) il nominativo e i recapiti del segnalante; 
2) l’ufficio di appartenenza e la qualifica/mansione svolta; 
3) la descrizione dei fatti con le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati; 
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4) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui è attribuito il fatto 
segnalato (c.d. “persona coinvolta”). 

La segnalazione deve inoltre essere corredata dalla documentazione che possa comprovare i fatti 
oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli 
stessi. 
 

ART. 4. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI ANONIME 
L’art. 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime, ossia quelle 
del soggetto che non fornisce le proprie generalità. 
Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconducibili alla 
categoria del “dipendente pubblico” come definita dall’art. 54-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 
165/2001. 
Resta fermo che le segnalazioni anonime e quelle che pervengono da soggetti diversi dai 
“dipendenti pubblici” (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.) possono essere comunque 
considerate da AGEC nei procedimenti di vigilanza “ordinari”. Di dette segnalazioni, pervenute 
attraverso i canali dedicati al whistleblowing, il RPCT di AGEC dovrà garantire la tracciabilità, 
facendone espressa menzione nella Relazione annuale ex art. 1, comma 14 L. n. 190/2012. 
Come previsto dalla Direttiva UE 2019/1937 al Considerando n. 34, le persone che hanno segnalato 
o reso pubbliche in forma anonima informazioni rientranti nell’ambito di applicazione del 
presente Regolamento e che ne soddisfano le condizioni devono beneficiare della protezione 
prevista dalla legge qualora siano successivamente identificate e subiscano ritorsioni. 
 

ART. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI 
Le segnalazioni sono gestite tramite un sistema applicativo informatico, fornito da soggetto terzo, 
designato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali, che garantisce strumenti di crittografia sui contenuti 
testuali e sui file allegati e che non ha alcuna possibilità di accesso alle segnalazioni. 
Il segnalante, effettuata la registrazione alla piattaforma informatica dedicata, accessibile tramite 
link presente sul sito internet di AGEC, è abilitato a redigere la segnalazione, inserendo i dati ed 
eventuali allegati, e ad inviarla al RPCT. 
Il sistema informatico provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione, 
separandola dall’identità del segnalante e inviando una e-mail di notifica al RPCT e una di notifica 
di avvenuto invio al segnalante stesso. 
La segnalazione viene presa in carico dal RPCT che, nella sua area riservata, può gestirne 
l’istruttoria. La piattaforma informatica dedicata gli consente, in qualsiasi momento, la fruibilità 
della segnalazione memorizzata, anche al fine di evitarne il download o la stampa. 
Il segnalante, accedendo alla propria area riservata, ha la possibilità di seguire l’iter della propria 
segnalazione, di integrarla e di rispondere ad eventuali richieste del RPCT, attraverso la 
messaggistica integrata nella piattaforma. 
L’utilizzo della piattaforma informatica garantisce, in ogni sua fase, la riservatezza dell’identità 
del segnalante, alla quale potrà accedere, nei casi consentiti dalla normativa, esclusivamente il 
“custode dell’identità”, il cui ruolo coincide in AGEC con quello di RPCT. 
È assolutamente escluso l’utilizzo della posta elettronica individuale quale mezzo di 
comunicazione al segnalante. 
 

ART. 6. OBBLIGO DI DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sui quali grava un obbligo di denuncia, 
in forza di quanto previsto dagli articoli 361 e 362 del codice penale e 331 del codice di procedura 
penale, la segnalazione di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 indirizzata al RPCT o ad ANAC 
non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria. 
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Si evidenzia che, qualora venga presentata denuncia all’Autorità giudiziaria e il susseguente 
procedimento penale venga poi archiviato, il segnalante conserva comunque le tutele previste 
dall’art. 54-bis, in quanto l’archiviazione di per sé non comporta alcun accertamento della sua 
responsabilità penale per i reati di cui all’art. 54-bis, comma 9. Pertanto, tali cautele verranno 
meno solo qualora venga effettivamente 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. 
Inoltre, con riferimento alla responsabilità civile di cui all’art. 54-bis, comma 9 ultimo periodo, 
resta fermo che il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o 
colpa grave. La sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal 
giudice, non comporta il venir meno delle tutele di cui all’art 54-bis. Quindi, anche qualora il 
segnalante venisse condannato in sede civile per colpa lieve, la legge riconosce comunque al 
medesimo le tutele di cui all’articolo sopra citato. 
 

ART. 7. ESCLUSIONE DALL’ACCESSO DOCUMENTALE E GENERALIZZATO 
Le segnalazioni e la documentazione ad esse allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti 
previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990, nonché all’accesso civico generalizzato 
di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 
Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla 
legge e, per questo, l’identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più 
considerata sottratta all’accesso ex art. 54-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. In tale evenienza, 
e qualora la segnalazione sia oggetto di istanza di ostensione, si applicheranno comunque le 
discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale o generalizzato), per 
cui AGEC dovrà comunque bilanciare gli interessi contrapposti e valutare - previa interlocuzione 
con i controinteressati (tra cui il segnalante) - se concedere o meno l’accesso alla segnalazione 
secondo i principi e i limiti previsti dalla L. n. 241/1990 o dal D.Lgs. n. 33/2013. 
 

ART. 8. NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
L’art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003, aggiunto dal D.Lgs. n. 101/2018, prevede che la persona 
coinvolta, presunta autrice dell’illecito, non possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 
del Regolamento (UE) 2016/679 con richiesta al Titolare del trattamento, ovvero con reclamo al 
Garante Privacy ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento medesimo, qualora dall’esercizio di tali 
diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del 
segnalante. 
Resta ferma la possibilità per la persona coinvolta di esercitare i propri diritti con le modalità 
previste dall’art. 160 del D.Lgs. n. 196/2003, chiedendo al Garante Privacy di accertare se il 
trattamento dei propri dati sia conforme alle norme del Regolamento UE 2016/679 o alle 
disposizioni di legge in materia. 
In ossequio al principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, 
i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione 
non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio. 
In ogni caso AGEC adotterà particolari cautele al fine di evitare l’indebita circolazione di dati 
personali, non solo verso l’esterno, ma soprattutto al proprio interno in capo a soggetti non 
autorizzati al trattamento dei dati, anche mediante una corretta configurazione dei sistemi di 
protocollo informatico. 
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento della procedura 
disciplinata nel presente Regolamento e delle attività correlate e saranno conservati - ai fini della 
loro disponibilità in caso di accessi del segnalante, indagini, ispezioni, ecc. - per il periodo di 
cinque anni dalla conclusione del procedimento. In caso di azione disciplinare o giudiziaria, tale 
termine temporale si prolungherà fino all’esito definitivo dell’azione o allo spirare dei termini di 
impugnazione, salvo ulteriori obblighi temporali di conservazione previsti dalla Legge, oppure dal 
“Regolamento per l’archivio dell’AGEC” e dal “Manuale di Gestione del Protocollo Informatico”. 
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ART. 9. SOGGETTI DEPUTATI A RICEVERE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI E PRINCIPIO CARDINE 
DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO 
Le segnalazioni – rese anonime tramite separazione dall’identità del segnalante – sono ricevute 
esclusivamente dal RPCT di AGEC. 
È bene precisare che non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura 
esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti di AGEC che 
siano oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti 
all’interno di AGEC, oppure della magistratura. 
Visti i numerosi e delicati compiti e le responsabilità assegnati dalla legge al RPCT, questi può 
avvalersi di un apposito “gruppo di lavoro” per svolgere l’attività di verifica e di analisi delle 
segnalazioni, i cui componenti operano in qualità di soggetto “istruttore”, come definito dalla 
delibera ANAC n. 469/2021. 
La costituzione del “gruppo di lavoro” mira non solo a sgravare il RPCT da un notevole carico di 
incombenze, ma anche a creare un team con competenze multidisciplinari; di tale gruppo non 
possono far parte gli addetti all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
I componenti del “gruppo di lavoro” sono identificati nominativamente mediante apposito atto 
organizzativo o disposizione interna di competenza della Direzione Generale, pubblicato nella 
intranet aziendale. Ai fini del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, tali 
componenti devono essere espressamente autorizzati al trattamento dei dati da parte del Titolare. 
“Il principio cardine da considerare durante le attività di accertamento è quello relativo alla protezione 
della riservatezza dei soggetti coinvolti, a partire dal segnalante, ma comprendendo anche il soggetto 
segnalato, nonché altre persone menzionate nella segnalazione come persone possibilmente informate 
sui fatti” (ANAC, Guida sintetica sul whistleblowing). Pertanto, la trattazione delle segnalazioni e 
l’attività istruttoria sono rigorosamente improntate al rispetto della segretezza e riservatezza del 
segnalante e dei soggetti segnalati, in primis mediante l’oscuramento dei relativi dati personali. 
Si precisa che il divieto di rivelare l’identità del segnalante riguarda non solo il suo nominativo, 
ma anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella 
misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l’identificazione del 
segnalante. 
Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto 
della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il RPCT non trasmette a tali 
soggetti il testo integrale della segnalazione, ma solo gli esiti delle verifiche condotte e/o estratti 
accuratamente anonimizzati, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle 
informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante. 
In ogni caso, tutta la relativa documentazione dovrà essere gestita esclusivamente con modalità 
informatiche, in modo tale da evitare il download e la stampa della stessa. 
Il solo soggetto abilitato ad accedere, nei casi consentiti dalla normativa, all’identità del 
segnalante è il RPCT, il cui ruolo coincide in AGEC con quello di “custode dell’identità”. 
Cautele e misure di protezione identiche a quelle previste per il segnalante dovranno essere altresì 
garantite per l’eventuale soggetto “facilitatore”, come definito dalla Direttiva UE 2019/1937 (la 
persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo). 
Qualora la segnalazione riguardi una condotta attribuita al RPCT, la stessa dovrà essere inviata 
direttamente all’ANAC, secondo le procedure predisposte dall’Autorità medesima. A tal riguardo, 
si avverte che ANAC ha previsto un unico modulo per la trasmissione sia delle segnalazioni di 
condotte illecite, sia per le comunicazioni di misure ritorsive ed ha attivato una apposita 
piattaforma per l’acquisizione e la gestione di dette segnalazioni e comunicazioni. La piattaforma 
consente, in modo informatizzato, la compilazione, l’invio e la ricezione del modulo sopra 
menzionato. Si accede alla piattaforma informatica e al modulo presenti nel sito istituzionale di 
ANAC cliccando l’apposito link (attualmente: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) e 
seguendo le indicazioni riportate nel sito medesimo. 
 

Infine, si dà atto che la legge n. 179/2017 pone un problema di coordinamento tra il novellato art. 
54-bis e gli articoli 8 e 13, comma 8 del D.P.R. n. 62/2013, nella parte in cui tali articoli prevedono 

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
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che le segnalazioni di illeciti debbano essere effettuate dal dipendente al proprio superiore 
gerarchico; tuttavia il Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere n. 615 del 24/03/2020, ha sottolineato 
che la legge n. 179/2017 ha carattere prevalente sulle disposizioni di rango regolamentare 
contenute nel D.P.R. n. 62/2013, per cui le segnalazioni di illeciti devono essere indirizzate 
solamente al RPCT, tramite il canale della piattaforma informatica dedicata. 
 

ART. 10. DILIGENTE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 
Il RPCT dovrà inviare un avviso del ricevimento della segnalazione al segnalante entro sette 
giorni a decorrere dal ricevimento (come da Direttiva UE 2019/1937). 
La gestione delle segnalazioni si articola nelle due fasi dell’ “esame preliminare” e dell’istruttoria 
vera e propria. 
Nella fase di “esame preliminare”, che deve concludersi nei quindici giorni lavorativi successivi 
alla data di ricezione della segnalazione, il RPCT svolge una prima attività di verifica e di analisi 
sulla sussistenza dei requisiti essenziali che devono essere contenuti nella stessa, al fine 
dell’attivazione delle tutele di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
Nel caso in cui dall’esame preliminare risulti una manifesta infondatezza o inammissibilità, il 
RPCT procede all’archiviazione, dandone notizia al segnalante. 
Costituiscono possibili motivi di archiviazione: 
a) manifesta mancanza dell’interesse all’integrità di AGEC; 
b) manifesta incompetenza di AGEC riguardo alle questioni segnalate; 
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; 
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’avvio dell’istruttoria; 
e) oggettivo contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei 

fatti, oppure segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o 
inconferente; 

f) produzione di sola documentazione in difetto di una segnalazione di “condotte illecite”; 
g) mancanza degli elementi essenziali previsti a pena di inammissibilità; 
h) reiterazione di segnalazione di contenuto uguale o analogo a segnalazione precedente. 
 

Nei casi di cui alle lettere c), e), f), g), non appena ricevuta la segnalazione, il RPCT chiede al 
segnalante di integrare gli elementi della segnalazione che risultino carenti o non adeguatamente 
circostanziati, sempre utilizzando il canale della piattaforma informatica dedicata, oppure anche 
di persona ove il segnalante acconsenta. 
A seguito del positivo esame preliminare, il RPCT avvia l’istruttoria sui fatti segnalati, che deve 
concludersi, di norma, entro sessanta giorni dalla conclusione dell’esame preliminare, salvo 
motivato differimento. Il RPCT invierà al segnalante, entro tre mesi dall’avviso di ricevimento 
della segnalazione, un “riscontro” contenente informazioni sull’azione prevista o adottata per dar 
seguito alla segnalazione e sui motivi del seguito dato (come da Direttiva UE 2019/1937). 
In ogni momento dell’istruttoria il RPCT può chiedere al segnalante documenti e informazioni 
ritenute necessarie, sempre utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica. 
Viceversa, “durante la fase istruttoria, il RPCT non deve informare il soggetto segnalato del fatto che a 
suo carico sia stata presentata una segnalazione né deve comunicargli gli esiti della gestione; ad esempio, 
non deve essere in alcun modo comunicato al segnalato che la segnalazione che lo riguarda è stata 
trasmessa all’Autorità giudiziaria competente, altrimenti il rischio è di alterare l’attività di indagine della 
Procura” (ANAC, Guida sintetica sul whistleblowing). 
Il RPCT deve comunque garantire la tracciabilità della propria attività e fornire informazioni al 
segnalante sullo stato di avanzamento dell’istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi 
decisionali. 
Il RPCT può avanzare richiesta di documentazione o chiarimenti a soggetti interni o esterni 
all’amministrazione, effettuare audizioni e compiere ogni altro atto istruttorio, nel rispetto della 
riservatezza dell’identità e della sfera del segnalante, della persona coinvolta e degli eventuali 
terzi citati nella segnalazione. 
Nel corso dell’esame istruttorio il RPCT, ove ritenuto necessario, può avvalersi di dipendenti di 
AGEC ulteriori rispetto ai componenti del “gruppo di lavoro” di cui sopra, che assumono parimenti 
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il ruolo di soggetto “istruttore”, con i correlati obblighi di tutela della riservatezza del segnalante, 
della persona coinvolta e degli eventuali terzi citati nella segnalazione. 
Nell’ipotesi “residuale” in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi rispetto ad una 
specifica segnalazione, sarà sostituito, solo e limitatamente all’analisi e gestione della specifica 
segnalazione, dal Responsabile della funzione Compliance di AGEC. 
 

ART.11. CONCLUSIONE DELL’ISTRUTTORIA 
Al termine dell’istruttoria, il RPCT: 
a) in presenza di elementi di infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con 

adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante; 
b) nei casi in cui ravvisi elementi di ragionevole fondatezza della segnalazione, provvede alla 

immediata trasmissione degli atti alle strutture aziendali competenti (Direzione Generale e 
Ufficio Procedimenti Disciplinari), fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria 
degli eventuali reati perseguibili d’ufficio ai sensi degli artt. 361 e 362 del codice penale e 
dell’art. 331 del codice di procedura penale. 

 

ART.12. RICHIESTA DEGLI ATTI DA PARTE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA O 
CONTABILE 
Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, la 
competente Autorità giudiziaria ordinaria o contabile potrà chiederne l’ostensione. In tal caso il 
RPCT, previa circostanziata comunicazione al segnalante, provvede all’inoltro della segnalazione 
e della relativa documentazione, avendo cura di evidenziare che trattasi di segnalazione pervenuta 
da un soggetto cui la legge riconosce la tutela della riservatezza dell’identità ai sensi dell’art. 54-
bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
Il segnalante è preventivamente avvisato, attraverso l’informativa unita al link di accesso alla 
piattaforma informatica presente sul sito web di AGEC, dell’eventualità che la sua segnalazione 
possa essere trasmessa alla Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, per i profili di rispettiva 
competenza. 
 

ART.13. GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DALL’OBBLIGO DI SEGRETO 
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 179/2017, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle 
forme e nei limiti di cui all’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il perseguimento dell’interesse 
all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione 
delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di 
segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile. 
La disposizione di cui al precedente capoverso non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto 
professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di 
consulenza professionale o di assistenza con AGEC. 
Qualora notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di 
segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto 
la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in 
particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal 
fine. 
L’istituto del whistleblowing, per quanto possa essere collegato a ragioni personali, deve essere 
sempre funzionale al fine pubblico per cui è stato disciplinato, ossia la salvaguardia dell’integrità 
dell’ente pubblico. Riguardo alle finalità di “eliminazione dell’illecito”, l’esigenza di tutelare la 
segretezza di determinate informazioni fa sì che la loro rivelazione debba essere finalizzata 
unicamente alla volontà di far emergere l’illecito, per cui costituisce una “modalità eccedente” 
quella con cui si rivela una notizia per finalità ulteriori (ad esempio: finalità di 
gossip/vendicative/opportunistiche/scandalistiche). 
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L’invio a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge, oppure l’utilizzo di altri canali non 
specificamente predisposti per le segnalazioni di whistleblowing, giacché comporta il rischio di 
diffusione delle informazioni coperte da segreto, e al contempo denota un comportamento non 
congruo e diligente del segnalante, fa venire meno la “giusta causa” della rivelazione prevista 
dall’art. 3, comma 1 della L. n. 179/2017. 
 

ART.14. TUTELA DEL SEGNALANTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
L’art. 54-bis, comma 3 ultimo periodo, prevede che “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. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la 
conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la 
segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso 
del segnalante alla rivelazione della sua identità.” 
Pertanto, nel caso in cui la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 
dell’incolpato, AGEC non potrà procedere in sede disciplinare se il segnalante non acconsente 
espressamente alla rivelazione della propria identità. Il RPCT dovrà quindi informare 
adeguatamente il segnalante di tale circostanza e chiedere motivatamente la disponibilità a 
prestare il consenso per iscritto in modo libero ed inequivocabile, sempre utilizzando il canale 
della piattaforma informatica dedicata. Tale eventuale manifestazione di consenso sarà trasmessa 
in via riservata al Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
 

ART.15. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI TERZI 
Il PNA 2013 sottolinea che “La tutela dei denuncianti dovrà essere supportata anche da un’efficace 
attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla 
divulgazione delle azioni illecite”. 
AGEC metterà in atto iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale e dei terzi che 
intrattengono rapporti con l’Azienda, per divulgare le finalità dell’istituto del whistleblowing, le 
norme di legge, le Linee guida ANAC e il presente Regolamento interno. Tali documenti saranno 
inseriti in apposita sezione del sito internet di AGEC. 
L’approvazione del presente Regolamento sarà inoltre oggetto di una specifica Circolare interna e 
ne sarà data specifica informativa: 
- a tutti i neoassunti con qualsiasi tipologia di contratto; 
- alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di AGEC affinché ne 

diano comunicazione ai propri dipendenti e collaboratori. 
AGEC, inoltre, pianificherà annualmente corsi di formazione interna per i propri dipendenti. 
 
 

* * * * * 
 
 


