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Ai Direttori delle Strutture di Supporto agli 
Organi e all’Amministrazione 
Ai Direttori delle Strutture di Staff  
Ai Direttori delle Strutture di Linea 
Ai Direttori delle Strutture Territoriali 
Alle Istituzioni 
Agli Uffici di Scopo  
 
e, p.c.: 
 
All’On. Sindaca 
Al Segretario Generale 
 

 
OGGETTO: Istituto del Whistleblowing: entrata in vigore della legge n. 179 del 30 novembre 2017 e 

messa in esercizio del nuovo Portale istituzionale capitolino. 

 

Come noto, in data 30 novembre del 2017 è stata approvata la legge 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”, che ha disciplinato in maniera organica l’istituto del whistleblowing, sostituendo, tra 

l’altro, l’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/01.  

Si riepilogano, di seguito, i principali aspetti caratterizzanti l’istituto in argomento alla luce della novella 

legislativa: 

- il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all'Autorità  Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.), o denuncia all’Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite 

di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, 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’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al periodo precedente, nei confronti del segnalante è 

comunicata in ogni caso all'A.N.AC. dall'interessato o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente    

rappresentative nell'Amministrazione; 

- l’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del 

segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura 

penale. Nell'ambito del 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. 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 del 

consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità; 

- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  

241, e successive modificazioni; 

- nei casi in cui venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’A.N.AC., l’adozione di misure 

discriminatorie da parte dell’Amministrazione, l’A.N.AC. applica al responsabile che ha adottato tale misura 
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una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di 

procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi alle 

linee guida, adottate dall’A.N.AC. in accordo con il Garante per la protezione dei dati personali (art. 1, 

comma 5, L.179/2017), si applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 

50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica 

e analisi delle segnalazioni ricevute, l’A.N.AC. applica al responsabile la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’A.N.AC. determina l’entità della sanzione tenuto conto delle 

dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. 

Inoltre, è stata integrata la disciplina dell’obbligo del segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e 

industriale, prevedendo in dettaglio: 

- art. 3, comma 1, L. 179/2017: “Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei 

limiti di cui all’art. 54-bis del D.Lgs n. 165/2001, e all’art. 6 del D.Lgs n. 231/2001, come modificati 

dalla presente legge, 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 gli artt. 326, 622 e 623 del CPP e all’art. 

2105 del CPC”; 

- art. 3, comma 2, L. 179/2017: “La disposizione di cui al comma 1 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 l'ente,  l'impresa  o  la  persona fisica interessata”; 

- l’art. 3, comma 3, L. 179/2017: “Quando 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”.  

Si ricorda, infine, che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, durante la 

fase istruttoria concernente la verifica della fondatezza della segnalazione, potrà avvalersi della collaborazione 

dei Responsabili delle Strutture dell’Ente. A tal riguardo, si ribadisce la necessità che le relative informazioni 

siano trasmesse dai suddetti Dirigenti in forma riservata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

privacy.  

Con la presente si comunica, altresì, che a seguito della messa in esercizio del nuovo portale istituzionale 

capitolino, l’accesso alla procedura afferente all’istituto whistleblowing, è attivabile attraverso il link posto in 

fondo alla Home Page, nella sezione Trasparenza. 

 
 

 
Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione 

e per la Trasparenza 
Mariarosa Turchi 
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