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1. Definizioni:  

 

 Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse 

generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla 

legge 30 novembre 2017, n. 179. 

L’'identità del soggetto che segnala illeciti non viene divulgata a soggetti estranei al processo di 

accertamento della fondatezza della segnalazione. 

Il whistleblowing è la segnalazione del lavoratore dipendente che rinviene una frode, un 

comportamento pericoloso o in qualsiasi modo contrario alla legge, ai danni dell’azienda stessa, 

dei colleghi o dei clienti. La legge tutela la riservatezza e l’anonimato del soggetto che effettua la 

segnalazione di un comportamento illecito. 

 Il RPCT è il Responsabile della Prevenzione corruzione e trasparenza amministrativa, soggetto al 

quale va indirizzata la segnalazione di condotte illecite. In SCS tale ruolo è ricoperto dalla Dott.ssa 

Angela Merogno. 

 L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, è un’autorità amministrativa indipendente la cui 

missione istituzionale è individuata nell’azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti 

dell’attività amministrativa. 

L’attività di ANAC si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti: applicazione della normativa 

anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, 

conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.  

 

2. I soggetti tutelati 

 

L’istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela di chi riveste la qualifica di dipendente pubblico. 

Ai fini della tutela del whistleblower, la legge ha equiparato ai dipendenti pubblici anche i dipendenti di enti 

pubblici economici e i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, secondo la 

nozione di società controllate di cui all’art. 2359 del c.c. 

La legge 30 novembre 2017 n. 179, al comma 2 dell’art. 54-bis prevede che anche gli enti di diritto privato 

in controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. siano sottoposti alla disciplina relativa alla tutela 

dei dipendenti che segnalano illeciti.  
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Per quanto riguarda le società a controllo pubblico come SCS SpA, esse coincidono con quelli di cui 

all’art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 19 agosto 20161, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 

giugno 2017, n. 100. 

Tali società sono già state ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme in tema di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013. Nella Determinazione 

n. 1134/2017, e nella Determinazione n. 859 del 25 settembre 2019, cui si rinvia, l’Autorità ha dato 

indicazioni per la loro corretta individuazione. Anche le società in house soggette al controllo analogo, 

disgiunto o congiunto, sono pertanto incluse nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla 

tutela del dipendente. 

3. La legge 30 novembre 2017 n. 179 disciplina: 

 

➢ le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 

di lavoro; 

➢ le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall’amministrazione o dall’ente nei confronti 

del segnalante in ragione della segnalazione. 

4. Le segnalazioni e la comunicazione di misure ritorsive 

 

Come previsto dall’art 54-bis (art. 1, co. 1): 

Le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 

di lavoro possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, al RPCT dell’amministrazione ove si è 

verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC.   

Il dipendente può anche valutare di inoltrare una denuncia «all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella 

contabile». 

In aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 

e alle “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 

165/2001 (c.d. whistleblowing)” emanate da ANAC, la SCS SpA raccomanda di inviare, in prima 

istanza, le segnalazioni al RPCT di SCS SpA, Dott.ssa Angela Merogno. 

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore 

gerarchico, dirigente o funzionario) tale soggetto dovrà immediatamente indicare al mittente che le 

segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrata al RPCT di SCS SpA. 
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L’art. 54-bis richiede, a garanzia del whistleblower, che vi sia una relazione diretta sul piano informativo tra 

il dipendente - che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto 

di lavoro - e il RPCT della amministrazione ove tali condotte si sono verificate, senza che vi siano 

intermediazioni in questo rapporto. 

Per quanto riguarda le “comunicazioni di misure ritorsive” la norma prevede, invece, che esse siano 

trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1), accedendo al sito istituzionale dell’ANAC 

cliccando il link alla pagina dedicata Whistleblowing (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) 

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT lo stesso offrirà il necessario 

supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di 

ottenere le tutele previste dall’art. 54-bis. 

5. La Tutela del segnalante 

 

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall’art. 54-bis i presupposti sono i seguenti: 

 

 il segnalante deve rivestire la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato; 

 la segnalazione deve avere ad oggetto “condotte illecite”; 

 il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali “condotte illecite” “in ragione del proprio 

rapporto di lavoro”; 

 la segnalazione deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione”; 

- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati 

nell’art. 54-bis, co. 1 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile). 

 

6. Oggetto della segnalazione 

 

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 di cui al Titolo II, 

Capo I, del codice penale, ma anche 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. 
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Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower 

ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti, quali a titolo 

meramente esemplificativo: 

 casi di sprechi, 

 nepotismo,  

 ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali,  

 assunzioni non trasparenti,  

 irregolarità contabili,  

 false dichiarazioni, 

 violazione delle norme ambientali e 

 violazione delle norme di sicurezza sul lavoro 

 

Considerato lo spirito della norma (che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all’interno 

delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi) 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. 

La tutela ex art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già 

totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”. 

 

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la salvaguardia 

dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione: solo dalla combinazione tra questi 

due requisiti emerge l’interesse del legislatore per la tutela del whistleblower. 

La ratio di fondo, in linea con la legge 190/2012, è quella di valorizzare l’etica e l’integrità nella pubblica 

amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità 

e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. 

La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione ai sensi della legge 

179 (RPCT dell’Amministrazione o Ente, ANAC), poiché tale soggetto appare quello cui spetta garantire 

la corretta impostazione del procedimento fin dalle sue prime fasi, a partire dalla valutazione della 

segnalazione come rientrante o meno tra i casi di whistleblowing. 

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

 una lesione,  

 un pregiudizio,  
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 un ostacolo,  

 un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o 

per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine dell’amministrazione. 

Si precisa che lamentele di carattere personale quali: 

 contestazioni,  

 rivendicazioni  

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

o colleghi  

non possono generalmente essere considerate segnalazioni di whistleblowing, a meno che esse non siano 

collegate o collegabili alla violazione di regole procedimentali interne all’amministrazione che siano 

sintomo di un malfunzionamento della stessa. 

Resta fermo, infatti, che, alla luce della ratio che ispira la legislazione in materia di prevenzione della 

corruzione, non si possano escludere dalla tutela ex art. 54-bis le segnalazioni nelle quali un interesse 

personale concorra con quello della salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione. In simili 

casi è opportuno che il whistleblower dichiari fin da subito il proprio interesse personale. 

Ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis, le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, 

circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro».  

Vi rientrano pertanto: 

 fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito 

 notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in 

modo casuale.  

7. Elementi e caratteristiche della segnalazione 

 

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei 

fatti da parte del RPCT o di ANAC. 

In particolare è necessario risultino chiare: 

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

 la descrizione del fatto; 

 le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. 

 È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di 

segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. 
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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. 

Si precisa inoltre che: 

 la segnalazione non deve contenere accuse che il segnalante sa essere false; 

 la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali; 

 la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla 

realizzazione della condotta illecita; 

 impregiudicata la responsabilità civile e penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione 

calunniosa o diffamatoria, le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al 

solo scopo di danneggiare il segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione 

intenzionale della procedura di Whisteblowing sono passibili di sanzioni disciplinari. 

 

8. Come inviare le segnalazioni al RPCT 

 

Le segnalazioni potranno essere inviate al RPCT, utilizzando il modulo di cui al punto 12, secondo le 

seguenti modalità: 

a) Tramite mail: a.merogno@scsivrea.it  

b) Tramite PEC: sicurezza@pec.scsivrea.it  

c) Utilizzando la cassetta per le segnalazioni anonime posta all’interno della Palazzina di Via 

Novara 31/a, di fronte alla timbratrice sita accanto agli spogliatoi 

d) Recapitando una busta chiusa con sopra scritto RISERVATO PER RPCT 

 

9. Trattamento delle segnalazioni anonime 

 

L’art. 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè 

quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. 

La ratio della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell’identità, al 

dipendente pubblico che faccia emergere condotte e fatti illeciti. 

Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla 

categoria di dipendenti pubblici come dapprima illustrata. 

mailto:a.merogno@scsivrea.it
mailto:sicurezza@pec.scsivrea.it
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Si consideri, a proposito, anche che la segnalazione anonima è più difficile da investigare e nel 

caso in cui la segnalazione fosse stata effettuata in modo troppo generico non si avrebbe modo 

di contattare il segnalante per avere ulteriori informazioni necessarie al procedimento di 

indagine. 

Occorre anche considerare che se il segnalante non svela la propria identità, l’Amministrazione o ANAC 

non hanno modo di verificare se si tratta di un dipendente pubblico o equiparato, come inteso dal co. 2 

dell’art. 54-bis. La norma, infatti, dispone la tutela solo in tale ipotesi. 

Resta fermo che le segnalazioni anonime e quelle che pervengono da soggetti estranei ad SCS 

(cittadini, fornitori, organizzazioni, associazioni etc.) vengono comunque considerate da parte 

del RPCT di SCS. 

10. Tutela del whistleblower e sue condizioni 

 

Il sistema di protezione che la l. 179 riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela: 

➢ la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione; 

➢ la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa 

della segnalazione effettuata; 

➢ l’esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall’art. 3, l. 179) - 

sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231/2001) - 

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.) 

Tutela della riservatezza 

Il co. 3 dell’art. 54-bis impone all’amministrazione, che riceve e tratta le segnalazioni, di 

garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l’esposizione 

dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione 

all’interno dell’ente. 

Il divieto di rilevare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante 

ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, 

nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione 

del segnalante.  
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Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall’oscuramento 

dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano 

essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.  

La prima importante conseguenza della tutela della riservatezza è la sottrazione della 

segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi 

previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo» (operata dal co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001). 

Seppure la legge non lo preveda espressamente, l’ANAC ritiene 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. 

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati 

dalla legge (RPCT e/o ANAC) e, per questo, l’identità del segnalante sia stata svelata, la 

segnalazione non è più considerata sottratta all’accesso ai sensi del co. 4 dell’art. 54-bis. 

Particolare attenzione alla tutela della riservatezza del segnalante dovrà essere fatta nel momento 

in cui si renda necessario per il RPCT coinvolgere terzi soggetti (interni o esterni 

all’amministrazione) per le verifiche sui fatti segnalati. 

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela 

della riservatezza dell’identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura 

di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento 

riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. 

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall’Autorità giudiziaria o contabile, il 

RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante. 

L’ANAC ritiene, infatti, che il segnalante debba essere preventivamente informato della eventualità che 

la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle 

Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza. 

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti 

segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all’amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione 

a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente 

anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle 

informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante. 

Ad avviso dell’Autorità, è indispensabile che i doveri di comportamento e le relative sanzioni 
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disciplinari siano estese anche a questi soggetti in caso di violazione della riservatezza sull’identità del 

segnalante. Resta fermo che i soggetti che trattano i dati - RPCT, componenti dell’eventuale gruppo di 

lavoro, custode dell’identità e personale degli altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della 

segnalazione - devono comunque essere 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 del 2003). Ciò in quanto nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati 

personali di altri interessati (es. soggetto cui sono imputabili le possibili condotte illecite). 

In caso di violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, tali soggetti non sono direttamente 

responsabili poiché le eventuali violazioni sono imputabili al “titolare del trattamento”, ovvero, in tal caso 

all’Amministrazione o all’Ente in quanto persona giuridica (art. 4, par. 7, del Regolamento 2016/79). 

Riservatezza nei procedimenti giudiziari e disciplinari: per questo il co. 3 del novellato art. 54-bis precisa 

fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel 

procedimento disciplinare deve essere garantita la riservatezza. 

 Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei 

limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti 

nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la 

chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis c.p.p.). 

 Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla 

chiusura della fase istruttoria. Dopo, l’identità del segnalante potrà essere svelata dall’autorità 

contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174). 

 Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’amministrazione contro il presunto autore 

della condotta segnalata, l’identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest’ultimo. 

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

l’addebito disciplinare, l’ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non 

acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. 

11. Norme applicabili 

 

In Italia l’istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano 

dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d’Europa e Unione europea. In particolare, l’art. 1, co. 51, della 
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richiamata legge ha inserito l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Tale norma prevede un 

regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro. 

La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 

2014, n. 114, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari», che ha modificato l’art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario 

delle segnalazioni di whistleblowing. 

Da allora ANAC è chiamata a gestire le segnalazioni provenienti, oltre che dal proprio interno, anche da 

altre amministrazioni pubbliche. 

ANAC è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante «Linee guida in materia di 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)» per fornire indicazioni alle 

pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti --anche tecnici-- da adottare per dare effettiva 

attuazione alla disciplina. 

Con tale documento, l’Autorità ha evidenziato gli ambiti in cui riteneva più urgente un nuovo intervento 

normativo. Tra gli altri, l’ampliamento dell’istituto al dipendente che segnala condotte illecite negli enti di 

diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, nonché ai consulenti e ai collaboratori 

a qualsiasi titolo e, ancora, ai collaboratori di imprese fornitrici dell’amministrazione. 

L’ultima riforma dell’istituto si deve alla legge 30 novembre 2017 n. 179, «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», entrata in vigore il 29 dicembre 2017. 

La legge 179 si compone di tre articoli. 

Il primo, «Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela 

del dipendente o collaboratore che segnala illeciti», riscrive integralmente l’art. 54-bis d.lgs. 165/2001. 

Il secondo, «Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato», prevede, per la 

prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela dei whistleblowers nel settore privato, 

aggiungendo il co. 2-bis all’interno dell’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, «Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300». 

Il terzo, «Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico 

e industriale», contiene una disposizione comune alle segnalazioni effettuate sia nel settore pubblico, nelle 

forme e nei limiti previsti dall’art. 54-bis, sia nel settore privato, nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 6 
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del d.lgs. 231/2001. Si tratta di una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel 

caso il segnalante riveli un segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il 

dovere di lealtà e fedeltà (art. 2105 c.c.). 

ANAC è infine intervenuta con Delibera numero 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia 

di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di 

un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) 

 
12. Modulo per la segnalazione delle condotte illecite 

 

PRIMA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO LEGGERE 
ATTENTAMENTE LA PROCEDURA WHISTLEBLOWING DI SOCIETÀ CANAVESANA 

SERVIZI SPA DEL 13/01/2022 
PUBBLICATA ALL’INTERNO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

DEL SITO SCS ALLA SEZIONE ALTRI CONTENUTI  

DESTINATARIO 
SEGNALAZIONE 

RPCT SCS: DOTT.SSA ANGELA MEROGNO 

OGGETTO SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA 

 □ casi di sprechi 

□ nepotismo 

□ ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali 

□ assunzioni non trasparenti 

□ irregolarità contabili 

□ false dichiarazioni 

□ violazione delle norme ambientali 

□ violazione delle norme di sicurezza sul lavoro  

□ peculato 

□ corruzione  

□ altro 

 

DESCRIZIONE CHIARA 
DEL FATTO OGGETTO 
DELLA SEGNLAZIONE 
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LE CIRCOSTANZE DI 
TEMPO E DI LUOGO IN 
CUI SI È VERIFICATO IL 
FATTO OGGETTO DELLA 
SEGNALAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALITÀ O ALTRI 
ELEMENTI CHE 
CONSENTANO DI 
IDENTIFICARE IL 
SOGGETTO CUI 
ATTRIBUIRE I FATTI 
SEGNALATI OVVERO IL 
SOGGETTO CHE 
AVREBBE POSTO IN 
ESSERE LA CONDOTTA 
ILLECITA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOME E COGNOME 

SEGNALANTE OVVERO 

DEL SOGGETTO 

COMPILATORE DEL 

PRESENTE MODULO. 

LA SEGNALAZIONE PUO’ 

ESSERE ANCHE ANONIMA 

si consideri, a proposito, che la 

segnalazione anonima è più 

difficile da investigare e nel 

caso in cui la segnalazione 

fosse stata effettuata in modo 

troppo generico non si avrebbe 

modo di contattare il 

segnalante per avere ulteriori 

informazioni necessarie al 

procedimento di indagine. 

 

 

 S.C.S., in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679, informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati 
personali e i dati raccolti saranno conservati in archivio. Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, sono 
garantiti i diritti dell’interessato. 
 

DATA  
 
FIRMA 

 


