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1. Cos'è il whistleblowing e chi sono i beneficiari di questo strumento? 

Questa sezione definisce brevemente il whistleblowing facendo riferimento alle convenzioni 
internazionali e alla direttiva UE e identifica i beneficiari dello strumento ACT! WB (i 
Comuni). 
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Questa sezione identifica le principali violazioni e comportamenti scorretti affrontati dallo 
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1. COS'È IL WHISTLEBLOWING E CHI SONO I BENEFICIARI DI QUESTO 
STRUMENTO (A CHI È RIVOLTO QUESTO STRUMENTO)? 

 
La segnalazione di un comportamento scorretto/illecito di un individuo o di un'organizzazione 
nel contesto di un rapporto di lavoro è comunemente chiamata whistleblowing1.  
I whistleblower sono persone che segnalano casi di cattiva amministrazione, corruzione e altri 
comportamenti illeciti all'interno della loro organizzazione2. 
I potenziali whistleblower sono spesso scoraggiati dal riferire le loro preoccupazioni o sospetti 
per paura di ritorsioni. L'importanza di garantire una protezione equilibrata ed efficace dei 
whistleblower è sempre più riconosciuta sia a livello dell'Unione Europea (Direttiva dell'Unione 
Europea 2019/1937) sia a livello internazionale3 (Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione 2004, art. 334). 
Lo strumento ACT! WB si rivolge principalmente ai Comuni che cercano un sistema efficace per 
segnalare comportamenti scorretti e per dare seguito ai casi segnalati, garantendo allo stesso 
tempo un'alta protezione e riservatezza delle persone che segnalano (whistleblower). Qualsiasi 
dipendente o persona che collabora con il Comune, un'azienda di proprietà/controllata o 
un'azienda fornitrice può segnalare comportamenti scorretti che ha constatato o di cui è stato 
testimone all'interno di una di queste organizzazioni.  
 
 

 
2. A QUALE CATTIVA CONDOTTA/ILLECITO FA RIFERIMENTO LO STRUMENTO? 

 
La condotta segnalata può essere riferita al mancato rispetto da parte di un membro del 
personale dei suoi obblighi ai sensi della legge nazionale, o delle leggi dell'Unione europea e 
internazionali, o dello Statuto e del Regolamento del personale o di altre promulgazioni 
amministrative e di procedure organizzative pertinenti. 
Ciò include, ma non a titolo esclusivo: abuso o uso improprio di proprietà e fondi 
dell'organizzazione, anche per profitto personale o di altri, abuso di posizione, anche per profitto 
personale o di altri, sollecitazione o accettazione di tangenti, frodi internazionali, corruzione, 
sabotaggio, coercizione, collusione, appropriazione indebita, molestie sul lavoro, molestie 
sessuali, pratiche discriminatorie, ritorsioni, comprese quelle contro presunti whistleblower, abuso 
di autorità e conflitti di interesse5. 
La direttiva UE 2019/19376 si riferisce a "violazioni del diritto dell'Unione, indipendentemente dal 
fatto che siano classificate nel diritto nazionale come amministrative, penali o altri tipi di 

 
1 United Nations Joint Inspection Unit (2018). Review Of Whistle-Blower Policies And Practices In United Nations 
System Organizations. Nazioni Unite, Ginevra 
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf; UNCAC Coalition - 
https://uncaccoalition.org/learn-more/whistleblowing/ 
2 UNODC (2004). The Global Programme Against Corruption UN Anti-Corruption Toolkit. Nazioni Unite, Vienna. 
3 UE 2019/1937 
4 Ogni Stato firmatario esamina la possibilità di incorporare nel proprio sistema giuridico interno misure 
appropriate per fornire protezione contro ogni trattamento ingiustificato a qualsiasi persona che denunci in buona 
fede e per motivi ragionevoli alle autorità competenti qualsiasi fatto riguardante i reati definiti conformemente alla 
presente Convenzione. 
5 United Nations Joint Inspection Unit (2018). Review Of Whistle-Blower Policies And Practices In United Nations 
System Organizations. Nazioni Unite, Ginevra, p. 5. 
6 UE 2019/1937 (p. 1) 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf
https://uncaccoalition.org/learn-more/whistleblowing/
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violazioni, che possono causare gravi danni all'interesse pubblico, in quanto creano rischi 
significativi per il benessere della società", e identifica aree più specifiche in cui la protezione del 
whistleblowing deve essere applicata7: A) frode e corruzione negli appalti pubblici; B) servizi, 
prodotti e mercati finanziari, e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del 
terrorismo; C) sicurezza e conformità dei prodotti; D) sicurezza dei trasporti; E) protezione 
dell'ambiente; F) protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare; G) sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi, salute e benessere degli animali; H) salute pubblica; I) protezione dei consumatori; 
L) protezione della privacy e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici. 
Altre violazioni considerate nella direttiva UE sono: le violazioni che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione di cui all'articolo 325 del TFUE e come ulteriormente specificato nelle misure 
pertinenti dell'Unione; le violazioni relative al mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, 
del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e aiuti di 
Stato, nonché le violazioni relative al mercato interno in relazione ad atti che violano le norme 
dell'imposta sulle società o ad assetti il cui scopo è quello di ottenere un vantaggio fiscale che 
vanifica l'oggetto o lo scopo della legislazione applicabile in materia di imposte sulle società. 
 
 

 
3. CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI? 

 
3.1 Il whistleblower 
Il whistleblower è l'attore principale della procedura. Può fare una segnalazione al canale interno 
previsto e deve essere protetto dalle ritorsioni. La prima protezione riguarda la sua identità, che 
non può essere rivelata durante le fasi di accertamento della segnalazione. 
I potenziali whistleblower sono tutti i dipendenti, collaboratori, appaltatori e fornitori, quelli il cui 
rapporto di lavoro è terminato e quelli in fase precontrattuale nel processo di selezione. 

 
3.2 La persona segnalata e i potenziali altri soggetti menzionati nella segnalazione 
Le persone segnalate e i potenziali testimoni devono essere trattati con la stessa equità del 
whistleblower, specialmente per quanto riguarda la protezione della loro identità durante le fasi 
di accertamento. 

 
3.3 I destinatari delle segnalazioni 
Il destinatario della segnalazione ha la responsabilità di processare la segnalazione, senza 
esporre ad alcun rischio o danno il whistleblower e gli altri soggetti inclusi nella segnalazione. 
Quando coinvolge altri uffici, deve presentare solo informazioni selezionate. Il destinatario 
dovrebbe anche valutare l'accuratezza delle accuse fatte nel rapporto e, se del caso, affrontare 
la violazione segnalata, anche attraverso azioni come procedimenti disciplinari, azioni penali, 
azioni per recuperare danni o archiviazione della procedura8. 

 
3.4 Altri soggetti e uffici coinvolti 
Il destinatario può coinvolgere altri uffici interni per verificare le informazioni riportate. Si 
presuppone che questi uffici forniscano informazioni, quando richiesto. L'ufficio per i 
procedimenti disciplinari ha un ruolo fondamentale nel processo in caso siano dimostrate 

 
7 UE 2019/1937 (pp. 34-35). 
8 UE 2019/1937 (p. 37). 
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ritorsioni. 
Il destinatario può presentare agli organi esterni di controllo un rapporto con i suoi risultati solo 
dopo che l'indagine interna sia stata completata. 
 
 
 
4. COME PRESENTARE UN RAPPORTO? 
 
4.1 Piattaforma informatica crittografata 
La piattaforma informatica di segnalazione è il canale di segnalazione interna raccomandato, 
perché è sicuro da un punto di vista tecnologico e permette di presentare una segnalazione 
compilando un questionario che facilita le azioni successive da parte del destinatario. Permette 
inoltre lo scambio riservato o anonimo di informazioni tra il whistleblower e il destinatario. 

 
4.2 Altri canali di segnalazione 
Oltre alla piattaforma informatica, altri canali di segnalazione dovrebbero permettere alle 
persone di riferire per iscritto e presentare le segnalazioni per posta, via e-mail, o di riferire 
oralmente, per mezzo di una linea telefonica diretta o altro sistema di messaggistica vocale. Su 
richiesta del segnalante, tali canali dovrebbero permettere la segnalazione anche attraverso 
incontri in presenza (audizioni riservate), in un lasso di tempo ragionevole9.  
 
 

 
5. COME GESTIRE UNA SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING? 
 
5.1 Riservatezza e anonimato 
La differenza tra riservatezza e anonimato è che nel primo caso il destinatario conosce l'identità 
del whistleblower. In entrambi i casi, il destinatario deve proteggere il whistleblower e fare 
attenzione a non condividere informazioni che potrebbero portare a possibili discriminazioni. 

 
5.2 Tempestività e azioni successive alla segnalazione 
Il destinatario deve rispondere al whistleblower entro 7 giorni e completare un'indagine sulla 
segnalazione entro 3 mesi (altri 3 mesi possono essere aggiunti in circostanze speciali). 
Il destinatario deve tenere aggiornato il whistleblower sui progressi dell'indagine e deve fornire 
un feedback quando questa è chiusa. 

 
5.3 Interazione con altri soggetti e uffici coinvolti 
Durante la gestione della segnalazione, il destinatario può interagire con altri uffici interni, 
richiedendo prove o documenti. Quando chiede tali informazioni, il destinatario non può rivelare 
informazioni personali incluse nella segnalazione. 
Quando il destinatario deve trasmettere i risultati di un'indagine a un'autorità esterna, non deve 
inoltrare il rapporto originale del denunciante ma i risultati delle attività di accertamento. 
 

 

 
9 UE 2019/1937 (p. 25). 
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5.4 Gestione delle informazioni e conservazione dei dati 
Tutte le informazioni raccolte attraverso questo processo devono essere trattate in modo 
confidenziale. Devono essere registrate in server protetti e non devono essere divulgate a terzi. 
Il destinatario deve conservare i dati, in conformità con le disposizioni del GDPR: solo i dati 
necessari devono essere registrati e conservati, e solo per il tempo richiesto per completare le 
indagini, l'elaborazione della segnalazione e le azioni conseguenti. 
 
 

 
6. TUTELE PER I SOGGETTI COINVOLTI 
 
6.1 Protezioni legali 
I whistleblower sono protetti contro eventuali ritorsioni10 che potrebbero subire a causa della 
segnalazione. Qualsiasi misura organizzativa deve essere basata su ragioni non legate alla 
segnalazione stessa. La tutela si estende anche alle azioni indirette contro il whistleblower, come 
il rifiuto di una promozione sul lavoro, il divieto di accesso ai corsi di formazione, ecc. 
Le persone menzionate nella segnalazione sono protette in caso di diffamazione e calunnia da 
parte del whistleblower. 

 
6.2 Protezioni organizzative 
Il modo principale per tutelare tutti i soggetti coinvolti in una segnalazione di whistleblowing è 
trattare l'intero processo con riservatezza. 
La piattaforma informatica Globaleaks adottata dal Comune è il modo più sicuro per 
proteggere il whistleblower durante la fase iniziale del processo, perché consente di presentare 
una segnalazione interna attraverso un canale sicuro, e permette un dialogo protetto tra il 
whistleblower e il destinatario. 
Il destinatario deve trattare le informazioni segnalate con riservatezza anche durante le indagini, 
coinvolgendo solo gli uffici competenti e condividendo le informazioni minime utili alla raccolta 
delle evidenze. 

 
6.3 Protezioni per la persona segnalata e altri attori coinvolti 
Tutti i soggetti menzionati nella segnalazione dovrebbero beneficiare dello stesso livello di 
riservatezza concesso al whistleblower. 
Qualsiasi procedimento disciplinare che li coinvolge non dovrebbe essere basato solo sulla 
segnalazione, ma su prove separate raccolte durante l'indagine. 
 
 
 
 
 
 

 
10 Qualsiasi azione dannosa diretta o indiretta proposta, minacciata o intrapresa nei confronti di un individuo che 
ha precedentemente segnalato una cattiva condotta/un illecito o ha partecipato a un'attività di supervisione. United 
Nations Joint Inspection Unit (2018). Review Of Whistle-Blower Policies And Practices In United Nations System 
Organizations. Nazioni Unite, Ginevra 
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf
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7. SANZIONI 
 
7.1 Persona segnalata 
La persona segnalata potrebbe subire un procedimento disciplinare se la segnalazione di 
whistleblowing si rivela giusta. Se dovesse emergere una possibile responsabilità penale, il 
destinatario interno dovrà trasmettere le sue conclusioni anche all'autorità giudiziaria. 

 
7.2 Destinatario 
Il soggetto interno che riceve le segnalazioni di whistleblowing potrebbe essere sanzionato per 
alcune azioni o inazioni: 

- ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione; 

- ritorsione contro i whistleblower e le persone collegate; 

- avvio di procedimenti vessatori contro i whistleblower; 

- violazione del dovere di mantenere la riservatezza sull'identità dei segnalanti. 
 
7.3 Whistleblower 
Il whistleblower potrebbe essere sanzionato se si dimostra che la segnalazione è dolosamente 
errata o se invia una segnalazione senza seguire le procedure corrette ed esponendo le persone 
segnalate. 
Se un rapporto di whistleblowing non si rivela corretto, ciò non significa che il whistleblower sia 
sanzionabile.  
 
 

 
8. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI  
 
8.1 Definizione chiara di regole 
La procedura di whistleblowing e i canali di segnalazione devono essere pubblicati sul sito web 
del Comune e devono essere accessibili a tutti i soggetti che potrebbero presentare una 
segnalazione, in base alla legge. 
 
8.2 Cultura organizzativa 
Il whistleblowing è promosso all'interno del Comune. La piattaforma informatica è un canale 
che permette una segnalazione sicura. Inoltre, il funzionario ricevente è dotato dei poteri e 
dell'indipendenza per indagare sulle segnalazioni. 

 
8.3 Comunicazione, diffusione e formazione dei dipendenti 
L'esistenza di procedure interne di whistleblowing è promossa attraverso programmi di 
formazione dedicati e comunicata mediante affissioni all'interno del Comune. I seminari annuali 
per i dipendenti sulla prevenzione della corruzione includono sessioni sul whistleblowing. 

 
8.4 Whistleblowing e reclami personali 
Il whistleblowing riguarda le segnalazioni di attività illecite o irregolarità che danneggiano gli 
interessi diffusi o il Comune. I reclami riguardanti le condizioni di lavoro della persona che 
segnala devono essere trattati solo all'interno della procedura di reclamo, a meno che la 
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segnalazione sia conseguente a un reclamo precedentemente presentato che ha determinato 
una ritorsione. 

 
8.6 Premi o incentivi 
Il Comune può prevedere delle ricompense a favore della persona che ha segnalato le 
irregolarità e ne ha permesso la scoperta da parte degli uffici interni. Le ricompense potrebbero 
anche essere non monetarie e non sono stabilite da regole specifiche, ma possono variare in 
base al contesto specifico. 


