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OGGETTO: 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. 

 

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 30 novembre 2017, è stata 

pubblicata la Legge 30 novembre 2017 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”, entrata in vigore il 29 

dicembre 2017 (in allegato). 

 

Il provvedimento, mediante i 3 articoli di cui si compone, tutela il cd. “whistleblower”, 

ovvero il dipendente che segnala illeciti, in particolare modificando l’art. 54-bis (del 

d.lgs. n. 165/01) rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Esso 

prevede, fra l’altro, che chi effettui la segnalazione, oltre ad avere garantita la 

riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o 

trasferito. 

 

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione delle norme in trattazione, va 

opportunamente precisato che per “dipendente pubblico” – ai sensi del cit. art. 54-bis – 

deve intendersi il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art.1, co. 2, del 

d.lgs. n. 165/01, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico, il dipendente di 

un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto 

a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. All’interno della categoria 

di “dipendente pubblico” – si soggiunge – devono ricomprendersi anche i lavoratori e i 

collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell’amministrazione pubblica. 

 

Qualora sia una Pubblica Amministrazione ad adottare misure ritorsive a seguito di 

segnalazione - da quanto emerge dal comunicato istituzionale dell’ANAC - sarà 

l’Authority ad informare il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali 

provvedimenti di competenza, con possibilità di irrogare sanzioni da € 5.000 a € 30.000 

nei confronti del responsabile, mentre, in caso di licenziamento, il lavoratore sarà 

reintegrato nel posto di lavoro. Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali 

provvedimenti adottati nei confronti del dipendente risultino motivati da ragioni 
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estranee alla segnalazione. Tuttavia, nessuna tutela è prevista nei casi di condanna, 

anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque 

commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia 

stata effettuata con dolo o colpa grave. 

 

La legge in oggetto modifica, altresì, l’art. 6 del d.lgs. n. 231/01 in materia di 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica.  

In merito alla tutela dei dipendenti e collaboratori operanti nel settore privato, all’art. 2 

della legge in oggetto si prevede che la denuncia di azioni discriminatorie può essere 

indirizzata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per quanto di sua competenza anche per 

il tramite dell’organizzazione sindacale indicata dal lavoratore/collaboratore. 

Viene, altresì, ribadita la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo e/o 

discriminatorio del denunciante, con inversione dell’onere della prova in capo al datore 

di lavoro.  

Risulta, inoltre, integrata la disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, 

professionale, scientifico e industriale. 

Con riferimento in particolare alla normativa in materia di segretezza, 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 artt. 326, 622 e 623 del 

codice penale e all’articolo 2105 del codice civile, salvo il 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. Inoltre, 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 precisa, da ultimo, che l’ANAC sta predisponendo apposite linee guida per la 

gestione delle segnalazioni e per istituire un ufficio che si occuperà, in via esclusiva, del 

whistleblowing.  

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
All. 


