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LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE 
DELLA DIRETTIVA UE 1937/2019: 

LA SEGNALAZIONE ESTERNA E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA 
 

Premessa 
Lo schema di decreto legislativo di attuazione della 
Direttiva UE 1937/2019 approvato dal Consiglio dei 
Ministri in data 9.12.2022 non prevede esclusivamente 
la c.d. “segnalazione interna”, ma consente, a certe 
condizioni, anche altre forme di denuncia di violazioni: 
la c.d. “segnalazione esterna” e la c.d. “divulgazione 
pubblica”. 
 

La segnalazione esterna 
La persona segnalante può̀ effettuare una segnalazione 
esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre 
una delle seguenti condizioni:  

• non è prevista, nell’ambito del suo 
contesto lavorativo, l’attivazione 
obbligatoria del canale di segnalazione 
interna ovvero questo, anche se 
obbligatorio, non è attivo o, anche se 
attivato, non è conforme a quanto 
previsto dal decreto legislativo; 

• la persona segnalante ha già effettuato 
una segnalazione interna e la stessa non 
ha avuto seguito o si è conclusa con un 
provvedimento finale negativo;  

• la persona segnalante ha fondati motivi di 
ritenere che, se effettuasse una 
segnalazione interna, alla stessa non 
sarebbe dato efficace seguito ovvero che 
la stessa segnalazione possa determinare 
il rischio di ritorsione; 

• la persona segnalante ha fondato motivo 
di ritenere che la violazione possa 
costituire un pericolo imminente o palese 
per il pubblico interesse.  

• alle segnalazioni interne di violazioni 
dell'articolo 2 comma 1 lettera a). 

 

Il soggetto destinatario della segnalazione esterna 
La segnalazione esterna deve essere inoltrata, sia per 
quanto concerne il settore pubblico che quello privato, 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che 
attiva un canale di segnalazione che garantisce, anche 
tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la 
riservatezza dell’identità della persona segnalante, 
della persona coinvolta e della persona menzionata 
nella segnalazione, nonché del contenuto della 
segnalazione e della relativa documentazione.  
Al fine di avviare un’azione di rafforzamento delle 
strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante 
delle procedure e delle attività delineate dal decreto 
legislativo, la dotazione organica dell’ANAC verrà 
integrata di complessive ventidue unità di personale. 
 

 

La modalità di effettuazione della segnalazione 
esterna 

La segnalazione esterna può essere effettuata in forma 
scritta tramite piattaforma informatica, oppure in 
forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di 
messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona 
segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro 
un termine ragionevole.  
La segnalazione inoltrata a soggetto diverso da ANAC 
deve comunque essere inviata all’autorità competente 
entro 7 giorni dal suo ricevimento. 

 

Il ruolo e le attività di ANAC 
ANAC designa personale specificamente formato per la 
gestione del canale di segnalazione esterna e provvede 
a svolgere le seguenti attività:  

a) fornire a qualsiasi persona interessata 
informazioni sull’uso del canale di 
segnalazione esterna e del canale di 
segnalazione interna, nonché sulle misure di 



 
 
 
 

protezione di cui al capo III del decreto 
legislativo; 

b) dare avviso alla persona segnalante del 
ricevimento della segnalazione esterna entro 
sette giorni dalla data del suo ricevimento, 
salvo esplicita richiesta contraria della persona 
segnalante, ovvero salvo il caso in cui l’ANAC 
ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la 
protezione della riservatezza dell’identità 
della persona segnalante;  

c) mantenere le interlocuzioni con la persona 
segnalante e richiedere a quest’ultima, se 
necessario, integrazioni; 

d) dare diligente seguito alle segnalazioni 
ricevute; 

e) svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito 
alla segnalazione, anche mediante audizioni e 
acquisizione di documenti;  

f) dare riscontro alla persona segnalante entro 
tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate 
ragioni, sei mesi dalla data di avviso di 
ricevimento della segnalazione esterna o, in 
mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 
sette giorni dal ricevimento; 

g) comunicare alla persona segnalante l’esito 
finale, che può consistere anche 
nell’archiviazione o nella trasmissione alle 
autorità competenti o in una 
raccomandazione o in una sanzione 
amministrativa.  

 
ANAC dispone, inoltre, l’invio delle segnalazioni aventi 
ad oggetto informazioni sulle violazioni che non 
rientrano nella propria competenza alla competente 
autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le 
istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione 
europea, e dà contestuale avviso alla persona 
segnalante dell’avvenuto rinvio.  
L’autorità amministrativa competente garantisce, 
anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la 
riservatezza dell’identità della persona segnalante, 
della persona coinvolta e della persona menzionata 
nella segnalazione, nonché del contenuto della 
segnalazione e della relativa documentazione.  
 
ANAC trasmette annualmente alla Commissione 
europea le seguenti informazioni: 

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute; 
b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a 

seguito delle segnalazioni esterne ricevute e 
relativo esito; 

c) se accertati, i danni finanziari conseguenza 
delle violazioni oggetto di segnalazione 
esterna, nonché gli importi recuperati a 
seguito dell’esito dei procedimenti di cui alla 
lettera b). 
 

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, 
ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni 
esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle 
violazioni riguardanti una grave lesione dell’interesse 
pubblico ovvero la lesione di principi di rango 
costituzionale o di diritto dell’Unione europea. 
 
ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che 
riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro 
archiviazione.  
 
ANAC pubblica sul sito proprio internet, in una sezione 
dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le 
seguenti informazioni: 

a) l’illustrazione delle misure di protezione; 
b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero 

di telefono, indicando se le conversazioni 
telefoniche sono o meno registrate, il recapito 
postale e l’indirizzo di posta elettronica, 
ordinaria e certificata;  

c) le istruzioni sull’uso del canale di segnalazione 
esterna e dei canali di segnalazione interna; 

d) l’illustrazione del regime di riservatezza 
applicabile alle segnalazioni esterne e alle 
segnalazioni interne previsto dal presente 
decreto e dagli articoli 5 e 13 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, dall’articolo 10 
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, 
e dall’articolo 15 del regolamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 ottobre 2018;  

e) le modalità con le quali può chiedere alla 
persona segnalante di fornire integrazioni, i 
termini di scadenza per il riscontro ad una 
segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro 
e di seguito che l’ANAC può dare ad una 
segnalazione esterna; 

f) i contatti degli enti del Terzo settore che 
hanno stipulato convenzioni con ANAC. 

 
 

L’adozione di Linee Guida da parte di ANAC 
ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo, le linee guida relative alle 
procedure per la presentazione e la gestione delle 
segnalazioni esterne.  
Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche 
informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di 
crittografia per garantire la riservatezza dell’identità 
della persona segnalante, della persona coinvolta o 
menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto 
delle segnalazioni e della relativa documentazione. 



 
 
 
 
ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta 
ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e 
il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove 
necessario, alla luce della propria esperienza e di quella 
di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne 
nell’ambito dell’Unione europea. 

 
La divulgazione pubblica 

La persona segnalante che effettua una divulgazione 
pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto 
legislativo se, al momento della divulgazione, ricorre 
una delle seguenti condizioni:  

a) la persona segnalante ha previamente 
effettuato una segnalazione interna ed 
esterna ovvero ha effettuato direttamente 

una segnalazione esterna, alle condizioni e con 
le modalità previste e non è stato dato 
riscontro in merito alle misure previste o 
adottate per dare seguito alle segnalazioni;  

b) la persona segnalante ha fondato motivo di 
ritenere che la violazione possa costituire un 
pericolo imminente o palese per il pubblico 
interesse; 

c) la persona segnalante ha fondato motivo di 
ritenere che la segnalazione esterna possa 
comportare il rischio di ritorsioni o possa non 
avere efficace seguito in ragione delle 
specifiche circostanze del caso concreto. 

 
 
 

  


