
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 19D115 

 
 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 990,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazione di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data e Sede       
Lunedì 15 Luglio 2019 
Roma - Hotel Bernini Bristol 
Piazza Barberini, 23. 

 

Orario       
9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00. 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

AT19D115A 
 
 

 
 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEGNALAZIONE  
 

DI ILLECITI E LA TUTELA  
 

DEL SOGGETTO  
 

SEGNALANTE 
 

NELLE P.A. E NELLE  
 

SOCIETA’ PUBBLICHE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Roma, 15 Luglio 2019 
Hotel Bernini Bristol 

 

La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l’Ordine 

degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA  
almeno 24 giorni prima della data del corso 

 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Stefano Toschei 
Consigliere di Stato 
 

Andrea Baldanza 
Consigliere della Corte dei conti 

 

 
 
 

Programma 
 

▪ Le fonti sulla figura del segnatore di illeciti 
 le nuove norme europee sulla tutela del segnalante 
 le disposizioni della L. 179/2017 
 le ulteriori disposizioni in materia 
 le linee guida 
 l’applicazione estensiva del Regolamento UE 679/2016 

 

▪ Ambito soggettivo di applicazione 
 le pubbliche amministrazioni 
 le Autorità indipendenti 
 gli enti pubblici non economici 
 le società controllate e gli altri enti pubblici 
 le altre società in mano pubblica 
 i soggetti privati e le associazioni 

 

▪ Compiti dell’ente datore di lavoro 
 predisposizione dei Codici di comportamento e dei 

Codici etici 
 misure di prevenzione della corruzione e regolamenti 

interni 
 la piattaforma digitale per gestire la segnalazione 

dell’illecito 
 la formazione specifica dei dipendenti in ordine alle 

procedure di segnalazione  
 la gestione delle segnalazioni anonime  
 la gestione delle segnalazioni “estranee” 
 la gestione delle segnalazioni provenienti dai collabo-

ratori ed appaltatori 
 la trasmissione della segnalazione e della denuncia 
 l’avvio del procedimento disciplinare 

 
 

 gli atti successivi che vedono come destinatario il 
segnalatore 

 

▪ La tutela del Whistleblower  
 metodi di non identificabilità del segnalante 
 la crittografia e il disvelamento progressivo 
 la custodia dei dati relativi al segnalante ed al 

segnalato  
 l’accesso civico e documentale agli atti della 

segnalazione 
 i rapporti con le Procure (del Tribunale e della Corte 

dei conti) e con le altre Autorità 
 i rapporti con l’ANAC 
 la gestione di eventuali ipotesi di conflitto di interesse  
 

▪ La segnalazione dell’illecito e gli interventi in 
autotutela dell’ente 
 attività di mero controllo 
 l’attività ispettiva preparatoria all’autotutela 
 il potere di sospensione dell’efficacia dell’atto 

sottoposto alla verifica di autotutela 
 l’annullamento e la revoca degli atti delle procedure 

oggetto di segnalazione 
 la rotazione straordinaria dell’incolpato 
 meccanismi di tutela del segnalante nell’ambito 

dell’ufficio 
Stefano Toschei 

 

▪ Le responsabilità per l’incauta gestione della 
segnalazione 
 la mancata predisposizione dei canali telematici 
 le sanzioni per l’inosservanza della segnalazione 
 le conseguenze dell’adozione di atti discriminatori a 

danno del segnalante  
 gli strumenti per escludere i comportamenti 

discriminatori  
 la responsabilità per l’illecito trattamento dei dati 

nella custodia, nella comunicazione e nell’accesso 
agli stessi 

 la fattispecie penale della divulgazione del segreto 
d’ufficio e le altre figure penalistiche rilevanti 

 la responsabilità per danno all’immagine  
Andrea Baldanza 

  

ITA dal 1973 


