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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2021 

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di novembre alle ore 15.00, regolarmente convocato 

ai sensi dell’art.16 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche S.c.p.A. (di seguito ISNART), per deliberare 

il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Proposta Linee strategiche e di attività per l'anno 2022 da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea dei Soci;  

3. Determinazione contributo aggiuntivo per attività a favore dei consorziati;  

4. Proposta bilancio preventivo e piano investimenti da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea dei Soci;  

5. Convocazione Assemblea dei Soci; 

6. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023;  

7. Approvazione Regolamento Gestione delle segnalazioni di condotte illecite 

(Whistleblowing);  

8. Provvedimenti per il personale;  

9. Accordo per cessione contratto di lavoro;  

10.Varie ed eventuali. 

A norma di Statuto assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Roberto Di Vincenzo, il quale invita la dipendente Immacolata 

Vitale, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario. 

Prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente constata 

e dà atto che, dato lo stato di emergenza sanitaria conseguente al Covid-19 e 

l’opportuna temporanea riduzione degli accessi presso gli uffici della sede legale della 

società, si è reso ragionevole optare per lo svolgimento della presente riunione per il 

collegamento tramite Piattaforma Zoom Meeting, anche in ottemperanza alle misure di 

contenimento della diffusione del virus e per tutelare le persone che partecipano 

all’odierna seduta, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 

n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27), dall’art. 71 del D.L. 

14 agosto 2020 n. 104, dall’art. 1 del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125/2020 (convertito dalla 

L. 159/2020), dall’art. 3, c. 6 e c. 7 del D.L. 31 dicembre 2020 n.183 “Decreto 

Milleproroghe” nel quale sono confluiti con la Legge di conversione del 26 febbraio 

2021 n. 21 i D.L. n. 182/2020, n. 3/2021 e n. 7/2021 ed il Protocollo condiviso di 
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aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro; sono quindi presenti in 

videoconferenza:  

-  i Consiglieri Erica Corti e Lorenzo Tagliavanti;  

- per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni ed i 

sindaci effettivi Francesco Antonelli e Maria Rita Sanguigni; 

- il Direttore Operativo Amedeo Del Principe ed il dipendente Narciso Galasso. 

Il Presidente dichiara quindi l’odierno Consiglio di Amministrazione legalmente 

costituito e idoneo a discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno 

sui quali i presenti dichiarano di essere stati preventivamente e tempestivamente 

informati e documentati.  

Il Presidente introduce il punto 1) dell’odg “Comunicazioni del Presidente”  

OMISSIS 

Il Consiglio di amministrazione,  

PRENDE ATTO. 

Il Presidente prosegue, pertanto, introducendo il punto 2) dell’odg “Proposta Linee 

strategiche e di attività per l'anno 2022 da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea dei Soci”,  

OMISSIS 

Il Presidente passa quindi a trattare il punto 3) dell’odg “Determinazione contributo 

aggiuntivo per attività a favore dei consorziati”  

OMISSIS 

Il Presidente prosegue introducendo il punto 4) dell’odg “Proposta bilancio 

preventivo e piano investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei 

Soci”  

OMISSIS 

 

Il Presidente prosegue passando alla trattazione del punto 5) dell’odg “Convocazione 

Assemblea dei Soci”  

OMISSIS 

Il Presidente prosegue passando alla trattazione del punto 6) dell’odg “Programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023”  

OMISSIS 
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Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 7) dell’odg “Approvazione 

Regolamento Gestione delle segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing)” e 

ricorda che, al fine di ottemperare pienamente a quanto disposto dalla L. 190/2012 e 

dalle linee guida ANAC sul tema, alla data del 12 settembre 2019 il CDA di ISNART 

ha deliberato l’approvazione di una prima bozza del Regolamento che disciplina le 

modalità con cui i dipendenti segnalano le condotte illecite di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ex all’articolo 54-bis del decreto 

legislativo n. 165/2001 (Whistleblowing). Il Presidente sottolinea che il Regolamento 

consente la rilevazione e la prevenzione di comportamenti scorretti in violazioni di leggi 

e regolamenti, di migliorare l'applicazione della legge implementando canali di 

segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali 

ritorsioni; protegge i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in 

modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo e consente alla 

Società di autotutelarsi in trasparenza attraverso l’adozione di idonee misure. Il testo 

viene presentato mettendo in evidenza i due blocchi di modifica, rispetto alla bozza 

presentata al CDA nel 2019, segnalati dal colore giallo, attinente il primo 

aggiornamento derivante dalle segnalazioni del Collegio Sindacale, e dal colore rosso, 

con le modifiche ed integrazioni derivate dalla recentissima delibera ANAC n. 469 del 9 

giugno 2021, con cui vengono approfonditi i profili relativi all’art. 1 della l. 179 

concernente le segnalazioni di fatti illeciti effettuate in ambito pubblico.  

La bozza del Regolamento è stata, quindi, inizialmente implementata con l’introduzione 

di n. 3 nuovi articoli, ed in particolare: l’art. 3 “Modalità di adozione, diffusione e 

aggiornamento”, l’art. 4 “Documenti applicabili”, l’art. 8 “Provvedimenti disciplinari”, 

l’art. 9 “Archiviazione e conservazione della documentazione”, ed ulteriormente rivisto 

in aspetti di dettaglio meglio esplicitati al fine di rendere la procedura di segnalazione 

ulteriormente articolata e definita nell’applicazione a fattispecie concrete e che riguarda 

l’intero documento. È stato infatti previsto un sistema di segnalazione di eventuali 

illeciti da parte dei dipendenti, con una puntuale definizione di ruoli e responsabilità 

all'interno della Società nella gestione delle segnalazioni ricevute, in particolare 

sull’oggetto della segnalazione; è stato meglio definito il contenuto della segnalazione e 

le modalità di trasmissione della stessa; sono state esplicitate le forme di tutela per il 

segnalante, le attività istruttorie a cura del RPCT, che dovrà periodicamente informare 

l’ODV, può essere tenuto a segnalare all’Autorità e aprire un fascicolo segnalazione a 

prescindere dall’esito della medesima, le attività di reporting.  
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Con le novità suggerite dalla recente delibera ANAC, sono state poi puntualizzate 

all’interno del Regolamento specifiche previsioni relative, ad esempio, alla sua 

applicazione anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi 

e che realizzano opere in favore di ISNART (all’art.2 e all’art. 10) e all’esclusione della 

responsabilità nel caso in cui il segnalante violi, per giusta causa, il segreto d'ufficio, 

aziendale, professionale, scientifico o industriale, oppure violi l'obbligo di fedeltà (art. 

10). Le forme di tutela per il segnalante, disciplinate all’art. 10 del Regolamento, sono 

state ulteriormente implementate attraverso, ad esempio, la previsione che, dinanzi alla 

Corte dei Conti, il segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura della fase istruttoria, 

dopodiché l’identità del segnalante può essere svelata per poter essere utilizzata nel 

procedimento stesso. È stato inoltre specificato, sempre all’art. 10, che misure ritorsive 

sono configurabili non solo ove vengano adottati atti o provvedimenti, ma anche quando 

vengano realizzati comportamenti od omissioni ai danni del segnalante, volti a limitarne 

e/o comprimerne l’esercizio delle funzioni proprie in modo tale da disvelare un intento 

vessatorio o comunque da peggiorarne la situazione lavorativa. Al termine 

dell’esaustiva relazione del Presidente, 

il Consiglio di Amministrazione  

DELIBERA 

l’approvazione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite 

(Whistleblowing), come da allegato A al presente verbale. 

Il Presidente passa pertanto ad affrontare il punto 8) dell’odg “Provvedimenti per il 

Personale”  

OMISSIS 

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del punto 9) dell’odg “Accordo per 

cessione contratto di lavoro”  

OMISSIS 

Infine il Presidente passa ad affrontare la discussione del punto 10) dell’odg “Varie ed 

eventuali”.  

OMISSIS 

 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

Immacolata Vitale                                                                        Roberto Di Vincenzo 

 


