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CONTENIMENTO DEL RISCHIO  (anche solo reputazionale )

Istituto giuridico, diffuso soprattutto nelle culture anglosassoni, per la tutela di

quei cittadini e lavoratori che segnalano irregolarità o reati e che, per via

della loro denuncia, potrebbero essere soggetti ad atti di ritorsione

Whistleblowing - Inquadramento generale dell’istituto
2/3

Vantaggio per la collettività 

Protezione del lavoratore 

Tempestiva conoscenza da parte 

delle aziende di reati o irregolarità 

commessi al loro interno
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Whistleblowing - Inquadramento generale dell’istituto

I whistleblower possono denunciare tali condotte all'interno

dell'organizzazione stessa, o renderle pubbliche attraverso i media o le

associazioni che si occupano dei problemi in questione.

Spesso i whistleblower si espongono a ritorsioni e rivalse da parte

dell'istituzione che hanno accusato o di altre organizzazioni correlate.

Con il termine inglese whistleblower viene definito un individuo che

denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite o

fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o

privata o di un'azienda. Le rivelazioni possono essere di varia natura:

violazione di una legge o di un regolamento, minaccia di interesse

pubblico come in caso di corruzione e frode.
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Èmile Zola

Il 13 gennaio 1898, denuncia pubblicamente al Presidente

della Repubblica francese le irregolarità e le illegalità

commesse nel corso del processo (per spionaggio, durato solo

tre giorni) contro Alfred Dreyfus.

Rappresentazione della 

degradazione di Dreyfus

Cenni storici e principali esperienze estere – J’Accuse...!
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P.G. Wodehouse nel 1934’s utilizzò per primo l’espressione

in Right Ho, Jeeves

“Now that the whistle had been blown on his speech, it seemed to me that 

there was no longer any need for the strategic retreat which I had been 

planning.”

La metafora che sembra essere sottesa al nome ha qualcosa di 

poco chiaro: ci si riferisce probabilmente al poliziotto che soffia 

nel fischietto per fermare un’attività illecita o ad un arbitro che 

usa il fischietto per decretare un fallo.

Il termine acquisisce comunque pieno diritto di cittadinanza nel 

1958, quando il 10 Ottobre appare nel Mansfield News-

Journal(Ohio):

The whistleblower on that $50,000 a month call-girl story was a witch, who 

tried to tap Bea Garfield, alleged madam, for $250.”

Cenni storici e principali esperienze estere – La genesi della parola
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Edward Snowden

Ex tecnico della CIA (e fino al 10 giugno 2013 collaboratore di una 

azienda di tecnologia informatica consulente della NSA, la National 

Security Agency), è noto per aver rivelato pubblicamente dettagli di 

diversi programmi di sorveglianza di massa del governo statunitense e 

britannico, fino ad allora tenuti segreti.

Cenni storici e principali esperienze estere – Caso Snowden

Attraverso la collaborazione con il quotidiano The Guardian nel giugno 2013,

Snowden ha rivelato diverse informazioni su programmi di intelligence

secretati, tra cui il programma di intercettazione telefonica tra Stati

Uniti ed Unione Europea.

Snowden è stato accusato di furto di proprietà del governo, comunicazione

non autorizzata di informazioni della difesa nazionale e comunicazione

volontaria di informazioni segrete con una persona non autorizzata dalla

procura federale statunitense.

Le ultime due accuse sono sottoposte alla legislazione sullo spionaggio.

Pagine di The Guardian
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Cenni storici e principali esperienze estere – Persons of the Year 2002

Cynthia Cooper
Ex Vice President dell’Internal Audit di 

WorldCom, ha indagato e scoperto una frode 

di oltre 3,8 miliardi di dollari. Al tempo 

risultava il più importante schema frodatorio 

mai registrato.

Coleen Rowley
Ex Agente Speciale dell’FBI denunciò come 

l’Agenzia Governativa non avesse 

correttamente investigato ed agito alla 

ricezione di alcune informazioni. secondo 

un gruppo di agenti dell’FBI le informazioni 

sarebbero state utili alla prevenzione 

dell’attacco dell’11 settembre 2001.

Sherron Watkins
Ex Vice-Direttore della Corporate 

Develpement presso Enron denunciò 

con gli strumenti interni il 

CEO Kenneth Lay riguardo alcune 

irregolarità contabili. Fu però criticata 

per non aver pubblicamente esposto 

le proprie preoccupazioni.
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Nel Regno Unito, nel 1998, è stato emanato il Public Interest Disclosure
Act 1998 (PIDA), che ha introdotto nuove norme all`interno
dell`Employment Rights Act del 1996 (ERA) garantendo un’ampia
protezione dalle ritorsioni per gli impiegati che soffiano il fischietto su
irregolarità, su problemi specifici o su altre pubbliche preoccupazioni nelle
modalità ivi previste.

In virtù della sua completezza ed estensione, ed alla luce del successo
riscontrato, la norma configura un modello affidabile, da cui prendere spunto
per una riflessione approfondita sul whistleblowing.

Il Public Concern at Work è una fondazione che dal 1993 si occupa delle
tematiche legate al whistleblowing ed è stata l’organizzazione chiave per la
promozione della legge vigente.

Cenni storici e principali esperienze estere – Regno Unito
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Cenni storici e principali esperienze estere –– Regno Unito

• La protezione si applica alle segnalazioni che rientrano in una delle sei categorie specifiche
di informazioni – classificate come “irregolarità rilevanti”. Queste irregolarità si
riferiscono a reati, violazioni della legge civile (incluse la negligenza, la rottura di un
contratto, la violazione di una legge amministrativa), errori giudiziari, pericoli per la
sicurezza, la salute o l`ambiente e/o l`insabbiamento di uno di questi.

• Non importa se le irregolarità siano avvenute, stiano avvenendo o stiano per avvenire, né
importa che l`informazione rivelata sia confidenziale o se l`irregolarità denunciata stia
avvenendo nel Regno Unito o oltremare.

• La segnalazione è ’’coperta’’ dall’Atto nel caso in cui l’impiegato abbia un ragionevole
convincimento che l`informazione “tenda a mostrare” (ci sia un ragionevole sospetto)
una irregolarità rilevante.
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La protezione della segnalazione dipende, in primo luogo, dal soggetto a cui tale rivelazione viene fatta

SOGGETTO DESTINATARIO REQUISITI

- struttura aziendale

- regulators compententi

- altri soggetti esterni che siano differenti dai regulators
(compresa la polizia).

buona fede

buona fede 

autorità competente

Alternativamente:
ragionevole convincimento che alla 
segnalazione interna seguirà un atto di 
ritorsione

un ragionevole convincimento che la 
segnalazione al datore di lavoro  (se non 
esiste un regolatore apposito) causerà un 
occultamento di prove

la stessa segnalazione è stata fatta 
precedentemente al datore di lavoro o a un 
regolatore prescritto

la “rilevante irregolarità” è di natura 
eccezionalmente seria.

Non è ammesso un sistema premiale per il Whistleblower

Cenni storici e principali esperienze estere –– Regno Unito
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Negli Stati Uniti la protezione legale varia a seconda del settore e a volte anche

in base allo Stato in cui il caso emerge, essendo presenti sia leggi federali sia

leggi statali a protezione dei whistleblower.

È stimato che i presidii attuati negli Stati Uniti coprano il 90% del Territorio

federale.

È stato stimato (indagine della Bank of Finland del Maggio 2013) tuttavia, che

le citate misure di contenimento non siano comunque un vero argine ai

fenomeni corruttivi.

Poster del Governo federale degli Stati Uniti 

d'America per la consapevolezza dei whistleblower

Cenni storici e principali esperienze estere –– USA
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Le tre principali leggi

Whistleblower Protection Act (1989), legge
federale che protegge i whistleblower federali
o le persone che lavorano per il governo. Nel
2006 la Corte Suprema ha stabilito, in base al
Primo Emendamento, che gli impiegati
governativi non sono protetti dalle ritorsioni dei
superiori quando questi agiscono in conformità
al proprio incarico.

Sarbanes-Oxley Act cd. Sox (2002), in

risposta agli enormi scandali finanziari e
contabili (come Enron e WorldCom). Stabilisce
standard nuovi e più stringenti per la
gestione e il controllo delle compagnie
quotate. L’Atto protegge fortemente i
whistleblower aziendali e introduce nuove
e importanti disposizioni: l’onere della
prova passa al datore di lavoro; sono
ampiamente ammesse segnalazioni
anonime; etc.

False Claims Act (1863), modificato nel
1986, è incentrato su frodi allo Stato,
regola la maggior parte dei casi avviati da
whistleblower e dal governo. Autorizza a
pagare ricompense il denunciante di frodi
contro il governo federale (fino al 15-30% di
quanto viene recuperato grazie alla
segnalazione).

“Giving whistleblowers a cash incentive to inform on 

others could lead to a very mischievous state of affairs. 

The cash recipient in some cases could actually be the 

perpetrator or an agent provocateur.”
Partecipante a sondaggio PwC

Cenni storici e principali esperienze estere –– USA
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La Francia ha adottato una legge per la protezione dei whistleblower, con due limitazioni: è
applicabile solo al contesto dei reati di corruzione ed è estesa al solo settore privato. Si tratta
della legge N.1598-2007, che ha introdotto l'articolo L 11-1161-1 del Codice del Lavoro.

Prevede protezione per i whistleblower che segnalano reati di corruzione sul luogo di lavoro. La
protezione è contro ogni sanzione fatta dai datori di lavoro per violazioni fatte in buona fede e
in base a un ragionevole convincimento.

La legge non utilizza il termine «whistleblower»

(culturalmente presenti alcune reticenze all’anonimato, attesa l’esperienza maturata durante
l’occupazione nazista)

Cenni storici e principali esperienze estere –– Francia
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GHANA
Nel 2006 è stato emanato l’Atto 720, il Whistleblower Act 2006.

Il primo paragrafo definisce in cosa consiste una segnalazione, quali sono i

soggetti protetti e quali i possibili destinatari della segnalazione. Nei successivi

paragrafi della normativa sono descritte le procedure di segnalazione e di

trattamento della denuncia ed è definito il livello di protezione garantito al

whistleblower.

Altre disposizioni rilevanti riguardano:

a) la protezione che la polizia garantisce al whistleblower quando questi è in

una posizione di pericolo;

b) la possibilità di garantire al whistleblower un’assistenza legale tramite il

Legal Aid Border;

c) l’istituzione di un Fondo Risarcitorio per i Whistleblower

CINA
Non ha una legge sul whistleblowing ed è uno dei paesi che trattano

peggio i whistleblower.

Un esempio di quest’attitudine è il caso del dottor Jiang Yanyong, un

chirurgo dell’Ospedale di Pechino che segnalò l’insabbiamento da parte del

Governo Cinese della diffusione del virus SARS. Di conseguenza il medico

rischiò la carriera, la reputazione e l’appartenenza al Partito Comunista

finché il Governo finalmente ammise che la crisi della Sars era dieci volte

peggio di quanto ammesso in precedenza.

Nel gennaio 2006 il Governo Cinese ha aperto un sito web che permette ai

cittadini di segnalare online i funzionari corrotti: il sito (www.jubao.gov.cn)

è gestito dalla Commissione Centrale per l’Ispezione della Disciplina e dal

Ministro alla Supervisione e offre agli abitanti dei villaggi e a tutti i

cittadini un modo per denunciare direttamente, scavalcando le autorità

locali che sono spesso accusate di vendicarsi dei segnalanti e di rifiutare di

agire in base alle denunce.

Sebbene questo sembri un buon inizio, l’indipendenza dei questo sistema è

ancora da verificare.

Cenni storici e principali esperienze estere –– Altri esempi
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La Banca d’Italia tiene conto, nello svolgimento delle sue attività, di quanto previsto dalle seguenti “fonti” ed

elementi normativo/regolamentari:

• il Testo Unico di intermediazione Finanziaria (TUF) (art. 8 c.3);

• il d.lgs. n. 231/2001, (art. 6 c.1 lett. d);

1.Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se

prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato

affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

• gli artt. 2104 e 2105 del codice civile;

• la c.d. “legge anticorruzione” del 2012 (art. 51).

Contesto normativo italiano – Fonti normative

1/2
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A breve saranno  emanate – nell’ambito delle modifiche al TUB a recepimento della Direttiva CRD IV -

le nuove disposizioni di Banca d’Italia relative all’obbligo per le banche di istituire procedure di allerta 

interna volte a permettere la segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali disfunzioni del sistema dei 

controlli interni.

Nel settembre 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato il documento di consultazione Disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche in cui inizialmente era prevista una sezione VII «Sistema dei controlli 

interni, sistema informativo e continuità operativa, in cui ha evidenziato la possibilità di adottare sistemi 

di allerta all'interno (Whistleblowing, ndr) delle banche».

Contesto normativo italiano - Prospettive
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Il protocollo – Vie di comunicazione

 Linea dedicata.

 E-mail;

 Posta ordinaria.

1/4
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Presso molti intermediari si prevede che solo i collaboratori possano attivare l’Allerta Etico. Per collaboratori si 

intenda ogni persona fisica che lavora per l’Azienda, in Italia o all’estero, nell’ambito di un contratto di lavoro a 

tempo determinato o indeterminato; persona fisica proveniente da altre aziende e distaccata presso l’azienda. Sono 

assimilati ai Collaboratori, i lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali) e gli stagisti

Il protocollo – I Soggetti legittimati
2/4
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La procedura prevede che:

• Il whistleblower non sarà sottoposto a ritorsione;

• Sarà punita ogni ritorsione contro il denunciante,

di qualsiasi forma;

• Al fine di proteggersi il whistleblower può

richiedere che la sua denuncia sia trattata in modo

strettamente confidenziale e riservato.

Il protocollo – La tutela
3/4
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Al momento, in molte realtà aziendali,

non è prevista e non è ammissibile una

denuncia anonima.

Si ritiene che , sebbene una procedura di

questo tipo riduca a zero i rischi per il

whistleblower, dall’altro lato renda

spesso difficili le indagini e alimenti il

fenomeno di:

malicious whistleblowing.

Il protocollo – Segnalazione anonima
4/4
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Elenco 

Tassativo 

Liste 

non 

esaustive

Un elenco di illeciti «chiuso» aiuta ad 

evitare segnalazioni incongrue ed a 

meglio comprende le caratteristiche 

della whistleblowing policy adottata in 

azienda

Un elenco «chiuso» corre il rischio di 

far ritenere non dovute segnalazioni 

che potrebbero essere di rilevante 

interesse in ottica di prevenzione e 

controllo dei rischi

LE SEGNALAZIONI AMMISSIBILI

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici

1/15

17/10/2013
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* GDL ABI

• Violazione di norma di legge direttamente o indirettamente riguardante l’azienda (es. 

sicurezza e salute sul lavoro)

• Illecito penale (es, corruzione)

• Utilizzo improprio di fondi aziendali

• Violazione delle procedure interne (es. codice di condotta)

• Abusi fisici e psicologici sul personale

• Casi di discriminazione ( sesso, razza, età, disabilità…)

• Conflitti di interesse

• Casi di inside information

• Definizione illegale di transazioni per interesse personale o abusando della propria posizione 

professionale

• Favoreggiamento di uno degli illeciti di cui ai punti precedenti

Un possibile 

elenco *

• Dispute di tipo sindacale /lavoristico?

• Materie già assoggettate a procedure disciplinari o di compliance ?

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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Diminuzione del bacino dei possibili 

conoscitori di irregolarita'
Aumento dei falsi positivi, anche per 

conflitto di interessi

I soggetti legittimati

Solo

i

dipendenti

Anche lo staff 

temporaneo: 

outsourcer

contractor

…

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici

3/15

17/10/2013

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g4KWdfzfqlxCdM&tbnid=tYXE4SV6t2ridM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.androidiani.com/news/apple-vs-motorola-stop-delle-vendite-online-per-i-prodotti-della-mela-morsicata-84201&ei=WzxRUv2uLozFtAb3hIAQ&bvm=bv.53537100,d.Yms&psig=AFQjCNG38MpTgSxRpSAxMEJT6t-yO84Ukg&ust=1381141953027435
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g4KWdfzfqlxCdM&tbnid=tYXE4SV6t2ridM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.androidiani.com/news/apple-vs-motorola-stop-delle-vendite-online-per-i-prodotti-della-mela-morsicata-84201&ei=WzxRUv2uLozFtAb3hIAQ&bvm=bv.53537100,d.Yms&psig=AFQjCNG38MpTgSxRpSAxMEJT6t-yO84Ukg&ust=1381141953027435


31I   31/05/2013   I

• Il proprio superiore gerarchico?

• Una funzione ad hoc?

• Una funzione aziendale con le giuste competenze?

• Una funzione aziendale di controllo?

• Auditing?

• Compliance?

• ricezione 

• analisi

• decisione 

• comunicazione

Non far «viaggiare»

troppo le informazioni

Tutelare la fiducia

del whistleblower 

• Posta ordinaria

• Telefono

• Fax

• E-Mail

Scelta non neutrale

Quale funzione aziendale

In relazione a quale fase?

Quali mezzi?

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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Evita le fughe di notizie e tutela i 

whistleblower, la cui reale identità è 

conosciuta solo dalla funzione  ricevente

Garantisce la massima possibile 

protezione del whistleblower, ma 

comporta un aumento del malicious

whistleblowing

SEGNALAZIONE APERTA 

max rischio per il whistleblower 

possibili itorsioni ed insabbiamenti

Modalità di segnalazione

ANONIMATORISERVATEZZA

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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 Nel caso di segnalazioni in malafede saranno possibili sanzioni disciplinari, salvo che il comportamento non

integri gli estremi di fattispecie più gravi

 Sarà garantita l’informativa circa :

• l’ intervenuta presa in carico della segnalazione ( data, ora o motivi dell'eventuale rigetto)

• la tempistica prevista per lo svolgimento e la conclusione delle indagini

• quanto emerso a conclusione delle stesse .

Una rendicontazione eccessivamente dettagliata dovrà essere evitata: la confidenza scaturente da un

abbondante flusso di informazioni fra azienda e whistleblower può, infatti, ingenerare in quest’ultimo

l’illusione di essere parte attiva nell’indagine

La tutela del Whistleblower

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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 Non ci sarà alcuna conseguenza in termini di disciplinari, anche laddove la segnalazione in buona fede non

dovesse poi avere alcun reale riscontro

 Saranno prese tutte le misure atte a punire eventuali ritorsioni da parte di altri dipendenti ed a proteggere il

whistleblower da parte di ritorsioni ad iniziativa di terze parti

 L'identità del whistleblower sarà tenuta segreta con ogni mezzo, ove ciò non dovesse essere possibile per ragioni

attinenti la stessa attività di indagine l’azienda dovrà richiedere una autorizzazione circa la trasmissione a terzi

della identità del segnalante

 Tali misure dovranno essere garantite solo a coloro che effettuano in buona fede la propria segnalazione, in altri

termini quelle effettuate sulla base di informazioni o fatti ragionevolmente verosimili e non per mero interesse

personale.

La tutela del Whistleblower

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici

7/15

17/10/2013



35I   31/05/2013   I

Ciò che si prospetta è l’utilizzo di programmi che creino un’interfaccia

tra il soggetto denunciante e il destinatario della denuncia.

Questo sistema prevede un format, che può essere reso visibile sia

nell’intranet aziendale sia su internet.

Un simile strumento permette al soggetto denunciante di rimanere

totalmente anonimo, inibendo tra questi qualsivoglia interazione e

rintracciabilità del whistleblower.

Pro
Contro

- lo sviluppo e la gestione dell’applicativo possono 

rivelarsi dispendiosi 

- Garantendo integralmente l’anonimato, incentiva 

l’utilizzo inappropriato del whistleblowing;

- tende ad aumentare la probabilità di

scoperta di pratiche illecite;

- agendo nell’anonimato sono eliminati

totalmente i problemi legati alla

Privacy sui dati WB e le relative

problematiche legate alle normative

esterne;

- ha effetti positivi sulla reputazione

dell’impresa come «etica»;

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici

Il WB accede 

anonimamente al 

servizio

1

Ulteriori 

approfondimenti 

possono essere 

richiesti

3

L’organismo di 

controllo interno 

esegue le ultime 

indagini sulla 

segnalazione,

analizza e valuta 

le osservazioni e le 

prove

5

8

La Società verifica 

periodicamente i 

trend e i più comuni 

casi sulla 

segnalazione

2

L’impiegato 

segnala il reato o 

l’irregolarità e 

riceve un numero 

identificativo

4

Il denunciante 

risponde alle 

richieste e può 

allegare 

documenti e prove

6

L’entità in cui si 

svolge la vicenda 

adotta eventuali 

azioni correttive

L’organismo di 

controllo interno 

comunica i 

risultati delle 

indagini

7

Premio a colui che 

correttamente ha 

attivato la 

procedura di allerta 

etico, 

successivamente 

all’uscita 

dall’anonimato

9

Prospettive – Whistleblower digitale (flowchart) 
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Sebbene l’azienda abbia pieno potere nello svolgimento delle indagini

occorrerebbe al più presto che venissero armonizzate le previsioni di una

eventuale normativa sul whistleblowing sia per quanto concerne lo statuto dei

lavoratori, sia per quanto concerne la normativa posta a tutela della riservatezza

dei dati personali .

Chi è stato segnalato dovrebbe avere il diritto di essere informato non appena possibile, sempre

che tale avviso non risulti pregiudizievole per l’avvio o la prosecuzione delle indagini.

Le informazioni dovute al segnalato

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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Alcune aziende Europee quotate 
in America e altre Americane 

quotate in Europa hanno 
l’obbligo di prevedere sistemi 

interni di segnalazione (secondo 
quanto previsto dal SOX)

Ciò comporta l’utilizzo di 
supporti digitali (foto, video…) 

ottenuti attraverso l’uso  di 
strumentazione appartenente 

anche al dipendente denunciante

Contrasto con l’art. 4 
dello Statuto dei 

lavoratori

Art. 7 del Codice della 
Privacy, che impone di 

far conoscere, 
all'interessato che ne 

faccia richiesta, l'origine 
dei dati

Un problema italiano

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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Art. 7 del Codice della Privacy, 
che impone di far conoscere, 
all'interessato che ne faccia 
richiesta, l'origine dei dati

«c.1. E’ vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per 

finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» (c. 1°).

«c.2. Gli impianti e le apparecchiatura di controllo che siano richiesti da 

esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai 

quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, 

possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali 

aziendali [...]»

Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 3837 nel 1997 

«Essendo consentito solo al datore di lavoro, e per ben 

individuate esigenze (organizzative e produttive ovvero per 

la sicurezza del lavoro) e dietro accordo con le 

rappresentanze sindacali aziendali (oppure, in assenza di 

queste, con le commissioni interne, o, con un atto di 

prescrizione dell’Ispettorato del lavoro) l’uso di impianti o 

apparecchiature di controllo dell’attività̀ dei lavoratori, è

suscettibile di sanzione disciplinare il lavoratore che per 

finalità̀ proprie abbia leso il diritto dei lavoratori a non 

essere sottoposti a controlli a distanza al di fuori delle 

ipotesi contemplate dalla legge»

Un problema italiano

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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Ciò comporta l’utilizzo di 
supporti digitali (foto, video…) 

tramite l’utilizzo di 
strumentazione appartenente 

anche al dipendente denunciante

Contrasto con l’art. 4 dello 
Statuto dei lavoratori

«c.2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.»

A riguardo pesa la Segnalazione del Garante per la 
Protezione dei dati personali al Parlamento (DOC 

web 1693019 del 2009) riguardante l’incompatibilità 
della normativa straniera (SOX) con quella italiana 
(Cod. Privacy). È infatti sottolineato come questa 
normativa non sia applicabile in quanto impone di 

scegliere tra la tutela della riservatezza del 
Whistleblower, protetto da norma straniera) e la tutela 
italiana, legalmente garantita a colui che, denunciato, 

inoltra la richiesta di accesso

Art. 7 del Codice della Privacy, 
che impone di far conoscere, 
all'interessato che ne faccia 
richiesta, l'origine dei dati

Un problema italiano

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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Alcune aziende Europee 
quotate in America e altre 

Americane quotate in 
Europa hanno l’obbligo di 
prevedere sistemi interni di 

segnalazione (secondo 
quanto previsto dal SOX)

Cassazione, sez. Lavoro, con 

sentenza n. 3837 nel 1997

Segnalazione del Garante per la 
Protezione dei dati personali al 

Parlamento (DOC web 1693019 del 
2009) riguardante l’incompatibilità 
della normativa straniera (SOX) con 

quella italiana (Cod. Privacy)

Ciò comporta l’utilizzo di 
supporti digitali (foto, video…) 

tramite l’utilizzo di 
strumentazione appartenente 

anche al dipendente denunciante

Contrasto con l’art. 4 dello 
Statuto dei lavoratori

La soluzione auspicata (come

sottolineato dal Garante per la

Protezione dei dati personali) è

l’emanazione di un corpo normativo

che disciplini il fenomeno in modo

organico, facendo da raccordo fra le

esigenze normative e quelle concrete

Ciò impone di scegliere tra la 
tutela della riservatezza del 
Whistleblower e la tutela 

legalmente garantita di colui che, 
denunciato, inoltra la richiesta

Art. 7 del Codice della Privacy, 
che impone di far conoscere, 
all'interessato che ne faccia 
richiesta, l'origine dei dati

Un problema italiano

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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• Istituzione di un registro ad hoc

• Rendicontazione verso gli organi direttivi

• Ufficializzazione per il tramite di normative interne di rango molto elevato

• Eventuale diffusione a livello aziendale dei risultati raggiunti e dei rischi sventati

….in vista di un cambiamento culturale 

Gli altri adempimenti…..

Le possibili evoluzioni: punti aperti ed adeguamenti tecnologici
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