Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il
lavoratore che, durante l’attività lavorativa
all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode,
un pericolo o un altro serio rischio che possa
danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o
la
stessa
reputazione
dell’impresa/ente
pubblico/fondazione;
per
questo
decide
di
segnalarla. Il “whistleblowing” è uno strumento
legale – già collaudato da qualche anno, anche se
con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna - per informare tempestivamente
eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di
lavoro, frodi all`interno, ai danni o ad opera
dell’organizzazione,
danni
ambientali,
false
comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite
operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di
corruzione o concussione e molti altri ancora. E’
evidente come i primi in grado di intuire o
ravvisare
eventuali
anomalie
all’interno
di
un`impresa,
di
un
ente
pubblico
o
di
un`organizzazione no-profit sono spesso coloro
che vi lavorano e che sono in una posizione
privilegiata per segnalare queste irregolarità.
Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno
del fenomeno riscontrato, molto spesso i
dipendenti non danno voce ai propri dubbi per
pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per
paura di ritorsioni (se non addirittura del
licenziamento) o per la frustrazione di non vedere
un seguito concreto e fattivo alle proprie denunce.
Una legge per l'istituto del whistleblowing offre - e
offrirebbe anche in Italia - una tutela legale per i
lavoratori che denunciano le irregolarità nel caso
questi subiscano una ritorsione da parte del

“denunciato” proprio a causa della delazione di
quest’ultimo.
Chi può effettuare le segnalazioni
Sono i dipendenti e le persone in posizione
comparabile a poter effettuare segnalazioni di
comportamenti in violazione delle disposizioni
antiriciclaggio.
I soggetti obbligati sono tenuti ad adottare
procedure in grado di garantire la riservatezza dei
soggetti segnalanti e segnalati, la tutela del
segnalante da condotte ritorsive conseguenti la
segnalazione e lo sviluppo di un apposito canale di
segnalazione in grado di assicurare caratteristiche
di specificità, indipendenza ed anonimato.

Come sono tutelato?
L’ Art. 2 della Legge 179/2017 Tutela il
dipendente o collaboratore che segnala
illeciti nel settore privato
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.
a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni
circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi
del presente decreto e fondate su elementi di fatto
precisi e concordanti, o di violazioni del modello di
organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano
venuti a conoscenza in ragione delle funzioni
svolte; tali canali garantiscono la riservatezza
dell’identità del segnalante nelle attività di
gestione della segnalazione; b) almeno un canale

alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con
modalità informatiche, la riservatezza dell’identità
del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o
discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del
segnalante per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema
disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera
e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di
tutela del segnalante, nonché di chi effettua con
dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano
infondate.
L’adozione di misure discriminatorie nei confronti
dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al
comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato
nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria
competenza, oltre che dal segnalante, anche
dall’organizzazione
sindacale
indicata
dal
medesimo.
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del
soggetto segnalante è nullo. Il segnalante che sia
licenziato
a
motivo
della
segnalazione
è
reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo
2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi
dell’articolo 2103 del codice civile, nonché
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria
adottata nei confronti del segnalante. È onere del
datore di lavoro, in caso di controversie legate
all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a
dimansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o
sottoposizione del segnalante ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o
indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla
presentazione della segnalazione, dimostrare che
tali misure sono fondate su ragioni estranee alla
segnalazione stessa.».
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