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La nuova disciplina del whistleblowing: prime riflessioni  

Dal 29 dicembre 2017 è in vigore la legge 179/2017, meglio nota come legge sul 

whistleblowing (letteralmente soffiare in un fischietto). L’obiettivo dell’intervento normativo, 

certamente apprezzabile, è quello di consentire ai lavoratori pubblici e privati di segnalare condotte 

illecite di cui vengano eventualmente a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni o, 

comunque, nell’ambito dell’ambiente di lavoro, con garanzia di mantenere l’anonimato e senza 

essere esposti a successivi provvedimenti discriminatori o ritorsivi, in un’ottica di ricerca della piena 

sinergia tra autorità anticorruzione e lavoratori e della incentivazione del comportamento virtuoso. 

A. Le nuove disposizioni in breve 

Per quanto riguarda il settore pubblico, l’art. 1 legge 179 segue, arricchendolo, il filone già 

tracciato dalla c.d. Legge Severino (legge 190/2012), occupandosi in particolare (i) di definire la 

nozione di “dipendente pubblico” che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, 

può presentare una segnalazione (non solo i dipendenti di amministrazioni pubbliche, ma anche i 

dipendenti di enti pubblichi economici, i dipendenti di soggetti di diritto privato sottoposti a 

controllo pubblico, i dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni e servizi per l’amministrazione 

pubblica), (ii) di precisare come debba essere garantito l’anonimato anche nelle successive fasi di 

indagine (a prescindere dalla sede in cui le medesime si svolgono, e quindi anche in sede penale) e 

(iii) di individuare le conseguenze della denuncia, quali il divieto di assumere nei confronti del 

dipendente pubblico qualsiasi iniziativa discriminatoria (anche se non destinata a comportare 

l’uscita del dipendente) e le sanzioni amministrative a carico del responsabile, laddove una iniziativa 

in questo senso venga effettivamente posta in essere. Per il dipendente pubblico è altresì 

espressamente prevista una deroga al disposto dell’art. 7, comma 2, D.lgs 196/2003 (disposizione 

che, nel suo contenuto essenziale, verrà mantenuta anche con il GDPR) per cui nell’ambito di un 

procedimento disciplinare basato in tutto o in parte sulla segnalazione ove il nome del segnalante è 

indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato, l’identità dello stesso potrà essere 

rivelata solo con il suo consenso. 

Per quanto riguarda il settore privato, invece, la disciplina introdotta dall’art. 2 della 

medesima legge rappresenta sicuramente una novità, poiché estende anche a detto ambito (pur con 

dei limiti, cui si accennerà in seguito) un sistema di segnalazione delle condotte illecite - 

comprensivo di un pacchetto di tutele per il segnalante - fino a questo momento appannaggio quasi 

esclusivamente dell’ambito pubblico (o dei settori, anche privati, che per la loro rilevanza strategica 

godono di una disciplina ad hoc). In particolare ed in applicazione dei medesimi principi che 

caratterizzano la disciplina pubblicistica, si prevede l’obbligo di inserire nel c.d. “modello 231” uno 

o più canali che consentano la segnalazione (che la norma precisa debba essere “circostanziata” e 

“fondata su fatti precisi e concordanti”) di illeciti e/o condotte che si discostano dal modello di 

organizzazione dell’ente (i) facendo in modo che il canale garantisca l’anonimato (ii) tutelando il 

segnalante da eventuali condotte discriminatorie che dovessero essere adottate nei suoi confronti 



 

(sanzionate con la nullità, salvo che il datore di lavoro non provi che si tratta di provvedimenti 

legittimi siccome assunti per ragioni estranee rispetto all’intento ritorsivo) (iii) prevedendo sanzioni 

disciplinari per chi viola le misure poste a tutela del segnalante, nonché chi effettua, con dolo e colpa 

grave, segnalazioni non veritiere. Rispetto alla disciplina del settore pubblico si segnalano almeno 

tre importanti differenze: l’iniziativa del dipendente privato deve riguardare vicende interne (il 

dipendente pubblico può invece segnalare anche fatti esterni alla propria 

organizzazione/struttura/società) e avere ad oggetto una violazione del modello organizzativo 231 

(mentre il dipendente pubblico può segnalare qualsiasi tipo di difformità o illecito) e in ipotesi di 

segnalazioni che dovessero risultare essere state formulate con dolo o colpa grave sono previste solo 

conseguenze di natura disciplinare (mentre il dipendente pubblico potrebbe andare incontro anche 

a conseguenze più gravi, legate alla violazione delle disposizioni sul segreto). 

La legge consta poi di un terzo articolo, che potremmo considerare di coordinamento e 

chiusura, con il quale si precisa che la segnalazione fatta nei termini e nei modi in cui ai precedenti 

articoli (e che deve essere, in primo luogo, fondata) costituisce giusta causa di rivelazione di segreto 

industriale, professionale, d’ufficio o scientifico e non configura una violazione dell’obbligo di 

fedeltà, così completando il quadro delle tutele riconosciute a chi si assume l’onere di segnalare 

comportamenti non corretti. 

B. Primi spunti di riflessione (e qualche criticità) 

La disciplina è, come detto, recente e, avuto riguardo in particolare al settore privato, 

richiederà certamente un periodo di rodaggio prima di poter esplicare completamente le sue 

potenzialità rispetto alla ratio per la quale è stata pensata; tuttavia, anche in questa prima fase, non 

sono mancati i commentatori che hanno provveduto a mettere in luce alcuni aspetti, e se vogliamo, 

alcune criticità che meritano di essere fin da subito segnalate, siccome utili anche nella fase di 

progettazione/implementazione degli strumenti di segnalazione da inserire nel modello 231.  

1) L’inserimento della nuova disciplina nel d.lgs 231/2001 e la limitazione del suo ambito di 

applicazione 

Un primo, importante, spunto di riflessione emerge dal dato letterale dell’art. 2 che, 

disponendo l’integrazione dell’art. 6 d.lgs 231/2001, pare escludere l’applicabilità di detta disciplina 

a quelle realtà che, allo stato, non rientrano nell’ambito di applicazione del sopra ricordato decreto 

legislativo (e si tratterebbe di un numero certamente non trascurabile di soggetti). La norma peraltro 

non prevede alcun limite temporale entro il quale i modelli debbano essere adeguati, per cui è 

ragionevole credere che l’adeguamento avrà tempi diversi in ciascuna realtà, determinati anche del 

grado di organizzazione interna e dalla sensibilità per certe tematiche.  

2) Usi ed abusi della nuova disciplina nelle relazioni lavorative  

Un secondo interessante aspetto riguarda invece il giudizio preventivo di fondatezza e 

pertinenza della segnalazione, cui il dipendente è tenuto al fine di accedere alle tutele previste dalla 

normativa e che potrebbe indurlo, a fronte del rischio di non riuscire a valutare fino in fondo la 

sussistenza degli addebiti e gli esiti della sua rappresentazione, a soprassedere, così vanificando, di 

fatto, la ratio dell’intervento normativo.  

D’altra parte, è stato da più parti segnalato che la suddetta difficoltà potrebbe, al contrario, 

fungere da alibi per coloro che, nel tentativo di neutralizzare (o rendere estremamente difficoltosa) 

qualsiasi iniziativa del datore di lavoro (che sconta, nel caso di specie, anche l’inversione totale 

dell’onere della prova, in deroga alle disposizioni generali in materia), facciano una denuncia non 

sufficientemente precisa, ma al tempo stesso non completamente infondata, oppure una denuncia – 



 

fotocopia rispetto a quella già formulata da altro dipendente (e della quale abbiano avuto notizia dal 

diretto interessato), considerando che la normativa non prevede alcun limite temporale per le tutele 

previste (che dovranno, quindi, ritenersi ragionevolmente “a vita”) né un sistema di graduazione 

delle tutele stesse laddove pervengano più segnalazioni per i medesimi fatti (di tal ché si sarebbe 

portati a ritenere che, verificata la fondatezza, tutti i segnalanti abbiano diritto alle stesse cautele, a 

prescindere dal grado di specificità della denuncia). Strettamente connesso a detto tema è anche la 

problematica dell’elemento soggettivo richiesto per privare il (falso) denunciante delle protezioni 

individuate dall’intervento normativo e richiamarlo alle sue responsabilità: non spetterebbe alcuna 

tutela in caso di segnalazione fatta con dolo o colpa grave (ma il condizionale è d’obbligo, vista la 

diversa formulazione adottata con riferimento al settore pubblico e al settore privato già segnalata 

sopra), per cui al di fuori di dette ipotesi (e l’onere probatorio spetta sempre all’azienda/datore di 

lavoro, anche in caso di azione risarcitoria per danni di immagine o altro) si sarebbe portati a credere 

che il lavoratore possa non rispondere della propria condotta, e ciò tanto nei casi (già ricordati) di 

“manipolazione” del sistema, ove non si riesca effettivamente a provare la manipolazione, quanto 

nei casi di denuncia caratterizzata da un certo grado di leggerezza (o basata su pettegolezzi e dicerie 

non adeguatamente verificati). 

3) Whisteblowing e normativa per la tutela dei dati personali 

  Il terzo ed ultimo passaggio che qui si ritiene opportuno segnalare riguarda l’interazione tra 

la disciplina del whistleblowing e la normativa posta a tutela dei dati personali: è indubbio infatti 

che, con la segnalazione, vengano comunicati (se non addirittura diffusi) dati personali relativi non 

solo al segnalante ma anche al segnalato (si pensi al caso, noto a tutti, della dipendente del Comune 

di Roma che ha denunciato la collega d’ufficio che, in orario di lavoro, si assentava senza timbrare 

il cartellino). Il primo problema è rappresentato dal fondamento di liceità del trattamento, richiesto 

dal Codice Privacy (art. 2, comma 2) ma in modo ancora più stringente dal Regolamento europeo 

(art. 6, comma 1): esclusa, anche solo per ragioni di praticità, l’ipotesi di raccolta del consenso libero 

ed informato di tutti i collaboratori e dipendenti, la base giuridica potrebbe essere ravvisata o 

nell’adempimento dell’obbligo di legge (ma, nell’ambito privato, l’adozione del modello di 

organizzazione e gestione è un onere, ma non un obbligo) o, come sostengono alcuni commentatori, 

nel legittimo interesse del titolare (che, in termini di stretta applicazione, non sarebbe però invocabile 

dalle amministrazioni pubbliche, cui può soccorrere l’esecuzione del compito di interesse pubblico 

di cui all’art. 6 comma 1 lett. e del Reg., e dagli enti pubblici, per cui invece la posizione è più 

complessa). Il secondo problema è legato invece alla necessità di contemperare il diritto di accesso 

del segnalato (che assume il ruolo di interessato) con la necessità di proteggere l’identità del 

segnalante: il segnalato ha infatti diritto ad accedere a tutti i dati, ivi comprese le informazioni 

sull’origine del dato (e perciò la fonte) laddove in particolare i dati non siano stati acquisiti presso 

di esso (art. 15 Reg.). Si potrebbe però ritenere, avvalendosi anche del disposto dell’art. 23 Reg. (che 

ammette la possibilità, per gli Stati membri, di limitare il diritto di accesso dell’interessato per la 

tutela di determinati interessi) che la normativa ivi in commento abbia introdotto una limitazione 

nei termini previsti dal legislatore europeo, rientrando in particolare la deroga al diritto di accesso 

nell’ambito degli interventi volti a salvaguardare l’interesse alla prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o, in ogni caso, l’interesse alla tutela dei diritti e delle libertà 

altrui. 

Sicuramente utili a dipanare questi dubbi, quantomeno nel settore pubblico, saranno le Linee 

guida che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà adottare per la 

presentazione e la gestione delle segnalazioni in oggetto (modalità, garanzia di riservatezza per il 

segnalante, contenuti minimi della segnalazione ed eventuali documenti a supporto); in ogni caso, 



 

si ritiene opportuno cominciare a prevedere già nella fase di integrazione dei modelli di 

organizzazione e gestione dei modelli ex 231 informative adeguate per i dipendenti e collaboratori 

che andranno eventualmente ad utilizzare i sistemi di segnalazione predisposti ai sensi della legge 

179/2017.   

Lo Studio 4Legal, da sempre attento alle problematiche connesse all’applicazione del decreto 

legislativo 231/2001, sta lavorando con alcuni importanti clienti privati alla creazione dei canali 

di segnalazione degli illeciti nell’ambito dei modelli di organizzazione e gestione, con particolare 

attenzione alle problematiche giuslavoristiche e di privacy già evidenziate e per le quali si stanno 

elaborando soluzioni che riducano al minimo i rischi per le aziende, soprattutto in ipotesi di 

segnalazioni non pienamente rispondenti al canone normativo e in ipotesi di sussistenza di altre 

circostanze, estranee rispetto al whistleblowing, che possano determinare l’adozione nei confronti 

del lavoratore coinvolto di provvedimenti astrattamente configurabili come 

ritorsivi/discriminatori.    

Per avere maggiori informazioni sull’argomento si prega di contattare: 
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