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Che cos’è il Che cos’è il Che cos’è il Che cos’è il Che cos’è il Che cos’è il Che cos’è il Che cos’è il whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing????????

Il Il whistleblowing whistleblowing è un istituto volto a disciplinare la condotta di quelle persone che segnalano è un istituto volto a disciplinare la condotta di quelle persone che segnalano 

irregolarità o addirittura illeciti penali all’interno del proprio ambito lavorativo.irregolarità o addirittura illeciti penali all’interno del proprio ambito lavorativo.
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IlIl whistleblowingwhistleblowing èè unun istitutoistituto cheche devedeve tenertener contoconto deidei seguentiseguenti profiliprofili::

•• L’attoL’atto didi comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione:: formaleformale oo informaleinformale;; realizzatorealizzato inin assolutaassoluta autonomiaautonomia oppureoppure aa seguitoseguito

didi unun obbligoobbligo didi reportingreporting legatolegato alal proprioproprio ruoloruolo nell’organizzazionenell’organizzazione..

•• IlIl profiloprofilo deldel whistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblower:: ilil qualequale puòpuò essereessere unun dipendente,dipendente, unun consulente,consulente, unun fornitorefornitore oo

Profili costituenti il Profili costituenti il Profili costituenti il Profili costituenti il Profili costituenti il Profili costituenti il Profili costituenti il Profili costituenti il whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing

•• IlIl profiloprofilo deldel whistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblower:: ilil qualequale puòpuò essereessere unun dipendente,dipendente, unun consulente,consulente, unun fornitorefornitore oo

persinopersino unun clientecliente..

•• LoLo strumentostrumentostrumentostrumentostrumentostrumentostrumentostrumento didi segnalazionesegnalazione..

•• L’L’oggettooggettooggettooggettooggettooggettooggettooggetto delladella comunicazionecomunicazione:: cheche puòpuò essereessere unun comportamentocomportamento scorrettoscorretto giàgià inin essereessere oo unun

comportamentocomportamento censurabilecensurabile che,che, secondosecondo lala percezionepercezione deldel whistleblowerwhistleblower potrebbepotrebbe essereessere postoposto inin

essereessere inin futurofuturo..
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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Le origini del fenomeno. Gli Le origini del fenomeno. Gli Le origini del fenomeno. Gli Le origini del fenomeno. Gli Le origini del fenomeno. Gli Le origini del fenomeno. Gli Le origini del fenomeno. Gli Le origini del fenomeno. Gli U.S.AU.S.AU.S.AU.S.AU.S.AU.S.AU.S.AU.S.A........

IlIl whistleblowingwhistleblowing èè unun istitutoistituto cheche affondaaffonda lele proprieproprie radiciradici neinei contesticontesti deldel commoncommon lawlaw..

FalseFalseFalseFalseFalseFalseFalseFalse ClaimsClaimsClaimsClaimsClaimsClaimsClaimsClaims ActActActActActActActAct,, promulgatopromulgato neglinegli StatiStati UnitiUniti nelnel 18631863 perper ridurreridurre lele frodifrodi attuateattuate aiai dannidanni

deldel governogoverno dell’Unionedell’Unione daidai fornitorifornitori didi munizionimunizioni ee didi materialemateriale bellicobellico durantedurante lala guerraguerra didi

secessionesecessione.. LaLa norma,norma, successivamentesuccessivamente emendataemendata nelnel 19861986 perper daredare maggiorimaggiori strumentistrumenti didi

indagineindagine alal governogoverno federale,federale, autorizzavaautorizzava aa pagarepagare aiai cdcd.. whistleblowerwhistleblower unauna percentualepercentuale sulsul
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indagineindagine alal governogoverno federale,federale, autorizzavaautorizzava aa pagarepagare aiai cdcd.. whistleblowerwhistleblower unauna percentualepercentuale sulsul

denarodenaro recuperatorecuperato oo suisui risarcimentirisarcimenti ottenutiottenuti daldal governogoverno neinei casicasi didi frodefrode cheche lala

testimonianzatestimonianza deldel whistleblowerwhistleblower avevaaveva contribuitocontribuito aa smascheraresmascherare..

Processo normativo culminato con:Processo normativo culminato con:

SarbanesSarbanesSarbanesSarbanesSarbanesSarbanesSarbanesSarbanes--------OxleyOxleyOxleyOxleyOxleyOxleyOxleyOxley ActActActActActActActAct («(«SOXSOX»)») deldel 20022002 ee ilil DoddDoddDoddDoddDoddDoddDoddDodd--------FrankFrankFrankFrankFrankFrankFrankFrank WallWallWallWallWallWallWallWall StreetStreetStreetStreetStreetStreetStreetStreet ReformReformReformReformReformReformReformReform andandandandandandandand ConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumer

ProtectionProtectionProtectionProtectionProtectionProtectionProtectionProtection ActActActActActActActAct deldel 20112011 («(«DoddDodd--FrankFrank ActAct»)»)..



LaLa SOXSOXSOXSOXSOXSOXSOXSOX haha introdottointrodotto l’obbligol’obbligo perper lele societàsocietà quotatequotate didi dotarsidotarsi didi strutturestrutturestrutturestrutturestrutturestrutturestrutturestrutture interneinterneinterneinterneinterneinterneinterneinterne didididididididi controllocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollo ee

didi lineelineelineelineelineelineelineelinee dedicatededicatededicatededicatededicatededicatededicatededicate perperperperperperperper lalalalalalalala denunciadenunciadenunciadenunciadenunciadenunciadenunciadenuncia didi irregolaritàirregolarità nellanella formaforma deldel ““confidentialconfidential anonymousanonymous

employeeemployee reportingreporting””..

AA tutelatutela deldel dipendentedipendente cheche denunciadenuncia unauna irregolarità,irregolarità, lala SOXSOX ponepone unauna serieserie didi garanziegaranziegaranziegaranziegaranziegaranziegaranziegaranzie chechechechechechecheche

mettonomettonomettonomettonomettonomettonomettonomettono alalalalalalalal riparoriparoriparoriparoriparoriparoriparoriparo ilililililililil denunciantedenunciantedenunciantedenunciantedenunciantedenunciantedenunciantedenunciante dadadadadadadada eventualieventualieventualieventualieventualieventualieventualieventuali ritorsioniritorsioniritorsioniritorsioniritorsioniritorsioniritorsioniritorsioni:: adad eses..,, lala reclusionereclusione finofino aa 1010 annianni neinei

confronticonfronti deldel datoredatore didi lavorolavoro cheche pongaponga inin essereessere attiatti ritorsiviritorsivi controcontro ilil whistleblowerwhistleblower..

SOXSOXSOXSOXSOXSOXSOXSOX e e e e e e e e DoddDoddDoddDoddDoddDoddDoddDodd--------Frank Frank Frank Frank Frank Frank Frank Frank ActActActActActActActAct

IlIl DoddDoddDoddDoddDoddDoddDoddDodd--------FrankFrankFrankFrankFrankFrankFrankFrank ActActActActActActActAct prevedeprevede aa suasua voltavolta lala tutelatutela deidei soggettisoggetti cheche denuncianodenunciano violazioniviolazioni delladella

normativanormativa inin materiamateria didi strumentistrumenti finanziarifinanziari fornendofornendo allaalla SECSEC ((SecuritySecurity andand ExchangeExchange

CommissionCommission)) ““originaloriginal information”information”..

InIn attuazioneattuazione deldel DoddDodd--FrankFrank ActAct lala SECSEC haha emanatoemanato regolamentiregolamenti cheche disciplinanodisciplinano lele modalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalità

didididididididi inoltroinoltroinoltroinoltroinoltroinoltroinoltroinoltro delledelledelledelledelledelledelledelle informazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioni all’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autorità didididididididi vigilanzavigilanzavigilanzavigilanzavigilanzavigilanzavigilanzavigilanza;; talitali modalitàmodalità includonoincludono lala compilazionecompilazione didi unun

questionarioquestionario cheche contienecontiene lala dichiarazionedichiarazione deldel whistleblowerwhistleblower,, sottosotto penapena didi sanzionesanzione didi

spergiuro,spergiuro, cheche lele informazioniinformazioni riportateriportate sonosono verevere ee correttecorrette.. LaLa SECSEC accettaaccetta ancheanche

un’informativaun’informativa anonimaanonima,, mama inin questoquesto casocaso ilil questionarioquestionario devedeve essereessere consegnatoconsegnato all’autoritàall’autorità

dada unun avvocatoavvocato..
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LaLa SECSECSECSECSECSECSECSEC haha creatocreato alal suosuo internointerno unun appositoapposito ufficioufficio ««««««««OfficeOfficeOfficeOfficeOfficeOfficeOfficeOffice ofofofofofofofof thethethethethethethethe WhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblower ((((((((OWBOWBOWBOWBOWBOWBOWBOWB))))))))»»»»»»»»,,

all’internoall’interno delladella ««««««««DivisionDivisionDivisionDivisionDivisionDivisionDivisionDivision ofofofofofofofof EnforcementEnforcementEnforcementEnforcementEnforcementEnforcementEnforcementEnforcement»»»»»»»» alal finefine didi valutarevalutare lele segnalazionisegnalazioni effettuateeffettuate daidai

singolisingoli whistleblowerswhistleblowers,, l’impugnazionel’impugnazione didi eventualieventuali attiatti didi ritorsioneritorsione ee lala sussistenzasussistenza deidei requisitirequisiti

perper elargireelargire l’incentivol’incentivo economicoeconomico premialepremiale alal whistleblowerwhistleblower..

L’L’OWBOWB annualmenteannualmente haha l’obbligol’obbligo didi predisporrepredisporre unun reportreport perper ilil CongressoCongresso..

II datidati piùpiù interessantiinteressanti cheche emergonoemergono daldal ReportReportReportReportReportReportReportReport deldeldeldeldeldeldeldel 1616161616161616 NovembreNovembreNovembreNovembreNovembreNovembreNovembreNovembre 20152015201520152015201520152015 sonosono::

•• LoLo svolgimentosvolgimento didi attivitàattività didi investigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazione susususususususu eventualieventualieventualieventualieventualieventualieventualieventuali accordiaccordiaccordiaccordiaccordiaccordiaccordiaccordi datorialidatorialidatorialidatorialidatorialidatorialidatorialidatoriali cheche impediscanoimpediscano aiai

SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC AnnualAnnualAnnualAnnualAnnualAnnualAnnualAnnual Report 2015Report 2015Report 2015Report 2015Report 2015Report 2015Report 2015Report 2015

•• LoLo svolgimentosvolgimento didi attivitàattività didi investigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazioneinvestigazione susususususususu eventualieventualieventualieventualieventualieventualieventualieventuali accordiaccordiaccordiaccordiaccordiaccordiaccordiaccordi datorialidatorialidatorialidatorialidatorialidatorialidatorialidatoriali cheche impediscanoimpediscano aiai

dipendentidipendenti didi segnalaresegnalare ««wrongdoingswrongdoings»» (con(con scopertascoperta didi unun casocaso didi violazioneviolazione delladella

normativanormativa sanzionatasanzionata concon $$$$$$$$ 130130130130130130130130........000000000000000000000000))..

•• LaLa dotazionedotazione dell’«dell’«InvestorInvestorInvestorInvestorInvestorInvestorInvestorInvestor ProtectionProtectionProtectionProtectionProtectionProtectionProtectionProtection FundFundFundFundFundFundFundFund»,», ilil fondofondo perper ilil pagamentopagamento deglidegli ««awardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawards»» aiai

whistleblowerswhistleblowers,, paripari aa circacirca $$$$$$$$ 400400400400400400400400........000000000000000000000000........000000000000000000000000.. L’awardL’award piùpiù altoalto riconosciutoriconosciuto dall’dall’OWBOWB restaresta

quelloquello dada $$$$$$$$ 3030303030303030milionimilionimilionimilionimilionimilionimilionimilioni riconosciutoriconosciuto nelnel 20142014201420142014201420142014 controcontro ii $$$$$$$$ 600600600600600600600600milamilamilamilamilamilamilamila deldel piùpiù altoalto deldel 20152015201520152015201520152015..

•• L’aumentoL’aumento delledelle segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni all’all’OWBOWB:: dalledalle 334334334334334334334334 nelnel 20112011 allealle 33333333........923923923923923923923923 deldel 20152015..

•• RestaResta deldel 20142014 ilil primoprimo casocaso didi enforcementenforcement delledelle antiretaliationantiretaliation provisionprovision:: ParadigmParadigmParadigmParadigmParadigmParadigmParadigmParadigm CapitalCapitalCapitalCapitalCapitalCapitalCapitalCapital

ManagementManagementManagementManagementManagementManagementManagementManagement èè statastata sanzionatasanzionatasanzionatasanzionatasanzionatasanzionatasanzionatasanzionata concon unauna multamulta dada $$$$$$$$ 22222222........22222222milionimilionimilionimilionimilionimilionimilionimilioni perper attiatti ritorsiviritorsivi versoverso unun

proprioproprio dipendentedipendente cheche avevaaveva segnalatosegnalato irregolaritàirregolarità all’all’OWBOWB..
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NelNel RegnoRegno UnitoUnito ilil whistleblowingwhistleblowing èè disciplinatodisciplinato dall’dall’EmploymentEmploymentEmploymentEmploymentEmploymentEmploymentEmploymentEmployment RightsRightsRightsRightsRightsRightsRightsRights ActActActActActActActAct 19961996199619961996199619961996,, daldal PublicPublicPublicPublicPublicPublicPublicPublic

InterestInterestInterestInterestInterestInterestInterestInterest DisclosureDisclosureDisclosureDisclosureDisclosureDisclosureDisclosureDisclosure ActActActActActActActAct 19981998199819981998199819981998 e,e, successivamente,successivamente, nelnel FinancialFinancialFinancialFinancialFinancialFinancialFinancialFinancial ServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServices andandandandandandandand MarketsMarketsMarketsMarketsMarketsMarketsMarketsMarkets ActActActActActActActAct 20002000200020002000200020002000..

NelNel 20152015 lala FCAFCAFCAFCAFCAFCAFCAFCA,, inin seguitoseguito adad unauna pubblicapubblica consultazione,consultazione, haha emanatoemanato l’l’l’l’l’l’l’l’AccountabilityAccountabilityAccountabilityAccountabilityAccountabilityAccountabilityAccountabilityAccountability andandandandandandandand

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing InstrumentInstrumentInstrumentInstrumentInstrumentInstrumentInstrumentInstrument cheche haha inin parteparte rivistorivisto lele previsioniprevisioni deldel ServicesServices andand MarketsMarkets ActAct concon

lolo scoposcopo didi farfar predisporrepredisporre aa banche,banche,banche,banche,banche,banche,banche,banche, investmentinvestmentinvestmentinvestmentinvestmentinvestmentinvestmentinvestment firmsfirmsfirmsfirmsfirmsfirmsfirmsfirms eeeeeeee assicurazioniassicurazioniassicurazioniassicurazioniassicurazioniassicurazioniassicurazioniassicurazioni unauna specificaspecifica policypolicy cheche::

•• consentaconsenta aiai propripropri dipendentidipendenti didi farefare segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni interneinterneinterneinterneinterneinterneinterneinterne («(«(«(«(«(«(«(«allallallallallallallall typestypestypestypestypestypestypestypes ofofofofofofofof disclosuredisclosuredisclosuredisclosuredisclosuredisclosuredisclosuredisclosure fromfromfromfromfromfromfromfrom allallallallallallallall

Whistleblowing in UKWhistleblowing in UKWhistleblowing in UKWhistleblowing in UKWhistleblowing in UKWhistleblowing in UKWhistleblowing in UKWhistleblowing in UK

•• consentaconsenta aiai propripropri dipendentidipendenti didi farefare segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni interneinterneinterneinterneinterneinterneinterneinterne («(«(«(«(«(«(«(«allallallallallallallall typestypestypestypestypestypestypestypes ofofofofofofofof disclosuredisclosuredisclosuredisclosuredisclosuredisclosuredisclosuredisclosure fromfromfromfromfromfromfromfrom allallallallallallallall

typestypestypestypestypestypestypestypes ofofofofofofofof personpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson»)»)»)»)»)»)»)»)........

•• PrevedaPreveda l’obbligol’obbligol’obbligol’obbligol’obbligol’obbligol’obbligol’obbligo didididididididi informareinformareinformareinformareinformareinformareinformareinformare lala FCAFCA inin casocaso didi sconfittasconfittasconfittasconfittasconfittasconfittasconfittasconfitta inininininininin unaunaunaunaunaunaunauna causacausacausacausacausacausacausacausa concon unun whistleblowerwhistleblower..

•• StabiliscaStabilisca l’obbligol’obbligo didi presentarepresentare almenoalmenoalmenoalmenoalmenoalmenoalmenoalmeno annualmenteannualmenteannualmenteannualmenteannualmenteannualmenteannualmenteannualmente unun reportreportreportreportreportreportreportreport sulsul whistleblowingwhistleblowing alal BODBOD..

UlterioreUlteriore previsioniprevisioni perper ii destinataridestinatari dell’dell’InstrumentInstrument 20152015 sonosono destinatedestinate aa megliomeglio disciplinaredisciplinare ilil

ruoloruolo deldel whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing championchampionchampionchampionchampionchampionchampionchampion alal finefine didi rendererendere adeguataadeguata lala figurafigura normativamentenormativamente

previstaprevista concon ii requisitirequisiti didi unun ««nonnonnonnonnonnonnonnon--------executiveexecutiveexecutiveexecutiveexecutiveexecutiveexecutiveexecutive directordirectordirectordirectordirectordirectordirectordirector»»..
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Il fenomeno al di fuori degli Il fenomeno al di fuori degli Il fenomeno al di fuori degli Il fenomeno al di fuori degli Il fenomeno al di fuori degli Il fenomeno al di fuori degli Il fenomeno al di fuori degli Il fenomeno al di fuori degli U.S.AU.S.AU.S.AU.S.AU.S.AU.S.AU.S.AU.S.A e del Regno Unito.e del Regno Unito.e del Regno Unito.e del Regno Unito.e del Regno Unito.e del Regno Unito.e del Regno Unito.e del Regno Unito.

AlAl didi fuorifuori deglidegli StatiStati UnitiUniti ee deldel RegnoRegno Unito,Unito, unauna recenterecente ricercaricerca suisui paesipaesi membrimembri deldel GG2020

haha evidenziatoevidenziato cheche ilil whistleblowingwhistleblowing èè compiutamentecompiutamente disciplinatodisciplinato soltantosoltanto inin Australia,Australia, inin

Sudafrica,Sudafrica, inin GiapponeGiappone ee inin CoreaCorea..
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InIn ambitoambito sovranazionalesovranazionale,, concon riferimentoriferimento allaalla tematicatematica inin esameesame meritanomeritano unauna menzionemenzione

siasia lala ConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzione CivileCivileCivileCivileCivileCivileCivileCivile sullasullasullasullasullasullasullasulla corruzionecorruzionecorruzionecorruzionecorruzionecorruzionecorruzionecorruzione firmatafirmata aa StrasburgoStrasburgo ilil 44 novembrenovembre 19991999,, cheche

all’artall’art.. 99 prevedeprevede unauna protezioneprotezione adeguataadeguata perper ii dipendentidipendenti ii quali,quali, inin buonabuona fede,fede,

denuncinodenuncino fattifatti didi corruzione,corruzione, siasia lala ConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzione delledelledelledelledelledelledelledelle NazioniNazioniNazioniNazioniNazioniNazioniNazioniNazioni UniteUniteUniteUniteUniteUniteUniteUnite deldeldeldeldeldeldeldel 3131313131313131 ottobreottobreottobreottobreottobreottobreottobreottobre 20032003200320032003200320032003,,

cheche all’artall’art.. 3333 richiederichiede aa ciascunociascuno StatoStato ParteParte didi prevedereprevedere meccanismimeccanismi didi protezioneprotezione perper lele

personepersone cheche riferisconoriferiscono susu fattifatti didi corruzionecorruzione..



•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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InIn ItaliaItalia l’attenzionel’attenzione alal fenomenofenomeno deldel whistleblowingwhistleblowing haha ricevutoricevuto unun notevolenotevole impulsoimpulso

dall’introduzionedall’introduzione deldel DecretoDecretoDecretoDecretoDecretoDecretoDecretoDecreto LegislativoLegislativoLegislativoLegislativoLegislativoLegislativoLegislativoLegislativo 231231231231231231231231////////20012001200120012001200120012001,, ilil cuicui artart.. 66,, commacomma 22,, lettlett.. d)d) prevedeprevede::

«obblighi«obblighi didi informazioneinformazione neinei confronticonfronti dell’organismodell’organismo deputatodeputato aa vigilarevigilare sulsul funzionamentofunzionamento ee

l’osservanzal’osservanza deidei modelli»modelli»

Profilo del whistleblower ex D.Lgs. 231/2001Profilo del whistleblower ex D.Lgs. 231/2001Profilo del whistleblower ex D.Lgs. 231/2001Profilo del whistleblower ex D.Lgs. 231/2001Profilo del whistleblower ex D.Lgs. 231/2001Profilo del whistleblower ex D.Lgs. 231/2001Profilo del whistleblower ex D.Lgs. 231/2001Profilo del whistleblower ex D.Lgs. 231/2001

lala giurisprudenzagiurisprudenza haha individuatoindividuato inin capocapo aa «i«i dipendenti,dipendenti, ii direttori,direttori, gligli amministratoriamministratori delladella

Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001

lala giurisprudenzagiurisprudenza haha individuatoindividuato inin capocapo aa «i«i dipendenti,dipendenti, ii direttori,direttori, gligli amministratoriamministratori delladella

società»società» l’l’obbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligo «di«di«di«di«di«di«di«di riferireriferireriferireriferireriferireriferireriferireriferire all’all’all’all’all’all’all’all’OdVOdVOdVOdVOdVOdVOdVOdV notizienotizienotizienotizienotizienotizienotizienotizie rilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevanti relativerelativerelativerelativerelativerelativerelativerelative allaallaallaallaallaallaallaalla vitavitavitavitavitavitavitavita dell’ente,dell’ente,dell’ente,dell’ente,dell’ente,dell’ente,dell’ente,dell’ente, allaallaallaallaallaallaallaalla violazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazione deldeldeldeldeldeldeldel

ModelloModelloModelloModelloModelloModelloModelloModello eeeeeeee allaallaallaallaallaallaallaalla consumazioneconsumazioneconsumazioneconsumazioneconsumazioneconsumazioneconsumazioneconsumazione didididididididi reati»reati»reati»reati»reati»reati»reati»reati»..

AllaAlla luceluce didi taletale concetto,concetto, ii potenzialipotenziali segnalatorisegnalatori sonosono::

•• GliGli esponentiesponentiesponentiesponentiesponentiesponentiesponentiesponenti aziendaliaziendaliaziendaliaziendaliaziendaliaziendaliaziendaliaziendali (il(il cuicui obbligoobbligo inin meritomerito derivaderiva daldal doveredovere didi fedeltàfedeltà perper ii dipendentidipendenti ee didi

diligenzadiligenza perper sindacisindaci ee amministratori)amministratori);;

•• SoggettiSoggettiSoggettiSoggettiSoggettiSoggettiSoggettiSoggetti esterniesterniesterniesterniesterniesterniesterniesterni (come(come adad eses.. ii lavoratorilavoratori autonomiautonomi oo parasubordinati,parasubordinati, ii professionisti,professionisti, ii

consulenti,consulenti, ii collaboratori,collaboratori, ii fornitori,fornitori, eccecc..))

•• L’L’OdVOdVOdVOdVOdVOdVOdVOdV stessostesso che,che, nellonello svolgimentosvolgimento deldel suosuo compitocompito istituzionaleistituzionale didi verificaverifica deldel rispettorispetto deldel

modello,modello, puòpuò attivarsiattivarsi conducendoconducendo iniziativeiniziativeiniziativeiniziativeiniziativeiniziativeiniziativeiniziative motumotumotumotumotumotumotumotu proprioproprioproprioproprioproprioproprioproprioproprio didi indagineindagine..
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•• L’L’attoattoattoattoattoattoattoatto delladelladelladelladelladelladelladella comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione ee lele modalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalità didididididididi gestionegestionegestionegestionegestionegestionegestionegestione delladelladelladelladelladelladelladella segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione sonosono inin generegenere

disciplinatidisciplinati neineineineineineineinei ModelliModelliModelliModelliModelliModelliModelliModelli oo inin specifichespecifichespecifichespecifichespecifichespecifichespecifichespecifiche procedureprocedureprocedureprocedureprocedureprocedureprocedureprocedure suisuisuisuisuisuisuisui flussiflussiflussiflussiflussiflussiflussiflussi informativiinformativi cheche individuanoindividuano ii canalicanali

attraversoattraverso ii qualiquali effettuareeffettuare lele segnalazioni,segnalazioni, gligli obblighiobblighi didi riservatezzariservatezza inin capocapo all’OdVall’OdV eded

eventualieventuali misuremisure antianti--retaliationretaliation..

•• LeLe LineeLinee guidaguida didi ConfindustriaConfindustria suggerisconosuggeriscono unun bilanciamentobilanciamentobilanciamentobilanciamentobilanciamentobilanciamentobilanciamentobilanciamento didididididididi interessiinteressiinteressiinteressiinteressiinteressiinteressiinteressi contrapposticontrapposticontrapposticontrapposticontrapposticontrapposticontrapposticontrapposti::

DaDa unun latolato tutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelare lalalalalalalala riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza didi coluicolui cheche segnalasegnala l’illecitol’illecito oo lala violazione,violazione, garantendogarantendo lala

Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001Decreto Legislativo 231/2001

DaDa unun latolato tutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelare lalalalalalalala riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza didi coluicolui cheche segnalasegnala l’illecitol’illecito oo lala violazione,violazione, garantendogarantendo lala

riservatezzariservatezza deldel soggettosoggetto nelnel disciplinaredisciplinare unun sistemasistema didi reportingreporting efficaceefficace;;

Dall’altroDall’altro lato,lato, saràsarà opportunoopportuno prevedereprevedere misuremisuremisuremisuremisuremisuremisuremisure deterrentideterrentideterrentideterrentideterrentideterrentideterrentideterrenti controcontrocontrocontrocontrocontrocontrocontro ogniogniogniogniogniogniogniogni informativainformativainformativainformativainformativainformativainformativainformativa impropriaimpropriaimpropriaimpropriaimpropriaimpropriaimpropriaimpropria,,

siasia inin terminitermini didi contenuticontenuti cheche didi formaforma..

ConfindustriaConfindustria ricordaricorda cheche «l’«l’obbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligo didididididididi informareinformareinformareinformareinformareinformareinformareinformare ilililililililil datoredatoredatoredatoredatoredatoredatoredatore didididididididi lavorolavorolavorolavorolavorolavorolavorolavoro didi eventualieventuali comportamenticomportamenti

contraricontrari alal ModelloModello organizzativoorganizzativo rientrarientra nelnel piùpiù ampioampio doveredovere didi diligenzadiligenza ee obbligoobbligo didi fedeltàfedeltà

deldel prestatoreprestatore didi lavorolavoro didi cuicui agliagli articoliarticoli 21042104 ee 21052105 deldel codicecodice civilecivile.. DiDi conseguenza,conseguenza,

rientrandorientrando inin talitali doveri,doveri, ilil correttocorretto adempimentoadempimento all’obbligoall’obbligo didi informazioneinformazione dada parteparte deldel

prestatoreprestatore didi lavorolavoro nonnon puòpuò dardar luogoluogo all’applicazioneall’applicazione didi sanzionisanzioni disciplinari»disciplinari»..
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InIn datadata 1919191919191919 novembrenovembrenovembrenovembrenovembrenovembrenovembrenovembre 20152015201520152015201520152015,, lele CommissioniCommissioni AffariAffari costituzionali,costituzionali, Ambiente,Ambiente, AttivitàAttività produttive,produttive,

PolitichePolitiche dell’Unionedell’Unione ee AffariAffari socialisociali sisi sonosono favorevolmentefavorevolmente espresseespresse sullasulla propostaproposta didi leggelegge

recanterecante ««DisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioniDisposizioni perperperperperperperper lalalalalalalala tutelatutelatutelatutelatutelatutelatutelatutela deglideglideglideglideglideglideglidegli autoriautoriautoriautoriautoriautoriautoriautori didididididididi segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni didididididididi reatireatireatireatireatireatireatireati oooooooo irregolaritàirregolaritàirregolaritàirregolaritàirregolaritàirregolaritàirregolaritàirregolarità didididididididi cuicuicuicuicuicuicuicui sianosianosianosianosianosianosianosiano

venutivenutivenutivenutivenutivenutivenutivenuti aaaaaaaa conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza nell'ambitonell'ambitonell'ambitonell'ambitonell'ambitonell'ambitonell'ambitonell'ambito didididididididi unununununununun rapportorapportorapportorapportorapportorapportorapportorapporto didididididididi lavorolavorolavorolavorolavorolavorolavorolavoro pubblicopubblicopubblicopubblicopubblicopubblicopubblicopubblico oooooooo privatoprivatoprivatoprivatoprivatoprivatoprivatoprivato»»..

LaLa propostaproposta suggeriscesuggerisce didi integrareintegrareintegrareintegrareintegrareintegrareintegrareintegrare l’attualel’attualel’attualel’attualel’attualel’attualel’attualel’attuale artartartartartartartart........ 66666666 deldeldeldeldeldeldeldel DDDDDDDD........LgsLgsLgsLgsLgsLgsLgsLgs........ 231231231231231231231231////////20012001200120012001200120012001 concon tretre nuovinuovi commacomma inin

basebase aiai qualiquali ii modellimodelli didi organizzazioneorganizzazione ee gestionegestione devonodevono prevedereprevedere::

a)a) aa caricocarico deidei verticiverticiverticiverticiverticiverticiverticivertici deglideglideglideglideglideglideglidegli entientientientientientientienti oooooooo didididididididi soggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggetti dadadadadadadada loroloroloroloroloroloroloroloro vigilativigilativigilativigilativigilativigilativigilativigilati oooooooo didididididididi colorocolorocolorocolorocolorocolorocolorocoloro che,che,che,che,che,che,che,che, aaaaaaaa qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi titolo,titolo,titolo,titolo,titolo,titolo,titolo,titolo,

Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365--------A A A A A A A A 

collaboranocollaboranocollaboranocollaboranocollaboranocollaboranocollaboranocollaborano conconconconconconconcon l'entel'entel'entel'entel'entel'entel'entel'ente,, l'obbligol'obbligol'obbligol'obbligol'obbligol'obbligol'obbligol'obbligo didi presentarepresentare,, inin buonabuona fedefede,, segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni circostanziatecircostanziatecircostanziatecircostanziatecircostanziatecircostanziatecircostanziatecircostanziate

didi illecitiilleciti cheche ritenganoritengano altamentealtamente probabileprobabile sisisisisisisisi sianosianosianosianosianosianosianosiano verificativerificativerificativerificativerificativerificativerificativerificati,, rilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevanti aiaiaiaiaiaiaiai sensisensisensisensisensisensisensisensi deldeldeldeldeldeldeldel

decretodecretodecretodecretodecretodecretodecretodecreto oooooooo lelelelelelelele violazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioni deldeldeldeldeldeldeldel modellomodellomodellomodellomodellomodellomodellomodello didi organizzazioneorganizzazione ee gestionegestione dell'entedell'ente didi cuicui sianosiano

venutivenuti aa conoscenzaconoscenza inininininininin ragioneragioneragioneragioneragioneragioneragioneragione delledelledelledelledelledelledelledelle funzionifunzionifunzionifunzionifunzionifunzionifunzionifunzioni svoltesvoltesvoltesvoltesvoltesvoltesvoltesvolte;;

b)b)b)b)b)b)b)b) canalicanalicanalicanalicanalicanalicanalicanali alternativialternativialternativialternativialternativialternativialternativialternativi didididididididi segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione,, didi cuicui almenoalmeno unouno idoneoidoneo aa garantire,garantire, ancheanche concon

modalitàmodalità informaticheinformaticheinformaticheinformaticheinformaticheinformaticheinformaticheinformatiche,, lala riservatezzariservatezza dell'identitàdell'identità deldel segnalantesegnalante;;

c)c) misuremisure idoneeidonee aa tutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelare l'identitàl'identitàl'identitàl'identitàl'identitàl'identitàl'identitàl'identità deldeldeldeldeldeldeldel segnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalante ee aa manteneremantenere lalalalalalalala riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza

dell'informazionedell'informazionedell'informazionedell'informazionedell'informazionedell'informazionedell'informazionedell'informazione inin ogniogni contestocontesto successivosuccessivo allaalla segnalazione,segnalazione, neinei limitilimiti inin cuicui

l'anonimatol'anonimato ee lala riservatezzariservatezza sianosiano opponibiliopponibili perper leggelegge;;
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d)d) ilil divietodivietodivietodivietodivietodivietodivietodivieto didididididididi attiattiattiattiattiattiattiatti didididididididi ritorsioneritorsioneritorsioneritorsioneritorsioneritorsioneritorsioneritorsione oooooooo discriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatori,, direttidiretti oo indiretti,indiretti, neinei confronticonfronti deldel segnalantesegnalante

perper motivimotivi collegati,collegati, direttamentedirettamente oo indirettamente,indirettamente, allaalla segnalazionesegnalazione;; salvosalvo restandorestando

ilil dirittodiritto deglidegli aventiaventiaventiaventiaventiaventiaventiaventi causacausacausacausacausacausacausacausa didididididididi tutelarsi,tutelarsi,tutelarsi,tutelarsi,tutelarsi,tutelarsi,tutelarsi,tutelarsi, qualoraqualoraqualoraqualoraqualoraqualoraqualoraqualora sianosianosianosianosianosianosianosiano accertateaccertateaccertateaccertateaccertateaccertateaccertateaccertate inininininininin capocapocapocapocapocapocapocapo alalalalalalalal segnalante,segnalante,segnalante,segnalante,segnalante,segnalante,segnalante,segnalante,

ancheancheancheancheancheancheancheanche conconconconconconconcon sentenzasentenzasentenzasentenzasentenzasentenzasentenzasentenza didididididididi primoprimoprimoprimoprimoprimoprimoprimo grado,grado,grado,grado,grado,grado,grado,grado, responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità didididididididi naturanaturanaturanaturanaturanaturanaturanatura penalepenalepenalepenalepenalepenalepenalepenale perperperperperperperper iiiiiiii reatireatireatireatireatireatireatireati didididididididi calunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunnia oooooooo

diffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazione,, oo comunquecomunque perper altrialtri reatireati commessicommessi concon lala segnalazione,segnalazione, ovveroovvero

responsabilitàresponsabilità didi naturanatura civile,civile, perper lolo stessostesso titolo,titolo, neinei casicasi didi dolodolo oo colpacolpa grave,grave,

derivantiderivanti dalladalla falsitàfalsità delladella segnalazionesegnalazione;;

Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365--------A A A A A A A A 

derivantiderivanti dalladalla falsitàfalsità delladella segnalazionesegnalazione;;

e)e) nelnel sistemasistemasistemasistemasistemasistemasistemasistema disciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinare adottato,adottato, sanzionisanzionisanzionisanzionisanzionisanzionisanzionisanzioni neineineineineineineinei confronticonfronticonfronticonfronticonfronticonfronticonfronticonfronti didididididididi chichichichichichichichi violaviolaviolaviolaviolaviolaviolaviola gligligligligligligligli obblighiobblighiobblighiobblighiobblighiobblighiobblighiobblighi didididididididi

riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza oooooooo compiecompiecompiecompiecompiecompiecompiecompie attiattiattiattiattiattiattiatti didididididididi ritorsioneritorsioneritorsioneritorsioneritorsioneritorsioneritorsioneritorsione oooooooo discriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatoridiscriminatori neinei confronticonfronti deldel segnalantesegnalante;;

f)f) lala possibilitàpossibilità didi denunciaredenunciaredenunciaredenunciaredenunciaredenunciaredenunciaredenunciare all'ispettoratoall'ispettoratoall'ispettoratoall'ispettoratoall'ispettoratoall'ispettoratoall'ispettoratoall'ispettorato NazionaleNazionaleNazionaleNazionaleNazionaleNazionaleNazionaleNazionale deldeldeldeldeldeldeldel Lavoro,Lavoro,Lavoro,Lavoro,Lavoro,Lavoro,Lavoro,Lavoro, ancheancheancheancheancheancheancheanche perperperperperperperper viaviaviaviaviaviaviavia delladelladelladelladelladelladelladella

organizzazioneorganizzazioneorganizzazioneorganizzazioneorganizzazioneorganizzazioneorganizzazioneorganizzazione sindacalesindacalesindacalesindacalesindacalesindacalesindacalesindacale,,,,,,,, l'adozionel'adozione didi misuremisure discriminatoriediscriminatorie neinei confronticonfronti deidei

soggettisoggetti cheche effettuanoeffettuano lele segnalazionisegnalazioni;;

g)g) ilil licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento ritorsivoritorsivoritorsivoritorsivoritorsivoritorsivoritorsivoritorsivo oooooooo discriminatoriodiscriminatoriodiscriminatoriodiscriminatoriodiscriminatoriodiscriminatoriodiscriminatoriodiscriminatorio deldeldeldeldeldeldeldel soggettosoggettosoggettosoggettosoggettosoggettosoggettosoggetto segnalante,segnalante,segnalante,segnalante,segnalante,segnalante,segnalante,segnalante, ilililililililil mutamentomutamentomutamentomutamentomutamentomutamentomutamentomutamento didididididididi

mansionimansionimansionimansionimansionimansionimansionimansioni nonchénonchénonchénonchénonchénonchénonchénonché qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi altraaltraaltraaltraaltraaltraaltraaltra misuramisuramisuramisuramisuramisuramisuramisura ritorsivaritorsivaritorsivaritorsivaritorsivaritorsivaritorsivaritorsiva oooooooo discriminatoriadiscriminatoriadiscriminatoriadiscriminatoriadiscriminatoriadiscriminatoriadiscriminatoriadiscriminatoria adottataadottata neinei confronticonfronti

deldel segnalantesegnalante sonosono nullinullinullinullinullinullinullinulli..
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.

LaLa LeggeLegge nn.. 190190//20122012 haha didi fattofatto introdottointrodotto ilil whistleblowingwhistleblowing nelnel settoresettore deldel pubblicopubblico impiegoimpiego..

TutelaTutelaTutelaTutelaTutelaTutelaTutelaTutela deldeldeldeldeldeldeldel postopostopostopostopostopostopostoposto didididididididi lavorolavorolavorolavorolavorolavorolavorolavoro:::::::: iill pubblicopubblico dipendentedipendente cheche denunciadenuncia oo riferisceriferisce condottecondotte illeciteillecite didi cuicui

siasia venutovenuto aa conoscenzaconoscenza inin ragioneragione deldel rapportorapporto didi lavorolavoro nonnon puòpuò essereessere sanzionato,sanzionato,

licenziatolicenziato oo sottopostosottoposto aa unauna misuramisura discriminatoria,discriminatoria, direttadiretta oo indiretta,indiretta, aventeavente effettieffetti sullesulle

condizionicondizioni didi lavorolavoro perper motivimotivi collegaticollegati direttamentedirettamente oo indirettamenteindirettamente allaalla denunciadenuncia..
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condizionicondizioni didi lavorolavoro perper motivimotivi collegaticollegati direttamentedirettamente oo indirettamenteindirettamente allaalla denunciadenuncia..

TutelaTutelaTutelaTutelaTutelaTutelaTutelaTutela dell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identità deldeldeldeldeldeldeldel segnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalante:: vieneviene stabilitostabilito che,che, salvisalvi gligli obblighiobblighi didi denunciadenuncia previstiprevisti

dalladalla legge,legge, l'identitàl'identità deldel segnalantesegnalante nonnon puòpuò essereessere rivelatarivelata senzasenza ilil suosuo consenso,consenso, concon duedue

rilevantirilevanti eccezionieccezioni::

 ilil procedimentoprocedimento disciplinaredisciplinare controcontro lala personapersona oggettooggetto delladella segnalazionesegnalazione siasia basatobasato

esclusivamenteesclusivamente sulsul contenutocontenuto delladella segnalazionesegnalazione stessastessa;;

 lala conoscenzaconoscenza dell’identitàdell’identità deldel segnalantesegnalante siasia assolutamenteassolutamente necessarianecessaria perper ragioniragioni didi

difesadifesa deldel segnalatosegnalato..



LaLa LL..NN.. 190190//20122012 ha,ha, inoltre,inoltre, dispostodisposto::

•• l’l’esclusioneesclusioneesclusioneesclusioneesclusioneesclusioneesclusioneesclusione delladelladelladelladelladelladelladella protezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezione deldel segnalantesegnalante neinei casicasi inin cuicui ilil whistleblowerwhistleblower commettacommetta unun reatoreato didi

calunnia,calunnia, didi diffamazionediffamazione oo abbiaabbia causatocausato unun dannodanno ingiustoingiusto (ex(ex artart.. 20432043 deldel codicecodice civilecivile));;

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.e normativa sulla P.A.

•• lala possibilitàpossibilità didi indirizzareindirizzareindirizzareindirizzareindirizzareindirizzareindirizzareindirizzare lala segnalazionesegnalazione solosolo all’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autorità giudiziaria,giudiziaria,giudiziaria,giudiziaria,giudiziaria,giudiziaria,giudiziaria,giudiziaria, alalalalalalalal superioresuperioresuperioresuperioresuperioresuperioresuperioresuperiore gerarchico,gerarchico,gerarchico,gerarchico,gerarchico,gerarchico,gerarchico,gerarchico, allaallaallaallaallaallaallaalla

CorteCorteCorteCorteCorteCorteCorteCorte deideideideideideideidei ContiContiContiContiContiContiContiConti oooooooo all’ANACall’ANACall’ANACall’ANACall’ANACall’ANACall’ANACall’ANAC;;

•• l’esclusionel’esclusione delladella segnalazionesegnalazione daldal dirittodiritto d’accessod’accesso previstoprevisto dalladalla leggelegge sulsul procedimentoprocedimento

amministrativoamministrativo (articoli(articoli 2222 ee seguentiseguenti delladella leggelegge 77 agostoagosto 19901990,, nn.. 241241))..
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ComeCome suggeritosuggerito nell’artnell’art.. 5454--bisbis deldel DD..LgsLgs.. 165165//20012001 (come(come modificatomodificato dalladalla ll.. 190190//20122012),), ii rischirischi penalipenali

cuicui vava incontroincontro ilil segnalantesegnalante inininininininin malamalamalamalamalamalamalamala fedefedefedefedefedefedefedefede sonosono quelliquelli didi commetterecommettere::

•• ilil reatoreato didi calunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunnia;;

•• ilil reatoreato didi diffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazione........

LaLa calunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunnia sussistesussiste allorquandoallorquando unun soggettosoggetto ««concon denunziadenunziadenunziadenunziadenunziadenunziadenunziadenunzia,, querela,querela, richiestarichiesta oo istanza,istanza, ancheancheancheancheancheancheancheanche sesesesesesesese

Responsabilità penale del segnalanteResponsabilità penale del segnalanteResponsabilità penale del segnalanteResponsabilità penale del segnalanteResponsabilità penale del segnalanteResponsabilità penale del segnalanteResponsabilità penale del segnalanteResponsabilità penale del segnalante

LaLa calunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunniacalunnia sussistesussiste allorquandoallorquando unun soggettosoggetto ««concon denunziadenunziadenunziadenunziadenunziadenunziadenunziadenunzia,, querela,querela, richiestarichiesta oo istanza,istanza, ancheancheancheancheancheancheancheanche sesesesesesesese

anonimaanonimaanonimaanonimaanonimaanonimaanonimaanonima oo sottosotto falsofalso nome,nome, direttadirettadirettadirettadirettadirettadirettadiretta all’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autoritàall’autorità giudiziariagiudiziariagiudiziariagiudiziariagiudiziariagiudiziariagiudiziariagiudiziaria oooooooo adadadadadadadad un’altraun’altraun’altraun’altraun’altraun’altraun’altraun’altra autoritàautoritàautoritàautoritàautoritàautoritàautoritàautorità cheche aa quellaquella abbiaabbia

obbligoobbligo didi riferirneriferirne [[……]] incolpaincolpa didi unun reatoreatoreatoreatoreatoreatoreatoreato talunotaluno chechechechechechecheche egliegliegliegliegliegliegliegli sasasasasasasasa innocenteinnocenteinnocenteinnocenteinnocenteinnocenteinnocenteinnocente,, ovveroovvero simulasimula aa caricocarico didi luilui lele

traccetracce didi unun reatoreato»».. LeLe penepene perper chichi commettecommette ilil reatoreato didi calunniacalunnia vannovanno dada unun minimominimo didi duedue annianni adad unun

massimomassimo didi vent’annivent’anni didi reclusionereclusione neinei casicasi piùpiù gravigravi..

LaLa diffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazionediffamazione sussistesussiste allorquandoallorquando unun soggettosoggetto ««comunicandocomunicandocomunicandocomunicandocomunicandocomunicandocomunicandocomunicando conconconconconconconcon piùpiùpiùpiùpiùpiùpiùpiù personepersonepersonepersonepersonepersonepersonepersone,, offendeoffende l’altruil’altrui

reputazionereputazionereputazionereputazionereputazionereputazionereputazionereputazione»».. IlIl soggettosoggetto colpevolecolpevole didi diffamazionediffamazione èè punitopunito concon lala reclusionereclusione finofino aa unun annoanno oo concon lala

multamulta finofino aa EuroEuro 11..032032 ovveroovvero concon lala reclusionereclusione finofino aa duedue annianni oo lala multamulta finofino aa EuroEuro 22..065065 Euro,Euro, ««sese

l’offesal’offesa consisteconsiste nell’nell’attribuzioneattribuzioneattribuzioneattribuzioneattribuzioneattribuzioneattribuzioneattribuzione didididididididi unununununununun fattofattofattofattofattofattofattofatto determinatodeterminatodeterminatodeterminatodeterminatodeterminatodeterminatodeterminato»»..
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UnaUna interpretazioneinterpretazione delledelle previsioniprevisioni normativenormative inin materiamateria didi whistleblowingwhistleblowing perper lala PP..AA.. èè statastata fornitafornita

dalledalle LineeLinee GuidaGuida emanateemanate inin datadata 2828 aprileaprile 20152015 dall’dall’AutoritàAutoritàAutoritàAutoritàAutoritàAutoritàAutoritàAutorità nazionalenazionalenazionalenazionalenazionalenazionalenazionalenazionale anticorruzioneanticorruzioneanticorruzioneanticorruzioneanticorruzioneanticorruzioneanticorruzioneanticorruzione (A(A(A(A(A(A(A(A........NNNNNNNN........ACACACACACACACAC........))))))))........

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivoObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo

P.A. e Linee Guida ANACP.A. e Linee Guida ANACP.A. e Linee Guida ANACP.A. e Linee Guida ANACP.A. e Linee Guida ANACP.A. e Linee Guida ANACP.A. e Linee Guida ANACP.A. e Linee Guida ANAC

Offrire agli enti pubblici italiani una Offrire agli enti pubblici italiani una disciplina applicativa rispetto alle disposizioni della disciplina applicativa rispetto alle disposizioni della L.NL.N. 190/2012. 190/2012..

LeLe LineeLineeLineeLineeLineeLineeLineeLinee GuidaGuidaGuidaGuidaGuidaGuidaGuidaGuida ANACANACANACANACANACANACANACANAC fornisconoforniscono allealle amministrazioniamministrazioni pubblichepubbliche unun modellomodellomodellomodellomodellomodellomodellomodello proceduraleproceduraleproceduraleproceduraleproceduraleproceduraleproceduraleprocedurale perperperperperperperper ilililililililil

trattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamento delledelledelledelledelledelledelledelle segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni........

LeLe PP..AA.. rimangonorimangono comunquecomunque liberelibere didi sceglierescegliere aa propriapropria discrezionediscrezione qualiquali soluzionisoluzioni adottareadottare inin basebase

allealle proprieproprie esigenzeesigenze..
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LaLa proposta,proposta, giàgià richiamatarichiamata inin precedenza,precedenza, suggeriscesuggerisce didi riformulareriformulareriformulareriformulareriformulareriformulareriformulareriformulare l’attualel’attualel’attualel’attualel’attualel’attualel’attualel’attuale artartartartartartartart........ 5454545454545454--------bisbisbisbisbisbisbisbis deldel

TestoTesto UnicoUnico sulsul pubblicopubblico impiegoimpiego prevedendoprevedendo::

•• LaLa nonnonnonnonnonnonnonnon sanzionabilitàsanzionabilitàsanzionabilitàsanzionabilitàsanzionabilitàsanzionabilitàsanzionabilitàsanzionabilità deldel dipendentedipendente pubblicopubblico cheche denunciadenuncia inin buonabuona fedefede..

•• UnUn allargamentoallargamento dell'ambitodell'ambito delladella segnalazionesegnalazione ancheanche allealle ««condottecondottecondottecondottecondottecondottecondottecondotte didididididididi abusoabusoabusoabusoabusoabusoabusoabuso»» oltreoltre

cheche allealle «condotte«condotte illecite»illecite» giàgià attualmenteattualmente previstepreviste..

•• L'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensione delladelladelladelladelladelladelladella normanormanormanormanormanormanormanorma aiaiaiaiaiaiaiai collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori, consulenticonsulenticonsulenticonsulenticonsulenticonsulenticonsulenticonsulenti conconconconconconconcon ogniogniogniogniogniogniogniogni tipologiatipologiatipologiatipologiatipologiatipologiatipologiatipologia didididididididi incaricoincaricoincaricoincaricoincaricoincaricoincaricoincarico oooooooo contrattocontrattocontrattocontrattocontrattocontrattocontrattocontratto

Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365Proposta di Legge A.C. 3365--------A A A A A A A A 

•• L'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensioneL'estensione delladelladelladelladelladelladelladella normanormanormanormanormanormanormanorma aiaiaiaiaiaiaiai collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori,collaboratori, consulenticonsulenticonsulenticonsulenticonsulenticonsulenticonsulenticonsulenti conconconconconconconcon ogniogniogniogniogniogniogniogni tipologiatipologiatipologiatipologiatipologiatipologiatipologiatipologia didididididididi incaricoincaricoincaricoincaricoincaricoincaricoincaricoincarico oooooooo contrattocontrattocontrattocontrattocontrattocontrattocontrattocontratto

nonchénonché aiai lavoratorilavoratori oo collaboratoricollaboratori didi impreseimprese appaltatriciappaltatrici didi opereopere oo didi benibeni ee serviziservizi inin

favorefavore delladella amministrazioneamministrazione pubblicapubblica..

•• IlIl divietodivieto didi rivelarerivelare l'identitàl'identità deldel segnalantesegnalante..

•• IlIl riconoscimentoriconoscimento didi ««formeformeformeformeformeformeformeforme didididididididi premialitàpremialitàpremialitàpremialitàpremialitàpremialitàpremialitàpremialità»» inin favorefavore deldel dipendentedipendente cheche segnalasegnala.. TaliTali

formeforme possonopossonopossonopossonopossonopossonopossonopossono riguardareriguardareriguardareriguardareriguardareriguardareriguardareriguardare ancheancheancheancheancheancheancheanche lalalalalalalala valutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazione delladelladelladelladelladelladelladella professionalità,professionalità,professionalità,professionalità,professionalità,professionalità,professionalità,professionalità, dadadadadadadada definirsidefinirsidefinirsidefinirsidefinirsidefinirsidefinirsidefinirsi inininininininin sedesedesedesedesedesedesedesede

contrattualecontrattualecontrattualecontrattualecontrattualecontrattualecontrattualecontrattuale..

•• NonNonNonNonNonNonNonNon sisi prevede,prevede, inin ogniogni caso,caso, lala possibilitàpossibilità didi segnalazionisegnalazioni inininininininin formaformaformaformaformaformaformaforma anonimaanonimaanonimaanonimaanonimaanonimaanonimaanonima........
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008

21



IlIl DD..LgsLgs.. 2121 novembrenovembre 20072007,, nn.. 231231 ee ss..mm..ii..,, delineadelinea lala “collaborazione”“collaborazione” attivaattiva richiestarichiesta aiai

soggettisoggetti destinataridestinatari aiai finifini delladella prevenzioneprevenzione ee ilil contrastocontrasto deldel riciclaggioriciclaggio ee deldel finanziamentofinanziamento deldel

terrorismoterrorismo..

L’artL’art.. 4141,, prevedeprevede l’l’obbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligo inin capocapo agliagli intermediariintermediari finanziarifinanziari didididididididi segnalaresegnalaresegnalaresegnalaresegnalaresegnalaresegnalaresegnalare lelelelelelelele operazionioperazionioperazionioperazionioperazionioperazionioperazionioperazioni

sospettesospettesospettesospettesospettesospettesospettesospette all’Unitàall’Unità didi InformazioneInformazione FinanziariaFinanziaria ((UIFUIF)) istituitaistituita pressopresso lala BancaBanca d’Italiad’Italia «quando«quando

La normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggio

sospettesospettesospettesospettesospettesospettesospettesospette all’Unitàall’Unità didi InformazioneInformazione FinanziariaFinanziaria ((UIFUIF)) istituitaistituita pressopresso lala BancaBanca d’Italiad’Italia «quando«quando

sanno,sanno, sospettanosospettano oo hannohanno motivimotivi ragionevoliragionevoli perper sospettaresospettare cheche sianosiano inin corsocorso oo cheche sianosiano

statestate compiutecompiute oo tentatetentate operazionioperazioni didi riciclaggioriciclaggio oo didi finanziamentofinanziamento deldel terrorismo»,terrorismo», inin basebase agliagli

elementielementi acquisitiacquisiti nell’ambitonell’ambito dell’attivitàdell’attività svoltasvolta..

L’articoloL’articolo 5252,, commacomma 22 imponeimpone alal collegiocollegio sindacalesindacale ee agliagli altrialtri organiorgani didi controllocontrollo deldel sistemasistema

dualisticodualistico ee deldel sistemasistema monisticomonistico (rispettivamente(rispettivamente consiglioconsiglio didi sorveglianzasorveglianza ee comitatocomitato perper ilil

controllocontrollo interno),interno), all’all’organismoorganismo didi vigilanzavigilanza exex artart.. 66 DD..lgslgs.. 231231//20012001 ee aa “tutti“tutti ii soggettisoggetti

incaricatiincaricati daldal controllocontrollo didi gestionegestione comunquecomunque denominati”,denominati”, obblighiobblighiobblighiobblighiobblighiobblighiobblighiobblighi didididididididi comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione

permanentepermanentepermanentepermanentepermanentepermanentepermanentepermanente delledelledelledelledelledelledelledelle violazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioni riscontrateriscontrateriscontrateriscontrateriscontrateriscontrateriscontrateriscontrate........
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La normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggioLa normativa antiriciclaggio

LeLe segnalazionisegnalazioni delledelle operazionioperazioni sospettesospette effettuateeffettuate sullasulla scortascorta deldel DD..LgsLgs.. 231231//20072007,, nonnonnonnonnonnonnonnon

costituisconocostituisconocostituisconocostituisconocostituisconocostituisconocostituisconocostituiscono violazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazione deglideglideglideglideglideglideglidegli obblighiobblighiobblighiobblighiobblighiobblighiobblighiobblighi didididididididi segretezza,segretezza,segretezza,segretezza,segretezza,segretezza,segretezza,segretezza, deldeldeldeldeldeldeldel segretosegretosegretosegretosegretosegretosegretosegreto professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionaleprofessionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale oooooooo didididididididi eventualieventualieventualieventualieventualieventualieventualieventuali

restrizionirestrizionirestrizionirestrizionirestrizionirestrizionirestrizionirestrizioni allaallaallaallaallaallaallaalla comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione didididididididi informazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioni........

AA pattopatto cheche sianosiano posteposte inin essereessere perper lele finalitàfinalità previstepreviste dalladalla leggelegge ee inin buonabuona fede,fede, nonnon

comportanocomportano responsabilitàresponsabilità penalipenali oo civilicivili perper ilil segnalantesegnalante..
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InIn conclusione,conclusione, l’attivitàl’attività didi segnalazionesegnalazione dell’operazionedell’operazione sospettasospetta::

•• nonnonnonnonnonnonnonnon costituiscecostituiscecostituiscecostituiscecostituiscecostituiscecostituiscecostituisce denunciadenunciadenunciadenunciadenunciadenunciadenunciadenuncia didididididididi reatoreatoreatoreatoreatoreatoreatoreato;;

•• èè unauna formaformaformaformaformaformaformaforma didididididididi collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione doverosadoverosadoverosadoverosadoverosadoverosadoverosadoverosa alal finefine dell’accertamentodell’accertamento didi eventualieventuali illecitiilleciti penalipenali;;

•• èè incentrataincentrata susu unun doppiodoppiodoppiodoppiodoppiodoppiodoppiodoppio livellolivellolivellolivellolivellolivellolivellolivello didididididididi valutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazione;;

•• richiederichiede garanziegaranziegaranziegaranziegaranziegaranziegaranziegaranzie didididididididi anonimatoanonimatoanonimatoanonimatoanonimatoanonimatoanonimatoanonimato deldel segnalantesegnalante..



La IV Direttiva La IV Direttiva Antiriciclaggio (Dir. UE 2015/849) entrata in Antiriciclaggio (Dir. UE 2015/849) entrata in vigore: vigore: il 26 giugno 2015 il 26 giugno 2015 
Recepimento da parte degli Stati Recepimento da parte degli Stati membri membri entro entro il 26 giugno 2017.il 26 giugno 2017.

Obbligo per gli Stati MembriObbligo per gli Stati MembriObbligo per gli Stati MembriObbligo per gli Stati MembriObbligo per gli Stati MembriObbligo per gli Stati MembriObbligo per gli Stati MembriObbligo per gli Stati Membri
disciplinare il tema delle segnalazionidisciplinare il tema delle segnalazionidisciplinare il tema delle segnalazionidisciplinare il tema delle segnalazionidisciplinare il tema delle segnalazionidisciplinare il tema delle segnalazionidisciplinare il tema delle segnalazionidisciplinare il tema delle segnalazioni nnnnnnnnelle disposizioni nazionali di recepimento della Direttivaelle disposizioni nazionali di recepimento della Direttivaelle disposizioni nazionali di recepimento della Direttivaelle disposizioni nazionali di recepimento della Direttivaelle disposizioni nazionali di recepimento della Direttivaelle disposizioni nazionali di recepimento della Direttivaelle disposizioni nazionali di recepimento della Direttivaelle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva

sia verso le autorità di vigilanza di settoresia verso le autorità di vigilanza di settore
ssia all’interno degli stessi enti destinatari della normativa antiriciclaggio tramite meccanismi che ia all’interno degli stessi enti destinatari della normativa antiriciclaggio tramite meccanismi che 

LaLaLaLaLaLaLaLa IVIVIVIVIVIVIVIV DirettivaDirettivaDirettivaDirettivaDirettivaDirettivaDirettivaDirettiva AntiriciclaggioAntiriciclaggioAntiriciclaggioAntiriciclaggioAntiriciclaggioAntiriciclaggioAntiriciclaggioAntiriciclaggio (Dir(Dir(Dir(Dir(Dir(Dir(Dir(Dir........ UEUEUEUEUEUEUEUE 20152015201520152015201520152015////////849849849849849849849849))))))))

ssia all’interno degli stessi enti destinatari della normativa antiriciclaggio tramite meccanismi che ia all’interno degli stessi enti destinatari della normativa antiriciclaggio tramite meccanismi che 
contemplino:contemplino:

a)a) procedureprocedureprocedureprocedureprocedureprocedureprocedureprocedure specifichespecifichespecifichespecifichespecifichespecifichespecifichespecifiche perper ilil ricevimentoricevimento didi segnalazionisegnalazioni didi violazioniviolazioni ee relativorelativo seguitoseguito;;

b)b) adeguataadeguata tutelatutela deidei dipendentidipendentidipendentidipendentidipendentidipendentidipendentidipendenti didi soggettisoggetti obbligatiobbligati oo didi personepersone inin posizioneposizione comparabilecomparabile cheche
segnalanosegnalano violazioniviolazioni commessecommesse all'internoall'interno didi talitali soggettisoggetti;;

c)c) adeguataadeguata tutelatutela delladella personapersonapersonapersonapersonapersonapersonapersona accusataaccusataaccusataaccusataaccusataaccusataaccusataaccusata;;

d)d) protezioneprotezione deidei datidatidatidatidatidatidatidati personalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonali concernenticoncernenti siasia lala personapersona cheche segnalasegnala lele violazioniviolazioni siasia lala personapersona fisicafisica
sospettatasospettata didi essereessere responsabileresponsabile delladella violazioneviolazione;;

e)e) normenorme chiarechiare cheche garantiscanogarantiscano lala riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza delladella personapersona cheche segnalasegnala lele violazioni,violazioni, salvosalvo cheche lala
comunicazionecomunicazione didi talitali informazioniinformazioni siasia richiestarichiesta dalladalla normativanormativa nazionalenazionale nelnel contestocontesto didi ulterioriulteriori indaginiindagini
oo successivisuccessivi procedimentiprocedimenti giudiziarigiudiziari..
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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LaLa legislazionelegislazione inin materiamateria didi sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro (v(v.. artart.. 2020 DD..LgsLgs.. 8181//20082008)) ponepone unauna serieserie didi obblighiobblighi
aa caricocarico deidei lavoratori,lavoratori, tratra cuicui l’l’obbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligo didididididididi segnalaresegnalaresegnalaresegnalaresegnalaresegnalaresegnalaresegnalare immediatamenteimmediatamenteimmediatamenteimmediatamenteimmediatamenteimmediatamenteimmediatamenteimmediatamente alalalalalalalal datoredatoredatoredatoredatoredatoredatoredatore didididididididi lavorolavorolavorolavorolavorolavorolavorolavoro lelelelelelelele anomalieanomalieanomalieanomalieanomalieanomalieanomalieanomalie
presentipresentipresentipresentipresentipresentipresentipresenti inininininininin attrezzature,attrezzature,attrezzature,attrezzature,attrezzature,attrezzature,attrezzature,attrezzature, sostanze,sostanze,sostanze,sostanze,sostanze,sostanze,sostanze,sostanze, materialimaterialimaterialimaterialimaterialimaterialimaterialimateriali eeeeeeee dispositividispositividispositividispositividispositividispositividispositividispositivi........
L’obbligoL’obbligo sorgesorge ancheanche oveove lele anomalieanomalie nonnon sianosiano fontefonte didi pericolopericolo incombenteincombente perper ii lavoratorilavoratori..

UlterioreUlterioreUlterioreUlterioreUlterioreUlterioreUlterioreUlteriore obbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligoobbligo:::::::: inin casocaso didi pericolopericolo «grave«grave ee incombente»incombente» ilil lavoratore,lavoratore, oltreoltre allaalla segnalazione,segnalazione, dovràdovrà
ancheanche attivarsiattivarsiattivarsiattivarsiattivarsiattivarsiattivarsiattivarsi perperperperperperperper rimuovererimuovererimuovererimuovererimuovererimuovererimuovererimuovere ilililililililil pericolopericolopericolopericolopericolopericolopericolopericolo,, compatibilmentecompatibilmente concon lele proprieproprie capacitàcapacità ee competenzecompetenze..

Sicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoro

LeLe carenzecarenze cheche ilil lavoratorelavoratore devedeve segnalaresegnalare sonosono quellequelle cheche sisi manifestanomanifestano inin ambitoambito lavorativolavorativo;; nonnon
riguardanoriguardano quellequelle preesistentipreesistenti cheche ilil datoredatore didi lavorolavoro avrebbeavrebbe dovutodovuto conoscereconoscere eded eliminareeliminare didi propriapropria
iniziativa,iniziativa, indipendentementeindipendentemente dalladalla relativarelativa inerziainerzia deidei dipendentidipendenti..

SanzioneSanzioneSanzioneSanzioneSanzioneSanzioneSanzioneSanzione:::::::: arrestoarresto finofino aa unun mesemese oo concon l’ammendal’ammenda dada 200200 aa 600600 euroeuro inin capocapo alal lavoratorelavoratore..

ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni scrittescrittescrittescrittescrittescrittescrittescritte:::::::: lele segnalazionisegnalazioni devonodevono essereessere effettuateeffettuate daldal lavoratorelavoratore alal datoredatore didi lavorolavoro perper
iscritto,iscritto, attraversoattraverso ilil ResponsabileResponsabile deidei LavoratoriLavoratori perper lala SicurezzaSicurezza (che(che potràpotrà ancheanche eventualmenteeventualmente
garantiregarantire l’anonimatol’anonimato deldel segnalatore)segnalatore).. LaLa comunicazionecomunicazione scrittascritta puòpuò costituirecostituire provaprova inin sedesede
giudizialegiudiziale controcontro ilil datoredatore didi lavoro,lavoro, cheche eccepiscaeccepisca lala mancatamancata segnalazionesegnalazione deldel problemaproblema dada parteparte deidei
lavoratorilavoratori oo deldel prepostopreposto..
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L’L’L’L’L’L’L’L’OccupationalOccupationalOccupationalOccupationalOccupationalOccupationalOccupationalOccupational SafetySafetySafetySafetySafetySafetySafetySafety &&&&&&&& HealthHealthHealthHealthHealthHealthHealthHealth AdministrationAdministrationAdministrationAdministrationAdministrationAdministrationAdministrationAdministration ((((((((OSHAOSHAOSHAOSHAOSHAOSHAOSHAOSHA)))))))) nell’aprilenell’aprile 20152015201520152015201520152015 haha aggiornatoaggiornato ilil suosuo
««WhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblowerWhistleblower InvestigationsInvestigationsInvestigationsInvestigationsInvestigationsInvestigationsInvestigationsInvestigations ManualManualManualManualManualManualManualManual»» cheche contienecontiene procedure,procedure, informazioniinformazioni ee formatformat utilizzabiliutilizzabili
daidai delegatidelegati deldel DipartimentoDipartimentoDipartimentoDipartimentoDipartimentoDipartimentoDipartimentoDipartimento deldeldeldeldeldeldeldel LavoroLavoroLavoroLavoroLavoroLavoroLavoroLavoro AmericanoAmericanoAmericanoAmericanoAmericanoAmericanoAmericanoAmericano nellanella gestionegestione deidei ««retaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliation complaintscomplaintscomplaintscomplaintscomplaintscomplaintscomplaintscomplaints»»
lamentatilamentati dada dipendentidipendenti pubblicipubblici oo privatiprivati inin conseguenzaconseguenza delladella loroloro segnalazionesegnalazione all’all’OSHAOSHA didi
violazioniviolazioni commessecommesse daldal proprioproprio datoredatore didi lavorolavoro rispettorispetto lele normativenormative applicabiliapplicabili inin materiamateria didi
protezioneprotezione ee sicurezzasicurezza sulsul postoposto didi lavorolavoro..

IlIl ManualManual disciplinadisciplina ogniogni singolosingolo aspettoaspetto delladella gestionegestione deldel complaintcomplaint e,e, inin particolareparticolare::

L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’OSHAOSHAOSHAOSHAOSHAOSHAOSHAOSHA

IlIl ManualManual disciplinadisciplina ogniogni singolosingolo aspettoaspetto delladella gestionegestione deldel complaintcomplaint e,e, inin particolareparticolare::

-- lala fasefase delladella ricezionericezione ee delladella valutazionevalutazione;;

-- lele modalitàmodalità didi gestionegestione ee didi conduzioneconduzione delladella fasefase didi ««investigationinvestigation»»;;

-- lala fasefase didi decisionedecisione sulsul complaintcomplaint inin basebase aa tuttetutte lele informazioniinformazioni ottenuteottenute sulsul casocaso (sia(sia informazioniinformazioni
documentalidocumentali siasia informazioniinformazioni ottenuteottenute mediantemediante lele intervisteinterviste concon ii soggettisoggetti coinvolticoinvolti siasia daldal
comportamentocomportamento concludenteconcludente delledelle parti)parti)..
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NormativeNormative statalistatali inin materiamateria::

L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’L’esempio dell’OSHAOSHAOSHAOSHAOSHAOSHAOSHAOSHA

Affordable Care Act Whistleblower Protection under the Affordable Care Act 

Aviation Industry Whistleblower Protection for Employees in the Aviation Industry 

Clean Air Filing Whistleblower Complaints under the Clean Air Act  

Commercial Motor Carrier Whistleblower Protection for Commercial Motor Carrier Workers 

Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability Act (CERCLA) 

Filing Whistleblower Complaints under the Comprehensive Environmental Response, Compensation and 
Liability Act Fact Sheet 

Consumer Financial Protection Filing Whistleblower Complaints under the Consumer Financial Protection Act (CFPA) 

Consumer Product Industry Whistleblower Protection for Consumer Product Industry Workers 

Environment Whistleblower Protections and the Environment 
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General Whistleblower Protection: Your Rights as a Whistleblower 

FDA Food Safety Modernization Act 
Procedures for Handling Retaliation Complaints Under Section 402 of the FDA Food Safety Modernization 
Act. 

Federal Water Pollution Control Filing Whistleblower Complaints under the Federal Water Pollution Control Act 

Motor Vehicle Safety  Filing Whistleblower Complaints under the Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act 

Public Transportation Agency Whistleblower Protection for Public Transportation Agency Workers 

Railroad Workers Whistleblower Protection for Railroad Workers 

Sarbanes-Oxley Act Whistleblowers & the Sarbanes-Oxley Act 

Safe Drinking Water Filing Whistleblower Complaints under the Safe Drinking Water 

Seaman's Protection Act  Filing Whistleblower Complaints under the Seaman's Protection 

Section 11(c) the OSH Act Filing Whistleblower Complaints under Section 11(c) the OSH Act of 1970 

Solid Waste Disposal Act Filing Whistleblower Complaints under the Solid Waste Disposal Act Fact Sheet 

Toxic Substances Filing Whistleblower Complaints under the Toxic Substances Control Act Fact Sheet 

Transportation Sector Whistleblower Protection for Employees in the Transportation Sector 

 



•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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PrincipialiPrincipialiPrincipialiPrincipialiPrincipialiPrincipialiPrincipialiPrincipiali fontifontifontifontifontifontifontifonti normativenormativenormativenormativenormativenormativenormativenormative:::::::: DirettivaDirettiva EuropeaEuropea 20032003//66/CE/CE;; LeggeLegge 1818 aprileaprile 20052005,, nn.. 6262;;

RegolamentoRegolamento UEUE nn.. 596596//20142014..

IlIl RegolamentoRegolamento UEUE 596596//20142014,, cheche dovràdovrà trovaretrovare attuazioneattuazione daglidagli StatiStati membrimembri entroentroentroentroentroentroentroentro ilililililililil 33333333 luglioluglioluglioluglioluglioluglioluglioluglio 20162016201620162016201620162016 (art(art..

3232)) individua,individua, qualiquali elementielementielementielementielementielementielementielementi fondamentalifondamentalifondamentalifondamentalifondamentalifondamentalifondamentalifondamentali perperperperperperperper unaunaunaunaunaunaunauna disciplinadisciplinadisciplinadisciplinadisciplinadisciplinadisciplinadisciplina compiutacompiutacompiutacompiutacompiutacompiutacompiutacompiuta deldeldeldeldeldeldeldel whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing::

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing e e e e e e e e market market market market market market market market abuseabuseabuseabuseabuseabuseabuseabuse

•• oggettooggetto delladella comunicazionecomunicazione,, lele ““violazioniviolazioni effettiveeffettive oo potenziali”potenziali” deldel RegolamentoRegolamento perper talitali

intendendosiintendendosi ““informazioniinformazioni primaprima ignorateignorate ((ndanda.. dalledalle Autorità)Autorità) ee cheche portanoportano all’imposizioneall’imposizione didi

sanzionisanzioni amministrativeamministrative oo penalipenali oo all’adozioneall’adozione didi altrealtre misuremisure amministrative,amministrative, perper unauna violazioneviolazione deldel

presentepresente regolamentoregolamento””;;

•• plateaplatea deidei potenzialipotenziali whistleblowerwhistleblower,, lele personepersone ““impiegateimpiegate inin basebase aa unun contrattocontratto didi lavorolavoro”” daglidagli

intermediariintermediari finanziarifinanziari;;

•• attoatto delladella comunicazionecomunicazione ee modalitàmodalità didi gestionegestione,, ““procedureprocedure interneinterne adeguate”adeguate” ee ““canalicanali didi

comunicazionecomunicazione sicurisicuri””..
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IlIl RegolamentoRegolamento UEUE 596596//20142014 prevedeprevede inoltreinoltre ulterioriulterioriulterioriulterioriulterioriulterioriulterioriulteriori elementielementielementielementielementielementielementielementi fondamentalifondamentalifondamentalifondamentalifondamentalifondamentalifondamentalifondamentali::::::::

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing e e e e e e e e market market market market market market market market abuseabuseabuseabuseabuseabuseabuseabuse

•• lala previsioneprevisione didi un’adeguataun’adeguata protezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezione delledelledelledelledelledelledelledelle personepersonepersonepersonepersonepersonepersonepersone cheche segnalanosegnalano violazioniviolazioni oo sonosono aa loroloro voltavolta

accusateaccusate didi violazioni,violazioni, controcontro ritorsioni,ritorsioni, discriminazionidiscriminazioni oo altrialtri tipitipi didi trattamentotrattamento iniquoiniquo;;

•• lala protezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezione deideideideideideideidei datidatidatidatidatidatidatidati personalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonali siasia delladella personapersona cheche segnalasegnala lala violazione,violazione, siasia delladella personapersona fisicafisica

presuntapresunta responsabileresponsabile delladella violazioneviolazione;;

•• lala strutturazionestrutturazione didi unun sistemasistema didi incentiviincentiviincentiviincentiviincentiviincentiviincentiviincentivi finanziarifinanziarifinanziarifinanziarifinanziarifinanziarifinanziarifinanziari perper chichi segnalasegnala..
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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•• InIn attuazioneattuazione dell’artdell’art.. 5252--bisbis deldel TUBTUB,, BancaBanca d’Italia,d’Italia, nell’nell’1111°° AggiornamentoAggiornamento deldel 2121 luglioluglio 20152015 haha

dedicatodedicato unauna appositaappositaappositaappositaappositaappositaappositaapposita sezionesezionesezionesezionesezionesezionesezionesezione delledelle DisposizioniDisposizioni didi vigilanzavigilanza perper lele banchebanche aiai «Sistemi«Sistemi interniinterni didi

segnalazionisegnalazioni delledelle violazioni»,violazioni», fornendofornendo delledelle indicazioniindicazioni all’organoall’organo concon funzionefunzione didi supervisionesupervisione

strategicastrategica circacirca lele modalitàmodalità attraversoattraverso lele qualiquali strutturarestrutturare ilil whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing schemeschemeschemeschemeschemeschemeschemescheme,, cheche potrebbepotrebbepotrebbepotrebbepotrebbepotrebbepotrebbepotrebbe

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche 

essereessereessereessereessereessereessereessere ancheancheancheancheancheancheancheanche esternalizzatoesternalizzatoesternalizzatoesternalizzatoesternalizzatoesternalizzatoesternalizzatoesternalizzato..

Chi può effettuare le segnalazioni?Chi può effettuare le segnalazioni?Chi può effettuare le segnalazioni?Chi può effettuare le segnalazioni?Chi può effettuare le segnalazioni?Chi può effettuare le segnalazioni?Chi può effettuare le segnalazioni?Chi può effettuare le segnalazioni?

•• II sistemisistemi didi segnalazione,segnalazione, nellenelle banche,banche, possonopossono essereessere utilizzatiutilizzati solamentesolamentesolamentesolamentesolamentesolamentesolamentesolamente daldaldaldaldaldaldaldal personalepersonalepersonalepersonalepersonalepersonalepersonalepersonale ee nonnon

ancheanche dada soggettisoggetti estraneiestranei allaalla strutturastruttura aziendaleaziendale..
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Quali garanzie per il Quali garanzie per il Quali garanzie per il Quali garanzie per il Quali garanzie per il Quali garanzie per il Quali garanzie per il Quali garanzie per il whistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblower????????

LeLe banchebanche devonodevono garantiregarantire lala riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza eeeeeeee lalalalalalalala protezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezione deideideideideideideidei datidatidatidatidatidatidatidati personalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonali deldel soggettosoggetto cheche effettuaeffettua

lala segnalazionesegnalazione ee deldel soggettosoggetto eventualmenteeventualmente segnalatosegnalato..

UnicoUnicoUnicoUnicoUnicoUnicoUnicoUnico limitelimitelimitelimitelimitelimitelimitelimite:: lala riservatezzariservatezza nonnon puòpuò essereessere oppostaopposta quandoquando lele informazioniinformazioni richiesterichieste sonosono necessarienecessarie

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche 

UnicoUnicoUnicoUnicoUnicoUnicoUnicoUnico limitelimitelimitelimitelimitelimitelimitelimite:: lala riservatezzariservatezza nonnon puòpuò essereessere oppostaopposta quandoquando lele informazioniinformazioni richiesterichieste sonosono necessarienecessarie

perper lele indaginiindagini oo ii procedimentiprocedimenti avviatiavviati dall’autoritàdall’autorità giudiziariagiudiziaria inin seguitoseguito allaalla segnalazionesegnalazione..

GliGli obblighiobblighi didi riservatezzariservatezza sonosono didi importanzaimportanza fondamentale,fondamentale, poichépoiché nellenelle disposizionidisposizioni didi BancaBanca

d’Italiad’Italia nonnon sonosono ammesseammesse «le«le segnalazionisegnalazioni effettuateeffettuate concon lele modalitàmodalità dell’anonimatodell’anonimato»»..

LaLa ratioratio didi questoquesto principioprincipio èè individuabileindividuabile nelnel fattofatto cheche solosolo ilil personalepersonale èè chiamatochiamato adad effettuarleeffettuarle ee

perper tantotanto devedeve essereessere identificatoidentificato..

LeLe banchebanche devonodevono inoltreinoltre tutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelaretutelare opportunamenteopportunamenteopportunamenteopportunamenteopportunamenteopportunamenteopportunamenteopportunamente iiiiiiii segnalantisegnalantisegnalantisegnalantisegnalantisegnalantisegnalantisegnalanti «da«da condottecondotte ritorsive,ritorsive, discriminatoriediscriminatorie

oo comunquecomunque slealisleali conseguenticonseguenti allaalla segnalazione»segnalazione»..
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OneriOneriOneriOneriOneriOneriOneriOneri aaaaaaaa caricocaricocaricocaricocaricocaricocaricocarico delledelledelledelledelledelledelledelle banchebanchebanchebanchebanchebanchebanchebanche::::::::

•• AttivareAttivare canalicanalicanalicanalicanalicanalicanalicanali specificispecificispecificispecificispecificispecificispecificispecifici «autonomi«autonomi«autonomi«autonomi«autonomi«autonomi«autonomi«autonomi eeeeeeee indipendentiindipendentiindipendentiindipendentiindipendentiindipendentiindipendentiindipendenti cheche differisconodifferiscono dalledalle ordinarieordinarie lineelinee didi reportingreporting»»;;
•• PrevederePrevedere canalicanalicanalicanalicanalicanalicanalicanali alternativialternativialternativialternativialternativialternativialternativialternativi perper effettuareeffettuare lele segnalazionisegnalazioni;;
•• DefinireDefinire tempistichetempistichetempistichetempistichetempistichetempistichetempistichetempistiche ee fasifasi didi svolgimentosvolgimento deldel procedimentoprocedimento cheche sisi instaurainstaura nelnel momentomomento inin cuicui vieneviene
effettuataeffettuata unauna segnalazione,segnalazione, deidei soggettisoggetti coinvolticoinvolti nellonello stesso,stesso, delledelle ipotesiipotesi inin cuicui ilil responsabileresponsabile deidei
sistemisistemi interniinterni didi segnalazionesegnalazione èè tenutotenuto aa fornirefornire immediataimmediata comunicazionecomunicazione agliagli organiorgani aziendaliaziendali;;

•• SpecificareSpecificare lele modalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalità attraversoattraverso cuicui ilil soggettosoggetto segnalantesegnalante ee ilil soggettosoggetto segnalatosegnalato devonodevono essereessere

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche 

•• SpecificareSpecificare lele modalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalità attraversoattraverso cuicui ilil soggettosoggetto segnalantesegnalante ee ilil soggettosoggetto segnalatosegnalato devonodevono essereessere
informatiinformati suglisugli sviluppisviluppi deldel procedimentoprocedimento;;

•• PrevederePrevedere unun obbligoobbligo inin capocapo alal soggettosoggetto segnalantesegnalante didi dichiararedichiarare l’esistenzal’esistenzal’esistenzal’esistenzal’esistenzal’esistenzal’esistenzal’esistenza didididididididi unununununununun interesseinteresseinteresseinteresseinteresseinteresseinteresseinteresse privatoprivatoprivatoprivatoprivatoprivatoprivatoprivato
collegatocollegato allaalla segnalazionesegnalazione;;

•• IndividuareIndividuare soggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggetti prepostiprepostiprepostiprepostiprepostiprepostiprepostipreposti allaallaallaallaallaallaallaalla ricezionericezionericezionericezionericezionericezionericezionericezione,, esameesameesameesameesameesameesameesame ee valutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazione delledelle segnalazionisegnalazioni;;
•• NominareNominareNominareNominareNominareNominareNominareNominare unun ««responsabileresponsabileresponsabileresponsabileresponsabileresponsabileresponsabileresponsabile deideideideideideideidei sistemisistemisistemisistemisistemisistemisistemisistemi interniinterniinterniinterniinterniinterniinterniinterni didididididididi segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione»» cheche «assicura«assicura ilil correttocorretto svolgimentosvolgimento
deldel procedimentoprocedimento ee riferisceriferisce direttamentedirettamente ee senzasenza indugioindugio agliagli organiorgani aziendaliaziendali lele informazioniinformazioni
oggettooggetto didi segnalazione,segnalazione, oveove rilevanti»rilevanti»;; dettodetto responsabileresponsabile devedeve altresìaltresì redigereredigere unauna relazionerelazionerelazionerelazionerelazionerelazionerelazionerelazione
annualeannualeannualeannualeannualeannualeannualeannuale «sul«sul correttocorretto funzionamentofunzionamento deidei sistemisistemi interniinterni didi segnalazione,segnalazione, contenentecontenente lele informazioniinformazioni
aggregateaggregate sullesulle risultanzerisultanze dell’attivitàdell’attività svoltasvolta aa seguitoseguito delledelle segnalazionisegnalazioni ricevute,ricevute, cheche vieneviene
approvataapprovata daglidagli organiorgani aziendaliaziendali ee messamessa aa disposizionedisposizione alal personalepersonale delladella banca»banca»..
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Formazione del personaleFormazione del personaleFormazione del personaleFormazione del personaleFormazione del personaleFormazione del personaleFormazione del personaleFormazione del personale

•• BancaBanca d’Italiad’Italia riconoscericonosce unun ruoloruolo centralecentrale allaalla formazioneformazioneformazioneformazioneformazioneformazioneformazioneformazione deldeldeldeldeldeldeldel personalepersonalepersonalepersonalepersonalepersonalepersonalepersonale,, alal qualequale devedeve

essereessere illustratoillustratoillustratoillustratoillustratoillustratoillustratoillustrato ««inininininininin manieramanieramanieramanieramanieramanieramanieramaniera chiara,chiara,chiara,chiara,chiara,chiara,chiara,chiara, precisaprecisaprecisaprecisaprecisaprecisaprecisaprecisa eeeeeeee completacompletacompletacompletacompletacompletacompletacompleta ilililililililil procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento didididididididi segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche nelle Banche 

essereessere illustratoillustratoillustratoillustratoillustratoillustratoillustratoillustrato ««inininininininin manieramanieramanieramanieramanieramanieramanieramaniera chiara,chiara,chiara,chiara,chiara,chiara,chiara,chiara, precisaprecisaprecisaprecisaprecisaprecisaprecisaprecisa eeeeeeee completacompletacompletacompletacompletacompletacompletacompleta ilililililililil procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento didididididididi segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione

internointerno adottatoadottato indicandoindicando ii presidipresidi postiposti aa garanziagaranzia delledelle riservatezzariservatezza deidei datidati personalipersonali deldel

segnalantesegnalante ee deldel presuntopresunto responsabileresponsabile delladella violazioneviolazione concon l’espressol’espresso avvertimentoavvertimento cheche lala

disposizionedisposizione didi cuicui all’artall’art.. 77,, commacomma 22,, deldel decretodecreto legislativolegislativo 2020 giugnogiugno 20032003,, nn.. 196196,, nonnon

trovatrova applicazioneapplicazione concon riguardoriguardo all’identitàall’identità deldel segnalante,segnalante, cheche puòpuò essereessere rivelatarivelata solosolo concon ilil

suosuo consensoconsenso oo quandoquando lala conoscenzaconoscenza siasia indispensabileindispensabile perper lala difesadifesa deldel segnalato»segnalato»..
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• La procedura di allerta interna deve essere definitadefinitadefinitadefinita dall’organodall’organodall’organodall’organo didididi supervisionesupervisionesupervisionesupervisione

strategicastrategicastrategicastrategica....

• ContenutiContenutiContenutiContenuti: le modalità attuative, i canali di comunicazione, il procedimento da

impiegare, le definizione della tutela dell’identità del segnalante e l’obbligo del

segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione.

Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI –––––––– Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del 2828282828282828 ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015

segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione.

• ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione: la policy deve chiarire se è sufficiente una comunicazione verbale o

necessita della forma scritta.

• ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento:

1. ricezione della segnalazione da parte del soggetto competente (RWB),

2. analisi della segnalazione (AWB)

3. comunicazione agli organi aziendali delle informazioni oggetto di segnalazione

(HWB).
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• Le prime due fasi, a seconda della complessità, possono essere svolte dall’HWB, da

due soggetti distinti (RWB e AWB) oppure da un unico soggetto che svolge sia le

funzioni dell’RWB e dell’AWB.

• È possibile individuare un’ulterioreun’ulterioreun’ulterioreun’ulteriore fasefasefasefase successiva a quella di comunicazione delle

segnalazioni da parte dell’HWB agli organi della banca, che afferisce all’emanazioneemanazioneemanazioneemanazione didididi

eventualieventualieventualieventuali provvedimentiprovvedimentiprovvedimentiprovvedimenti disciplinaridisciplinaridisciplinaridisciplinari eeee sanzionatorisanzionatorisanzionatorisanzionatori, nonché all’attuazione di modifiche ai

Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI Linee Guida ABI –––––––– Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del Documento 2545 del 2828282828282828 ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015ottobre 2015

eventualieventualieventualieventuali provvedimentiprovvedimentiprovvedimentiprovvedimenti disciplinaridisciplinaridisciplinaridisciplinari eeee sanzionatorisanzionatorisanzionatorisanzionatori, nonché all’attuazione di modifiche ai

processi aziendali al fine di prevenire o mitigare il ripetersi di situazioni quali quella

oggetto della segnalazione.

• La prima fase della procedura di whistleblowing consiste dunque nella ricezione delle

segnalazioni da parte dell’RWB. Nel caso in cui la funzione di RWB sia distinta da

quella dell’AWB, il soggetto preposto alla ricezione della segnalazione deve informare

il soggetto adibito all’analisi. È in questa fase che l’OdV dovrebbe essere informato,

laddove le segnalazioni ricevute possano sottendere la responsabilità penale della

banca.
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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L’ultimaL’ultima modificamodifica deldel CodiceCodice didi AutodisciplinaAutodisciplina delledelle SocietàSocietà QuotateQuotate (il(il «Codice»),«Codice»),

predispostopredisposto daldal ComitatoComitato perper lala CorporateCorporate GovernanceGovernance didi BorsaBorsa d’Italia,d’Italia, introduceintroduce perper lala

primaprima voltavolta unun riferimentoriferimento espressoespresso alal whistleblowingwhistleblowing comecome strumentostrumento dada annoverareannoverare tratra ii

sistemisistemi aziendaliaziendali didi controllocontrollo internointerno dada adottareadottare dada parteparte didi quellequelle società,società, lala quotazionequotazione

delledelle cuicui azioniazioni èè incorporataincorporata nell’indicenell’indice FTSEFTSE--MibMib..

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing nelle nelle nelle nelle nelle nelle nelle nelle Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate 

delledelle cuicui azioniazioni èè incorporataincorporata nell’indicenell’indice FTSEFTSE--MibMib..

IlIl CodiceCodice prevedeprevede cheche lele societàsocietà quotatequotate debbanodebbano dotarsidotarsi didi unun sistemasistema internointerno didi

whistleblowingwhistleblowing ee didi procedureprocedure interneinterne inin linealinea concon lele bestbest practicespractices esistentiesistenti inin ambitoambito

nazionalenazionale ee internazionaleinternazionale..

TaliTali sistemisistemi didi whistleblowingwhistleblowing devonodevono inoltreinoltre garantiregarantire l’anonimatol’anonimato deldel segnalante,segnalante,

elementoelemento fondamentalefondamentale perper unauna realereale efficaciaefficacia didi dettodetto sistemasistema didi segnalazionesegnalazione..
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L’artL’art.. 88888888--------bisbisbisbisbisbisbisbis deldeldeldeldeldeldeldel TUFTUFTUFTUFTUFTUFTUFTUF regolaregola ii ssssssssistemiistemiistemiistemiistemiistemiistemiistemi interinterinterinterinterinterinterinternnnnnnnniiiiiiii didididididididi segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione delledelledelledelledelledelledelledelle violazioviolazioviolazioviolazioviolazioviolazioviolazioviolazionininininininini prevedendoprevedendo cheche::

�� ii soggettisoggetti abilitatiabilitati ee lele relativerelative capogruppocapogruppo adottadottiinono procedureprocedure specifichespecifiche perper lala segnalazionesegnalazione alal proprioproprio
interninternoo dada parteparte deldel personale,personale, didi attiatti oo fattifatti cchehe possanopossano costituirecostituire unauna violazioneviolazione delledelle normenorme
disciplinantidisciplinanti l’l’attivitattivitàà svoltasvolta;;

�� ttaliali procedureprocedure previstepreviste sianosiano idoidoneenee aa::

a)a) garantiregarantire lala riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza deidei datidati personalipersonali deldel segnalantesegnalante ee deldel presuntopresunto responsabileresponsabile delladella
violazione,violazione, fermeferme restandorestando lele regoleregole cchehe disciplinanodisciplinano lele indaginiindagini oo ii procedimentiprocedimenti avviatiavviati dall’autoritdall’autoritàà

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing nelle nelle nelle nelle nelle nelle nelle nelle Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate 

violazione,violazione, fermeferme restandorestando lele regoleregole cchehe disciplinanodisciplinano lele indaginiindagini oo ii procedimentiprocedimenti avviatiavviati dall’autoritdall’autoritàà
giudiziariagiudiziaria inin relazionrelazionee aiai fattifatti oggettooggetto delladella segnalazionesegnalazione;;

b)b)b)b)b)b)b)b) ttttttttutelareutelareutelareutelareutelareutelareutelareutelare adeguatamenteadeguatamente iill soggettosoggetto segnalantesegnalante controcontrocontrocontrocontrocontrocontrocontro condottecondottecondottecondottecondottecondottecondottecondotte ritorsiveritorsiveritorsiveritorsiveritorsiveritorsiveritorsiveritorsive,, discriminatoriediscriminatorie oo comunquecomunque
slealisleali conseguenticonseguenti lala segnalazionsegnalazionee;;

c)c) assicurareassicurare perper lala segnalazionesegnalazione unun canalecanalecanalecanalecanalecanalecanalecanale specifico,specifico,specifico,specifico,specifico,specifico,specifico,specifico, ininininininininddddddddipendenteipendenteipendenteipendenteipendenteipendenteipendenteipendente eeeeeeee autonoautonoautonoautonoautonoautonoautonoautonommmmmmmmoooooooo;;

�� llaa presentazionepresentazione didi unauna segnalazionesegnalazione nonnon costituiscecostituisce didi perper sséé violazioneviolazione deglidegli obblighiobblighi derivantiderivanti ddalal
rapportorapporto didi lavorolavoro..

��LL’identit’identitàà deldel segnalantesegnalante pupuòò essereessere rivelatarivelata solosolo concon iill suosuo consensoconsenso oo quandoquando lala conoscenzaconoscenza siasia
indispensabileindispensabile perper lala difesadifesa deldel segnalatosegnalato..

��AllaAlla BancaBanca ee allaalla ConsobConsob spettaspetta didi emanare,emanare, concon regolamentoregolamento congiunto,congiunto, lele disposizionidisposizioni attuativeattuative deldel
presentepresente articoloarticolo..
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L’artL’art.. 88888888--------terterterterterterterter deldeldeldeldeldeldeldel TUFTUFTUFTUFTUFTUFTUFTUF regolaregola lala ssssssssegnaegnaegnaegnaegnaegnaegnaegnalalalalalalalalazionezionezionezionezionezionezionezione didididididididi violazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioniviolazioni allallallallallallallallaaaaaaaa BancaBancaBancaBancaBancaBancaBancaBanca d’Italiad’Italiad’Italiad’Italiad’Italiad’Italiad’Italiad’Italia eeeeeeee allaallaallaallaallaallaallaalla ConsobConsobConsobConsobConsobConsobConsobConsob::

LaLa BancaBanca d’Italiad’Italia ee lala ConsobConsob ricevono,ricevono, ciascunaciascuna perper lele materiematerie didi propriapropria competenza,competenza, dada parteparte deldel
personalepersonale deidei soggettisoggetti abilitatiabilitati ee delldellee relativerelative capogruppo,capogruppo, segnalazionisegnalazioni cheche sisi riferisconoriferiscono aa violazioniviolazioni
riguardantiriguardanti lele normenorme delladella ParteParte II,II, titolotitolo I,I, IIII ee IIIIII deldel presentepresente decretodecreto legislativo,legislativo, nonchénonché attiatti
dell’Unionedell’Unione europeaeuropea direttamentedirettamente applicabiliapplicabili nellenelle stessestesse materiematerie..
LaLa BancaBanca d’Italiad’Italia ee lala ConsobConsob devonodevono::

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing nelle nelle nelle nelle nelle nelle nelle nelle Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate Società Quotate 

LaLa BancaBanca d’Italiad’Italia ee lala ConsobConsob devonodevono::
•• garantiregarantire lala riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza deidei datidati personalipersonali deldel segnalantesegnalante ee deldel presuntopresunto responsabileresponsabile delladella
violazione,violazione, fermeferme restandorestando lele regoleregole cchehe disciplinanodisciplinano lele indaginiindagini oo ii procedimentiprocedimenti avviatiavviati dall’autoritdall’autoritàà
giudiziariagiudiziaria inin relazionrelazionee aiai fattifatti oggettooggetto delladella segnalazionesegnalazione;;

•• ttttttttutelareutelareutelareutelareutelareutelareutelareutelare adeguatamenteadeguatamente iill soggettosoggetto segnalantesegnalante controcontrocontrocontrocontrocontrocontrocontro condottecondottecondottecondottecondottecondottecondottecondotte ritorsiveritorsiveritorsiveritorsiveritorsiveritorsiveritorsiveritorsive,, discriminatoriediscriminatorie oo
comunquecomunque slealisleali conseguenticonseguenti lala segnalazionsegnalazionee..

LaLa BancaBanca d’Italiad’Italia ee lala ConsobConsob sisi avvalgonoavvalgono delldellee informazioniinformazioni contenutecontenute nellenelle segnalazioni,segnalazioni, oveove
rilevanti,rilevanti, esclusivamesclusivameentente nell’nell’eeserciziosercizio delledelle funzionifunzioni didi vigilanzavigilanza ee perper iill perseguimentoperseguimento delledelle finalitfinalitàà
proprioproprio dell’Autoritàdell’Autorità didi VigilanzaVigilanza (a(a.. salvaguardiasalvaguardia delladella fiduciafiducia nelnel sistemasistema finanziariofinanziario;; bb.. lala tutelatutela deglidegli
investitoriinvestitori;; cc.. lala stabilitàstabilità ee ilil buonbuon funzionamentofunzionamento deldel sistemasistema finanziariofinanziario;; dd.. lala competitivitàcompetitività deldel sistemasistema
finanziariofinanziario;; ee.. l’osservanzal’osservanza delledelle disposizionedisposizione inin materiamateria finanziaria)finanziaria)..
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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•• ScopoScopoScopoScopoScopoScopoScopoScopo misuremisuremisuremisuremisuremisuremisuremisure antiantiantiantiantiantiantianti--------retaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliation:: proteggereproteggere ilil whistleblowerwhistleblower dada conseguenzeconseguenze pregiudizievolipregiudizievoli qualiquali ilil
licenziamento,licenziamento, ilil demansionamentodemansionamento,, ilil trasferimentotrasferimento ingiustificatoingiustificato oo comportamenticomportamenti classificabiliclassificabili comecome
mobbingmobbing..

•• AA livellolivello sovranazionalesovranazionale l’esigenzal’esigenza didi tutelatutela deldel whistleblowerwhistleblower èè allaalla basebase dell’artdell’art.. 99 delladella ConvenzioneConvenzione
CivileCivile sullasulla CorruzioneCorruzione (ratificata(ratificata dall’Italiadall’Italia concon lala LeggeLegge 2828 giugnogiugno 20122012,, nn.. 112112)) cheche sanciscesancisce cheche
«Ciascuna«Ciascuna ParteParte prevedeprevede nelnel suosuo dirittodiritto internointerno un’adeguataun’adeguata tutelatutela controcontro qualsiasiqualsiasi sanzionesanzione
ingiustificataingiustificata neinei confronticonfronti deidei dipendentidipendenti ii quali,quali, inin buonabuona fedefede ee sullasulla basebase didi ragionevoliragionevoli sospetti,sospetti,
denuncianodenunciano fattifatti didi corruzionecorruzione allealle personepersone oo autoritàautorità responsabili»responsabili»..

Le misure Le misure Le misure Le misure Le misure Le misure Le misure Le misure antiantiantiantiantiantiantianti--------retaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliation

denuncianodenunciano fattifatti didi corruzionecorruzione allealle personepersone oo autoritàautorità responsabili»responsabili»..

AntiAntiAntiAntiAntiAntiAntiAnti--------retaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliation nelnelnelnelnelnelnelnel settoresettoresettoresettoresettoresettoresettoresettore pubblicopubblicopubblicopubblicopubblicopubblicopubblicopubblico:: l’artl’art.. 5454--bisbis deldel DD..LgsLgs.. 165165//20012001 prevedeprevede cheche ilil dipendentedipendente pubblicopubblico
cheche segnalasegnala illecitiilleciti siasia tenutotenuto esenteesente dada conseguenzeconseguenze pregiudizievolipregiudizievoli inin ambitoambito disciplinare,disciplinare, eded èè tutelatotutelato
inin casocaso didi adozioneadozione didi fattifatti pregiudizievolipregiudizievoli cheche incidanoincidano sullesulle suesue condizionicondizioni didi lavorolavoro (salvo(salvo ilil casocaso deldel
cc..dd.. ««maliciusmalicius report»report»,, ee quindiquindi didi segnalazionesegnalazione aventeavente adad oggettooggetto informazioniinformazioni falsefalse resaresa concon dolodolo oo
colpacolpa grave)grave)..

AntiAntiAntiAntiAntiAntiAntiAnti--------retaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliationretaliation nelnelnelnelnelnelnelnel settoresettoresettoresettoresettoresettoresettoresettore privatoprivatoprivatoprivatoprivatoprivatoprivatoprivato:: lala denunciadenuncia (come(come purepure lala testimonianza)testimonianza) deldel dipendentedipendente relativarelativa aa
comportamenticomportamenti illecitiilleciti tenutitenuti daldal datoredatore didi lavoro,lavoro, ancheanche sese veicolataveicolata all’esternoall’esterno dell’entedell’ente didi appartenenza,appartenenza,
nonnonnonnonnonnonnonnon determina,determina, quandoquando effettuataeffettuata nelnel rispettorispetto delladella veritàverità deidei fattifatti e,e, concon riguardoriguardo allealle rivelazionirivelazioni direttedirette
agliagli organiorgani didi informazione,informazione, delladella ccccccccontinenzaontinenzaontinenzaontinenzaontinenzaontinenzaontinenzaontinenza (formale(formale oo sostanziale)sostanziale) delladella formaforma espositivaespositiva utilizzata,utilizzata, unauna
violazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazioneviolazione dell’obbligodell’obbligodell’obbligodell’obbligodell’obbligodell’obbligodell’obbligodell’obbligo didididididididi fedeltàfedeltàfedeltàfedeltàfedeltàfedeltàfedeltàfedeltà..
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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IlIl «Gruppo«Gruppo perper lala tutelatutela deidei datidati personali»personali» (il(il «Gruppo»)«Gruppo») haha rilasciatorilasciato ilil ParereParere 11//20062006,, concon finalitàfinalità didi

offrireoffrire allealle personepersone giuridichegiuridiche interessateinteressate idoneeidonee LineeLinee GuidaGuida inin meritomerito allaalla correttacorretta adozioneadozione eded

attuazioneattuazione alal proprioproprio internointerno deidei cc..dd.. whistleblowingwhistleblowing schemesschemes..

E’E’ statastata rilevatarilevata lala necessitànecessità deldel rispettorispetto delledelle normenorme aa protezioneprotezione deidei datidati personalipersonali..

ApplicareApplicare talitali normenorme implicaimplica l’esamel’esame deidei seguentiseguenti aspettiaspetti::

Privacy e Privacy e Privacy e Privacy e Privacy e Privacy e Privacy e Privacy e whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing

•• LegittimitàLegittimità deidei sistemisistemi didi denunciadenuncia:: unun proceduraproceduraproceduraproceduraproceduraproceduraproceduraprocedura internainterna didi denunciadenuncia delledelle irregolaritàirregolarità èèèèèèèè lecitalecitalecitalecitalecitalecitalecitalecita sesesesesesesese èèèèèèèè

lecitolecitolecitolecitolecitolecitolecitolecito ilililililililil trattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamento deideideideideideideidei datidatidatidatidatidatidatidati personalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonali;;;;;;;;

•• ApplicazioneApplicazione deidei principiprincipi relativirelativi allaalla qualitàqualità deidei datidati ee didi proporzionalitàproporzionalità;;

•• ObbligoObbligo didi fornirefornire informazioniinformazioni chiarechiare ee completecomplete sullasulla proceduraprocedura;;

•• DirittiDiritti deldel soggettosoggetto denunciatodenunciato;;

•• SicurezzaSicurezza deidei trattamentitrattamenti..
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IlIl GaranteGarante haha sollecitatosollecitato ilil legislatorelegislatore aa intervenireintervenire perper poterpoter trovaretrovare ilil giustogiusto bilanciamentobilanciamento tratra
l’esigenzal’esigenza d’eserciziod’esercizio deldel whistleblowingwhistleblowing ee lala disciplinadisciplina sullasulla protezioneprotezione deidei datidati personali,personali, suggerendosuggerendo::

•• DiDi individuareindividuare ii presuppostipresuppostipresuppostipresuppostipresuppostipresuppostipresuppostipresupposti didididididididi liceitàliceitàliceitàliceitàliceitàliceitàliceitàliceità deldeldeldeldeldeldeldel trattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamento effettuatoeffettuatoeffettuatoeffettuatoeffettuatoeffettuatoeffettuatoeffettuato perper ilil tramitetramite deidei citaticitati sistemisistemi didi
segnalazione,segnalazione, delineandodelineando unauna basebase normativanormativa cheche definiscadefinisca l'ambitol'ambito soggettivosoggettivo didi applicazioneapplicazione delladella
disciplinadisciplina ee lele finalitàfinalità cheche sisi intendonointendono perseguireperseguire;;

Suggerimenti del Garante Privacy in tema di Suggerimenti del Garante Privacy in tema di Suggerimenti del Garante Privacy in tema di Suggerimenti del Garante Privacy in tema di Suggerimenti del Garante Privacy in tema di Suggerimenti del Garante Privacy in tema di Suggerimenti del Garante Privacy in tema di Suggerimenti del Garante Privacy in tema di 
whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing

disciplinadisciplina ee lele finalitàfinalità cheche sisi intendonointendono perseguireperseguire;;

•• DiDi estendereestendere lala disciplinadisciplina deldel whistleblowingwhistleblowing adad ogniogni tipologiatipologia didi organizzazioneorganizzazione aziendaleaziendale;;

•• individuareindividuareindividuareindividuareindividuareindividuareindividuareindividuare colorocoloro cheche possonopossono assumereassumere lala qualitàqualità didi soggettisoggetti ««segnalatisegnalatisegnalatisegnalatisegnalatisegnalatisegnalatisegnalati»»;;

•• individuareindividuare inin modomodo puntualepuntuale lelelelelelelele finalitàfinalitàfinalitàfinalitàfinalitàfinalitàfinalitàfinalità chechechechechechecheche sisisisisisisisi intendonointendonointendonointendonointendonointendonointendonointendono perseguireperseguireperseguireperseguireperseguireperseguireperseguireperseguire ee lele fattispeciefattispecie oggettooggetto didi
segnalazionesegnalazione;;

•• definiredefinire lala portataportata deldel dirittodiritto didi accessoaccesso previstoprevisto dall'artdall'art.. 77 DD..LgsLgs.. 196196//20032003;;

•• stabilirestabilire l'eventualel'eventualel'eventualel'eventualel'eventualel'eventualel'eventualel'eventuale ammissibilitàammissibilitàammissibilitàammissibilitàammissibilitàammissibilitàammissibilitàammissibilità deidei trattamentitrattamenti derivantiderivanti dada segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni anonimeanonimeanonimeanonimeanonimeanonimeanonimeanonime..
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PrincipaliPrincipali presidipresidi cheche garantisconogarantiscono cheche ilil trattamentotrattamento deidei datidati personalipersonali sisi svolgasvolga nelnel rispettorispetto delledelle
libertàlibertà fondamentalifondamentali dell’interessatodell’interessato::
•• espressoespresso richiamorichiamo allealle finalitàfinalitàfinalitàfinalitàfinalitàfinalitàfinalitàfinalità deldeldeldeldeldeldeldel trattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamentotrattamento deidei datidati personalipersonali;;
•• farfar sìsì cheche tuttetutte lele funzionifunzioni (o(o lala funzione)funzione) coinvoltecoinvolte nelnel trattamentotrattamento deidei datidati e,e, quindi,quindi, nellanella ricezionericezione
delledelle segnalazioni,segnalazioni, assicurinoassicurino l’assolutal’assoluta riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza dell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identitàdell’identità deldeldeldeldeldeldeldel whistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblower;;

•• rendererendere sempresempre disponibiledisponibile all’interessato/iall’interessato/i l’l’informativainformativainformativainformativainformativainformativainformativainformativa privacyprivacyprivacyprivacyprivacyprivacyprivacyprivacy;;

Presidi a tutela dei diritti e delle libertà Presidi a tutela dei diritti e delle libertà Presidi a tutela dei diritti e delle libertà Presidi a tutela dei diritti e delle libertà Presidi a tutela dei diritti e delle libertà Presidi a tutela dei diritti e delle libertà Presidi a tutela dei diritti e delle libertà Presidi a tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali degli interessati in tema di fondamentali degli interessati in tema di fondamentali degli interessati in tema di fondamentali degli interessati in tema di fondamentali degli interessati in tema di fondamentali degli interessati in tema di fondamentali degli interessati in tema di fondamentali degli interessati in tema di privacyprivacyprivacyprivacyprivacyprivacyprivacyprivacy

•• rendererendere sempresempre disponibiledisponibile all’interessato/iall’interessato/i l’l’informativainformativainformativainformativainformativainformativainformativainformativa privacyprivacyprivacyprivacyprivacyprivacyprivacyprivacy;;
•• stabilire,stabilire, alal finefine didi verificareverificare efficacementeefficacemente lala fondatezzafondatezza delladella segnalazione,segnalazione, lele modalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalità didididididididi
comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione aiai segnalatisegnalati deldel fattofatto cheche ii loroloro datidati personalipersonali sonosono trattatitrattati inin relazionerelazione adad unauna
segnalazionesegnalazione pervenutapervenuta allaalla societàsocietà;;

•• nonnon rendererendere disponibilidisponibili alal segnalatosegnalato lele informazioniinformazioni concernenticoncernenti ilil segnalantesegnalante (prevedendo,(prevedendo, adad
esempio,esempio, unun sistemasistema informaticoinformatico adad hochoc didi ricezionericezione delledelle segnalazioni,segnalazioni, concon accessoaccesso consentitoconsentito solosolo
adad unun ristrettoristretto numeronumero didi personepersone ee concon credenzialicredenziali didi accessoaccesso riservate)riservate);;

•• distinzionedistinzionedistinzionedistinzionedistinzionedistinzionedistinzionedistinzione delledelledelledelledelledelledelledelle informazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioniinformazioni:: tenertener distintadistinta lala gestionegestione delledelle segnalazionisegnalazioni rispettorispetto allaalla gestionegestione deglidegli
altrialtri datidati personalipersonali;;

•• stabilirestabilire unun terminetermineterminetermineterminetermineterminetermine massimomassimomassimomassimomassimomassimomassimomassimo didididididididi conservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazione deideideideideideideidei datidatidatidatidatidatidatidati trattatitrattatitrattatitrattatitrattatitrattatitrattatitrattati perper lele finalitàfinalità inin oggetto,oggetto, prevedendoprevedendo
lala cancellazionecancellazione daldal sistemasistema aziendaleaziendale didi tuttitutti ii datidati raccoltiraccolti alloallo spirarespirare didi taletale terminetermine..
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008

49



RequisitiRequisitiRequisitiRequisitiRequisitiRequisitiRequisitiRequisiti minimiminimiminimiminimiminimiminimiminimiminimi deldeldeldeldeldeldeldel whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing schemeschemeschemeschemeschemeschemeschemescheme secondosecondosecondosecondosecondosecondosecondosecondo l’ANACl’ANACl’ANACl’ANACl’ANACl’ANACl’ANACl’ANAC
LoLo schemescheme dovrebbedovrebbe essereessere compostocomposto dada duedue partiparti::
1.1. UnaUna documentaledocumentaledocumentaledocumentaledocumentaledocumentaledocumentaledocumentale –––––––– organizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativo,, aventeavente adad oggettooggetto lele politichepolitiche didi tutelatutela ee didi

riservatezzariservatezza deldel segnalantesegnalante..
2.2. UnaUna tecnologicatecnologicatecnologicatecnologicatecnologicatecnologicatecnologicatecnologica,, perper lala gestionegestione delledelle segnalazionisegnalazioni..

Il Il Il Il Il Il Il Il whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing schemeschemeschemeschemeschemeschemeschemescheme: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale--------organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo 
1/41/41/41/41/41/41/41/4

ElementiElementi principaliprincipali deldel primoprimoprimoprimoprimoprimoprimoprimo “pilastro“pilastro“pilastro“pilastro“pilastro“pilastro“pilastro“pilastro”””””””” (documentale(documentale(documentale(documentale(documentale(documentale(documentale(documentale--------organizzativo)organizzativo)organizzativo)organizzativo)organizzativo)organizzativo)organizzativo)organizzativo)::

•• l’identificazionel’identificazione dell’dell’oggettooggettooggettooggettooggettooggettooggettooggetto delladelladelladelladelladelladelladella segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione internainternainternainternainternainternainternainterna:: sisi ritieneritiene maggiormentemaggiormente tutelantetutelante perper l’entel’ente
unauna sceltascelta cheche tendatenda aa estenderloestenderlo aa ogniogni potenzialepotenziale irregolaritàirregolarità rispettorispetto allaalla normativanormativa applicabileapplicabile
all’enteall’ente.. DalDal puntopunto didi vistavista operativo,operativo, ciòciò implicaimplica lolo svolgimentosvolgimento didi unun preliminarepreliminare lavorolavoro didi
assessmentassessment aventeavente adad oggettooggetto lala verificaverifica delladella normativanormativa applicabileapplicabile all’enteall’ente e,e, successivamente,successivamente,
l’individuazionel’individuazione delledelle funzionifunzioni cheche operanooperano all’internoall’interno didi ogniogni singolosingolo “comparto“comparto normativo”,normativo”, cheche
dovrannodovranno alimentarealimentare ilil sistemasistema didi segnalazionisegnalazioni;;

•• lala chiarachiara definizionedefinizione deidei soggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggetti chechechechechechecheche possonopossonopossonopossonopossonopossonopossonopossono farefarefarefarefarefarefarefare lalalalalalalala segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione:: ilil whistleblowingwhistleblowing schemescheme devedeve
contenerecontenere espressaespressa menzionemenzione delladella politicapolitica antianti--retaliationretaliation dell’entedell’ente ee delledelle misuremisure adottateadottate perper
manteneremantenere riservateriservate lele loroloro identitàidentità;;
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•• lala chiarachiara definizionedefinizione deidei soggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggetti chechechechechechecheche possonopossonopossonopossonopossonopossonopossonopossono essereessereessereessereessereessereessereessere segnalatisegnalatisegnalatisegnalatisegnalatisegnalatisegnalatisegnalati:: ancheanche adad essiessi devonodevono essereessere
assicurateassicurate lala riservatezzariservatezza ee lala protezioneprotezione controcontro ritorsioni,ritorsioni, discriminazionidiscriminazioni oo altrialtri tipitipi didi trattamentotrattamento
iniquoiniquo;;

•• l’indicazionel’indicazione dell’dell’ufficio/organoufficio/organoufficio/organoufficio/organoufficio/organoufficio/organoufficio/organoufficio/organo internointernointernointernointernointernointernointerno dell’entedell’entedell’entedell’entedell’entedell’entedell’entedell’ente incaricatoincaricatoincaricatoincaricatoincaricatoincaricatoincaricatoincaricato delladelladelladelladelladelladelladella gestionegestionegestionegestionegestionegestionegestionegestione delladelladelladelladelladelladelladella proceduraproceduraproceduraproceduraproceduraproceduraproceduraprocedura didididididididi
segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione,, inin relazionerelazione alal qualequale èè opportunoopportuno disciplinaredisciplinare:: (i)(i) lele responsabilitàresponsabilità nelnel processoprocesso didi
raccoltaraccolta ee gestionegestione delledelle segnalazioni,segnalazioni, prevedendoprevedendo alal tempotempo stessostesso l’impegnol’impegno dell’entedell’ente aa tutelarlitutelarli dada
pressionipressioni ee discriminazionidiscriminazioni;; (ii)(ii) l’ipotesil’ipotesi cheche lala segnalazionesegnalazione didi irregolaritàirregolarità coinvolgacoinvolga direttamentedirettamente

Il Il Il Il Il Il Il Il whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing schemeschemeschemeschemeschemeschemeschemescheme: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale: il «pilastro» documentale--------organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo 
2/42/42/42/42/42/42/42/4

pressionipressioni ee discriminazionidiscriminazioni;; (ii)(ii) l’ipotesil’ipotesi cheche lala segnalazionesegnalazione didi irregolaritàirregolarità coinvolgacoinvolga direttamentedirettamente
unouno deidei suoisuoi membrimembri;; (iii)(iii) ii poteripoteri cheche l’entel’ente gligli attribuisceattribuisce alal finefine didi valutarevalutare lala segnalazionesegnalazione e,e,
conseguentemente,conseguentemente, quelliquelli cheche dada esercitarsiesercitarsi inin fasefase investigativainvestigativa;;

•• ilil richiamorichiamo all’impegnoall’impegno dell’entedell’ente aa operareoperareoperareoperareoperareoperareoperareoperare nelnelnelnelnelnelnelnel rispettorispettorispettorispettorispettorispettorispettorispetto didididididididi tuttetuttetuttetuttetuttetuttetuttetutte lelelelelelelele prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni imposteimposteimposteimposteimposteimposteimposteimposte daldaldaldaldaldaldaldal DDDDDDDD........LgsLgsLgsLgsLgsLgsLgsLgs........
193193193193193193193193////////20062006200620062006200620062006 inin materiamateria didi sicurezzasicurezza deidei sistemisistemi didi trattamentotrattamento deidei dati,dati, correttacorretta gestionegestione delledelle procedureprocedure
ee informativainformativa agliagli interessatiinteressati daldal trattamentotrattamento.. SiSi ricordaricorda cheche nelnel ParereParere 11//20062006 ilil GruppoGruppo haha
sottolineatosottolineato cheche lala riservatezzariservatezza delledelle denuncedenunce èè unauna condizionecondizione essenzialeessenziale perper onorareonorare l’obbligol’obbligo
impostoimposto dalladalla DirettivaDirettiva 9595//4646/CE/CE didi garantiregarantire lala sicurezzasicurezza deidei trattamentitrattamenti;;
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•• l’elencazionel’elencazione delledelle modalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalità perperperperperperperper effettuareeffettuareeffettuareeffettuareeffettuareeffettuareeffettuareeffettuare lelelelelelelele segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni::«largamente«largamente preferibile»preferibile» èè l’utilizzol’utilizzo didi
procedureprocedure informatizzateinformatizzate;;

•• lala definizionedefinizione didi unauna sortasorta didi contenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenuto minimominimominimominimominimominimominimominimo delladelladelladelladelladelladelladella segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione,, cheche devedeve essereessere circostanziatacircostanziata
eded accompagnateaccompagnate daldal maggiormaggior numeronumero didi elementielementi utiliutili allaalla ricostruzionericostruzione deidei fattifatti ee allaalla loroloro verificaverifica;;

•• lala menzionemenzione cheche lele segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni possonopossonopossonopossonopossonopossonopossonopossono essereessereessereessereessereessereessereessere fattefattefattefattefattefattefattefatte solosolosolosolosolosolosolosolo agendoagendoagendoagendoagendoagendoagendoagendo inininininininin buonabuonabuonabuonabuonabuonabuonabuona fedefedefedefedefedefedefedefede ee che,che, pertanto,pertanto,

Il Il Il Il Il Il Il Il whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing schemeschemeschemeschemeschemeschemeschemescheme: : : : : : : : il il il il il il il il «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» documentaledocumentaledocumentaledocumentaledocumentaledocumentaledocumentaledocumentale--------organizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativo
3/43/43/43/43/43/43/43/4

•• lala menzionemenzione cheche lele segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni possonopossonopossonopossonopossonopossonopossonopossono essereessereessereessereessereessereessereessere fattefattefattefattefattefattefattefatte solosolosolosolosolosolosolosolo agendoagendoagendoagendoagendoagendoagendoagendo inininininininin buonabuonabuonabuonabuonabuonabuonabuona fedefedefedefedefedefedefedefede ee che,che, pertanto,pertanto,
nonnon sonosono considerateconsiderate meritevolimeritevoli didi tutelatutela lele segnalazionisegnalazioni fondatefondate susu merimeri sospettisospetti oo vocivoci.. SulSul puntopunto
sisi ritieneritiene condivisibilecondivisibile ilil criteriocriterio indicatoindicato dalledalle LineeLinee GuidaGuida ANACANAC perper qualificarequalificare lala segnalazionesegnalazione inin
basebase alal qualequale nonnon èè «necessario«necessario cheche ilil dipendentedipendente siasia certocerto dell’effettivodell’effettivo avvenimentoavvenimento deidei fattifatti
denunciatidenunciati ee dell’autoredell’autore deglidegli stessistessi.. SiSi ritiene,ritiene, invece,invece, sufficientesufficiente cheche ilil dipendente,dipendente, inin basebase allealle
proprieproprie conoscenze,conoscenze, ritengaritenga altamentealtamente probabileprobabile l’essersil’essersi verificatoverificato unun fattofatto illecitoillecito nelnel sensosenso soprasopra
indicatoindicato..»»;;

•• lele modalitàmodalità attraversoattraverso lele qualiquali sarannosaranno svoltesvolte lele eventualieventualieventualieventualieventualieventualieventualieventuali successivesuccessivesuccessivesuccessivesuccessivesuccessivesuccessivesuccessive investigazioniinvestigazioniinvestigazioniinvestigazioniinvestigazioniinvestigazioniinvestigazioniinvestigazioni;;

•• lala menzionemenzione delledelle modalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalità didididididididi conservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazione deideideideideideideidei datidatidatidatidatidatidatidati;;
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•• l’indicazionel’indicazione deglidegli obblighiobblighi specificispecifici assuntiassunti dall’entedall’ente inin meritomerito allaallaallaallaallaallaallaalla diffusionediffusionediffusionediffusionediffusionediffusionediffusionediffusione delladelladelladelladelladelladelladella

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza dell’istitutodell’istitutodell’istitutodell’istitutodell’istitutodell’istitutodell’istitutodell’istituto deldeldeldeldeldeldeldel ““““““““whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing”””””””” eeeeeeee lalalalalalalala proceduraproceduraproceduraproceduraproceduraproceduraproceduraprocedura perperperperperperperper ilililililililil suosuosuosuosuosuosuosuo utilizzoutilizzoutilizzoutilizzoutilizzoutilizzoutilizzoutilizzo,, didi particolareparticolare

importanzaimportanza inin quantoquanto l’impegnol’impegno ee ilil coinvolgimentocoinvolgimento costituiscecostituisce presuppostopresupposto essenzialeessenziale perper

un’efficaceun’efficace implementazioneimplementazione ee adozioneadozione deldel processoprocesso didi segnalazionesegnalazione (il(il cdcd.. tonetone atat thethe toptop

rappresentarappresenta ilil primarioprimario controllocontrollo preventivopreventivo attraversoattraverso ilil qualequale l’azionel’azione didi governogoverno delladella

direzionedirezione orientaorienta ee promuovepromuove ilil processoprocesso ee lala relativarelativa proceduraprocedura didi whistleblowingwhistleblowing all’internoall’interno

Il Il Il Il Il Il Il Il whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing schemeschemeschemeschemeschemeschemeschemescheme: : : : : : : : il il il il il il il il «pilastro» documentale«pilastro» documentale«pilastro» documentale«pilastro» documentale«pilastro» documentale«pilastro» documentale«pilastro» documentale«pilastro» documentale--------organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo 
4/44/44/44/44/44/44/44/4

direzionedirezione orientaorienta ee promuovepromuove ilil processoprocesso ee lala relativarelativa proceduraprocedura didi whistleblowingwhistleblowing all’internoall’interno

dell’azienda)dell’azienda);;

•• lala previsioneprevisione all’internoall’interno deldel whistlebowingwhistlebowing schemescheme didididididididi formeformeformeformeformeformeformeforme incentivantiincentivantiincentivantiincentivantiincentivantiincentivantiincentivantiincentivanti rispettorispetto allaalla

segnalazionesegnalazione.. DalDal puntopunto didi vistavista redazionale,redazionale, qualoraqualora l’entel’ente propendessepropendesse perper unauna similesimile

sceltascelta sorgerebbesorgerebbe lala necessitànecessità didi definiredefinire exex anteante unun criteriocriterio perper ilil calcolocalcolo delladella ricompensaricompensa e,e,

daldal puntopunto didi vistavista operativo,operativo, potrebbepotrebbe richiedererichiedere l’accantonamentol’accantonamento preventivopreventivo inin bilanciobilancio didi

unauna riservariserva appositaapposita.. SiSi precisaprecisa cheche lele LineeLinee GuidaGuida ANACANAC nonnon contemplanocontemplano questoquesto

elementoelemento cheche è,è, invece,invece, tipicotipico deidei sistemisistemi didi segnalazionesegnalazione didi matricematrice americanaamericana adottatiadottati inin

conformitàconformità allealle previsioniprevisioni deldel DoddDodd--FrankFrank ActAct..
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ConCon riguardoriguardo allealle modalitàmodalità didi gestionegestione delledelle segnalazionisegnalazioni anonime,anonime, lala cuicui valenzavalenza aiai finifini didi cuicui alal

DecretoDecreto èè discussa,discussa, lele LineeLinee GuidaGuida ANACANAC ee ilil PianoPiano nazionalenazionale anticorruzioneanticorruzione indicanoindicano unun

contenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenuto minimominimominimominimominimominimominimominimo delledelledelledelledelledelledelledelle segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni anonimeanonimeanonimeanonimeanonimeanonimeanonimeanonime eeeeeeee un’autonomaun’autonomaun’autonomaun’autonomaun’autonomaun’autonomaun’autonomaun’autonoma modalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalità didididididididi “processarle”“processarle”“processarle”“processarle”“processarle”“processarle”“processarle”“processarle”;;

mutuandomutuando talitali indicazioni,indicazioni, dovrebberodovrebbero essereessere preseprese inin considerazioneconsiderazione solosolo lele segnalazionisegnalazioni

anonimeanonime cheche risultinorisultino “adeguatamente“adeguatamente circostanziatecircostanziate ee reserese concon doviziadovizia didi particolari,particolari, sianosiano cioècioè

inin gradogrado didi farfar emergereemergere fattifatti ee situazionisituazioni relazionandolirelazionandoli aa contesticontesti determinati”determinati”,, talitali dada consentireconsentire

Le modalità di gestione delle segnalazioni anonimeLe modalità di gestione delle segnalazioni anonimeLe modalità di gestione delle segnalazioni anonimeLe modalità di gestione delle segnalazioni anonimeLe modalità di gestione delle segnalazioni anonimeLe modalità di gestione delle segnalazioni anonimeLe modalità di gestione delle segnalazioni anonimeLe modalità di gestione delle segnalazioni anonime

inin gradogrado didi farfar emergereemergere fattifatti ee situazionisituazioni relazionandolirelazionandoli aa contesticontesti determinati”determinati”,, talitali dada consentireconsentire

didi ritenerliritenerli ragionevolmenteragionevolmente sufficientisufficienti perper avviareavviare un’istruttoriaun’istruttoria.. QuestiQuesti elementielementi possonopossono essereessere

cosìcosì individuatiindividuati::

•• lala violazioneviolazione ovveroovvero l’illecitol’illecito presumibilmentepresumibilmente commessicommessi;;

•• ilil periodoperiodo didi riferimentoriferimento;;

•• lele eventualieventuali causecause ee finalitàfinalità dell’attodell’atto contrariocontrario alal modellomodello;;

•• lele personepersone oo lele strutturestrutture aziendaliaziendali coinvoltecoinvolte;;

•• l’anomalial’anomalia emersaemersa sulsul sistemasistema didi controllocontrollo internointerno..
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ElementiElementi preponderantipreponderanti deldel secondosecondosecondosecondosecondosecondosecondosecondo “pilastro”“pilastro”“pilastro”“pilastro”“pilastro”“pilastro”“pilastro”“pilastro” (tecnologico)(tecnologico)(tecnologico)(tecnologico)(tecnologico)(tecnologico)(tecnologico)(tecnologico)::

•• separareseparareseparareseparareseparareseparareseparareseparare iiiiiiii datidatidatidatidatidatidatidati identificativiidentificativiidentificativiidentificativiidentificativiidentificativiidentificativiidentificativi deldeldeldeldeldeldeldel segnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalantesegnalante daldaldaldaldaldaldaldal contenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenuto delladelladelladelladelladelladelladella segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione,, prevedendoprevedendo

l’adozionel’adozione didi codicicodici sostitutivisostitutivi deidei datidati identificativi,identificativi, inin modomodo cheche lala segnalazionesegnalazione possapossa essereessere

processataprocessata inin modalitàmodalità anonimaanonima ee rendererendere possibilepossibile lala successivasuccessiva ricostruzionericostruzione dell’identitàdell’identità

deldel segnalantesegnalante neinei solisoli casicasi consentiticonsentiti;;

Il Il Il Il Il Il Il Il whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing schemeschemeschemeschemeschemeschemeschemescheme: : : : : : : : il il il il il il il il «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» «pilastro» tecnologico tecnologico tecnologico tecnologico tecnologico tecnologico tecnologico tecnologico 
1/21/21/21/21/21/21/21/2

deldel segnalantesegnalante neinei solisoli casicasi consentiticonsentiti;;

•• gestiregestiregestiregestiregestiregestiregestiregestire lelelelelelelele segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni inininininininin modomodomodomodomodomodomodomodo trasparentetrasparentetrasparentetrasparentetrasparentetrasparentetrasparentetrasparente attraversoattraverso unun iteriter proceduraleprocedurale definitodefinito ee

comunicatocomunicato all’esternoall’esterno concon terminitermini certicerti perper l’avviol’avvio ee lala conclusioneconclusione dell’istruttoriadell’istruttoria;;

•• mantenere,mantenere,mantenere,mantenere,mantenere,mantenere,mantenere,mantenere, perperperperperperperper quantoquantoquantoquantoquantoquantoquantoquanto possibile,possibile,possibile,possibile,possibile,possibile,possibile,possibile, riservatoriservatoriservatoriservatoriservatoriservatoriservatoriservato ilililililililil contenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenutocontenuto delledelledelledelledelledelledelledelle segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni durantedurante l’interal’intera fasefase

didi gestionegestione delladella segnalazionesegnalazione;;

•• adottareadottare protocolliprotocolliprotocolliprotocolliprotocolliprotocolliprotocolliprotocolli sicurisicurisicurisicurisicurisicurisicurisicuri perperperperperperperper ilililililililil trasportotrasportotrasportotrasportotrasportotrasportotrasportotrasporto deideideideideideideidei datidatidatidatidatidatidatidati inininininininin reteretereteretereteretereterete nonchénonché l’utilizzol’utilizzo didi strumentistrumenti didi

crittografiacrittografia perper ii contenuticontenuti delledelle segnalazionisegnalazioni ee dell’eventualedell’eventuale documentazionedocumentazione allegataallegata;;
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•• adottareadottare adeguateadeguateadeguateadeguateadeguateadeguateadeguateadeguate modalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalitàmodalità didididididididi conservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazioneconservazione deideideideideideideidei datidatidatidatidatidatidatidati ee delladella documentazionedocumentazione (fisico,(fisico, logico,logico,

ibrido)ibrido);;

•• adottareadottare politichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitiche didididididididi tutelatutelatutelatutelatutelatutelatutelatutela delladelladelladelladelladelladelladella riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza attraversoattraversoattraversoattraversoattraversoattraversoattraversoattraverso strumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumenti informaticiinformaticiinformaticiinformaticiinformaticiinformaticiinformaticiinformatici

Il Il Il Il Il Il Il Il whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing schemeschemeschemeschemeschemeschemeschemescheme: : : : : : : : il il il il il il il il «pilastro» tecnologico «pilastro» tecnologico «pilastro» tecnologico «pilastro» tecnologico «pilastro» tecnologico «pilastro» tecnologico «pilastro» tecnologico «pilastro» tecnologico 
2/22/22/22/22/22/22/22/2

•• adottareadottare politichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitiche didididididididi tutelatutelatutelatutelatutelatutelatutelatutela delladelladelladelladelladelladelladella riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza attraversoattraversoattraversoattraversoattraversoattraversoattraversoattraverso strumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumenti informaticiinformaticiinformaticiinformaticiinformaticiinformaticiinformaticiinformatici

(disaccoppiamento(disaccoppiamento deidei datidati deldel segnalantesegnalante rispettorispetto allealle informazioniinformazioni relativerelative allaalla

segnalazione,segnalazione, crittografiacrittografia deidei datidati ee deidei documentidocumenti allegati)allegati);;

•• adottareadottare politichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitiche didididididididi accessoaccessoaccessoaccessoaccessoaccessoaccessoaccesso aiaiaiaiaiaiaiai datidatidatidatidatidatidatidati (funzionari(funzionari abilitatiabilitati all’accesso,all’accesso, amministratoriamministratori deldel

sistemasistema informatico)informatico);;

•• adottareadottare politichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitichepolitiche didididididididi sicurezzasicurezzasicurezzasicurezzasicurezzasicurezzasicurezzasicurezza (modifica(modifica periodicaperiodica delledelle password)password)..
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•• OriginiOrigini deldel fenomenofenomeno

•• QuadroQuadro normativonormativo:: responsabilitàresponsabilità deglidegli entienti (D(D.. LgsLgs.. 231231//20012001))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: PubblicaPubblica AmministrazioneAmministrazione (L(L.. 190190//20122012))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: antiriciclaggioantiriciclaggio (D(D.. LgsLgs.. 231231//20072007))

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro ((DD..LgsLgs.. 8181//20082008))

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

•• ‘’‘’ ‘’‘’ :: marketmarket abuseabuse

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle BancheBanche

•• WhistleblowingWhistleblowing nellenelle SocietàSocietà QuotateQuotate

•• MisureMisure antianti--retaliationretaliation

•• PrivacyPrivacy ee whistleblowingwhistleblowing

•• WhistleblowingWhistleblowing schemescheme

•• PASPAS 19981998::20082008
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NelNel luglioluglio 20082008,, lala BritishBritish StandardsStandards InstitutionInstitution haha elaboratoelaborato ilil ““PASPAS 19981998::20082008,, WhistleblowingWhistleblowing
ArrangementsArrangements –– CodeCode ofof PracticePractice”” («(«PASPASPASPASPASPASPASPAS»)»)..

ScopoScopoScopoScopoScopoScopoScopoScopo:::::::: aiutareaiutare entienti pubblicipubblici ee privatiprivati nellanella realizzazionerealizzazione didi unauna policypolicy didi whistleblowingwhistleblowing dada utilizzareutilizzare
qualequale strumentostrumento didi ““““““““goodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgood governancegovernancegovernancegovernancegovernancegovernancegovernancegovernance andandandandandandandand aaaaaaaa manifestationmanifestationmanifestationmanifestationmanifestationmanifestationmanifestationmanifestation ofofofofofofofof aaaaaaaa moremoremoremoremoremoremoremore openopenopenopenopenopenopenopen cultureculturecultureculturecultureculturecultureculture””””””””..

PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements –––––––– Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of PracticePracticePracticePracticePracticePracticePracticePractice
1/41/41/41/41/41/41/41/4

–– OggettoOggettoOggettoOggettoOggettoOggettoOggettoOggetto delladelladelladelladelladelladelladella segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione:: definitodefinito qualequale “whistleblowing“whistleblowing concernconcern”” ee consisteconsiste inin unun
““reasonablereasonable andand honesthonest suspicionsuspicion anan employeeemployee hashas aboutabout aa possiblepossible fraud,fraud, dangerdanger oror otherother
seriousserious riskrisk thatthat threatensthreatens customers,customers, colleagues,colleagues, shareholders,shareholders, thethe publicpublic oror thethe
organization’sorganization’s ownown reputationreputation””;;

–– iiiiiiiinformazionenformazionenformazionenformazionenformazionenformazionenformazionenformazione:::::::: l’entel’ente cheche adottaadotta lala policypolicy devedeve provvedereprovvedere aa informareinformare correttamentecorrettamente ii propripropri
dipendentidipendenti cheche ilil ““whistleblowingwhistleblowing concernconcern”” devedeve essereessere distintodistinto dalledalle ““grievancegrievance oror privateprivate
complaintcomplaint”” cheche haha unun livellolivello didi rilevanzarilevanza limitatolimitato allaalla sferasfera didi interesseinteresse deldel singolosingolo dipendentedipendente
cheche sollevasolleva ilil ““complaintcomplaint””;; inin questoquesto ilil PASPAS attribuisceattribuisce unun ruoloruolo centralecentrale allaalla funzionefunzione HRHR
nellanella comunicazionecomunicazione ee formazione”formazione”;;
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–– favorfavorfavorfavorfavorfavorfavorfavor perperperperperperperper unununununununun perimetroperimetroperimetroperimetroperimetroperimetroperimetroperimetro piùpiùpiùpiùpiùpiùpiùpiù ampioampioampioampioampioampioampioampio didi soggettisoggetti cheche possonopossono farefare lala segnalazionesegnalazione ee cheche

possonopossono essereessere segnalatisegnalati.. IlIl perimetroperimetro èè delineatodelineato concon lele espressioniespressioni ““employeeemployee”,”,

““workforceworkforce”” ee ““subcontractorssubcontractors”” concon lala precisaprecisa indicazioneindicazione cheche ““TheThe widerwider thethe scopescope ofof thethe

workforceworkforce thatthat thethe policypolicy coverscovers,, thethe betterbetter””;;

PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements –––––––– Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of PracticePracticePracticePracticePracticePracticePracticePractice
2/42/42/42/42/42/42/42/4

–– ppppppppossibiliossibiliossibiliossibiliossibiliossibiliossibiliossibili supervisorisupervisorisupervisorisupervisorisupervisorisupervisorisupervisorisupervisori delladelladelladelladelladelladelladella policypolicypolicypolicypolicypolicypolicypolicy:: ““thethe Board,Board, CEOCEO,, groupgroup secretarysecretary,, legallegal oror financefinance”” mentrementre

suggeriscesuggerisce l’adozionel’adozione didi unun sistemasistema aa piùpiù livellilivelli perper ii destinataridestinatari delledelle segnalazionisegnalazioni ““inin llargearge

organizationsorganizations,, twotwo internalinternal levelslevels oror portsports ofof callcall ((additionaladditional toto thethe lineline manager)manager) mightmight

sensiblysensibly bebe providedprovided asas simplesimple alternativesalternatives.. AtAt thethe secondsecond tier,tier, itit mightmight bebe oneone oror moremore

trustedtrusted individuals,individuals, thethe keykey specialistspecialist functions,functions, oror divisionaldivisional oror regionalregional managersmanagers.. AtAt thethe toptop

levellevel,, itit couldcould bebe anan internalinternal hotlinehotline oror thethe FinanceFinance DirectorDirector,, thethe GroupGroup lawyerlawyer and/orand/or aa nonnon--

executiveexecutive directordirector””;;
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–– ufficioufficioufficioufficioufficioufficioufficioufficio internointerno dell’entedell’ente incaricatoincaricatoincaricatoincaricatoincaricatoincaricatoincaricatoincaricato delladelladelladelladelladelladelladella gestionegestionegestionegestionegestionegestionegestionegestione delladelladelladelladelladelladelladella proceduraproceduraproceduraproceduraproceduraproceduraproceduraprocedura didididididididi

segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione:: ““designateddesignated officerofficer”” èè ilil ““seniorsenior officerofficer whomwhom thethe organizationorganization

designatesdesignates toto receivereceive whistleblowingwhistleblowing concernsconcerns””;;

PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements –––––––– Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of PracticePracticePracticePracticePracticePracticePracticePractice
33333333/4/4/4/4/4/4/4/4

–– riservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezzariservatezza eeeeeeee protezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezioneprotezione deideideideideideideidei datidatidatidatidatidatidatidati personalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonalipersonali deldel segnalantesegnalante ee deldel segnalatosegnalato::

necessitànecessità didi trattaretrattare ii datidati emersiemersi inin ossequioossequio allealle previsioniprevisioni delladella normativanormativa

applicabileapplicabile inin materiamateria didi datadata protectionprotection.. IlIl PASPAS rinviarinvia ancheanche alal ParereParere deidei

GarantiGaranti europeieuropei perper lala privacyprivacy;;

60



–– ssssssssegnalazioniegnalazioniegnalazioniegnalazioniegnalazioniegnalazioniegnalazioniegnalazioni anonimeanonimeanonimeanonimeanonimeanonimeanonimeanonime:: ilil PASPAS suggeriscesuggerisce cheche lolo schemescheme nonnon incoraggiincoraggi ilil ricorsoricorso
all’anonimatoall’anonimato;;

–– mmmmmmmmodalitàodalitàodalitàodalitàodalitàodalitàodalitàodalità perperperperperperperper effettuareeffettuareeffettuareeffettuareeffettuareeffettuareeffettuareeffettuare lelelelelelelele segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni:: nonnon vincolarevincolare lala segnalazionesegnalazione allaalla solasola formaforma scrittascritta;;

–– alal paripari delledelle LineeLinee GuidaGuida ANAC,ANAC, ilil PASPAS nonnon trattatratta ilil tematema dell’adozionedell’adozione didi formeforme incentivantiincentivanti
perper ii segnalatorisegnalatori;;

PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, PAS 1998:2008, Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements Whistleblowing Arrangements –––––––– Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of Code of PracticePracticePracticePracticePracticePracticePracticePractice
44444444/4/4/4/4/4/4/4/4

–– PossibilitàPossibilità didi esternalizzareesternalizzareesternalizzareesternalizzareesternalizzareesternalizzareesternalizzareesternalizzare l’attivitàl’attivitàl’attivitàl’attivitàl’attivitàl’attivitàl’attivitàl’attività didididididididi ricezionericezionericezionericezionericezionericezionericezionericezione,, esameesameesameesameesameesameesameesame eeeeeeee valutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazionevalutazione delledelledelledelledelledelledelledelle segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni;; sulsul
puntopunto ilil PASPAS prevedeprevede altresìaltresì l’utilizzol’utilizzo didi ““independentindependent”” oo ““commercialcommercial”” hotlineshotlines..

I I principi delineati dal principi delineati dal PASPAS sono sostanzialmente allineati con le sono sostanzialmente allineati con le Linee Linee Linee Linee Linee Linee Linee Linee Guida Guida Guida Guida Guida Guida Guida Guida ANACANACANACANACANACANACANACANAC, , 

possono perciò essere possono perciò essere usati come usati come punto di riferimento dagli enti privati punto di riferimento dagli enti privati punto di riferimento dagli enti privati punto di riferimento dagli enti privati punto di riferimento dagli enti privati punto di riferimento dagli enti privati punto di riferimento dagli enti privati punto di riferimento dagli enti privati per l’implementazione di un per l’implementazione di un 
proprio proprio whistleblowingwhistleblowing schemescheme..
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WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing
eeeeeeee

Organismo di VigilanzaOrganismo di VigilanzaOrganismo di VigilanzaOrganismo di VigilanzaOrganismo di VigilanzaOrganismo di VigilanzaOrganismo di VigilanzaOrganismo di Vigilanza

UniformitàUniformitàUniformitàUniformità relativerelativerelativerelative inininin tematematematema didididi whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing nellenellenellenelle normativenormativenormativenormative didididi settoresettoresettoresettore eeee
ipotesiipotesiipotesiipotesi didididi whistleblowingwhistleblowingwhistleblowingwhistleblowing schemeschemeschemescheme

Roma, 25 novembre 2015
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