Segreteria nazionale
Roma – 22/12/2017 – Prot. 230

Ai Segretari Generali Regionali
Al Comitato Esecutivo Nazionale
Alle Strutture Regionali
Ai Presidi territoriali - SAS
Ai Responsabili Sindacali
Agli Iscritti e-news

Oggetto: Whistleblowing – Legge n. 179 del 2017
SINTESI
La Legge 30 novembre 2017 n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”,
pubblicata nella G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017 – che entrerà in vigore il 29 dicembre p.v. - contiene
le nuove regole e tutele sul cosiddetto “whistleblowing” per i lavoratori che segnalano la
commissione di illeciti di cui sono venuti a conoscenza sul posto di lavoro.
Il termine è inglese (letteralmente "soffiare nel fischietto") e definisce una pratica di rivelazione di
un aspetto nascosto o potenzialmente pericoloso all'interno di un'azienda o un'organizzazione,
mentre il whistleblower (il soffiatore di fischietto) è colui che rende nota la notizia potenzialmente
dannosa per l'azienda stessa o per qualsiasi soggetto, compresi coloro che detengono un interesse, clienti
inclusi.
DETTAGLI
In particolare, poiché il problema più rilevante riguarda la protezione del soggetto denunciante e le
conseguenze di una falsa segnalazione, la legge è intervenuta con due previsioni.
Nel caso di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, la Legge ha previsto, in un’ottica
anti corruttiva, che l’amministrazione stessa debba dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive
nei confronti del lavoratore sono, invece, motivate da ragioni estranee alla segnalazione; ne consegue
che la protezione del dipendente viene meno se viene accertata, anche con sentenza soltanto di primo
grado, la responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione o la responsabilità civile con
dolo o colpa grave.
Nel caso dei rapporti di lavoro privato, la Legge ha previsto, nell’ambito della responsabilità
amministrativa degli enti di cui alla Legge 231/2001, l’introduzione nei modelli di organizzazione
della previsione di uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di
presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, “segnalazioni circostanziate di condotte illecite”,
“fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”, o “di violazioni del modello di organizzazione e
gestione dell’ente” di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
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Al fine di garantire effettività a questo strumento, sono state introdotte tutele nei confronti dei
soggetti denuncianti, da una parte, richiedendo la previsione, nei modelli di organizzazione, di uno o
più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, dall’altra,
prevedendo il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti nel segnalante per
motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione.
I modelli di organizzazione dovranno anche prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le
misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano
infondate.
Contro l’adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, è prevista la possibilità di sporgere
denuncia all’Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale.
In ogni caso, la Legge ha stabilito la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, prevedendo anche
una inversione dell’onere della prova e ponendo in capo al datore di lavoro la

dimostrazione che

l’irrogazione di sanzioni disciplinari o l’adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti
del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti
negativi) è determinata da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
CONCLUSIONI
Come FLAEI rileviamo le difficoltà insite nel l'attuazione della legge, legate non solo alla predisposizione
di canali idonei riservati, ma anche alle denunce non veritiere.
Cordiali saluti.
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