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PROTEGGERE I SINGOLI 
PER PROMUOVERE L’ETICA

In seguito alla legge sul whistleblowing, approvata lo scorso 30 novembre 
2017, n. 179, le aziende dovranno consentire ai dipendenti di segnalare 
le violazioni senza rischiare di rimetterci il posto o di subire ritorsioni, 

discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo. Pertanto dovranno dotarsi di 
un canale specifico, indipendente e autonomo, basato su sistemi informativi 
criptati, tecnologici e conformi alle norme sulla privacy. Questo canale andrà 
regolato sulla base di modelli organizzativi in grado di gestire con efficienza 
il flusso di comunicazione tra il soggetto segnalante e i destinatari. I modelli 
organizzativi, che sono quelli già introdotti dal decreto legislativo n. 231/2001, 
relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed associa-
zioni, con la nuova legge andranno aggiornati in modo appunto da prevedere 
misure realmente capaci di contrastare l’eventuale commissione di illeciti. E 
qui occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto i nuovi modelli organizza-
tivi dovranno essere in grado di evitare qualsiasi abuso in fatto di denunce 
e segnalazioni. In secondo luogo dovranno garantire la riservatezza dei dati 
personali sia della persona che segnala le violazioni, sia di quella indicata come 
responsabile, in conformità con la direttiva 95/46/CE. Le segnalazioni andranno 
infatti inoltrate direttamente al responsabile dei sistemi interni di segnalazio-
ne attraverso lo specifico canale autonomo, indipendente e riservato di cui è 
detto, senza rispettare le ordinarie linee di reporting gerarchico. Si tratta di un 
accorgimento teso ad evitare che i soggetti eventualmente coinvolti possano 
essere informati anche in via indiretta di una segnalazione nei loro confronti 
da parte del soggetto segnalante. Spetta infatti solo al responsabile dei sistemi 
interni di segnalazione o alle Autorità di Vigilanza, di scegliere se interpellare 
il segnalante per ottenere eventuali approfondimenti o precisazioni su atti e 
fatti, oggetto di segnalazione in sede di esame e valutazione degli stessi. Nel 
fare ciò è però obbligato a garantire la confidenzialità e la riservatezza delle 
informazioni ricevute e dei dati personali del segnalante e del segnalato. Fin 
qui tutto bene. Riguardo alla privacy però c’è da dire che la nuova legge andrà 
di pari passo con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Quest’ultimo, in vigore 
in Italia dal prossimo 25 maggio 2018, prevede che, nell’ambito di un procedi-
mento penale, l’interessato abbia diritto di conoscere “tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine” (art. 15, comma 1 lett. g), quindi anche il nome 
del segnalante, qualora la conoscenza della sua identità sia assolutamente 
necessaria per la difesa. Il che nei fatti significa che l’anonimato non esiste, o 
meglio, sia di fatto solo temporaneo. •

di Angela Maria Scullica
Direttore 
Testate Economiche Le Fonti

Introduzione di

Cristina Bellini
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano
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di Franco Toffoletto
Managing Partner
Toffoletto De Luca Tamajo 
e Soci

Molte recenti norme impongono alle aziende azioni complesse, ma 
molto rilevanti. La massiccia attenzione riservata dal legislatore, ita-
liano ed europeo, alla protezione dei dati e agli sviluppi tecnologici è 

figlia di esigenze pratiche e legislative. Da una parte, l’importanza dell’econo-
mia dei dati e il ritmo dello sviluppo tecnologico hanno cambiato l’orizzonte 
della vita quotidiana di individui e società; dall’altra, le norme applicabili a que-
ste fattispecie erano, in molti casi, risalenti nel tempo con una conseguente 
forte esigenza di sintesi e chiarezza. Da qui nasce una serie di riforme che, dal 
2015, ha radicalmente cambiato il panorama legislativo.

Sono norme che hanno un’importanza particolare per la gestione del perso-
nale: la radicale riformulazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e il 
controllo a distanza dei dipendenti, il lavoro agile, il GDPR (General Data Pro-
tection Regulation, cioè il Regolamento europeo per la regolamentazione della 
Privacy), la protezione per chi segnala illeciti all’interno dell’azienda (c.d. whi-
stleblowing). È un insieme di provvedimenti diversi, per natura, portata e inno-
vazione, ma connessi strettamente su un piano formale e pratico; formale, per 
una serie di rimandi interni anche espliciti tra i provvedimenti; pratico perché 
sono norme dalla struttura e applicazioni simili.

PRIVACY E AZIENDE: 
WHISTLEBLOWING E CONTROLLI 
SUI LAVORATORI ALLA LUCE 
DEL NUOVO REGOLAMENTO

I relatori da sx: Monica Lucci, Guido Carlo Alleva, Marco Vigini, Cristina Bellini, Franco Toffoletto e Vittorio De Luca
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In primo luogo sono tutti provvedimenti che richiedono una complessa ana-
lisi e preparazione a monte: ogni riforma (strumenti di lavoro, privacy, whistle-
blowing) impone ai datori di lavoro di adottare e pubblicizzare policy precise ed 
efficaci: in difetto non sarà possibile adempiere agli obblighi previsti, né evitare 
le sanzioni. È una struttura normativa già sperimentata, per esempio, con ri-
guardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che risponde a esigenze di chiarezza 
e effettività delle tutele. 

Il GDPR, in particolare, è il provvedimento dalla portata più generale e se-
gna, in questo senso, un profondo cambio di prospettiva rispetto al passato. 
Non si tratta più, come nella vigenza del precedente Codice della privacy, di 
adottare misure minime per la protezione dei dati ma di adottare misure ade-
guate a priori, con l’onere della prova a carico del datore di lavoro. È la stessa 
impostazione del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: senza preven-
tiva regolamentazione, nessun dato proveniente dai sistemi o dagli strumenti 
aziendali potrà essere legittimamente utilizzato. Ed è anche la stessa scelta 
dal legislatore italiano per dare corpo alla disciplina di origine anglosassone 
della tutela del whistleblowing: i canali di denuncia vanno inseriti nel modello 
di organizzazione 231 e adeguatamente pubblicizzati. Insomma, non si tratta di 
norme rilevanti in caso di allarme o controversia; si tratta di disposizioni che 
comportano modifiche sostanziale e rilevanti dell’organizzazione aziendale.

In secondo luogo, sono norme che coinvolgono competenze e funzioni tra-
sversali: il rilevante versante tecnologico che caratterizza i requisiti legali com-
porta un necessario coinvolgimento di tecnici e figure fino a ieri marginali 
nell’ambito della direzione del personale. La funzione HR deve operare, nella 
nuova prospettiva, con molte altre funzioni: IT, legale, Compliance, Audit: tutti 
sono coinvolti nella predisposizione e attuazione delle nuove procedure. Per 
molte realtà, l’efficacia del GDPR potrà comportare l’introduzione di inedite 
figure professionali dedicate espressamente alla privacy.

Insomma, i cambiamenti ricordati brevemente sono, insieme, qualcosa di 
più di una riforma; sono, se usate correttamente, una prospettiva nuova per 
l’organizzazione aziendale.    •

I relatori da sx: Monica Lucci, Franco Toffoletto e Ugo Ettore Di Stefano
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di Vittorio De Luca
Managing Partner
De Luca & Partners

Il 25 maggio 2018 diventerà pienamente applicabile il Regolamento Europeo 
n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”). Ciò determinerà 
una uniformità della disciplina in materia di trattamento dei dati personali 

su tutto il territorio europeo. In tal senso, in Italia è stato approvato, in via 
preliminare, uno schema di decreto che abroga definitivamente il D.Lgs. 
196/2003.

Le novità sono molteplici. Basti osservare che le disposizioni del GDPR sono 
applicabili a tutte le imprese che, a prescindere dalla relativa collocazione geo-
grafica, trattano i dati di persone fisiche che si trovano all’interno dell’Unione 
Europea.

Inoltre il GDPR propone un nuovo approccio al trattamento dei dati perso-
nali, basato sul rischio (“risk based approach”) introducendo anche il concetto 
di responsabilizzazione (“accountability”). In sostanza non più oneri o misure 
di sicurezza predefinite, ma quel che si chiede ai Titolari ed ai Responsabili 
del trattamento è di effettuare valutazioni ed analisi scrupolose, case by case, 
all’esito delle quali adottare, sempre nel rispetto delle disposizioni contenute 
nel GDPR medesimo, misure tecniche ed organizzative adeguate in relazione al 
trattamento che si intende operare ed ai rischi a cui esso è esposto. Non solo, 
in capo agli stessi grava l’onere di dimostrare di aver adottato misure propor-
zionate ed efficaci. 

Un’altra novità è l’introduzione del Registro delle attività di trattamento 
svolte. Si tratta di uno strumento che consente al Titolare e al Responsabile di 
avere un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria 
organizzazione ed è indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. 
In sostanza esso è parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati 
personali. Ed è proprio per questo che se ne consiglia la tenuta a prescindere 
dalle dimensioni aziendale. 

Peraltro, riflette l’approccio “responsabilizzante” che permea il GDPR l’obbli-
go per i Titolari e i Responsabili  di nominare, in casi specifici, il Responsabi-
le della Protezione dei Dati. Questa figura deve avere precise caratteristiche, 
quali indipendenza, autorevolezza e competenze manageriali. Lo stesso svolge 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relative 
all’applicazione del GDPR nonché coopera con le Autorità di controllo e funge 
da punto contatto per le questioni connesse al trattamento dei dati. 

Inoltre, il GDPR - oltre ad aver inasprito le sanzioni  - riconosce in capo al 
Soggetto Interessato tra gli altri, il il cd. diritto alla portabilità, alias il diritto 
per l’interessato, a determinate condizioni, di richiedere che i propri dati ven-
gano trasferiti ad un altro Titolare senza impedimenti da parte del Titolare a 
cui inizialmente li ha forniti.
Il GDPR disciplina con particolare attenzione anche l’eventuale fase patologica 
del trattamento, vale a dire la fase successiva ad un cosiddetto data breach, 
imponendo al Titolare di notificare la violazione dei dati personali alla Autorità 
di Controllo competente e di comunicarla al soggetto interessato. Insomma, 
il GDPR sembra rispondere perfettamente a quell’esigenza avvertita ormai 
da decenni circa la necessità di armonizzare la normativa privacy sul fronte 
europeo, essendo in grado di garantire la circolazione dei dati personali e la 
maggior certezza giuridica nell’era degli sviluppi tecnologici. •

LE NOVITÀ PER LE AZIENDE 
IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

INTERVISTA
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di Luca Failla 
Founding partner 
LABLAW Studio Legale 
Failla Rotondi & Partners

La L. n. 179/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento una più puntuale 
tutela del lavoratore del settore pubblico che provveda a segnalare 
illeciti (art. 54bis D. Lgs. n. 165/2001). L’intento è quello di assicurare una 

migliore tutela dal rischio di azioni ritorsive e/o discriminatorie, nei casi di 
segnalazioni di comportamenti idonei a compromettere il buon andamento 
della pubblica amministrazione. La legge è intervenuta anche nell’ambito del 
rapporto di lavoro privato. E questa è la più rilevante novità, soprattutto in 
termini di organizzazione e di gestione del rapporto di lavoro, al di là delle 
prescrizioni in materia responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
(D.Lgs. n. 231/2001). L’azienda, infatti, dovrà assicurare uno o più canali specifici 
di segnalazione degli illeciti o di violazione dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ex 231, assicurando all’autore della segnalazione anonimato 
e riservatezza ma, soprattutto, dovrà precostituire un valido sistema di gestione 
al fine di evitare che provvedimenti quali azioni disciplinari, trasferimenti, 
mutamento di mansioni o licenziamenti, possano essere considerati nulli perché 
rivolti, inconsapevolmente, nei confronti dell’autore di una segnalazione e in 
quanto tali, ritorsivi o discriminatori nel quadro della nuova disciplina.

Ed è proprio questa la parte più significativa della novella. L’obbligo di imple-
mentare le procedure interne di controllo (art. 6 D.Lgs. n. 231/2001) diviene infatti 
strumento e occasione per una diversa e più complessa modalità di gestione del 
rapporto di lavoro. Da un lato, infatti, si dovranno prevedere specifici canali di 
segnalazione degli illeciti. Ma tale adempimento non è detto che debba essere 
circoscritto unicamente agli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e alle sue finalità, 
in quanto potrebbe ricomprendere tutta una serie di altre ipotesi di condotte che 
l’azienda considera rilevanti e idonee a compromettere il buon funzionamento 
della propria organizzazione. Dall’altro le società potranno definire i comporta-
menti illeciti ed abnormi dei segnalanti (mala fede, colpa grave, violazione dei do-
veri di riservatezza) che potranno essere sanzionati disciplinarmente anche con 
il licenziamento. E’ questo un punto di fondamentale importanza per il corretto 
bilanciamento degli interessi in gioco.

Allo stesso tempo, poiché la legge introduce un’inversione dell’onere probatorio 
in capo al datore di lavoro in caso di controversie scaturenti dei provvedimenti 
adottati nei confronti del lavoratore che abbia segnalato illeciti (procedimenti 
disciplinari, licenziamenti, trasferimenti, mutamento di mansioni) perché consi-
derati ritorsivi o discriminatori, diviene oggi ancora più rilevante - anche al di là 
della 231 - costruire dei regolamenti e delle policy interne che siano anche chiaro 
punto di riferimento nella gestione di situazioni limite, proprio perché la tutela 
dell’anonimato del whistleblower che abbia agito senza dolo o colpa grave diverrà 
il parametro attraverso il quale verrà “valutato” anche dal Giudice l’atto organiz-
zativo posto in essere dal datore di lavoro. Solo la chiara definizione di una serie 
di regole interne, opportunamente tracciabili e verificabili in caso di contenzioso 
(quali ad esempio la segnalazione preventiva all’ODV dei nominativi dei soggetti 
da licenziare per un opportuno confronto con i nominativi degli eventuali segna-
lanti) assicurerà da un lato la corretta applicazione della nuova legge e allo stesso 
tempo la possibilità per il datore di lavoro di poter tranquillamente porre in essere 
atti organizzativi o di gestione del rapporto di lavoro che non possano essere in-
validati perché in ipotesi coinvolgenti l’autore di una segnalazione. •

WHISTLEBLOWING
TRA NUOVI ADEMPIMENTI AZIENDALI 
E RESPONSABILITÀ PER I LAVORATORI

INTERVISTA
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In un momento storico in cui sentiamo parlare ogni giorno di economia 
digitale e Big Data (ma anche, di casi come Cambridge Analytica), 
risulta evidente a tutti come i dati personali siano ormai una “risorsa” 

indispensabile per le imprese e, in pari tempo, che il loro trattamento non 
possa che essere regolamentato, anche nel mondo del lavoro.

Il “nuovo” testo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, modificato dal Jobs 
Act, nasce dalla necessità di bilanciamento di queste due esigenze: il datore 
è legittimato a fornire in uso ai propri dipendenti strumenti di lavoro anche 
informatici/telematici (e ad utilizzare i dati raccolti tramite tali strumenti) e 
a implementare strumenti di registrazione di accessi e presenze in azienda, 
senza passare dalla preventiva autorizzazione delle Organizzazioni Sindacali o 
dell’Ispettorato del Lavoro. 

Ciò, a condizione che venga fornita al lavoratore adeguata informazione sulle 
modalità d’uso ed i potenziali controlli e che il trattamento dei dati raccolti 
avvenga nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Un primo passaggio fondamentale, per una corretta applicazione dell’art. 4 
dello Statuto dei Lavoratori, risiede nella delimitazione della nozione di “stru-
menti di lavoro”.

Come ha chiarito il Ministero del Lavoro nell’imminenza della riforma, con 
nota del 18 giugno 2015: “l’accordo o l’autorizzazione non servono se, e nella mi-
sura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che “serve” al lavoratore 
per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento 
viene modificato (ad esempio, con l’aggiunta di appositi software di localizzazione 
o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall’ambito della disposizione: 

in tal caso, infatti, da strumen-
to che “serve” al lavoratore per 
rendere la prestazione, il pc, il 
tablet o il cellulare divengono 
strumenti che servono al datore 
per controllarne la prestazione. 
Con la conseguenza che queste 
“modifiche” possono avvenire 
solo alle condizioni ricordate so-
pra: la ricorrenza di particolari 
esigenze, l’accordo sindacale o 
l’autorizzazione”.

Altro aspetto di rilievo è 
quello della necessaria “tra-
sparenza del controllo”.

Anche il Garante per la pro-
tezione dei dati personali, nel 
provvedimento n. 547 del 22 
dicembre 2016, ha evidenziato 
che l’assenza di una esplicita 
policy sugli strumenti di lavo-

di Giacinto Favalli
Partner Fondatore
Trifirò  & Partners Avvocati

CONTROLLI A DISTANZA. 
IL BILANCIAMENTO TRA PRIVACY 
DEL LAVORATORE E TUTELA DEGLI 
INTERESSI AZIENDALI 

I relatori da sx: Giacinto Favalli, Franco Toffoletto, Vittorio De Luca e Luca Failla
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ro possa determinare “una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di con-
fidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione”.

Per tale motivo, una volta correttamente individuati gli “strumenti di lavo-
ro”, è importante  per le aziende fornire ai lavoratori una informativa (chiara, 
specifica, facilmente intellegibile e accessibile, come richiede anche l’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679) sulle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli. 

Fondamentale risulterà anche la specificazione e corretta illustrazione, nelle 
policy aziendali, delle finalità del trattamento, che potranno, in un eventuale 
giudizio, costituire la chiave di volta per la valutazione del rispetto del prin-
cipio di “proporzionalità”, già posto dal nostro Codice della Privacy e ricon-
fermato dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali e dalle 
giurisprudenza della CEDU (si veda tra le altre la decisione del 5 settembre 2017 
nel caso Barbulescu) e dalle sentenze della Cassazione in materia di controlli 
difensivi. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

di Guido Carlo Alleva 
Fondatore
Studio Legale Alleva & Associati

La Legge n. 179/2017 ha introdotto norme di portata generale in tema di 
whistleblowing, prevedendo sistemi endoaziendali per la segnalazione 
di illeciti e tutele dei soggetti coinvolti, in primis i segnalanti, sul piano 

giuslavoristico e della riservatezza. Non è il primo intervento normativo in 
materia: l’ordinamento già conosce l’operatività di sistemi di whistleblowing 
in settori specifici (bancario e finanziario, antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro, 
pubblica amministrazione). La Legge n. 179 ha generalizzato la previsione di 
meccanismi di whistleblowing per qualsiasi attività d’impresa privata, interve-
nendo sulla disciplina della responsabilità penale-amministrativa degli enti ex 
D.Lgs. n. 231/2001: ai sensi del neo-introdotto comma 2-bis dell’art. 6 del Decre-
to, i modelli-231 “prevedono” uno o più canali che consentano a dipendenti ed 
apicali di segnalare illeciti. Oggi, pertanto, se l’ente ha un proprio modello-231 
questo deve prevedere anche un sistema di whistleblowing, pena l’inadegua-
tezza ed inefficienza già in astratto del modello. L’intervento normativo va 
salutato con favore quanto all’obiettivo di politica legislativa, ma si espone a 
non irrilevanti incertezze sul terreno della tecnica e della conseguente inter-
pretazione legislativa. La disciplina è intesa a rafforzare una cultura d’impresa 
ispirata all’autotutela. La concezione dell’impresa come primo controllore e 
tutore di se stessa nella prevenzione e gestione degli illeciti si arricchisce ora di 
un’ulteriore prospettiva, secondo la quale tutti i componenti del microcosmo 
aziendale sono parte integrante ed essenziale di questo modello di autotutela 
e, come tali, sono chiamati a “soffiare il fischietto” a fronte di altrui condotte 
illecite. Questo buon proposito legislativo, certamente meritevole, non risulta 
assistito da un’adeguata tecnica di redazione normativa. Si prendano ad esem-
pio, tra i vari aspetti, oggetto e condizioni della segnalazione-tipo prevista dal 

LA NEO-INTRODOTTA DISCIPLINA 
SUL WHISTLEBLOWING:  
TRA BUONI PROPOSITI 
E CATTIVA TECNICA LEGISLATIVA 
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predetto comma 2-bis. Oggetto di segnalazione possono essere innanzitutto 
“condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto” quindi comportamenti integranti 
reati-presupposto. L’espressione “condotte illecite” sembra invero dire troppo 
poco rispetto alla ratio preventiva propria della disciplina 231 e necessitare 
un’interpretazione ultra litteram che comprenda anche (soprattutto) condot-
te solo potenzialmente illecite o prodromiche di un possibile illecito. Questa 
tipologia di segnalazione dovrebbe inoltre fondare su “elementi di fatto precisi 
e concordanti”, espressione che invece sembra dire troppo, evocando un onere 
di difficile esigibilità da parte del segnalante, che spesso risulta privo di poteri 
e mezzi di indagine interna, normalmente facenti capo a specifiche funzioni 
aziendali come compliance e audit. L’apparente portata selettiva della norma, 
evincibile da quanto precede, viene però neutralizzata dall’altro corno dei feno-
meni segnalabili, che possono consistere in mere “violazioni del modello” per le 
quali non è richiesto il supporto di elementi di fatto precisi e concordanti. Nel 
descrivere la fenomenologia del segnalabile, quindi, il Legislatore tratteggia 
due scenari molto distanti, quasi in contraddizione. La norma, in definitiva, 
sembrerebbe rimettere all’autonomia del singolo ente la costruzione specifica 
dei propri sistemi di segnalazione, a partire dalla stessa individuazione delle 
violazioni delle regole rilevanti ai fini dell’attivazione del controllo primario del 
whistleblowing.    •
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