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Approvata la direttiva Whistleblowing 

 

Con larga maggioranza di voti, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Direttiva in 

materia di “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”. 

Muovendo dall’acquisita consapevolezza del ruolo fondamentale giocato da coloro che “soffiano il 

fischietto”, nel più ampio contesto dell’individuazione e della prevenzione delle violazioni del diritto 

comunitario che siano tali da recare danno all'interesse pubblico e al benessere della società (il 

riferimento espresso è, in primis, ai casi ‘LuxLeaks’ e ‘Panama Papers’) e tenuto conto altresì che il 

quadro sovranazionale presenta un’evidente frammentazione normativa tra i diversi Stati membri, 

l’Unione europea ha affidato alla nuova Direttiva il compito di predisporre misure non solo armonizzate 

a livello europeo, ma anche e soprattutto funzionali a porre i c.d. whistleblowers al riparo da condotte 

ritorsive. 

Le novità del legislatore comunitario sono molteplici. Innanzitutto, la Direttiva presenta una portata 

operativa amplissima, dal momento che le misure di protezione approntate sono dedicate ai 

whistleblowers operanti sia nel settore pubblico sia nel settore privato, i quali riferiscano circa 

violazioni (esistenti o sospettate) all’interno di una vasta area di settori, inclusi i servizi finanziari, la 

sicurezza delle merci e dei trasporti, la sicurezza nucleare, la salute pubblica, la tutela del 

consumatore, la protezione dei dati personali e della concorrenza. 

La Direttiva impone agli Stati membri di prevedere che, per le aziende con più di 50 dipendenti e per i 

comuni con oltre 10.000 abitanti, sia disposta la creazione di canali e di procedure di report interni. 

Accanto ai meccanismi informativi interni, la Direttiva stabilisce altresì l’esigenza di creare dei canali 

esterni, attivabili qualora la procedura interna non sia sufficiente a prevenire e rimediare alla 

violazione segnalata, oppure laddove vi sia il rischio di ritorsioni a carico del whistleblower. 



 

La normativa comunitaria indica, peraltro, taluni specifici requisiti che devono caratterizzare le 

procedure. In particolare, le stesse dovranno non solo assicurare la riservatezza dell’identità e dei dati 

personali di colui che segnala la violazione, ma altresì prevedere il rilascio di un’attestazione circa 

l’avvenuta ricezione del report entro sette giorni. Inoltre, dovranno essere individuati un soggetto o un 

ufficio indipendenti e imparziali che pongano in essere i controlli sulla segnalazione, fornendo un 

responso entro tre mesi dal rilascio dell’attestazione di ricevuta della notizia. 

La Direttiva richiede l’attivazione delle predette procedure anche in caso di segnalazioni provenienti 

da fonti anonime, specificando che, qualora l’identità del whistleblower dovesse essere 

successivamente rilevante, costui dovrebbe beneficiare delle misure di protezione previste dalla 

Direttiva stessa. 

Intanto potrà essere adeguatamente valorizzato il contributo di un potenziale whistleblower, in quanto 

siano previsti degli opportuni sistemi informativi che indichino quali sono i canali attivabili, le autorità e 

gli uffici competenti a trattare le segnalazioni. 

Opportuna pare inoltre l’estensione della tutela, non limitata ai soli whistleblowers ma ampliata sino a 

comprendere anche i colleghi che aiutino o supportino questi ultimi e persino tutti coloro che – pur non 

avendo assistito direttamente alla violazione – abbiano la prova concreta che la violazione sia 

occorsa. 

Il testo della Direttiva è consultabile: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-78-2019-

INIT/en/pdf 

A questo proposito si segnala anche la recente pubblicazione del policy paper di Transparency 

International, organizzazione non governativa contro la corruzione, scaricabile: 

https://www.transparency.it/wp-

content/uploads/2018/07/Position_Pape_Direttiva_Europea_Whistleblowing.pdf 
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