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“SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO 

VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE” 

Diversi scandali recenti riguardanti violazioni della legge, in particolare nei 

settori finanziari, ma anche ambientale, della salute pubblica e del rispetto 

degli animali, sono stati scoperti in tutto il mondo grazie a informatori che 

hanno deciso di agire a proprio rischio e pericolo e senza alcuna protezione, 

non per loro stessi, ma nell'interesse generale. Quello che emerge e ̀ che, nella 

maggior parte dei casi, gli informatori sono minacciati, perseguitati, arrestati, 

processati e condannati, anche in Europa. Dato che questa situazione mette 

in evidenza le lacune giuridiche esistenti, quali norme dovrebbero essere 

approvate per definire un quadro di protezione efficace per gli informatori in 

tutta l'unione europea? 

 

Care delegate e cari delegati, 

in qualità di vostri chairs il nostro compito sarà quello di accompagnarvi e 

guidarvi nell' imminente Sessione nazionale di Napoli, e di questo possiamo dire 

di esserne letteralmente entusiasti. Speriamo quindi di trovare una 

commissione pronta e preparata a discutere su un tema cosi importante, in un 

clima di partecipazione affiatata, al fine di stilare una risoluzione condivisa ed 

efficace. Detto ciò, passiamo ad una breve analisi del topic. 

L’argomento della nostra commissione è alquanto vasto, pertanto merita di 

essere trattato con la dovuta attenzione. Innanzitutto è necessario fare un po’ 

di chiarezza per quanto riguarda il termine whistleblower. 

La figura del whistleblower letteralmente “colui che soffia il fischietto” è stata 

elaborata per denominare l'individuo che denuncia attività illecite di cui è 

stato testimone. Si tratta quindi di un lavoratore, di un semplice cittadino che 

viene reso testimone di un atto di frode, di corruzione o altro serio rischio che 

possa ritenersi un concreto pericolo per la comunità.  

Questa figura risulta essere di fondamentale importanza per la protezione e la 

salvaguardia del bene pubblico. 

Spesso, però, a seguito della testimonianza, l'informatore che decide di esporsi 

incorre in vessazioni, ritorsioni e fenomeni di mobbing sul posto di lavoro. 
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Esemplare sotto questo aspetto, è stato il caso riguardante un membro della 

N.G.R. (Portogallo) che rivelò il coinvolgimento del comandante in carica, in 

attività di corruzione ed atti illeciti. 

In seguito alla denuncia l'informatore è stato incriminato per falsa 

testimonianza a seguito di numerose violenze subite all'interno 

dell'organizzazione. 

Se ci fosse stata una rete sicura e canali di segnalazione protetti tutto ciò non 

si sarebbe verificato. 

Ed è proprio in merito a questo che siamo chiamati ad intervenire. Si deve 

infatti garantire una solida fitta rete di canali di segnalazione che assicuri la 

totale protezione dell'informatore, strumenti che tutelino l'anonimato, 

programmi per la protezione dei testimoni, la sorveglianza da parte di 

organismi sovranazionali che gestiscano le segnalazioni ed i processi giudiziari 

per gli accusati... sono solo esempi di riforme che si potrebbero adottare per 

risolvere questa lacerazione del tessuto sociale. 

Siamo convinti che un tema carico di attualità e implicazioni socio-politiche, 

stimoli in voi il desiderio di ricercare quelle che sono le soluzioni da adottare al 

fine di tutelare al meglio i cittadini europei. 

Ci aspettiamo quindi, da tutti voi un buon livello di preparazione necessario 

per comprendere le diverse sfaccettature dell'argomento. Di seguito vi 

alleghiamo alcuni links utili per avere un quadro generale del topic, ma non 

limitate lo studio a questi, spaziate il più possibile! 

Speriamo di essere stati chiari ed esaustivi nell'illustrarvi quella che sarà la 

nostra commissione. 

Ma ora bando alle ciance, andate a prepararvi! Ci si vede a Napoli 

 

i vostri chairs, 

Chiara Giubertoni 

Gaetano del Gaudio 

INFOGRAFICA  

http://bit.ly/infoJURI19  

http://bit.ly/infoJURI19
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RISERVATEZZA E PRIVACY DELL'INFORMATORE 
http://www.lab231.it/2018/11/whistleblowing-privacy-un-difficile-

bilanciamento-dei-diritti-gioco/  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-

room/20190410IPR37529/whistleblower-approvate-norme-ue-per-proteggere-

gli-informatori  

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

content/uploads/2016/10/Transparency_Guida_WHISTLEBLOWING.pdf  

CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_04/OP18_04_IT.pdf  

https://www.citizensinformation.ie/en/employment/enforcement_and_redres

s/protection_for_whistleblowers.html  

TUTELA DELL'INFORMATORE 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190404STO3506

9/proteggere-i-whistleblower-l-ue-tutela-chi-agisce-per-l-interesse-pubblico  

in particolare art.19 -20 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_IT.html  
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