
 

LA PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWERS 

COSA CAMBIA IN AZIENDA CON I NUOVI 

DECRETI ATTUATIVI DELLA DIRETTIVA 

EUROPEA N. 2019/1937 

Il Consiglio dei Ministri n. 9 del 9 dicembre 2022, ha provveduto ad approvare, 
in esame preliminare, nove decreti legislativi relativi all’ adeguamento della 
normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/1937, avente ad oggetto la 
disciplina relativa alla protezione dei soggetti che, all’interno dell’azienda, 
provvedono a segnalare la violazione di norme, i così detti WHISTLEBLOWERS. 
 

È opportuno pertanto che le aziende interessate dalla Direttiva (al momento 
aziende private con più di 250 dipendenti e aziende pubbliche che servono più 
di 10.000 persone e dal 17 dicembre 2023 tutte le imprese private con un 
numero di dipendenti tra 50 e 250) svolgano due compiti specifici e cioè 
adottare un canale interno per gestire le segnalazioni di illeciti che tuteli la 
riservatezza del whistleblower e formare i dipendenti, i quali devono sapere 
esattamente quali sono i processi e i canali per segnalare le violazioni della legge 
all’interno dell’azienda o dell’autorità. 

Nel corso dell’incontro tutti questi aspetti verranno approfonditi dagli esperti 
presenti che indicheranno come un ruolo fondamentale nella costruzione e 
nella diffusione della cultura della legalità interna all’azienda verrà giocato dagli 
HR Directors, i quali dovranno prodigarsi a sviluppare un idoneo programma e 
sistema di whistleblowing che coinvolga tutti i rami aziendali.  
 

16.30 - SALUTI DI APERTURA  
 

MARINA VERDERAJME  
Presidente Nazionale GIDP  
 

16.40 – INIZIO DEI LAVORI 
 

RICCARDO STUCCHI 
Avvocato penalista, titolare Studio Legale Stucchi  
 

SANDRO CRESTANI 
HR Manager & Compliance Officer Osram 
 

LEONARDO BITETTO 
Country HR Manager Johnson Controls 
 

FRANCESCO VENEZIANI 
HR Country Labor Relations Manager Sanofi 
 

ROBERTA MACCIONI 
Head of Ethics&Business Integrity Italy Sanofi 
 
 
 

17.45 – Q&A  
 

18.00 – CONCLUSIONE  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

in collaborazione con 

 

 

 

 
GIOVEDÌ  

16 FEBBRAIO 2023  
ORE 16.30 – 18.00  

 
PER PARTECIPARE  

OCCORRE REGISTRARSI 
--- CLICCANDO QUI --- 

 
 

Webinar riservato agli 
associati GIDP e 

alle aziende invitate da  
Studio Legale Stucchi  

 

  
 

 

WEBINAR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOWMAGZTSgd1yM5Dht9DkLovJI0z8BpdqHxkH46MADH2Cccg/viewform?usp=sf_link
http://www.avvocatoriccardostucchi.it
https://gidp.it/

