
 

DECRETI ATTUATIVI WHISTLEBLOWING 

ASPETTI ED ADEMPIMENTI PRIVACY 
 

Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2022 ha approvato in sede 
preliminare lo schema di decreto legislativo concernente l’attuazione 
della 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.  
 

Fra i vari adempimenti previsti dalla normativa spiccano alcune specifiche 

regolamentazioni delle modalità di trattamento dei dati relativi al 

segnalatore e ai soggetti interessati dalla segnalazione stessa. In 

particolare, lo schema di Decreto, che ha ottenuto il parere favorevole del 

Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), disciplina in modo 

specifico i compiti e le analisi preliminari che le aziende devono compiere 

nell’adottare modelli e protocolli di trattamento delle segnalazioni da 

parte dei cosiddetti whistleblowers. 
 

Indipendentemente dagli obblighi di adozione di modelli organizzativo, 
le aziende devono comunque esaminare in via preventiva la possibilità 
che il personale possa trovarsi nella condizione di dover segnalare la 
commissione di illeciti e le modalità di trattamento dei dati personali. La 
adozione, in particolare, di un canale interno di segnalazione necessita di 
attenta progettazione by default e by design delle modalità di protezione 
del personale segnalatore, e la specifica formazione del personale 
addetto alla raccolta e trattamento delle segnalazioni. 

Nel corso dell’incontro tutti questi aspetti verranno approfonditi dagli 
esperti presenti che indicheranno come un ruolo fondamentale nella 
corretta catena di trattamento, oltre che dall’eventuale DPO, viene 
rivestito proprio dal personale addetto alla raccolta delle segnalazioni. 

16.30 - SALUTI DI APERTURA  
 

MARINA VERDERAJME  
Presidente Nazionale GIDP  
 

16.40 – INIZIO DEI LAVORI 
 

RICCARDO STUCCHI 
Avvocato, titolare Studio Legale Stucchi  
 

ENRICO CANDIANI 
Avvocato, titolare Studio Legale Candiani 
 

LUCA RESNATI 
HR Vice President, South Europe Sub-Region and Italy HR Director Schaeffler Group 
 
 

17.45 – Q&A | 18.00 – CONCLUSIONE  
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MARTEDÌ  

7 MARZO 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/1FAIpQLScc-0muFvZEbADfnMhwtY_72DRAjGrs7c5frIBwKUgpNFFdFw/viewform?usp=sf_link
https://avvocatostucchi.it/
https://gidp.it/

