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1 - TUTELE PER I LAVORATORI CHE SEGNALANO UN REATO 
La Gu n. 291 del 14-12-2017 ha pubblicato la legge 179 del 30-11-2017 in materia di tutela 
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di 
un rapporto di lavoro pubblico o privato.  
Si tratta di una breve legge che arriva in porto dopo alcuni casi eclatanti di lavoratori vessati, e 
a volte licenziati, per aver denunciato violazioni di legge avvenute nella propria impresa. 
Ci limitiamo qui a esaminare le questioni relativa al rapporto di lavoro privato (articoli 2-3). 
Segnalando in premessa che la nuova normativa si innesta nel Dlgs 231/2001 in materia di 
responsabilità delle imprese. Su come intervenire su questo versante rimandiamo a un 
approfondimento dell'area legale. 
L'articolo 2 interviene appunto sui modelli organizzativi previsti dal Dlgs 231/2001 (articolo 6). 
In particolare si stabilisce che tali modelli debbano prevedere uno o più canali che consentano 
sia a chi riveste funzioni di rappresentanza o di direzione sia alle persone sottoposte alla 
direzione aziendale di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di 
condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di 
organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni 
svolte. 
Questi canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di 
gestione della segnalazione. 
Un canale alternativo di segnalazione deve prevedere modalità di accesso informatiche che 
garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante. 
Lo stesso modello organizzativo deve prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, 
diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione stessa. 
Il sistema disciplinare adottato nel modello1 deve contenere specifiche sanzioni nei confronti di 
chi viola le misure di tutela del segnalante, ma anche di chi effettua con dolo o colpa grave 
segnalazioni che si rivelano infondate. 
L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni 
può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro (immaginiamo anche le strutture 
territoriali) dal diretto interessato o dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 
Sono nulli sia il licenziamento sia il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice 
civile che sia ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante. 
Sono ugualmente nulle tutte le altre misura ritorsive o discriminatorie adottate nei confronti del 
segnalante. 
E' onere del datore di lavoro dimostrare la liceità dei provvedimento adottati nei confronti del 
soggetto segnalante in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a 
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura 

                                                      

1  Non si tratta del codice disciplinare definito ai fini della procedura di cui all'articolo 7 della Legge. I due strumenti devono comunque 

essere raccordati tra di loro. 
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organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla 
presentazione della segnalazione. 
 
Le rivelazioni dei lavoratori per il perseguimento dell'interesse all'integrità aziendale in base alle 
nuove norme in esame, costituiscono giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo 
di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice 
civile. Si tratta quindi di comportamenti leciti. 
Questa disposizione di carattere generale trova un limite (e quindi la rivelazione viola le norme 
sul segreto) nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a 
conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza 
con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Sembra quindi di capire che il 
professionista, consulente dell'impresa, sia tenuto a mantenere il segreto sui fatti sui quali 
viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di consulenza stessa. 
 
Notizie e documenti soggetti a segreto aziendale, professionale o d'ufficio, possono essere 
rivelati soltanto nel rispetto delle finalità dell'eliminazione dell'illecito e all'interno dei canali di 
comunicazione predisposti dall'impresa. In caso contrario si incorre nella violazione del relativo 
obbligo. 
 
 
2 - VARIAZIONE DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI 
Il Ministero delle Finanze con decreto dell'13-12-2017 (GU n. 292 del 15-12-2017) ha 
aggiornato il tasso di interesse legale dall'1-1-2018 che passa da 0,20% a 0,30%. 
 
Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della legge 388/2000 le sanzioni civili 
sono ridotte alla misura prevista per gli interessi legali in caso di oggettive incertezze 
interpretative o di crisi aziendali. 
 
 
 


