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In questi giorni i nostri colleghi hanno ricevuto comunicazione di

svolgere il corso (obbligatorio) sul codice di condotta attivo in

Unicredit.

Nell’ultima parte di detto corso l’attenzione si focalizza sul

Whistleblowing (che, ricordiamolo, è diventato legge (L.179/17) in vigore

dallo scorso 29 dicembre). Tale normativa nasce col fine di perseguire

l’interesse all’integrità

delle amministrazioni

pubbliche o private,

nonché alla

prevenzione e alla

repressione delle

malversazioni.

Su tale argomento

Unicredit mette molta

enfasi nello stimolare

ed incentivare il

lavoratore nel prestarsi

a segnalazioni. Nel corso si evince come Unicredit garantisca tutela ed

anonimato al segnalatore (e non poteva essere diversamente poiché ciò

è previsto dalla stessa legge) e sia privo di rischi per lo stesso.

Tuttavia, dopo l’entrata in vigore della citata legge, sono sorti tra i giuristi

alcuni quesiti circa l’interpretazione delle norme da cui essa è composta.

Da queste prime interpretazioni alla normativa appena entrata in vigore

alcuni esperti di diritto hanno dedotto che la tutela per il lavoratore



impiegato nel settore privato è minore rispetto alla PA in quanto riferita

alle sole segnalazioni interne all’azienda ed alle sole segnalazioni

concernenti reati e violazioni dei modelli organizzativi previsti dal Dlgs

231/2001 (in ambito pubblico le segnalazioni si riferiscono alle condotte

illecite anche di rilievo non penale), modelli la cui adozione non è

peraltro obbligatoria ma rimessa all’interesse delle persone giuridiche di

non rispondere per eventuali reati commessi dai propri rappresentanti.

La linea di demarcazione tra diritto di denuncia e dovere di fedeltà è in

entrambi i casi data dalla natura calunniosa o diffamatoria della

denunzia e, quindi, essenzialmente dalla

.

Comportamento che priva di ogni tutela il dipendente – infedele – e che

può essere sanzionato disciplinarmente.

Date queste premesse e

facendo nostra la massima

che “prevenire è meglio che

curare”, riteniamo

appropriato ricordare ai

nostri iscritti che ritengono di

utilizzare questo strumento che posso sempre chiedere

preventivamente un consiglio ai nostri delegati sindacali

Ricordiamo che i nostri delegati sindacali sono a disposizione per ogni

ulteriore approfondimento o delucidazione.
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