
 

 
 
 
 

 

Attivazione della procedura 
Whistleblowing 

 

L’obiettivo della Direttiva UE Whistleblowing (2019/1937) è quello di 
tutelare chiunque segnali illeciti sul lavoro. Ciò richiede alle 
organizzazioni di rivedere il loro approccio alla denuncia delle 
irregolarità per garantire che soddisfino i requisiti della direttiva stessa. 

La Legge italiana n. 179 del 30 novembre 2017, “Disposizioni per la 
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato” regolamenta la materia, e per soddisfare tali requisiti ai sensi 
dell’art. 6 co. 2 bis D.Lgs. n. 231/2001 è fissato l’obbligo di 
implementare canali di segnalazione sicuri ed efficaci per tutte le 
organizzazioni con più di 50 dipendenti e per tutti gli Enti dotati di 
Organismo di Vigilanza.  

L’attivazione di un canale Whistleblowing è comunque caldamente 
consigliata a qualsiasi Organizzazione aziendale, anche di dimensioni 
inferiori a qulle per le quali vige l’obbligo. 

Lo Studio legale è in grado di offrire la necessaria consulenza al fine 
di implementare detto servizio attraverso un’idonea procedura oppure 
verificare se quella esistente sia conforme alle richieste normative. 

Oltre a ciò per soddisfare tale esigenza in modo semplice ed 
economico, lo Studio Legale Carozzi ha individuato un canale di 
segnalazione facilmente accessibile e conforme alla Direttiva UE, 
tramite una piattaforma Whistleblowing che risponde ai requisiti della 
normativa, che è veloce da configurare, facile da implementare, 
semplice da gestire e totalmente sicura. Non richiede alcuna 
istallazione e può essere personalizzata da ciascuna organizzazione.  

Inoltre, la piattaforma, che risiede su server collocati nell'UE, 
garantendo il rispetto del GDPR 679/2016 sulla Privacy. 

Non solo, ma detta piattaforma può essere utilizzata anche per altri 
scopi, tra cui per es. implementazione della gestione della sicurezza 
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nei luoghi di lavoro attraverso una efficacegestione dei near-miss (quasi infortuni). 

Caratteristiche essenziali del servizio:  
 Sistema conforme alla Direttiva UE  
 Conforme al GDPR 
 Comunicazione sicura e protetta  
 Modulo di gestione dei casi 
 Certificato ISO 27001 
 Modulo segnalazione near miss 

Collegandosi al seguente link: https://demoitalia.whistlelink.com/ è possibile vedere un canale di 
segnalazione whistleblowing già configurato.  La piattaforma è personalizzabile, potranno essere 
modificati, infatti, l’url (nome azienda.whistlelink.com), il logo, il banner, i colori e il contenuto della 
pagina iniziale e delle domande. 

Costi del servizio: 

Esistono diverse tipologie di piani a seconda delle esigenze dell’Organizzazione.  

Tutti i piani offrono lo stesso livello di sicurezza e le basi per un sistema di segnalazione conforme. 
I piani più avanzati offrono personalizzazione, multilingua, più amministratori e report mensili di 
monitoraggio. 

STARTER  

€. 49/mese 

 Contenuti pronti per il tuo sito 

 Una lingua 

 Tema visivo standard 

 Modulo di segnalazione standard 

 1 utente 

 Standard onboarding 

FLEX 

€. 99/mese 

 Opzione di personalizzazione dei contenuti 

 Fino a 3 lingue 

 Tema di visualizzazione personalizzato 

 Modulo di segnalazione personalizzato 

 3 utenti 

 Standard onboarding 

Premium  

€. 199/mese  

 Opzione di personalizzazione dei contenuti 

 Fino a 10 lingue 

 Tema di visualizzazione personalizzato 

 Modulo di segnalazione personalizzato 

 10 utenti 

 Standard onboarding 

 

Tramite lo Studio Legale Carozzi, è possibile richiedere una demo gratuita con un referente della 
Società partner Whistlelink, titolare della piattaforma, per avere l'opportunità di vedere in 
concreto, senza assumere impegni preventivi, le soluzioni più opportune e la possibilità di 
utilizzare il sistema di segnalazione adattandolo alle proprie esigenze specifiche. 

Per approfondimenti, informazioni, contatti, cliccare qui:  https://studiolegalecarozzi.it/contatti/  
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