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Il whistleblowing è la denuncia, da parte di dipendenti (ma non solo) di organizzazioni pubbliche 
o private, di comportamenti illeciti compiuti da soggetti all’interno degli stessi enti. 
Le procedure di whistleblowing, di cui le società si dotano per dar modo al personale di segnalare 
ad organismi di vigilanza interni o esterni tali comportamenti, sono pertanto di supporto a una 
corretta applicazione dei principi di corporate e, più specificamente, di control governance, 
nell'ambito della quotidiana attività societaria. 
Il whistleblower ha quindi il ruolo fondamentale di segnalare pericoli o problemi sia all’azienda di 
appartenenza, sia alla società nel suo complesso, e per questo può essere soggetto a ritorsioni 
dalle quali deve essere tutelato. 
 
Al Summit di Seoul del novembre 2010 i G20 hanno identificato la protezione dei whistleblower 
come una priorità dell’agenda globale contro la corruzione, impegnandosi 
contemporaneamente ad attuarla e implementarla entro la fine del 2012. 
  
Per questo, nell’ambito delle attività Lady Lawyer, con il sostegno della Commissione Business 
and Human Rights dell’UIA - Union Internationale des Avocats, è stata elaborata una specifica 
azione all’interno della quale si colloca questo incontro.  
Lo scopo è quello di: 
- riunire e collegare organizzazioni nazionali, regionali e internazionali, istituzioni giuridiche e 
finanziarie, Governi, università, think-tank e società civile; 
- fare leva sulla produzione e disseminazione di correlate conoscenze tecniche;  
- offrire accesso a tali conoscenze. 
 
L’iniziativa metterà a disposizione: 
- un ambiente al medesimo tempo istituzionale, tecnico e operativo per lo scambio e il deposito 
di conoscenze; 
- uno strumento di valutazione, selezione e classificazione di esperienze e materiali condivisi; 
- sub-piattaforme multiple per avviare e ospitare comunità di buone pratiche; 
- educazione, formazione e networking. 
 
Nel corso dell’incontro, realizzato con la partecipazione di Transparency International Italia, 
verrà presentato il report “Un’alternativa al silenzio”, pubblicato nel contesto di un progetto 
internazionale coordinato dal Segretariato di Transparency International, Berlino.  
 
 
La partecipazione è su invito e gratuita. 
 
 

 
 

Segretariato:  Avvocato Michela Cocchi - Studio Legale 
                                          Via Santo Stefano, 71 - 40125 Bologna 
                                          T. e F. +39 (0)51 225590 
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