
Fondazione INGM  
 
 

Segnalazioni di illecito – whistleblower  
 
Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, 
rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il 
pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla. Il 
“whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati 
Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, 
frodi all`interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze 
mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. E’ 
evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all’interno di un`impresa, di un ente pubblico o 
di un`organizzazione no-profit sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per 
segnalare queste irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto 
spesso i dipendenti non danno voce ai propri dubbi per pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di 
ritorsioni (se non addirittura del licenziamento) o per la frustrazione di non vedere un seguito concreto e fattivo alle 
proprie denunce. Una legge per l'istituto del whistleblowing offre - e offrirebbe anche in Italia - una tutela legale per i 
lavoratori che denunciano le irregolarità nel caso questi subiscano una ritorsione da parte del “denunciato” proprio a 
causa della delazione di quest’ultimo.  
 
La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al seguente 
indirizzo di posta elettronica:  anticorruzione@ingm.org 
 
Nel caso in cui si volesse garantire il proprio anonimato la stessa segnalazione potrà essere trasmessa in busta chiusa 
al Responsabile Prevenzione Corruzione Dott. Raffaele De Francesco al seguente indirizzo : 
 
Indirizzo INGM  
Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - INGM 
Padiglione “ROMEO ed ENRICA INVERNIZZI” 
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
Via Francesco Sforza, 35 – 20122 Milano, Italia 
 
C.F. / P.IVA 04175700964 
 
 
La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione Legge 190/2012 – D.lgs 33/2013" 
 
Tale oggetto  deve essere indicato anche sulla busta chiusa. 
 
La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. 
La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità 
penale e civile dell’agente.  
 


