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“WHISTLEBLOWING” 
STRUMENTO UTILE E DELICATO 
 
Per i dipendenti del Gruppo Ubi Banca ora è più semplice segnalare eventuali illeciti o 
irregolarità di cui possono venire a conoscenza nella propria attività lavorativa così come 
descritto nella circolare di Gruppo n. 714 del 30/12/2015. 
 
Come previsto dalla normativa nazionale, che 
recepisce anche la direttiva comunitaria, in 
tutte le società del Gruppo è stata attivata una 
specifica procedura informatica e 
organizzativa per la segnalazione di “illeciti” e 
la relativa disciplina di tutela del dipendente 
segnalante. 
            
Lo strumento, nelle intenzioni, si propone di aumentare la percezione negli stakeholder di una 
banca solida, etica e autocontrollata. È evidente che i recenti fatti hanno accelerato il rilascio 
della procedura  anche rispetto al licenziamento definitivo dei documenti operativi di Banca 
d’Italia (vedi documento di policy aziendale). 
 
Tutto bene quindi? Sicuramente un passo di civiltà avanti rispetto all’anonimo “mattone nella 
finestra” ma come per tutti gli strumenti anche per il whistleblowing molto dipenderà dal suo 
corretto utilizzo. 
 
Per la parte aziendale la policy sembra esaustiva ma vi invitiamo a segnalarci le vostre 
osservazioni in merito a criticità o mancanze . 
 
Per quanto riguarda i colleghi, seppur superfluo, va sottolineato che sarà possibile (e non 
obbligatorio ) segnalare eventuali irregolarità o violazioni del Testo Unico Bancario o del Testo 
Unico Finanziario, il mancato rispetto di norme interne, frodi , falsificazioni, corruzione e altro. 
 
Le segnalazioni vanno circostanziate  ed effettuate in buona fede  
per evitare di incappare nella calunnia e nella diffamazione. 
A tal proposito va sottolineato che le segnalazioni non sono 
anonime , ma a tutela dei dipendenti è garantita la massima 
sicurezza e riservatezza (con le modalità indicate in policy) per 
evitare possibili ripercussioni sulla loro attività lavorativa. 
  
I rappresentati sindacali della FISAC CGIL sono a disposizione per eventuali chiarimenti o 
suggerimenti sul corretto utilizzo dello strumento. 


