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Programma

➢ PRIMA PARTE 

• cosa cambia con la nuova Direttiva Europea;

• Il contesto socio-culturale di riferimento

• il panorama normativo nel mondo

• Le peculiarità della normativa italiana

➢ SECONDA PARTE 

• Chi? Cosa? Come? A Chi? segnalare

• Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

• Tipologie di canali

➢ TERZA PARTE 

• La tecnologia utilizzabile per migliorare i processi aziendali



La nuova Direttiva Europea

Il 26/11/2019 è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il provvedimento sulla "Protezione degli individui che segnalano

violazioni delle norme comunitarie” che intende armonizzare la disciplina sul whistleblowing all’interno dell’UE sulla base dei migliori

standard e pratiche internazionali nonché a garantire un livello elevato di protezione per gli informatori.

Allo stato, infatti, solo 10 Paesi prevedono una regolamentazione in materia con livelli di tutela disomogenei da nazione a nazione. Tra le

novità si evidenzia:

● l’ampliamento dei settori impattati dalla nuova normativa che riguarderà sia il settore pubblico che quello privato; la necessaria

istituzione di canali di segnalazione “sicuri” nelle organizzazioni, con oltre 50 dipendenti o fatturato superiore ai 10 milioni di euro e

l’obbligo di riscontro da parte del destinatario della denuncia entro 3 mesi;

● l’ampliamento delle materie che potranno essere oggetto di segnalazione, tra cui rientrano appalti pubblici, servizi finanziari, protezione

dei prodotti, sicurezza dei consumatori, trasporti, tutela aziendale, norme sulla concorrenza, protezione dei dati;

● la previsione di misure di sostegno ai whistleblowers esterni all’azienda, come lavoratori autonomi o consulenti e protezione estesa ai

parenti e ai colleghi che supportano i segnalanti.

Gli Stati membri (Italia compresa) dovranno recepire le nuove disposizioni entro due anni dalla pubblicazione della Direttiva sulla Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea.



Il contesto di riferimento: la sintesi



Il contesto di riferimento: le origini

Whistleblowing: com’è cominciata - Sherron Watkins



Il contesto di riferimento: le origini

Jeffrey Skilling, uno dei fondatori di Enron e ideatore (con A. Fastow, CFO di 
Enron) della frode

• L’identità della Watkins non era stata tutelata riguardo alla segnalazione e 
nell’indagine

• Fastow chiese a Skilling e Ken Lay (CEO) di licenziarla



Il contesto di riferimento: conclusioni

Il Whistleblowing è l’istituto giuridico, regolato da disposizioni normative e procedure interne, volto a
disciplinare le segnalazioni di irregolarità o illeciti commessi da appartenenti ad un’organizzazione, effettuate
principalmente da parte di altri appartenenti alla stessa organizzazione ma anche da parte di terzi.

In tale ottica, sono oggetto di disciplina i seguenti fondamentali aspetti:

▪ da un lato, l’informazione e quindi i fatti segnalati ed i canali di comunicazione delle segnalazioni, con i
requisiti di applicazione, le modalità di gestione dei flussi ed i compiti affidati ai soggetti che devono
intervenire;

▪ dall’altro lato, la tutela, che si concretizza prioritariamente nella protezione del segnalante, allo scopo di
favorire l’interesse aziendale (e l’interesse generale dell’ordinamento) all’emersione di una condotta illecita
o irregolare che potrebbe danneggiare l’organizzazione, garantendo al contempo la difesa del segnalato.

Il Whistleblowing è emerso in un ambito culturale, quello anglosassone, in cui la delazione è intesa come un
valore positivo di collaborazione di soggetti che vengono a conoscenza di fatti illeciti, sia verso organismi di
controllo interno sia nei confronti delle autorità, con forme non solo di forte protezione da azioni ritorsive (in
analogia con la protezione dei testimoni) ma anche di significativa incentivazione economica (ad esempio in
percentuale sul profitto recuperato).



Il contesto di riferimento: l’ambito  culturale 



Il panorama normativo nel mondo

➢ NORMATIVA DI GENERALE APPLICAZIONE

Canada - Stati Uniti - Cile - Colombia - Austria - Francia - Irlanda - Italia -
Norvegia - Svezia - Regno Unito - Slovacchia - Israele - Nuova Zelanda - Australia

➢ NORMATIVA SOLO IN ALCUNI SETTORI

Emirati Arabi - Kazakistan - India - Cina - Ucraina - Polonia - Ungheria - Portogallo
- Olanda - Lussemburgo - Grecia - Germania - Danimarca - Belgio

➢ NON ESISTE ALCUNA NORMATIVA

Messico - Argentina - Brasile - Panama - Perù - Venezuela - Cipro - Finlandia -
Spagna - Svizzera - Repubblica Ceca - Lettonia - Romania - Russia - Turchia



Il panorama normativo italiano

•L. 6 Novembre 2012, n. 190 
•Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (Linee Guida A.N.A.C.)

Enti Pubblici, società pubbliche 
partecipate e controllate

•D. Lgs. 12 Maggio 2015, n. 72
•Normativa secondaria di Banca d’Italia e ABIBanche

•Codice di Autodisciplina
•Normativa secondaria di Borsa Italiana

Società quotate sui mercati regolamentati 
gestiti da  Borsa italiana s.p.A.

•D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, 
n. 90)

Soggetti sottoposti alla normativa 
"antiriciclaggio"

•D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 129Intermediari finanziari

•D. Lgs. 231/2001
•L. 30 novembre 2017, n. 179

Settore privato



Le peculiarità della normativa italiana

Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata la Legge n. 179 del 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNALA ILLECITI NEL SETTORE PRIVATO

• Il provvedimento prevede, all’art. 2, la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.

• All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

• « 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente,
segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di
violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali
garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente,
alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante,
nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

• 2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere
denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche
dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

• 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi
dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere
del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti,
o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi
alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.



Il Whistleblowing come requisito di idoneità del Modello 231

A seguito della novella legislativa, l'implementazione di un sistema di whistleblowing costituisce un requisito di cui il

giudice dovrà tenere conto ai fini del giudizio di idoneità del Modello 231. Ne consegue che il giudice non potrà limitarsi

ad accertare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto 231, ossia:

Requisito di idoneità del MOG

Risk assessment Protocolli

Modalità di gestione delle risorse finanziarie Obblighi di informazione nei confronti dell´organismo

Sistema disciplinare

Ma dovrà altresì, ai sensi del nuovo comma 2-bis, prevedere:

Canali di segnalazione

un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del 

segnalante

sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelano infondate

il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, nei  confronti  del  segnalante  per  motivi   collegati alla segnalazione



Il Whistleblowing come requisito di idoneità del Modello 231

Pertanto, il giudice dovrà muoversi su un duplice livello di valutazione ai fini del giudizio di idoneità del 

Modello 231:

Requisito di idoneità del MOG

Idoneità

Sussistenza di canali di

segnalazione secondo i requisiti

richiesti dalla norma

Efficacia attuazione

Non sarà sufficiente aver

implementato i canali di

segnalazione, occorrerà

anche dimostrarne

l'effettivo funzionamento



Chi deve segnalare ?

Per quanto concerne i soggetti che possono effettuare la segnalazione, il legislatore ha optato per la loro espressa

menzione, mediante il rinvio ai soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, del Decreto 231, pertanto verso:

- I soggetti c.d. apicali

- I c.d. sottoposti

Ne consegue che il novero dei soggetti destinatari della normativa sia sufficientemente

delineato, tuttavia, potrebbe risultare, nell'applicazione concreta, eccessivamente

circoscritto, potendosi sostanzialmente farvi rientrare solo il personale dipendente della

società, oltre ai soggetti muniti di rappresentanza (procuratori o agenti), i

collaboratori, e coloro che svolgono anche di "fatto" il controllo della società.

Ratio del 

legislatore

Circoscrivere

l'ambito soggettivo

essenzialmente al

personale dipendente

Art. 54-bis  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

La novella legislativa, nel modificare l'istituto nel settore pubblico, ha previsto all'art. 54-

bis che la disciplina ivi prevista per le segnalazioni si applica "anche ai lavoratori e ai 

collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione pubblica"

1. Chi deve effettuare la segnalazione?



Cosa segnalare ?

2. Cosa deve essere oggetto di segnalazione? Le condotte illecite

Il riferimento al termine "condotta", tipico del diritto penale, porta a collegare le

segnalazioni a comportamenti integranti fattispecie di reato, ma

Il termine "illiceità" include tutti i rami del diritto, in particolare quello civile e

amministrativo.

Il legislatore, nel delineare tale requisito, ha sentito l'esigenza di restringere

l'ambito oggettivo al fine di limitare quanto possibile il ricevimento di segnalazioni

riguardanti aspetti non rilevanti rispetto all'obiettivo della lotta al malaffare.

Pertanto, le condotte illecite devono altresì essere:

a) Rilevanti ai sensi del Decreto 231;

b) Fondati su elementi precisi e concordanti.

Rilevanti

Induce a ritenere incluse le

sole fattispecie comprese nel

catalogo dei reati 231

Elementi precisi e 

concordanti

Si muove sul piano

probatorio, intendendo che

le segnalazioni devono

essere corroborate da fatti

precisi e concordanti

A



Cosa segnalare ?

Violazioni del Modello di 

organizzazione e 

gestione dell'ente

Tale secondo requisito è certamente più ampio del primo, in

quanto oltre ad ricomprendere le condotte illecite include

altresì le violazioni a regole contenute nel modello adottato

dall'ente che non integrano di per sé le fattispecie di reato

previste tal Decreto.

Tali regole, se da un lato possono essere più agevolmente

valutate dal segnalante in quanto non richiedono particolari

cognizioni di diritto penale, dall'altro implicano che il

segnalante debba conoscere il Modello e le

regole/prescrizioni/divieti contenuti al suo interno.

2. Cosa deve essere oggetto di segnalazione? B



Come segnalare ?

I CANALI DI SEGNALAZIONE

La legge richiede che i canali con cui veicolare le segnalazioni:

➢ Siano più di uno;

➢ Almeno uno di tipo informatico;

➢ garantiscano la riservatezza dell’identità del denunciante 

Si ritiene che tali modalità possano essere realizzate attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche anche gestite da terze

parti indipendenti e specializzate, oltre che con l’attivazione di caselle di posta elettronica dedicate.

Quest’ultima, infatti, può essere un ulteriore canale, ma non può ritenersi essere «il canale di tipo informatico» in quanto non

garantisce la riservatezza del segnalante e non consente l’anonimato.

Sul punto si evidenzia che il profilo della riservatezza dell’identità del segnalante è diverso da quello dell’anonimato.

Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce che il primo presuppone la rivelazione della propria identità da parte del

denunciante che, infatti, può godere di una tutela adeguata soltanto se si rende riconoscibile (v. Determinazione ANAC n. 6 del

28 aprile 2015 – “Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”).

Ciò non esclude che i modelli organizzativi possano contemplare anche canali per effettuare segnalazioni in forma anonima.

Fermo restando che almeno uno dei canali di segnalazione deve “garantire, con modalità informatiche, la riservatezza

dell'identità del segnalante”, si possono individuare eventuali modalità ulteriori e prevedere che le segnalazioni vengono

inviate, ad esempio, attraverso il servizio postale ordinario, il deposito fisico presso cassette ad hoc.

3. COME deve essere effettuata la segnalazione? 

segnalazione?



Tutela della 
riservatezza

Requisito essenziale dei 
canali di segnalazione di 

cui alle lett. a) e b) del 
comma 2-bis

La tutela della 
riservatezza è rafforzata 

dal divieto di atti di 
ritorsione o 

discriminatori, diretti o 
indiretti, nei confronti del 
segnalante, per motivi 

collegati, direttamente o 
indirettamente, alla 

segnalazione
È previsto l'inserimento, 
nel Sistema disciplinare 
richiesto dal Modello, di 
sanzioni nei confronti di 

chi viola le misure di tutela 
del segnalante

L'adozione di misure 
discriminatorie nei confronti 

dei soggetti che effettuano le 
segnalazioni può essere 
denunciata all'Ispettorato 
nazionale del lavoro, per i 
provvedimenti di propria 

competenza, oltre che dal 
segnalante, anche 

dall'organizzazione sindacale 
indicata dal medesimo

Il comma 2 quater prevede la nullità 
del licenziamento ritorsivo del 

segnalante e di tutte le altre misure 
eventualmente ritenute ritorsive (es. 

mutamento di mansioni), nonché 
un'inversione dell'onere probatorio in 
capo al datore di lavoro, che dovrà 

dimostrare che tali misure siano state 
fondate su ragioni estranee alla 

segnalazione

Tutela della riservatezza e anonimato



Fermo restando l'importanza che per il Legislatore assume la tutela del segnalante con la norma in

commento, occorre precisare che tale tutela trova applicazione solamente qualora il segnalante abbia

deciso di palesare la propria identità, sicché non può rilevare nei casi di anonimato.

Invero, nonostante il tema dell'anonimato risulti centrale per il buon funzionamento dei sistemi di

whistleblowing, l'intervento normativo su tale aspetto non si è espresso.

Per comprendere l'importanza dell'anonimato nei sistemi di whistleblowing, occorre considerare come sia

fondamentale per l'organizzazione che implementa sistemi di segnalazione, riuscire ad infondere nel

personale la giusta «fiducia» (il mondo anglosassone utilizza il termine "trust"). Ed è proprio l'anonimato lo

strumento ideale a superare la mancanza di fiducia e vincere la diffidenza che normalmente aleggia in

coloro che, pur avendo preso contezza di un comportamento illecito, decidano di non segnalarlo per timore

di possibili ritorsioni che possano incidere sulla propria carriera professionale e quindi, sul proprio

patrimonio.

Altra possibile leva capace di incidere positivamente sui sistemi di whistleblowing, è rappresentata da

incentivazioni economiche per colui che segnala.

Tutela della riservatezza Anonimato

Fiducia

Incentivazioni 

Tutela della riservatezza e anonimato



A chi segnalare ? Il ruolo dell’OdV

Il destinatario delle segnalazioni: 

Si ritiene che il Modello debba indicare chiaramente a quale soggetto o organo devono essere indirizzate le segnalazioni.

È opportuno che l’impresa individui i destinatari delle denunce alla luce della natura, delle caratteristiche dimensionali della Società

o del Gruppo a cui appartiene.

A titolo esemplificativo, i destinatari potrebbero essere i seguenti:

➢ un soggetto o comitato specificamene individuato, quale l’Organismo di Vigilanza;

➢ un ente o soggetto esterno dotato di comprovata professionalità, che si occupi di gestire la prima fase di ricezione delle

segnalazioni in coordinamento con l’ente;

➢ il responsabile della funzione compliance;

➢ un comitato rappresentato da soggetti appartenenti a varie funzioni (ad esempio legale, internal audit o compliance).

L’Organismo di Vigilanza potrebbe essere individuato come destinatario autonomo e indipendente delle denunce. Tale soluzione

sembra poter realizzare con efficacia le finalità della nuova disciplina, finalità che difficilmente potrebbero essere perseguite se,

invece, le segnalazioni venissero recapitate a soggetti nei cui confronti il segnalante abbia una posizione di dipendenza funzionale

o gerarchica.

Se, invece, l’Organismo di Vigilanza non fosse individuato come destinatario esclusivo, sembra comunque opportuno prevedere il

suo coinvolgimento in via concorrente ovvero successiva, per evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal nuovo

meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al controllo dell’Organismo di Vigilanza.

D’altra parte occorre considerare che tale meccanismo è una parte del Modello di cui l’Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare

il funzionamento.

4. A Chi effettuare la segnalazione?



Whistleblowing Scheme

Il termine whistleblowing scheme (da tempo utilizzato negli ordinamenti anglosassoni o statunitensi ove

l'esperienza del whistleblowing è più consolidata), sta ad indicare l'insieme degli strumenti necessari per una

corretta gestione del fenomeno delle segnalazioni.

Tra i vari strumenti che compongono il set dei controlli, appare necessario, in primis, individuare i presidi di

controllo che afferiscono il preliminare processo di gestione della segnalazione, ossia:

✓ L'istituzione di un Registro delle segnalazioni, nel quale annotare le segnalazioni ricevute e registrare le

conseguenti azioni poste in essere sino alla chiusura della segnalazione stessa, incluse le motivazioni a

base di una sua eventuale archiviazione. Inoltre, dovrà essere disciplinate la gestione del registro (in

modalità cartacea o informatica) ed i criteri di accesso allo stesso.

✓ La regolamentazione della fase di analisi della segnalazione, finalizzata a verificare la fondatezza della

segnalazione e la credibilità del segnalante, anche con riguardo alla definizione delle responsabilità in

capo ai soggetti tenuti a gestire la segnalazione, nonché la gestione delle segnalazioni anonime.

✓ La regolamentazione della fase di attuazione delle azioni definite in sede di analisi della segnalazione, al

fine di individuare i soggetti tenuti a porla in essere, i tempi di azione, gli strumenti e le verifiche di

attuazione. Tale fase deve tenere conto della possibilità che si rendano necessarie ulteriori indagini, o che

si necessario ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti da parte del segnalante (ad esempio mediante lo

strumento della chat nei portali web; oppure ancora di coinvolgere altre funzioni aziendali o soggetti

esterni).

✓ La regolamentazione della fase (eventuale) di irrogazione della sanzione, sia nel caso in cui si debba

sanzionare il segnalato che nel caso in cui sia il segnalante a dover essere segnalato per dolo o colpa

grave della segnalazione rivelatasi infondata.



I canali di segnalazione - Tools

In considerazione del fatto che la normativa richiede alle società l'implementazione di più canali di segnalazione, di cui almeno

uno informatico, è opportuno rappresentare una panoramica dei principali servizi di whistleblowing attualmente offerti nel

mercato.

Numeri verdi
Tale sistema è gestito da 

soggetti terzi tramite call-

center, in grado di gestire 

autonomamente le 

segnalazioni nella lingua 

dello stato in cui opera l'ente 

e h 24.

Tale servizio deve essere 

indicato su avvisi, poster, 

flyer ed affisso in tutti gli uffici 

e  locali dell'ente.

Portale web 
messo a disposizione da un 

fornitore terzo, che non ha 

accesso alle segnalazioni e ai 

dati inseriti

Sistema informatico 

aziendale
Tale tipologia prevede la 

creazione nel sistema 

informatico aziendale di un 

ambiente dedicato alla 

possibilità di effettuare le 

segnalazioni, con modalità 

idonee a garantire la 

riservatezza dell'identità del 

segnalante

APP
L'implementazione di un 

applicativo consente di 

acquisire e gestire tramite 

una procedura interamente 

digitalizzata le segnalazioni 

di illeciti, mettendo al centro 

la massima riservatezza dei 

dipendenti.
Tutela la riservatezza del

segnalante tramite

l'identificazione di un codice

alfanumerico e la

prosecuzione di un dialogo

con lo stesso in modalità

chat.

Inoltre, richiede costi molto

più bassi rispetto agli altri

tools

Garantisce l'anonimato

tramite l'individuazione di

un codice.

Si segnala al riguardo

l'implementazione di un app

online sul sito ANAC per le

segnalazioni anonime di

condotte illecite nel

pubblico impiego

I canali di segnalazione - Tools

Garantiscono la terzietà ma

hanno costi elevati e

presentano la difficoltà di

trascrivere la segnalazione

verbale in report scritti.

Inoltre, non consentono

l'instaurazione successiva

di un dialogo col segnalante

Generano in capo ai

potenziali segnalanti il

timore che le informazioni

possano essere conosciute

e/o rivelate da personale

interno deputato alla

gestione di tali sistemi (i.e.

amministratori di sistema)



OpenWhistle
Il servizio di Opentech per 

le segnalazioni 

Whistleblowing basato 

sulla piattaforma 

Globaleaks



Caratteristiche del servizio

Tutelare la riservatezza

dell’identità del segnalante

Adozione di protocolli sicuri e standard per il

trasporto dei dati, nonché l’utilizzo di

strumenti di crittografia end-to-end per i

contenuti delle segnalazioni e dell’eventuale

documentazione allegata

Gestire le segnalazioni in modo trasparente

attraverso un iter procedurale definito e

comunicato all’esterno con termini certi per

l’avvio e la conclusione dell’istruttoria

Consentire al segnalante di verificare lo

stato di avanzamento dell’istruttoria

Tutelare la riservatezza del

contenuto della segnalazione

nonché l’identità di eventuali

soggetti segnalati

Disaccoppiamento dei dati del

segnalante rispetto alle

informazioni relative alla

segnalazione



Caratteristiche della piattaforma

Homepage intuitiva e

personalizzabile

Flessibilità del form per la

segnalazione

Piattaforma multilingua

Gestione multi-azienda

Segnalazioni gestibili da

diversi uffici



Iter della segnalazione



Caratteristiche di Globaleaks

Software open-source creato per permettere

l'avvio di iniziative di whistleblowing sicuro ed

anonimo

Utilizza Tor Hidden Services al fine di

garantire l'anonimato del segnalante, Tor è

finalizzato a proteggere la privacy degli

utenti, la loro libertà e la possibilità di

condurre delle comunicazioni confidenziali

senza che vengano monitorate. I dati che

appartengono ad una qualsiasi

comunicazione non transitano direttamente

dal client al server, ma passano attraverso i

server Tor che agiscono

da router costruendo un circuito

virtuale crittografato a strati (per analogia

con onion, che in inglese significa cipolla).

Questo garantisce al whistleblower di avere

il controllo sul profilo di riservatezza

Quando le segnalazioni

pervengono su una piattaforma

GlobaLeaks, i dati vengono cifrati

utilizzando PGP, il crittosistema

più adottato al mondo e più

vicino a quello militare

Le piattaforme GlobaLeaks non mantengono

permanentemente alcun dato; le segnalazioni

ed il loro contenuto vengono infatti cancellati

non appena possibile seguendo una stringente

politica di data retention

https://it.wikipedia.org/wiki/Tor_(software)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy


Referenze Globaleaks

Tradotto in oltre 20 lingue, è presente 

in molti Paesi europei ed 

internazionali. 

Tra i «progetti» di maggior rilievo:

1. Agenzia per l’Italia Digitale

2. Autorità Nazionale Anticorruzione

3. Gruppo Edison

4. Amnesty International

5. East African Anticorruption 

Autorithies

6. Ministero Affari Esteri olandese


