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La nuova legge sul Whistleblowing 
La legge 179/17 sul Whistleblowing, entrata in vigore lo scorso 29 dicembre, integra la normativa già 
presente nel settore pubblico (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001) ed introduce una specifica disciplina per 
quello privato. Il seminario vuole approfondire, con riferimento a quest’ultimo, i principali aspetti di 
novità e criticità della legge, fornendo informazioni e strumenti utili affinché le aziende adeguino 
tempestivamente i modelli organizzativi e di gestione già predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/01. 
L’intervento legal sarà affiancato da esperienze di taglio prettamente pratico in cui Giuristi d'Impresa, 
soci di AIGI, presenteranno la loro esperienza sul tema.  

Programma: 

Introduzione  
Avv. Giuseppe Catalano, Responsabile Sezione Territoriale Lombardia e Liguria AIGI 

Intervento legal - Toffoletto De Luca Tamajo 
Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner 
Avv. Federica Paternò, Partner e Responsabile Area Whistleblowing 

• Il Whistleblowing nella legge n. 179/2017
• La diversa disciplina per il settore pubblico e privato
• Procedura Whistleblowing: il modello 231 e il codice disciplinare
• Tutele del whistleblower
• Protezione dell’accusato
• Deroghe agli obblighi di segretezza
• Il problema delle denunce anonime

Esperienze aziendali 
• Avv. Giorgio Tosetti Dardanelli, Diners Club Italia, Socio AIGI
• Avv. Isabella Toth, Hewlett Packard Italiana, Socia AIGI
• Avv. Cosimo Pacciolla, Q8 - Kuwait Petroleum Italia, Socio AIGI

Toffoletto De Luca Tamajo si occupa esclusivamente, dal 1925, di diritto del lavoro e 
sindacale per le imprese; con 16 soci e 90 tra collaboratori e dipendenti, è una delle più 
grandi realtà giuslavoristiche nazionali. L’attività dello Studio si estende ad ogni area del diritto 
del lavoro, delle risorse umane e dei contratti d’agenzia, e assicura ai propri clienti 
un'assistenza completa, giudiziale e di consulenza, su tutto il territorio nazionale con le proprie 
sedi di Milano, Napoli, Roma e Bergamo. Lo Studio fornisce assistenza ai principali gruppi 
industriali, assicurativi e finanziari, nazionali ed internazionali. A livello internazionale, lo Studio 
ha contribuito a fondare nel 2001 Ius Laboris, la più grande alleanza mondiale di specialisti in 
diritto del lavoro di cui l’Avv. Franco Toffoletto è stato presidente fino al 2012. 

L'Associazione Italiana Giuristi di Impresa (AIGI) è stata costituita nel 1976 da un gruppo 
ristretto di Responsabili di Direzioni Legali di grandi Società, al fine di valorizzare la figura ed il 
ruolo del Giurista di Impresa promuovendone - analogamente a quanto già avveniva in altri 
Paesi - lo status giuridico. 
AIGI annovera attualmente oltre 1200 Soci, legali interni che forniscono assistenza e 
consulenza in materia giuridica a primarie Società appartenenti a tutti i settori economici, ad 
Enti privati e pubblici, ad Associazioni di imprese, a Enti pubblici economici, alla Pubblica 
Amministrazione.

Sala Archi c/o Just Legal Services S.r.l., Via Laghetto 3, Milano 

Per iscrizioni si prega di CLICCARE QUI 

Ulteriori informazioni: 
Claudia Passuello: passuello@deinternational.it | 02-39800947 

Elisabetta Manfreda: segreteria.aigi@aigi.it | 02-86982383 
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