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Argomenti che tratteremo
q Il Lessico del WB
q Chi soffia il fischietto?
q Come si perviene alla denuncia
q Caratteristiche dell’abuso denunciato 
q Fattori organizzativi che influenzano l’abuso e le  

decisioni di denuncia 
q Il fenomeno ritorsivo
q Tutela giuridica del silenzio aziendale e del WB
q Analisi di procedure di WB, Rapporto ANAC, Casi 

celebri, Obiettivi di policy
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CHI SOFFIA IL FISCHIETTO? (1)

il  Whistle-Blower (WBr)
q ha un rapporto di collaborazione con una organizzazione in qualità di

socio, amministratore, consulente, manager, impiegato, operaio,
fornitori di beni e servizi (Legge 179/17)

q non ha partecipato in alcun modo all’abuso e lo scopre
incidentalmente o a seguito di fondati sospetti e indagini personali

q non è preposto a funzioni di controllo, ispezioni, verifiche, obblighi
di denuncia e simili

q è spinto da: motivazioni etiche, utilitaristiche e buona fede
(sarebbero esclusi invidia, vendetta, denaro)

Soggetti esclusi: clienti, cittadini, utenti di servizi, concorrenti, organi di
revisione, ispezione e controllo interni ed esterni, responsabili
anticorruzione, NdV



Motivazioni etiche, 
utilitaristiche e buona fede

§ Pubblico interesse
§ Valori professionali e/o personali sacrificati
§ Interesse alla ricompensa 

Buona fede
(1) essere genuinamente convinti che si tratti di

un abuso
(2) Non avere creato le condizioni per indurre
qualcuno a commettere un reato (agente
provocatore, agente infiltrato, tranne in inganno)



CHI SOFFIA IL FISCHIETTO? (2)

q Personalità proattive sembrano denunciare di più (ma anche
di meno)

q Si abusa e si denuncia di più da posizioni di comando

q Gli uomini denunciano più delle donne
q I carrieristi denunciano di meno quando l’abuso va contro gli

interessi organizzativi
q Atteggiamento e comportamenti programmati di denuncia:

(1) giudizio di fondo sul WB; (2) pressione sociale al WB (3)
facilitazione al WB

q Valutazioni etiche su abuso, gravità e persone colpite
influenzano le decisioni di WB



Come si perviene alla denuncia?

1. Percezione di abuso (mappe cognitive e valori 
personali ) (importanza dello atteggiamento e della  
formazione) Si tratta di un abuso? Quanto è grave?

2. Demotivazione personale e Segnali organizzativi 
(importanza della pressione sociale)
Che impatto psicologico ha l’abuso nell’osservatore?  
Qualcuno ha la responsabilità di agire?
Come si comporterà la direzione aziendale?       

3. Valutazione dei costi e benefici della denuncia
Mi conviene denunciare? (importanza della facilitazione) 



Caratteristiche  dell’abuso
Tipo
Riconoscere dell’abuso: è funzione del contesto sociale, 
giuridico e organizzativo
inquinamento ambientale - sfruttamento della manodopera
mazzette o favori per garantire atti amministrativi - regole
professionali o produttive - impatto sui consumatori o
Cittadini - molestie sessuali, ecc., ecc.

Gravità
È correlata con la percezione e le decisioni di denuncia

Evidenza delle prove
È correlata con l’uso di canali di denuncia esterni



Tipi di abuso denunciati 
(Rapporto ANAC 2016)

• Procedure di reclutamento di personale in contrasto con la legge 
• Illegittima rendicontazione relativa a fondi comunitari 
• Incarichi attribuiti in situazioni di conflitti di interesse 
• Parcelle “gonfiate” per spese legali da liquidare 
• Utilizzo a fini privati dell’auto di servizio 
• Falsa timbratura di cartellini 
• Truffa nelle richieste di buoni-pasto 
• Aggiudicazione appalto (di tumulazione) ad un unico partecipante 

risultato parente di un componente della giunta 
• Utilizzo improprio di carta di credito di una società pubblica 
• Illegittima attribuzione del codice sanitario per esenzione 

pagamento prestazioni sanitarie  
• ecc.



Culture nazionali e organizzative

q Culture ad alta distanza dal potere: (1) non considerano prioritario
la libertà di espressione (2) non favoriscono canali di protesta nei
luoghi di lavoro (3) le proteste sono personali, esagerate e poco
realistiche (4) paura delle ritorsioni

q Culture collettiviste: (1) favoriscono la denuncia se essa è in
sintonia con i valori del gruppo o della comunità (2) la contrastano
se è contro

Tipo di organizzazione (i risultati sono ambivalenti)
q Organizzazioni burocratiche (distanza dal potere e rispetto regole)
q Organizzazioni orientate al risultato (strumentalità dell’abuso)

Fattori organizzativi 
che influenzano l’abuso e le decisioni di denuncia (1) 



Fattori organizzativi 
che influenzano l’abuso e le decisioni di denuncia (2) 

1. Pressioni ambientali esterne (utenza abituata a regalìe per
ottenere favori o ingraziamenti)

2. Vissuto organizzativo di abusi (è sempre stato normale accettare
regalie in questo ufficio!)

3. Scarsa attività di vigilanza (nessuno controlla)
4. Comportamenti esemplari dei capi (come si comportano i capi

rispetto ad abusi e decisioni di denuncia)
5. Cambiamenti organizzativi (fusioni, riorganizzazioni, alterazioni

catena di comando)

Abusi attribuiti a responsabilità, caratteri e iniziative personali
dell’abusante sono meno tollerati di quelli attribuiti a circostanze,
iniziative e fattori esterni o a fattori per così dire praeterintenzionali



Normalizzazione dell’abuso
Misura in cui l’abuso è diffuso, è tollerato 
e la ritorsione ha probabilità di successo 

Razionalizzazione dell’abuso
Motivazione dell’abuso: L’abusante è indigente? L’abuso è illegale? 
Cosa fanno gli altri? Rapporto dare/avere con l’azienda! 
Socializzazione dell’abuso
Strategie di coinvolgimento nell’abuso: cooptazione, incrementalismo, 
compromesso, coercizione, estromissione
Istituzionalizzazione dell’abuso
Misura in cui norme, strutture e procedure aziendali sono coerenti
con politiche di contrasto dell’abuso (depenalizzazione falso in
bilancio? Assenza di norme di tutela? Procedure poco credibili? Sanzioni
o premi irrisori? ecc.)

Fattori organizzativi che influenzano 
l’abuso e le decisioni di denuncia (3)



IL FENOMENO RITORSIVO (1)
(Le forme della ritorsione)

Ritorsioni organizzative  
1. Licenziamento
2. Demansionamento
3. Svuotamento di mansioni
4. Trasferimenti ad altra sede 
5. Eccessiva rotazione di incarichi
6. Attribuire mansioni isolate
7. Dare compiti complessi o                             

rischiosi
8. Escludere dalle riunioni di  

lavoro
9. Citazioni in giudizio del datore 

di lavoro

Ritorsioni di tipo relazionale 
1.Epiteti ingiuriosi
2.Ombre e sospetti sulla  

persona 
3 Calunnie e diffamazioni 
4. Minacce e intimidazioni
5. Voci di corridoio e leggende 

aziendali

Secondo il Rapporto ANAC 2018 le
denunce di ritorsioni sono in
aumento (dal 19% al 25%)



IL FENOMENO RITORSIVO (2)
(La gestione della ritorsione)

q Se chi subisce la ritorsione (WBr) controlla risorse
importanti evita (o minimizza) la ritorsione

q Se chi commette l’abuso controlla risorse importanti
realizza con successo la ritorsione

q Se l’abuso è utile all’organizzazione aumenteranno le
probabilità che chi denuncia subisca ritorsioni

q La presenza di agenti formali di contrasto riduce le
probabilità di ritorsione (responsabile anticorruzione,
uffici auditing e sicurezza, ANAC, ecc., ecc.)



TUTELA GIURIDICA DEL WB

q Leggi che tutelano il WB (che disciplinano la denuncia, che tutelano
dalla ritorsione, che prevedono organi di controllo interno indipendenti
e procedure formali e sanzioni della ritorsione)

q Leggi che incentivano il WB (pagamenti di premi al denunciante: es:
% risarcimento dei danni o del danno evitato, % del valore della frode,
% delle somme recuperate, fonti di finanziamento: contributi
aziendali a fondi speciali settore, sanzioni pecuniarie alle aziende,
spese legali aziendali

q Presenza di leggi avanzate nei paesi di area anglo-sassone
giustificata dal regime legale di tipo employement at will (USA, UK,
AUS, NZ, Canada)



TUTELA GIURIDICA DEL SILENZIO AZIENDALE

q Codice civile: art. 2014 (Dovere di obbedienza al datore di
lavoro) art. 2015 (Obbligo di fedeltà e divieto di divulgare
notizie attinenti a organizzazione dei metodi di produzione)

q Codice penale: art. 326 (Rivelazione e utilizzazione di segreti
d’ufficio), art. 622 (Rivelazione di segreto professionale) e art.
623 (Rivelazione di segreti scientifici e industriali)

q Legge n. 157/91 (Insider Trading) (divieto di trarre profitto da
informazioni riservate)

q D.lgs. 97/16 (Riforma Madia): molte eccezioni all’accesso
civico tra cui quelle per conduzione di indagini su reati e
svolgimento di attività ispettive



q Codice penale: art. 361 (Omessa denuncia di reato da parte di
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio)

q Legge n. 604/66, art. 4 (Licenziamenti individuali discriminatori per
fede, credo politico e attività sindacale)

q Legge n. 300/70, art. 1 (Libertà di espressione), art. 15 (atti
discriminatori) e art .18 (Reintegro sul posto)

q D.lgs. 231/01 (Reportistica interna (tra cui rientra il WB) deve essere
informata a tutelare la persona giuridica da abusi dei loro collaboratori)

q Legge comunitaria 62/05 (Segnalazione di operazioni finanziarie
sospette da parte di intermediari finanziari)

q D.Lgs. n. 81/08 (Segnalazioni dei lavoratori della insicurezza nei
luoghi di lavoro)

TUTELA GIURIDICA DEL WB



D.Lgs. 165/01, art. 54bis (Legge 190/12, c. 51)
(Tutela segnalazione illeciti nella PA) e Legge 179/2017

q FACOLTA’ di segnalare condotte illecite: Autorità giudiziaria, Corte dei Conti,
Responsabile Anticorruzione, ANAC.

q Chi segnala: dipendente pubblici (e di aziende partecipate), fornitori di PA
q Divieto di ritorsioni e tutela dagli atti discriminatori
q Limite della denuncia: calunnia (art. 368 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p. altri

reati e responsabilità civile per dolo o colpa grave accertati con sentenza di 1°
grado;

q Divieto di rivelare l’identità del denunciante: (1) gli uffici devono fare
indagini e accertare l’abuso autonomamente (2) limiti: nel processo
disciplinare la segnalazione è utilizzabile solo con consenso del WBr; nel
processo penale decide il Giudice; nel processo contabile fino alla fine-
istruttoria

q Obbligo di segnalazione di atti discriminatori all’ANAC (denunciante e
sindacato)

q Disciplina di dettaglio demandata ai Piani-Anticorruzione



PROCEDURE DI WB
(Deliberazione ANAC del 30.10.2018)

q Spiegazione delle normativa di riferimento
q Individuazione dei soggetti ai quali rivolgere la denuncia
q Procedura telematica di denuncia con tutela della

riservatezza (non anonimato)
q Follow-up sullo stato di avanzamento delle indagini
q Procedimento ANAC contro atti ritorsivi o discriminatori

con poteri sanzionatori



Rapporto ANAC 2018

q Statistiche: 299 segnalazioni (tra settembre 2014 e il 31 maggio
2016), 364 (2017), 783 (2018)

q 41,3% dal Sud, più del 55% da dipendenti pubblici

q Esito delle segnalazioni: (1) rinviate ad autorità giudiziaria (2)
notizie insufficienti (3) non da dipendenti pubblici (4) segnalazioni
fatte de relato (5) notizie su fatti personali

q Esito delle definizioni: (1) in carico al Responsabile-anticorruzione
(2) provvedimenti ANAC e Ufficio Vigilanza appalti (3) invio a
Procura della Repubblica, Corte dei Conti, Guardia di Finanza (4)
rinvio alle amministrazioni competenti



CASI CELEBRI
q Edward Snowden CIA in USA (2014) (Film)
q Vito Belfiore vs. (2003-2006) e Dante De Angelis vs   

Ferrovie dello Stato (2009) (trasmissione televisiva 
Report)

q Caso Siemens in Germania (2008)
q Antonveneta-Banca Popolare di Lodi (2005)
q Cornaglia vs. Istituti Gaslini (2004) 
q Enron e Worldcom in USA (2002)
q Wigand industria del tabacco in USA (1996) 

(film: The Insider)
q Caso Watergate in USA (1973)
q Caso Birkenfeld vs. UBS (USA) (2012)



POLITICHE PER IL WB
Politiche delle organizzazioni
q Formazione tecnica, tutela e incentivi
q Risposta interna alle denunce: prevenire gli abusi e

cessarli all’interno (gestione del follow-up)
Politiche dei policy maker
q Authority e Magistrature: ascolto ed efficienza nella

risposta amministrativa
q Governi e Parlamenti: norme adeguate: incentivi e

tutela del WB: ma le norme da sole sono sufficienti?
Politiche delle persone
q Appello e formazione alla responsabilità civica

individuale e modificazione di atteggiamenti e valori
verso la denuncia




