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1) INTRODUZIONE  

 

1.1 Il whistleblowing ed il dilemma etico 

L‟obiettivo di questa tesina è quello di portare a conoscenza e fornire degli elementi di valutazione 

e di dibattito su di una pratica che è molto diffusa nel mondo anglosassone, ma che è invece quasi 

del tutto sconosciuta nel nostro paese: il whistleblowing. Il fenomeno del whistleblowing, parola 

che deriva dalla frase inglese "blow the whistle", letteralmente soffiare nel fischietto, indica la 

“segnalazione di informazioni su un illecito percepito all’interno di un’organizzazione, o il rischio 

della stessa, a persone o enti che possano agire efficacemente al riguardo”. Nella lingua italiana 

spesso viene associata, in una connotazione negativa, al “fare la spia”. 

I whistleblower, “soffiatori di fischietto”, svolgono un ruolo essenziale nella denuncia della 

corruzione, della frode, della cattiva gestione e delle altre irregolarità che minacciano la salute e la 

sicurezza pubblica, l'integrità finanziaria, i diritti umani, l'ambiente e il ruolo della legge. Attraverso 

la divulgazione di tali misfatti, i whistleblower hanno contribuito a salvare miliardi di dollari di 

fondi pubblici, evitando così anche innumerevoli scandali societari. Essi si trovano spesso in 

situazione di alto rischio personale: possono essere licenziati, citati in giudizio, inseriti nelle black 

list, arrestati, minacciati o, in casi estremi, aggrediti o uccisi. Attraverso la protezione dei 

whistleblower da tali ritorsioni, si promuoveranno e si faciliteranno i casi di denuncia della 

corruzione e degli altri illeciti; inoltre, ciò porterà ad un netto miglioramento in termini di 

trasparenza ed accountability sia sui luoghi di lavoro che a livello governativo.  

E‟ interessante però soffermarci anche sugli aspetti culturali e, in particolare, sulle questioni relative 

ai cosiddetti "dilemmi etici" in riferimento al tema del whistleblowing nella pubblica 

amministrazione. Il tema viene trattato con efficacia ed innovazione dal Dott. Massimo Di Rienzo il 

quale descrive  un dilemma etico come “una decisione che richiede una scelta tra principi 

concorrenti, spesso in contesti complessi e con elevata carica di responsabilità”. “Questo agisce – 

continua Di Rienzo - come una potente forza che spinge il potenziale whistleblower (più 

correttamente, colui che si trova a fronteggiare un evento critico e, cioè, ad essere testimone diretto 

o indiretto di un atto corruttivo o di un comportamento non etico) a "segnalare" oppure a 

"ignorare", nella ferma convinzione che le persone (gli uomini e le donne) siano il centro, il 

motore propulsore (e anche l'unica vera speranza di successo) di ogni seria politica di prevenzione 

e di promozione della cultura dell'integrità nel settore pubblico”.  

http://www.slideshare.net/m_dirienzo/il-pna-piano-nazionale-anticorruzione-e-la-trasparenza-come-strumento-di-prevenzione-della-corruzione-gli-strumenti-di-contrasto-e-prevenzione-i-sistemi-di-segnalazione-ed-il-whistleblowing
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Di certo, il timore di ritorsioni è considerato la forza più potente che spinge a ignorare. Secondo Di 

Rienzo, la realtà è comunque più complessa e grazie all‟utilizzo di un modello esplicativo 

australiano “ Modello di processo decisionale etico pubblico” (di Lisa Ehrich, Neil Cranston & 

Megan Kimber) si è compresa l‟esistenza di numerose variabili legate a: 

- la cultura organizzativa di un determinato contesto e alle dinamiche di potere interne alle micro-

organizzazioni che popolano le nostre grandi/piccole amministrazioni; 

- il valore che si dà, in un determinato contesto, alla tutela dell‟interesse pubblico vs. l‟interesse  

particolare e alla sua capacità di influenzare le scelte dei singoli.  

“Attraverso gli studi fatti - continua di Rienzo - ci si è resi conto della necessità di agire con 

un‟importante iniziativa d’informazione e sensibilizzazione che avrà a che vedere sia con le 

policy che dovranno essere disegnate nei Piani Triennali Anticorruzione, ma soprattutto con la 

tutela del “segnalatore” e le pratiche di accompagnamento che porteranno il potenziale 

whistleblower (“vedetta civica” forse il nome che verrà usato nella traduzione italiana) a 

denunciare, depotenziando le forze contrarie che invece spingono ad “ignorare” ”. 

Dal punto di vista della tutela della persona, infatti, bisogna fare ancora i conti con legislazioni che 

non proteggono a dovere il whistleblower. Il diritto dei cittadini di segnalare irregolarità, infatti, è 

una naturale estensione del diritto di libertà di espressione ed è legata ai principi di trasparenza e 

integrità; l'assenza di una protezione efficace, però, può rappresentare un dilemma per i 

whistleblower: essi sono spesso tenuti a denunciare la corruzione e altri reati, ma così facendo può 

esporli a ritorsioni. In molti paesi i governi, le aziende e le organizzazioni no profit si sono 

impegnate ad emanare leggi di protezione, attraverso le convenzioni internazionali, riconoscendo 

l‟importanza e gli sforzi del whistleblower in tema di denuncia delle irregolarità e lotta alla 

corruzione. Nei paesi anglosassoni, si è fatto ricorso anche ad un sistema premiale in denaro per 

incentivare la denuncia della corruzione e di altri illeciti sul posto di lavoro. In particolare negli 

Stati Uniti, il Whistleblower Dodd-Frank Program dell'agosto del 2011, che incoraggia i 

whistleblower a denunciare attraverso l‟assegnazione di premi in denaro ed una maggiore 

protezione contro le ritorsioni, si è rivelato un programma di successo, producendo 3001 denunce  

nell'anno fiscale 2012 e 3238 nel 2013.  
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1.2 La storia di Franco Marcone: quando denunciare equivale a morire 

“Un cittadino modello. Francesco Marcone è morto, ucciso, per essere un funzionario dello Stato 

senza neppure l’ombra di una macchia”.   

Francesco Marcone era direttore dell‟Ufficio del Registro nel comune di Cerignola, quando ancora 

non c‟erano le agenzie delle Entrate; un lavoro all‟apparenza prettamente burocratico durante il 

quale venivano tassati gli atti di riferimento a vario titolo, tra cui compravendite, successioni, 

registrazione degli atti giudiziari. Un lavoro che diventa molto pericoloso se in ballo ci sono ingenti 

somme di denaro ed interessi poco chiari. Per diciassette anni, Marcone si trovò a discutere con 

poveri contadini, ai quali spesso faceva un ragionamento etico sull‟importanza che aveva pagare le 

tasse per il bene della comunità nella quale vivevano. Nel 1992 si trasferì a Foggia, sempre come 

direttore dell‟Ufficio del Registro. Capì subito che la gente con cui aveva a che fare non erano i 

poveri contadini di un piccolo comune di provincia, “le pratiche che doveva esaminare ed 

eventualmente approvare erano legate all’economia del mattone che aveva dietro grossi interessi, 

spesso poco chiari”. In quegli anni, al vertice della criminalità organizzata foggiana c‟era Giosuè 

Rizzi, che dalla metà degli anni „80 aveva stretto forti legami con la Nuova Camorra Organizzata di 

Cutolo ed anche con Cosa Nostra messinese. Nel 1992, fu ucciso Giovanni Panunzio, imprenditore 

locale che aveva denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori. “Questo imprenditore per anni è stato 

sottoposto a una pressione ed una minaccia costante, costretto ad acquistare terreni a prezzi 

esorbitanti, a eseguire lavori edili gratuiti agli “amici degli amici”, a versare denaro 

all’organizzazione.” In questo clima assolutamente ostile il direttore dell’Ufficio del Registro, 

riusciva comunque a svolgere la sua mansione in maniera impeccabile e ligia. Ma fino a 

quando un uomo riesce a sostenere tutto ciò? La famiglia di Francesco, infatti, notò un certo 

nervosismo, ansia e marezza sul suo volto dell’onesto funzionario, che sempre più frequentemente 

lavorava dalla mattina alla sera, ignorando vacanze e festività. Un giorno Marcone confessò alla sua 

famiglia che aveva individuato degli atti in cui erano presenti dei gravi reati e che non appena 

avesse raccolto tutti gli elementi, avrebbe sporto denuncia. Francesco Marcone aveva denunciato 

ai magistrati una vera e propria truffa ed  attraverso un comunicato aveva avvertito commercialisti, 

notai e ragionieri di “non dar retta a faccendieri pronti a spacciarsi come intermediari del Registro, 

promettendo loro favori per il disbrigo delle pratiche. Tutto falso. Semplici e magari redditizie 

truffe. L’ufficio non si avvale di figure intermediarie ma provvede alle comunicazioni ed alle 

notifiche direttamente ai soggetti interessati”, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima su 

quelle strane visite. Dieci giorni dopo, il 31 Marzo 1995, Marcone venne ucciso, sul portone di casa 

sua: “Rincasa dal lavoro alle 19,15, stringendo tra le mani un paio di buste con decine e decine di 
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pratiche. Parcheggia la “Panda”, due passi, il tempo di aprire il portone di via Figliolia 17 (una 

traversa del centrale corso Roma) e salire tre gradini. Il killer gli è dietro. Due revolverate alla 

nuca e via, inghiottito dall’ombra. Ucciso proprio come Maurizio Gucci, sei giorni fa a Milano. Ma 

questa volta la morte non ha testimoni. C’è chi ha udito due colpi, nulla più. Come un 

commercialista con studio al piano rialzato del palazzo. “Ho sentito le pistolettate, mi sono 

affacciato ed ho visto quel poveretto riverso” racconta ad un agente delle “volanti”, mentre un 

collega tenta inutilmente di nascondere il cadavere alla figlia Daniela. “E’ mio padre, è mio 

padre” urla la ragazza riconoscendo il cappotto blu.” Il 3 Aprile 1995 ci furono i funerali e venne 

proclamato il lutto cittadino nei comuni di Cerignola e Foggia. 

Da più parti la denuncia venne indicata come il movente dell‟omicidio Marcone, ma la figlia 

Daniela non credette a ciò fin dall‟inizio, ritenendolo per lo più un fatto scatenante; fu un evento 

avvenuto ad una distanza troppo ravvicinata per pensare che fosse l‟unico motivo: “…chi temeva la 

sua fermezza e la sua trasparenza, chi vedeva già in mio padre un problema per mandare avanti i 

propri affari sporchi, con quella denuncia ha capito che era un ostacolo insormontabile, che 

Francesco Marcone non si sarebbe mai piegato.”   

Il 6 aprile dello stesso anno Maria Marcone, sorella del funzionario ucciso e scrittrice, inviò una 

lettera a tutti i giornali, in cui scriveva: “Non chiudiamoci nelle case … facciamo sentire la nostra 

voce … denunciamo le magagne piccole e grandi … i corrotti e i delinquenti contano sulla paura 

dei più … con quel morto ammazzato mandano un avvertimento preciso agli altri pochi onesti di 

non osare, altrimenti faranno la stessa fine”. 

Lo stesso giorno venne arrestato per tentata concussione e falso il Direttore dell‟Ufficio tributi di  

Foggia, Elio Affatato. Il provvedimento non aveva nulla a che vedere con l‟omicidio Marcone, ma 

scaturisce da uno dei filoni dell‟inchiesta sulla sua morte. Affatato, sarà poi prosciolto dalle accuse. 

Nel maggio dello stesso anno, si costituì un gruppo di insegnanti nel Comitato Francesco Marcone, 

con lo scopo di difendere la memoria del funzionario e per chiedere giustizia. L‟azione del 

Comitato portò all‟arresto ai domiciliari del potente direttore regionale delle Entrate in Puglia 

Stefano Caruso, indagato per concorso in abuso d‟ufficio, rivelazioni di segreto d‟ufficio ed 

evasione fiscale. Secondo la procura di Foggia “Caruso avrebbe aiutato due imprenditori - il 

consigliere provinciale Antonio Marinari, a cui vengono contestati gli stessi reati, e il costruttore 

Salvatore Spezzati, a cui viene contestato il solo reato di abuso d’ufficio - a evitare il pagamento di 

una imposta di oltre due miliardi di lire per la cessione di un’azienda sul cui terreno si sarebbero 

dovuti costruire diversi palazzi. Stefano Caruso e Antonio Marinari ricevono un avviso di garanzia 

anche per l’omicidio di Francesco Marcone”. Ad emetterlo i Pm  Carofiglio, Buccaro e Viola. 
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Una decina di giorni dopo il Tribunale del Riesame di Bari annullò l‟ordinanza di custodia cautelare 

nei confronti di Stefano Caruso. Il 17 luglio del ‟97 venne notificata alla famiglia Marcone la prima 

richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti sia di Caruso che di Marinari “per 

difetto degli elementi idonei a sostenere l‟accusa in giudizio e per scadenza dei termini”. L‟anno 

dopo il Gip di Foggia archiviò.  

 

Si può notare come in quegli anni, la famiglia Marcone combattesse contro il silenzio, l‟indifferenza 

e l‟immobilismo delle indagini: ”Noi in questura siamo stati chiamati solo una volta e sulle indagini 

(molte altre, invece, sono le occasioni in cui ci presentiamo spontaneamente per offrire spunti e 

sollecitazioni); per 8 mesi c‟è stato il silenzio assoluto degli inquirenti. Eppure, solo pochi giorni 

dopo, il PM che aveva in cura il procedimento, Buccaro, ebbe un'intuizione che, successivamente, si 

rileverà determinante: collegare   l'omicidio di Marcone ad un attentato commesso il 23.12.1993 a 

danno di un alto funzionario del Ministero delle Finanze, Dott. Stefano Caruso (proprio lo stesso 

Stefano Caruso protagonista del caso che nel luglio del 1996 portò al suo arresto ed in seguito 

archiviato); attentato, però, che non solo non ebbe alcun sviluppo d'indagine,  ma che fu seguito da 

vero e proprio silenzio, inattività d'indagine ed incomprensibili errori. Paradossalmente, si può dire, 

che sull'attentato, nell'immediatezza e successivamente, non si scoprì alcunché, fino a quando 

commesso l'omicidio e decorsi molti anni, si scoprirono circostanze e coincidenze (ad esempio 

l‟identità dell'arma utilizzata e la personalità di Raffaele Rinaldi, oltre ad un certo ostruzionismo 

dell'intera famiglia Caruso nella ricostruzione dell'evento attentato). In città, intanto, giravano voci 

calunniose su papà: che  era stato ucciso da un marito geloso o forse perché coinvolto in gioco 

d‟azzardo. Lui che non aveva mai giocato, neppure a tombola; ma probabilmente erano  voci 

diffuse proprio con lo scopo di depistare ed allontanare dall'accertamento della verità. Io e la mia 

famiglia abbiamo dovuto subire anche questo fango che i nemici di mio padre hanno tentato di 

spargere per depistare”, scrisse Daniela Marcone. 

Nel 1999, infatti, si riaprirono le indagini ed il funzionario pubblico Raffaele Rinaldi, detto Lello „o 

finanziere, ricevette un avviso di garanzia. Purtroppo nel febbraio del 2002, Raffaele Rinaldi, 

inspiegabilmente a piede libero, morì in uno strano incidente stradale. Nel 2004 la vicenda 

processuale si chiuse con l‟archiviazione dell‟ipotesi a carico del Rinaldi per decesso dell‟indagato. 

Emerse con chiarezza, dalla lettura dei documenti processuali, che gli spunti per ulteriori 

approfondimenti furono molti e di largo respiro, tutti relativi a pratiche miliardarie su cui si era 

focalizzata l‟attenzione del Direttore Marcone. Così come emersero i legami del Rinaldi con la 

malavita organizzata locale.  
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Il 12 novembre 2005 venne conferita a Francesco Marcone la medaglia d‟oro al merito civile con la 

seguente motivazione: 

 

Dott. Francesco Marcone - alla memoria - Funzionario dello Stato, sempre distintosi per la salda 

preparazione professionale e l'alto rigore morale, costantemente impegnato a garantire il rispetto 

delle leggi e a contrastare ogni possibile tentativo di illegalità, veniva barbaramente assassinato 

nell'androne della propria abitazione in un vile agguato.  

Fulgido esempio di elette virtù civiche, di elevato spirito di servizio e di incondizionato senso del 

dovere.  

Foggia, 31 marzo 1995  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2) IL WHISTLEBLOWING NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Oggi, forse più che in qualsiasi altro momento della storia, i titoli dei quotidiani trasbordano di 

storie di corruzione, scandali e illeciti in ambito politico e aziendale. Molti di questi casi sono stati 

portati alla luce dai whistleblower - persone che comunicano dati interni non destinati a diventare 

pubblici. Questi casi, tra l‟altro, stanno diventando sempre più comuni; infatti, la crisi finanziaria 

persistente ed un crescente senso di privazione dei diritti civili spingono le persone di tutta Europa 

a segnalare la corruzione, la frode e l'ingiustizia. I whistleblower ricoprono un ruolo importante 

all‟interno della società civile nella lotta alla corruzione. Spesso rischiano la loro carriera e, talvolta, 

la loro sicurezza personale per esporre quegli illeciti che minacciano la salute pubblica, la 

sicurezza, l'integrità finanziaria, i diritti umani, l'ambiente e lo stato di diritto. Da un punto di vista 

prettamente economico, divulgando informazioni su tali misfatti, i whistleblower hanno contribuito 

a salvare miliardi di dollari in fondi pubblici, evitando così l‟emersione di nuovi scandali o 

ulteriori disastri; e tanti altri se ne sarebbero evitati, se i dipendenti avessero avuto le tutele 

necessarie per potersi fare avanti ed esporre i problemi alle autorità di regolamentazione o ai media. 

Leggi sul whistleblower inadeguate, infatti, possono inibire le persone a compiere questo passo. 

Purtroppo, sono molti i casi europei in cui i dipendenti o i funzionari, pur sapendo di problemi o 

irregolarità, non hanno avuto la possibilità, perché non tutelati, di denunciare. Tra questi alcuni dei 

più significativi: l'inondazione dei villaggi ungheresi di rifiuti di alluminio nel 2010, la morte di 

193 persone a causa del ribaltamento di un traghetto in Belgio nel 1987, la corruzione di funzionari 

stranieri da parte degli ingegneri del conglomerato tedesco della Siemens e lo scandalo greco sulle 

intercettazioni nel 2004-2005, conosciuto come il "Greek Watergate".  

 

L'UE aspira a guidare il mondo nel campo dei diritti umani, delle libertà individuali e della 

giustizia. Eppure, la maggior parte dei paesi dell'Unione europea è in enorme ritardo sulle norme 

internazionali quando si tratta di proteggere i whistleblower, fornendo loro percorsi sicuri per 

segnalare le irregolarità. Tutti tranne due dei 27 Paesi dell'Unione Europea hanno ratificato la 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), che impone ai paesi di adottare 

delle migliori misure di protezione per i whistleblower. Tuttavia, molti di questi 25 paesi non hanno 

neppure sostenuto dei dibattiti pubblici sulla questione.  

La maggior parte delle leggi sui whistleblower nei paesi dell‟UE, inoltre, non sono all'altezza della 

Carta dei diritti fondamentali, la quale offre tre disposizioni chiave che costituiscono la base della 

protezione dei whistleblower, ovvero: la libertà di espressione, la protezione dal licenziamento 
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ingiustificato e il diritto a rimedi più efficaci. Inoltre, la maggior parte delle leggi non rispettano gli 

standard e linee guida emanate dal Consiglio d'Europa, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE), dalle altre organizzazioni internazionali e le organizzazioni non 

governative (ONG), tra cui Transparency International. La maggior parte dei paesi dell'UE non 

riesce a proteggere adeguatamente i whistleblower, anche se il loro valore ed i loro sforzi in tema 

di anticorruzione e lotta alla criminalità è da tempo dimostrato. Detto ciò, perché dunque non tutti i 

Paesi dell'UE hanno approvato leggi più forti a sostegno dei whistleblower? Un mix complesso di 

fattori politici, sociali e storici, non solo hanno bloccato il progresso legislativo, ma hanno anche 

impedito ai whistleblower di assumere la loro giusta posizione nella sfera pubblica come difensori 

di trasparenza, integrità e responsabilità. I whistleblower rimangono gravati da stereotipi negativi e 

da etichette dispregiative come "informatore" e "spia", che impediscono loro di essere riconosciuti 

come una figura che, per contribuire al bene comune, deve far fronte ad innumerevoli rischi 

personali. Fortunatamente, molti Paesi europei negli ultimi anni hanno rafforzato le loro leggi 

whistleblower a vari livelli. Questo progresso è stato attribuito ad una serie di fattori, dal crescente 

attivismo da parte di organizzazioni non governative (ONG) e le pressioni da parte delle 

organizzazioni internazionali, agli scandali e disastri che hanno attivato le risposte da parte dei 

leader di governo. Se i Paesi dell'UE costruiranno su questo slancio nuove normative a tutela di chi 

denuncia resta ancora da vedere. Ciò che è chiaro è che ora vi è la possibilità per i governi di tutta 

l'Unione europea di rafforzare le leggi sulla protezione dei whistleblower. Solo se sono 

adeguatamente applicate e controllate, tuttavia, queste leggi possono aiutare a superare i due 

ostacoli più imponenti contro cui si scontrano i segnalatori: la paura di ritorsioni e l‟idea secondo 

cui le loro denunce e comunicazioni non facciano la differenza. Oggigiorno, ci sono competenze 

facilmente disponibili che permettono a tutti i paesi di attuare e far rispettare leggi sui 

whistleblower complete, per proteggere tutti i tipi di lavoratori. È necessario, quindi, un movimento 

di ampia base da parte di cittadini, ONG, leader politici ed economici, e giornalisti per incoraggiare 

i governi ad emanare queste leggi che garantiscano diritti completi ed opportunità di segnalare ai 

whistleblower. 

 

2.1 Lo stato dell’arte del fenomeno nei Paesi dell’UE 

Nonostante la ben documentata importanza dell‟azione del whistleblower nel contrasto e nella 

prevenzione della corruzione, solo quattro Stati dell‟Unione Europea (UE) dispongono di quadri 

giuridici, considerati avanzati, per la protezione di questi segnalatori, ovvero: Lussemburgo, 

Romania, Slovenia e Regno Unito (UK). Degli altri 23 paesi europei, 16 hanno tutele giuridiche 
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parziali per i dipendenti che si espongono per segnalare irregolarità e gli altri 7 paesi hanno un 

quadro giuridico molto limitato oppure non lo hanno per niente. Inoltre, molte disposizioni sul 

whistleblower che sono attualmente in vigore contengono scappatoie ed eccezioni. Il risultato è che 

i dipendenti che credono che siano protetti da eventuali ritorsioni potrebbero scoprire, dopo che 

“soffiano il fischietto”, che in realtà non hanno a disposizione alcun ricorso legale. Senza tutele 

giuridiche sufficienti e strade percorribili per segnalare le irregolarità, i dipendenti di tutta Europa 

col rischio di essere licenziati, retrocessi o minacciati non segnaleranno mai episodi di corruzione o 

di altri reati. Con aspiranti whistleblower inibiti nel farsi avanti, i soldi dei contribuenti, di proprietà 

pubblica e persino le risorse ambientali sono a rischio. Dati incoraggianti mostrano come diversi 

paesi dell'UE negli ultimi anni hanno adottato delle misure per rafforzare i diritti dei whistleblower, 

tra cui annotiamo: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Malta, 

Romania e Slovenia. I paesi che invece hanno emesso delle proposte di legge o hanno annunciato i 

piani per le proposte di legge sono la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e la Slovacchia. 

Nonostante questi segnali di progresso, resta ancora tanto da fare in questa direzione, affinché si 

assicuri che i whistleblower di tutta l‟UE ricevano le protezioni che meritano in base agli standard 

europei ed internazionali. La volontà politica, però, è spesso carente in molti dei Paesi membri. Più 

leggi a tutela dei whistleblower sarebbero in atto se ci fossero oggi capi di governo che abbiano 

portato a termine i propri impegni, rafforzando la posizione di chi denuncia. La Commissione 

Europea dovrebbe seguire l'invito del Parlamento Europeo e presentare una proposta legislativa 

che stabilisca un programma efficace e completo di protezione dei whistleblower nel settore 

pubblico e privato. Il whistleblowing, infatti, comporta seri rischi sia a livello professionale che 

personale ed i cittadini e i residenti dell'UE dovrebbero avere a disposizione dei percorsi sicuri per 

poter segnalare la corruzione o altri gravi illeciti sul posto di lavoro, senza avere delle ripercussioni.   

 

2.2 Le legislazioni locali sul whistleblowing nei Paesi membri 

Grazie al lavoro di Transparency International, abbiamo qui le leggi e le disposizioni sui 

whistleblower di ogni paese dell'UE compilate, valutate e confrontate con le prevalenti norme 

internazionali. Altre linee guida e buone pratiche comprendono quelle sviluppate dal Consiglio 

d'Europa, Governo Accountability Project, Organizzazione degli Stati Americani (OAS), 

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e Open Democracy Advice 

Centre. 
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Ecco qui, nello specifico, la collocazione di ogni Paese membro in base alle proprie leggi sulla 

protezione dei whistleblower: 

 

- PAESI CON LEGGI IN FASE AVANZATA: Regno Unito, Romania, Slovenia, 

Lussemburgo 

- PAESI CON LEGGI PRAZIALI: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, 

Estonia, Francia, Germania, Italia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 

Svezia 

- PAESI CON LEGGI LIMITATE O ASSENTI: Bulgaria, Finlandia, Grecia, Lituania, 

Portogallo, Slovacchia, Spagna 

 

I coefficienti si basano sulla misura in cui leggi e regolamenti di ogni paese forniscono protezioni 

legali per whistleblower contro licenziamenti, retrocessione e altre forme di ritorsione, oltre a 

fornire canali sicuri per la denuncia di irregolarità ai whistleblower. È importante sottolineare che i 

coefficienti non prendono in considerazione quanto bene o se le leggi ed i regolamenti sul 

whistleblower di un paese lavorano nel concreto. I coefficienti, quindi, affrontano solo la modalità 

in cui le leggi sul whistleblower di un Paese coprono i dipendenti del settore pubblico e privato. 

Attuazione e applicazione delle leggi non sono considerati.  

 

Le leggi di un paese sono state ritenute "avanzate" se comprendono disposizioni e procedure 

complete o quasi complete per i whistleblower che lavorano nel settore pubblico e/o privato. Ciò 

significa che un dipendente del governo o di una società che comunica una grave irregolarità - con 

comunicazione effettuata secondo la legislazione del proprio paese - apparentemente sarebbe 

giuridicamente protetto da ogni tipo di ritorsione. Le leggi di un paese considerate "parziali" 

contengono solo alcune disposizioni, mentre quelle e "limitate o assenti" sono pressoché prive di 

disposizioni a riguardo.  

 

Grazie alla crescente consapevolezza pubblica del valore della denuncia, 20 dei 27 paesi dell'UE 

dispongono ora di alcune leggi o disposizioni che, almeno in parte, proteggono i whistleblower 

dalle ritorsioni. Vale la pena notare che la prima legge completa mai passata sul whistleblower 

nell‟UE - UK Public Interest Disclosure Act (PIDA) - è ampiamente considerata come la più forte 

in Europa e tra le migliori al mondo. A seguito di una serie di disastri e di scandali politici e 

commerciali di alto profilo, nel 1998 il Regno Unito ha approvato il PIDA. Esso copre quasi tutti i 
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dipendenti del governo, del settore privato e del no-profit. La legge si spinge fino a proteggere 

giuridicamente imprenditori, apprendisti e persino i lavoratori del Regno Unito con base all'estero. 

Rappresentando una forma pionieristica di protezione, il PIDA richiede ai datori di lavoro di 

dimostrare che qualsiasi azione intrapresa contro un dipendente o lavoratore, non sia motivata dal 

fatto che il dipendente in questione sia un whistleblower ovvero abbia esposto una denuncia. Questa 

inversione dell'onere della prova è diventato uno standard internazionale fondamentale. Oltre alle 

perdite finanziarie effettive, i dipendenti che sono stato oggetto di ritorsioni possono richiedere il 

risarcimento dei danni per le lesioni morali. Il PIDA è spesso presentato come un modello ed ha 

ispirato le leggi e le proposte sul whistleblower in molti altri Paesi del mondo, tra cui Australia, 

Irlanda, Giappone e Corea del Sud. Nel giro di pochi anni, dopo l‟approvazione del PIDA, diversi 

paesi dell'UE hanno emanato leggi proprie che andavano almeno parzialmente verso la protezione 

dei whistleblower. Questi miglioramenti rappresentano la prima ondata di tale legislazione in 

Europa. L'Olanda ha approvato delle misure sulla tutela dei dipendenti pubblici nel 2001; a queste 

è seguita l'istituzione dell‟agenzia per l‟etica e l‟integrità nel settore pubblico nel 2006, il 

potenziamento dell'Ufficio del difensore civico nazionale nel 2011 e l'apertura del Centro di 

Consulenza Whistleblowing nel 2012. Nel 2002, un anno dopo l'Olanda, anche Malta ha emanato 

dei regolamenti sulla protezione del whistleblower e nel 2009 una norma sul divieto di ritorsione 

nei confronti dei pubblici ufficiali che segnalano irregolarità. Nel 2004, la Romania è diventata il 

primo paese in Europa continentale ad approvare una legge dedicata a proteggere i whistleblower da 

ritorsioni. La legge rumena sulla protezione dei whistleblower copre tutti i dipendenti statali. È 

interessante notare come vengano date le stesse tutele in campo di comunicazione adottate per i 

giornalisti e gli attivisti. Sempre nel 2004, in Belgio, è stata emanata una legge per proteggere gli 

informatori del settore pubblico. Nel 2010, l'Ungheria ha raggiunto il Regno Unito come l'unico 

altro paese dell'UE con una legge autonoma che coprisse sia il settore pubblico che quello privato. 

Tuttavia, il Fair Procedure Act non è riuscito a creare un‟agenzia governativa dove i whistleblower 

possano fare le loro segnalazioni e reclami senza subire ritorsione. Sempre nello stesso anno, la 

Slovenia ha approvato una legge anti-corruzione che include delle protezioni legali per i dipendenti 

del settore pubblico e privato. Sebbene non sia una legge “ad hoc” per i whistleblower, il 

provvedimento contiene molte buone pratiche riconosciute a livello internazionale, tra cui la 

riservatezza interna ed esterna sui canali di comunicazione, una vasta gamma di rimedi, assistenza 

da parte della Commissione per la prevenzione della corruzione e l'onere per i datori di lavoro di 

dimostrare che le azioni intraprese contro il dipendente fossero giustificate. In Irlanda, garanzie 

simili sono state messe in atto nel 2010 (prevenzione della corruzione - Amendment Act 2010) e il 

2011 (Criminal Justice Act 2011) per persone che hanno riferito episodi di corruzione e di reati 



13 
 

connessi. Nel 2011, il Lussemburgo ha approvato una legge anti-corruzione che include protezioni 

legali per i dipendenti del settore pubblico e privato che denunciano la corruzione, il traffico 

d'influenza o l‟abuso d'ufficio. È importante sottolineare che, come per il PIDA, anche in questo 

caso è previsto “l'onere di prova” a carico dei datori di lavoro, che consente così ai dipendenti di 

appellarsi ad un tribunale del lavoro. Negli ultimi due anni, molti altri paesi dell'Unione Europea 

hanno approvato delle leggi e delle nuove e migliori disposizioni in tema di whistleblower. 

Nel mese di ottobre 2012, l'Italia ha adottato la sua prima disposizione per proteggere legalmente i 

whistleblower del settore pubblico, superando così la forte opposizione politica e pubblica sulla 

denuncia. Redatta con il contributo di Transparency International Italia, la disposizione tutela i 

dipendenti pubblici che segnalano attività illecite, se non commettono calunnia o diffamazione. 

Meno di un anno dopo, nel giugno 2013, la città di Milano ha approvato delle nuove misure che 

offrono una maggiore protezione per i dipendenti comunali che si fanno avanti per denunciare la 

corruzione. Le disposizioni sono il risultato di una cooperazione fra Transparency International 

Italia ed il Comitato antimafia del Comune di Milano. 

Nel 2013, la Francia ha approvato una legge per proteggere gli informatori che denunciano i rischi 

per la salute e per l'ambiente.  

In Belgio, una legge per la protezione del whistleblower è stata approvata a livello federale nel 

luglio 2013. 

 

Vale la pena ricordare che il paese con il quadro giuridico forse più interessante per la tutela dei 

whistleblower in Europa è la Svezia. Nel 1766, la Svezia ha approvato ciò che è senza dubbio 

considerata la prima legge sulla libertà d’informazione nel mondo. Sebbene la Svezia non abbia 

una legge specifica sul whistleblower, questo storico documento costituisce la base di un quadro 

giuridico elaborato che possa rappresentare, di fatto, tutte le tutele necessarie per coloro che 

espongono le malefatte. In breve, chiunque in Svezia è libero di trasmettere informazioni ai media 

(esclusi i segreti ufficiali e le informazioni di sicurezza nazionale). I dipendenti pubblici possono 

segnalare le irregolarità agli esterni dopo aver prima portato all'attenzione dei loro datori di lavoro 

le stesse e possono essere licenziati soltanto se il datore di lavoro ha una giusta causa.  

 

Ci sono, però, anche alcuni Paesi che nel corso degli anni non hanno fatto alcun progresso. In 

Portogallo, per esempio, i whistleblower non hanno quasi alcuna protezione legale e, secondo la 

legge portoghese, possono essere perseguiti penalmente ed affrontare cause civili per 

diffamazione, in particolare per le denunce rivolte a coloro che possiedono posizioni di potere. 
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L'aggiunta, nel 2008, di norme di protezione per i funzionari del settore pubblico, è vista come una 

disposizione debole, emanata solo in risposta alle pressioni internazionali. 

Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi significativi, in molti paesi dell'UE, solo poche leggi 

sul whistleblower sono in linea con gli standard internazionali e la maggior parte non forniscono 

nemmeno protezioni legali sufficientemente avanzate. 
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3) L’ITALIA ED IL SUO APPROCCIO AL FENOMENO 

 

3.1 Corruzione e whistleblowing in Italia 

Anche nel 2014 l‟Italia vanta purtroppo un triste primato; secondo l‟ultima classifica sulla 

corruzione percepita, il Corruption Perception Index 2014 di Transparency International, la 

nostra nazione è prima tra tutti i Paesi dell‟Ue, stando alle valutazioni degli osservatori 

internazionali sul livello di corruzione di 175 paesi del mondo. L‟indice mondiale del 2014 colloca 

l‟Italia al 69esimo posto della classifica generale ed è, come nel 2013, fanalino di coda dei paesi del 

G7 e ultimo tra i membri dell‟Unione Europea. Rispetto al passato, l‟Italia mantiene gli stessi 

valori dei due anni precedenti e quindi non peggiora il suo punteggio, ma resta comunque maglia 

nera tra gli Stati occidentali. Difatti, si vede raggiungere e sorpassare da Bulgaria e Grecia non 

lasciandosi più nessuno alle spalle. Nel panorama globale, in una scala da zero (gravemente 

corrotto) a 100 (assolutamente pulito), il nostro paese, con i suoi 43 punti, si colloca tra le nazioni al 

mondo che non raggiungono neppure la sufficienza in trasparenza. Nel CPI 2014 l‟Italia è 

sorpassata dalle migliori performance di Sud Africa e Kuwait (in 67esima posizione) e seguita da 

Montenegro e dall‟isola africana di Sao Tomé (in 76esima posizione). Nel G20 si colloca in una 

posizione inferiore a tutte le nazioni europee, sorpassata come da previsione da Usa e Canada, ma 

anche da Arabia Saudita e Turchia.  

Il CPI 2014 è stato calcolato utilizzando dodici differenti fonti di dati provenienti da ben undici 

diverse istituzioni internazionali che si occupano proprio nello specifico di registrare la percezione 

della corruzione nel settore pubblico. Per dare un significato alla pessima, ma comunque stabile, 

performance dell‟Italia bisogna tener conto di almeno un paio di recenti eventi che hanno 

interessato da vicino il tema dell‟anticorruzione: 

- La legge Severino varata nel 2013 

- Nomina di Raffaele Cantone come presidente dell‟Autorità anticorruzione da parte del 

Governo Renzi nel 2014 

Questi due episodi possono essere una giustificazione dell‟arresto della caduta del nostro paese, 

contribuendo a non peggiorare la situazione agli occhi degli organismi internazionali. Nonostante 

queste misure, la situazione non ha subito miglioramenti tali da farle scalare qualche posto nella 

classifica. Questo perché ogni eventuale segno positivo è stato affossato dal rumore degli scandali 

inerenti all‟Expo ed al Mose, con la loro inevitabile eco internazionale, ma anche, e soprattutto, dal 
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ritardo con cui il nostro Paese sta rispondendo alle sollecitazioni europee in tema di 

autoriciclaggio, prescrizione, falso in bilancio, sensibilizzazione dell’opinione pubblica e 

whistleblowing. Grazie alle modifiche fatte nella nuova legge Anticorruzione (L. 6 novembre 2012, 

n.190) in tema di whistleblower, l‟Italia ha comunque fatto qualche passetto in avanti. Prima di 

questa legge, infatti, sul soggetto in questione gravava l‟obbligo giuridico (ex art. 361 del codice 

penale) di denunciare all‟Autorità giudiziaria, ossia al superiore gerarchico, un reato di cui avesse 

avuto notizia nell‟esercizio o a causa delle sue funzioni. Nonostante ciò, però, il whistleblower non 

godeva di alcuna forma di tutela in caso di eventuali ritorsioni connesse alla sua denuncia, ad 

eccezione dell‟ipotesi di illegittimo licenziamento disciplinato dall‟ormai spazzato via Art.18 dello 

Statuto dei lavoratori.  Questa situazione di evidente squilibrio è stata finalmente ridotta, anche se 

solo all‟interno delle pubbliche amministrazioni, con l‟avvento del nuovo Art. 54-bis nel 

D.lgs.165/2001. La tutela del whistleblower non si estende ai casi di responsabilità per la calunnia o 

la diffamazione, ma bensì  ad altre tipologie di ritorsioni “minori”, ma probabilmente più diffuse 

e che sono conseguenti alla sua segnalazione, la cui punibilità era stata sino ad oggi lasciata alla 

discrezionalità del giudice:  

- demansionamento 

- mobbing  

- trasferimento 

E‟ stata inoltre introdotta un‟ulteriore novità dalle vaghe sembianze “premiali”: si tratta  di una 

garanzia di anonimato (seppur parziale) assicurata al testimone, al fine di incentivare l‟operatività 

di queste “vedette civiche” e sedare i giustificati e comprensibili timori di eventuali ripercussioni 

sul posto di lavoro. A tal riguardo, va però evidenziato che il secondo periodo del comma 51 della 

L. 190 del 2012 prevede che il segreto sull‟identità del segnalante può essere svelato quando “sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato”, ossia nella maggioranza dei casi, in 

conformità con il legittimo diritto alla difesa. 

Un‟altra mancanza è quella relativa alla previsione di una fattispecie autonoma di reato per chi non 

adempie alla funzione social-preventiva connessa alla sanzione, in relazione a quanto presente 

nell‟art. 54-bis. La stessa Unione Europea, nelle numerose Convenzioni che si occupano del tema 

(OCSE, Convenzione delle Nazioni Unite, ONU), ha richiesto su più fronti tolleranza zero in tal 

senso, indirizzando verso l‟adozione di un sistema di protezione “reale” ed efficace. 
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Per troppo tempo non si è data importanza al fenomeno del whistleblowing, come strumento 

interno di contrasto nelle aziende e negli enti pubblici e privati al sempre più sommerso reato della 

corruzione. In tal senso, sarebbero auspicabili ulteriori provvedimenti del legislatore al fine di 

promuovere, incentivare e valorizzare i benefici che il ruolo delle vedette civiche danno all‟intero 

paese. Va segnalato che la Commissione ministeriale, nel suo rapporto preliminare, aveva previsto 

una formula ancora più incisiva di quella approvata, nella quale si destinava al testimone, nel caso 

di denuncia di avvenuto pactum sceleris, il 20% della c.d. “mazzetta” a titolo premiale come 

esempio e incentivo di buone pratiche di governance. Proposta forse troppo ardita per essere 

confermata nella versione finale, ma ci si augurano ulteriori modifiche ed ampliamenti della 

disciplina da parte di un legislatore più consapevole dell‟efficacia di questo essenziale strumento a 

disposizione nella lotta alla corruzione. 

Di pari passo con la situazione legislativa troviamo però quella etica, la quale si intreccia alle norme 

già esistenti in tema di tutela e che guarda troppo spesso solo a chi denuncia, non focalizzando 

l‟attenzione anche sui chi, come il datore di lavoro, dovrebbe creare il clima adatto affinché il 

funzionario denunci.   

A seguito della consultazione che si è recentemente chiusa sulle Linee Guida dell'ANAC (Autorità 

Anticorruzione), si è scatenato un dibattito che, più che altro, è stato centrato sulla questione 

dell'anonimato/riservatezza di coloro che segnalano. In alcuni casi, è stato fatto notare come sia 

fondamentale proteggere anche le segnalazioni anonime, in contrasto con l'orientamento dell'ANAC 

che, invece, sembra mantenere un atteggiamento prudente su questo versante in linea, peraltro, con 

il Piano Nazionale Anticorruzione.  

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è, infatti, una specifica misura del Piano 

Triennale Anticorruzione; completa una scrittura ormai ricorsiva del ruolo e delle responsabilità del 

dipendente pubblico che, ad esempio, secondo l'articolo 8 del Codice di Comportamento, è tenuto a 

prestare una leale collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

La legge, se vogliamo e per l'ennesima volta nella storia, affida al "civil servant" la missione di 

"guardiano" dell'interesse pubblico. Ne scrisse per la prima volta addirittura Platone nella 

Repubblica. Attraverso l'uso artificioso di un "falso mito", Platone cerca "...un buon sistema per 

indurre i cittadini a curarsi maggiormente della città e dei rapporti reciproci". Egli distingue tre 

diverse "classi" di cittadini. Il cittadino medio (artigiano - commerciante) che è fatto di ferro e 

bronzo, il guardiano (l‟equivalente di un giudice o di un pubblico funzionario) che è fatto di 
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argento e il re-filosofo (atto a governare) che è fatto di oro. "Voi cittadini siete tutti fratelli, diremo 

loro continuando il racconto, ma la divinità, plasmandovi, al momento della nascita ha infuso 

dell'oro in quanti di voi sono atti a governare, e perciò essi hanno il pregio più alto; nei guardiani 

ha infuso dell'argento, nei contadini e negli altri artigiani del ferro e del bronzo”. Per Platone, 

l'educazione dei guardiani doveva essere gestita con attenzione in modo che "essi saranno gentili 

con il proprio popolo, e pericolosi per i nemici, non diversamente da cani ben allevati”. Essi 

dovranno possedere un‟indole “animosa” e “filosofica” allo stesso tempo. Il dipendente pubblico, 

pertanto, proprio perché è il guardiano dell'interesse pubblico, non può nascondersi dietro il velo 

dell'anonimato. Nella sua missione di guardiano, peraltro, il dipendente pubblico in veste di 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio era già tenuto, per una specifica disposizione 

del codice di procedura penale, a denunciare per iscritto all'autorità giudiziaria un fatto di rilevanza 

penale di cui fosse venuto a conoscenza. 

Il problema, semmai, è che tale modello, seppure in astratto assolutamente convincente, è del tutto 

scollegato dalla realtà. Il ruolo del dipendente pubblico, così come viene disegnato dalla legge e 

dal Piano Nazionale Anticorruzione, si scontra con una cultura diffusissima che vede il dipendente 

che solleva una questione etica più come un "diffamatore" che come un "guardiano". La 

cooperazione operativa spesso lascia il posto a piccati risentimenti di chi sente di essere messo in 

cattiva luce da una segnalazione che evidenzia, se non un coinvolgimento diretto, quantomeno una 

certa inadeguatezza nella gestione delle risorse a sua disposizione. 

Per quanto riguarda i guardiani, è vero che esistono molti strenui difensori della legalità nelle nostre 

amministrazioni, ma si respira un clima generale che ho definito in altri ambiti di "abbandono 

etico", non in un'ottica moralista di chi vuole insegnare agli altri cioè che giusto e ciò che è 

sbagliato, ma in un'ottica di totale assenza di spazi e tempi di riflessione individuale e collettiva 

sulle scelte che un decisore pubblico è tenuto a prendere. 

Anche il governo inglese ha recentemente pubblicato delle Linee Guida sul whistleblowing, molto 

diverse da quelle italiane, questa volta a esclusivo beneficio dei "datori di lavoro". In recenti studi, 

infatti, è stato dimostrato come l'anello debole del sistema sia proprio il soggetto nei confronti del 

quale le segnalazioni vengono rivolte, che spesso risulta incapace di prendere in seria 

considerazione ciò che gli viene rivelato, oppure reagisce in maniera difensiva interpretando la 

segnalazione come una critica al proprio modo di gestire un ambiente di lavoro. 

https://www.gov.uk/government/publications/whistleblowing-guidance-and-code-of-practice-for-employers
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Ebbene le Linee Guida si soffermano molto sul clima che un datore di lavoro dovrebbe instaurare 

per facilitare l'emersione di comportamenti illeciti (in inglese si usa il termine "disclosure"): 

"...come datore di lavoro è buona norma creare un ambiente di lavoro aperto, trasparente e sicuro 

in cui i dipendenti si sentono in grado di parlare e di far emergere comportamenti eticamente 

questionabili". 

E la "discuss-ability", cioè, la capacità di mettere in discussione e di mettersi in discussione è anche 

una delle sette qualità etiche di un'organizzazione, secondo Muel Kaptein, autorevole ricercatore 

olandese. 

Dobbiamo smettere di pensare al Whistleblowing come un atto individuale, bensì cominciare a 

porci nell'ottica di una "relazione", tra colui che segnala e colui che riceve la segnalazione. La 

tutela del dipendente pubblico che segnala è, pertanto, solo una faccia della medaglia. Il ruolo 

cruciale viene svolto dal datore di lavoro pubblico che è chiamato a gestire una delicatissima 

dinamica all'interno della quale la tutela della riservatezza è solo l'ultimo elemento. Maggiore enfasi 

deve essere posta al particolare "clima" che il datore di lavoro deve saper creare per fare in modo 

che i dipendenti facciano emergere le questioni etiche in un ambiente aperto, trasparente e sicuro. 

 

3.2 Fausto Saponara, il chirurgo - whistleblower licenziato per fare il suo dovere 

A causa di quanto detto in precedenza, la pratica del whistleblowing non ha riscosso gran seguito 

nella penisola italiana negli anni passati, in quanto la segnalazione di attività altrui viene ancora 

considerata come una forma di denuncia o delazione, nella connotazione negativa del termine e 

cioè legato agli informatori durante la seconda guerra mondiale.   

A rafforzare la tesi secondo cui le persone in Italia faticano a denunciare, sia perché culturalmente 

visto con un‟ottica sbagliata (ovvero quella dello “spione”) sia per lo scarso livello di protezione 

legislativa su cui la vedetta civica può far affidamento, abbiamo la testimonianza di un recente caso 

di whistleblower con conseguenze a dir poco sgradevoli. 

Nel dicembre del 2014, il cardiochirurgo dell‟azienda ospedaliera San Carlo di Potenza Fausto 

Saponara è stato licenziato con l'accusa di (testuali parole): “aver reso dichiarazioni relative a 

presunti comportamenti omissivi da parte della Direzione dell’Azienda ospedaliera che avrebbe 

occultato volontariamente la nota vicenda della paziente E. P. La propalazione di tali affermazioni 
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ha determinato e determina grave nocumento all’immagine dell’azienda”. Si tratta di un messaggio, 

anche piuttosto esplicito, inviato a chi lavora in quella struttura e staremo a vedere come  il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione di quella Azienda Ospedaliera gestirà, a questo 

punto, la procedura di protezione dei Whistleblower, che è una misura obbligatoria del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione. Tra l'altro, il dottor Saponara nell'intervista al Fatto 

Quotidiano ha elencato minuziosamente il numero di occasioni in cui aveva denunciato il caso alla 

gerarchia sanitaria senza mai ottenere risposta. 

E per quanto riguarda l'ANAC? Purtroppo non abbiamo ancora un commento di Raffaele Cantone 

a proposito di questo provvedimento disciplinare, anche perché, se non si applica il comma 51 della 

legge 190 a questo caso, allora non si applica più a niente e nessuno: "Fuori dei casi di 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 

2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei 

conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad 

una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". 

Con questo tipo di tutela (o meglio definirla non tutela) del whistleblower sarà sempre più raro 

vedere nel nostro paese persone che denunciano o segnalano irregolarità ed illeciti sul posto di 

lavoro. Ma noi ci sentiremmo più sicuri ad essere operati in un ospedale dove i medici sono abituati 

a segnalare eventuali malfunzionamenti, errori, procedure sbagliate ed in cui le gerarchie sono 

abituate a prendere in seria considerazione tali segnalazioni e a porre immediatamente rimedio, 

oppure in un ospedale che licenzia chi fa tali segnalazioni? 
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4) CORRUZIONE E MALAFFARE: QUALI TUTELE PER IL 

WHISTLEBLOWER IN AMERICA LATINA? 

 

4.1 La situazione in America Centrale e il caso di “Mynor” in Guatemala 

In America Latina, il tema del whistleblowing è diventato una questione cruciale nella lotta alla 

corruzione e ad altri tipi di illeciti, attraverso la denuncia degli stessi alle autorità. Il whistleblowing 

è quindi sempre più spesso uno strumento prezioso per poter far luce sui quei casi di malcostume 

che altrimenti potrebbero passare inosservati.  

Secondo i dati presenti nel report annuale della “SEC - Securities and Exchange Commission” e 

riferiti al 2014, il numero di denunce provenienti dal Centro e dal Sud America sono state 50, 

lanciate da soggetti appartenenti a 10 distinti paesi: Argentina (14 denunce), Brasile (6), Colombia 

(4), Costa Rica (1), Curaçao (13), Repubblica Dominicana (2), Ecuador (2), Messico (6), Nicaragua 

(1), Perú (1). L‟anno precedente, invece, le segnalazioni sono state 25: Argentina (6 denunce), 

Brasile (4), México (4), Curaçao (4), Colombia (2), Costa Rica (1), Belice (1), Isole Caimán (1), El 

Salvador (1) y Panamá (1) e nel 2012 “solo” 17 da 5 diversi paesi: Venezuela (6 denunce), Messico 

(4), Brasile (3), Argentina (1), Bolivia (1), Curaçao (1) y Repubblica Dominicana (1). 

Ma la decisione di "fischiare" è spesso fortemente legata ai contesti nazionali e politici; infatti, 

sebbene esistano alcuni punti in comune di contrasto a livello  internazionale, le sfide e le 

conseguenze che ne seguono variano notevolmente da regione a regione, con alcune società che 

offrono molto più sostegno agli informatori rispetto ad altre. Spesso, le società dove la corruzione è 

percepita come più diffusa sono quelle che sono meno accomodanti verso i whistleblower, creando 

così un circolo vizioso di corruzione incontrastata. 

L‟America Centrale ci offre un esempio di regione in cui la regolamentazione per la protezione 

dei whistleblower ha bisogno di maggiore attenzione. La questione è particolarmente sensibile in 

questa parte del continente americano per una serie di motivi, sia politici che culturali. Una stabile 

ed incisiva presenza  della criminalità organizzata e della violenza senza dubbio aumenta i rischi di 

sicurezza per coloro che denunciano gli illeciti. 

Un esempio di influenza culturale nel fenomeno lo si può osservare in un caso di nepotismo 

riportato dal capitolo guatemalteco della relazione del 2011 di Transparency International. 

Mynor (nome fittizio per tutelare l‟identità del denunciante) voleva denunciare il caso del suo 

sindaco che - in una regione con alto tasso di disoccupazione - assunse un gran numero di membri 
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della sua famiglia, tra cui la moglie ed i figli, a lavorare nel suo ufficio, violando la legge 2002 in 

Guatemala contro il nepotismo. Quando Transparency International ha cercato di aiutare Mynor a 

riportare il caso alle autorità, ne sono conseguite una seria attenzioni indesiderate verso il 

denunciante. Un giorno, mentre si dirigeva verso la capitale, Mynor è stato letteralmente tirato fuori 

dall‟autobus su cui viaggiava da dei uomini armati, buttato in una macchina e portato in un bosco, 

dove è stato derubato ed intimato ad abbandonare la denuncia. In un'altra occasione, fu affrontato da 

uomini armati col volto coperto che minacciavano di ucciderlo qualora avesse causato “altri guai”. 

Nonostante ciò, Mynor continuò per la sua strada e, a seguito di ulteriori indagini, l'Ufficio di 

Controllo Generale effettivamente decise  per la rimozione di cinque dei più stretti parenti del 

sindaco dall‟ufficio. Nonostante l‟esito positivo, la storia di Mynor non ha avuto molto seguito e 

non ha portato altri whistleblower a “fischiare”; la paura di subire analoghi atti intimidatori in caso 

di denuncia della corruzione o di altri illeciti è ancora molto presente nella società ed è difficile da 

sradicare. L‟America Latina, infatti, si caratterizza spesso per avere una “cultura collettivista” data 

dal ruolo fondamentale che la famiglia, gli amici e la comunità locale giocano nella vita degli 

individui. Di conseguenza, il ruolo delle istituzioni legali e dei funzionari di governo è visto in 

modo molto diverso da come viene percepito in società più individualiste. Gli enti pubblici sono 

spesso visti come organismi separati dalla “vita normale” e con molto più scetticismo rispetto, ad 

esempio, ai paesi OCSE, dove c'è una consapevolezza implicita che istituzioni come la polizia o la 

magistratura sono al servizio dell'individuo. Aggiungendo a questo l'alto tasso di corruzione che 

pervade molti organismi ufficiali - come evidenziato dal caso di Mynor e presente nel Corruption 

Perception Index 2011, in cui la maggior parte dei paesi della regione ha ottenuto un punteggio 

bassissimo - possiamo vedere che l'America Centrale fornisce un ambiente difficile in cui “blowing 

the whistle”. 

 

Come superare allora gli ostacoli per la segnalazione della corruzione in Centro America?  

 

Questa domanda è stata posta all'ordine del giorno al recente meeting della società civile “Forum 

centroamericano e domenicano sulla trasparenza”. Molti dei partecipanti erano desiderosi di poter 

sbandierare che gli impegni di alto livello portati avanti dai governi locali semplicemente non erano 

stati seguiti a sufficienza. D‟altro canto, la società civile preme per un‟attuazione più rigida delle 

importanti disposizioni presenti nella “Convenzione Interamericana contro la Corruzione” 

relative alla protezione dei whistleblower, non prese mai abbastanza seriamente dai partiti e dai 

governi locali. E anche uno dei meccanismi anti-corruzione più riconosciuti a livello internazionale, 

la “Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione”, sembra avere un impatto concreto. 
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Questo è precisamente il motivo per cui gli spazi aperti per il dialogo regionale e lo scambio di 

buone pratiche tra i vari settori siano così importanti. Essi sono un modo prezioso per mantenere 

tali complesse  questioni all'ordine del giorno, monitorando i progressi e sviluppando soluzioni 

innovative che possano creare un reale cambiamento. Qui di seguito, nello specifico, ci sono una 

serie di raccomandazioni emerse durante il Forum, in occasione della sessione sul whistleblowing: 

 

1. Promuovere leggi di protezione che garantiscano la protezione dell’identità del 

whistleblower durante tutte le fasi del processo, garantendo non solo la sicurezza fisica, ma 

anche la sicurezza economica del denunciante e delle loro famiglie 

2. Assicurarsi che la normativa venga applicata sia nel settore pubblico che in quello privato 

3. Assicurare protezione fisica ai testimoni, ai whistleblower ed alle vittime 

4. Condividere le leggi sulla protezione, creando nuovi strumenti per la difesa dei diritti umani; 

5. Non far gravare l'onere della prova su i whistleblower 

 

Durante il Forum si è inoltre sottolineato che non bisogna guardare solo alle  convenzioni formali, 

ai quadri giuridici agli altri strumenti e mezzi che affrontano la questione in modo più olistico, ma 

che bisogna attuare un movimento informale  e di cooperazione che preveda:  

 

1. Strategie di comunicazione che promuovono una cultura di denuncia e una maggiore 

volontà politica di protezione dei whistleblower 

2. La costruzione di istituzioni indipendenti con risorse adeguate - umane, tecnologiche e 

finanziarie - per garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti 

3. Lo sviluppo di monitoraggi imparziali e  di processi di valutazione per le leggi sulla 

protezione  

 

Con tali raccomandazioni fornite da una forte e vibrante comunità anti-corruzione guidato dalla 

società civile, spetta ora ai governi di andare oltre le loro fragili promesse e dare pieno sostegno alla 

realizzazione di infrastrutture necessarie che permetteranno ai loro cittadini di “soffiare il 

fischietto” in caso di necessità in maniera forte e decisa, senza paura di quello che potrebbe 

accadere successivamente. Con la speranza che tutto questo serva a coltivare una nuova cultura 

dove le autorità vengano viste come parte del collettivo e non esterne ad esso. 
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4.2 Ecuador, un’oasi felice per i whistleblower? 

Analizzando i paesi che compongono l‟America Latina, ed in particolare il Sud America, non si può 

non notare l‟esempio in tema di anticorruzione e protezione dei denuncianti che offre l‟Ecuador. 

Le normative sulla protezione dei whistleblower, infatti, sono per lo più riferite, nel paese andino, 

alla lotta alla corruzione. Gli Art. che vanno dal 204 a 206 della Costituzione ecuadoriana, hanno 

stabilito la formazione del Ramo della Trasparenza e del Controllo Sociale, il ramo amministrativo 

del potere giudiziario che ha lo scopo di prevenire e combattere la corruzione sia nel settore 

pubblico che in quello privato. L'Art. 208 della Costituzione, invece, stabilisce il Consiglio per la 

Partecipazione Pubblica e per il Controllo Sociale (CPCCS); questo ha il compito di favorire la 

partecipazione pubblica alla lotta contro la corruzione, stabilire i meccanismi di responsabilità del 

settore pubblico, indagare sui rapporti di corruzione, elaborare relazioni da utilizzare nei 

procedimenti giudiziari, proteggere gli informatori (articolo 208 (7)) e designare l'autorità 

principale dell'Ufficio del Procuratore di Stato.  

Il decreto esecutivo n° 1511 del 2008 ha istituito la Segreteria Nazionale di Gestione della 

Trasparenza (SNTG), che ha lo scopo di prevenire, combattere e indagare sulle denunce di 

corruzione all'interno del ramo esecutivo e quindi poi riferisce le sue conclusioni al CPCCS.  

La legge organica dei dipendenti pubblici del 2010 disciplina il settore dei servizi pubblici 

ecuadoriano e contiene le disposizioni per la protezione dei whistleblower. Inoltre, la Costituzione 

ecuadoriana contiene disposizioni riguardanti la tutela dell'integrità personale, le vittime di reati e i 

testimoni, così come tutti gli altri partecipanti al processo giudiziario. Il diritto del pubblico 

ministero prevede disposizioni analoghe. 

La Costituzione ecuadoriana è stata recentemente modificata e contiene disposizioni che richiedono 

sistemi di protezione per le vittime, i testimoni ed i partecipanti in un procedimento giuridico. 

Tuttavia, è responsabilità dell'ufficio del Procuratore Generale dirigere il sistema per la 

protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni nel procedimento penale e di coordinarsi con gli 

altri enti governativi e con la società civile. L‟Ecuador è tra l‟altro firmataria della Convenzione 

Interamericana Contro la Corruzione (IACAC) del 29 marzo 1997, che è entrata in vigore nel 

paese nel settembre 2005. La convenzione prevede in particolare un sistema di protezione dei 

whistleblower in conformità con la Costituzione dello Stato e con i principi basilari degli 

ordinamenti giuridici nazionali. 
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 La CPCCS ha l'autorità per indagare e denunciare i casi di presunta corruzione ed è necessaria per 

preparare e presentare la normativa iniziale, che può includere questioni di corruzione estera, 

sebbene questo non sia mai stato fatto. 

 

Quali atti / codici si applicano direttamente all’area d’interesse? 

 

1) La Costituzione 

ART. 78: Le vittime di reati godono di una protezione speciale; difatti, usufruiscono delle garanzie 

necessarie affinché si impedisca la loro ri-vittimizzazione, in particolare per ottenere e valutare le 

prove. Essi devono essere protetti da ogni minaccia o da qualsiasi altra forma di intimidazione. Si 

devono adottare i meccanismi necessari per il risarcimento integrale, che comprende, senza indugio, 

la conoscenza della verità dei fatti, la riabilitazione sociale, la garanzia che ciò non si ripeta ed il 

risarcimento morale ed economico per quanto riguarda i diritti violati. È istituito un sistema per la 

protezione e l'assistenza alle vittime, ai testimoni ed ai partecipanti in un procedimento giuridico. 

ART. 195: L'ufficio del Procuratore Generale procede, in virtù della sua carica o su richiesta di 

una delle parti, alle indagini preliminari e di procedura penale.  Nel corso del procedimento si 

esercita l'azione pubblica nel rispetto dei principi di tempestività e di intervento penale minimo, con 

particolare attenzione al benessere generale ed ai diritti delle vittime. Se il caso trova fondatezza, il 

Procuratore Generale addebiterà formalmente i presunti colpevoli davanti a un giudice competente e 

avanzerà l‟accusa quando sarà comprovato il procedimento penale. Per eseguire le sue funzioni, il 

Procuratore Generale deve organizzare e dirigere un sistema specifico completo per l'esaminazione 

d‟inchiesta, forense e medico-legale che includa il personale civile e le indagini di polizia. Dovrà 

poi dirigere il sistema per la protezione e l'assistenza alle vittime, ai testimoni ed ai partecipanti al 

procedimento penale e svolgere le altre funzioni previste dalla legge. 

ART 198: L'Ufficio del Procuratore Generale dirige il sistema nazionale per la tutela e l'assistenza 

delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale, per il quale coordina la 

partecipazione obbligatoria delle istituzioni pubbliche relative agli interessi ed agli obiettivi del 

sistema e delle organizzazioni della società civile. Il sistema deve essere regolato dai principi di 

accessibilità, responsabilità, complementarietà, tempestività, efficacia ed efficienza. 
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2) Altri organismi interessati 

L‟argomento della tutela e l‟assistenza dei denuncianti, dei testimoni e delle vittime viene inoltre 

affrontato nell‟articolo 34 della “Ley Orgánica del Ministerio Público” e nell‟articolo 118 del 

Codice Penale. 

L‟articolo 23 della Legge organica dei dipendenti pubblici, d‟altro canto, afferma che i diritti dei 

dipendenti pubblici sono diritti irrinunciabili: 

- Concessione di protezione e le garanzie nei casi in cui l'agente [pubblico], sulla base di prove, 

denuncia una violazione della legge, così come la commissione di atti di corruzione. 

Mentre l‟Articolo 7 della “Ley de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción” , la CPCCS 

avrà le seguenti caratteristiche: 

- Garantire alle persone che spontaneamente collaborano con la Commissione durante il processo 

per la ratifica dei fatti, la tutela legale per la loro sicurezza personale attraverso le autorità 

competenti. 

 

Quali atti/codici vengono applicati indirettamente all’area d’appartenenza? 

Vi sono poi quegli atti e quei codici che indirettamente hanno a che fare con l‟area in questione. 

 

1) La Costituzione 

Capitolo 1, Principi fondamentali, nell'articolo 3 ( comma 8), si parla delle funzioni primarie dello 

Stato: garantisce il diritto di ogni cittadino alla vita libera dalla corruzione. 

 

Capitolo 8, Amministrare beni pubblici con onestà e nel vero rispetto della legge e segnalare e 

combattere gli atti di corruzione. 

 

Capitolo 7, Pubblica Amministrazione, sezione 3, dipendenti pubblici, articolo 233: bandire la 

corruzione nel settore pubblico. 
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2) La legge organica dei dipendenti pubblici (2010) 

ART. 48: qualsiasi dipendente pubblico riconosciuto colpevole di pratiche di corruzione si dovrà 

dimettere. 

 

3) Convenzione interamericana contro la corruzione  

 ART. 3: Misure preventive, gli Stati membri concordano di considerare l'applicabilità delle misure 

all'interno dei propri sistemi istituzionali per creare, mantenere e rafforzare: 

- Sistemi per la protezione (compresa la segretezza dell‟identità) dei funzionari pubblici e dei 

privati cittadini che, in buona fede, riportano atti di corruzione in linea con le direttive delle loro 

Costituzioni e con i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici nazionali. 

 

4) Ley de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción 

 Articolo 8: Obblighi, Tutti i membri e funzionari del CPCC hanno i seguenti obblighi e proibizioni:  

- mantenere il segreto assoluto riguardo a tutte le indagini –  così come tutte le informazioni di cui 

si venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, come prodotto del lavoro in seno alla 

Commissione - fino a quando l'inchiesta non sia conclusa e non venga rilasciato un rapporto. Tale 

obbligo, così come previsto dal comma precedente, si estende a tutti i funzionari, i dipendenti e gli 

operai della Commissione di controllo civile della corruzione e sarà rimosso in caso di non 

conformità. 

 

Il caso Patiño e l’asilo politico ad Assange 

Nonostante una legislazione ed una serie di normative internazionali e locali decisamente avanzate 

in tema di protezione, tutela e difesa dei whistleblower, l‟Ecuador rimane tutt‟ora ancora 

nell‟ambiguità quando si tratta dell‟applicazione di tali direttive. Infatti, il paese andino nel corso 

degli ultimi anni si è trovato di fronte a due situazioni all‟apparenza molto simili, ma nelle quali si 
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sono adottate strategie d‟azione ben differenti. La prima riguarda il famoso caso del fondatore di 

WikiLeaks, Julian Assange. I buoni rapporti avuti fino ad allora con l‟Inghilterra, cominciarono a 

scricchiolare quando nel 2012 l‟ambasciata ecuadoriana di Londra decise di concedere la protezione 

ad Assange, quando questi si trovava agli arresti domiciliari e con una richiesta di estradizione del 

governo svedese, scatenando così una crisi diplomatica senza precedenti tra i due paesi.  L‟allora 

Primo Ministro Correa ribadì la sua volontà di concedere asilo politico al fondatore di WikiLeaks 

anche quando i britannici minacciarono un blitz all'interno dell'ambasciata per prelevare l'ex-hacker 

australiano, accusato di stupro in Svezia, ma su cui grava anche l'accusa statunitense di aver 

pubblicato migliaia di messaggi coperti da segreto di stato.  L‟avvenimento fece scalpore in tutto il 

mondo e l‟Ecuador era visto agli occhi di tutti come il paradiso terrestre di chi finalmente aveva il 

coraggio di denunciare, di chi non aveva più paura di soccombere ai poteri forti. Invece, sempre 

durante il governo Correa, un altro avvenimento, sembra mettere in dubbio tutto. Il primo ministro 

dell'Economia, Ricardo Patiño, è stato filmato da un suo stretto consigliere mentre discuteva i 

dettagli della strategia del debito estero con i commercianti di obbligazioni del settore privato in una 

stanza d'albergo. Molte furono le accuse di chi sosteneva che questo era primo affare di corruzione 

del nuovo governo con le banche venezuelane e con compagnie di assicurazione. L'Ufficio del 

Procuratore Generale, però, non ha indagato su questo scandalo ed il consulente che aveva 

pubblicamente denunciato con queste informazioni è stato perseguitato, imprigionato, licenziato 

dal suo lavoro e non ha più avuto modo di parlare della questione. 

 

4.3 In Bolivia si proteggono i denuncianti grazie alla legge n°458  

Tra gli altri casi che si sono distinti in Sud America in tema di anticorruzione e tutela del 

whistleblower, non si può non citare la Bolivia. Dal 19 Dicembre 2013, infatti, la nazione che ha 

come capitale La Paz ha legiferato una normativa ad hoc proprio per tutte le funzionarie ed i 

funzionari pubblici, le ex funzionarie e gli ex funzionari pubblici, singoli soggetti e tutto il contorno 

famigliare  che denunciando o essendo testimoni di illeciti come crimine organizzato, 

narcotraffico, terrorismo, tratta di esseri umani e violazioni di un qualsivoglia diritto fondamentale, 

sono a rischio costante di ritorsioni.  

 

Capitolo I 

Le finalità di questa legge sono quindi due: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Asilo_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
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- Proteggere i soggetti denuncianti sopracitati dal rischio di ritorsioni 

- Rispettare le direttive della Convenzione Internazionale della Lotta alla Corruzione e di tutti 

gli altri organismi internazionali 

Analizzando il testo relativo alla legge boliviana che ho preso in considerazione, non si può 

tralasciare l‟articolo 4 del capitolo 1, il quale analizza con precisione il significato dei termini usati, 

nei voglio mettere in evidenza il punto 4, strettamente connesso alla difesa del whistleblower:  

- ritorsione sul luogo di lavoro: si tratta di tutte quelle forme di sanzioni disciplinari, 

licenziamenti, rimproveri, sospensioni, trasferimenti di settore, cambi ingiustificati di ruoli, 

cambi di orari o di altre condizioni sul posto di lavoro, valutazioni negative ingiustificate, 

molestie verbali, fisiche, psicologiche o molestie sessuali e tutti gli altri atti formali o 

informali che si traducono in uno stato di perdita di valore del lavoro per il dipendente 

pubblico o privato contemporaneamente o 

a seguito della realizzazione di una delle attività protette elencate precedentemente  da una 

persona protetta.  

Continuando ad analizzare gli altri articoli del capitolo I, vediamo che il n°5 elenca i principi su cui 

si reggerà il sistema di protezione di denuncianti e testimoni, tra cui: 

1) volontarietà della persona protetta di essere sottoposto a tutte le misure previse dalla legge; 

2) riservatezza sulle informazioni relative all‟identità ed ai dati personali del protetto; 

3) le misure protettive hanno una durata equivalente alla situazione di rischio o ad altre 

ragioni che ne giustificano l‟applicazione; 

4) le misure protettive saranno finanziate economicamente dallo Stato, senza alcuna spesa o 

debito per la persona protetta; 

5) le misure saranno applicate quanto più rapidamente possibile, evitando ostacoli formali o 

burocratici; 

6) le istituzioni statali dovranno cooperare nella maniera più amplia possibile affinché 

vengano rispettate tutte le misure della legge in questione. 

 

Capitolo II 

Il secondo capitolo affronta in maniera più dettagliata quelle che sono le misure di protezione che 

il governo dovrà garantire ai denuncianti. Le misure saranno garantite prima, durante e dopo 

l‟attività protetta realizzata e saranno “aggiornate” di situazione in situazione, in base alle necessità 
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che si riscontreranno. Inoltre, tutti gli organismi statali saranno obbligati a collaborare ed adottare 

le misure protettive necessarie previste dalla legge in questione. Le misure protettive poste in elenco 

nel decreto legislativo analizzato sono 9, però, come detto prima, a queste possono aggiungersene 

altre in base a cosa richieda la situazione. Tra le più interessanti in tema di tutela e protezione del 

whistleblower abbiamo: 

- Conservazione delle identità e riservatezza dei dati personali; 

- Conservazione dei diritti lavorativi (di notevole importanza la misura che prevede che 

l‟onere della prova non sia a carico del soggetto protetto, viceversa sarà compito dell‟ente 

pubblico o privato che ha subito la denuncia dimostrare che la ritorsione non sia dovuta alla 

denuncia subita; in caso venga dimostrata che la ritorsione è stata direttamente correlata 

all‟attività protetta svolta dal soggetto denunciante, si provvederà al licenziamento ed alla 

sanzione amministrativa del denunciato); 

- Uso di sistemi tecnologici moderni per garantire la riservatezza dell‟identità della persona 

protetta (anche attraverso la mutazione dell‟aspetto fisico e della voce) 

Sono previste inoltre, assistenza psicologica, alloggio in alberghi o in luoghi sicuri per l‟incolumità 

fisica della persona protetta e dei suoi famigliari più stretti. 

 

I restanti capitoli, III e IV, affrontano rispettivamente le tematiche relative a: i procedimenti di 

sollecito relativi all‟adozione delle misure protettive; le istituzioni competenti ed i poteri del 

governo, attraverso il Ministero delle Trasparenza Istituzionale e della Lotta alla Corruzione. 

Abbiamo potuto notare come, oltre all‟Ecuador, vi siano altri Paesi in America Latina, tra cui 

appunto la Bolivia, che si stanno muovendo concretamente, con legislazioni e misure forti in a 

difesa e in protezione dei whistleblower e dei denuncianti di illeciti e testimoni più in senso lato. 

Esempi importanti da cui anche l‟UE, dovrebbe prendere spunto, attuando una direttiva comune 

per tutti gli Stati membri che regolamenti sulla protezione e la difesa dei denuncianti e più in 

particolare dei whistleblower ed in tal senso vedremo nel capitolo successivo della tesi una proposta 

portata avanti dalla campagna europea Restarting the Future. 
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5) RESTARTING THE FUTURE E LA PROPOSTA PER UNA DIRETTIVA 

EUROPEA PER IL WHISTLEBLOWING 

 

5.1 Da Riparte il futuro a Restarting the future 

Nel gennaio del 2013, l‟associazione italiana antimafie Libera ed il Gruppo Abele lanciano la più 

grande campagna digitale contro la corruzione mai organizzata in Italia (attualmente 850.000 

firmatari), Riparte il Futuro (RIF); l‟obiettivo di RIF è infatti quello di mettere insieme quante più 

persone possibile della società civile per combattere in maniera apartitica e trasversalmente quello 

che è uno dei più gravi problemi della nostra società. Come prima petizione, la campagna propose a 

Parlamento e Senato di modificare l‟articolo 416 ter del codice penale italiano in tema di voto di 

scambio politico - mafioso. L‟obiettivo è stato raggiunto il 16 aprile 2014, quando al Senato è stato 

definitivamente approvato il nuovo testo dell‟articolo che include l‟ “altra utilità”, richiesta insistita 

da Riparte il Futuro fin dall‟inizio. Nel corso di questi due anni, la campagna ha portato avanti 

anche altre nuove petizioni in tema di anticorruzione, tra cui: 

 

- Obiettivo: 100% sanità trasparente 

- Mai più silenzio su Pompei  

- Elezioni comunali 2014 

- Contro la corruzione in Europa: Restarting the Future 

 

E‟ proprio su quest‟ultima che cade la nostra attenzione, in quanto viene trattato con decisione il 

tema del whistleblowing. La campagna europea Restaring the Future, infatti, nasce dalla 

necessità di combattere la corruzione a livello transnazionale, grazie alla collaborazione dei Paesi 

membri e dei rispettivi candidati al Parlamento Europeo nelle elezioni dello scorso maggio 2014.  

Più di 360 candidati firmarono la petizione e s‟impegnarono concretamente su questo delicato punto 

e, dopo le elezioni, 67 dei 360 candidati firmatari riuscirono ad entrare nel Parlamento Europeo, 

portando con sé l‟impegno preso precedentemente. Nello specifico la richiesta della campagna si 

focalizza su tre punti chiave e chiede agli eletti di: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Senato
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1) stabilire per il 21 Marzo la giornata europea ufficiale della memoria e dell’impegno 

per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata; 

2) portare il proprio impegno alle istituzioni per ristabilire il Committee on European 

organized crime, corruption and money laundering (CRIM), fondamentale per la lotta 

alla criminalità organizzata ed alla corruzione; 

3) promuovere una direttiva europea sul whistleblowing, per non abbandonare chi ha il 

coraggio di rompere il silenzio e denunciare atti illegali che possono danneggiare il bene 

della comunità. 

A rafforzare quest‟ultimo punto, la campagna Restarting the Future ha inoltre presentato alla 

Commissione Europea il proprio report “Blowing the whistle on corruption”. 

 

5.2 “Blowing the whistle on corruption”: il report di Restarting the Future sul 

whistleblowing 

Il 9 Dicembre del 2014 a Bruxelles, durante la giornata mondiale contro la corruzione, la campagna 

Restarting the Future e Libera hanno organizzato una una tavola rotonda con i principali 

esponenti del Parlamento Europeo e i referenti delle più importanti ONG europee. Nel corso dello 

stesso, si è colta l‟occasione per presentare il primo report sul whistleblowing messo a punto dagli 

esperti della campagna. Il report evidenzia con chiarezza come sia fondamentale per lo sviluppo 

economico e sociale dei Paesi membri e di tutto il continente, avere delle linee guida ed una 

direttiva comune all‟interno della legislazione dell‟Unione Europea che protegga la figura del 

whistleblower. 

L'obiettivo del report è quello di discutere per una forte legislazione sulla protezione dei 

whistleblower, cercando tra le legislazioni vigenti dei diversi Stati europei e confrontando con le 

migliori pratiche internazionali, per capire quali scappatoie potrebbero esserci e proporre 

suggerimenti per la suddetta proposta politica. La convinzione della campagna Restarting The 

Future è che una direttiva europea sul whistleblowing significherebbe che gli Stati membri, ed 

anche tutte le istituzioni europee, sono finalmente disposti a prendere una posizione ferma sulla 

corruzione, che l'appropriazione individuale di cariche pubbliche per fini personali non sarà 

tollerata e che i diritti socio-economici dei cittadini saranno garantiti.  Alla luce del suo ruolo in 

primo piano nel sostenere la tutela dei diritti umani, l‟Unione Europea dovrebbe garantire una 

fruizione sostanziale dei diritti, il che significa che tutti gli ostacoli che hanno un'incidenza sui loro 
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godimenti devono essere rimossi. La corruzione, sottraendo importanti risorse, minaccia alcuni dei 

diritti fondamentali. Una direttiva sul Whistleblowing è dunque essenziale per prevenire la 

corruzione, grazie  al ruolo che svolgono gli addetti ai lavori nel rivelare informazioni importanti 

che non sono disponibili né per le autorità interessate né alla società civile. Contro le pratiche di 

corruzione, un atto di denuncia cerca di puntare i riflettori sui torti subiti e sui processi quotidiani di 

fiducia sociale e di convivenza che gli atti illegali di corruzione cercano di distruggere. Pertanto, i 

whistleblower dovrebbero avere protezione ed incentivi poiché non solo lottano per difendere i 

termini sociali della cooperazione, ma garantiscono anche che i diritti fondamentali dei cittadini non 

siano violati. In assenza di tali informazioni, sarebbe difficile verificare casi di violazioni. Così, nel 

caso in cui i sistemi pubblici di controllo e l‟accountability non siano in grado di rilevare gli atti di 

corruzione, solo un fischio potrà ristabilire la responsabilità pubblica garantire il rispetto dei diritti 

fondamentali, portando il whistleblower nella stessa categoria dei difensori dei diritti umani. 

Questo, però, avverrà solo quando ci saranno delle garanzie sulla criminalizzazione delle minacce, 

affinché la denuncia del whistleblower possa essere intrapresa senza paura. In assenza di adeguate 

garanzie di protezione, tali atti morali saranno sempre più isolati e la fiducia nelle istituzioni 

democratiche andrà scemando.  

 

Dagli Stati Uniti il modello da seguire 

Dagli Stati Uniti abbiamo un esempio di legislazione e di varie normative sulla tutela del 

whistleblower, che potrebbero essere replicate e che dovrebbero dare risultati altrettanto positivi nel 

continente europeo. Negli Stati Uniti, la tutela giuridica dei whistleblower è stata originariamente 

concessa ai sensi del Claim False Act (1863) e via via rafforzata in virtù della legislazione 

successiva, tra cui il Sarbanes-Oxley Act (2002) e soprattutto, il passo importante nella 

protezione del denunciante: il Whistleblower Protection Act del 1989, che permette la 

segnalazione dei casi di cattiva condotta del governo. Lo scopo di questa legge è quello di 

"proteggere i diritti dei lavoratori federali, per evitare rappresaglie e per contribuire ad eliminare 

gli illeciti all'interno del governo, tutelando gli stessi dipendenti". Questa legge ha permesso 

l‟istituzione di un ufficio federale, l'Office of Special Counsel (OSC), un'agenzia investigativa 

della pubblica accusa federale indipendente, la cui autorità di base proviene da tre leggi federali in 

aggiunta alla legge sulla tutela Whistleblower. La missione principale di OSC è quella di 

salvaguardare il sistema in merito, proteggendo dipendenti federali da pratiche vietate, in particolare 

il personale che emette la denuncia. Oltre alle attività dell‟OSC, la legge Dodd-Frank, la Dodd-
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Frank Wall Street Reform e la Consumer Protection Act (Pub.L. 111-203, HR 4173) firmate dal 

presidente Barack Obama nel luglio 2010, hanno introdotto un‟importante serie di misure volte a 

mantenere Wall Street affidabile e prevenire un altro crollo finanziario. Al centro di tale riforma c‟è 

una forte protezione dei whistleblower, basato soprattutto su un forte ed efficace sistema premiale.  

 

L’impatto che la normativa statunitense avrebbe in Europa 

Dati USA provenienti da US Internal Revenue Service (IRS), SEC (US Borsa, ai sensi della legge 

Dodd-Frank), e Act Claim False Act offrono un interessante punto di confronto per valutare il 

possibile impatto che una direttiva sulla protezione dei whistleblower potrebbe avere in Europa. La 

logica alla base di questo confronto è duplice: in primo luogo, la legislazione anti-corruzione degli 

Stati Uniti prevede incentivi per i potenziali whistleblower, in modo tale che la somma recuperata 

con un fischio può essere fatta risalire ai premi pagati per gli informatori (regola "Qui Tam") ; in 

secondo luogo, gli Stati Uniti forniscono la più ampia serie di dati disponibili sulla questione. 

Secondo gli esperti della campagna Restarting the Future, l'impatto economico di una legislazione 

in materia di whistleblower in Europa può essere valutata attraverso l‟approfondimento dei dati 

provenienti dagli Stati Uniti. Sebbene si abbia a disposizione un'analisi per settori specifici in cui i 

dati abbondano (settore sanitario in particolare), sono stati anche raccolti dati disaggregati dai 

diversi settori per fornire un‟immagine globale chiara sulla protezione del whistleblower. I tre 

indicatori utilizzati per analizzare le leggi sulla tutela dei whistleblower negli Stati Uniti sono: 1) il 

numero di casi di corruzione e di frode; 2) il numero di procedimenti giudiziari conclusi relativi alla 

corruzione per settori; 3) il numero d‟informatori che affrontano il problema della corruzione in 

questi settori. 

Nell‟agosto del 2011, ai sensi del Dodd-Frank Act, negli Stati Uniti ha iniziato ad operare la 

Security Exchange Commission Office of the Whistleblower (OWB). La Commissione ha un 

sistema di incentivi per i whistleblower tali che, se un informatore si qualifica come un “portatore di 

informazioni”, può aspettarsi una protezione e può ricevere una grande ricompensa in cambio. 

Tuttavia, al fine di "qualificare" le informazioni originali fornite dal denunciante, si deve arrivare 

all'attuazione della pena ed alla rettifica delle sanzioni contro la persona incriminata. Dall'avvio 

delle attività della Commissione, il numero di segnalazioni è aumentato notevolmente, da 334 casi 

nel 2011, a 3.238 nel 2013, con un trend in aumento nel 2014. Durante l'anno fiscale 2013, la 

Commissione ha pagato oltre 14 milioni dollari "in riconoscimento del loro contributo al successo 

delle azioni di contrasto in base alle quali le frodi in corso sono state arrestate". Il 22 settembre 
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2014, la Commissione ha autorizzato un premio di più di $ 30 milioni ad un whistleblower che ha 

fornito informazioni determinanti per il successo di un‟azione portata avanti dalla SEC. Questo è 

stato il più grande premio versato dalla Commissione fino ad oggi.  

 

Cosa prevedrebbe una Direttiva Europea comune? 

1. Una strategia europea coordinata per standardizzare i requisiti minimi per la protezione 

dei whistleblower 

I whistleblower devono essere protetti contro le ritorsioni sia in ciascun Stato membro che 

all'interno delle Istituzioni Europee. Discriminazione, bullismo, licenziamento, e persino l'omicidio, 

i whistleblower hanno bisogno di una protezione completa contro qualsiasi tipo di ritorsione. Tutti 

gli Stati membri, le istituzioni dell'UE ed i soggetti pubblici o privati potrebbero estendere i 

requisiti minimi imposti dalla direttiva e rimuovere potenziali conflitti con  legislazioni e norme 

interne al paese. Pertanto, la direttiva dovrebbe: 

(1.1) proteggere completamente la riservatezza sul posto di lavoro: la divulgazione dell‟identità 

del denunciante deve essere fatto suo dopo il suo esplicito consenso, senza eccezioni; 

(1.2) stabilire l'onere della prova al datore di lavoro: in caso di sanzioni adottate nei confronti di 

un dipendente che ha denunciato, è dovere del datore di lavoro dimostrare che queste 

sanzioni non sono legati alla denuncia stessa del whistleblower; 

(1.3) garantire protezione ai whistleblower, sebbene la comunicazione non sia direttamente 

correlata al settore specifico di lavoro del denunciante; 

(1.4) garantire protezione ai whistleblower e nessuna sanzione per la segnalazione sbagliata; 

(1.5) garanzia di protezione dei whistleblower ed un'indagine approfondita anche in caso le 

informazioni riportate siano parziali; 

(1.6) istituire un'autorità nazionale per la denuncia esterna all’ambiente di lavoro, a cui il 

whistleblower può rivolgersi in caso le strutture e le procedure interne siano state inefficaci; 

(1.7) prevedere misure speciali di protezione nel caso in cui la sicurezza del denunciante e della 

sua famiglia siano in pericolo. Questo dovrebbe essere garantito dallo Stato attraverso 

l‟assegnamento di un budget apposito;  

(1.8) garantire dei criteri di attribuzione premi per i whistleblower che non hanno preso parte ai 

misfatti ed offrire misure adeguate per la mitigazione della pena per coloro che decidano di 

rivelare malefatte a cui hanno preso parte, a seconda della gravità del reato; 
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(1.9) tutti i funzionari pubblici devono essere tutelati dalla legge sulla protezione dei 

whistleblower e la protezione deve essere garantita anche se la malefatta riguarda alte sfere 

del potere. 

 

2. La creazione di canali di comunicazione che siano sicuri, affidabili, chiari, di facile 

approccio e garantiti in tutti gli Stati membri e tra le istituzioni dell’unione Europea 

L‟azione del whistleblowing viene scoraggiata se le legislazioni non stabiliscono regole chiare, 

procedure efficaci e meccanismi di comunicazione accessibili. L'incertezza è un rischio ed un 

ostacolo. Gli enti pubblici e privati devono garantire la disponibilità e l'accesso a questi 

meccanismi. Leggi e direttive ambigue spesso finiscono per aiutare chi può manipolare il potere per 

realizzare obiettivi propri, ostacolando e disincentivando le azioni di whistleblowing. È quindi 

necessario che le norme che regolano le informazioni riportate siano solide e ben note a tutti i 

dipendenti. La direttiva dovrebbe quindi: 

(2.1) garantire procedure interne di denuncia: sia le leggi nazionali che i codici aziendali devono 

indicare procedure formali chiare, contatti interni indipendenti e competenti ed uffici dedicati; 

(2.2) assicurare la più ampia accessibilità alle politiche di whistleblowing. Ogni dipendente deve 

essere informato anche attraverso la pubblicazione e la diffusione delle politiche interne di 

whistleblowing nell‟ambente di lavoro;  

(2.3) istituire un'autorità esterna nazionale sul whistleblowing , indipendente e imparziale, che può 

essere contattata ed intervenire qualora i meccanismi interni siano considerati inefficienti dal 

whistleblower; 

(2.4) l'autorità non dovrebbe limitarsi ad avere una funzione di raccomandazione, ma dovrebbe 

essere in grado di avviare azioni contro i funzionari che commettono le irregolarità; 

(2.5) definire procedure adatte per la segnalazione anonima su tutto il territorio dell'Unione 

Europea e tra le Istituzioni della stessa; 

(2.6) garantire la disponibilità di più canali di comunicazione nazionali, ad esempio un unico 

numero verde o portali web che possano ricevere reclami ed investigare. Questi canali devono 

sempre garantire la piena riservatezza dei dati e dell'identità dei whistleblower; 
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(2.7) dovrebbero essere protetti gli atti anonimi di fuga di informazioni ai media o su internet e 

dovrebbero essere investigate le informazioni che entrano nel dominio pubblico; 

(2.8) i media che vengono in possesso di informazioni trapelate non devono essere sottoposti a 

indagine e non dovrebbero essere costretti a rivelare l'identità del whistleblower. 

 

3. La promozione di una cultura europea dell’integrità, della trasparenza e della condanna 

della corruzione e della concussione 

La direttiva dovrebbe incoraggiare gli Stati membri e le Istituzioni dell'UE a intraprendere azioni 

mirate per promuovere, sostenere e incentivare la divulgazione di notizie sul fenomeno della 

corruzione, promuovendo così un cambiamento nell‟atteggiamento verso il fenomeno avuto finora. 

Criteri minimi e risorse adeguate sono necessarie a livello nazionale ed europeo al fine di: 

(3.1) organizzare corsi di formazione obbligatori sul tema del whistleblower sul posto di lavoro; 

(3.2) creare progetti educativi nelle scuole, con il sostegno delle organizzazioni della società civile; 

(3.3) fornire sostegno istituzionale alle iniziative anti-corruzione. 

 

4. L’istituzione di un’Autorità Europea per il Whistleblowing 

Il coordinamento a livello europeo è essenziale. Un‟Autorità Europea competente per il 

whistleblowing deve: 

(4.1) monitorare l'attuazione e lo sviluppo delle politiche di whistleblowing negli Stati membri e tra 

le Istituzioni dell'UE; 

(4.2) coordinare le autorità nazionali degli Stati membri; 

(4.3) implementare e politiche di whistleblowing all'interno delle istituzioni europee; 

(4.4) costruire una banca dati europea, aperta ed accessibile e nel mentre rispettosa della privacy e 

dell'anonimato, sulla base dei dati raccolti a livello nazionale ed europeo. 

Le raccomandazioni formulate in precedenza, allo scopo di lavorare per un futuro comune di 

trasparenza, responsabilità e un ambiente privo di corruzione incoraggiano anche i cittadini ad 

una maggiore partecipazione al processo decisionale. Tale partecipazione sarà possibile solo se le 

informazioni saranno disponibili al pubblico e se coloro che riveleranno tali informazioni verranno 

premiati. In assenza di tali meccanismi di accountability, e dove i controlli istituzionali non 

avranno risultati tangibili, gli interessi di potere acquisiti avranno vita facile e saranno dannosi per il 
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progetto democratico globale dell'Unione Europea. La corruzione, come abbiamo accennato 

prima, non solo ha una dimensione interna o nazionale, ma spesso si muove al di là dei confini e lì 

tende a colpire le persone. Solo quando verrà ideata una strategia coordinata da parte degli Stati 

membri dell'UE, il cancro della corruzione potrà essere controllato. A tal fine, la direttiva dovrebbe 

assicurare che tutti i dipendenti pubblici vengano portati sotto lo “scanner” e che nessuno di loro 

debba essere escluso dall'ambito di applicazione della direttiva. Solo quando verrà fatto questo i 

potenziali whistleblower potranno rivelare le informazioni senza alcun timore di oppressione. Solo 

quando il dissenso sarà ammesso in uno spazio libero allora la democrazia prospererà ed il popolo 

avrà fiducia nelle sue istituzioni.  
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6) CONCLUSIONI 

Attraverso questo umile lavoro, si è cercato di fare luce su un fenomeno, come quello del 

whistleblowing, ancora sconosciuto ai più e solo recentemente sotto i riflettori dei governi, sia a 

livello europeo che a livello mondiale. Come abbiamo avuto modo di vedere, per affrontare il 

fenomeno del whistleblowing non si possono scindere gli elementi culturali da quelli prettamente 

legislativi. Un buon connubio tra questi due “mondi” all‟apparenza molto distanti, fa sì che si crei 

l‟ambiente ideale nel quale il whistleblower ha finalmente la possibilità, la volontà e la tranquillità 

di “soffiare nel fischietto”, denunciando gli illeciti dei quali è venuto a conoscenza (es. la 

corruzione).  Da quanto abbiamo potuto constatare, il whistleblowing raggiunge il massimo di 

questo connubio tra cultura e legislazione nei Paesi del mondo anglosassone, tra cui spiccano Stati 

Uniti e Regno Unito.  

La possibilità dell‟assegnazione di un premio in denaro verso coloro che denunciano, per esempio, 

si è dimostrata una misura molto efficace nei Paesi anglosassoni, che hanno potuto evitare enormi 

ed ulteriori perdite economiche. Da quando è stato instituito il premio al denunciante, il numero di 

denunce si è impennato, coinvolgendo, secondo i dati SEC – Security Exchange Commission, 

anche molte nazioni del Centro e del Sud America, bloccate da un retaggio culturale dove i livelli 

di corruzione e di nepotismo sono altissimi e quindi diventa molto più complicato creare quel 

famoso connubio tra cultura e legislazione per dar modo al whistleblower di denunciare. Le positive 

testimonianze che abbiamo analizzato di Ecuador e Bolivia sono solo due gocce d‟acqua 

nell‟oceano dell‟America Latina. 

Parlando dell‟Europa più nel dettaglio, si stanno facendo degli sforzi negli ultimi anni affinché si 

creino le condizioni necessarie per proteggere il whistleblower. A livello legislativo abbiamo notato 

che altri tre Stati membri dell‟Unione Europea (Lussemburgo, Romania e Slovenia), oltre al Regno 

Unito, hanno inserito delle leggi e delle normative a livello nazionale che tutelano grosso modo il 

denunciante, allineandosi almeno legislativamente con le misure adottate nel modo anglosassone. Il 

resto degli Stati membri si muove in maniera molto lenta (es. Paesi Bassi, Francia, Italia) oppure è 

completamente statico (es. Portogallo). Nonostante ci siano dei passi in avanti nelle misure 

legislative, quello che si è potuto notare è che non si avanza allo stesso modo a livello culturale, 

forse anche perché sono processi che richiedono molto più tempo e volontà. In Italia, per esempio, 

sebbene ci siano stati dei miglioramenti, anche se molto lievi, a livello normativo sulla tutela dei 

whistleblower, è ancora tutta da costruire una cultura della denuncia. Infatti, come ci spiega 

benissimo Di Rienzo “Il ruolo del dipendente pubblico, così come viene disegnato dalla legge e dal 
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Piano Nazionale Anticorruzione, si scontra con una cultura diffusissima che vede il dipendente che 

solleva una questione etica più come un "diffamatore" che come un "guardiano"”. Di Rienzo, 

quindi, prendendo come esempio il Regno Unito ed il ruolo essenziale dei datori di lavoro 

nell‟istaurazione di un clima  ideale nell‟ambiente lavorativo dove si possa denunciare, continua 

dicendo che “Dobbiamo smettere di pensare al Whistleblowing come un atto individuale, bensì 

cominciare a porci nell'ottica di una "relazione", tra colui che segnala e colui che riceve la 

segnalazione. La tutela del dipendente pubblico che segnala è, pertanto, solo una faccia della 

medaglia. Il ruolo cruciale viene svolto dal datore di lavoro pubblico che è chiamato a gestire una 

delicatissima dinamica all'interno della quale la tutela della riservatezza è solo l'ultimo elemento”. 

A prescindere dei miglioramenti a livello locale da parte di alcuni governi, ciò che mi ha sorpreso 

maggiormente è che non è ancora presente una direttiva comune a livello di Unione Europea che si 

occupi della tutela del whistleblowing. Attraverso la campagna Restarting the Future, però, è stato 

possibile presentare alla Commissione ed al Parlamento Europeo un report, nel quale venivano 

specificati nel dettaglio quali sono i vantaggi di una direttiva comunitaria sulla tutela del 

whistleblowing, prendendo spunto dai dati sbalorditivi e dai risultati estrapolati dalle ricerche 

effettuate sui paesi anglosassoni. La speranza è che questa relazione venga attentamente valutata 

nelle sedi opportune e che grazie alle “pressioni” dei parlamentari europei neoeletti e firmatari della 

campagna, si intraprenda tutti quanti una strada comune e comunitaria in difesa dei whistleblower.   
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