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Introduzione 

 

Il presente elaborato analizza una forma sui generis di 

whistleblowing, frutto dell’evoluzione che l’istituto sta 

subendo negli anni, ossia la piattaforma Cambio Pulito: tale 

strumento di segnalazione è stato ideato dagli operatori attivi 

nel settore dei pneumatici per prevenire gli illeciti relativi al 

commercio degli stessi pneumatici. Cambio Pulito ha una 

propria policy completamente indipendente dall’intervento 

istituzionale e dalla normativa statale: infatti è nato nel maggio 

del 2017, quando ancora non era stata approvata la legge n. 

179/2017, che regola il whistleblowing nell’ambito privato, 

ma era presente solo l’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che, 

invece, disciplina l’istituto della segnalazione nel settore 

pubblico. 

Per trattare tale materia, sono stati analizzati i due principali 

documenti di Cambio Pulito, ossia la relativa Policy e il 

Dossier, 1° report, 25 ottobre 2017. In seguito, il suddetto 

materiale è stato integrato dal prezioso contributo di Antonio 

Pergolizzi, coordinatore dell’Osservatorio Ambiente e legalità 

di Legambiente, che si è prestato ad un’intervista telefonica, in 

cui ha spiegato dettagliatamente il meccanismo del commercio 

illecito di pneumatici quale principale motivo della nascita 

della piattaforma telematica di whistleblowing. 

Invece, Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus, in 

un’altra intervista telefonica, ha ripercorso l’origine di Cambio 

Pulito ed ha prospettato nuove forme di controllo. 

Ecco che è sorta l’esigenza di inquadrare sinteticamente il 

whistleblowing alla luce delle due normative, pubblica e 

privata. A tal fine, sono state analizzate le relative leggi e 

anche in questo caso, per comprendere alcuni aspetti 

applicativi, in particolare della legge n. 179/2017, è stata 
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essenziale l’intervista telefonica di Giorgio Fraschini, membro 

di Transparency International.  

È emersa, successivamente, la confusione esistente tra 

riservatezza e anonimato del segnalante e, quindi, è stato 

necessario dedicare un apposito spazio a tale distinzione. 

Conseguentemente, è stato rilevato che la ratio della suddetta 

distinzione è legata alla tutela del segnalante stesso e, quindi, 

è stata avvertita l’opportunità di trattare il caso Franzoso, 

whistleblower che, invece, non ha ricevuto nessuna 

protezione. Anche costui ha concesso un’intervista. 

L’esigenza di tutela di cui necessita il segnalante ha portato a 

trattare anche l’attività di supporto fornita da alcune 

associazioni, quali Gruppo Abele e Libera, agli stessi 

segnalanti timorosi. In questo caso la spiegazione di tale 

attività di supporto è stata fornita telefonicamente da Leonardo 

Ferrante, referente nazionale del settore Anticorruzione civica 

e cittadinanza monitorante delle associazioni Libera e Gruppo 

Abele. 

Inoltre, a dimostrazione che gli strumenti tecnologici si stanno 

diffondendo per facilitare il ricorso al whistleblowing, è stata 

descritta anche la nuova e recentissima piattaforma telematica 

ANAC. 

Il quadro che si viene a configurare appare molto variegato e 

Cambio Pulito risulta come una novità a cui probabilmente ne 

conseguiranno altre.  
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Capitolo 1 

Inquadramento generale del whistleblowing 

 

1. Prima e dopo Cambio Pulito: la normativa sul 

whistleblowing 

 

Cambio Pulito può essere considerata la piattaforma che ha 

anticipato la legge sul whistleblowing nel settore privato, ossia 

la legge n. 179 del 2017. Tale norma, a sua volta, ha ampliato 

l’ambito di applicazione della disciplina già prevista dall’art. 

54 - bis del d.lgs. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego) 

per i soli dipendenti pubblici. Quest’ultima era stata introdotta 

dalla nota legge n. 190 del 2012. Quindi, in sostanza, Cambio 

Pulito si colloca “a metà” tra le due norme in questione, cioè 

tra l’art. 54 - bis e la legge n.179/2017. 

 

 

2. Origine e oggetto della normativa limitata al 

dipendente pubblico 

 

Come anticipato, la legge n. 190 ha introdotto nel d. lgs. n. 165 

del 2001 il nuovo articolo 54-bis, che è rubricato proprio 

“tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Si è 

cercato, così, di porre fine ai meccanismi di omertà che 

nascono da una sorta di solidarietà tra colleghi: questi ultimi, 

anche se non hanno alcun interesse al rapporto illegale, 

tendono a non segnalare le loro conoscenze sugli illeciti altrui 

anche per evitare di subire atti discriminatori. 

Tale fenomeno è stato trattato soprattutto dalla legislazione 

anglosassone: infatti, il termine fa riferimento proprio al 

poliziotto da strada inglese che suona il fischietto (appunto: 



4 
 

blowing the whistle), quando percepisce la commissione di 

un'attività criminosa. Nei paesi di common law la normativa è 

nata proprio per tutelare il segnalante da atti di ritorsione come 

il licenziamento. Va in questa direzione il Public interest 

disclousure act, emanato nel Regno Unito nel 1998: oltre ai 

delitti, il lavoratore, sia del settore pubblico sia di quello 

privato, può segnalare anche le violazioni contrattuali e i 

pericoli per la salute, la sicurezza o l'ambiente. Per ottenere la 

tutela, il lavoratore, però, deve agire secondo buona fede e, 

quindi, deve avere la convinzione ragionevole che sia stato 

commesso un illecito. Negli Stati Uniti, in seguito, è stato 

introdotto il Sarbanes Oxley Act : questo contiene varie norme 

per contrastare frodi in materia contabile e finanziaria. Nel 

nostro ordinamento, invece, la normativa sul whistleblower, 

prevista dalla legge n. 190, è stata la conseguenza di 

convenzioni e raccomandazioni internazionali. Già nel 1999 la 

Convenzione civile sulla corruzione, siglata a Strasburgo, 

obbligava gli Stati aderenti ad adottare una disciplina 

specifica, ma lasciava gli stessi liberi di decidere le modalità. 

L'Italia ha ratificato tale Convenzione nel 2012, ma non ha 

previsto nessuna norma attuativa. Il modello di riferimento, 

proposto dalla stessa Convenzione, impone al whistleblower il 

dovere di riferire (c.d. report) i fatti corruttivi, ma solo in caso 

di ragionevoli sospetti e secondo buona fede: in presenza di 

queste due ultime condizioni, è prevista l'immunità derivante 

dalle conseguenze del suo agire e, quindi, ogni eventuale 

sanzione nei suoi confronti si considera ingiustificata. Anche 

la Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a Merida nel 

2003 e ratificata nel 2009, ha una disciplina molto simile: 

quest'ultima, però, si limita a concedere agli Stati la facoltà di 

attuare le misure necessarie e non impone alcun obbligo. 

Hanno, poi, influito e portato alla nascita della legge n. 190 

anche le raccomandazioni provenienti dagli organismi 
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internazionali, come l'OCSE o il GRECO, a seguito 

dell'attività di monitoraggio sulla legislazione nazionale. 

Per offrire una migliore comprensione e applicazione dell’art. 

54 - bis del testo unico sul pubblico impiego, l’ANAC, il 28 

aprile 2015, con determinazione n. 6, ha emanato le relative 

Linee guida. 

È fondamentale che l’amministrazione, che tratta la 

segnalazione, garantisca la riservatezza dell’identità del 

dipendente, il quale ha segnalato condotte illecite di cui sia 

venuto a conoscenza in ragione del rapporto del lavoro. Ciò ha 

il fine di evitare che il dipendente stesso ometta di segnalare 

per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Infatti, 

questo non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a 

misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati 

alla denuncia. Tale garanzia di riservatezza presuppone che il 

segnalante renda nota la propria identità. Le segnalazioni 

anonime, quindi, non sono oggetto delle sopra citate Linee 

guida, ma, solo se circostanziate, vengono trattate attraverso 

canali distinti. 

Le condotte segnalabili comprendono, non solo i delitti contro 

la pubblica amministrazione, disciplinati dal codice penale, ma 

anche i casi in cui si rilevi da parte di un soggetto l’abuso di 

un potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati 

oppure i casi di mal funzionamento dell’amministrazione. Ad 

esempio, sprechi, nepotismo, demansionamenti, mancato 

rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, 

irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle 

norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

Non sono, invece, segnalabili i meri sospetti o voci, ma, in ogni 

caso, non è necessario che il dipendente sia certo dei fatti 

denunciati, in quanto risulta sufficiente che lo stesso li ritenga 

altamente probabili. 

La tutela di riservatezza dell’identità del segnalante cessa, 

però, nel caso di segnalazioni false, ossia quando lo stesso 
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segnalante integri un’ipotesi di reato di calunnia o 

diffamazione oppure quando venga accertata una 

responsabilità in sede civile ai sensi dell’art. 2043 del codice 

civile. 

Chiaramente, il dipendente non potrà ricevere protezione nel 

caso in cui abbia accusato qualcuno con la consapevolezza che 

questo sia innocente: è necessario, infatti, che il 

comportamento del dipendente pubblico sia mosso da buona 

fede. 

Infine, le generalità del segnalante vengono comunicate al 

segnalato solo quando le stesse costituiscano l'unico elemento 

attraverso cui il segnalato medesimo possa difendersi dalle 

accuse nel procedimento disciplinare. 

La denuncia può essere effettuata, secondo il previgente art. 54 

- bis, al superiore gerarchico, all’ANAC, alla Corte dei Conti 

o al Responsabile della prevenzione della corruzione, ma, 

secondo le Linee guida, è quest’ultimo che deve occuparsi di 

tutto il flusso di gestione della segnalazione al fine di garantire 

la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. 

Sempre per garantire tale tutela, la determinazione n. 6 del 

2015 suggerisce come preferibile, per l’acquisizione e la 

gestione delle segnalazioni, l’ausilio di procedure 

informatiche anziché modalità che comportino la presenza 

fisica del segnalante. 

 

 

3. Il whistleblowing nell’ambito pubblico dopo la 

legge n. 179/2017 

 

La legge n. 179/2017, oltre ad introdurre il whistleblowing nel 

settore privato, ha modificato in parte quello già presente 

all’art. 54 - bis per i dipendenti pubblici. 
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Resta ferma la segnalazione all’ANAC o all’autorità 

giudiziaria o a quella contabile, ma viene eliminata quella al 

superiore gerarchico che viene sostituito dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Si specifica, inoltre, che il segnalante agisce nell’interesse 

dell’integrità della pubblica amministrazione, ma è stato 

soppresso dal Senato il requisito della sua “buona fede”. 

Viene previsto, in aggiunta, il divieto di rivelare l’identità del 

segnalante stesso, oltre che nel procedimento disciplinare, 

anche in quello penale e contabile. In particolare, nel 

procedimento disciplinare, qualora la conoscenza dell’identità 

del sopra citato segnalante sia indispensabile per la difesa 

dell’incolpato, in base alla legge 179/2017, che ha modificato 

l’art. 54 - bis, è stata introdotta la necessità del consenso del 

suddetto segnalante alla rivelazione della propria identità, 

invece precedentemente tali generalità venivano comunicate al 

segnalato indipendentemente da tale consenso. 

Il nuovo testo normativo contiene anche delle sanzioni 

pecuniarie a carico del responsabile dell’amministrazione, 

irrogate dall’ANAC: da 5.000 a 30.000 euro nel caso in cui 

l’ANAC accerti l’adozione di misure discriminatorie nei 

confronti del dipendente; da 10.000 a 50.000 euro a causa 

dell’adozione di procedure non conformi alle linee guida 

emanate dalla stessa ANAC per la presentazione e gestione 

delle segnalazioni o a causa dell’assenza di procedure per la 

gestione delle segnalazioni; infine, da 10.000 a 50.000 euro a 

seguito di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi 

delle segnalazioni ricevute. 

Visto che il fine della normativa è quello di tutelare il 

dipendente, che non può essere, a causa della segnalazione, 

soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure ritorsive 

che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro, è stato 

introdotto a sostegno di ciò anche il comma 7 dell’articolo 1, 

secondo cui spetta all’amministrazione o all’ente l’onere di 
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provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei 

confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla 

segnalazione; inoltre, gli atti discriminatori o ritorsivi adottati 

dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. Il comma 8, 

infine, prevede che, in caso di licenziamento, il dipendente ha 

diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e al 

risarcimento per gli eventuali danni secondo la disciplina 

dettata dal d.lgs. n. 23 del 2015.  

Permane, però, la sottrazione di tutela nel caso di segnalazioni 

che diano luogo a calunnia o diffamazione ovvero ad 

accertamento della responsabilità civile. 

Non sono, invece, state introdotte forme di premialità o 

compensi per chi segnala illeciti: a tal proposito, anche il dott. 

Cantone aveva espresso perplessità perché l’istituto del 

whistleblowing non è così radicato nel nostro ordinamento in 

modo da consentire una tale apertura. 

Lo stesso Cantone ha giudicato, però, in modo positivo 

l’estensione della disciplina del whistleblowing al settore 

privato. 

 

 

4. La legge n. 179/2017 e l’introduzione del 

whistleblowing nel settore privato  

 

La vera novità della legge n. 179/2017 è costituita dal fatto che 

questa estende anche al dipendente privato la tutela in caso di 

segnalazione di illeciti proveniente dallo stesso dipendente. 

In particolare, la suddetta legge aggiunge all’art. 6 del d.lgs. n. 

231 del 2001 tre nuovi commi, ossia 2-bis, 2-ter e 2-quater. 

Tale d.lgs. disciplina la responsabilità amministrativa da reato 

degli enti, società, associazioni ed enti pubblici economici, 

prevedendo che essi rispondano per i reati commessi da 

rappresentanti, amministratori o direttori dell’ente 
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nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, nonché da persone 

che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello 

stesso oppure da persone sottoposte alla loro direzione o 

vigilanza. L’art. 6, però, esime da tale responsabilità nel caso 

in cui l’ente adotti un determinato modello di organizzazione 

e gestione: nello specifico, l’ente deve provare che tali modelli 

siano idonei a prevenire i reati e che gli stessi reati siano stati 

commessi mediante elusione dei medesimi modelli; inoltre, è 

previsto un organismo con poteri autonomi al fine di vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza dei suddetti modelli.  

Entrando nel merito del whistleblowing, il nuovo comma 2-

bis, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e 

gestione dell’ente, ha statuito che, attraverso uno o più canali, 

i rappresentanti o i dirigenti dell’ente, così come coloro che 

siano sottoposti alla loro direzione o vigilanza, possano 

presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni 

circostanziate di condotte illecite o di violazione del modello 

di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Viene, inoltre, 

precisato che le segnalazioni circostanziate delle condotte 

illecite debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi 

e concordanti. 

Affinché venga garantita la riservatezza dell’identità del 

segnalante, è necessario che almeno un canale alternativo 

preveda modalità informatiche. A tal proposito, sono state 

disposte sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le 

misure di tutela del segnalante. Allo stesso modo il comma 2-

bis stabilisce che saranno irrogate sanzioni a chi effettua con 

dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

Infine, così come nell’ambito pubblico, il comma 2-bis 

dispone il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o 

indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 
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Il comma 2-ter, invece, prevede che il segnalante o 

l’organizzazione sindacale possano denunciare all’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro l’adozione di misure discriminatorie. 

Non è contemplata, però, la denuncia in relazione alle misure 

di ritorsione. 

In conclusione, al comma 2-quater è sancita la nullità del 

licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono 

nulli anche il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 del 

codice civile e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria 

adottata nei confronti del segnalante. In modo analogo al 

settore pubblico, è onere del datore di lavoro, in caso di 

controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari o 

all’adozione di misure con effetti negativi sulle condizioni di 

lavoro, quali demansionamento, licenziamento, trasferimento 

o sottoposizione ad altra misura organizzativa nei confronti del 

segnalante, successive alla segnalazione, dimostrare che 

l’adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione 

stessa. 

La legge n. 179/2017, infine, contiene, all’articolo 3, 

un’ulteriore novità relativa sia al settore pubblico sia a quello 

privato. 

Nel caso di segnalazione che comporti la rivelazione del 

segreto d’ufficio, del segreto professionale, del segreto 

scientifico e industriale o la violazione dell’obbligo di fedeltà 

all’imprenditore da parte del prestatore di lavoro, è stata 

introdotta una giusta causa di tale rivelazione consistente nel 

perseguimento, da parte del segnalante, dell’interesse 

all’integrità delle amministrazioni (pubbliche e private), 

nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. 

Tale giusta causa costituisce una scriminante rispetto ad un 

interesse superiore, ossia rispetto all’integrità delle 

amministrazioni. A tal proposito, si è espressa anche la Corte 

costituzionale con sentenza n. 5/2004: " formule quali "senza 

giustificato motivo", "senza giusta causa", "senza necessità", 
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"arbitrariamente" e formule ad essa equivalenti od omologhe 

sono destinate in linea di massima a fungere da "valvola di 

sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la 

sanzione penale scatti - in assenza di cause di giustificazione 

vere e proprie - allorché l'osservanza del precetto appaia 

concretamente "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di 

situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di 

obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare 

gli interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto 

a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un 

ragionevole bilanciamento di valori. Nella giurisprudenza di 

merito (T. Napoli 15.1.2003) si afferma che affinché sussista 

la giusta causa della rivelazione di segreti professionali è 

necessario sussista un interesse positivamente valutato sul 

piano eticosociale, proporzionato a quello posto in pericolo 

dalla rivelazione, e che la rivelazione costituisca l'unico mezzo 

per evitare il pregiudizio dell'interesse riconoscibile in capo 

all'autore della stessa". 

La giusta causa, secondo il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 

179/2017, non risulta applicabile nel caso in cui l’obbligo di 

segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza 

della notizia in ragione di un rapporto di consulenza 

professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona 

fisica interessata. 

Infine, il comma 3 prevede la violazione dell’obbligo di 

segreto aziendale, professionale o d’ufficio, quando la 

rivelazione dello stesso obbligo avvenga con modalità 

eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, 

in particolare, al di fuori del canale di comunicazione 

specificamente predisposto a tal fine. In tal caso, pertanto, 

sussisterebbe la fattispecie di reato a tutela del segreto. 
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5. Intervista a Giorgio Fraschini (membro di 

Transparency International) in data 05/02/2018. 

Riscontri applicativi della legge n. 179/2017 e 

confronti tra settore pubblico e privato 

 

A ben vedere la legge n. 179/2017 non risulta così stringente: 

i canali di segnalazione, quindi di whistleblowing, devono 

essere previsti solo dagli enti che abbiano adottato i modelli di 

organizzazione e gestione di cui al d. lgs. n. 231/2001. Ma tali 

modelli non sono obbligatori: l’impresa può scegliere se 

adottarli oppure no discrezionalmente, però, nel caso in cui li 

adotti, la stessa sarà liberata da responsabilità. La 

responsabilità dell’ente, inoltre, costituisce proprio una novità 

introdotta dal d.lgs. n. 231/2001: precedentemente, infatti, a 

causa dei reati commessi dai dipendenti, rispondevano solo gli 

stessi dipendenti. Oggi, con il suddetto d.lgs., invece, risponde 

l’ente, ma questo ha la possibilità di esimersi da tale 

responsabilità adottando i modelli organizzativi che, oltre alla 

mappatura delle aree di rischio, a seguito della legge n. 

179/2017, prevedono l’obbligo di introdurre canali di 

segnalazione. 

Quindi, sostanzialmente, la procedura di whistleblowing non è 

imposta a tutte le imprese, ma solo a quelle che abbiano 

previsto i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 

231/2001 per evitare di incorrere nella responsabilità dell’ente, 

che comporterebbe sanzioni pecuniarie e interdittive. 

Nella prassi tali modelli vengono introdotti dalle aziende più 

ampie, invece le piccole imprese ricorrono a processi interni 

per gestire i rischi, visto che i modelli organizzativi stessi 

presuppongono dei costi. 

Oltre alle aziende che adottano il whistleblowing secondo il 

modello 231 e alle piccole imprese che, invece, gestiscono i 
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rischi autonomamente, esistono anche aziende con proprie 

procedure di whistleblowing indipendentemente dal d.lgs. n 

231/2001: è il caso delle multinazionali o di aziende quotate 

sul mercato americano, che hanno sperimentato sistemi 

alternativi, quali quelli di compliance o l’utilizzo di strumenti 

informatici, come ad esempio semplicemente la ricezione di 

segnalazioni attraverso e-mail. Infine, un ultimo regime nel 

settore privato è costituito dalle aziende che lavorano con il 

settore pubblico, a cui si applica la normativa di tutela del 

dipendente pubblico, ma solo in relazione alle attività di tale 

settore. 

A proposito della tutela del dipendente privato, la legge n. 

179/2017 prevede alcune limitazioni rispetto alla normativa 

pubblica. Secondo l’art. 54 - bis del d.lgs. n. 165/2001, infatti, 

il dipendente pubblico ha la possibilità di presentare 

segnalazioni a vari soggetti, ossia al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’ANAC, 

all’autorità giudiziaria o contabile con conseguente tutela in 

caso di ritorsioni. Invece, il dipendente privato può rivolgersi 

solo all’organismo preposto all’interno dell’azienda. Quindi, 

nel caso in cui lo stesso dipendente privato denunci l’illecito 

all’autorità giudiziaria, a differenza di quanto avviene nel 

settore pubblico, non avrà alcuna tutela, ma, in seguito, 

verranno applicate le norme previste da diritto del lavoro, che 

presentano condizioni più svantaggiose rispetto alla legge n 

179/2017 per il segnalante: ad esempio, in ambito 

giuslavoristico, non è contemplata l’inversione dell’onere 

della prova a carico del datore di lavoro in caso di ritorsioni 

subite dal lavoratore, ma sarà, invece lo stesso dipendente a 

dover provare la ritorsione stessa. 

Tale tutela del segnalante non è garantita anche perché non 

esiste un’autorità anticorruzione, come nel caso del settore 

pubblico, in cui è istituita l’ANAC. 
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La tutela del dipendente privato, inoltre, non è solo legata alla 

riservatezza della propria identità, che viene assicurata dalla 

legge n. 179/2017, ma anche alla gestione della segnalazione 

stessa: le informazioni all’interno dell’ambiente aziendale, 

infatti, sono conosciute da pochi, a differenza del settore 

pubblico in cui gli atti, in quanto pubblici, sono più facilmente 

accessibili, e, quindi, nell’ambito privato risulta più agevole 

risalire al segnalante, che è colui che conosce le informazioni 

dell’azienda. Ne consegue una maggiore esposizione del 

dipendente privato con eventuale scoraggiamento dello stesso 

a segnalare. 

Nello specifico, riguardo alla tutela del segnalante in rapporto 

alla propria identità, la legge n. 179/2017 fa riferimento alla 

riservatezza, ma non all’anonimato: sarà l’azienda a decidere 

discrezionalmente se accettare o no segnalazioni anonime. È 

necessario, però, sottolineare che la tutela potrà essere 

garantita solo nel caso in cui l’autorità ricevente conosca 

l’identità del dipendente: infatti, solo così lo stesso potrà essere 

protetto in caso di ritorsioni. 

La legge che tutela il dipendente privato risulta, quindi, molto 

meno specifica rispetto alla normativa pubblica. Riguardo, 

invece, alle differenze tra le due discipline, un aspetto 

peculiare si coglie in riferimento all’oggetto della 

segnalazione: nel settore pubblico è possibile segnalare anche 

un sospetto, invece nell’ambito privato le segnalazioni devono 

essere circostanziate, rilevanti e fondate su elementi di fatto 

precisi e concordanti, quindi è necessaria una dimostrazione 

dell’illecito molto più fondata rispetto a quella pubblica. 

Un’altra differenza consiste nei diversi canali di segnalazione: 

nel settore pubblico esistono software sofisticati con sistemi 

crittografici, invece nell’ambito privato c’è un generico 

riferimento all’adozione di canali, ma la legge non spiega quali 

caratteristiche gli stessi debbano avere. 
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L’ultimo palese discrimine tra i due sistemi di segnalazione è 

costituito dalla già citata assenza di un ente intermedio nel 

settore privato che irroghi sanzioni e che, quindi, abbia una 

funzione deterrente, come, invece, avviene nell’ambito 

pubblico attraverso l’ANAC. 
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Capitolo 2 

Cambio Pulito 

 

1. Cos’è e perché esiste Cambio Pulito 

 

Il 12 maggio 2017 Legambiente ha presentato, a Roma, la 

piattaforma Cambio Pulito, la prima forma di whistleblowing 

nel settore privato, nello specifico in quello dei pneumatici.  

Il fine dello strumento sopra citato è quello di combattere i 

fenomeni di illegalità legati allo smaltimento dei pneumatici 

fuori uso (PFU) e alla compravendita irregolare di gomme 

nuove.  

In particolare, quest’ultimo fenomeno consiste nella 

commercializzazione online di pneumatici non coperti da IVA 

e contributo ambientale: società con sede legale all’estero 

immettono gomme nuove sul mercato italiano concentrando 

l’ingresso soprattutto nel Veneto (Verona, Treviso e Vicenza), 

ma raggiungendo anche Novara e Torino in Piemonte e Como, 

Bergamo e Cremona in Lombardia. In seguito, le gomme 

vengono commercializzate soprattutto al Sud: in Campania le 

principali segnalazioni provengono da Napoli, Marano di 

Napoli, Giugliano, Bacoli, Trentola Ducenta, Pomigliano 

D’Arco, San Giuseppe Vesuviano, Gioia Sannitica, Villaricca, 

San Marcellino; in Puglia da Foggia, Bari, Francavilla Fontana 

e Mesagne, in provincia di Brindisi; in Sicilia da Caltagirone, 

Belpasso e Nicolosi; in Calabria dalla provincia di Cosenza e 

Catanzaro; infine, in Basilicata dalla zona industriale di 

Potenza (in particolare a San Nicola di Pietragalla). 

Tale mercato nero dei PFU provoca problemi ambientali, 

danni economici e pregiudica le attività delle aziende che 

operano correttamente 
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2. Intervista ad Antonio Pergolizzi in data 

16/01/2018: spiegazione complessiva del fenomeno 

 

Per comprendere le ragioni della piattaforma di 

whistleblowing, denominata Cambio Pulito, appare opportuno 

esaminare preliminarmente il funzionamento del sistema dei 

PFU, da cui derivano i fenomeni illeciti, che la stessa 

piattaforma vuole ridurre, se non eliminare.  

Con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare n. 82 del 2011 

“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) 

ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

disposizioni in materia ambientale”, la responsabilità per lo 

smaltimento dei PFU è stata estesa al produttore dei 

pneumatici stessi, così come avviene per altri rifiuti da 

imballaggio o per gli olii. I produttori possono decidere di 

recuperare i PFU o singolarmente con propri meccanismi di 

raccolta oppure attraverso forme consortili. Quest’ultimo 

metodo viene maggiormente utilizzato perché ritenuto più 

comodo. In questo modo, dato che i PFU vengono raccolti dai 

produttori attraverso i consorzi, tale operazione non grava più 

di oneri il gommista, che non ha interesse a smaltire 

illegalmente: infatti, i suddetti oneri vengono assunti dai 

consumatori, che pagano il contributo ambientale quando 

acquistano il pneumatico. Il contributo ambientale è 

disciplinato dall’art. 5 del sopra citato D.M. Ambiente n. 82 

del 2011: questo viene determinato in misura tale da assicurare 

la copertura dei costi della gestione dei pneumatici, ossia delle 

attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento dei PFU, nonché l’attività di 

controllo sulle predette operazioni, al fine di prevenire e 

ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l’ambiente. 
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Quindi, il gommista, che sostituisce il pneumatico vecchio con 

quello nuovo, si limita a chiamare il consorzio, che ritira 

gratuitamente. In passato, invece, lo stesso gommista doveva 

ricevere il pagamento per lo smaltimento, ma ora, con il 

sistema che presuppone la responsabilità del produttore, il 

gommista non gestisce più la raccolta ed il recupero dei PFU 

perché il meccanismo gli garantisce, come sopra detto, di 

fornire il servizio gratuitamente. Tale procedura funziona più 

efficientemente perché i gommisti non cercano più canali 

illeciti. 

In questo processo, i consorzi si muovono secondo uno schema 

ben preciso: ogni anno fissano dei target di raccolta di 

pneumatici sulla base del quantitativo immesso nel mercato 

nell’anno precedente. Sorge, però, un problema: annualmente 

risultano in circolazione circa 30.000 tonnellate di PFU in 

eccedenza. Ecco allora la funzione del whistleblowing: 

intercettare le ragioni di tale surplus, legate a fenomeni illegali, 

quali la compravendita di pneumatici nuovi in evasione 

dell’IVA e del contributo ambientale. Il 90% delle 

segnalazioni, infatti, ha ad oggetto proprio la 

commercializzazione online di pneumatici provenienti 

dall’estero mediante le suddette evasioni. Sostanzialmente 

esistono degli operatori internazionali che importano, tramite 

il sopra esposto commercio online, pneumatici (a volte anche 

gomme non conformi) da siti non trasparenti: pongono, quindi, 

in essere truffe non fatturando il contributo ambientale. Tale 

immissione di gomme nuove, non coperte da contributo 

ambientale, non consente di distinguere nella filiera i 

pneumatici coperti dal sopra citato contributo da quelli non 

coperti. Questi pneumatici derivanti dal commercio illegale si 

mescolano con quelli in regola e gravano su produttori e 

consorzi, che si trovano a gestire maggiori PFU di quelli che 

dovrebbero. La piattaforma Cambio Pulito ha, quindi, lo scopo 

di individuare questi processi attraverso gli operatori di settore 
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ed è costituita dai principali consorzi (90% del mercato), oltre 

che da associazioni di categoria (CNA, Confartigianato), che 

si impegnano a far emergere il mercato nero. 

Finora Cambio Pulito ha fornito una buona risposta rispetto 

all’inerzia del Ministero dell’Ambiente ed è, anzi, intervenuta 

prima dell’organo istituzionale competente: infatti, a 

prescindere dal suddetto Ministero, l’attività degli stakeholder  

è stata incisiva ed ha trovato soluzioni efficaci senza attendere 

l’azione statale. 

La risposta più forte è arrivata soprattutto per i gommisti che 

rispettano le regole, ma spesso ne subiscono comunque le 

conseguenze perché, in forza del fenomeno sopra descritto, si 

ritrovano i magazzini pieni di pneumatici non ritirati dai 

consorzi, a causa del raggiungimento da parte di questi ultimi 

dei target prestabiliti. In tal caso, i gommisti reagiscono 

muovendosi nel mercato illegale oppure sporgendo denunce, a 

meno che non ricevano il beneficio dei consorzi, che, 

recuperando i pneumatici in eccedenza, si assumono costi 

aggiuntivi. 

Entrando nel merito del sistema delle segnalazioni, è 

necessario precisare che Cambio Pulito costituisce una forma 

peculiare di whistleblowing perché, a differenza di altre 

piattaforme esistenti, viene concepito in una rete di aziende e 

non in una singola azienda. Questo tipo di piattaforma, inoltre, 

è rivolta e riservata agli operatori di settore e non ai cittadini. 

I dati qualitativi sui fenomeni criminali, infatti, sono più 

facilmente intercettabili attraverso gli stessi operatori di 

settore, che conoscono il funzionamento del sistema, in quanto 

interni, piuttosto che mediante strumenti investigativi esterni.  

Le informazioni acquisite vengono raccolte, vagliate e 

processate da Legambiente, anche in collaborazione con gli 

avvocati dei centri di azione giuridica di Legambiente stessa. 

Il primo passaggio consiste nel condividere le segnalazioni più 

importanti, interessanti e circostanziate (commercializzazione 
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e smaltimento illegale dei pneumatici con eventuali foto e 

documenti a supporto) con gli aderenti al tavolo della legalità: 

se tra i segnalati compaiono membri del tavolo stesso, si 

procede con un’azione di c.d. moral suasion, ossia si invitano 

i suddetti membri a mettersi in regola. Solo per le situazioni di 

particolare e reiterata gravità rispetto a pratiche lesive del 

libero commercio, quali i reati erariali e fiscali, che questa 

piattaforma consente di scoprire, Legambiente si assume la 

responsabilità di adire l’autorità giudiziaria e ricorrere 

all’Arma dei Carabinieri attraverso un esposto. Anche in questi 

casi, viene tutelata la riservatezza del segnalante perché 

durante un eventuale processo il giudice non potrà imporre di 

rintracciare l’identità del segnalante stesso. Quest’ultima fase, 

ossia quella di ricorrere alle autorità, però, costituisce 

l’estrema ratio, perché in realtà il fine di Cambio Pulito non è 

quello di rivolgersi alle suddette autorità, ma di garantire la 

legalità attraverso forme di prevenzione e, quindi, gestire le 

segnalazioni nel proprio circuito di cui Legambiente è garante. 

L’obiettivo, quindi, non è sanzionare, né garantire l’integrità 

di un ente, ma ripristinare la legalità e, dunque scoprire forme 

di illegalità, attraverso avvertimenti. Infatti, la piattaforma è 

nata da un’esigenza di operatori seri che intendevano dotarsi 

di strumenti di segnalazione da utilizzare nei confronti di chi 

intraprendesse pratiche scorrette. Finora, però, la maggior 

parte delle segnalazioni si è conclusa con l’invio delle stesse 

ai Carabinieri perché è emerso che riguardassero operatori 

fuori dalla rete. 
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3. La funzione della piattaforma spiegata da chi la 

sostiene: le interviste 

 

Le segnalazioni inviate finora, come detto, riguardano, oltre 

allo smaltimento illecito dei PFU, vendite online 

prevalentemente da società, che, attraverso siti web registrati 

all’estero (in particolare Germania, USA, Belgio), inseriscono 

pneumatici nel territorio italiano con il successivo fine di 

procedere al commercio degli stessi in nero. Questi flussi 

vengono realizzati grazie al c.d. circuito B2B (business to 

business), cioè tra imprese e intermediari: in sostanza, la 

triangolazione tra produttori e intermediari esteri consente ad 

alcuni operatori commerciali di evadere l’IVA e il contributo 

ambientale, attuando una concorrenza sleale verso le aziende 

in regola e proponendo pneumatici a prezzi inferiori. 

Gli operatori corretti che non tollerano tutto ciò lo manifestano 

su Cambio Pulito attraverso descrizioni puntuali relative alle 

persone e agli episodi che intendono segnalare. 

Come sottolineato dall’Onorevole Businarolo, prima 

firmataria, tra l’altro, della legge sul whistleblowing nel settore 

privato, in un’intervista, rilasciata il 25 ottobre per “La Nuova 

Ecologia”, “Cambio Pulito, oltre ad essere un ottimo 

strumento di denuncia, in particolare per chi teme 

ripercussioni sul posto di lavoro, cerca, non solo di 

rintracciare l’illegalità, ma anche di curare l’ambiente perché 

l’obiettivo è far emergere dei traffici illeciti, quindi circa 

30.000 tonnellate di pneumatici che non vengono seguiti nella 

loro filiera; quindi, non si sa da dove questi arrivano e dove 

vanno, ma allo stesso tempo Cambio Pulito serve per 

garantire il lavoro di quelle che sono persone oneste e che 

hanno deciso di segnalare”. 
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All’intervista della Businarolo ne sono seguite altre in 

occasione della presentazione del primo report sui risultati dei 

primi 5 mesi di gestione della piattaforma Cambio Pulito. 

In particolare, Edoardo Zanchini, Vicepresidente di 

Legambiente, ha evidenziato l’importanza dell’unione di 

consorzi di produttori di pneumatici per fermare il fenomeno 

che esiste già dagli anni ’90, ossia “il gettare i pneumatici in 

luoghi che, invece, dovevano essere rispettati e che poi hanno 

sofferto negli anni il prezzo delle bonifiche”. Questa prima fase 

è stata superata, oltre che grazie alle leggi, attraverso appunto 

il sistema di consorzi che si occupa del recupero dei 

pneumatici a fine vita in modo da riutilizzare lo stesso 

materiale recuperato per vari fini. Zanchini ha concluso 

affermando: “Ora, però, dobbiamo fare un passo in più perché 

c’è ancora un pezzo di questo settore che vive nell’illegalità e 

che produce danni, non solo all’ambiente, ma anche agli 

imprenditori onesti, oltre a creare il problema dell’evasione 

fiscale e del lavoro nero. Il ruolo di Legambiente è dare una 

mano in questa alleanza per far fare un ulteriore passo in 

avanti in un settore così importante per l’economia italiana”. 

Stefano Carloni dell’Airp, invece, ha spiegato la principale 

criticità nella filiera del trasporto dei pneumatici: “Questa 

risiede nel fatto che il trasportatore italiano è soggetto ad una 

concorrenza oltre ogni limite da parte di suoi colleghi europei 

che utilizzano della manodopera ad un costo molto più basso 

di quella italiana. Questo induce un’enorme pressione 

concorrenziale sul mercato e, quindi, anche la possibilità di 

generare al momento degli acquisti delle scelte non corrette”. 

Secondo Carloni, Cambio Pulito potrà concedere “uno spazio 

economico vitale per le aziende oneste”. 

Il traffico illecito di pneumatici genera anche un danno 

economico: Giovanni Corbetta, Presidente di Ecopneus, ha 

dichiarato che, per curare i pneumatici arrivati a fine vita, 

viene impiegato il contributo che i cittadini versano nel 
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momento in cui comprano il pneumatico stesso; quando, però, 

tale contributo viene a mancare oppure non viene consegnato 

il pneumatico a fine vita, la quantità del materiale contenuta 

nel pneumatico non può essere messa a disposizione. 

Tecnicamente la risposta su cosa non ha funzionato nella 

filiera dei pneumatici è stata fornita da Enrico Ambrogio, 

Presidente di EcoTyre. Quest’ultimo ha prima offerto una 

panoramica anche su quello che dovrebbe essere il 

funzionamento della stessa filiera: “Il sistema della raccolta 

degli pneumatici è basato sull’eco-contributo, quindi, sul 

concetto che per un pneumatico venduto bisogna recuperarne 

uno. Per ogni pneumatico venduto viene definito un eco-

contributo. E, quindi, una volta all’anno noi calcoliamo 

quanto dobbiamo raccogliere per garantire servizio gratuito 

ai gommisti e ai cittadini”. Il Presidente ha proseguito, poi, 

concentrandosi sulla domanda principale: “Non ha funzionato 

esattamente questo punto della corrispondenza uno a uno. Noi 

ci troviamo ad avere meno pneumatici dichiarati rispetto a 

quelli effettivamente immessi sul mercato; quindi, è chiaro che 

soprattutto verso la fine dell’anno mancano i fondi per 

raccogliere quei pneumatici. Se qualcuno ha venduto 

pneumatici in nero o se qualcuno non ha dichiarato i numeri 

corretti, ovviamente mancheranno dei fondi.” Infine, Enrico 

Ambrogio si è dichiarato soddisfatto della piattaforma Cambio 

Pulito “perché vengono segnalati i casi più evidenti di 

anomalie: chi immette pneumatici apparentemente in nero con 

differenza di prezzo casualmente intorno al 20% dell’IVA, chi 

non applica il contributo e anche chi opera sul territorio in 

maniera strana”. 

Antonio Pergolizzi, curatore della piattaforma, invece, ha fatto 

luce sul fatto che la stessa piattaforma “sta andando 

benissimo. Il mondo dei gommisti e dei riparatori ha risposto 

positivamente: in appena 5 mesi sono già arrivate 122 

segnalazioni circostanziate e serie, segnalazioni che hanno 
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consentito agli aderenti all’Osservatorio di capire più a fondo 

le dinamiche illegali che si celano dietro alla compravendita 

di pneumatici nuovi e alla gestione irregolare dei pneumatici 

fuori uso. Quindi, la piattaforma ha già raggiunto il suo 

obiettivo principale, che era quello di capire effettivamente 

cosa succede di criminale in quel mondo lì”. 

Ancora sulle criticità per chi lavora nel mondo dei pneumatici 

si è concentrato anche Alessandro Angelone, Presidente di 

Confartigianato, che ha sottolineato come il problema sia la 

concorrenza sleale dei siti web esteri che vendono ai privati, 

ma anche ad aziende italiane del settore e che, quindi, 

immettono sul mercato italiano una quantità di pneumatici che 

diventa concorrenziale, in quanto evade prevalentemente 

l’IVA, nonché il contributo relativo al pneumatico esausto. 

Altri disagi sono stati esposti da Giuseppe Calì del CNA: “Le 

nostre aziende subiscono i ritardi nel ritiro dei pneumatici 

fuori uso; oltre a questo, soffriamo parecchio le problematiche 

legate alle vendite irregolari di pneumatici su internet e questo 

nasce dall’evasione dell’IVA e dall’immissione sul mercato di 

pneumatici non venduti legalmente”. 

Infine, Roberto Bianco, Responsabile Relazioni Esterne 

Greentire, ha parlato dei prossimi obiettivi: “Evitare un 

paradosso, ossia che restino giacenti presso i gommisti dei 

pneumatici che hanno pagato regolarmente il contributo 

ambientale di trattamento e invece vengano trattati dei 

pneumatici che sono stati importati in evasione di IVA in nero 

in Italia”. 
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                4. Soggetti denuncianti e violazioni segnalabili 

 

Per contrastare questi fenomeni, è stato creato il sistema di 

segnalazione denominato Cambio Pulito, la piattaforma di 

whistleblowing, promossa dall’Osservatorio sui flussi illegali 

di pneumatici e PFU in Italia, di cui fanno parte i Consorzi 

Ecopneus, EcoTyre e Greentire, Legambiente, CNA, 

Confartigianato, Federpneus e Airp – Associazione italiana 

ricostruttore pneumatici.  

È importante precisare che tale forma di denuncia si distingue 

e non si sostituisce in alcun modo alle denunce penali: la 

segnalazione, infatti, può essere presentata all’autorità 

ispettiva solo in una fase successiva rispetto al procedimento 

in esame. 

Momentaneamente possono effettuare segnalazioni solamente 

tutti gli operatori che fanno capo al sistema dei Consorzi per la 

raccolta dei PFU, gli aderenti a Confartigianato, CNA, 

Federpneus e Airp. 

Il segnalante viene tutelato: infatti, al fine di evitare atti 

ritorsivi o discriminatori, il Gestore del sistema di 

segnalazione e l’Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici 

e PFU in Italia garantiscono la riservatezza dell’identità del 

segnalante stesso. In particolare, proprio al fine di ottenere tale 

protezione, è preferibile che il segnalante utilizzi questo 

Sistema di segnalazione, accessibile da qualsiasi pc, tablet o 

smartphone (sia privati sia aziendali) ed efficiente: anche in 

caso di segnalazione anonima, il Sistema è l’unica modalità 

che consente di chiedere chiarimenti al segnalante, pur 

mantenendo l’anonimato. Analogamente, sono soggette a 

riservatezza anche le informazioni contenute nelle 

segnalazioni in ogni fase del processo di segnalazione. Viene 

tutelato, inoltre, il segnalato per quanto attiene alle 

segnalazioni che lo riguardano e alle eventuali indagini svolte. 
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Infine, il Sistema garantisce che nessuna segnalazione (dalla 

fase della notifica a quella della decisione) possa essere 

cancellata e/o alterata.  

Possono essere segnalati i seguenti soggetti: legali 

rappresentanti, amministratori, dirigenti, dipendenti di aziende 

o società controllate, società non controllate o chiunque agisca 

in nome, per conto e nell’interesse di determinate aziende (ad 

esempio: mediatori, consulenti, intermediari, distributori, 

fornitori, agenti, ecc.) nell’ambito relativo alla 

commercializzazione di pneumatici e alla gestione di PFU. 

Le possibili violazioni riguardano: normativa ambientale e 

fiscale, business integrity (furti, condotte scorrette nella 

gestione dei PFU e/o compravendita di pneumatici nuovi e/o 

usati, corruzione, utilizzo non corretto delle risorse aziendali, 

eventi dannosi che coinvolgono la clientela, conflitti di 

interesse), modelli di organizzazione e gestione aziendale 

(modello ex d.lgs. n. 231/2001), leggi di mercato e di tutela del 

lavoro, disciplina anti-contraffazione e sulla sicurezza. 

 

 

5. Il procedimento di segnalazione 

 

La segnalazione deve essere effettuata preferibilmente in 

lingua italiana e deve contenere la descrizione dei fatti e dei 

soggetti possibili responsabili o testimoni; inoltre, può essere 

allegata eventuale documentazione a sostegno.  

Inviata la segnalazione, il Sistema la prende in carico e 

fornisce al segnalante un codice identificativo tramite cui lo 

stesso soggetto può controllare eventuali richieste di 

chiarimenti e lo stato di avanzamento della segnalazione. 

Esistono tre tipi di codici per tre categorie: aziende operatrici 

a contratto della filiera dei Consorzi aderenti, soci Airp e 

Federpenus; operatori del mercato del ricambio serviti dai 
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Consorzi aderenti; operatori del mercato del ricambio aderenti 

a Confartigianato e CNA. Tale codice non consente di 

identificare il segnalante, che può anche decidere di rimanere 

anonimo e, in tal caso, la segnalazione sarà limitata 

all’indicazione della violazione. Invece, nell’ipotesi in cui 

l’utente voglia proporre segnalazione nominativa, oltre alla 

suddetta violazione, inserirà i propri dati identificativi. Finora 

sono state raccolte 5 segnalazioni con segnalanti in chiaro, cioè 

con segnalanti che ci hanno “messo la faccia”. In ogni caso, il 

Gestore accederà periodicamente al Sistema e risponderà alle 

richieste di chiarimenti entro e non oltre 30 giorni dalla 

comunicazione della segnalazione.  

Segue la fase della presa in carico: il Sistema trasmette la 

ricezione della segnalazione al Gestore, che, entro 5 giorni, 

procede a classificare la segnalazione stessa previa valutazione 

preliminare. Se la segnalazione viene considerata palesemente 

infondata o strumentale, il Gestore la archivia e, quindi, la 

“cestina”. In caso contrario, ossia di segnalazione “utile”, 

quest’ultima viene condivisa con l’Osservatorio per svolgere 

le opportune verifiche. 

Nella fase della valutazione, al fine di stabilire la fondatezza 

della segnalazione, il Gestore, in caso di mancanza di dettagli, 

richiede al segnalante, entro e non oltre 30 giorni dalla presa 

in carico della segnalazione, chiarimenti/integrazioni. 

Successivamente, il Gestore può: archiviare la segnalazione se 

la stessa risulti infondata a seguito dell’esame preliminare e 

dell’eventuale richiesta di chiarimenti; oppure può fissare un 

“piano di approfondimento”, attraverso cui sono definite le 

modalità e le tempistiche delle verifiche. L’approfondimento 

coincide con attività di verifica e di accertamento degli episodi 

segnalati, nel caso in cui la segnalazione sia ragionevolmente 

fondata, e avviene nel rispetto della privacy e dei diritti 

individuali, in particolare della presunzione di innocenza in 

capo a ciascun individuo. 



28 
 

Terminata la fase di approfondimento, il Gestore invia 

all’Osservatorio una relazione riguardante le verifiche svolte e 

propone: ulteriori iniziative di verifica; inoltro della 

segnalazione alle autorità competenti; eventuale archiviazione. 

Inoltre, il Gestore può raccogliere più segnalazioni in 

Relazioni periodiche ed inviarle all’Osservatorio. In seguito, 

l’Osservatorio decide sulla segnalazione e sul suo inoltro alle 

autorità competenti. 

È prevista, infine, un’attività di reporting: il Gestore redige una 

relazione periodica e informa l’Osservatorio in qualunque fase 

del procedimento in oggetto. 

Con riguardo al segnalato, il Gestore e l’Osservatorio valutano 

le modalità e in quale momento informare lo stesso: in 

particolare, decidono se metterlo al corrente del procedimento 

a suo carico possa pregiudicare le indagini o, invece, 

contribuisca a facilitare la cessazione dell’attività oggetto di 

segnalazione. 

Le segnalazioni vengono salvate nell’archivio informatico del 

Sistema di Segnalazione: non possono, quindi, essere 

cancellate e/o alterate e devono essere conservate per un 

periodo non inferiore a 10 anni. 

 

 

6. Chiarimenti procedimentali forniti da Antonio 

Pergolizzi: la peculiarità della piattaforma di 

Cambio Pulito rispetto al whistleblowing nel 

settore privato 

 

Innanzitutto è opportuno precisare chi siano i soggetti che 

gestiscono attivamente le segnalazioni. Il Gestore coincide con 

Legambiente, invece l’Osservatorio è composto da tutti i 

partner sopra citati, ossia dai membri del tavolo della legalità, 
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che utilizzano una serie di strumenti con l’obiettivo di 

contrastare fenomeni illegali e promuovere buone pratiche. 

Le condotte segnalabili, già elencate precedentemente e 

definite violazioni, consistono essenzialmente nell’evasione 

del contributo ambientale, nell’evasione dell’IVA e nella 

gestione illegale dei PFU. 

Come anticipato, la piattaforma di whistleblowing di Cambio 

Pulito rappresenta una peculiarità, che si contraddistingue da 

quella prevista dalla legge n. 179/2017 nel settore privato: la 

stessa normativa di Cambio Pulito non fa alcun riferimento alla 

tutela del segnalante perché questo rimane totalmente anonimo 

e, quindi, non ha bisogno di essere protetto, in quanto non 

esiste un superiore gerarchico che possa compiere atti di 

ritorsione. Il sistema di Cambio Pulito, infatti, è costituito, da 

operatori (gommisti, dipendenti di un’azienda, venditori, 

broker, titolari o soci di società o di aziende) che si muovono 

nello stesso settore, non in una singola azienda. Pertanto, 

nonostante alcuni ci abbiano “messo la faccia”, non è 

necessario che il segnalante fornisca il proprio nominativo, ma 

lo stesso può accedere al sistema informatico delle 

segnalazioni attraverso un codice identificativo, che gli 

garantisce l’anonimato. Comunque, nel caso in cui la 

segnalazione fosse accompagnata dall’indicazione della 

propria identità, la stessa avrebbe solo un fine statistico e 

Cambio Pulito garantirebbe la privacy. Infatti, le segnalazioni 

che eventualmente diventano oggetto di denuncia all’Arma dei 

Carabinieri vengono giustificate sulla base delle prove 

schiaccianti fornite dal segnalante senza che venga rivelato il 

nominativo del segnalante stesso.  

Ecco il motivo per cui non viene applicato il modello previsto 

dal d.lgs. n. 231/2001: l’obiettivo della piattaforma Cambio 

Pulito consiste nel far emergere fenomeni di illegalità, 

comprendere se i segnalati facciano parte della rete dei partner 

e, di conseguenza, agire con azioni di moral suasion. Affinché 
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il sistema funzioni, è necessario che tutti gli operatori 

rispettino le regole. 

 

 

                7. La situazione attuale 

 

Dal primo report sui risultati dei primi 5 mesi di gestione della 

piattaforma di whislteblowing dedicata al settore dei 

pneumatici e dei PFU, aggiornato al 15 ottobre 2017, emerge 

che sono pervenute 122 segnalazioni, così classificate: 

- 40 si trovano nella fase di attività di approfondimento; 

- 20 sono in fase di valutazione; 

- 19 hanno raggiunto la fase della decisione; 

- 43 hanno concluso la fase di valutazione interna di follow-

up, di cui 37 sono state archiviate perché troppo generiche e/o 

poco circostanziate e le restanti sono state inoltrate al 

Comando Tutela Ambiente dell’Arma dei Carabinieri, per gli 

eventuali sviluppi investigativi; 

- 1 segnalazione, infine, è stata cestinata. 

Da tali segnalazioni sono stati individuati 14 operatori 

commerciali a rischio di pratiche illegali, oltre ad una 

cinquantina di aziende su cui sono state avviate verifiche. 

In particolare, 80 aziende e/o società hanno ricevuto almeno 

una segnalazione e 50 nello specifico hanno subìto un primo 

censimento. Invece, i siti di commercializzazione in violazione 

del contributo ambientale e della normativa sull’IVA risultano 

essere 14. 

La maggior parte delle suddette segnalazioni riguarda il 

commercio di pneumatici nuovi al solo fine di risparmiare sul 

contributo ambientale e quattro si riferiscono allo smaltimento 

illecito di PFU. 
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8. Intervista al Direttore Generale di Ecopneus, 

Giovanni Corbetta in data 05/03/2018: verso 

nuove forme di controllo 

 

Tra gli operatori aderenti a Cambio Pulito, emerge in 

particolare Ecopneus, il consorzio costituito dai produttori di 

pneumatici e teso al rintracciamento, alla raccolta e al recupero 

dei PFU da riutilizzare per nuovi impieghi. Tale consorzio è 

stato tra i principali promotori della piattaforma di 

whistleblowing su desiderio di Giovanni Corbetta, suo attuale 

Direttore Generale, a seguito delle critiche che Ecopneus 

ricevette dai giornalisti intorno al 2015: il suddetto consorzio 

fu accusato di non essere organizzato nella sua attività di 

raccolta di pneumatici fuori uso, in quanto risultavano entrate 

in nero. Ecco che Corbetta si pose l’obiettivo di smuovere 

questa prassi di vendita in nero e di convincere i cittadini e i 

gommisti a collaborare nel pagamento dell’IVA e del 

contributo ambientale. Ecopneus inizialmente si unì con 

Confartigianato, che, invece, aveva ed ha il fine di tutelare gli 

interessi dei gommisti, e, successivamente, ha cominciato a 

collaborare anche con gli altri operatori che oggi costituiscono 

Cambio Pulito, con il fine di segnalare per lo più i gommisti 

che compiono atti di vendita in nero, ma anche i loro 

importatori, costituiti essenzialmente da società straniere che 

spediscono pneumatici senza fattura. Nonostante il sistema di 

whistleblowing esistente, i gommisti sembrano continuare a 

svolgere le loro pratiche illegali vista la convenienza che ne 

traggono sia a livello concorrenziale, dato che le loro vendite 

risultano maggiori, sia dal mancato pagamento delle tasse sul 

reddito. 

Ecco allora che Ecopneus sta elaborando nuove forme di 

controllo: il progetto originario prevedrebbe di immettere un 

numero di matricola su ogni pneumatico, ma gli stessi 
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pneumatici provengono dall’estero e, quindi, sarebbe 

necessario un accordo globale. Al momento, pertanto, l’unico 

progetto potenzialmente realizzabile a livello nazionale 

consiste nell’abbinamento, attraverso sistemi elettronici, della 

targa del veicolo alla sigla del pneumatico e al nominativo di 

chi cambia il pneumatico stesso cosicché, quando quest’ultimo 

viene smontato, devono essere modificati tutti e tre i dati, che 

sono sempre tenuti sotto controllo. Tale progetto 

presupporrebbe il coinvolgimento delle istituzioni e, quindi, la 

necessità di una legge che lo disciplini. 
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Capitolo 3 

La tutela del segnalante 

 

1. La tutela del segnalante tra riservatezza e 

anonimato 

 

Quando ci si riferisce alla tutela del segnalante, è importante 

non confondere riservatezza e anonimato dello stesso. 

Per chiarezza, in termini di comparazione tra le varie 

piattaforme trattate nei diversi settori, ossia pubblico, privato 

e quello di Cambio Pulito, solo quest’ultimo prevede 

l’anonimato. Infatti, inviata la segnalazione, il Sistema di 

Cambio Pulito fornisce un codice identificativo attraverso cui 

il segnalante può controllare lo stato di avanzamento della 

propria segnalazione. Come anticipato, è stato previsto 

l’anonimato perché Cambio Pulito è costituito da operatori che 

agiscono nello stesso settore e non esiste un superiore 

gerarchico che possa compiere atti di ritorsione; pertanto, non 

si pone il problema della tutela e sarà il segnalante a scegliere 

se indicare il proprio nominativo. 

Il settore dei dipendenti pubblici e privati, invece, prevede 

proprio l’esistenza di un datore di lavoro e, quindi, l’esigenza 

di riservatezza diventa necessaria al fine di evitare i suddetti 

atti di ritorsione. Per garantire la tutela del segnalante, è 

necessario, però, che lo stesso fornisca i propri dati 

identificativi all’organismo preposto a ricevere la 

segnalazione: non è, infatti, possibile, proteggere chi non si 

conosce. 
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2. Intervista ad Andrea Franzoso in data 

18/02/2018: una tutela del segnalante poco efficace 

nel settore privato prima della legge n. 179/2017 

 

Andrea Franzoso, funzionario dell’internal audit, quindi con 

compiti di vigilanza, della società Ferrovie Nord Milano, si 

definisce, nel suo libro, disobbediente: una disobbedienza 

dettata da valori civili che ha portato lo stesso a denunciare le 

c.d. “spese pazze” del suo presidente, Norberto Achille, e del 

presidente del collegio sindacale, Carlo Alberto Belloni. 

Ferrovie Nord Milano è una società quotata in borsa e 

controllata dalla Regione Lombardia, che detiene la 

maggioranza delle azioni, insieme ad altri soci. Chi fa parte di 

tale società e agisce come whistleblower, quindi, non può 

ricevere la tutela prevista dall’articolo 54 - bis del d.lgs. n. 

165/2001 proprio perché la suddetta società non è definibile di 

regime pubblicistico.  

Franzoso non è potuto ricorrere nemmeno alla protezione 

prevista dalla legge n. 179/2017 visto che la sua denuncia è 

stata sporta in data 10/02/2015, ma, a ben vedere, la suddetta 

legge non avrebbe avuto comunque efficacia: infatti, Andrea 

ha presentato un esposto firmato all’Arma dei Carabinieri e, in 

tal caso, la stessa legge n. 179/2017 non prevede una tutela del 

segnalante, ma si limita a disciplinare le segnalazioni gestite 

all’interno della singola azienda. Ovviamente, se, all’epoca dei 

fatti, ci fosse stata la sopra citata normativa e la società la 

avesse applicata, Franzoso avrebbe potuto decidere di 

usufruirne, ma, visto il forte valore etico che ha spinto il 

disobbediente a firmare l’esposto, nonostante gli fosse stata 

proposta la denuncia anonima, probabilmente Andrea avrebbe 

agito nello stesso modo. Paradossalmente una forma di tutela 

del whistleblower interna all’azienda, quindi non secondo 

quanto previsto dalla legge n. 179/2017, è stata inserita nel 
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codice etico proprio l’ultimo giorno di lavoro di Franzoso, cioè 

il 03/10/2016. 

La mancanza di una normativa, che tutelasse il segnalante nel 

settore privato, ha avuto delle ripercussioni gravissime sulla 

carriera di Andrea e non ha evitato le ritorsioni che le attuali 

leggi sul whistleblowing vietano: Raffaele M., nominato come 

nuovo capo  dell’internal audit, settore in cui lavorava 

Franzoso, insieme a Luigi Nocerino, con funzione di controllo, 

ha elaborato un piano per esautorare i due funzionari e, il 

01/10/2015, Andrea è stato trasferito, “per valorizzare le sue 

competenze”, nell’ufficio “Regolamenti e normative del 

lavoro”, appositamente istituito. Al fine di evitare eventuali 

ricorsi, inoltre, la qualifica e il salario sono rimasti invariati, 

ma Franzoso non si è più occupato di controlli: di fatto si è 

ritrovato demansionato ed è stato costretto ad impiegare le sue 

giornate in ufficio navigando su internet o leggendo quotidiani. 

Anche i colleghi, che inizialmente avevano espresso 

ammirazione e solidarietà di fronte al suo gesto, appena la 

questione è diventata seria, gli hanno voltato le spalle dandogli 

letteralmente del “fesso”. 

A fine giugno 2015, Andrea è stato avvisato da Schoch, uno 

dei pochi colleghi fidati insieme alla Quaini, che la società 

aveva intenzione di instaurare un procedimento disciplinare 

per danno d’immagine all’azienda con l’obiettivo di giungere 

ad un licenziamento per giusta causa, motivato dal fatto che 

Franzoso non avrebbe dovuto portare i documenti riservati 

fuori dalla stessa azienda. Infatti, Andrea aveva allegato tali 

documenti alla denuncia: si tratta del report scritto da Nocerino 

e contenente le spese irregolari non riconducibili all’attività 

della società. Tale report era stato discusso dal Comitato di 

controllo e rischi il giorno prima dell’esposto e si era arrivati 

alla conclusione di chiuderlo in un cassetto per eventuali 

consultazioni su richiesta. Franzoso, non potendo accettare 
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tale decisione, ha messo in atto la sua disobbedienza per poi 

ritrovarsi senza tutele e senza un lavoro. 

Unica forma di tutela che, però, aveva a disposizione era 

costituita dal processo giuslavoristico, a cui, infatti, è ricorso 

dopo gli avvertimenti di Schoch sul probabile procedimento 

disciplinare. 

Dopo essersi rivolto all’Avvocato Scarpelli, Franzoso, il 

09/12/2015, ha, dapprima chiesto al nuovo presidente Gibelli, 

tramite lettera, l’integrale reintegro delle precedenti funzioni 

e, a seguito di rifiuto da parte del presidente stesso, ha 

depositato un ricorso al Tribunale di Milano: Andrea aveva 

due opzioni, cioè o il ricorso del lavoro ex art. 414 c.p.c. 

oppure quello contro le discriminazioni ex art. 28 del d.lgs. n. 

150/2011 e ha scelto quest’ultimo. Le discriminazioni a cui si 

riferisce il suddetto d.lgs. sono tipizzate dal d.lgs. n 216/2003, 

che tutela la parità di trattamento fra persone 

indipendentemente da religione, convinzioni personali, 

handicap, età, orientamento sessuale. In questo elenco non è 

prevista la tutela del whistleblower, ma quest’ultima è stata 

ricondotta a un caso di discriminazioni per motivi personali. 

L’Avvocato Scarpelli ha chiesto al Giudice, quindi, di 

accertare la natura discriminatoria delle decisioni aziendali 

che, ispirate da una volontà ritorsiva, hanno portato alla 

marginalizzazione e svuotamento degli incarichi di Franzoso. 

Di conseguenza, è stato chiesto anche di dichiarare la nullità 

dei relativi atti di gestione del rapporto di lavoro e la 

cessazione di ogni comportamento discriminatorio nei 

confronti del ricorrente. 

La società si è difesa attraverso affermazioni false e 

denigratorie. 

La parte cruciale del processo è stata costituita dalla fase 

istruttoria in cui sono stati sentiti come testimoni i dipendenti 

che erano in azienda precedentemente rispetto allo 

svuotamento degli incarichi di Franzoso, ma in realtà il 
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Giudice avrebbe dovuto interrogare coloro che hanno 

acquisito le funzioni all’interno dell’azienda a seguito delle 

dimissioni di Achille e Belloni, in quanto proprio questi hanno 

provveduto a rimuovere il ricorrente dal proprio ufficio. Il 

Giudice ha rigettato il ricorso principalmente sulla base di tali 

dichiarazioni, 

L’ordinanza del 31/05/2016 precisa che non è possibile 

applicare in via estensiva le disposizioni del whistleblowing al 

caso di specie, connotato da un rapporto di lavoro privatistico, 

seppur in una società sottoposta al controllo pubblico, perché 

le stesse si riferiscono esclusivamente al dipendente pubblico. 

La fattispecie in oggetto, quindi, deve essere valutata sotto il 

profilo delle condotte discriminatorie, come richiesto dal 

ricorrente. Al riguardo, secondo il Giudice, possono essere 

ritenute discriminatorie anche condotte non espressamente 

indicate come tali, quale quella del caso in esame, che fonda la 

discriminazione sulle convinzioni personali di Franzoso. 

Precisa ancora il Giudice, però, che, affinché sussista la 

predetta discriminazione, è necessario che tali convinzioni 

personali fossero note nell’ambiente di lavoro: dalle 

testimonianze emerge che i colleghi del ricorrente non 

conoscessero le ragioni e, quindi, le convinzioni personali del 

rigore di Franzoso, pur avendo dato atto del suddetto rigore 

dello stesso. 

Inoltre, tali convinzioni personali non connotano una 

specificità rispetto ai valori di giustizia e legalità a cui, invece, 

potrebbe aderire qualsiasi cittadino. 

Nell’ordinanza, pertanto, viene negata la sussistenza delle 

sopra citate convinzioni personali idonee a costituire valori 

meritevoli di tutela sotto il profilo della discriminazione. 

Il Giudice, però, dopo aver escluso il ricorso al procedimento 

in oggetto, proposto in ottica discriminatoria, indica le altre 

modalità attraverso cui il ricorrente potrà agire, ossia facendo 
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leva sul carattere ritorsivo delle condotte che hanno modificato 

le mansioni dello stesso, oppure ex art. 2103 c.c. 

Tale ordinanza è stata criticata da un saggio di un Magistrato 

della Corte d’Appello di Firenze, Elisabetta Tarquini, 

pubblicato sulla Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale di gennaio-marzo 2017. In particolare viene ricostruita 

la nozione di convinzioni personali, quale fattore di 

protezione. Le suddette convinzioni non possono essere 

definite come valori generici a cui aderiscono tutti i cittadini. 

È generica l’osservanza di un divieto o di un obbligo, che, 

infatti, non è espressione di convinzioni personali perché non 

è facoltativa, invece l’adesione a valori di legalità e giustizia 

costituisce un sistema di valori perché orienta le scelte 

individuali. Nel caso di specie, Franzoso ben si sarebbe potuto 

astenere e invece ha sporto denuncia con sacrificio personale 

e mettendo a rischio la propria incolumità: questo è 

espressione di una motivazione ideale e, quindi, di una 

convinzione personale. Quanto al carattere della notorietà 

delle stesse convinzioni personali in ambiente lavorativo, 

bisogna precisare, invece, che il divieto di discriminazione ha 

natura oggettiva e, quindi, ciò che rileva è l’effetto del 

trattamento deteriore. Infine, Elisabetta Tarquini specifica che, 

secondo le direttive antidiscriminatorie, l’onere di provare 

l’inesistenza della discriminazione sarebbe spettato 

all’azienda. 

Il processo del lavoro, infatti, a differenza della normativa che 

tutela il whistleblowing, non prevede l’inversione dell’onere 

della prova a carico del datore di lavoro e questo costituisce un 

elemento di minore tutela per il lavoratore. 

Emerge, quindi, che l’intero processo si sia fondato sulle 

elucubrazioni esposte, costituite, cioè, dalla notorietà delle 

convinzioni personali del ricorrente. Il Giudice, però, non si è 

minimamente concentrato sullo svolgimento dei fatti: non ha 
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preso in considerazione né la denuncia delle “spese pazze” né 

le conseguenze che Andrea ha subìto. 

Dopo la sconfitta processuale, Franzoso ha accettato un 

accordo in uscita e il 21/07/2016 ha firmato la risoluzione 

consensuale del suo rapporto di lavoro. 

In conclusione, gli strumenti di tutela esistenti all’epoca dei 

fatti non erano sufficienti a proteggere un qualsiasi segnalante 

tanto che anche Raffaele Cantone, nella postfazione del libro, 

che narra la presente vicenda, ossia “Il disobbediente”, fa 

riferimento ad un vuoto normativo: il diritto giuslavoristico si 

è dimostrato inefficace, non era possibile ricorrere all’art. 54-

bis del d.lgs. n. 165/2001 (perché, anche se la società è 

sottoposta al controllo pubblico, il rapporto di lavoro aveva 

natura privatistica), non esisteva una normativa di 

whistleblowing interna all’azienda e non era ancora ancora 

stata approvata la legge n. 179/2017. Anche quest’ultima, 

però, come anticipato, non avrebbe fornito una tutela adeguata 

perché, nel caso specifico, Franzoso si è rivolto all’autorità 

giudiziaria e tale opzione non è prevista dalla sopra citata 

legge, che, invece, disciplina i casi di segnalazione gestiti 

all’interno dell’azienda e impone di adottare una normativa di 

whistleblowing alle imprese che abbiano i modelli 

organizzativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001. La società 

Ferrovie Nord rientra in questo caso e, quindi, oggi un 

segnalante disporrebbe, sebbene con alcuni limiti, della 

relativa tutela, ma, come sopra esposto, probabilmente 

Franzoso, in quanto disobbediente, non vi avrebbe fatto 

comunque ricorso e avrebbe presentato un esposto firmato 

proprio in virtù delle sue acclarate convinzioni personali di 

legalità e senso civico. 
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Capitolo 4 

Verso nuove prospettive 

 

1. La nuova piattaforma ANAC dall’8 febbraio 

2018 

 

Anche nel settore pubblico qualcosa si sta muovendo a livello 

di gestione telematica delle segnalazioni. Infatti, in data 

06/02/2018, l’ANAC ha comunicato che, a partire dall’8 

febbraio 2018, è operativa un’applicazione informatica di 

whistleblowing nel settore pubblico e, quindi, rivolta al 

dipendente pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 54 - bis 

del d. lgs. n. 165/2001.  Tale piattaforma garantisce la massima 

riservatezza del segnalante: quest’ultimo potrà “dialogare” con 

l’ANAC in modo spersonalizzato attraverso la stessa 

piattaforma grazie ad un codice identificativo univoco 

generato dal sistema. 

Pertanto, l’ANAC consiglia di ricorrere all’uso esclusivo della 

sopra citata piattaforma per le segnalazioni inoltrate a partire 

dall’entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro 

canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo 

generale). Infatti, il nuovo portale ha aumentato il livello di 

riservatezza del segnalante rispetto alle precedenti modalità di 

trattazione della segnalazione: il codice univoco, “key code”, 

ottenuto a seguito della segnalazione registrata sullo stesso 

portale, garantisce il trasferimento di dati riservati grazie 

all’utilizzo di un protocollo di crittografia. L’ANAC 

raccomanda, pertanto, di conservare con cura tale codice 

identificativo univoco, in quanto, in caso di smarrimento, non 

potrà essere recuperato o duplicato. Il codice, oltre a consentire 

il sopra citato dialogo in modo spersonalizzato con l’ANAC, 

permette di essere costantemente informati sullo stato di 

lavorazione della segnalazione inviata. 
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L’utilizzo della piattaforma, inoltre, rende la trattazione della 

predetta segnalazione molto più rapida. 

In aggiunta, ai fini di una maggiore tutela del segnalante, è 

previsto l’uso dell’applicazione tramite rete TOR, a cui si 

accede solo attraverso un apposito browser. La rete TOR 

elimina le tracce dell’indirizzo internet del mittente. 

A seguito della segnalazione, l’ANAC può avviare 

un’interlocuzione con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza oppure inoltrare la stessa 

segnalazione all’Ispettorato per la Funzione Pubblica, alla 

Corte dei Conti, all’Autorità giudiziaria o alla Guardia di 

Finanza. 

Come anticipato, la presente piattaforma garantisce maggiore 

tutela di riservatezza al segnalante grazie al suddetto codice 

che consente una spersonalizzazione, ma comunque l’ANAC 

può accedere ai dati e, quindi, conosce il nominativo del 

segnalante e la segnalazione non avviene in modo anonimo, 

come, invece, accade nel caso di Cambio Pulito. 

 

 

 

 

 

2. Intervista a Leonardo Ferrante in data 

12/03/2018: verso Linea Libera, 

l’accompagnamento nella segnalazione 

 

Come emerge anche dalla vicenda di Franzoso, spesso il 

segnalante necessiterebbe di un supporto per procedere alla 

segnalazione. A tal fine, due associazioni con scopi di legalità, 

Gruppo Abele e Libera, si sono attivate proprio per offrire il 

loro aiuto ai segnalanti più timorosi: spesso, infatti, il 

lavoratore che ha assistito ad un episodio opaco di malaffare si 
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sente solo e spaventato tanto da non aver il coraggio di 

segnalare il fatto. Ecco che le due associazioni possono 

costituire una fonte di sostegno per tali soggetti, che nella 

maggior parte dei casi vengono a conoscenza di questa forma 

di assistenza in maniera del tutto casuale a seguito di una 

ricerca sul web. Le suddette associazioni non offrono un vero 

e proprio servizio, ma ascoltano, informano e orientano i 

potenziali segnalanti senza sostituirsi alle istituzioni: dal 2015, 

anno in cui è cominciata tale attività, al 2017 sono state 

ascoltate circa cinquanta persone. L’ascolto, oltre a costituire 

la fase iniziale per l’eventuale supporto, rappresenta un 

momento fondamentale perché pone al centro dell’attenzione 

il segnalante anziché la segnalazione: pertanto, è opportuno 

parlare di whistleblower piuttosto che di whistleblowing. 

Segue l’informazione: vengono indicati al lavoratore i canali 

di segnalazione, ossia la possibilità di ricorrere al 

procedimento interno o di rivolgersi all’ANAC e nel 90% dei 

casi viene scelta quest’ultima come ricevente, ma è essenziale 

sottolineare che le due associazioni si limitano a rendere note 

le opzioni senza ingerirsi minimamente nella decisione, che 

spetta solo ed esclusivamente al sopra citato lavoratore. Allo 

stesso modo, Gruppo Abele e Libera non possono garantire la 

tutela della riservatezza del segnalante perché non è sempre 

chiara la natura della segnalazione, ossia non è chiaro se questa 

possa rivelarsi in seguito una vera e propria denuncia nel caso 

in cui la stessa segnalazione sia considerata reato. In tale 

ipotesi, secondo una recente pronuncia della Corte di 

Cassazione (n. 9047/2018), il nome del segnalante potrebbe 

venire allo scoperto proprio in virtù della suddetta integrazione 

di reato a cui consegue la trattazione della segnalazione come 

una sorta di pre-denuncia. Questo comporterà degli effetti: è 

molto probabile che il segnalante, non sapendo se classificare 

l’episodio di opacità come reato o come segnale di pericolo, 

non proceda alla segnalazione nel timore che questa venga 
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considerata reato con successiva rivelazione della propria 

identità.  

Quindi, il ruolo delle associazioni è circoscritto ad una sorta di 

consulenza che, però non garantisce sui risultati e sugli 

eventuali rischi e ciò viene sempre esplicitamente chiarito: 

Gruppo Abele e Libera non offrono soluzioni, ma si limitano 

ad un’attività di accompagnamento.  

A seguito delle informazioni ricevute, nel caso in cui il 

lavoratore decida di procedere, lo stesso viene aiutato 

nell’elaborazione della segnalazione, ma anche in questa fase 

Gruppo Abele e Libera hanno un raggio di azione limitato e 

non possono sostituire il segnalante nella stesura dell’atto né 

possono svolgere attività di mediazione: forniscono 

eventualmente il modulo di segnalazione perché spesso il 

segnalante presenta la vicenda di opacità a cui ha assistito in 

forma scritta, ma con le caratteristiche di una pagina di diario 

e, quindi, è necessario strutturare la stessa in modo più 

formale. Ad esempio, le due associazioni suggeriscono di 

inserire nella segnalazione i c.d. ragionevoli motivi, previsti 

dalle Linee guida ANAC: tali ragionevoli motivi consentono 

di non risalire al segnalante perché sono gli elementi oggettivi 

della segnalazione stessa, ossia i fattori di pericolo valutabili 

dall’esterno, rilevabili e verificabili da chiunque a prescindere 

dal suddetto segnalante. 

Una volta che la segnalazione è stata inviata all’ANAC, il 

compito di Gruppo Abele e Libera termina proprio perché, 

come anticipato, le stesse non si sostituiscono alle istituzioni. 

In virtù di tale attività di supporto, sarebbe, pertanto, 

opportuno riconoscere a queste associazioni il ruolo svolto nel 

pubblico interesse: in particolare, sarebbe auspicabile 

l’inserimento, sul sito dell’ANAC, di un elenco delle 

associazioni che compiono queste azioni, anche per favorirne 

la reperibilità ai segnalanti timorosi, che spesso non ne 

conoscono l’esistenza. 
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Un altro riconoscimento potrebbe essere previsto anche dalla 

legge sul whistleblowing. 

Intanto le due associazioni si stanno impegnando nella 

creazione di Linea Libera: a partire dalle sopra descritte 

attività, finora svolte in modo informale, vorrebbero mettere a 

disposizione un vero e proprio servizio di accompagnamento, 

gestito da un’equipe, la cui formazione sarebbe affidata a 

Gruppo Abele. Tale equipe riceverebbe le richieste di sostegno 

telefonicamente e successivamente incontrerebbe i segnalanti 

per orientarli nelle scelte. Linea Libera, inoltre, amplierebbe la 

casistica dei segnalanti stessi anche a coloro che vogliono 

abbandonare la propria famiglia, in quanto mafiosa, e alle 

persone che hanno subìto corruzione.   

Tale progetto dovrebbe essere realizzato entro il 2018 e mostra 

come lo strumento del whistleblowing si stia manifestando 

nelle più disparate forme. 
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Conclusioni, riflessioni e proposte 

 

Dall’analisi del whistleblowing, emerge come tale istituto non 

abbia assunto una forma predefinita, ma sia ancora in costante 

e continua evoluzione: nonostante sia uno strumento di 

recentissima origine, è stato oggetto di varie modifiche e 

interpretazioni sia giurisprudenziali sia legislative. 

Tali modifiche, pur avendo compensato alcune lacune, non 

sembrano essere risultate esaustive, in quanto l’istituto 

potrebbe essere integrato attraverso ulteriori accortezze. 

In particolare, in relazione all’ultimo paragrafo trattato, 

l’attività di accompagnamento, come sopra esposto, non è stata 

istituzionalizzata, ma è svolta dalle associazioni Gruppo Abele 

e Libera in modo informale. Lo scenario internazionale, 

invece, ci offre modelli alternativi e maggiormente evoluti, da 

cui il nostro ordinamento potrebbe trarre ispirazione. Ad 

esempio, nei Paesi Bassi, dal 1° marzo 2016, è stata istituita, 

con legge, la “Casa del Whistleblower”, un organismo 

costituito da esperti, avvocati e psicologi, con il compito di 

informare e orientare il potenziale whistleblower. 

Nello specifico, la “Casa del Whistleblower” è suddivisa in 

due sezioni, una consultiva ed una investigativa, tenute 

separate perché le informazioni della prima sezione non 

possono essere utilizzate per agire nella seconda. La sezione 

consultiva si limita a fornire informazioni sulle modalità di 

segnalazione, invece la sezione investigativa potrà avviare, su 

richiesta del dipendente, un’inchiesta sull’illecito segnalato. Il 

supporto offerto dall’organismo olandese risulta, quindi, molto 

ampio e, come anticipato, a differenza di quanto avviene in 

Italia, istituzionalizzato: il fatto che esista una vera e propria 

autorità, anziché delle associazioni, svolge un ruolo 

fondamentale nell’incoraggiamento del segnalante timoroso, 

che così si sentirà maggiormente tutelato e garantito. 
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Istituire, tramite una legge, un organo simile nel nostro Stato 

risulta alquanto ambizioso, ma potremmo raggiungere tale 

traguardo gradualmente: infatti, seguendo l’esempio delle 

associazioni Gruppo Abele e Libera, anche le istituzioni 

potrebbero offrire attività di supporto nei confronti del 

segnalante. Nel settore pubblico, tale iniziativa dovrebbe 

essere compiuta dalle pubbliche amministrazioni più vicine al 

cittadino, ossia dai Comuni: concretamente questi ultimi 

potrebbero istituire degli sportelli di ascolto e successivo 

accompagnamento, dislocati in appositi uffici preposti a tale 

attività, anche attraverso convenzioni con apposite 

associazioni che forniscano questo tipo di servizio. Per 

incoraggiare le segnalazioni e il ricorso agli strumenti di 

sostegno, i suddetti enti dovrebbero, inoltre, pubblicizzare le 

loro azioni tramite avvisi sia affissi nei luoghi comunali sia 

online e, di conseguenza, creare una piattaforma telematica 

che consenta di mettersi in contatto con le istituzioni senza la 

necessità di una presenza fisica, che potrebbe, invece, inibire 

il segnalante a causa dei timori derivanti dalla segnalazione 

stessa. Perché la diffusione di queste iniziative abbia effetto, è 

necessaria, però anche un’attività educativa, tesa a creare una 

cultura del whistleblowing: ecco che le istituzioni potrebbero 

programmare delle giornate di sensibilizzazione a tali temi, 

dedicate all’illustrazione delle modalità per accedere al 

servizio. Questo sarebbe il primo passo per introdurre a livello 

istituzionale uno strumento nato dall’impulso associativo. In 

tal senso, anche il settore privato dovrebbe dimostrare una 

certa attenzione al fenomeno, anche in considerazione del fatto 

che il dipendente privato, come sopra esposto, si trova 

maggiormente soggetto a possibili ritorsioni visto che le 

informazioni, a differenza del settore pubblico, sono 

conosciute da pochi soggetti. L’attività di supporto nei 

confronti degli stessi dipendenti privati potrebbe essere 

fornita, ad esempio, attraverso la collaborazione con le 
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organizzazioni sindacali dei lavoratori. L’adozione di queste 

prassi a livello locale, sia nel settore pubblico sia in quello 

privato, lentamente diffonderebbe una cultura del fenomeno e, 

attraverso tale educazione, probabilmente in futuro tutto ciò 

potrà tramutarsi in legge e, quindi, in un’ipotetica Casa del 

Whistleblower anche in Italia. 

In merito al solo settore privato, come anticipato, le lacune 

sono maggiori rispetto all’ambito pubblico. 

Innanzitutto, sarebbe auspicabile l’introduzione di un’autorità 

esterna con funzione di guida e di deterrenza, a cui il 

dipendente privato possa rivolgersi affinché si senta 

maggiormente tutelato. In questo caso, invece, a differenza 

della Casa del Whisltleblower, sarebbe opportuno intervenire 

immediatamente attraverso una proposta di legge, che descriva 

le funzioni di tale organismo. Attualmente, infatti, per quanto 

esista la legge n. 179/2017, gran parte della disciplina è 

lasciata alla discrezionalità delle singole aziende e i loro 

organismi di controllo, in quanto interni, non presentano le 

caratteristiche di autonomia e indipendenza, tipici di 

un’autorità istituita con legge, come è l’ANAC. Nulla esclude 

che tali funzioni siano assunte dall’ANAC stessa.  

Le regole previste nel settore pubblico dovrebbero essere 

estese a quello privato anche per quel che concerne i soggetti 

a cui inviare la segnalazione: il dipendente privato può 

rivolgersi solo all’organismo preposto interno con 

conseguente assenza di tutela nel caso in cui denunci 

all’autorità giudiziaria. In particolare, dovrebbe essere 

introdotta la possibilità di segnalare anche alla suddetta 

autorità giudiziaria senza che questo comporti l’onere della 

prova a carico del lavoratore stesso a seguito di ritorsioni 

subite dal datore di lavoro. In sostanza, la legge dovrebbe 

prevedere l’applicazione dell’inversione dell’onere della 

prova a carico del datore di lavoro, che adotti atti ritorsivi, 

anche per la denuncia all’autorità giudiziaria. 
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Infine, nel settore privato crea qualche perplessità il fatto che 

gli strumenti di whistleblowing siano imposti solo alle aziende 

che abbiano adottato i modelli di organizzazione e gestione 

previsti dal d.lgs. n. 231/2001. Tale normativa, che prevede un 

obbligo consequenziale solo alla predisposizione dei sopra 

citati modelli appare illogica: innanzitutto crea una disparità di 

trattamento perché i dipendenti delle imprese prive dei modelli 

231 si ritrovano non protetti dal divieto di atti discriminatori o 

ritorsivi in caso di segnalazione; inoltre, non consente alle 

stesse aziende, che non hanno la possibilità di munirsi dei 

suddetti modelli, di gestire efficacemente i rischi derivanti 

dagli illeciti compiuti dai dipendenti. Sarebbe, pertanto, 

ragionevole, estendere i canali di whistleblowing a tutto il 

settore privato a prescindere da eventuali condizioni, che 

rischiano di rivelarsi un impedimento al fine di garantire 

l’integrità dell’ente. 

Un’altra mancanza, sia nel settore pubblico sia in quello 

privato, riguarda l’inesistenza di un fondo ristoro, ossia di un 

compenso che consenta di far fronte alle spese legali a seguito 

di un eventuale contenzioso causato dalla segnalazione. 

L’introduzione di tale strumento è stata rivendicata, in 

particolare, da Andrea Franzoso, che ha vissuto in prima 

persona il suddetto disagio: infatti, ha dovuto pagare il proprio 

avvocato autonomamente, senza usufruire di alcun sussidio. 

Potrebbe essere, quindi, introdotto una sorta di patrocinio 

legale sull’esempio di quello già previsto su basi reddituali: in 

questo caso, il presupposto sarebbe la posizione economica di 

svantaggio del dipendente, che spesso perde il precedente 

lavoro a seguito dell’emarginazione subita o che comunque, 

per seguire la propria causa, è costretto a non presenziare nel 

luogo in cui svolge il proprio impiego e, quindi, non è in grado 

di far fronte alle spese legali. 

Il tema centrale delle riforme dovrebbe, pertanto, riguardare la 

tutela del segnalante, che rischia di ritrovarsi abbandonato con 
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le proprie paure a causa dell’incertezza della normativa: 

avvalora tale tesi anche la sopra citata sentenza della Corte di 

Cassazione n. 9047/2018, secondo la quale, nel caso in cui la 

segnalazione venga classificata come reato, il nome del 

segnalante potrebbe uscirire allo scoperto. Questa pronuncia 

fotografa un apparato giudiziario che sembra non aver ancora 

assimilato l’istituto del whislteblowing e che, quindi, non 

mette al centro dell’eventuale procedimento il whistleblower 

stesso perché la magistratura appare ancora legata ai classici e 

rigidi principi processuali. Sarebbe, invece, auspicabile un 

approccio maggiormente garantista. 

Nello specifico, vista l’incertezza delineata dalla stessa 

magistratura in merito al discrimine tra segnalazione e 

denuncia, sarebbe necessaria una legge più dettagliata che 

definisca le fattispecie di segnalazione al fine di distinguerle 

da quelle di reato in modo tale che il dipendente possa 

conoscere anticipatamente quando incorra nella rivelazione 

della propria identità e quando, invece, la stessa identità sia 

mantenuta riservata. 

A tal proposito, visto che l’identità del segnalante costituisce 

un dato personale, gli enti dovranno anche stabilire come 

organizzare e gestire tali dati adottando le opportune misure di 

sicurezza tecniche e organizzative al fine di evitare un c.d. data 

breach, ossia la perdita, la distruzione o la diffusione del dato 

a seguito di incidenti o violazioni, quali attacchi informatici. A 

livello, concreto, pertanto, sarà necessario determinare le 

modalità di conservazione dei dati stessi e, quindi, predisporre 

opportuni sistemi di protezione dei server contenenti le 

informazioni relative alle segnalazioni, visto che la forma 

prediletta del whistleblowing è quella costituita da piattaforme 

telematiche al fine di garantire maggiormente la riservatezza. 

Rimanendo in tema di dati personali, si dovrà anche tener 

conto del nuovo Regolamento europeo n. 679/2016, in vigore 

dal 25 maggio 2018: in particolare, l’art. 30 dello stesso 
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prevede per gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle 

imprese con meno di 250 dipendenti, l’obbligo di dotarsi di un 

registro dei trattamenti dei dati personali. Vista la novità della 

normativa, nella specifica materia delle segnalazioni non è 

prevista alcuna disciplina di dettaglio e l’opportunità su come 

intervenire dovrà essere valutata in futuro nell’ottica di una 

corretta gestione dei suddetti dati.  

Si nota sostanzialmente che a livello preventivo le leggi 

prevedono la tutela della riservatezza del segnalante, anche 

attraverso strumenti tecnologici, che consentano l’invio di 

informazioni nel massimo della segretezza, ma, in caso di 

azioni successive alla segnalazione e, quindi, repressive, le 

stesse leggi non sempre riescono a concretizzare tale tutela 

nella fase attuativa. 

Entrando nel merito di una delle varie forme di 

whistleblowing, ossia della piattaforma Cambio Pulito, il 

problema della tutela, come sopra spiegato, non si pone perché 

i soggetti aderenti all’iniziativa si trovano coinvolti in un 

rapporto alla pari, visto che non hanno un superiore gerarchico 

da cui temere ritorsioni. Ecco perché la stessa piattaforma 

consente di effettuare segnalazioni in modo anonimo: non è 

indispensabile conoscere l’identità del segnalante perché 

questo non necessita di tutela. Tale anonimato viene garantito 

anche nella fase successiva alla segnalazione, ossia nel caso in 

cui venga presentato un esposto ai Carabinieri: come 

anticipato, il tutto avviene a nome di Legambiente. Da tali 

considerazioni, è possibile osservare che Cambio Pulito 

costituisce, pertanto, un’evoluzione ulteriore dell’istituto del 

whistleblowing, ossia una forma ancora più aggiornata e 

garantista rispetto addirittura alle leggi e alla giurisprudenza. 

Ciò conferma quanto espresso in apertura: il whistleblowing 

non ha ancora una struttura predefinita e, dai fatti, emerge che 

tale struttura non dipende solo dalle istituzioni o dal diritto 

dell’ordinamento, ma anche dalle spinte delle forze sociali. 
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Nel caso di Cambio Pulito è stata creata una nuova piattaforma 

di whistleblowing su impulso di operatori appartenenti ad uno 

stesso settore commerciale, ma nulla vieta che in futuro 

possano nascere ulteriori iniziative provenienti da altre 

categorie di lavoratori oppure, chissà, da semplici cittadini. 

Lo strumento del whistleblowing, infatti, potrebbe essere 

impiegato come mezzo di segnalazione civica: una piattaforma 

potrebbe consentire ai cittadini di segnalare in forma anonima 

episodi di disordine urbano nel settore della sicurezza oppure 

semplicemente disservizi. L’anonimato, nel settore della 

sicurezza, risulterebbe indispensabile per incoraggiare il 

segnalante che assista, nel contesto urbano, ad eventi che 

potrebbero pregiudicare la propria incolumità: lo stesso 

segnalante, infatti, non sempre è mosso da un senso civico che 

lo induca ad esporsi ad una denuncia alla competente autorità 

e spesso tali ipotetici illeciti cadono nell’oblio. Anche in 

queste situazioni, pertanto, prevale il timore e l’anonimato 

pare essere la forma migliore di tutela visto che, a differenza 

delle segnalazioni da parte dei dipendenti, il cittadino non 

agisce in difesa di un interesse legato al contesto lavorativo in 

cui si ritrova quotidianamente, ma è spinto da un senso sociale, 

che potrebbe ignorare; quindi, non necessita di una tutela per 

eventuali ritorsioni da un superiore gerarchico, ma di una 

protezione immediata affinché non sia identificato 

dall’ipotetico malvivente. Riguardo, invece, alla segnalazione 

di disservizi, non risulta necessario predisporre una 

piattaforma che garantisca l’anonimato, in quanto il cittadino 

che si rivolga ad un’istituzione per far presente un mal 

funzionamento di qualsiasi genere (ad esempio, una buca in 

una strada) non incorre certo in un atto di ritorsione, ma anzi 

dimostra impegno e attenzione verso la propria società. Non 

tutti, però potrebbero essere d’accordo nel rendere nota la 

propria identità; pertanto, sarebbe opportuno lasciare alla 
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discrezionalità del segnalante stesso decidere se svelare le 

proprie generalità o no. 

In conclusione, si nota che, prima di intervenire attraverso le 

norme e i canali istituzionali, risulta necessario far attecchire 

l’istituto del whisltelblowing attraverso prassi che consentano 

un radicamento dello stesso a livello culturale: un elemento 

fondamentale è costituito, pertanto, dall’educazione. Bisogna 

educare, non solo il dipendente, ma ogni singolo cittadino a 

sviluppare un approccio etico in tal senso. Nello specifico, per 

i dipendenti, tale insegnamento può essere veicolato attraverso 

appositi corsi di formazione e, per i cittadini, mediante 

iniziative di sensibilizzazione, quali congressi, assemblee, ecc.  

Segnalare non significa fare la spia, ma agire per salvaguardare 

l’integrità del proprio ambiente di lavoro o urbano e, quindi, 

sociale. Ciò è ben visibile proprio nel caso di Cambio Pulito: 

l’obiettivo principale della piattaforma, infatti, non è certo 

sanzionare chi commette illeciti, ma indurre gli operatori ad 

agire con onestà. In particolare, Cambio Pulito costituisce la 

dimostrazione che non è necessaria l’azione istituzionale, ma 

è sufficiente l’esistenza di un interesse comune di un gruppo 

di soggetti con un medesimo scopo: far trionfare la legalità. 
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