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Era una notte buia e tempestosa...
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Whistleblowing

• Il termine anglossassone whistleblowing identifica 
l’istituto giuridico e le attività di regolamentazione 
volte a disciplinare le procedure che incentivano e 
proteggono le persone che segnalano illeciti oppure 
irregolarità 

• “Whistleblowing is the popular term used when someone 
who works in or for an organization raises a concern 
about a possible fraud, crime, danger or other serious risk 
that could threaten customers, colleagues, shareholders, 
the public or the organization’s own reputation”
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Whistleblowing = leaking?

• Caratteristiche chiave del whistleblowing:            
1) scoperta di illeciti legati al posto di lavoro;       
2) interesse pubblico; 3) segnalazione degli illeciti 
attraverso canali e/o persone designate;               
4) buona fede; 5) esistenza di motivi ragionevoli

• Il Ieaking è una “falla in un sistema di 
comunicazione che fa fuoriuscire informazioni riservate 
che non dovrebbero circolare” (G. Ziccardi)
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2012-2016

• Fine 2012 L.190/2012 introduce l’art. 54-bis “Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti” 

• 2013 P.N.A. + P.T.A.C. > tra gli obiettivi introdurre sistemi 
informatici di segnalazione

• 2013 Centralità della gestione del rischio

• 2015 Linee guida ANAC in materia di whistleblowing

• 2015 11° agg. Circolare 285/2013 BankIT > sistemi interni di 
segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

• 2016 Proposta di legge in attesa di discussione al Senato con 
estensione al settore privato
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Casi di frode rilevati nelle aziende private
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“Whistleblowing, the inside story”

• 83% segnala almeno due volte, di solito internamente

• 15% segnala esternamente

• 74% dice che a seguito della segnalazione non si fa nulla

• 60% non riceve alcuna risposta (sia negativa che positiva)

• ...La risposta più probabile (19%) è un’azione formale (disciplinare 
o retrocessione) ai danni del whistleblower 

• 15% è respinto

• I segnalatori anziani hanno maggiori probabilità di essere respinti

• I dipendenti assunti più recentemente hanno più probabilità di 
segnalare (il 39% è in servizio da meno di due anni)
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http://www.pcaw.org.uk/whistleblowing-the-inside-story



8



9



11. Implementazione di un Information 
Risk Management nazionale
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Information security risk monitoring

• Segnalazioni relative a nuove minacce interne/
esterne

• Segnalazioni di nuove o più pericolose vulnerabilità

• Segnalazioni di incidenti di sicurezza

• Segnalazioni di data breaches

• Gli output delle attività di ISRM diventano dati di 
input per le attività di risk review
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2013: 27005 > 31000
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Principio j)

• La gestione del rischio è dinamica, iterativa e 
reattiva al cambiamento
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ISO/TR 31004:2013

Risk management -- Guidance for the 
implementation of ISO 31000



27001

• A.7.2 Sicurezza delle risorse umane 
durante l’impiego (Responsabilità della 
direzione)

• A.16.1 Gestione degli incidenti relativi alla 
sicurezza delle informazioni e dei 
miglioramenti
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Best Pratices E.R.M.

• Far sentire il personale a suo agio

• Adozione procedure per rendere affidabili questi canali eliminando qualsiasi timore per 
possibili ritorsioni

• Determinare le priorità dei fatti segnalati

• Stabilire In che modo saranno individuate le risorse appropriate per le azioni di follow up

• Target dei tempi di risposta

• Determinazione dei processi di monitoraggio sono posti in essere

• Impiego di risorse tecnologiche e di sicurezza sono adeguate

• Identificazione del team incaricato di svolgere le necessarie indagini

• Come saranno documentate e seguite le segnalazioni ricevute?

• Rendere informato il segnalante delle conclusioni raggiunte e dei provvedimenti presi

• Standard di documentazione, report di sintesi e frequenza.

• Miglioramento continuo
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Nuove tendenze di compliance

• Etica d’impresa e responsabilità sociale

• Rating ESG (Enviromental, Social & Governance)

• Business and Human Rights

• Es. settore automotive Nuova IATF 16949
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Whistleblowing da analogico a digitale

• La tecnologia come fattore abilitante di nuove 
modalità di whistleblowing

• Riduzione di barriere all’ingresso per i whistleblowing 

• Gestione flessibile di categorie e campi di 
segnalazione

• Livelli di sicurezza configurabili (anonimo o 
confidenziale)

• Modalità per consentire al whistleblower di 
comunicare in modo sicuro
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Enorme diffusione del fenomeno dopo 
Wikileaks

• Attivismo

• Media e giornalismo investigativo

• Autorità Nazionali Anticorruzione & Transparency 
International ALAC

• Organizzazioni pubbliche e private

• Iniziative specifiche (rif. http://leakdirectory.org)
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Il whistleblowing digitale deve essere 
sicuro!

• Tutelare dell’identità dei soggetti segnalanti e 
riservatezza delle informazioni rilasciate

• Architetture informatiche progettate fin dall’inizio per sfruttare 
tecniche di protezione dei dati basate su crittografia allo stato dell’arte 
e tecnologie di anonimato nelle comunicazioni 

• Test di sicurezza, revisione del codice, attività di assurance e audit

• Stringenti politiche di data retention

• Separazione dei ruoli: whistleblower, riceventi, amministratori di sistema 

• La gestione del controllo degli accessi, dell’autenticazione informatica e 
della profilazione degli utenti dovrebbe seguire criteri particolarmente 
rigidi tali da non permettere l’accesso ai dati in chiaro ai soggetti non 
autorizzati
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Soggetti “riceventi”

• Responsabile anticorruzione

• OdV (reati informatici 231!)

• Internal Audit

• RSPP

• Data Protection Officer (data breach?!)

• Security Manager

• Compliance Officer

• Risk Manager

• Altre funzioni di controllo interne/esterne
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• Rapporto tra applicazione di misure di sicurezza digitali e tutela dei diritti 
umani e dei valori fondamentali delle persone

• For example, security measures can enhance privacy protection, or provide 
anonymity to whistleblowers and human rights activists. They can also enable 
the illegitimate monitoring of citizens, or prevent access to activists’ content. They 
can affect other rights and values not listed in the Principle. Therefore, a 
responsible approach requires that decisions to manage digital 
security risk be made in light of their consequences on these 
rights and values
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25 http://alessandrorodolfi.org

Domande?


