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L’obiettivo del presente lavoro è 
quello di esaminare il fenomeno 
del whistleblowing fornendo una 
ricognizione delle principali ricer-
che condotte al riguardo in ambi-
to organizzativo e proponendo in-
fine una lettura del fenomeno da 
una prospettiva psicosociale.

Il termine whistleblowing vie-
ne mutuato in italiano dalla lin-
gua (e cultura) anglofona e si rife-
risce alla nota azione dell’arbitro 
che, durante un incontro sporti-
vo, soffia nel fischietto quando 
rileva un’irregolarità o anche a 

quella del poliziotto che cerca di fermare un’azione illegale: così come i due attori 
appena menzionati, il whistleblower è, per definizione, colui o colei che decide 
di allertare chi di dovere della presenza di una condotta non etica nella propria 
organizzazione. Una definizione classica nella letteratura è quella di Near e Miceli 
(1985) che definiscono whistleblowing il processo attraverso il quale i componenti 
di un’organizzazione segnalano – all’interno o all’esterno della stessa – condotte 
illecite a chi potrebbe essere in grado di correggerle. È possibile distinguere in 
questo fenomeno tre principali attori sociali coinvolti: il wrongdoer, ovvero l’indi-
viduo che commette l’illecito; il whistleblower, la persona che osserva l’illecito e 
lo denuncia; il recipient, chi riceve la denuncia ed è chiamato a intervenire (Near 
& Miceli, 1996). 

Sebbene l’interesse a livello mediatico verso il whistleblowing sia relativamen-
te recente, l’attenzione nei confronti di questo tipo di fenomeno è databile piut-
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tosto lontano nel tempo. Negli Stati Uniti, ad esempio, paese con una sensibilità 
culturale molto elevata sul tema, risale a più di un secolo e mezzo fa – esattamente 
al 1863 – il False Claims Act (noto anche come Lincoln Law), una legge promul-
gata per invitare i singoli cittadini a denunciare i fornitori di materiale bellico che 
frodavano il governo durante la guerra di secessione. Successivamente, con gli 
emendamenti a questa legge del 1986, verrà anche introdotto il controverso meto-
do degli incentivi economici destinati a chi segnala frodi commesse contro il go-
verno americano (Carson, Verdu & Wokutch, 2008). L’importanza della denuncia 
di condotte illecite sarà recepita successivamente non solo da singoli paesi come il 
Regno Unito – che con il Public Interest Disclosure Act del 1998 farà riferimento 
in modo massiccio all’esperienza nordamericana in termini di impianto normati-
vo – ma diventerà oggetto di interesse anche di convenzioni internazionali come 
la convenzione contro la corruzione promossa dal Consiglio d’Europa nel 1999 e 
la convenzione ONU di Merida del 2003 (Cantone & Carloni, 2018).

Per quanto riguarda il nostro paese, si registra un significativo ritardo nor-
mativo: in Italia, infatti, la disciplina del whistleblowing è stata introdotta solo 
nel 2012 dalla legge 190/2012, nota come «Legge Severino», alla quale saran-
no apportate modifiche sostanziali nel 2017. Al fine di verificare l’efficacia del-
la legge come strumento di prevenzione della corruzione in ambito pubblico 
l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha avviato dal 2016 un’attività 
di valutazione con cadenza annuale da cui si rileva un significativo aumento delle 
segnalazioni di illecito nei tre anni dall’attuazione della legge (Cantone & Carloni, 
2018). Se infatti a settembre 2014, le segnalazioni erano pari a 3 in tutta Italia, 
al 30 giugno 2019 sono arrivate a ben 493 e hanno riguardato in maggior misura 
appalti e concorsi illegali così come incarichi e nomine illegittime nella pubblica 
amministrazione (Corrado, 2019). 

Dal quadro tracciato rispetto allo scenario italiano degli ultimi anni, è eviden-
te dunque il ruolo strategico del supporto istituzionale nel favorire la segnalazione 
di condotte illecite. L’aspetto giuridico del whistleblowing, sebbene centrale nella 
comprensione del fenomeno, non sarà oggetto di trattazione del presente con-
tributo. L’intento del presente lavoro è infatti quello di fornire una ricognizione 
della vasta letteratura di ricerca che in ambito organizzativo si è occupata del 
whistleblowing. A tal fine, nella prima parte si prenderanno in esame le questioni 
metodologiche relative alla complessità della ricerca sul fenomeno del whistle-
blowing. Seguirà inoltre una trattazione degli studi che hanno indagato quali va-
riabili sono in grado di spiegare la decisione di denunciare e che abbiamo scelto 
di raggruppare in tre macrocategorie, ovvero quelle relative ai fattori individuali, 
ai fattori organizzativi e ai fattori culturali che facilitano – o ostacolano – la scelta 
di denunciare e, infine, nell’ultima parte del lavoro, si darà spazio alla rilevan-
za strategica della prospettiva psicosociale nella comprensione del fenomeno del 
whistleblowing.
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1.  La ricerca accademica sul whistleblowing in ambito organiz-
zativo: sfide e complessità

La ricerca accademica sul whistleblowing è iniziata in modo sistematico negli anni 
Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti, ma è con l’inizio degli anni Novanta 
che è possibile registrare un significativo incremento delle pubblicazioni in merito 
(Bjørkel, 2016). Non è trascurabile il fatto che il numero più elevato di contributi 
allo studio del fenomeno provengano da Stati Uniti e Regno Unito, ovvero dai 
paesi dove, anche da un punto di vista legislativo, la riflessione sul whistleblowing 
è iniziata da molto tempo. La letteratura di ricerca condotta in ambito organiz-
zativo relativa al whistleblowing è suddivisibile in due grandi categorie (Bjørkel, 
2016; Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005), ovvero gli studi che si sono occupati 
dell’analisi di casi reali di whistleblowing e gli studi che si sono occupati dei fattori 
che potenzialmente favoriscono – o ostacolano – l’intenzione delle persone di de-
nunciare illeciti.

1.1. Gli studi sul whistleblowing effettivo

In questa categoria rientrano i lavori in cui a essere oggetto d’indagine sono proprio 
i casi delle persone che hanno segnalato condotte illecite nella propria organizza-
zione. La ricerca sul whistleblowing effettivo è stata condotta adottando diverse 
strategie empiriche, dall’analisi dei case studies, alle interviste, fino alla sommini-
strazione di questionari, sebbene a oggi non esistano strumenti standard validati a 
livello transnazionale per esaminare questo tipo di comportamento.

1.1.1. Lo studio dei casi

Lo studio in profondità dei casi (ad esempio, Alford, 2001) si basa sulla raccolta 
di informazioni relative alla situazione realmente vissuta dalla persona che ha de-
nunciato un illecito e che, di solito, è stata contattata perché l’azione di denuncia 
è diventata pubblica e ha raggiunto di conseguenza una rilevanza mediatica. Per 
evidenti ragioni, le risultanze di questo tipo di ricerca presentano un limite rela-
tivo alla generalizzabilità: la selezione dei case studies dipende infatti dal numero 
di casi che sono arrivati all’attenzione pubblica e hanno raggiunto sufficiente rile-
vanza mediatica, dunque non necessariamente rappresentativi di tutti gli episodi 
di whistleblowing realmente accaduti. D’altra parte, va sottolineato come l’esame 
di questo tipo di casi ha consentito di acquisire una prospettiva più complessa del 
fenomeno. L’analisi in profondità ha infatti permesso di superare la dicotomia con 
la quale di solito si legge il comportamento delle persone di fronte a un illecito in 
ambito organizzativo, ovvero da una parte il silenzio/connivenza/omertà/indiffe-
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renza e dall’altra la denuncia/segnalazione formale. Come sottolineano Loyens e 
Maesschalck (2014), i dipendenti e le dipendenti di un’organizzazione possono ma-
nifestare il loro dissenso nei confronti delle condotte scorrette anche non ricorren-
do alla denuncia ma adottando strategie alternative e «creative» come, ad esempio, 
isolare informalmente la persona disonesta o infangando, attraverso il pettegolezzo, 
la sua reputazione. Un altro tipo di analisi di case studies riguarda lo studio di casi 
giudiziari (Dworkin & Baucus, 1998; Dworkin & Near, 1987). Questo metodo ha il 
vantaggio di appoggiarsi su dati provenienti da fonti pubbliche in cui ci sono delle 
persone che hanno intentato azioni giudiziarie per aver assistito a comportamenti 
illegali. Anche in questo caso, non mancano gli svantaggi dovuti al fatto che a emer-
gere ed essere studiato è solo il whistleblowing relativo alle azioni illegali arrivate in 
tribunale escludendo per definizione il whistleblowing relativo ad azioni non etiche, 
non necessariamente illegali (si legga più avanti per una distinzione delle diverse 
tipologie di comportamento scorretto).

1.1.2. Le ricerche quantitative

Un altro filone di ricerca importante nella misurazione del whistleblowing effettivo 
è relativo all’impiego di questionari applicati in studi su larga scala come quelli 
condotti dal Merit System Protection Board (MSPB) negli Stati Uniti dagli anni Ot-
tanta (Brown, 2008; Near & Miceli, 2008). Alle persone intervistate viene chiesto 
se hanno osservato personalmente o avuto prove dirette negli ultimi 12 mesi di uno 
o più di 18 tipi di illeciti (ad esempio, richieste/accettazioni di tangenti, avance 
sessuali o ricatti sessuali per promozioni/avanzamenti di carriera; Miceli, Near, 
Rehg & Van Scotter, 2012, citato in Bjørkel & Matthiesen, 2011), chiedendo poi di 
individuare la tipologia più importante di illecito a cui hanno assistito e che hanno 
denunciato. Si arriva dunque in questo modo a quantificare il tipo di illeciti pre-
senti o più diffusi in un’organizzazione, il numero di individui che hanno osservato 
qualche forma di illecito nella stessa organizzazione e che hanno successivamente 
deciso di fare denuncia, il livello di consapevolezza all’interno dell’organizzazione 
della presenza di illeciti, il numero di non osservatori e osservatori dell’illecito e fra 
questi ultimi, il numero di osservatori inattivi/silenziosi e il numero di osservatori 
che invece scelgono di denunciare (Miceli & Near, 1984). L’evidente complessi-
tà nell’indagare gli atteggiamenti dei lavoratori nei confronti di condotte illecite 
interne all’organizzazione, la riluttanza a segnalarne l’esistenza, anche se solo in 
una ricerca a scopo scientifico, così come l’auto-censura messa in atto dai whistle-
blower stessi per proteggere il proprio anonimato sono tra le motivazioni principali 
per cui gli studi sui whistleblower effettivi sono realizzabili con grandi difficoltà 
e sono dunque presenti in misura minore. Inoltre, non è trascurabile che questo 
tipo di approccio presuppone che i reati sottoposti all’attenzione delle persone, 
che secondo la definizione dovrebbero essere atti illegali, non etici o illegittimi, 
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siano interpretati in modo univoco dagli individui della stessa organizzazione o in 
organizzazioni diverse.

1.2. Gli studi sul whistleblowing potenziale 

In questa seconda categoria di ricerca sul whistleblowing rientrano i lavori che 
provano a comprendere come le persone all’interno di un’organizzazione (o anche 
campioni di convenienza composti, ad esempio, da studenti universitari) si compor-
terebbero nel caso in cui dovesse capitare loro di assistere a un illecito. L’intenzione 
di denunciare è misurata solitamente con domande inerenti sia alla disponibilità dei 
partecipanti a segnalare condotte illegittime generali (Park & Blenkinsopp, 2009) 
o condotte non etiche specifiche (Keenan, 1990), sia al tipo di comportamento che 
adotterebbero in una situazione ipotetica loro proposta (Ellis & Arieli, 1999; Liya-
narachchi & Adler, 2011). In queste ultime ricerche si adotta generalmente una 
procedura basata sul metodo degli scenari o vignette, ovvero situazioni ipotetiche 
di illecito sottoposte all’attenzione dei partecipanti con l’obiettivo di sondarne le 
intenzioni comportamentali di denuncia (Culiberg & Miheli/, 2017). Le vignette 
devono essere organizzate in modo da tracciare un contesto sufficientemente ricco 
per i rispondenti perché comprendano e si immedesimino nella situazione descritta, 
ma allo stesso tempo in modo da presentare elementi di voluta ambiguità – fuzzi-
ness is strenght – al fine di forzare il rispondente a trovare uno spazio decisionale che 
non sia indirizzato da chi ha ideato la ricerca ma sia guidato dalla scelta personale 
del rispondente stesso (Finch, 1987). Anche questo tipo di ricerca non è esente 
da limiti. La tendenza delle persone a sopravvalutare sistematicamente la propria 
moralità presente e futura (Banaji, Bazerman & Chugh, 2003; Bocchiaro, Zimbardo 
& Van Lange, 2012; Ellemers, Pagliaro & Barreto, 2013), così come la motivazione 
a fornire un’immagine di sé socialmente desiderabile può produrre infatti, in ter-
mini di esito della ricerca, una sovrastima delle intenzioni future di whistleblowing 
(Miceli, Near & Dworkin, 2008). Va tuttavia sottolineato come la relazione fra at-
teggiamenti e comportamenti, e la possibilità di prevedere i comportamenti a par-
tire dagli atteggiamenti relativi espressi dalle persone, è una questione complessa e 
spinosa che non riguarda solo la ricerca sul whistleblowing ma che investe la ricerca 
psicologica più in generale (Ajzen, 1991). Pur nei loro limiti, entrambi gli approcci 
di ricerca appena descritti sono preziosi per comprendere il fenomeno complesso 
del whistleblowing.

2. Quale condotta è oggetto di segnalazione?

Nella ricerca sul whistleblowing un altro punto di non trascurabile complessità ri-
guarda il tipo di azione scorretta potenzialmente oggetto di una segnalazione. La 
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definizione più frequentemente adottata nella ricerca empirica è quella citata all’i-
nizio di questo lavoro e proposta da Near e Miceli (1985), in cui le azioni scorret-
te sono descritte come l’insieme di quelle pratiche e azioni illegittime, immorali o 
illegali che avvengono all’interno di un’organizzazione. Tuttavia, come osservano 
giustamente Skivenes e Trygstad (2014), se la definizione di cosa sia illegale o meno 
non è (o non dovrebbe essere) passibile di ambiguità interpretative, una questione 
diversa è relativa a ciò che si definisce come im/morale o il/legittimo. Gli autori 
individuano quindi sei coppie di fattori che influenzano la definizione dell’azione 
scorretta e di conseguenza la sua gravità percepita: soggettività vs. oggettività, valori 
vs. fatti, frequenza bassa vs. alta, assenza di intenzionalità vs. presenza di intenzio-
nalità, non interesse pubblico vs. interesse pubblico, non vulnerabilità di persone o 
gruppi vs. vulnerabilità di persone o gruppi. L’idea è che se l’azione in esame ricade 
nella seconda polarità della coppia sarà percepita come più scorretta e come più 
meritevole di essere contrastata, in sintesi come un’azione a elevata intensità morale 
(Curtis & Taylor, 2009). Coerentemente, le ricerche indicano un’associazione tra 
tipo di condotta scorretta e probabilità di compiere whistleblowing. In particolare, 
è emerso che gli illeciti denunciati più spesso sono quelli che comportano danni fi-
sici (ad esempio, molestie sessuali o rischi per la salute) rispetto agli illeciti percepiti 
come meno pericolosi come frodi fiscali, in quanto visti come «crimini senza vitti-
me» (Dworkin & Baucus, 1998; Near, Rehg, Van Scotter & Miceli, 2004; Robinson, 
Robertson & Curtis, 2012). 

Ultimo ma non ultimo, il whistleblowing può variare sulla base del canale 
attraverso cui viene inoltrata la denuncia (Miceli & Near, 1984). Si ha whistle-
blowing interno se l’illecito viene denunciato internamente all’organizzazione 
dove si verifica, quindi, ad esempio, se la denuncia arriva a un/a dirigente o a 
un/a responsabile che può intervenire per correggere la situazione dal di den-
tro. Il whistleblowing esterno si verifica invece se l’illecito viene denunciato al di 
fuori dell’organizzazione. La distinzione tra whistleblowing interno ed esterno 
ha conseguenze giuridiche: alcuni paesi hanno dei regolamenti che proteggono 
solo i whistleblower interni, mentre altri proteggono solo quelli esterni (Miceli, 
Dreyfus & Near, 2014). Collegata a questo aspetto, un’ulteriore complessità da 
segnalare riguarda anche quali sono i confini che delimitano la definizione della 
persona che fa whistleblowing. Alcuni autori ritengono a questo proposito che l’e-
tichetta di whistleblower sia applicabile solo alle persone che lavorano all’interno 
dell’organizzazione, preferendo adottare un termine diverso, bell-ringer, quando 
a sporgere denuncia è una persona esterna all’organizzazione, che non vi lavora o 
non vi ha mai lavorato (Miceli et al., 2014). Altri autori invece (Ayers & Kaplan, 
2005; Smaili & Arroyo, 2017) tendono a essere più inclusivi, comprendendo nel-
la definizione di whistleblower sia i componenti interni (impiegati/e, dirigenti) 
sia quelli esterni (analisti/e finanziari, consulenti, azionisti/e, giornalisti/e, politi-
ci/che e clienti). L’idea in questo caso è che la tendenza crescente delle organizza-
zioni a esternalizzare funzioni, servizi o processi produttivi renda più complessa 
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la definizione di chi è dentro e chi è fuori dall’organizzazione stessa, con il rischio 
di trascurare potenziali whistleblower.

3.  Fattori individuali, organizzativi e culturali coinvolti nella scel-
ta di denunciare un illecito

Indipendentemente dalla metodologia utilizzata e dal tipo di illecito oggetto di de-
nuncia, un ampio filone di studi in letteratura ha cercato di comprendere quali siano 
i fattori in grado di promuovere o di inibire il whistleblowing. Tra questi troviamo 
variabili legate all’individuo e al suo ruolo, variabili legate al contesto organizzativo 
e al contesto culturale più ampio (per una sintesi, si veda la tabella 1).

3.1. Fattori individuali

Sono numerose le ricerche che hanno provato a tracciare un profilo sociodemo-
grafico, un profilo di personalità così come anche un profilo relativo al sistema di 
credenze e atteggiamenti tipici di chi sceglie di denunciare un illecito organizzativo 
quando vi assiste.

3.1.1. Caratteristiche sociodemografiche

Rispetto alla possibilità di tracciare un profilo sociodemografico «idealtipico» del 
whistleblower, i risultati ottenuti dalla ricerca disponibile sono assai contrastanti. 
Dagli studi che hanno focalizzato l’attenzione sulle caratteristiche demografiche 
non emergono infatti indicazioni chiare che permettano di associare il genere o l’età 
di un individuo alla sua propensione a compiere whistleblowing. Dalla rassegna di 
Mesmer-Magnus e Viswesvaran (2005), ad esempio, emerge che a denunciare sono 
più spesso le donne, dato confermato anche da uno studio successivo di Kaplan, 
Pany, Samuel e Zhang (2009) che ha riscontrato una maggiore propensione femmi-
nile alla denuncia. Altri studi tuttavia (Miceli & Near, 1988; Near & Miceli, 1996; 
Sims & Keenan, 1998) hanno rilevato che a denunciare più spesso sono gli uomini, 
mentre altri ancora non hanno trovato una relazione fra genere e disponibilità a 
segnalare l’illecito (Cassematis & Wortley, 2013). Anche per l’età della persona se-
gnalante mancano indicazioni univoche (Near & Miceli, 1996; Parmerlee, Near & 
Jensen, 1982; Sims & Keenan, 1998). La mancanza di concordanza tra i risultati può 
essere spiegata a partire dalla considerazione che non sono tanto le caratteristiche 
individuali di per sé a predire il comportamento di whistleblowing quanto, piut-
tosto, l’interazione fra queste e quelle situazionali (Bjørkel, 2016; Near & Miceli, 
1996).
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3.1.2. Caratteristiche psicologiche

Per quanto riguarda le caratteristiche psicologiche del whistleblower, un lavoro di 
Chiu (2003) condotto in Cina ha mostrato un ruolo significativo del locus of control 
nell’intenzione di whisteblowing. Il locus of control di una persona descrive il modo 
in cui quella persona stabilisce la causa degli eventi che si avvicendano nella pro-
pria esistenza (Rotter, 1996). Gli individui con un locus of control esterno tendono 
generalmente ad attribuire la causa degli eventi che vivono a fattori esterni come la 
fortuna oppure ad altre persone e per questo tendono a percepire poca capacità e 
potere di influenzare ciò che accade loro. Diversamente, le persone con un locus of 
control interno percepiscono di essere la causa principale di quello che accade nella 
propria esistenza (competenza, impegno) da cui deriva il vissuto soggettivo di una 
maggiore responsabilità rispetto agli eventi vissuti. Poiché le persone si compor-
tano in un determinato modo se e solo se le risorse e le opportunità per quel dato 

Tab. 1.  Fattori legati all’azione, fattori individuali, organizzativi e culturali nella scelta di denunciare

Tipologia Caratteristiche Fattore

Fattori legati all’azione Intensità morale azione illecita
Azione interna/esterna all’organizzazione

Fattori individuali Sociodemografiche Genere
Età

Psicologiche Locus of Control
Dominanza e amicalità
Stile etico

Ruolo professionale e rela-
zione individuo-organizza-
zione

Ruolo professionale e status
Job performance
Tempo nell’organizzazione
Credito idiosincratico
Soddisfazione lavorativa
Proattività lavorativa

Fattori organizzativi Norme legali, canali e stru-
menti

Protezione legale e anonimato
Incentivi economici
Canale di denuncia interno/esterno

Tipo di organizzazione Settore (pubblico, privato, no profit)
Grandezza organizzazione

Clima organizzativo Supporto percepito
Timore di rappresaglie e ritorsioni
Cultura etica (chiarezza, coerenza mana-
geriale, praticabilità, comunicazione, san-
zionabilità)

Fattori culturali Individualismo vs. collettivismo
Eguaglianza vs. diseguaglianza
Rifiuto vs. accettazione dell’incertezza
Orientamento a lungo vs. breve termine
Mascolinità vs. femminilità



La denuncia delle condotte illecite in ambito organizzativo: una rassegna sul fenomeno del whistleblowing 377

comportamento sono disponibili (Ajzen, 1991; Fazio & Towles-Schwen, 1999), le 
persone con un locus of control esterno (vs. interno) tendono ad avvertire meno 
la responsabilità personale in riferimento alle conseguenze negative associate ad 
azioni non etiche. Dal lavoro di Chiu (2003) condotto con manager e professionisti 
cinesi, è stato riscontrato che i partecipanti con un locus of control esterno mostra-
vano meno intenzione di denunciare un illecito rispetto ai colleghi con un locus of 
control interno.

Bjørkel, Einarsen e Matthiesen (2010), in due studi condotti in Norvegia su 
1.500 impiegati/e comunali (Studio 1) e 4.500 impiegati/e del registro dell’impie-
go (Studio 2) in cui hanno esaminato la frequenza effettiva di comportamenti di 
whistleblowing, hanno riscontrato che i tratti di alta dominanza e bassa amicalità 
sono predittivi di una frequenza più elevata di denuncia. La dimensione della domi-
nanza ha a che fare con la tendenza a «non lasciare andare» e indica la perseveranza 
in relazione a obiettivi di rilevanza personale (Costa & McCrae, 1992). La dimen-
sione dell’amicalità può essere descritta come la motivazione ad apparire in modo 
positivo agli occhi degli altri: i bassi punteggi dei whistleblower in questa dimensio-
ne sono spiegati dagli autori dello studio alla luce del fatto che questi sono meno 
preoccupati di andare d’accordo con gli altri colleghi e colleghe e di apparire in una 
buona luce se questo vuol dire avallare una condotta non etica.

Un’altra caratteristica individuale a essere risultata associata all’intenzione di 
denuncia è lo stile etico di una persona, ovvero lo specifico approccio adottato 
dalla stessa di fronte a un dilemma morale. A partire dalla distinzione di White 
(2007) di due stili etici, quello caring e quello judging, Curtis e Taylor (2009) hanno 
trovato, in un campione di 122 auditors, che le persone con uno stile etico judging 
(vs. caring) mostrano intenzioni più elevate di denuncia di un illecito. Chi esibi-
sce uno stile caring affronta un dilemma etico con l’obiettivo di ridurre il danno 
o la sofferenza degli attori coinvolti, assumendo una prospettiva per sua natura 
soggettiva e relativistica poiché affronta ogni situazione basandosi sugli specifici 
individui coinvolti e le particolari circostanze in esame. Lo stile judging è invece 
focalizzato su regole, coerenza e obiettività e in questo caso ciò che viene valutato è 
la dimensione della giustizia a prescindere dagli individui coinvolti e dalle situazioni 
in esame. Non siamo a conoscenza di studi cross-culturali che hanno esaminato in 
modo dettagliato se e come questi due stili etici cambino in relazione al contesto 
culturale. Ciò nonostante lo stile etico individuale non si sviluppa nel vuoto sociale; 
pertanto, è plausibile aspettarsi che questa dimensione prevalentemente individuale 
interagisca con variabili più culturali, come del resto indicano gli studi che hanno 
esaminato come le credenze etiche delle persone a livello professionale cambiano 
a seconda della cultura di riferimento in cui le organizzazioni si collocano (Becker 
& Fritzsche, 1987; Jackson et al., 2000). Approfondiremo il ruolo delle dimensioni 
culturali più avanti, nel paragrafo 3.3.

La sensibilità alla giustizia è un costrutto che descrive come le persone reagi-
scono in termini emotivi e comportamentali a situazioni di ingiustizia che vivono 
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direttamente o indirettamente (Baumert, Thomas & Schmitt, 2012). Sono diverse 
le prospettive da cui uno stesso evento ingiusto può essere esaminato e percepi-
to. Potrebbe risultare, per questo, particolarmente interessante ai fini della nostra 
discussione sulla disponibilità alla denuncia di un illecito la distinzione fra una 
sensibilità alla giustizia orientata sul sé e una sensibilità alla giustizia orientata agli 
altri (Giovannelli, Pacilli, Pagliaro, Tomasetto & Barreto, 2018). Mentre la prima 
si associa a emozioni negative come la rabbia, il risentimento, l’ostilità, la gelosia e 
il desiderio di vendetta (Faccenda, Pantaleon & Reynes, 2009; Schmitt, Gollwitzer, 
Maes & Arbach, 2005), la seconda si associa a una preoccupazione più «genuina» 
per la giustizia e si associa a una più generale disposizione prosociale, a maggiore 
empatia e responsabilità sociale (Dar & Resh, 2001; Schmitt et al., 2005). Spesso 
piccoli furti, sabotaggi o in generale i comportamenti controproduttivi sono per-
cepiti dai lavoratori e dalle lavoratrici come strategie di compensazione per una 
ingiustizia subita/percepita da parte della propria organizzazione (ad esempio, 
scarsa equità sul posto di lavoro, tagli di stipendio, preannunciati licenziamenti, 
ecc.) (Greenberg, 1990). In questo caso la decisione di non denunciare un com-
portamento non-etico o illecito di un/a collega potrebbe essere vista come «giusta» 
azione dal potenziale whistleblower. Sebbene non ci siano studi specifici al riguar-
do, sarebbe interessante esaminare se e come la sensibilità alla giustizia orientata 
al sé oppure la sensibilità alla giustizia orientata agli altri moderino l’intenzione di 
denunciare un illecito.

3.1.3. Ruolo professionale e relazione individuo-organizzazione

Per quanto riguarda il ruolo professionale del whistleblower, qui i risultati sembra-
no più coerenti. Le ricerche indicano come la decisione di denunciare un illecito e 
la maggiore propensione a compiere whistleblowing siano più frequenti in chi sente 
una maggiore responsabilità personale nei confronti della cessazione dell’illecito e 
in chi si trova a ricoprire posizioni apicali (Curtis & Taylor, 2009; Kaplan & White-
cotton, 2001). I whistleblower hanno un’alta istruzione, un alto stipendio e un’alta 
job performance, sono gli individui con maggiori responsabilità all’interno dell’or-
ganizzazione (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005) e, quindi, sono anche coloro 
che conoscono in modo più puntuale i canali attraverso cui denunciare (Miceli & 
Near, 1988; Near & Miceli, 1996). I whistleblower sono dunque high performers e 
lavorano in gruppi o organizzazioni ad alto rendimento (Brewer & Selden, 1998). 
Coloro i quali hanno appena iniziato la loro carriera all’interno dell’organizzazione 
sembrano essere meno propensi a compiere whistleblowing, probabilmente perché 
temono di essere un bersaglio facile di ritorsioni (Liyanarachchi & Adler, 2011). 
In quest’ottica sono letti e discussi i risultati delle ricerche precedentemente men-
zionate che hanno riscontrato una minore disponibilità delle donne a denunciare 
condotte illecite nella loro organizzazione: lo status più basso delle posizioni pro-
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fessionali spesso assunte a livello organizzativo più dalle donne che dagli uomini 
sembrerebbe spiegare infatti questo dato.

Un altro aspetto rilevante, al confine fra gli aspetti individuali e quelli di gruppo 
che approfondiremo più avanti, è relativo al credito idiosincratico, ovvero il credito 
che gli individui acquisiscono quando dimostrano di comportarsi in conformità con 
le aspettative del proprio gruppo (Hollander, 1958). Miceli e Near (1984) hanno di-
mostrato che le persone che appartengono a un gruppo da lungo periodo compiono 
whistleblowing più spesso. Probabilmente, queste persone potrebbero aver acqui-
sito un credito idiosincratico perché ad esempio hanno assunto nel tempo buone 
prestazioni lavorative e hanno per questo accumulato dei «bonus di credibilità e 
rispettabilità» all’interno dell’organizzazione che possono spingerli a denunciare 
senza temere ritorsioni o esclusione.

Infine, emerge come i lavoratori e le lavoratrici siano più inclini a denunciare 
quando hanno fiducia nell’organizzazione (Roberts, 2008) e nel management (Ber-
ry, 2004; Near & Miceli, 1996; Wortley, Cassematis & Donkin, 2008).

La proattività lavorativa è caratterizzata da spirito di iniziativa, dalla propen-
sione a realizzare un compito senza che venga chiesto di eseguirlo, da assertività e 
intraprendenza nel risolvere situazioni problematiche provando a gestire o risolvere 
un problema andando anche oltre i confini del proprio specifico ruolo professio-
nale (Crant, 2000; Morrison & Phelps, 1999; Morrison, 2006). Il whistleblowing è 
risultato associato a uno stile maggiormente proattivo in ambito lavorativo (Miceli 
& Near, 1992; Miceli et al., 2008). Secondo Smaili e Arroyo (2017), in base al ruolo 
occupato (interno o esterno all’organizzazione) e al canale scelto di denuncia (inter-
no o esterno all’organizzazione) è possibile individuare quattro categorie di whistle-
blower: i whistleblower protettivi, scettici, per mandato (role-prescribed) e interes-
sati a se stessi. I primi sono interni che scelgono principalmente canali di denuncia 
interni: la loro decisione è determinata dal bisogno di proteggere l’organizzazione 
(atteggiamento prosociale) o se stessi (atteggiamento opportunistico). Gli scettici 
sono i dipendenti interni all’organizzazione, i quali sono sì convinti che denun-
ciare sia la scelta più giusta ma dubitano che una denuncia interna possa avere un 
esito positivo e quindi scelgono di avvalersi di canali esterni. I role-prescribed sono 
whistleblower esterni all’organizzazione, il cui ruolo lavorativo prevede proprio che 
si occupino di smascherare attività illecite. Anche, i whistleblower interessati a se 
stessi sono outsider che decidono di denunciare per ottenere un vantaggio personale 
(solo a titolo di esempio, giornalisti o politici).

Una variabile altrettanto centrale da esaminare rispetto alla relazione individuo-
organizzazione è l’identificazione organizzativa, ossia la percezione da parte di un 
lavoratore o lavoratrice che una componente importante della propria identità de-
rivi dall’appartenenza alla propria organizzazione (Ashforth, Harrison & Corley, 
2008). Come Conroy, Henle, Shore e Shelman (2017) hanno bene illustrato nel-
la rassegna dedicata al tema, se l’identificazione organizzativa è senza dubbio un 
aspetto cruciale di un rapporto funzionale individuo-organizzazione, va sottolinea-
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to che alti livelli di identificazione organizzativa possono associarsi a comportamen-
ti non etici in ambito organizzativo. In primo luogo, l’identificazione organizzativa 
può distorcere le opinioni dei/delle dipendenti sulla correttezza etica della propria 
organizzazione conducendoli a credere in termini relativi che la propria organizza-
zione sia più etica di altre (eticità relativa) (Reynolds, 2003). Questa distorsione per-
cettiva può impedire alle persone di riconoscere e dunque interrompere attraverso 
la denuncia comportamenti non etici sul lavoro attraverso una serie di meccanismi 
di disimpegno morale (dalla negazione totale alla minimizzazione della situazione). 
La continuità simbolica in termini identitari fra l’organizzazione e l’individuo fa sì 
che un danno reputazionale dell’organizzazione si traduca in un danno reputazio-
nale per il singolo. Per questo le persone possono scegliere di restare in silenzio 
assumendo un comportamento non etico ma percepito come pro-organizzativo. Va 
tuttavia sottolineato che Liu, Zhao, Li, Zhou e Tian (2016) hanno riscontrato che 
alti livelli di identificazione organizzativa possono essere predittivi di una maggiore 
disponibilità alla denuncia interna all’organizzazione quando il clima etico percepi-
to all’interno dell’organizzazione è positivo (si veda sotto il paragrafo 3.2.3 per una 
riflessione ad hoc su questo). 

3.2. Fattori organizzativi

I whistleblower hanno un ruolo fondamentale in un’organizzazione in quanto pos-
sono mettere in luce situazioni a rischio e denunciare comportamenti fraudolenti 
che danneggiano dipendenti, utenti e/o l’organizzazione stessa e che comportano 
conseguenti perdite di guadagni, spese legali e pubblicità negativa (Near & Miceli, 
1985). È per questa ragione che molti studi hanno indagato il ruolo delle caratte-
ristiche dell’organizzazione nel favorire o scoraggiare la decisione dei lavoratori e 
delle lavoratrici di compiere whistleblowing.

3.2.1. Norme legali, canali e strumenti

Un fattore cruciale per promuovere la propensione a denunciare è l’istituzione 
all’interno dell’organizzazione di norme formali o strumenti specifici in grado di 
rimuovere gli ostacoli cruciali al whistleblowing. Secondo Curtis e Taylor (2009), 
la propensione a denunciare è più alta quando l’identità del potenziale whistle-
blower viene protetta o quando viene garantito l’anonimato. Da uno studio di Zip-
paro (1999) condotto in Australia è emerso che la presenza di protezione legale 
aumenta l’intenzione di compiere whistleblowing. In un lavoro di Liyanarachchi e 
Adler (2011), l’86% dei soggetti riteneva che la presenza di protezione legale fosse 
importante nel determinare la scelta di denunciare un illecito organizzativo. Ge-
neralmente, i lavoratori si dimostrano favorevoli a misure di protezione legale per 
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i whistleblower interni o esterni, e, in certa misura, un atteggiamento positivo si ha 
anche da parte dei manager (Callahan & Collins, 1992).

La relazione tra la tutela legale e le intenzioni comportamentali è giustificata 
dall’efficacia di alcuni provvedimenti normativi e istituzionali a difesa del denun-
ciante. Uno studio di Miceli e Near (1989) condotto negli USA ha comparato il livel-
lo di ritorsioni esperite dai whistleblower prima e dopo l’introduzione di una speci-
fica normativa per la protezione e la tutela di chi denuncia. Lo studio ha dimostrato 
una diminuzione delle ritorsioni successivamente all’introduzione della normativa. 
Tuttavia, chi non riusciva, anche dopo l’introduzione della normativa, a mantenere 
il proprio anonimato subiva ritorsioni come nella condizione pre-regolamentazione. 

Negli Stati Uniti, l’adozione di politiche che prevedono incentivi economici per 
coloro che decidono di denunciare (e.g. False Claims Act e Dodd Frank Act) ha 
portato a un aumento dei casi di whistleblowing (Olsen, 2014). Sembra infatti che 
la presenza di incentivi finanziari sia più efficace della sola presenza di protezione 
dalle ritorsioni (Dyck, Morse & Zingales, 2010; Dworkin & Near, 1997). Il successo 
di queste normative, comunque, potrebbe essere attribuibile ad altri fattori che le 
caratterizzano, tra cui la certezza della ricompensa e la trasparenza delle procedure 
per denunciare (Tilton, 2017). I risultati della ricerca accademica sull’efficacia dei 
sistemi di incentivi hanno portato a risultati contrastanti. Attraverso un esperimen-
to, Xu e Ziegenfuss (2008) hanno dimostrato che sistemi di incentivi sono efficaci 
nell’aumentare la propensione dei/delle dipendenti a compiere whistleblowing. In 
particolare, i lavoratori e le lavoratrici con una bassa predisposizione al ragiona-
mento morale erano quelli più incoraggiati dalle ricompense economiche. Feldman 
e Lobel (2011), invece, hanno affermato che la presenza di ricompense esterne po-
trebbe indebolire la motivazione interna a denunciare. Dal loro studio è emerso che 
l’effetto delle ricompense dipende dal contesto: sembra infatti che, quando l’illecito 
viene percepito come poco grave, la presenza di incentivi diminuisca la predisposi-
zione a denunciare.

Callahan e Collins (1992) suggeriscono l’esistenza di una gerarchia nella scelta 
dei canali di denuncia: generalmente, il primo canale che viene adottato è quello 
interno, solo successivamente vengono coinvolte le forze dell’ordine e, per ultimi, 
i media. Alcuni studi (ad esempio, Miceli & Near, 1992; 2002) hanno conferma-
to la tendenza dei whistleblower a rivolgersi prima all’interno dell’organizzazione. 
Inoltre, sembra che il supporto da parte di supervisori/e e colleghi/e svolga un 
ruolo importante nella decisione di compiere whistleblowing e nella scelta del ca-
nale – interno o esterno – attraverso cui denunciare (Keenan, 2000; Near & Miceli, 
1996; Sims & Keenan, 1998). Quando l’organizzazione è fortemente dipendente 
dall’illecito, i whistleblower scelgono canali esterni di denuncia (Miceli & Near, 
1985). Inoltre, se i whistleblower che scelgono canali esterni hanno generalmente 
più prove dell’illecito e sembrano ricoprire ruoli aziendali non apicali (Dworkin & 
Baucus, 1998), chi compie whistleblowing interno ha spesso alti livelli di istruzione 
(Miceli & Near, 1984), considera il comportamento di whistleblowing parte della 
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propria job responsibility (Watts & Buckley, 2017) e manifesta congruenza di valori 
con il management (Near & Miceli, 1996). Ne deriva che il whistleblowing esterno 
si verifica più frequentemente quando le organizzazioni sono prive di canali interni 
formali per ricevere le denunce (Miceli et al., 2008).

3.2.2. Tipologia di organizzazione

Secondo Taylor (2018), la cui analisi verte sul contesto nazionale australiano, il 
whistleblowing cambia in frequenza a seconda che venga praticato da dipendenti 
del settore pubblico o del settore privato. Più nello specifico, i/le dipendenti del 
settore pubblico solitamente hanno una maggiore protezione legale contro ritor-
sioni e licenziamenti e tendono ad avere una maggiore motivazione ad agire nel 
pubblico interesse (Brewer, 1997). Infatti, proprio uno studio di Taylor (2018) ha 
mostrato che la fiducia nei propri colleghi/e, supervisori/e e dirigenti è positiva-
mente associata alla decisione di compiere whistleblowing interno tra i lavoratori 
del settore pubblico. Inoltre, sembra che i/le dipendenti del settore privato siano 
più inclini a denunciare attraverso canali esterni e anonimi rispetto ai/alle dipen-
denti del settore pubblico (Nayır, Rehg & Asa, 2018). Brewer (1997), analizzando 
trenta importanti quotidiani degli Stati Uniti per sette anni, ha concluso che circa il 
70% dei casi di whistleblowing si è verificato nel settore pubblico. Dai questionari 
dell’Ethics Resource Center (2007; 2008) sono emerse differenze nell’incidenza dei 
casi di whistleblowing a seconda del settore a cui l’organizzazione appartiene: i/le 
dipendenti del settore non-profit sembrano essere coloro che osservano meno ille-
citi, mentre i lavoratori e le lavoratrici del settore imprenditoriale sembrano essere 
quelli che denunciano di meno.

Per quanto riguarda il contesto italiano, uno studio di Previtali e Cerchiello 
(2018), in cui è stato preso in esame un campione di ospedali, aziende sanitarie, 
università, comuni ed enti di pubblica amministrazione italiani, ha dimostrato che 
il whistleblowing si verifica più frequentemente nelle grandi organizzazioni (pub-
blica amministrazione o ospedali) e quando esistono delle procedure formali per la 
denuncia. 

3.2.3. Cultura organizzativa e clima etico

Un primo dato da segnalare è che il whistleblowing si verifica più spesso nelle or-
ganizzazioni che vengono percepite dai/dalle dipendenti come responsive alle la-
mentele e ai reclami (Miceli & Near, 1988; Near & Miceli, 2008) e dove i lavoratori 
e le lavoratrici hanno la possibilità di segnalare presunti illeciti ai propri dirigenti 
e colleghi/e senza timore di subire sanzioni o rappresaglie (Bjørkel & Matthiesen, 
2011). La percezione di supporto da parte dei supervisori/e è, infatti, positivamente 
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associata alle intenzioni di whistleblowing (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005; 
Near & Miceli, 1995), così come la presenza, interna all’organizzazione, di norme 
informali oltre a quelle formali e legali che supportano la scelta del dipendente di 
denunciare aumenta la propensione al whistleblowing (Sims & Keenan, 1998). Un 
aspetto chiave a livello organizzativo per comprendere la disponibilità alla denun-
cia di illeciti è infatti la cultura etica di un’organizzazione, intesa come l’insieme di 
norme informali e non scritte del contesto organizzativo che scoraggiano il com-
portamento non etico da un lato e promuovono il comportamento etico dall’altro 
(Treviño & Weaver, 2003). È importante infatti riflettere sul fatto che un conto è 
denunciare i comportamenti non etici di un’azienda messi in campo in modo deli-
berato dall’azienda stessa per questioni di profitto, come ad esempio denunciare la 
propria azienda automobilistica per aver falsificato i numeri relativi alle emissioni di 
inquinamento da gasolio per aggirare le normative ambientali e inserire sul mercato 
veicoli illegali, un conto è denunciare i comportamenti di un/a collega che ruba 
oggetti (ad esempio, materiale di cancelleria) di proprietà dell’azienda. La diffe-
renza in questo caso non sta solo nella diversa gravità dell’illecito denunciato: nel 
primo caso, essendo la cultura di quell’azienda improntata all’illegalità, la denun-
cia diventa a tutti gli effetti un atto a favore della collettività ma contro l’interesse 
dell’azienda, nel secondo invece la denuncia è senza ambiguità un atto protettivo a 
favore dell’interesse dell’azienda (Miceli & Near, 1985). Kaptein (2011) individua 
alcune dimensioni centrali della cultura etica di un’organizzazione per comprende-
re la presenza o assenza potenziale di whistleblowing di fronte a illeciti. La prima 
è la chiarezza, ovvero il grado in cui un’organizzazione definisce in modo concreto 
e comprensibile per i lavoratori e le lavoratrici i valori, le norme e i principi etici a 
cui fa riferimento. Altro aspetto centrale riguarda la coerenza manageriale, ovvero il 
grado in cui le persone che occupano un ruolo di responsabilità nell’organizzazione 
applicano al proprio comportamento gli standard etici che si aspettano dagli altri/e 
dipendenti nella propria organizzazione. In questo senso, i/le manager sono dei 
modelli comportamentali fondamentali che possono promuovere o scoraggiare con 
il loro comportamento l’importanza dell’etica organizzativa. In sintesi, è più proba-
bile che una trasgressione sia segnalata al/la manager se il/la manager non ha com-
messo a sua volta quella stessa trasgressione o non sia in qualche modo implicato 
in altre trasgressioni. La praticabilità si riferisce al grado in cui in un’organizzazione 
sono presenti sufficiente tempo, risorse, informazioni disponibili perché i lavora-
tori e le lavoratrici possano svolgere il proprio lavoro in modo adeguato. Questa è 
una dimensione fondamentale della cultura etica, poiché se in un’organizzazione 
le persone sono chiamate a svolgere il proprio compito con scarse risorse materiali 
e temporali, si riduce drasticamente la possibilità di incontrarsi e confrontarsi per 
discutere di possibili illeciti in atto (e di come contrastarli). Inoltre, bassi livelli di 
praticabilità spingono i lavoratori e le lavoratrici a pensare che fermare gli illeciti 
non sia una priorità dell’organizzazione, essendo altri gli obiettivi più importanti e 
urgenti da raggiungere. Le altre due dimensioni individuate da Kaptein (2011) han-
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no a che fare con la possibilità nell’organizzazione di parlare e discutere di questioni 
etiche: l’azione di denuncia di un illecito è a tutti gli effetti un atto comunicativo e 
rompere i codici del silenzio che rendono indicibile e innominabile l’illecito diventa 
per questo fondamentale. L’ultima dimensione della cultura etica è la sanzionabi-
lità, ovvero il grado in cui i lavoratori e le lavoratrici hanno fiducia nel fatto che 
il comportamento scorretto sarà punito formalmente una volta individuato. Nella 
disponibilità alla denuncia è fondamentale infatti che si abbia fiducia che quel com-
portamento scorretto venga fermato e punito in seguito alla segnalazione. Un aspet-
to interessante che meriterebbe di essere indagato in futuro riguarda la gravità delle 
conseguenze a cui andrà incontro la persona denunciata, in caso di whistleblowing, 
per effetto dei provvedimenti dell’organizzazione. Il silenzio nella denuncia infatti 
potrebbe essere motivato da due motivazioni contrapposte. Se la persona che po-
trebbe in potenza denunciare l’illecito ritiene che le conseguenze a cui andrà incon-
tro il/la frodante sono eccessivamente gravi o sproporzionate potrebbe scegliere il 
silenzio. D’altra parte potrebbe restare in silenzio perché pensa che l’organizzazione 
non prenderà alcun provvedimento serio e quindi denunciare sia inutile.

3.3. Fattori culturali

Un interessante filone di ricerca riguarda le differenze culturali nella disponibilità 
alla denuncia di illeciti in ambito organizzativo. La tensione che si crea tra la perso-
na che denuncia e i/le suoi superiori o colleghi/e, infatti, può essere vissuta diver-
samente in base alla cultura di riferimento (Brody, Coulter & Lin, 1999). Hofstede 
(1980; 1991) identifica cinque dimensioni principali in base alle quali è possibile 
definire e classificare una cultura: individualismo vs. collettivismo, eguaglianza vs. 
diseguaglianza (distanza dal potere), rifiuto vs. accettazione dell’incertezza, orien-
tamento a lungo/breve termine, mascolinità vs. femminilità. Il suo modello è stato 
ampiamente adottato per indagare l’impatto delle culture nazionali su vari aspetti 
del comportamento organizzativo. In particolare, nello studio del whistleblowing 
sono state analizzate in modo più approfondito due dimensioni: individualismo vs. 
collettivismo e diseguaglianza vs. eguaglianza (Vandekerckhove, Brown, Moberly 
& Lewis, 2014). 

3.3.1. Individualismo vs. collettivismo

Se nelle culture individualiste il focus è sul successo, l’affermazione individuale e 
l’indipendenza dall’organizzazione, nelle culture collettiviste si enfatizza l’impor-
tanza di agire per il bene del gruppo attraverso la condivisione di norme, valori e 
bisogni. Gli studi che hanno esaminato il modo in cui questa dimensione cultura-
le entra in relazione con la disponibilità alla denuncia forniscono risultati contra-
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stanti. Da un lato alcune ricerche hanno mostrato come nei paesi caratterizzati da 
una cultura individualista sia riscontrabile non solo una maggiore accettazione del 
whistleblowing (Cheng, Karim & Lin, 2015) ma anche una maggiore propensione 
alla denuncia (Patel, 2003). Al contrario, altri studi (e.g. Brody et al., 1999; Trong-
mateerut & Sweeney, 2013) hanno identificato una maggiore disponibilità a com-
piere whistleblowing da parte degli individui provenienti da culture collettiviste. 
Da simili considerazioni sono partiti anche Tavakoli, Keenan e Cranjak-Karanovic 
(2003) i quali hanno ipotizzato che, sebbene nelle culture collettiviste un potenziale 
whistleblower potrebbe essere percepito come un traditore della lealtà all’organiz-
zazione, è proprio in queste culture che potrebbero venir accolti in maniera positiva 
coloro i quali denunciano violazioni dannose per la collettività, come frodi finanzia-
rie, molestie sessuali o inosservanza delle norme di sicurezza. Tuttavia, i risultati del 
loro studio non hanno trovato riscontro per queste ipotesi, confermando, invece, 
un atteggiamento più favorevole verso il whistleblowing nelle culture individualiste. 
In uno studio di Keenan (2007), è emerso che i manager cinesi, rispetto ai loro 
colleghi statunitensi, giudicano più severamente la denuncia di forme minori di 
illecito. L’autore spiega questi risultati alla luce della forte tendenza alla protezione 
dell’ingroup presente nelle culture collettiviste, per cui risulta necessario proteggere 
la comunità da qualsiasi forma di illecito che possa danneggiarla, anche a scapito 
dei singoli individui che ne fanno parte. A commento di questo dato, va tuttavia 
osservato che il confronto fra un paese come la Cina e gli USA non mette in campo 
unicamente differenze culturali ma anche diversi sistemi di governo, uno autoritario 
e l’altro democratico, con evidenti livelli di libertà individuali molto diversi per i/le 
cittadini/e anche rispetto alla desiderabilità sociale di alcune risposte più eticamen-
te orientate. 

L’orientamento collettivista o individualista delle culture è stato analizzato an-
che in riferimento alle possibili ritorsioni a danno dei whistleblower, senza tuttavia 
giungere a risultati univoci. Keenan (2007) non ha individuato differenze tra paesi 
a orientamento collettivista e individualista nel livello di rappresaglie messe in atto 
a danno dei whistleblower, mentre lo studio di Tavakoli e colleghi (2003) ha ripor-
tato un maggiore timore di ritorsioni nei partecipanti provenienti da una cultura 
collettivista. 

3.3.2. Diseguaglianza vs. eguaglianza

Alcune ricerche si sono altresì occupate della dimensione della diseguaglianza vs. 
eguaglianza (o distanza dal potere), ovvero il grado di accettazione da parte degli 
individui di un’iniqua distribuzione del potere nella società. In questo caso i risul-
tati appaiono meno contrastanti: l’accettazione della diseguaglianza, infatti, sembra 
essere associata negativamente sia all’intenzione di compiere whistleblowing, sia alla 
sua approvazione (Patel, 2003; Tavakoli et al., 2003). In particolare, Zhuang, Tho-
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mas e Miller (2005) hanno riscontrato una relazione negativa tra questa dimensione 
e la disponibilità a denunciare un proprio superiore. Oltre a ciò, uno studio di Su, 
Kan e Yang (2010), condotto su un campione di studenti taiwanesi e statunitensi, ha 
mostrato che i primi, appartenenti a una cultura che ottiene un punteggio elevato 
nella distanza dal potere, si mostravano meno disposti ad affrontare direttamen-
te il loro superiore, quando questi era responsabile di un illecito. Infine, secondo 
MacNab e colleghi (2007), sembrerebbe che la dimensione della diseguaglianza sia 
associata positivamente al whistleblowing esterno, ma non a quello interno. 

3.3.3. Altre dimensioni

La terza dimensione di Hofstede più investigata è il rifiuto dell’incertezza, che è stata 
ipotizzata essere associata positivamente alle intenzioni di compiere whistleblowing 
(MacNab et al., 2007; Sims & Keenan, 1999), tuttavia, da cinque studi condotti non 
è emersa nessuna relazione significativa tra questa dimensione e il whistleblowing 
(Vandekerckhove et al., 2014). Infine, la scarsa ricerca condotta considerando la di-
mensione di orientamento a lungo vs. breve termine e la dimensione di mascolinità 
vs. femminilità non permette di giungere a conclusioni chiare circa la relazione tra 
queste dimensioni e il fenomeno del whistleblowing. 

Riassumendo, la ricerca che ha investigato il whistleblowing considerando le 
differenti caratteristiche tra culture, operazionalizzate con il modello di Hofstede, 
sembra suggerire che gli episodi di whistleblowing sono più probabili nelle culture 
con alti livelli di rifiuto dell’incertezza e bassi livelli di diseguaglianza (Vandekerck-
hove et al., 2014). Si può infatti notare che la cultura degli Stati Uniti, il paese pio-
niere nella ricerca di questo argomento, rispecchia proprio queste caratteristiche. 
Non mancano in ogni caso studi da cui non emerge alcuna associazione tra fattori 
culturali e decisione di denunciare (e.g. Ergeneli, 2005; Oktem & Shahbazi, 2012). 
Nonostante il suo esteso utilizzo, il modello di Hofstede presenta numerose critici-
tà: anzitutto, gli studi risalgono a quasi cinquant’anni fa e sono in alcuni casi basati 
su campioni molto ridotti (meno di 200 persone) (Vandekerckhove et al., 2014). 
Inoltre, il modello non considera le differenze a livello regionale, sebbene queste 
assumano rilevanza in paesi estesi come la Cina (Zhang, Chiu & Wei, 2009). Infine, 
nonostante il modello preveda l’esistenza di dimensioni ben differenziate tra loro, 
nella realtà queste dimensioni non solo coesistono ma talvolta si sovrappongono, 
rendendo difficile e piuttosto artificiale il tentativo di disambiguare la relazione tra 
ogni singola dimensione e il fenomeno del whistleblowing. Un esempio interessante 
emerge da uno studio di Christie, Kwon, Stoeberl e Baumhart (2003) che ha coin-
volto un campione di manager indiani, coreani e statunitensi: i partecipanti statuni-
tensi consideravano il licenziamento degli individui più anziani molto più immorale 
di quanto non facessero i soggetti indiani e coreani. Questo è curioso in quanto 
nelle culture asiatiche, e in tutte le culture collettiviste in generale, è presente un 
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forte rispetto per gli anziani (Christie et al., 2003). È possibile però, secondo gli au-
tori, che il rifiuto dell’incertezza tipico della cultura statunitense renda gli americani 
particolarmente restii ad accettare le pratiche di cui sopra. 

4.  Per una prospettiva integrata: il whistleblowing al confine fra dinamiche 
individuali e sociali

4.1. Le ritorsioni nei confronti dei whistleblower 

Il valore sociale del whistleblowing è spesso elogiato e applaudito dall’opinione 
pubblica: una prova di ciò è la rappresentazione spesso entusiastica dei media di 
quegli individui che scelgono di soffiare il fischietto nelle proprie organizzazioni. 
Per esempio, nel 2002, la rivista Time ha assegnato il prestigioso titolo di Person 
of the Year a Sherron Watkins, Cynthia Cooper e all’agente speciale dell’FBI Col-
leen Rowley per le loro denunce rispettivamente sulle frodi finanziarie di Enron e 
WorldCom e sui fallimenti dell’intelligence prima degli attacchi terroristici dell’11 
settembre 2001. Tuttavia, l’acclamazione pubblica della scelta di denunciare un il-
lecito corrisponde solo a una faccia della medaglia. Se spostiamo l’attenzione da ciò 
che accade a livello di opinione pubblica alle vicende personali dei whistleblower e 
più nello specifico a ciò che accade loro dopo aver denunciato, lo scenario cambia 
radicalmente. Sono numerose, infatti, le esperienze di persone che raccontano di 
aver pagato un pesante prezzo professionale e personale per la scelta di denun-
ciare un illecito nella propria organizzazione. Un caso emblematico riguarda Joe 
Darby, il soldato americano che ha prestato servizio nel 2004 nel carcere iracheno 
di Abu Ghraib e che ha denunciato (internamente all’esercito americano) le tor-
ture commesse dai soldati americani contro i prigionieri iracheni. Per quell’atto di 
denuncia Darby nel 2005 ha ricevuto un prestigioso encomio ma è diventato allo 
stesso tempo il bersaglio di minacce di morte e di gravi molestie nella sua comunità 
professionale e personale. Questo caso è in linea con i risultati delle ricerche che 
in ambito organizzativo mostrano come la scelta dei whistleblower di denunciare 
possa provocare una reazione molto negativa sul posto di lavoro (Miceli & Near, 
1989; Wolfe, Worth, Dreyfus & Brown, 2014). 

L’esposizione persistente a comportamenti di minaccia e in generale a ritorsio-
ni può essere definita come bullismo organizzativo (workplace bullying). Bjørkel, 
Matthiesen, Einarsen ed Een (2009) hanno mostrato a tal proposito che il whistle-
blowing e il bullismo organizzativo sono fenomeni connessi: secondo i ricercatori, 
i whistleblower hanno un rischio due volte più alto rispetto agli altri lavoratori e 
lavoratrici di subire bullismo sul posto di lavoro. È importante precisare che non è 
l’azione tout court di denunciare a fare scattare le ritorsioni sul posto di lavoro. Un 
lavoro di Near e colleghi (2004) ha mostrato, ad esempio, che la gravità delle ritor-
sioni subite dai whistleblower varia in relazione al tipo di illecito denunciato. Più 
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nello specifico, sembra che la probabilità di subire rappresaglie sia più alta quando 
a essere denunciate sono violazioni della legge e che sia più bassa quando a essere 
denunciati sono gli sprechi all’interno dell’organizzazione: in sintesi, le organizza-
zioni apprezzano maggiormente chi denuncia sprechi interni e in misura inferiore 
chi denuncia violazioni legali. Va anche segnalato che se il whistleblower riesce a 
difendere in modo convincente la sua scelta di denunciare e a generare un cambia-
mento organizzativo di natura positiva per la denuncia effettuata, le ritorsioni subite 
sono di minore entità (Miceli & Near, 2002). Come rilevato da Mesmer-Magnus 
e Viswesvaran (2005), chi denuncia violazioni oppure illeciti che si verificano in 
modo sistematico e continuo nel tempo ha maggiore probabilità di subire ritorsioni 
rispetto a chi denuncia illeciti con carattere di non sistematicità poiché nel pri-
mo caso l’illecito è probabilmente espressione di una norma condivisa all’interno 
dell’organizzazione. Sempre gli stessi autori hanno riscontrato che i whistleblower 
privi di un supporto dei propri supervisori/e e/o che usano canali esterni per la de-
nuncia sono più frequentemente vittime di ritorsioni. Sumanth, Mayer e Kay (2011) 
hanno indagato i fattori cognitivi e affettivi che guidano il comportamento di chi 
mette in atto ritorsioni nei confronti dei whistleblower mostrando che alti livelli 
di machiavellismo (ovvero la tendenza a manipolare e ingannare gli altri per scopi 
personali) sono associati alla tendenza a compiere più frequentemente rappresaglie. 

Misurare le ritorsioni subite dal whistleblower è complesso: è possibile cercare 
di quantificare la gravità delle condotte di rappresaglia o piuttosto concentrarsi sul 
numero di minacce ricevute dal whistleblower (Miceli et al., 2008); e ancora le ritor-
sioni sul posto di lavoro possono assumere diverse forme. Un tipo di rappresaglia 
più formale e ufficiale consiste in un danno palese contro i whistleblower, come 
bloccarne o ridimensionarne le carriere, portare le persone al fallimento attraverso 
l’assegnazione di responsabilità aggiuntive ingestibili o persino arrivare direttamen-
te al licenziamento (Near & Miceli, 2016). Le tipologie più informali e non ufficiali 
di rappresaglia consistono in danni più subdoli come l’attaccare la competenza e la 
credibilità degli informatori e delle informatrici, oltre a evitarli e isolarli (Dasgupta 
& Kesharwani, 2010; Gundlach, Martinko & Douglas, 2008; Quasqas & Kleiner, 
2001). Mentre la prima categoria di rappresaglia – cioè quella formale – può es-
sere affrontata attraverso misure legali che proteggono gli/le informatori/trici, la 
seconda categoria di rappresaglia è più difficile da prevenire da un punto di vista 
meramente legale. Quindi, la comprensione dei fattori psicosociali coinvolti nella 
percezione – spesso negativa – dei whistleblower è la chiave per prevenire le rappre-
saglie che sembrano inevitabilmente condannati a incontrare.

4.2.  La rilevanza delle dinamiche di gruppo nella comprensione del whistleblowing

In un mondo ideale il whistleblowing non dovrebbe essere complicato da attuare: 
di fronte ad azioni scorrette e illegali, le persone, una volta certe dell’illegalità di 
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quelle azioni, non dovrebbero avere esitazioni nel denunciarle. Tuttavia, spesso le 
persone decidono di tacere in queste situazioni eticamente problematiche, contri-
buendo così a mantenere la frode a cui hanno assistito, diventandone complici o 
addirittura favorendone un’escalation (Bjørkel, Einarsen, Nielsen & Matthiesen, 
2011). Perché le persone scelgono spesso il silenzio? Tale scelta è stata spesso stu-
diata in una prospettiva razionale-economica: i fattori individuali e situazionali 
permettono al potenziale whistleblower di valutare i costi (ad esempio, rappresa-
glie, bullismo, ostilità da parte di colleghi e supervisori) e i benefici (ad esempio, 
ricompense o cessazione dell’illecito) della denuncia (Keil, Tiwana, Sainsbury & 
Sneha, 2010).

In realtà, un primo elemento fondamentale da chiarire per comprendere la 
difficoltà delle persone a denunciare riguarda la natura squisitamente sociale del 
whistleblowing. Spesso si tende a pensare che per il potenziale whistleblower il di-
lemma in gioco sia fra il denunciare e il non denunciare, poiché si ritiene che le 
persone siano incerte fra due scelte, una morale, ovvero quella della denuncia, e una 
immorale, ovvero quella del silenzio. In realtà il whistleblowing comporta una ten-
sione fra due istanze diverse ma entrambe morali: la giustizia e la lealtà (Andrade, 
2015; Dungan, Waytz & Young, 2015; Dungan, Young & Waytz, 2019). La giustizia 
prevede che tutte le persone, a prescindere dal proprio gruppo di appartenenza, 
siano trattate e si comportino in modo corretto. La lealtà prevede un’attenzione 
speciale nei confronti delle persone che fanno parte del proprio gruppo di appar-
tenenza (Graham et al., 2011; Haidt & Joseph, 2007). Chiarito che il conflitto è fra 
lealtà e giustizia, allora potremmo pensare che il dilemma del whistleblower possa 
risolversi nella misura in cui si fa prevalere la giustizia sulla lealtà, ma, di nuovo, non 
è così semplice, poiché non è corretto liquidare senza mezzi termini il valore della 
lealtà all’interno delle organizzazioni. Infatti, la lealtà intesa come attenzione alla 
qualità delle relazioni è fondamentale all’interno di un gruppo per l’efficienza di 
quel gruppo da un punto di vista lavorativo. 

I gruppi di appartenenza sia a livello personale sia a livello professionale as-
sumono un’importanza fondamentale nella definizione dell’identità individuale 
(Tajfel & Turner, 1979), pertanto diventa centrale comprendere il loro ruolo nei 
processi decisionali relativi a dilemmi o questioni etiche. I gruppi – formali e in-
formali  –  hanno norme e standard di comportamento condivisi dai membri del 
gruppo stesso che guidano e vincolano il comportamento sociale (Cialdini & Trost, 
1998), rappresentando per i componenti delle vere e proprie ancore morali (Elle-
mers, 2017). Il rispetto delle norme di gruppo garantisce l’inclusione nel gruppo, ed 
è un modo per esprimere lealtà e impegno nei confronti di esso (Cialdini & Trost, 
1998; Ellemers, Pagliaro, Barreto & Leach, 2008; Pagliaro, Ellemers & Barreto, 
2011). Se il rispetto di tali norme è percepito come un segno di lealtà verso il grup-
po, la devianza e il dissenso sono spesso visti come un segno di slealtà e disimpegno 
(Jetten & Hornsey, 2014). La devianza può presentare conseguenze negative per il 
buon funzionamento del gruppo o perfino mettere a rischio la sua stessa esistenza 
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e, quindi, attiva nei componenti del gruppo comportamenti volti a ridurla o elimi-
narla. Questa reazione è coerente con l’approccio evoluzionista che mostra come 
gli esseri umani hanno sviluppato abilità specifiche per identificare, etichettare o 
distanziare gli individui che minacciano o ostacolano il funzionamento ottimale del 
gruppo (Caporael & Baron, 1997; Kameda, Vugt & Tindale, 2015).

Un esempio di mancanza di conformità in un gruppo – oltre a un segnale sottile 
e potenziale di devianza – è l’espressione di un atteggiamento critico verso il pro-
prio gruppo (Elder, Sutton & Douglas, 2005; Hornsey, 2005). Quando le critiche 
vengono espresse da una persona all’interno del gruppo («si lavano in casa i panni 
sporchi»), i componenti del gruppo sono più inclini a percepire queste valutazio-
ni negative come legittime e costruttive (Hornsey & Imani, 2004). Diversamente, 
Hornsey (2005) ha riscontrato che quando i componenti del gruppo esprimono le 
proprie critiche all’esterno del gruppo su dimensioni come la ristrettezza mentale 
(Studio 1) o le scarse capacità strategiche (Studio 2) suscitano sentimenti più negati-
vi, sono valutati più negativamente sui tratti della personalità, e sono percepiti come 
più dannosi per il gruppo.

Fino a questo momento non sono state condotte, nella nostra conoscenza, ri-
cerche che hanno esaminato la reazione delle persone di un gruppo alle critiche che 
riguardano la dimensione della moralità (o immoralità) che è molto vicina a quanto 
accade nel fenomeno del whistleblowing. Mentre la ricerca sulle intenzioni di segna-
lazione è abbondante (per una rassegna si veda Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 
2005), ci sono pochi studi riguardo alla percezione sociale dei whistleblower – in 
termini di moralità, competenza e socievolezza – così come riguardo alle reazioni 
emotive e comportamentali verso di loro. Anche se non considerando specifica-
mente uno scenario di denuncia, indicazioni preliminari provengono da uno studio 
correlazionale condotto da Rullo, Monaco, Giannini, Livi e Presaghi (2018) i quali 
hanno mostrato che gli studenti di medicina si mostravano meno favorevoli nella 
valutazione e nell’apprezzamento di un chirurgo che ammetteva di aver commesso 
personalmente un errore fatale durante un intervento chirurgico. Ulteriori indica-
zioni interessanti provengono dalle ricerche di Monin e colleghi (Minson & Monin, 
2012; Monin, Sawyer & Marquez, 2008) sui cosiddetti «ribelli morali», cioè indi-
vidui che prendono una posizione di principio contro lo status quo, che si rifiuta-
no di restare in silenzio, o semplicemente tirare dritto come se nulla fosse quando 
questo richiede un compromesso con i propri valori (Monin et al., 2008). La stessa 
azione può suscitare reazioni diverse a seconda dello status di chi valuta il fatto. 
Più precisamente, Monin e colleghi (2008) hanno riferito che l’apprezzamento dei 
ribelli morali dipendeva dal coinvolgimento delle persone nella situazione valutata. 
I partecipanti che hanno appena visto dall’esterno un complice degli sperimentatori 
che si rifiutava di svolgere un compito a causa della sua connotazione razzista hanno 
rispettato il complice ribelle e lo hanno percepito come più morale del complice 
compiacente. Diversamente, i partecipanti che erano stati assegnati loro stessi a 
completare il compito razzista (quindi non solo chiamati a valutarlo dall’esterno) 
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apprezzavano meno il ribelle. Vista la carenza di studi esplicitamente focalizzati 
sulla percezione sociale del whistleblower e sulla sua rilevanza applicativa ai fini 
di prevenire fenomeni di ritorsione ai danni del denunciante, la ricerca futura sarà 
chiamata a colmare tale lacuna.

5. Quali strategie per favorire il whistleblowing nelle organizzazioni?

Il whistleblowing è un comportamento fondamentale per ridurre gli illeciti in am-
bito organizzativo. La sua importanza ed efficacia si riscontrano ad esempio nel 
contesto statunitense relativamente al fatto che grazie alle segnalazioni di illeciti 
nel XXI secolo è stato individuato il 20% delle frodi organizzative (Dyck et al., 
2010). Diventa pertanto fondamentale comprendere come poter favorire questo 
tipo di scelta. Una strategia per incoraggiare il whistleblowing nelle organizzazioni 
riguarda il lavorare concretamente sul concetto di lealtà (Ayal, Gino, Barkan & 
Ariely, 2015; Gino, 2015), per risolvere il conflitto tra questa dimensione e quel-
la di giustizia. Se in una specifica realtà organizzativa, la denuncia di irregolarità 
riscontrate è considerata un valore, essere leali nei confronti dell’organizzazione 
può significare denunciare quelle irregolarità. Le ricerche descritte nei paragrafi 
precedenti indicano che in quelle organizzazioni dove viene assegnato un valore 
e una rilevanza al whistleblowing, le persone tendono a restare meno in silenzio 
quando assistono ad atti illegali. Non è facile soffiare il fischietto se si è certi che 
si sarà vittima di ritorsioni quali demansionamenti, mancate promozioni o trasfe-
rimenti ingiustificati. Se le persone percepiscono che nella cultura organizzativa 
del proprio luogo di lavoro si dà importanza e valore alla denuncia di irregolarità 
si sentiranno più motivate e protette a compiere questo tipo di scelta. Inoltre, dal 
momento che la lealtà e la coesione del gruppo rappresentano valori fondamentali 
per dipendenti e individui, è improbabile che le persone possano sacrificare que-
sti valori del tutto in nome della giustizia (Dungan et al., 2019). Di conseguenza, 
i tentativi di incoraggiare il whistleblowing esclusivamente dando la priorità alla 
necessità di sradicare l’attività criminale o l’ingiustizia organizzativa possono solo 
incoraggiare a denunciare quei dipendenti che presentano scarsi livelli di lealtà e 
che possono presentare intenzioni non sempre motivate da principi di giustizia. 
Concretamente, sarebbe auspicabile una formazione dei/lle dipendenti pubblici 
o ancora prima una formazione in ambito universitario sulla prevenzione della 
corruzione (si veda, per la formazione universitaria, Miller & Shawver, 2016) che 
permetta alle persone, a partire dall’esame sistematico di casi concreti di illecito e 
vicini alla propria realtà organizzativa, di riflettere in sessioni di gruppo su come 
si comporterebbero in quella situazione e su quale potrebbe essere la strategia 
più efficace da adottare per la denuncia dell’illecito provando in questo modo ad 
aumentare la sensibilità sociale nei confronti di questi temi riducendo lo stigma 
associato all’atto della denuncia (Mecca et al., 2014). 
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Inoltre, come sottolineano Dungan e colleghi (2015), per motivare le persone a 
denunciare di fronte a un illecito, le organizzazioni dovrebbero valorizzare il dissenso 
costruttivo in modo tale da non creare quel cortocircuito per cui la compiacenza è un 
segnale di lealtà al gruppo e la critica è un segnale di tradimento. Se le persone che 
sono fortemente identificate con il proprio gruppo di lavoro sentono la possibilità di 
esprimere il proprio dissenso, il whistleblowing non sarà percepito come una minac-
cia, bensì come espressione di rispetto nei confronti del gruppo stesso. Nello sviluppo 
di una cultura che privilegia la coesione di gruppo accanto a critiche costruttive di 
gruppo, sarebbe importante che i leader insegnassero ai componenti del gruppo i 
vantaggi pratici del dissenso. Esprimere opinioni divergenti può, ad esempio, avvan-
taggiare il processo decisionale, aumentare l’innovazione e migliorare le prestazioni 
generali del gruppo, in particolare quando i gruppi possono riflettere in modo adatti-
vo sui loro obiettivi generali (Nemeth & Kwan, 1987). La sfida per le organizzazioni 
sarà nel promuovere il tipo di critica costruttiva tra i membri del gruppo che porterà 
a risultati positivi per gli individui e per il gruppo. Incoraggiando le persone a impe-
gnarsi in una discussione aperta e, se necessario, critica sugli interessi collettivi del 
gruppo, coloro che osservano comportamenti illeciti potrebbero non ritenere più di 
dover sacrificare la lealtà di gruppo per la giustizia nel riportare le infrazioni. Quindi, 
in una cultura di dissenso costruttivo, le persone potrebbero arrivare a considerare il 
whistleblowing come una parte essenziale di ciò che significa essere un membro fedele 
e produttivo del gruppo con un occhio verso il progresso degli obiettivi collettivi per 
agire in modo appropriato ed etico e seguire le più ampie norme sociali.
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Reporting wrongdoings in the organizational settings: A review of the whistleblowing phe-
nomenon

The present work aims at examining the phenomenon of whistleblowing by providing a re-
view of the research conducted in the organizational field as well as by proposing an analysis 
of the phenomenon from a psychosocial perspective. In the first part, we analyze the method-
ological issues pertaining the complexity of the research on whistleblowing. Then, we review 
the works investigating the variables – individual, organizational, and cultural – promoting 
or hindering the choice to report. In the final section of the review, we discuss the strategic 
relevance of the psychosocial perspective in understanding the whistleblowing phenomenon.
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