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Chi è un whistleblower o un denunciante? 

Un whistleblower (to blow the whistle cioè «fare una soffiata») o un denunciante è una persona 

che segnala all’ufficio competente comportamenti scorretti, irregolarità, operazioni illegali (ad es. 

corruzione, operazioni insider ecc.) nonché pericoli generali di cui essa viene a conoscenza. Le 

segnalazioni possono essere effettuate da privati o da impiegati federali. 

 

Impiegati della Confederazione secondo la legge sul personale federale 

Gli impiegati della Confederazione violano il segreto d’ufficio o il dovere di fedeltà se rivelano 

siffatte informazioni / segnalazioni al pubblico rispettivamente alla stampa. Agiscono per contro 

correttamente se in buona fede indirizzano una segnalazione al servizio competente. A partire dal 

1° gennaio 2011, tutti i collaboratori della Confederazione assunti secondo la legge sul personale 

federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al 

Controllo federale delle finanze (CDF) i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio. Tutti gli impiegati 

della Confederazione hanno il diritto di segnalare al CDF altre irregolarità constatate nell’esercizio 

della loro funzione o di cui vengono a conoscenza.  Successivamente, il CDF adotta i 

provvedimenti necessari. In entrambi i casi le nuove disposizioni dell’articolo 22a della legge 

federale sul personale (LPers, RS 172.220.1) prevedono che chi segnala un’irregolarità sul posto 

di lavoro non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale. 

 

Vigilanza finanziaria e lotta contro la corruzione 

Il CDF è tenuto per legge a comunicare difetti rilevati nell’organizzazione, nella gestione 

dell’amministrazione o nell’adempimento dei compiti all’unità amministrativa competente e di 

esigere un rapporto sulle misure adottate. In virtù della sua funzione, il CDF è in grado di 

verificare in modo discreto e direttamente sul posto, nel quadro della sua attività di vigilanza, la 

plausibilità delle critiche avanzate ed eventualmente anche ordinare dei provvedimenti (cfr. parere 

del Consiglio federale alla mozione 09.3286 «Whistleblowing» del 6 maggio 2009 nonché il 

«Rapporto del Consiglio federale del 16 giugno 2003 sulla prevenzione della corruzione», FF 

2003 4454 4463). 

 

Il whistleblowing costituisce un’esigenza centrale della lotta internazionale contro la corruzione 

(GRECO, OCSE o ONU). Numerose segnalazioni servono alla vigilanza finanziaria anche per 

scoprire i punti deboli nell’organizzazione e nei processi lavorativi. Informazioni sulla prevenzione 

della corruzione sono fornite anche dalla linea guida del mese di giugno del 2009 dell’Ufficio 

federale del personale (UFPER): Prevenzione della corruzione UFPER, non chiudete gli occhi!  

http://www.epa.admin.ch/dokumentation/publikationen/00277/index.html?lang=it�
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Svolgimento / Procedura 

Privati o impiegati federali possono operare segnalazioni personalmente o in forma anonima al 

CDF tramite e-mail (verdacht@efk.admin.ch), per fax o per posta, in loco oppure per telefono 

(servizio giuridico o vicedirettore sig. Huissoud 031 323 10 35). 

 

Il CDF ringrazia per le segnalazioni che gli vengono indirizzate. Le denunce penali vengono 

trasmesse immediatamente alla competente autorità di perseguimento penale. In caso di 

segnalazioni di sospetto occorre effettuare accertamenti appropriati. Accertamenti sull’esistenza 

di reati e altri provvedimenti non consentono la pubblicazione della procedura (elusione di 

provvedimenti / perseguimento penale). Di conseguenza, il CDF non fornisce alcuna informazione 

al denunciante in ordine a provvedimenti avviati a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una 

fattispecie penale. In alcuni casi il CDF deve fare domande supplementari a chi denuncia al fine di 

completare le informazioni. Ciò è possibile unicamente se la persona è nota. 

 

Riservatezza 

In linea di principio il CDF tratta la provenienza delle segnalazioni in modo confidenziale. In ogni 

modo, i collaboratori del CDF non hanno la facoltà di non deporre in un procedimento giudiziario 

(art. 4 legge sul Controllo delle finanze, RS 614.0). Segnalazioni anonime vengono trattate, ma 

hanno lo svantaggio di non permettere di verificare l’affidabilità della fonte d’informazione e di fare 

domande di chiarimento.  

 

Osservazione particolare 

Il suddetto procedimento non è una procedura di ricorso. Qualora foste toccati direttamente da 

una decisione, vogliate agire conformemente ai rimedi giuridici indicati nella decisione. Ciò vale in 

particolare per le notifiche di tassazione.

 

Berna, novembre 2010 
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