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AMBIENTE E SICUREZZA 
di Marina Zalin,  Butti & Partners, Verona  

 

 

La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto 

non esclude la contestazione della responsabilità dell’ente 

 

Con sentenza n. 9072 del 28.2.2018 la Cassazione, III sezione penale, ha 

accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di 

Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che, prosciolto 

l’imputato dalla contravvenzione di gestione illecita di rifiuti non pericolosi per 

particolare tenuità del fatto, escludeva altresì conseguentemente la 

responsabilità amministrativa dell’ente per l’illecito di cui all’art. 25-undecies 

D.Lgs. 231/2001. 

 

In altre parole il Tribunale, nella pronuncia di primo grado, aveva valutato 

come di minore lesività la condotta dell’imputato e lo aveva ritenuto 

meritevole del beneficio della dichiarazione di non punibilità ai sensi dell’art. 

131-bis c.p.  

Conseguentemente, in relazione alla posizione dell’ente a cui il reato-

presupposto era stato contestato in quanto commesso nel suo interesse o 

vantaggio, il Tribunale aveva ritenuto che anche l’ente dovesse essere 

assolto “perché il fatto non sussiste”. 

Il Tribunale aveva ritenuto quindi che l’art. 8 D.Lgs. 231/2001 specificasse la 

permanenza della responsabilità dell’ente in ipotesi di mancata 

identificazione dell’autore materiale del reato, della sua inimputabilità o, da 

ultimo, per i casi di estinzione del reato-presupposto dovuta ad amnistia: il 

proscioglimento per particolare tenuità del reato-presupposto, quindi, 

avrebbe dovuto comportare l’esclusione della responsabilità dell’ente. 

 

A contrario, la Suprema Corte evidenzia invece come il proscioglimento 

dell’imputato per particolare tenuità del fatto presupponga il positivo 

accertamento della sussistenza del reato contestato. Non vi sarebbe 

pertanto ragione di non verificare la sussistenza della responsabilità dell’ente 

per la commissione di un reato-presupposto che è pienamente accertato nei 

confronti dell’imputato. Si richiama a riguardo la coerente decisione assunta 

dalla Cassazione in ipotesi di reato dichiarato estinto per prescrizione, 
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pronuncia che - nel medesimo senso - non preclude l’accertamento della 

responsabilità dell’ente per illecito amministrativo da reato. 

 

Rappresenta inoltre la Corte come la sentenza che prosciolga l’imputato per 

tenuità del fatto viene iscritta nel casellario giudiziale e ha efficacia di 

giudicato, ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p. “quanto all'accertamento della 

sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che 

l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le 

restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto 

e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel 

processo penale”. 

In questo punto, quindi, sta il cuore della pronuncia della Suprema Corte. Se 

la prescrizione, ai sensi dell’art. 8, rappresenta una causa di estinzione del 

reato-presupposto che non esonera l’ente dalla propria responsabilità 

amministrativa da reato, la causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p. 

rappresenta una vicenda differente.  

 

In questo caso, difatti, vi è un pieno accertamento degli elementi costitutivi 

del reato-presupposto e la “non punibilità” dell’autore consegue a valutazioni 

discrezionali del Giudice per motivi di opportunità: sono le scelte di politica 

criminale introdotte dal legislatore, volte a limitare l’effettiva irrogazione della 

sanzione penale per i casi – pur rispondenti al modello tipico – in cui l’offesa 

al bene giuridico tutelato sia invero modesta. 

La Cassazione infine esclude, stante la formulazione della norma prima 

riportata, che la sentenza pronunciata nei confronti dell’imputato possa avere 

efficacia di giudicato nel processo pendente nei confronti dell’ente.  

Da ciò consegue, espressamente, che sarà necessario – nel processo a 

carico dell’ente – un autonomo accertamento (sia pure incidentale) della 

responsabilità penale dell’autore materiale.  

La sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., difatti, fa unicamente 

stato nei giudizi civili e amministrativi, non anche in situazioni (quali il 

processo a carico dell’ente) non espressamente previste dalla legge: in tal 

caso, infatti, si violerebbe in modo irrimediabile il diritto di difesa dell’ente, 

che nemmeno avrebbe la facoltà di difendersi nel merito della sussistenza 

del reato-presupposto da cui discende, successivamente, la sua eventuale 

responsabilità.  
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA 
di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino  

 

 
Corte cassazione, sez. III, 9 novembre 2017 (dep. 12 febbraio 2018), 

n. 6742; DI NICOLA, Presidente, DI STASI Estensore; SPINACI P.M. 

(conf.); EMOTER LAVORI S.r.l., TECNO INERTI ABRUZZO S.r.l., 

imp. 

 

Sequestro preventivo - Sequestro di aziende - Prosecuzione 

dell’azienda in stato di sequestro - Nomina dell’amministrazione 

giudiziario - Necessità (D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19, 53) 

 
In caso di adozione di un sequestro preventivo avente ad oggetto società e 

aziende, la prosecuzione dell’ordinaria attività aziendale è subordinata alla 

nomina di un amministratore giudiziario, il quale dovrà vigilare sull’utilizzo e 

la gestione dell’azienda riferendone all’autorità giudiziaria (1)  

 

(1) 1. Per la prima volta la Cassazione si pronuncia sulla previsione di cui al 

comma 1-bis dell’art. 53 D.Lgs. 231 del 2001, il quale prevede che quando 

si intenda procedere a sequestro per equivalente del prezzo e del profitto del 

reato, oggetto di tale provvedimento possono essere anche “società, 

aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità 

anche in deposito”. 

Essendo il sequestro un provvedimento interinale e non definitivo, il 

legislatore ha previsto che l’azienda sottoposta a confisca possa continuare 

a operare ma - e questa decisione ribadisce a chiare lettere - l’attività 

aziendale potrà continuare solo se viene nominato un amministratore 

giudiziario, il quale ha il compito di vigilare sulla gestione dell’azienda.  

In assenza di tale nomina non è possibile la prosecuzione dell’esercizio 

dell’attività aziendale, ma la parte interessata ha la possibilità, quando la 

nomina dell’amministratore giudiziario venga omessa dal giudice che 

dispone il sequestro, di sollecitare il giudice stesso a provvedere in tal senso. 
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Corte cassazione, sez. III, 31 gennaio 2018 (dep. 27 febbraio 2018), 

n. 9047; PETRUZZELLIS, Presidente, TRONCI Estensore; DE 

MASELLIS P.M. (parz. diff.); Castaldo 

 

Whistleblowing - Tutela del segnalante - Riservatezza circa le sue 

generalità - Significato della tutela della riservatezza del 

segnalante  - Rilievo solo in ambito disciplinare e non in sede di 

processo penale (L. n. 179 del 2017; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54-

bis) 

 

Il cd. canale del whistleblowing, deputato alla segnalazione all’ufficio del 

responsabile per la prevenzione della corruzione di possibili violazioni 

commesse da colleghi, realizza un sistema che garantisce la riservatezza 

del segnalante, nel senso che il dipendente che utilizza una casella di posta 

elettronica interna al fine di segnalare eventuali abusi non ha necessità di 

fermarsi, ma il soggetto effettua la segnalazione attraverso le proprie 

credenziali ed è quindi individuabile seppur protetto, sicché deve ritenersi 

che l’anonimato del denunciante - o meglio il riserbo sulle sue generalità - 

operi unicamente in ambito disciplinare e subordinatamente al fatto che la 

contestazione sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla 

segnalazione (1)  

 

 

(1) Quella in rassegna è la prima decisione della Corte di cassazione in tema 

di whistleblowing. 

Come è noto, la legge n. 179 del 2017 recante «disposizioni per la tutela 

degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», ha 

introdotto anche per le società di diritto privato l’obbligo – o forse sarebbe 

meglio dire l’onere – di prevedere nell’ambito della propria struttura 

organizzativa misure intese a favorire l’emersione, grazie alla collaborazione 

dei dipendenti, di fatti di rilievo penale che abbiano a verificarsi nell’impresa.  

In questo senso può dirsi che la legge n. 179 istituzionalizza anche nel 

settore privato – come già previsto per le pubbliche amministrazioni in virtù 

dell’art. 54-bis D.Lgs. n. 165 del 2001 – la necessaria esistenza di canali di 

comunicazione fra il soggetto, dipendente o che opera nella società e che 

segnala l’illecito (il cd. whistleblower) e gli organi apicali dell’azienda stessa 

che devono provvedere alla ricezione della segnalazione e agire di 
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conseguenza. A tale scopo il legislatore ha individuato, nell’esistenza di tali 

canali di comunicazione e nella predisposizione di idonee misure atte a 

favorire tali segnalazioni e a proteggere l’identità del segnalante, un criterio 

di idoneità dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, il quale 

appunto deve a) prevedere canali di comunicazione, b) garantire la 

riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della 

segnalazione – con utilizzo di un sistema informatico, c) devono essere 

previste nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure 

di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelano infondate. 

 

Uno dei punti più delicati della nuova disciplina attiene alla tutela del 

segnalante, cui (prima ancora del diritto a non essere discriminato sul luogo 

di lavoro in conseguenza della sua segnalazione) va garantito il diritto 

all’anonimato.  

Il legislatore, tuttavia, non precisa se tale diritto all’anonimato debba essere 

inteso nel senso che la società deve “recepire” e prendere in considerazione 

anche comunicazioni il cui mittente è sconosciuto, o se invece la 

segnalazione debba essere riferita sempre a un soggetto identificato, salvo 

l’obbligo per la persona giuridica di mantenere segreto l’identità dello stesso. 

A tale quesito pare dare una prima risposta la Cassazione con la decisione 

n. 9047 del 2018, secondo cui il cd. canale del whistleblowing rappresenta e 

deve dare vita a "un sistema che garantisce la riservatezza del segnalante 

nel senso che il dipendente che utilizza una casella di posta elettronica 

interna al fine di segnalare eventuali abusi non ha necessità di firmarsi, ma 

il soggetto effettua la segnalazione attraverso le proprie credenziali ed è 

quindi individuabile seppure protetto".  

 

La decisione era relativa alla disciplina in tema di whistleblowing prevista 

dalla previgente disciplina con riferimento alla pubblica amministrazione, ma 

si ha ragione di ritenere che, in considerazione delle riflessioni sviluppate 

dalla Cassazione nella predetta sentenza, deve ritenersi che anche nel 

sistema della legge n. 179 del 2017 l'anonimato del denunciante va inteso 

come riserbo sulle sue generalità, salvo ovviamente il consenso 

dell'interessato alla loro divulgazione, e opera solo in ambito disciplinare e 

sempre che la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione, giacché, ove detta contestazione si basi, in tutto 

o in parte, sulla segnalazione stessa, l'identità può essere rivelata ove la sua 

conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
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PRIVACY 

di Patrizia Ghini, dottore commercialista e pubblicista in Milano, e Luigi 

Fruscione, avvocato in Roma 

 

 

Verso il GDPR: la “scadenza” del 25 maggio  

 

Anche la normativa privacy, come quella in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti, pone con forza l'accento sulla 

"responsabilizzazione" di titolari e responsabili, vale a dire sull'adozione di 

comportamenti proattivi tali da dimostrare la concreta adozione di misure 

finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano gli artt. 

23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento) e la diligenza 

organizzativa.  

Conformemente al principio di responsabilizzazione, l’art. 5 al paragrafo 2, 

dispone “Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 

1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»)”. 

Il Regolamento non solo impone un obbligo di conformità, ma lo assiste con 

un nuovo obbligo di documentazione permanente della conformità e con una 

specifica sanzione nei casi di carenze di compliance o di carenze nella 

rendicontazione.  

 

Con il GDPR viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente 

modalità, garanzie e limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle 

disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel 

regolamento.  

Si tratta, in sostanza, di impostare (quasi sempre ex novo) il sistema di 

conformità in un’ottica sostanziale, in modo che si riesca a governare 

effettivamente la materia e le attività di trattamento, a prescindere dagli 

aspetti formalistici. In quest’ottica, l’approccio verso il quale spinge il 

legislatore europeo è quello di una definizione e concreta attuazione delle 

politiche aziendali, della sorveglianza sulla loro attuazione, della verifica 

dell’efficacia delle politiche aziendali e delle misure da esse previste, della 

formazione del personale. Attività necessarie anche sul versante della 

231/2001. 

 

Si tratta prima di tutto di risolvere i limiti del sistema organizzativo privacy 

attuale di molte aziende, in cui, nei fatti: 
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1. non vi sono figure aziendali prontamente e adeguatamente coinvolte nelle 

questioni che hanno risvolti in materia di privacy; 

2. non vi sono figure aziendali in grado di adempiere ai compiti privacy in 

piena indipendenza e autonomia; 

3. chi riceve incarichi privacy non è sostenuto adeguatamente. 

 

Per impostare correttamente il sistema occorre partire dalla costruzione del 

registro delle operazioni di trattamento che, come avverte il Garante nella 

Guida, costituisce “uno strumento fondamentale non soltanto ai fini 

dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di 

disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di 

un'azienda o di un soggetto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e 

analisi del rischio.” 

 

La tenuta del registro dei trattamenti è parte integrante di un sistema di 

corretta gestione dei dati personali che costringe a compiere un'accurata 

ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche e alla 

complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti. 

La conformità al GDPR è garantita dal nuovo approccio basato sul rischio 

inerente al trattamento. Quest'ultimo è da intendersi come rischio di impatti 

negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano considerando 75-

77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo 

di valutazione (si vedano artt. 35-36) tenendo conto dei rischi noti o 

evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che 

il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi (si segnalano, al 

riguardo, le linee-guida in materia di valutazione di impatto sulla protezione 

dei dati recentemente pubblicate dal Gruppo "Articolo 29" dopo essere state 

sottoposte a consultazione pubblica, disponibili qui anche nella versione in 

italiano: www.garanteprivacy.it/DPIA).  

 

All'esito di questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere in 

autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a 

mitigare sufficientemente il rischio) ovvero consultare l'autorità di controllo 

competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; 

l'autorità non avrà il compito di "autorizzare" il trattamento, bensì di indicare 

le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, 

ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: 

dall'ammonimento del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al 

trattamento. 
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Dunque, l'intervento delle autorità di controllo sarà principalmente "ex post", 

ossia si collocherà successivamente alle determinazioni assunte 

autonomamente dal titolare; ciò spiega l'abolizione a partire dal 25 maggio 

2018 di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal Codice italiano, 

come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e il 

cosiddetto prior checking (o verifica preliminare: si veda art. 17 Codice), 

sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del 

titolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in 

piena autonomia. Peraltro, alle autorità di controllo, e in particolare al 

"Comitato europeo della protezione dei dati" (l'erede dell'attuale Gruppo 

"Articolo 29") spetterà un ruolo fondamentale al fine di garantire uniformità di 

approccio e fornire ausili interpretativi e analitici: il Comitato è chiamato, 

infatti, a produrre linee-guida e altri documenti di indirizzo su queste e altre 

tematiche connesse, anche per garantire quegli adattamenti che si 

renderanno necessari alla luce dello sviluppo delle tecnologie e dei sistemi 

di trattamento dati.  
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PROFILI INTERNAZIONALI  
di Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso 

il Ministero degli Affari Esteri e Paola Porcelli, Avvocato, patrocinante 

in Cassazione, Foro di Benevento  

 
L’osservatorio anticorruzione internazionale della rivista 231: 

verso nuove prospettive in materia di responsabilità degli enti 

 
Nel mese di maggio sarà pubblicata e diverrà consultabile sul portale della 

Rivista 231 una nuova sezione dedicata alle iniziative normative 

internazionali in materia di responsabilità degli Enti. 

L’Osservatorio consentirà, anche tramite collegamenti ipertestuali, di 

rintracciare e visionare agevolmente i più importanti documenti di policy in 

materia di corporate liability. 

La corruzione è un fenomeno criminale e sociale di notevoli dimensioni, che 

affligge in misura diversa i Paesi in ogni parte del globo: essa è 

unanimemente riconosciuta come fatto negativo da prevenire e contrastare, 

sia sul piano legislativo e giudiziario, sia sul piano culturale. 

 

L’anticorruption è uno degli argomenti principali al centro del dibattito 

internazionale, delle convenzioni e dei negoziati multilaterali e dell’attività di 

molti organismi espressione della società civile. 

Nel tempo, oltre che terreno di intervento per strumenti prettamente giuridici, 

sostanziali, processuali, di cooperazione internazionale e di armonizzazione 

normativa, la corruzione è stata fatta oggetto di approcci di natura 

sociologica e politica volti a misurarne la portata e l’impatto. 

Non sempre simili esercizi hanno contribuito a un avanzamento della 

effettiva conoscenza dello scenario della corruzione.  

La tecnica dell’Osservatorio si presenta perciò stesso vincente in linea 

strategica, poiché consente un approccio olistico e nuovo alla evoluzione 

della dottrina e della normativa internazionale in subjecta materia. 

Si tratta di uno strumento molto significativo per la professione consulenziale 

e l’aggiornamento degli addetti ai lavori.  

Si pensi solo al dato che, sempre più spesso, le policy internazionali in 

materia di responsabilità degli Enti anticipano le modifiche normative; si 

ponga poi mente al fatto che la redazione di un modello organizzativo 231 

richiede sempre più, soprattutto nella parte preambolare, un richiamo delle 
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linee evolutive sul piano multilaterale. Infine, l’osservatorio sarà strumento 

rilevante per le imprese italiane che operano all’estero, quelle straniere che 

operano anche in Italia e per le multinazionali, sia di proprietà privata che di 

capitale pubblico.   

 

L’attività di diplomazia giuridica dedicata alla prevenzione e repressione 

della corruzione internazionale, con focus specifico sulla responsabilità degli 

enti, si è caratterizzata, nel tempo, per una produzione massiccia di 

documenti condivisi.  

Il portale enucleerà da fonti aperte le attività dell’Anticorruption Working 

Group del G 20 (ACWG), dell’UNODC e dell’OCSE i documenti più 

importanti per la corporate liability anche detta liability of legal persons. 

Gli aggiornamenti sull’applicazione e l’implementazione dell’UNCAC, la 

Convenzione anticorruzione delle Nazioni Unite e l’attività dell’OCSE, con 

specifico riferimento ai lavori del WGB, sulla corruzione nelle operazioni 

economiche internazionali completeranno il quadro. 

 

Anche il G7 ha avviato di recente un esercizio anticorruzione che merita 

attenzione per il livello di accordo che il Foro multilaterale può assicurare 

all’argomento, certamente più significativo rispetto a quello raggiungibile, per 

ovvie ragioni geopolitiche, nel quadro G20. 

L’Osservatorio riepilogherà le attività dei Fora negli anni 2016 e 2017 e dal 

presente esercizio annuale aggiornerà i dati in progress. 

A distanza di 17 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 231 del 

2001, frutto proprio dell’adempimento italiano - tra l’altro - alla convenzione 

OCSE, molti permangono i punti di criticità del sistema normativo e numerosi 

i dubbi interpretativi in tema di efficacia del metodo prescelto. 

 

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico con sede a 

Parigi, in particolare, proprio nel 2017, ha prodotto uno studio-pubblicazione 

destinato a segnare, con maggiore consapevolezza e una più sicura visione, 

le future scelte legislative in questo delicato, quanto importante, settore. 

L’Italia, da suo canto, ha organizzato il 27 ottobre 2017, nell’ambito della 

presidenza G7, un workshop di altissimo livello sulla misurazione della 

corruzione,  per fare il punto sulla definizione di nuovi indicatori della 

corruzione, più affidabili di quelli di natura percettiva.  

Vi è poi la necessità di adottare un approccio sempre più olistico al mondo 

della corruzione, sia in generale sia nelle aree di rischio. Tra esse, da ultimo, 
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particolare rilievo riveste l’approfondimento sulle relazioni intercorrenti tra 

corruzione e sport. 

Infine, secondo una prospettiva onusiana, l’obiettivo 16 degli SDG, dedicato 

alla pace, trasparenza, responsabilità e rule of law, con il suo connotato 

trasversale, assicura un nuovo modello globale di governance e fa risaltare 

l’impegno per la legalità, lo stato di diritto e il contrasto della corruzione. 
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SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI 
di Carlo Manacorda, Presidente del Nucleo di Valutazione 

dell’Università della Valle d’Aosta, già Docente di Pianificazione, 

programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università di 

Torino  

 

 

Whistleblower: per il Giudice penale non resta anonimo. Il Codice 

etico deve tenerne conto? 

 

Con sentenza n. 9047, depositata il 27 febbraio 2018, la Corte di Cassazione 

– VI Sezione penale ha ribadito che nel procedimento penale, applicando i 

principi previsti dall’art. 329 del codice di procedura penale, non c’è alcun 

spazio per l’anonimato del whistleblower. 

 

La pronuncia della Suprema Corte Penale  forse la prima dopo l’entrata in 

vigore della legge 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato)  ripropone riflessioni 

generali sull’anonimato nei processi di whistleblowing, quali risultano nelle 

norme della detta legge 179/2017 (dopo legge 179).  

Esse appaiono forsanche necessarie negli approfondimenti applicativi del 

D.Lgs. 231/2001 (dopo decreto 231). L’art. 2 della legge 179 affida, infatti, le 

tutele dei soggetti che effettuano le segnalazioni qui in esame e le modalità 

attraverso le quali vanno fatte a integrazioni del Modello di organizzazione e 

gestione ex decreto 231. 

 

Intendendo fare alcune annotazioni sull’argomento, occorre osservare, 

preliminarmente, che la questione non riguarda soltanto enti del settore 

privato, ma anche società ed enti pubblici economici o controllati dalle 

pubbliche amministrazioni.  

Ciò si evince sia dalla disposizione dell’art. 1, comma 2, della legge 179  

che assimila, in materia di whistleblowing, dipendenti pubblici e dipendenti 

anche da enti privati controllati da pubbliche amministrazioni (1) , sia 

                                                           
1 L’art. 1, comma 2, della legge 179 dispone: “Ai fini del presente articolo, per 

dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui 
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dall’utilizzo che questi soggetti devono fare, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, del 

Modello 231 ai fini dell’applicazione delle norme per la prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità (L. 190/2012) e sulla trasparenza dell’attività 

pubblica (D.Lgs. 33/2013). 

 

Ciò premesso, si può ricordare che il Codice etico è ormai unanimemente 

ritenuto complemento necessario delle misure da adottarsi ai fini della 

prevenzione dei reati contemplati dal decreto 231. Segnatamente, a 

complemento del Modello di organizzazione e gestione.  

Muovendo dall’assunto che l’ente ha, come principio imprescindibile, il 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel Paese, il Codice etico 

sancisce l’impegno dei dipendenti (e di altri soggetti che hanno rapporti con 

l’ente) all’osservanza di queste leggi e regolamenti, leggi e regolamenti che 

devono essere conosciuti, con obbligo per l’ente di adeguata informazione 

al loro riguardo nei confronti dei detti soggetti.  

Orbene, laddove il Codice etico tratti del processo di whistleblowing, deve 

fornire dettagli in materia di anonimato tanto che il dipendente, ove intenda 

segnalare reati o irregolarità, sia edotto della possibilità del suo venir meno? 

 

Partiamo dalla sentenza della Cassazione penale prima indicata. Per quanto 

prima puntualizzato, il Codice etico dovrà prevedere anche l’impegno 

all’osservanza delle norme stabilite dalla legge 179. Quindi, obbliga ente e 

dipendenti a conoscerla e rispettarla. Ma il dipendente dovrebbe anche 

essere informato sulle conseguenze che potrebbero esserci per lui ove 

intendesse darvi attuazione. In sintesi che, se alla sua segnalazione 

seguisse un giudizio penale, non resterebbe “anonimo”. Ciò alla luce della 

pronuncia dalla quale siamo partiti. Opportunamente informato, sarà dunque 

il dipendente a decidere come comportarsi. 

 

D’altro canto l’anonimato, quantunque solennemente proclamato dalla legge 

179 (“L’identità del segnalante non può essere rivelata” – art. 1, comma 3), 

può venir meno anche nel procedimento disciplinare instaurato all’interno 

dell’ente, sebbene previo consenso del segnalante alla rivelazione della sua 

identità.  

                                                           
all’articolo 1, comma 2 (del D.Lgs. 165/2001), il dipendente di un ente pubblico 

economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo 

pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”. 
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Ancora al comma 3 dell’art. 1 della legge 179 si prevede, infatti, il caso in cui 

“la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 

dell’incolpato”. Il comma 3 contempla infine il caso del procedimento dinnanzi 

alla Corte dei conti. In questo procedimento, l’identità del segnalante può 

essere rivelata alla chiusura della fase istruttoria.  

 

Il quadro delineato dalla legge 179 sull’anonimato del whistleblower non 

sembra, dunque, offrire garanzie assolute quand’anche lo si volesse 

rafforzare con le disposizioni previste dall’art. 3 della stessa legge per cui “il 

perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e 

private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, 

costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di 

segreto”. Così disponendo, il legislatore ha stabilito la prevalenza di 

prevenire i comportamenti illeciti rispetto alla tutela del segreto d’ufficio, ma 

la tutela – sebbene rilevante  è comunque per un fatto circoscritto. 

Perdendo l’anonimato, il whistleblower è esposto ad altre conseguenze 

sicuramente non piacevoli anche soltanto sul piano dell’immagine nei 

confronti di colleghi o di altri soggetti. 

 

La legge 179 contiene ancora una norma che, ulteriormente, non sembra 

incentivare l’opera del whistleblower. Il comma 9 dell’art. 1 dispone che: “Le 

tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia 

accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del 

segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati 

commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso 

titolo, nei casi di dolo o colpa grave”. L’incertezza sugli sviluppi giudiziari può 

raffreddare l’iniziativa del whistleblower che  diversamente da quanto 

avviene in altri Paesi dove sono previsti anche compensi economici , in 

caso di fondatezza della segnalazione otterrà soltanto il beneficio di non 

essere demansionato o sottoposto a sanzioni o misure ritorsive.  

 

Conclusivamente, sembra opportuno chiedersi se tutte queste “sfumature” 

in materia di whistleblowing debbano essere sottolineate nel Codice etico 

tanto da rendere il dipendente segnalatore pienamente consapevole sulle 

possibili conseguenze della sua iniziativa. 

 


