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PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

Parte 1

Whistleblowing: spunti operativi

La recente pubblicazione delle Linee Guida
ANAC e delle Linee Guida di Confindustria di
cui l’Osservatorio si è occupato, impongono
riflessioni alle Società sulla tematica del
Whistleblowing.
Il presente contributo mira a fornire spunti
operativi con cui confrontarsi in relazione ai
canali di segnalazione già attivati dalle imprese.
Il punto di partenza è 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” che ha inserito
alcune
nuove
previsioni
nell’ambito
dell’articolo 6 del decreto 231.

Soggetto e oggetto della segnalazione
Nel
dettaglio:
“Comma
2-bis.
I modelli di cui alla lettera a) del comma 1
prevedono:
a) uno o piu’ canali che consentano ai soggetti
indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente,
segnalazioni circostanziate di condotte illecite,
rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate
su elementi di fatto precisi e concordanti, o di
violazioni del modello di organizzazione e
gestione dell’ente, di cui siano venuti a
conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali
canali garantiscono la riservatezza dell’identità
del segnalante nelle attività di gestione della
segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di
segnalazione idoneo a garantire, con modalità
informatiche, la riservatezza dell’identità del
segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori,
diretti o indiretti, nei confronti del segnalante
per
motivi
collegati,
direttamente
o
indirettamente,
alla
segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del
comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi
viola le misure di tutela del segnalante,
nonche’ di chi effettua con dolo o colpa grave
segnalazioni che si rivelano infondate.
Comma
2-ter.
L’adozione di misure discriminatorie nei
confronti dei soggetti che effettuano le
segnalazioni di cui al comma 2-bis puo’ essere
denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro,

per i provvedimenti di propria competenza,
oltre
che
dal
segnalante,
anche
dall’organizzazione sindacale indicata dal
medesimo
Comma
2-quater.
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del
soggetto segnalante e’ nullo. Sono altresi’ nulli
il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo
2103 del codice civile, nonche’ qualsiasi altra
misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei
confronti del segnalante. E’ onere del datore di
lavoro, in caso di controversie legate
all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti,
o sottoposizione del segnalante ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o
indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi
alla
presentazione
della
segnalazione,
dimostrare che tali misure sono fondate su
ragioni estranee alla segnalazione stessa”.
Si tratta dell’introduzione di una disciplina ad
hoc sul fenomeno del c.d. Whistleblowing con
l’obiettivo di incentivare la collaborazione dei
lavoratori ai fini dell’emersione dei fenomeni
illeciti all’interno di enti anche privati.
Soggetto e oggetto della segnalazione:
Il modello organizzativo deve includere
appositi canali per consentire a soggetti apicali
e sottoposti di segnalare eventuali illeciti
rilevanti ai sensi del decreto 231, nonché
violazioni del modello stesso. È richiesto che le
denunce siano circostanziate e fondate su
elementi di fatto precisi e concordanti.
Inoltre, nell’ambito delle Linee Guida ANAC
(documento
destinato
alle
pubbliche
amministrazioni ma da cui è possibile trarre
indicazioni importanti per ciascun soggetto
giuridico) si indica che le condotte illecite
possono rivestire anche nella forma del
tentativo o di attività illecite non ancora
compiute ma che il whistleblower ritenga
ragionevolmente possano verificarsi in
presenza di elementi precisi e concordanti.
Non si applica, invece, alle segnalazioni di
informazioni che sono già totalmente di
dominio pubblico, alle notizie prive di
fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”.
Importante chiarire che non è necessario che il
dipendente sia certo dell’effettivo accadimento
dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore

degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente
convinto.
Le condotte illecite segnalate devono
riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il
soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione
del rapporto di lavoro». “Vi rientrano pertanto
fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito ma
anche notizie acquisite in occasione e/o a causa
dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia
pure
in
modo
casuale”.
In particolare è necessario risultino chiare:
– le circostanze di tempo e di luogo in cui si è
verificato il fatto oggetto della segnalazione;
–
la
descrizione
del
fatto;
– le generalità o altri elementi che consentano
di identificare il soggetto cui attribuire i fatti
segnalati;
– eventuale allegazione documentale.
A tal fine appare utile che la Società
predisponga
moduli/questionari,
per
guidare il whistleblower a rendere esaustivo
il
contenuto
delle
segnalazioni.
Le Linee Guida di Confindustria precisano
inoltre che la riservatezza dell’identità del
denunciante costituisce un profilo distinto
da quello dell’anonimato: “infatti per
garantire al denunciante una tutela
adeguata, anche in termini di riservatezza
dell’identità, è necessario che esso sia
riconoscibile. Ciò non esclude che i modelli
organizzativi possano contemplare anche
canali per effettuare segnalazioni in forma
anonima. Tale ipotesi, in linea di principio,
sembra rendere più complessa la verifica della
fondatezza della denuncia, con il rischio di
alimentare denunce infondate e mere
doglianze che si discostano dall’obiettivo di
tutelare l’integrità dell’ente”.
Parte 2
Canali di segnalazione
Quanto agli strumenti per effettuare le
segnalazioni uno di essi deve utilizzare
modalità informatiche. Si tratta di “piattaforme
informatiche anche gestite da terze parti
indipendenti e specializzate, oltre che con
l’attivazione di caselle di posta elettronica
dedicate” .

Si invitano inoltre le società ad effettuare
idonee scelte relativamente a “modalità di
conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido);
politiche di tutela della riservatezza attraverso
strumenti informatici (disaccoppiamento dei
dati del segnalante rispetto alle informazioni
relative alla segnalazione, crittografia dei dati e
dei documenti allegati); politiche di accesso ai
dati
(funzionari
abilitati
all’accesso,
amministratori del sistema informatico);
politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica
delle password); tempo di conservazione
(durata di conservazione di dati e documenti)”.
Inoltre le Linee Guida di Confindustria
prevedono che il sistema disciplinare
dell’azienda indichi espressamente le misure
sanzionatorie da applicare ai casi sia di
violazione degli obblighi di riservatezza e del
divieto degli atti ritorsivi o discriminatori, sia di
segnalazioni infondate effettuate con dolo o
colpa grave.
Parte 3
Destinatario della segnalazione
Quanto al destinatario della segnalazione, lo
stesso
potrebbe
essere:
• l’Organismo di Vigilanza ovvero un altro
soggetto, comitato, struttura specificamente
individuato;
• il responsabile della funzione compliance;
• un comitato rappresentato da soggetti
appartenenti a varie funzioni (ad esempio
legale, internal audit, compliance, HR);
• un ente o soggetto esterno dotato di
comprovata professionalità, che si occupi di
gestire la prima fase di ricezione delle
segnalazioni in coordinamento con l’ente;
•
il
datore
di
lavoro
nelle
PMI.
Rimane essenziale, in ogni caso, che delle
segnalazioni venga informato l’Organismo di
Vigilanza coerentemente con i compiti a esso
spettanti.

segnalante
e
della
segnalazione;
– tutela da eventuali misure ritorsive o
discriminatorie
eventualmente
adottate
dall’ente a causa della segnalazione effettuata.
Per tali ragioni le Linee Guida ANAC nell’ambito
del divieto di rilevare l’identità del segnalante
chiariscono che ciò si riferisce “non solo al
nominativo del segnalante ma anche a tutti gli
elementi della segnalazione, inclusa la
documentazione ad essa allegata, nella misura
in
cui il loro disvelamento, anche
indirettamente,
possa
consentire
l’identificazione del segnalante. Il trattamento
di tali elementi va quindi improntato alla
massima
cautela,
a
cominciare
dall’oscuramento dei dati personali, specie
quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni
istruttorie, altri soggetti debbano essere messi
a conoscenza del contenuto della segnalazione
e/o della documentazione ad essa allegata”.
Quanto al tema delle misure discriminatorie
e/o ritorsive si chiarisce che “la norma
individua,
da
una
parte,
misure
sufficientemente
tipizzate
(sanzione,
demansionamento,
licenziamento,
trasferimento), dall’altra, rinvia a misure
indeterminate laddove si riferisce a misure
“organizzative” aventi effetti diretti o indiretti
sulle condizioni di lavoro determinate dalla
segnalazione.
Ad avviso dell’Autorità, pertanto, la “misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o
indiretti, sulle condizioni di lavoro” potrebbe
ricomprendere:
•

graduale e progressivo svuotamento
delle mansioni;

•

pretesa di risultati impossibili da
raggiungere nei modi e nei tempi
indicati;

•

valutazione
della
performance
ingiustificatamente negativa;

•

mancata ingiustificata attribuzione
della progressione economica o
congelamento della stessa;

Parte 4
Tutela
Quanto alla tutela del segnalante occorre
precisare che la stessa si suddivide in:
– tutela della riservatezza dell’identità del

•

revoca ingiustificata di incarichi;

•

ingiustificato mancato conferimento di
incarichi con contestuale attribuzione
ad altro soggetto;

•

l’argomento Anche il Tribunale di Spoleto
(come

la

giurisprudenza

di

merito

maggioritaria) con ordinanza del 21 aprile 2021
ha dichiarato incompatibile l’istituto della
messa alla prova con il procedimento a carico
dell’ente atteso che “rimarrebbe imprecisato

reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie,
congedi).

l’ambito di applicazione della messa alla prova
per gli enti, non essendo chiari i requisiti
oggettivi di ammissibilità, a differenza di

***

quanto invece previsto per gli imputati persone
fisiche, a cui l’art. 168 bis c.p. accorda il
beneficio della messa alla prova alla duplice
condizione che non abbiano già usufruito in
precedenza e che si proceda per reati puniti
con la pena pecuniaria ovvero detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni di
reclusione.
Ogni possibile alternativa – consentire la
messa alla prova per tutti gli illeciti dipendenti

L’istituto della messa alla prova non è

da reato sull’assunto che le sanzioni interdittive

compatibile con la fisionomia e gli scopi del

sono

diritto e del processo penale a carico degli enti

comunque

meno

gravi

di

quelle

detentive; oppure consentirla solo per quegli

Facendo seguito al contrasto giurisprudenziale

illeciti dipendenti da reati per i quali anche le

sorto in relazione al tema dell’accesso degli enti

persone

all’istituto della sospensione del procedimento

probation […] – si tradurrebbe in una indebita

con messa alla prova – di cui l’Osservatorio 231

forma di creazione del diritto, potere che per

si è in più occasioni occupato – pubblichiamo

ovvie ragioni esula da quelli attribuiti a un

l’ultima pronuncia di merito che ha affrontato

organo giurisdizionale”

fisiche

possono

***
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