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PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

ritorsive chiariscono 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.
Sì

alla

sanzione

disciplinare,

anche

se

successiva alla segnalazione, ove si dimostri
che non è dipesa dalla stessa

Come è noto la recente pubblicazione delle

Linee Guida ANAC e delle Linee Guida di
Confindustria - di cui l’Osservatorio si è
occupato - hanno offerto numerosi spunti sulla
tematica del Whistleblowing.

Ad avviso dell’Autorità, pertanto, la “misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o

indiretti, sulle condizioni di lavoro” potrebbe
ricomprendere:
•

delle mansioni;
•

•

tutela della riservatezza dell’identità del
segnalante e della segnalazione;

•

causa della segnalazione effettuata.

•

valutazione

della

performance

ingiustificatamente negativa;

•

mancata
della

ingiustificata

progressione

attribuzione

economica

congelamento della stessa;
•
•

o

revoca ingiustificata di incarichi;

ingiustificato mancato conferimento di
incarichi con contestuale attribuzione

Le Linee Guida ANAC, di cui ci siamo occupati,
quanto al tema delle misure discriminatorie e/o

di risultati impossibili da

indicati;

tutela da eventuali misure ritorsive o

discriminatorie adottate dall’ente a

pretesa

raggiungere nei modi e nei tempi

Nel dettaglio, la tutela che la legge accorda al
segnalante si suddivide in:

graduale e progressivo svuotamento

ad altro soggetto;

•

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

Ebbene, proprio con riferimento a tali misure si

Da

affermando, in una vicenda che riguardava una

dell’ente ex D.lgs. 231/2001 trattandosi di fatti

dipendente pubblico, che "la segnalazione di

124/2019 che ha inserito i delitti tributari nel

d'ufficio, o da licenziamenti, se le ragioni

responsabilità amministrativa degli enti.

è espressa di recente l'Autorità Anticorruzione
sanzione

disciplinare

comminata

ad

un

illeciti non salvaguarda da trasferimenti

ciò

discendeva,

nel

caso

di

specie,

l’impossibilità di contestare la responsabilità
commessi prima dell’entrata in vigore del DL
catalogo

dei

reati

sono estranee alla segnalazione e quindi vi è

presupposto

della

***

assenza di ritorsività".

Ciò significa che l’ente non è sanzionabile ove
provi in giudizio che la sanzione disciplinare sia

dipesa da condotte diverse dalla segnalazione
pure effettuata dal lavoratore.
***

L’interdittiva antimafia

In data 27 ottobre è stato approvato il Decreto
Legge

recante

"Disposizioni

urgenti

per

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose", che modifica la procedura
Principio di specialità: truffa ai danni dello
Stato finalizzata ad ottenere un indebito
rimborso di imposta e reato di frode fiscale

di applicazione delle interdittive antimafia.

In particolare, il provvedimento in esame
prevede nuove
disposizione

misure

del

amministrative

prefetto

in

caso

a

di

n.

agevolazioni occasionali (art. 49) e viene

tributario di indebito rimborso Iva per un credito

procedimento di rilascio delle informazioni

danni dello Stato sulla base del principio di

“Particolarmente significativa la disposizione

La

Corte

41582/2021

di

Cassazione

ha

ritenuto

con

sentenza

integrato

l’illecito

di imposta inesistente anziché la tentata truffa ai
specialità esistente tra le due norme.

Nel caso di specie, infatti, il tentativo di truffa era

finalizzato ad ottenere un indebito rimborso di
imposta attraverso rappresentazioni mendaci

nelle dichiarazioni e nelle scritture contabili. La

condotta veniva quindi ricondotta all’art. 2 D.lgs.
231/2001.

introdotto il contraddittorio preventivo nel
antimafia (art. 48).

che riconosce al prefetto la possibilità di
ricorrere, allorquando i tentativi di infiltrazione

mafiosa siano riconducibili a situazioni di
agevolazione

occasionale,

a misure

amministrative di prevenzione collaborativa, in
alternativa all’emanazione di un’interdittiva
antimafia.

Grazie alla novella legislativa, in tali ipotesi il
prefetto

potrà

prescrivere

all’impresa

l’osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e

all’impresa sotto indagine sia notificato un

stringenti misure di controllo “attivo” che

amministrativa

non superiore a 12 mesi, di una serie di
consentono

alla

medesima

impresa

“preavviso di interdittiva o della misura

di

termine breve (non superiore a 20 giorni)

dell’Autorità statale. A tali fini, viene anche

per la richiesta di audizione e la produzione

riconosciuta al prefetto la possibilità di

di memorie esplicative da parte dell’impresa

nominare esperti (di numero non superiore a
individuati

nell’albo

amministratori giudiziari.

nazionale

destinataria. La procedura del contraddittorio

degli

si concluderà entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione da parte della

Alla scadenza del termine di durata delle

impresa.

misure, il prefetto ove accerti l’assenza di

Viene, infine, previsto che il tribunale nel

tentativi di infiltrazione mafiosa rilascerà

disporre il controllo giudiziario delle imprese

un’informazione antimafia liberatoria. Tale

precedentemente colpite da interdittiva debba

nuovo istituto, in virtù di un’apposita norma
transitoria,

sarà

applicabile

anche

prevenzione

collaborativa”, con il riconoscimento di un

continuare a operare sotto la stretta vigilanza

tre)

di

sentire anche il prefetto che ha adottato il

ai

relativo provvedimento”.

procedimenti amministrativi pendenti alla data
di entrata in vigore del decreto legge.

Sul punto si segnala che il Prefetto, quando

quella che, anche in adesione alla più recente

sono riconducibili a situazioni di agevolazione

Un'ulteriore importante novità legislativa è
giurisprudenza

del

Consiglio

di

Stato,

o

attività

accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa
occasionale può prescrivere all'impresa con

introduce, in assenza di esigenze di celerità o di
salvaguardia
processuali

di

in

procedimenti

corso,

il

principio

provvedimento

motivato

adottare

ed

efficacemente attuare misure organizzative,

del

anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del

contraddittorio nell’ambito delle attività

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

propedeutiche al rilascio delle informazioni

atte a rimuovere e prevenire le cause di

antimafia. Nel dettaglio, viene previsto che

agevolazione occasionale.

***
Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare
Avv. Francesco Rubino
Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231
(Francesco.Rubino@MorriRossetti.it)

Morri Rossetti

di

Osservatorio 231

Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it
Osser vatorio-231.it

