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WHISTLEBLOWING E INTERNAL INVESTIGATION:  
UNA PROSPETTIVA DI COLLABORAZIONE DELL’ENTE 

 
di Anna Barbieri 

 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Il whistleblowing calato nel d.lgs. 231/2001. – 2. Whistleblowing e internal investigation. – 3. Il 
ravvedimento dell’ente de iure condito e de iure condendo. – 3.1. La collaborazione dell’ente nel ravvedimento 
post factum. – 3.2. L’autodenuncia dell’ente: il self-reporting. 

 
 
1. Il whistleblowing calato nel d.lgs. 231/2001. 
 

Fino al 2017 la disciplina italiana in tema di whistleblowing è stata caratterizzata 
da una significativa asimmetria normativa tra i settori pubblico e privato, dal momento 
che le disposizioni emanate sul punto dal legislatore con la legge n. 190 del 2012 si 
rivolgevano esclusivamente al primo dei due. L’apertura dell’ordinamento italiano a tale 
strumento è da collocare infatti all’interno della c.d. legge Severino, con la quale lo si è 
disciplinato introducendo l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 165/2001 (c.d. Testo unico del 
pubblico impiego), tramite dunque una scelta normativa che rendeva difficile estendere 
in via ermeneutica l’operatività dello strumento anche al settore privato1.  

                                                 
 
1 Sul punto, si veda S.M. CORSO, Il whistleblowing dopo la legge n 179/2017, La Tribuna, 2018, pp. 134-135, nt. 
94, secondo cui «l’art. 54 bis commi 1 e 2 d.lgs. n. 165/2001, togliendo l’aggettivo ‘pubblico’ nella rubrica e 
sopprimendo l’inciso ‘o alla Corte dei Conti o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)’ potrebbe 
trovare immediata applicazione nel settore privato, se non fosse che manca la previsione normativa che lo 

Calato all’interno del d.lgs. 231/2001 dalla l. 179/2017, il whistleblowing travalicando la 
propria originaria funzione anticorruzione viene a configurarsi come mezzo per l’emersione 
di illeciti all’interno del contesto aziendale. In tale prospettiva, tale strumento dimostra un 
significativo potenziale come input per l’avvio di tempestive internal investigations, i cui 
risultati consentano all’ente di intraprendere prontamente iniziative difensive finalizzate ad 
ottenere i benefici premiali individuati dal Decreto. Se il whistleblowing si presta a far 
emergere illeciti all’interno della società, per altro verso sarebbe da incoraggiare la 
collaborazione dell’ente affinché questi non rimangano celati ma vengano invece riportati alle 
autorità. Sulla scia dei non prosecution e deferred prosecution agreements americani, si 
potrebbe così ipotizzare de iure condendo una collaborazione dell’ente che si spinga fino al c.d. 
self-reporting, da incentivare ricollegandovi forme di premialità, come l’esclusione della 
punibilità, più pregnanti di quelle oggi previste, che si limitano ad una attenuazione della 
risposta sanzionatoria senza tuttavia escluderla. 
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Tale significativo intervento legislativo, perseguendo come obiettivo la lotta alla 
corruzione, contemplava tanto un approccio di carattere preventivo quanto quello 
opposto e complementare di matrice repressiva: in tale contesto, il whistleblowing 
costituisce uno strumento che ben si coniuga con entrambe le esigenze sottese alla l. 
190/2012, in quanto idoneo alla prevenzione della corruzione, ma anche funzionale 
all’emersione di illeciti già perfezionatisi. Da questa breve disamina emergono dunque 
gli elementi che contraddistinguono l’istituto del whistleblowing nella sua disciplina 
originaria, ossia l’applicabilità circoscritta al settore pubblico e la finalizzazione alla lotta 
alla corruzione, nonché la sua duttilità come strumento sia di prevenzione che di 
contrasto a quest’ultima. 

Cogliendo i numerosi input che auspicavano una introduzione dello strumento 
anche nel settore privato, il legislatore con la legge n. 179/2017 ha provveduto a colmare 
il gap normativo tra i due ambiti inserendo in quello privato l’istituto in esame tramite 
l’aggiunta all’art. 6 d.lgs. n. 231 del 20012 dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dedicati alla 
disciplina di canali di segnalazione interni all’ente.  

Con la suddetta novella legislativa viene dunque travalicata quella che era 
l’originaria funzione anticorruzione del whistleblowing, poiché adattando il meccanismo 
al nuovo ambito in cui viene inserito lo si rende funzionale alla segnalazione tanto di 
«violazioni del modello di organizzazione e gestione» quanto di «condotte illecite 
rilevanti ai fini del decreto». Calato nel contesto del decreto 231/2001, il whistleblowing 
diviene dunque verosimilmente finalizzato all’emersione dei numerosi illeciti penali 
inclusi nel novero dei reati presupposto inserito agli artt. 24 e seguenti del decreto n. 
231/2001, in ossequio alla differente finalità cui lo strumento è preposto: diversamente 
dal settore pubblico, in cui la segnalazione è effettuata «nell’interesse dell’integrità della 
pubblica amministrazione», per quello privato il bene che si intende tutelare consiste 
infatti nell’integrità dell’ente.  

Nella prospettiva di tutela dell’integrità dell’ente, proprio la segnalazione interna 
che fa emergere la commissione di un reato presupposto consentirà all’ente stesso di 
definire ed intraprendere le opportune iniziative difensive, in quanto anch’esso sarà 
chiamato a rispondere, ai sensi del decreto 231/2001, per il reato verificatosi. Il medesimo 
ruolo non viene invece rivestito dalla pubblica amministrazione in caso di segnalazione 
da parte di un proprio dipendente: tale differenza porta a comprendere3 peraltro anche 
la scelta del legislatore di contemplare nella disciplina del whistleblowing del settore 

                                                 
 
consenta e, anzi, il deficit di previsione potrebbe essere letto come espressione di una volontà di escludere 
la trasmigrazione di regole dal pubblico al privato» (v. anche Id., La via italiana al whistleblowing tra obbligo 
di fedeltà e diritto alla legalità, in Var. temi dir. lav., 2016, p. 161). 
2 Diversi A. hanno mostrato una certa perplessità rispetto a tale scelta legislativa, in ragione sia della 
intrinseca “settorialità” del decreto 231/2001, il cui ambito soggettivo di applicazione è circoscritto dall’art. 
1 del decreto, sia della non obbligatorietà dell’adozione di modelli organizzativi da parte dell’ente; sul 
punto, si veda ex multis S.M. CORSO, Il whistleblowing dopo la legge n 179/2017, cit., pp. 170-175; A. RUGANI, 
I profili penali del whistleblowing alla luce della l. 30 novembre 2017 n. 179, in Legisl. pen., 3 giugno 2018, p. 17. 
3 M. BONTEMPELLI, Il whistleblowing fra collaborazione con la giustizia e diritto di difesa, Testo dell’intervento al 
primo convegno annuale del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli 
Studi di Milano, dal titolo “Whistleblowing e prevenzione dell’illegalità” (18- 19 novembre 2019), p. 4.  



 

 199 

6/2020 

privato le sole segnalazioni rivolte ad organi interni all’ente stesso, e di apprestare invece 
la tutela ai segnalanti in ambito pubblico, ai sensi dell’emendato art. 54-bis d.lgs. 
165/2001, includendo destinatari sia interni che esterni (il responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, ovvero l’ANAC o l’autorità giudiziaria ordinaria o 
contabile4).  

 
 
2. Whistleblowing ed internal investigation. 

 
Già nel panorama attuale risulta evidente che adeguati sistemi di segnalazione 

consentono di avviare tempestivamente, se non anticipatamente, attività di c.d. follow-
up ed eventuali indagini interne in relazione ad illeciti (anche di rilevanza penale) che 
l’ente scopre essere stati commessi al proprio interno.  

Anche la dottrina ha sottolineato l’importanza di avviare una sollecita attività di 
investigazione da parte dell’ente a fronte dell’emersione di una notitia criminis interna al 
tessuto sociale, per pianificare la strategia difensiva che possa portare ad escludere 
qualsiasi coinvolgimento della società – anche nella forma della mera tolleranza – 
nell’illecito, o per valutare l’opportunità di collaborare con l’autorità giudiziaria e porre 
in essere le condotte riparatorie di cui all’art. 17 d.lgs. 231/20015.  

In tal senso, lo strumento del whistleblowing può rappresentare la chiave di volta 
che consente di raccordare le esigenze difensive sottese alle internal investigation, con le 
quali possono essere raccolti elementi utili alla strategia difensiva che si intende 
coltivare, alle esigenze di tutela del lavoratore segnalante, che ha interesse ad ottenere 
protezione a seguito della propria “soffiata”. In relazione a questo secondo aspetto, si 
noti infatti come alla luce delle recenti novità legislative introdotte dalla l. 179/17, che 
contiene anche talune disposizioni di esplicito contenuto giuslavoristico, il lavoratore 
che effettua una segnalazione utilizzando i canali di whistleblowing predisposti dall’ente 
beneficia (quanto meno a livello teorico) di una tutela specifica, volta a proteggerlo sia 
nel momento in cui “soffia il fischietto” tramite la garanzia della riservatezza della 
propria identità, sia in un momento successivo, eventuale, laddove dovesse subire 
ritorsioni in conseguenza della propria segnalazione.  

Al contempo, come osservato sopra, l’ente può trarre indubbi vantaggi dalla 
segnalazione interna avente ad oggetto illeciti commessi al proprio interno (in modo 
particolare se si tratta di illeciti integranti reati presupposto). Tanto più che ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 l. 179/17 deve trattarsi di «segnalazioni circostanziate di condotte 
illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e 
                                                 
 
4 Si veda sul punto S.M. CORSO, Il whistleblowing dopo la legge n 179/2017, cit., p. 182, il quale con riferimento 
al settore pubblico osserva anche come talune delle autorità individuate come destinatari della segnalazione 
del dipendente pubblico siano preposte al contrasto alla corruzione e ad altri reati contro la pubblica 
amministrazione, così da far emergere la chiara volontà del legislatore di «ricollegare la peculiare tutela del 
lavoratore ad una condotta di whistleblower “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”». 
5 E.M. MANCUSO, Le investigazioni interne nel sistema processuale italiano: tra vuoto normativo e prassi applicative 
incerte, in F. Centonze – M. Mantovani (a cura di), La responsabilità “penale” degli enti: dieci proposte di riforma, 
Il Mulino, 2016, pp. 217 ss.  
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concordanti», e dunque non generiche ed eccessivamente imprecise e vaghe. Quindi lo 
stesso whistleblower fornirà all’ente alcuni elementi specifici a partire dai quali potranno 
essere avviate le indagini, senza che vengano disperse risorse in percorsi investigativi 
che si rivelino inconsistenti.  

Proprio il contributo del whistleblower potrebbe peraltro essere ulteriormente 
valorizzato alla luce della direttiva europea 2019/1937 recentemente entrata in vigore6, 
che contempla espressamente tra i canali di whistleblowing anche il dialogo verbale con 
la persona segnalante7: in tale prospettiva, il colloquio diretto dell’organo deputato ad 
esaminare le segnalazioni8 con il whistleblower potrebbe consentire all’ente di acquisire 
elementi per ottenere riscontri o informazioni ulteriori, magari inizialmente omessi nella 
segnalazione perché ritenuti irrilevanti. Al contenuto di tale colloquio, dal quale 
potrebbero emergere elementi a favore della difesa dell’ente, potrebbe peraltro essere 
conferita una specifica valenza processuale se questo venisse condotto con le modalità 
di cui all’art. 391-bis c.p.p., e fosse dunque riconducibile nell’ambito di vere e proprie 
investigazioni difensive9.  

Come si è accennato poc’anzi, sul piano della strategia difensiva l’ente può 
dunque avvantaggiarsi in diversi modi dalla segnalazione relativa alla commissione di 
reati presupposto, poiché la conoscenza anticipata di un reato, dal quale possono 
discendere anche per l’ente stesso conseguenze sul piano sanzionatorio, consente alla 
società di disporre di un congruo tempo per attivarsi sia in relazione all’avvio di indagini 
interne, il cui svolgimento dovrà comunque seguire le procedure previste dalla società, 
sia per porre in essere quelle condotte che porteranno alla riduzione o alla non 
applicazione di talune sanzioni. L’importanza di una azione tempestiva in tal senso, ed 
il vantaggio che potrebbe essere tratto dalla conoscenza anticipata di un reato 

                                                 
 
6 Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto 
dell’Unione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 novembre 2019.  
7 Si vedano i considerando n. 53, 56, 57 e l’art. 9 della direttiva citata, in particolare il comma 1 lett. c), laddove 
prevede che l’ente debba designare un soggetto imparziale e competente per dare seguito alle segnalazioni, 
«che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni 
[…]». Il comma 2 del medesimo articolo prevede invece la possibilità di segnalazioni svolte in forma orale 
che possono essere effettuate anche «su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto 
entro un termine ragionevole». Allo stato attuale, invece, la normativa interna non contempla espressamente 
nessun colloquio o “contatto diretto” tra il segnalante e l’ente. Per una complessiva analisi della disciplina 
tratteggiata dalla direttiva, si veda A. DELLA BELLA, La direttiva europea sul whistleblowing: come cambia la tutela 
per chi segnala illeciti nel contesto lavorativo, in questa Rivista, 6 dicembre 2019. 
8 La direttiva non individua con precisione il soggetto interno che dovrebbe essere deputato a ricevere le 
segnalazioni, né quello preordinato ad esaminarle; il considerando n. 56, infatti, si limita ad osservare che i 
soggetti scelti per la ricezione e l’esame delle segnalazioni dovrebbero essere in grado di assicurare 
indipendenza ed assenza di conflitti di interesse, mentre l’art. 9 co. 1 lett. c) prescrive solamente che per dare 
seguito alle segnalazioni debba essere designata una persona o un servizio «imparziale e competente», senza 
nulla precisare in merito ai soggetti destinatari della segnalazione orale nella forma dell’«incontro diretto» 
di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
9 Pone l’accento sull’utilità per la difesa dell’ente del colloquio con il dipendente nell’ambito di indagini 
interne con la copertura offerta alle investigazioni difensive dalle disposizioni previste dal codice di 
procedura penale E.M. MANCUSO, Le investigazioni interne nel sistema processuale italiano: tra vuoto normativo e 
prassi applicative incerte, cit., pp. 217 ss. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/direttiva-europea-whistleblowing-come-cambia-tutela-per-chi-segnala-illeciti-nel-contesto-lavorativo
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/direttiva-europea-whistleblowing-come-cambia-tutela-per-chi-segnala-illeciti-nel-contesto-lavorativo


 

 201 

6/2020 

presupposto commesso all’interno della struttura societaria, emerge chiaramente 
laddove si considera che la tardiva conoscenza del procedimento (nelle forme di cui agli 
artt. 55 e 57 del Decreto) risulta talvolta fortemente pregiudizievole per l’ente. L’art. 17 
per escludere l’applicazione di sanzioni interdittive richiede infatti che la società ponga 
in essere le condotte riparatorie «prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento»10: apprendere dell’esistenza di un procedimento a proprio carico in una 
fase già avanzata delle indagini rende dunque estremamente difficoltoso all’ente 
adempiere nel termine prescritto, potendo essergli così preclusa la possibilità di fruire 
di tale beneficio11.  

La segnalazione di whistleblowing potrebbe dunque determinare l’avvio di 
indagini interne all’ente, per raccogliere elementi di prova utili a predisporre la linea 
difensiva, che verosimilmente sarà diretta ad ottenere l’esclusione della responsabilità 
dell’ente, o quanto meno una risposta sanzionatoria il più possibile mite. Sul punto, non 
si può peraltro trascurare che per andare esente da responsabilità, l’ente dovrà costruire 
una difesa sostanzialmente imperniata sull’attribuzione della responsabilità unicamente 
in capo al soggetto autore del reato presupposto: le indagini interne rischiano dunque 
di travalicare la dimensione propriamente difensiva per divenire investigazioni 
finalizzate alla ricerca dell’autore del reato, con la conseguenza di determinare, o quanto 
meno prospettare, il passaggio «dal “diritto di difendersi provando” al “diritto di 
difendersi accusando”»12. 

 
 

3. Il ravvedimento dell’ente de iure condito e de iure condendo. 
 
Constatata, alla luce della complessità dell’attuale contesto socioeconomico, 

l’incapacità degli Stati di controllare e monitorare pienamente l’agire degli operatori 
economici, è ormai da diversi anni che in materia di criminalità di impresa si è preso atto 
della necessità della collaborazione tra le imprese e l’autorità13. Mentre da un lato ciò ha 

                                                 
 
10 Evidenzia la potenziale lesione al diritto di difesa dell’ente derivante dagli artt. 55 e 57 in rapporto con 
l’art. 17 M. CERESA-GASTALDO, Procedura penale delle società, III ediz., Giappichelli, 2019, pp. 164-166.  
11 È comunque da osservare che, ai sensi dell’art. 65, il giudice può, prima dell’apertura del dibattimento di 
primo grado, sospendere il procedimento «se l’ente chiede di provvedere alle attività di cui all’articolo 17 e 
dimostra di essere stato nell’impossibilità di effettuarle prima». L’ente ha dunque la possibilità di 
“guadagnare tempo” chiedendo un termine per porre in essere le condotte riparatorie che lo mandino esente 
dall’applicazione di sanzioni interdittive, ma l’accoglimento della sua richiesta è rimesso alla discrezionalità 
del giudice (prevede infatti la norma che «il giudice se ritiene di accogliere la richiesta» fissa la cauzione), 
nonché subordinato alla prova di essere stato impossibilitato ad adempiere prima. La prova di detta 
impossibilità può peraltro risultare per l’ente difficoltosa da raggiungere, tanto più che come chiarito dalla 
Relazione ministeriale al d.lgs. 231/01 al paragrafo 20, «deve trattarsi di vera impossibilità, e non anche di 
difficoltà in qualche modo superabili». 
12 G. M. FLICK, Giustizia penale ed economia pubblica e privata: profili problematici, in Cass. pen., 2017, p. 3461. 
13 Si vedano ad esempio le Raccomandazioni del Gruppo di lavoro del B20 sulla lotta alla corruzione, 
formulate nel vertice del B20 tenutosi a Los Cabos il 17 giugno 2012: proprio nelle raccomandazioni 
conclusive si enfatizza infatti l’importanza di questa collaborazione tra pubblico e privato, e l’esigenza di 
facilitarla creando incentivi per le aziende che collaborino con la magistratura o ricorrano al c.d. self-
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comportato quella che è stata definita la «privatizzazione della prevenzione»14, 
espressione con cui si intente il forte stimolo dato alla autoregolamentazione in funzione 
preventiva (di cui sono esempio i modelli di compliance adottati per prevenire la 
commissione di reati endosocietari), dall’altro è stato proposto di calare tale 
cooperazione anche in una dimensione post factum, in particolare con la prospettazione 
di incentivi alla collaborazione con l’autorità procedente. Come infatti osservato dalla 
dottrina, la collaborazione dell’ente stesso risulta talvolta fondamentale, in quanto 
frequentemente l’autorità nello svolgimento delle indagini si scontra con evidenti 
difficoltà nella raccolta di informazioni, sia in ragione della riservatezza che sovente 
connota i processi produttivi, sia per la ritrosia dimostrata dai dipendenti nel sindacare 
le scelte della società presso la quale sono impiegati15.  

Il motivo che conferisce particolare importanza alla collaborazione dell’ente per 
l’emersione di illeciti, ossia la difficoltà di svolgere indagini all’interno di un sistema 
societario articolato, risulta peraltro ispirare anche la previsione di cui all’art. 8 co. 1 lett. 
a), laddove prevede che la responsabilità dell’ente sussista anche quando l’autore del 
reato non è imputabile o non identificato. È proprio nella consapevolezza della 
complessità che spesso caratterizza l’assetto organizzativo interno alle società, infatti, 
che il legislatore ha inteso affermare il permanere della responsabilità dell’ente anche 
quando, accertato il reato, l’elaborata struttura societaria non consenta di risalire alla 
persona fisica che ne è autrice: mentre l’ipotesi di autore non imputabile è stata inclusa 
per scrupolo di completezza, come ammesso nella relazione governativa di 
accompagnamento al decreto legislativo, la mancata individuazione della persona fisica 
responsabile dell’illecito penale costituisce invece un «fenomeno tipico nell’ambito della 
criminalità di impresa»16. 

 
 

3.1. La collaborazione dell’ente nel ravvedimento post factum. 
 
Nell’ordinamento italiano l’incentivo alla collaborazione post factum della 

persona giuridica si è tradotto nella previsione di misure premiali per l’ente che a seguito 
della commissione del reato dimostri la volontà di ravvedersi ponendo in essere le 
attività riparatorie individuate nelle disposizioni del d. lgs. 231/2001. Già allo stato 
attuale la disciplina mostra infatti uno spiccato favor per la cooperazione dell’ente 
successiva al fatto: sebbene la normativa valorizzi anche l’adozione ante factum di 
modelli di organizzazione e gestione idonei da parte dell’ente, escludendo in tale ipotesi 
la responsabilità della persona giuridica, nella prassi questi hanno talvolta dimostrato di 
non riuscire a superare il giudizio di idoneità specialpreventiva, così da rendere 

                                                 
 
reporting.  
14 Utilizza questa espressione G.M. FLICK, Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o 
viceversa?, in Cass. pen., 2015, p. 2980. 
15 F. RUGGIERI, Reati nell'attività imprenditoriale e logica negoziale. Procedimenti per reati d'impresa a carico di 
persone ed enti tra sinergie e conflitti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 931. 
16 Relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, paragrafo 4.  
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preponderante l’importanza delle misure riparatorie poste in essere a seguito della 
commissione del reato che, nonostante non esonerino l’ente da responsabilità, 
determinano una attenuazione della risposta sanzionatoria17.  

L’interesse dello Stato alla collaborazione dell’ente emerge poi spiccatamente in 
un settore “caldo” quale è quello dei fenomeni corruttivi, nel quale è ormai evidente 
l’intenzione del legislatore di servirsi in misura sempre maggiore dell’ausilio dei 
soggetti privati. Emblematica in tal senso è la disposizione di cui all’art. 25 comma 5-
bis18, collocato nella parte speciale del decreto, che, a fronte dell’innalzamento della 
durata delle sanzioni interdittive per l’ente in relazione a taluni reati contro la pubblica 
amministrazione (comma 5), prevede che per l’ente che ponga in essere le condotte 
riparatorie descritte la cornice edittale di riferimento per le misure interdittive da 
applicare non sia quella più grave individuata al comma precedente, ma quella generale, 
più mite, stabilita dall’art. 13 c. 2. Specificamente, l’ente otterrà tale beneficio se prima 
della sentenza di primo grado «si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività 
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per 
l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità 
trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato 
mediante l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi». La configurazione di tale nuova forma di premialità introdotta dalla 
recente legge c.d. Spazzacorrotti, che ricalca peraltro il tenore della circostanza 
attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., ha tuttavia portato la dottrina ad avanzare critiche 
che pongono in evidenza il rischio di ineffettività sotteso alla medesima. L’ente che 
collabori con l’autorità giudiziaria individuando e denunciando gli autori del reato, 
prima che quest’ultima venga autonomamente a conoscenza dell’illecito, rischia infatti 
di veder avviato nei propri confronti un procedimento per l’accertamento della propria 
responsabilità in relazione a tale reato, costituendo la commissione di un reato 
presupposto da parte di soggetti in rapporto qualificato con l’ente un presupposto per 
la configurabilità della responsabilità ex d.lgs. n. 231/200119.  

Con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione si può peraltro 
osservare, proprio rispetto alle attività riparatorie che l’ente è chiamato a svolgere, come 
il legislatore abbia sostanzialmente connotato il diritto di difesa dell’ente come “diritto 
di difendersi accusando”, dal momento che alla persona giuridica, per poter beneficiare 
di una attenuazione della durata della misura interdittiva, viene richiesto anche di 
adoperarsi per l’individuazione degli autori materiali del reato: è verosimile che ciò si 
traduca in investigazioni difensive svolte all’interno dell’ente precipuamente finalizzate 

                                                 
 
17 R. A. RUGGIERO, Il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un 
nuovo rito speciale il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un 
nuovo rito speciale, in Cass. pen., 2019, p. 3389.  
18 Il comma 5-bis è stato aggiunto all’art. 25 d.lgs. 231/2001 dalla l. 3/2019, c.d. Spazzacorrotti. 
19 M. N. MASULLO, L’emersione del patto corruttivo: il nuovo fronte degli strumenti premiali ed investigativi, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2019, p. 1277; l’Autrice evidenzia peraltro anche quali vantaggi potrebbero invece derivare 
in punto di perseguibilità e responsabilità dell’ente nell’ipotesi in cui l’autore materiale del reato 
presupposto, intraneus rispetto all’ente, benefici della nuova causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter c.p. 
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proprio alla ricerca del colpevole, piuttosto che alla costruzione di una vera e propria 
tesi difensiva.  

In tale prospettiva – nonostante le osservazioni critiche proposte dalla dottrina 
in merito alla collaborazione dell’ente ai fini dell’art. 25 c. 5-bis – il whistleblowing può 
venire in rilievo come strumento che stimola la spinta collaborativa della persona 
giuridica: come infatti considerato sopra, proprio la segnalazione del whistleblower può 
costituire l’input per l’avvio di indagini interne, che in relazione ai reati in questione 
potrebbero essere indirizzate, fin dall’inizio, alla ricerca degli elementi menzionati al 
comma 5-bis del citato articolo 25. Nonostante non si possa ravvisare una connotazione 
propriamente premiale in tale strumento, presente invece in altri istituti inseriti 
nell’ordinamento con la c.d. Spazzacorrotti, il whistleblowing dimostra dunque una certa 
sintonia con la ratio sottesa al suddetto intervento normativo, che tende ad incentivare, 
e di conseguenza valorizzare, la collaborazione dei privati ai fini dell’emersione dei vari 
fenomeni corruttivi contemplati dall’ordinamento.  

Se da un lato il contributo del whistleblower può apportare concreti vantaggi per 
l’ente, risulta altresì importante definire i limiti dell’attività che il segnalante può porre 
in essere prima di “suonare il fischietto” al fine di vagliare la fondatezza dell’illecito di 
cui è venuto a conoscenza. La Suprema Corte ha già avuto occasione di “mettere i 
paletti” chiarendo come la normativa in materia di whistleblowing «si limiti a scongiurare 
conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che 
acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun 
obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività 
investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge»20: il ruolo del whistleblower 
parrebbe dunque doversi limitare ad una attività – impropriamente definibile – di 
“acquisizione della notitia criminis”. È tuttavia da osservare che se da un lato il 
segnalante, alla luce dell’orientamento di legittimità, non può spingersi in attività 
propriamente investigative, dall’altro lato il tenore dell’art. 2 l. 179/2017 sembra chiedere 
al lavoratore di effettuare, prima di assumere le vesti di whistleblower, un necessario 
approfondimento in merito al fatto oggetto di segnalazione, al fine di circostanziarla e 
di indicare gli elementi di fatto precisi e concordanti su cui è fondata21. 

 
 

3.2. L’autodenuncia dell’ente: il self-reporting. 
 
Nonostante l’attuale normativa in tema di responsabilità da reato degli enti 

preveda già significativi spazi per la valorizzazione della collaborazione dell’ente, tale 
prospettiva mostra ulteriori potenzialità in chiave premiale, già ampiamente coltivate 
nel sistema statunitense, ma rispetto alle quali l’ordinamento interno si dimostra 
reticente. Il profilo della cooperazione dell’ente con l’autorità procedente emerge in 
primo luogo nel c.d. self-reporting, ossia la “auto-denuncia” con cui la società 

                                                 
 
20 Cass. pen. sez. V, 21 maggio 2018, n. 35792, in DeJure. 
21 S.M. CORSO, Il whistleblowing dopo la legge n 179/2017, cit. p. 185. 
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spontaneamente segnala alle autorità competenti la commissione di condotte illecite al 
proprio interno, la cui diffusione era stata incentivata infatti nel 2012 dal Gruppo di 
lavoro del B20 ad esito del vertice di Los Cabos. Talvolta, l’autodenuncia dell’ente è 
prodromica rispetto alla conclusione di non prosecution agreement e deferred prosecution 
agreement, accordi che costituiscono esiti alternativi rispetto alla persecuzione penale 
della società: con il primo termine si intendono accordi con cui il prosecutor accetta di 
non perseguire la società presunta autrice del reato, a fronte dell’impegno della 
medesima ad agire nel rispetto della legalità, mentre il secondo indica quella tipologia 
di accordi in cui il prosecutor formula un’accusa a carico della società, ma accetta di 
differire l’esercizio dell’azione penale concedendo un termine per adempiere a talune 
prescrizioni22. I vantaggi premiali di cui può beneficiare l’ente sono dunque evidenti, in 
quanto a fronte della propria collaborazione, che si estrinseca non solo 
nell’autodenuncia, ma anche nella condivisione dei risultati delle internal investigations 
che sono state condotte, potrà ottenere che nei propri confronti non venga esercitata 
l’azione penale, evitando dunque di subire i danni economici e reputazionali connessi 
ad un eventuale procedimento a proprio carico23.  

Questo tipo di accordi risulta ispirato alla logica del too big to fail: nei confronti di 
società di grandi dimensioni, lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva esercitata nelle 
consuete forme del processo per privilegiare la conclusione di un accordo tra il c.d. 
prosecutor e la società, che le consenta di ottenere misure sanzionatorie più vantaggiose 
rispetto a quelle che verrebbero inflitte nei suoi confronti ad esito di un procedimento. 
Tale scelta è dettata dalla consapevolezza che vi siano società “troppo grandi per fallire” 
e per “andare in carcere”24, e che dunque perseguirle e punirle con gli strumenti del 
processo penale produrrebbe rilevanti ricadute negative sull’economia. A ben vedere, 
peraltro, una simile ratio parrebbe ispirare per certi versi anche la previsione di cui 
all’art. 15 del decreto 231, laddove prevede che in luogo di una sanzione interdittiva che 
determini l’interruzione dell’attività dell’ente possa essere nominato un commissario 
giudiziale che prosegua nell’esercizio dell’attività; condizione per disporre tale misura è 
che l’interruzione possa provocare «un grave pregiudizio alla collettività», nel caso si 
tratti di ente che svolga un pubblico servizio o servizio di pubblica utilità, o «rilevanti 
ripercussioni sull’occupazione» in ragione proprio delle dimensioni dell’ente e delle 
condizioni economiche del territorio in cui il medesimo è situato. A differenza di quanto 

                                                 
 
22 Per un approfondimento su tali strumenti, si vedano ex multis R. A. RUGGIERO, Non prosecution 
agreements e criminalità d’impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico, in Dir. Pen. Cont., 12 ottobre 
2015; F. MAZZACUVA, La diversione processuale per gli enti collettivi nell’esperienza anglo-americana, in Dir. Pen. 
Cont., 13 ottobre 2016; D. NOVELLO, La self-disclosure e il monitor nella esperienza applicativa del Foreign 
Corrupt Practices Act. Spunti per una possibile modifica della disciplina della responsabilità “da reato” degli enti, in 
Diritto del Commercio Internazionale, 2015, pp. 1027 ss.; V. D’ACQUARONE – R. ROSCINI-VITALI, Sistemi di 
diversione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti comparativi, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti, 2018, pp. 123 ss. 
23 N. BOURTIN – A. HOULE, Investigazioni interne: uno sguardo all’esperienza americana, in F. Centonze – M. 
Mantovani (a cura di), La responsabilità “penale” degli enti: dieci proposte di riforma, Il Mulino, 2016, pp. 199 ss. 
24 Per esprimere il concetto del too big to fail, talvolta vengono utilizzate le analoghe espressioni too big to jail 
o too big to convict. 
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avviene oltreoceano con il meccanismo degli agreements, nella disposizione in esame il 
legislatore non consente all’ente che presenti particolari caratteristiche o dimensioni di 
sottrarsi al procedimento penale, ma similmente in presenza di situazioni 
potenzialmente produttive di conseguenze negative per la collettività ritiene più 
opportuno “rinunciare” ad irrogare una sanzione che interromperebbe l’attività 
dell’ente, preferendo applicare una misura meno pregiudizievole che ne consenta la 
prosecuzione, seppur con una «“espropriazione temporanea” dei poteri direttivi e 
gestionali»25.  

Sono dunque ormai diverse le voci della dottrina italiana che, al fine di 
incentivare ulteriormente la collaborazione dell’ente, ipotizzano in una prospettiva de 
iure condendo la possibilità di mutuare dall’ordinamento statunitense il c.d. self-reporting 
e la configurabilità di una causa di non punibilità per l’ente che si autodenuncia26: è 
infatti evidente che la disciplina attuale non incentiva affatto a far emergere condotte 
illecite poste in essere al proprio interno in ragione delle conseguenze pregiudizievoli 
che si prospettano per l’ente, nonché per i ridotti benefici riconosciuti per tale 
cooperazione27. La materia della responsabilità da reato degli enti si dimostra infatti 
ancora impermeabile alla sempre maggiore diffusione di forme incisive di premialità 
connesse alla collaborazione del soggetto coinvolto in un procedimento. Questo risulta 
evidente in tema di reati di corruzione: mentre, come accennato sopra, è possibile 
tracciare un parallelismo tra la circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis c.p. e 
l’ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria prevista al comma 5-bis dell’art. 25 del 
Decreto per l’ente che dimostra resipiscenza (ponendo in essere le condotte riparatorie 
indicate) e collaborazione con l’autorità procedente, la stessa operazione non può essere 
proposta rispetto alla causa di non punibilità inserita dalla l. 3/2019 all’art. 323-ter. Non 
si ravvisa infatti, nel decreto 231/01, una norma che riproduca il tenore di tale 
disposizione, che premia l’autodenuncia28 del soggetto autore di un fatto di corruzione 
escludendone la punibilità: in tal senso, la c.d. Spazzacorrotti ha costituito un’occasione 
mancata, che avrebbe potuto portare all’introduzione di un significativo beneficio 
premiale non solo per la persona fisica, ma anche per l’ente che si autodenuncia, aprendo 
così all’interno del decreto 231 un primo spiraglio per il self-reporting. 

                                                 
 
25 Si esprime in questi termini Cass. pen. sez. VI, 28 settembre 2011, n. 43108, in DeJure. 
26 F. CENTONZE – M. MANTOVANI, Dieci proposte per una riforma del d.lgs. n. 231/2001, in F. Centonze – M. 
Mantovani (a cura di), La responsabilità “penale” degli enti: dieci proposte di riforma, Il Mulino, 2016, pp. 287 ss.; 
V. D’ACQUARONE – R. ROSCINI-VITALI, Sistemi di diversione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti comparativi, cit.; 
F. MAZZACUVA, La diversione processuale per gli enti collettivi nell’esperienza anglo-americana, cit.  
27 Per la possibile rilevanza del self-reporting nella disciplina attuale, si veda D. NOVELLO, La self-disclosure e 
il monitor nella esperienza applicativa del Foreign Corrupt Practices Act. Spunti per una possibile modifica della 
disciplina della responsabilità “da reato” degli enti, cit. 
28 Ai sensi dell’art. 323-ter co. 1 c.p. «non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 
318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita 
ivi indicati, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in 
relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia 
volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato ed individuare gli 
altri responsabili». 
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Le proposte formulate in dottrina sono supportate da argomentazioni 
ampiamente condivisibili, che superano le obiezioni in merito alla incompatibilità 
dell’eventuale inazione penale conseguente al self-reporting (che già di per sé parrebbe 
contrastare con il principio del nemo tenetur se detegere) con il principio costituzionale di 
obbligatorietà dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost., evidenziando come ormai 
«si registra un’apertura sempre maggiore verso ambiti di discrezionalità mediante 
procedure di c.d. giustizia negoziata»29 e siano già presenti, all’interno del d.lgs. 
231/2001, margini di discrezionalità per il pubblico ministero, ad esempio in tema di 
archiviazione ex art. 5830. Per altro verso, è evidente che la logica della collaborazione 
permea la normativa in materia di responsabilità da reato degli enti già nella sua 
formulazione attuale, senza tuttavia prevedere incentivi particolarmente pregnanti per 
la cooperazione della società che, nonostante il proprio ravvedimento dimostrato con le 
attività riparatorie post factum, risponderà ugualmente ai sensi del Decreto.  

Da ultimo, si può osservare come già allo stato attuale, invero, possa essere 
individuato uno strumento in grado di ricalcare l’elemento dell’agreement – per utilizzare 
la terminologia anglosassone – tra l’ente ed il pubblico ministero e, dunque, la 
collaborazione dell’ente, ossia il c.d. patteggiamento. Il suddetto rito alternativo è infatti 
frutto di un accordo tra le parti, ancorché sottoposto, a differenza dei “patti” 
d’oltreoceano, al controllo giurisdizionale, e nonostante non mandi l’ente esente da 
sanzione, porta comunque a negoziare il quantum di sanzione da doversi applicare. Da 
tale considerazione si può dunque concludere che già all’interno dell’attuale scenario 
normativo la cooperazione dell’ente potrebbe ricevere una ulteriore valorizzazione, se 
la realizzazione delle condotte riparatorie venisse concepita come incentivo per indurre 
il pubblico ministero ad accettare l’accordo sulla sanzione proveniente dall’ente stesso31.  

Dalle osservazioni proposte emerge dunque come, confutate le obiezioni in 
merito alla costituzionalità di tale opzione, con il self reporting potrebbero non solo essere 
ulteriormente ampliati gli spazi per la collaborazione e dell’ente, ma tale cooperazione 

                                                 
 
29 F. MAZZACUVA, La diversione processuale per gli enti collettivi nell’esperienza anglo-americana, cit.; nello stesso 
senso, si veda anche V. D’ACQUARONE – R. ROSCINI-VITALI, Sistemi di diversione processuale e d.lgs. 231/2001: 
spunti comparativi, cit.  
30 L’aspetto dell’archiviazione nel procedimento a carico degli enti costituisce un tema particolarmente 
dibattuto in dottrina, che risulta divisa tra le posizioni di chi ritiene che il peculiare meccanismo di 
archiviazione previsto all’art. 58 si cali ugualmente nella logica del processo penale, poiché il pubblico 
ministero è chiamato a compiere una scelta tra la richiesta di rinvio a giudizio e l’archiviazione, e chi, invece, 
ravvisa in tale disposizione la logica dell’art. 18 l. 689/81, norma relativa agli illeciti amministrativi, che pone 
per l’autorità amministrativa procedente l’alternativa tra irrogazione della sanzione ed «ordinanza motivata 
di archiviazione degli atti» (comma 2). Sul tema, si vedano ex multis L. PADULA, L’archiviazione nel 
procedimento per gli «illeciti amministrativi dipendenti da reato» ascrivibili agli enti, in Cass. pen., 2005, pp. 2799 
ss.; E. AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 
2005, pp. 333 ss., nel quale l’A. parla di una «discrezionalità controllata nell’archiviazione dell’addebito 
amministrativo»; S. LORUSSO, La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 
giugno 2001, n. 231, in Cass. pen., 2002, pp. 2531 ss.  
31 R. A. RUGGIERO, Il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un 
nuovo rito speciale il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un 
nuovo rito speciale, in Cass. Pen., 2019, pp. 3386 e ss. 
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potrebbe anche essere resa, a fronte del riconoscimento di benefici più pregnanti di quelli 
riconosciuti dalla normativa per come oggi formulata, ben più significativa ed efficace, 
potendosi tradurre anche nella segnalazione all’autorità giudiziaria di illeciti che 
altrimenti rischierebbero di rimanere insabbiati. 
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