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Lo prevede lo schema di decreto sul crowdfundingche attua anche la direttiva 2019/1937 

Whistlehlowing a tutela larga 
Protezione per consulenti e tirocinanti, pubblici e privati 
DI EMANUELE FlSICARO 

P rotezione allargata 
per chi segnala all'au-
torità violazioni delle 
disposizioni normati-

ve nazionali ed europee: la tu-
tela dei whistleblower oltre ai 
dipendenti pubblici riguarde-
rà anche i collaboratori, i con-
sulenti, i volontari o i tirocinan-
ti, nonché i colleghi di lavoro 
della persona segnalante che 
hanno con essa un rapporto 
abituale. Non solo. Si estende 
il confine di quelle che sono con-
siderate le ritorsioni nei con-
fronti del whistleblower. Ad 
esempio, non solo il licenzia-
mento o la decurtazione dello 
stipendio, ma anche le discri-
minazioni o i danni, anche alla 
reputazione, che potrebbero 
perpetrarsi attraverso i social 
media. A tre mesi dalla pubbli-
cazione della legge delega, lo 
scorso 7 dicembre il Consiglio 
dei ministri ha approvato in 
esame preliminare il decreto 
di adeguamento della normati-
va nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 
2020/1503, relativo ai fornitori 
di servizi di crowdfunding per 
le imprese, e che modifica il re-
golamento (UE) 2017 /1129 e la 
direttiva (UE) 2019/1937 (si ve-
da quanto anticipato su lta-
liaOggi del 7 dicembre scorso). 
Il provvedimento, messo a pun-
to dal ministero dell'economia, 
mai messo in consultazione, ri-
guarda anche la materia del 
whistleblowing (il riferimento 
è la direttiva europea 
2019/1937). Esso prevede una 
tutela per il whistleblower sen-
za differenziazione tra settore 
pubblico e settore privato. Ol-
tre all'obbligo di riservatezza 
riguardo all'identità del segna-
lante, delle persone coinvolte e 

del segnalato, è previsto come 
detto un divieto di ritorsione, 
con una esemplificazione delle 
fattispecie ritorsive, oltre a mi-
sure di sostegno in favore della 
persona segnalante, che consi-
stono in informazioni, assisten-
za e consulenze a titolo gratui-
to sui diritti della persona coin-
volta e sulle modalità e condi-
zioni di accesso al patrocinio a 
spese dello Stato. Il provvedi-
mento fa rientrare nelle ritor-
sioni anche il cambiamento del 
luogo di lavoro, la modifica 
dell'orario di lavoro; la sospen-
sione della formazione; le note 
di merito negative o le referen-
ze negative; la coercizione, l'in-
timidazione, le molestie o l'o-
stracismo; la discriminazione 
o comunque il trattamento sfa-
vorevole e ancora i danni, an-
che alla reputazione della per-
sona, in particolare sui social 
media, ma anche l'inserimen-
to in elenchi impropri sulla ba-
se di un accordo settoriale o in-
dustriale formale o informale, 
che può comportare l'impossi-
bilità per la persona di trovare 
un'occupazione nel settore o 
nell'industria in futuro; l'an-
nullamento di una licenza o di 
un permesso; la richiesta di sot-
toposizione ad accertamenti 
psichiatrici o medici. Il decreto 
stabilisce che debba essere ap-
prontata una specifica tutela 
al whistleblower che segnala il-
leciti perpetrati, tra gli altri, 
nei settori vitali per il sistema 
Paese, quali: appalti pubblici; 
servizi, prodotti e mercati fi-
nanziari; prevenzione del rici-
claggio e del finanziamento del 
terrorismo; sicurezza e confor-
mità dei prodotti; sicurezza 
dei trasporti; tutela della vita 
privata e protezione dei dati 
personali; sicurezza delle reti 
e dei sistemi informativi; viola-

zioni che ledono gli interessi fi- sette giorni per la conferma di di sistemi interni di segnalazio-
nanziari dell'Unione e violazio- ricezione e tre mesi per dare la ne delle violazioni. Pertanto, 
ni riguardanti il mercato inter- risposta sulla segnalazione. In- con l'approvazione della bozza 
no e norme in materia di con- fine, sono previste sanzioni di decreto anche il whistleblo-
correnza e di aiuti di Stato, che possono essere comminate wer che denuncia atti illeciti o 
nonché violazioni di norme in dall'Authority ai datori di lavo- irregolarità trova tutela giuri-
materia di imposta sulle socie- ro o ai superiori che si vendica- dica riguardo alle segnalazioni 
tà o i meccanismi il cui fine è ot- no contro il whistleblower. In trasmesse in modo anonimo. 
tenereunvantaggiofiscale.La materia di antiriciclaggio tro-
bozza di decreto prevede anco- va applicazione quanto previ-
ra il potenziamento del team sto all'articolo 48, del decreto 
dell'Autorità Anticorruzione legislativo 231 del 2007, ossia 
per garantire tempi certi e da- l'obbligo per i destinatari delle 
re una risposta al whistleblo- misure di prevenzione sul con-
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wer. Difatti sono stati previsti trasto al riciclaggio di dotarsi ---0 Ripro<1w;,,,.,,.:..,,,a, ___ 

Amministratore di diritto incastrato 
DI EMANUELE FlSICARO 

L'amministratore di diritto risponde del rea-
to tributario a titolo di dolo generico: poiché 
l'accettazione della carica attribuisce al mede-
simo doveri di vigilanza e controllo il mancato 
rispetto di tali doveri comporta la responsabi-
lità penale a titolo di dolo generico, per la con-
sapevolezza che dalla condotta omissiva dello 
stesso possano scaturire gli eventi tipici del 
reato, oppure a titolo di dolo eventuale, per la 
semplice accettazione del rischio che questi si 
verifichino. Lo stabilisce la Corte di cassazio-
ne, sezione IIla penale, con sentenza n. 
45109, depositata lo scorso novembre 2022. 
La decisione è in linea con il consolidato orien-
tamento giurisprudenziale di legittimità sul-
la responsabilità per reati tributari dell'am-
ministratore di diritto. Riguardo alla respon-
sabilità penale dell'amministratore di diritto, 
i giudici della Corte di cassazione richiamano 
la giurisprudenza prevalente e, in particola-
re, si riportano alla sentenza della medesima 
Corte n. 42897 del 2018. In caso di accertata 
gestione da parte dell'amministratore di dirit-
to non può dunque escludersi la responsabili-
tà penale. In altri termini il prestanome, che 
accetta la carica, accetta anche i rischi ad essa 
connessi, e pertanto risponde comunque a tito-

lo di dolo eventuale, esponendosi alle conse-
guenze dell'operato dei gestori reali e, dun-
que, alla possibilità che questi pongano in es-
sere, attraverso il paravento loro prestato con 
la carica ricoperta, attività non legali, in base 
alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 
e.e., in forza della quale l'amministratore de-
ve conservare il patrimonio sociale ed impedi-
re che si verifichino danni per la società e per i 
terzi. Di conseguenza, in ragione di quanto 
prima, sussiste la responsabilità dell'ammini-
stratore di diritto a titolo di concorso nel reato 
(si trattava di emissione di false fatture per 
operazioni inesistenti) con l'amministratore 
di fatto non già esclusivamente in virtù della 
posizione formale rivestita all'interno della so-
cietà, ma in ragione della condotta omissiva 
dalla stessa posta in essere, consistente nel 
non avere impedito, ex art. 40 c.p., comma 2, 
l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impe-
dire, e cioè consistente nel mancato esercizio 
dei poteri di gestione della società e di control-
lo sull'operato dell'amministratore di fatto, 
connaturati nella carica rivestita. 
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Ricette bianche in parafarmacia Nell'anno in cono, le persone in 
conduioni di povertà assoluta so-
no 5 milioni 571 mila persone (9,4% 
della popolazione residente). Circa 
iJ 7% di queste (pari a 390 mila indi-
vidui) siè trovato in condizioni di po-
vertà sanitaria. Ha dovuto, ci.oè, 
chiedere aiuto ad una delle 1.806 
realtà assistenziali convenzi.onate 
con Banco Farmaceutico per riceve-
re gratuitamente farmaci e cure. 
Una persona indigente, ha adisposi-
zi.one un budget per la salute pari, a 
sol.i9,9euroal mese, mentre una per-
sona rwn povera ha a disposizione 
sei uolte tanto, cioè 66,83 euro mensi-
li. Limitandoci al budget per l'acqui-
sto di farmaci, i poveri hanno a di-
sposizi.one solo 5,85 euro, mentre i 
non poveri 26. È quanto emerge dal 
10° RapporloDonare percurare-Po-
vertà Sanitaria e Do nazi.o ne Farma-
ci realizzato con il contributo incon-
dizi.onato di IBSA Farmaceutici e 
ABOCA da OPSan - Osservatorio 
sulla Povertà Sanitaria (organo di 
ricerca di Banco Farmaceutico). I da-

ti sono stati presentati il 12 dicem-
bre 2022 in un convegno promosso 
da Banco Farmaceutico e AIF A. Le parafarmacie potranno acquisire e 

gestire le ricette dematerializzate con-
tenenti farmaci non soggetti a prescri-
zione medica. A stabilirlo è un dm Sa-
lute di concerto col Mef, in G.U. 287 
del 9/12/2022, che integra il dm 
30/12/2020, concernente le procedure 
di dematerializzazione delle ricette 
farmaceutiche non a carico Ssn, le co-
siddette ricette "bianche". La modifi-
ca si è resa necessaria a seguito della 
sentenza 14273 del Tar Lazio la quale 
ha disposto che i due ministeri debba-
no attivarsi affinché anche le parafar-
macie possano accedere al Sistema 
tessera sanitaria - Sts e, in particola-
re, alla lettura delle ricette bianche 
elettroniche (Reb). La sentenza, pub-
blicata il 2 novembre, arrivava dopo il 
ricorso di 93 parafarmacie contro il 
Mef, il Minsalute e So gei ed evidenzia-
va come la ricetta elettronica bianca 
consente di inserire nel documento di-
gitale i farmaci che non sono a carico 
del Ssn ma che comunque necessita-

no di prescrizione medica. La ricetta 
elettronica bianca infatti, consente di 
inserire nel documento digitale anche 
i farmaci senza obbligo di prescrizio-
ne e i prodotti Otc, ossia i farmaci e 
prodotti alla cui vendita sono autoriz-
zate, anche se non in via esclusiva, le 
parafarmacie in forza dell'art. 5, c. 1, 
dl 223/2006. Allo stato attuale invece, 
si legge nella sentenza, le parafarma-
cie sono di fatto escluse dal processo 
di dematerializzazione della ricetta 
cartacea poiché non sono collegate al 
Sts che consente la lettura e l'acquisi-
zione delle Reb. Questa situazione ha 
quindi ostacolato la vendita dei relati-
vi farmaci e per questo motivo, il Tar 
Lazio, ha chiesto che il processo di de-
materializzazione delle ricette medi-
che cartacee avvenga senza discrimi-
nazioni nei confronti dei vari operato-
ri economici che commercializzano i 
prodotti sanitari. 

Pasquale Quaranta 

Dall'Osservah»io Oicellnforma-
tel i dc,,ti sui bandi di rwvembre: 
per i servizi di progettazione sono sta-
ti rilevati 219 bandi per 68,9 milio-
ni, con un calo del 19,2%innumeroe 
del 67,1% in valore rispetto al mese 
di ottobre, ma il dato più rilevante è 
il crollo a degli accordi quadro, che è 
la causa prima della forte contrazio-
ne del valore del mercato dei seroizi 
di progettazione. In novembre ne so-
rw stati rilevati solo 3, contro i 30 di 
ottobre, per 19,3 milioni di euro, con-
tro i 158,2 di ottobre, sul totale del 
mese sono solol'l,4%del numero e il 
28,2% del valore. Da verificare se 
questo calo sia anche funzi.one delle 
ipotesi di revisi.one del Pnrr. Per il 
presidente dell'Associazi.one, Gior-
gio Lupoi, "questo è iJ segno della 
grande incertezza che regna nel mer-
cato, pur in un quadro di crescita". 
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