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Il parere del Garante privacy del 12 maggio scorso, in tema di definizione della posizione dell’OdV 

ai fini della normativa sulla protezione dei dati personali, contiene alcuni passaggi di interesse, in 

parte non strettamente attinenti al tema per il quale il parere era stato richiesto. 

Vediamoli brevemente. 

1: OdV come destinatario del whistleblowing 

“A tal riguardo, si evidenzia che, allo stato, il d.lgs n. 231/2001 non attribuisce necessariamente 

all’OdV la gestione delle segnalazioni in questione, ma rimette alla discrezionalità dell’ente la scelta 

di individuare in un soggetto diverso il destinatario di tali segnalazioni che avrà il compito di istruirle 

e adottare ogni conseguente provvedimento.” 

In effetti (non l’art 6 del d.lg. 231 ma) l’art 3 comma 3 della legge 179/2017 stabilisce che quando 

notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto 

aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la 

rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, 

la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.  

L’OdV non è indicato dalla legge come destinatario delle segnalazioni, anche se la soluzione 

organizzativa prevalente è senz’altro quest’ultima. 

Sulla base di tale presupposto potrebbe essere affrontato il tema delle segnalazioni in gruppi 

multinazionali. 

In breve: la controllata italiana potrebbe individuare il canale e il destinatario delle segnalazioni nello 

stesso indicato dalla casa madre; sempre che l’OdV venga informato e tenuto aggiornato sulla 

ricezione e la gestione della segnalazione proveniente da personale italiano. 

E fermo restando che potrebbe attivarsi in autonomia una volta informato. 

In mancanza di formalizzato ed obbligatorio coinvolgimento dell’OdV nei termini indicati (molto 

spesso non facile da ottenere), occorrerebbe sicuramente adottare un apposito canale informatico e 

un sistema di whistleblowing del tutto “italiano”. 

 

2. Responsabilità penale dell’OdV 

 

“Preme inoltre evidenziare che all’OdV non può essere imputata una responsabilità penale in ordine  
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all’eventuale commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n.231/2001 nel caso di omessi controlli, 

posto che tale organismo, pur avendo funzioni di vigilanza e controllo, non è dotato di alcun potere 

impeditivo nei confronti degli eventuali autori del reato, così che, anche in caso di inerzia dell’OdV, 

la responsabilità ricade sull’ente che non potrà avvalersi della scriminante prevista dall’art.6, 

comma 1 d.lgs n.231/2001. Resta ferma invece la responsabilità di natura contrattuale dell'OdV nei 

confronti dell’ente per inadempimento delle obbligazioni assunte con il conferimento dell’incarico.” 

 

Davvero impegnativa questa affermazione, specie se fatta in poche righe. 

Sicuramente si tratta della tesi dottrinaria prevalente ma non può escludersi in maniera definitiva la 

responsabilità omissiva dell’OdV. 

A mia volta non voglio riassumere il tema in poche parole, tuttavia esiste il rischio che in 

giurisprudenza si arrivi a configurare in termini più ampi il c.d. potere di impedimento, nel senso di 

“impedimento in collaborazione con altri”. 

Parlo di rischio, prescindendo dalla fondatezza di tale impostazione.  

Restando ferma, ovviamente, la necessità di accertamento dell’elemento soggettivo del concorso in 

capo all’OdV e del rapporto di causalità tra l’omissione e il reato altrui. 

 

3. L’obbligo di denuncia del reato  

“Similmente, l’OdV non ha l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione agli illeciti di 

cui viene a conoscenza a causa e nell’esercizio delle sue funzioni (obbligo che grava invece sull’ente 

all’uopo informato dall’OdV) né è l’organismo investito di poteri disciplinari nei confronti degli 

autori degli illeciti, poteri che rimangono in capo all’ente ai cui vertici aziendali l’OdV è tenuto a 

segnalare le violazioni accertate, proponendo, al contempo, l’adozione delle necessarie sanzioni.” 

Corretto che l’OdV non ha l’obbligo di denuncia; errato che tale obbligo grava invece sull’ente. 

Una società “privata” tout court non ha alcun obbligo di denuncia di reati scoperti all’interno 

dell’organizzazione. 

Trattasi di facoltà, anche legata a valutazioni di opportunità di una condotta collaborativa con 

l’Autorità giudiziaria potenzialmente rilevante ai fini del d.lg. 231. 

Diverso il discorso per le società che erogano un pubblico servizio: in tali casi l’obbligo di denuncia 

graverebbe su coloro che abbiano poteri decisori nella compagine societaria, (se ed) in quanto 

qualificabili quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 


