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IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il presente Volume affronta – in modo organico – il delicato tema del sistema di segnalazione interna operata da chi, nell’Ente collettivo, viene a conoscenza di un fatto contrario al regolare svolgimento dell’attività aziendale. Il cd. whistleblower è l’ingranaggio chiave delle procedure in materia. A lui è demandato il
compito di avviare la macchina della specifica procedura adottata dalla Società presso cui opera.
In particolare, dopo una preliminare e necessaria analisi dei sistemi di segnalazione nella normativa antiriciclaggio e anticorruzione, viene approfondita la nuova disciplina di cui alla Legge 179/2017, che si
inserisce nell’ambito della normativa sulla responsabilità penale degli Enti, con particolare riferimento alle
problematiche applicative e alle prime reazioni presso istituzioni pubbliche ed enti privati.
In questo senso, il Volume ha un approccio pragmatico e concreto, al fine di poter essere immediatamente
fruibile da professionisti ed operatori del settore, chiamati a confrontarsi con le procedure interne sì da
poterle rendere compliant al sistema attuale.
Uno spazio è, infine, dedicato all’esame dei primi arresti giurisprudenziali nazionali, con uno sguardo comparatistico al panorama internazionale.
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