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a comunicazione anonima ha degli 
estimatori? Se ne afferma l’utilità nei 
contesti di criminalità organizzata, lad-
dove vi si farebbe ricorso per evitare ri-
torsioni; … quando viene evocata la c.o., 
anche al giurista più avveduto, non resta 
che alzare le mani. Un utilizzo improprio 
ed informale dell’anonimo può essere 
però espressione di un potere deviato, 

non estraneo alla genesi stessa della comunicazione, 
avendo la consapevolezza di poterlo gestire attraverso 
minacce, lusinghe e sottintesi, sempre efficaci malgra-
do ogni previsione normativa. Nell’ambito istituzionale 
in particolare, dovrebbe opportunamente considerarsi 
una tale ipotesi anzitutto, valutando l’atteggiamento di 
chi lo strumentalizzi, chiedendosi cui prodest? In ogni 
caso il suo ideale terreno di coltura è l’ambiguità della 
trattazione informale, che si alimenta di sorrisetti carichi 
di sottintesi e spallucce, non disgiunta dalla mancanza 
di trasparenza; suo scopo può essere la delegittima-
zione o un trasferimento del funzionario scomodo, ma 
ottenibili solo con la connivenza o la complicità di chi lo 
gestisca. 
Non va confusa col whistleblowing (L. n. 90/2012, 
art. 54-bis) che favorisce la trasparenza delle istituzioni 
e delle procedure, offrendo al whistleblower (soffiatore 
di fischietto) garanzia di riservatezza e tutela nei con-
fronti dei superiori denunciati. La Dir. 2019/1937 (del 
Parlamento Ue e del Consiglio) ne prevede un amplia-
mento (entro il 2021).

Una comunicazione anonima ha natura dichiarati-
va, risultando spesso caratterizzata dalla forma scritta1, 
pur non escludendosene altre, come la telefonica o la 
telematica. Episodi eclatanti come l’abbandono di un 
carico di letame davanti ad un pubblico ufficio, possono 
del resto avere indubbia forza espressiva di critica, non 
inferiore a quella di un documento, senza essere però 
ascritti alla categoria che ci occupa, bensì dei fatti. 

La fotografia è un documento, non ricompreso tra 
gli anonimi, pur se recapitata in tale forma, perché 
non rappresentativa di dichiarazioni, ma dello stato dei 
luoghi, per tale motivo riconducibile alla categoria delle 
cose (art. 234, c. 1, cpp). 
L’anonimo è tradizionalmente inviato a mezzo posta; 
chi, responsabile di un ufficio di polizia, non ha aperto, 
senza un filo di curiosità, quelle buste prive dell’indica-
zione del mittente? Vengono consegnate dal protocolli-
sta con un sorriso malizioso, dopo il caffè mattutino: “a 
chi toccherà stavolta? Al politico dalle mani lunghe? Al 
commerciante di successo? Al capoufficio corrotto? Al 
collega? A me?”. I più perniciosi, che alimentano i veleni 
nei palazzi, sono a carico della stessa P.G. e dell’A.G., 
incoraggiati dall’atteggiamento con cui vengono affron-
tati, attribuibili a colleghi, raramente spinti da deside-
rio di Giustizia. Il termine (dal greco anonymos - senza 
nome) indica una missiva priva di mittente, ma potrebbe 
recare un nome di fantasia, un segno di firma - mate-
rialmente falso - di persona esistente, un simbolo, una 
sigla, per giungere ad un aggressivo chimico o ad una 
bomba, che provocherebbero l’immediato mutare d’o-
pinione degli improvvidi sopravvissuti. Volendo limitarsi 
ai contenuti immateriali, fortunatamente i più frequenti, 
possono essere vari: calunniosi, ingiuriosi, diffamato-
ri, minacciosi, estorsivi, di minacce, recanti molestie, 
riferibili a reati denunciati, minacciati o da rivendicare, 
ad abusivismo, evasioni o frodi fiscali, tanto di origine 
condominiale quanto motivati da infedeltà coniugali, 
politici o commissivi di revenge porn2. Tale è la varie-
tà, da giustificarne lo studio attraverso l’anonimografia, 
quando lo scritto risulti vergato a mano, nella migliore 
tradizione, così da rendere possibile un’analisi da par-
te di un consulente, perito grafologo giudiziario. Per la 
comunicazione telematica l’indagine potrebbe risulta-
re paradossalmente risolutiva e comunque fornire ri-
sultanze meno opinabili, laddove svolta utilizzando le 
opportune tecnologie e competenze da parte di reparti 
specializzati.  
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Un anonimo non può giustificare e motivare alcun atto tipico di indagine, come una perquisizione o un se-
questro, che richiederebbero un quadro indiziario, di cui certo non può entrare a far parte (art. 240 c.p.p., sub 1). In 
primis perché si violerebbe platealmente il diritto di difesa dell’accusato, non messo a conoscenza neppure degli 
elementi e dei fatti imputati, oltre che della stessa identità dell’accusatore. La giurisprudenza di legittimità accede 
però ad un’interpretazione, funzionale alla non rinuncia ad alcun elemento di conoscenza, volta a non disperdere 
alcuna forma conoscitiva di fatti da cui potrebbe sempre trarsi qualche spunto investigativo (S.C. pen. Sez. I, sent. 
n. 12728 del 29/12/1995), che, detta così, parrebbe anche ragionevole, se non si tenesse conto della qualità di 
certi personaggi, perniciosi, ma fortunatamente affatto rari, che pur si rinvengono, tanto nelle stanze dei tribunali, 
quanto negli uffici di polizia, il cui agire non fa rimpiangere le sagaci narrazioni del compianto Andrea Camilleri. 
Secondo la giurisprudenza della S. C. è vietato (art. 333 c.p.p., sub 3) utilizzare in un processo gli anonimi - salvo 
che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato3 - ma non ne sarebbe inibito un utilizzo 
da parte dell’A.G. cui devono comunque essere trasmessi a cura dell’ufficio di polizia, qualora riferibili a reati4,  e 
della stessa polizia giudiziaria, al fine di iniziare delle indagini, apprezzando e valutando tali notizie sotto il profilo 
fenomenico, in vista di sviluppi investigativi, quando non privi di un sia pur minimo riscontro indiziario5. 

Ben diversa è la segnalazione del whistleblower6, la cui identità è riservata, per ragioni di tutela dello stesso7, 
ma nota (Reg. Anac n. 690 del 01/07/2020), prevedendosi il rispetto di linee guida, che considerano le esigenze 
di riservatezza circa l’identità del segnalante (art. 54-bis, d.lvo 30/03/2001, n. 165). La citata direttiva (Ue) ne pre-
vede l’applicazione anche alle aziende di diritto privato con più di 50 dipendenti o 10 milioni di euro di fatturato, 
oltre che a quelle operanti in settori critici come il finanziario. La protezione verrebbe estesa anche ai familiari e ai 
colleghi degli informatori. Esiste tuttavia un limite quanto al tipo di illecito, che deve essere tassativo. Segnalazioni 
generiche comporterebbero un trattamento di dati personali8 non sempre compatibile con una base giuridica che 
possa giustificarlo e che postula: l’adempimento di un obbligo di legge, l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o il perseguimento dell’interesse legittimo del titolare del trattamento. A tale riguardo giova segnalare che 
l’articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 costituisce la base giuridica del trattamento di dati in ambito pubblico, ma la 
Dir. (Ue) n. 1937/2019 include la quasi totalità dei settori di competenza dell’Unione. Il principio di minimizzazione 
posto dal Reg. Ue (GDPR artt. 13 e 14) in materia di protezione dei dati personali, impone comunque, agli organi 
incaricati del controllo delle segnalazioni, di escludere dal trattamento dei dati personali quelli non pertinenti o 
comunque non rilevanti, informandone il whistleblower. 

*già ufficiale superiore della G.d.F

Il riferimento è alla Storia della colonna infame di Alessandro Man-
zoni (immagine di Francesco Gonin - 1840). La colonna rappresenta la 
memoria di un atto infame, la condanna a morte di un innocente, sulla 
base di voci e sensazioni, all’opposto delle motivazioni che portarono 
ad erigerla, ovvero preservare la memoria del processo ad un untore. 

Ma i furbi … Una leggenda medievale narra della scultura roma-
na che si chiama lapida della verità, che anticamente aveva virtù 
di mostrare quando una donna avessi fatto fallo a suo marito. 
Mentre un’adultera, condotta dal marito alla Bocca della Veri-
tà per la prova, riuscì a salvarsi con uno stratagemma. Chiese 
all’amante di presentarsi contestualmente e, fingendosi pazzo, di 
abbracciarla; quello eseguì quanto richiesto. L’infedele poté così 
giurare d’essere stata tra le braccia del solo coniuge e di colui 
che tutti avevano visto. Aveva detto la verità e ritirò indenne la 
mano dalla Bocca. 

>Seguono  note
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1 - Gli anonimi appartengono alla categoria dei documenti con natura dichiarativa, ma non può esserne fatto uso di-
verso da quello previsto (art. 240 c.p.p.); fanno quindi eccezione alla regola, pur se la nozione di documento può sintetizzarsi 
come rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale suscettibile di valutazione come prova. L’art. 108 att. 
Cpp li disciplina attraverso un rinvio (reg. Min. Giust.) per le modalità di conservazione, disponendo che non possano essere 
utilizzati nel procedimento. L’assoluta loro inutilizzabilità (art. 240 c.p.p.), va riferita a quelli rappresentativi di dichiarazioni, 
non a quelli fotografici (S.C. Sez. I pen., n. 42130 del 13/07/2012).
2 - La “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (art. 612 ter c.p.) è una fattispecie volta al contrasto 
del c.d. revenge porn, per la salvaguardia della reputazione e della libertà sessuale delle persone.
3 - La calunnia può configurarsi anche quando (art. 368 c.p.), ricorrendone gli altri elementi, la falsa incolpazione risulti da 
una denuncia anonima, pur se il codice di rito (art. 333 c.p.p.) ne esclude la rilevanza indiziaria e probatoria, sia nelle indagini 
preliminari che nel processo. Il p.m. e la p.g. sono infatti tenuti a svolgere degli atti preliminari di verifica conoscitiva, tesi all’ac-
quisizione di una notizia criminis, con conseguente idoneità di tali atti a ledere l’interesse al corretto funzionamento della giu-
stizia e con danno alla persona offesa, ove la delazione risulti infondata (S. C. pen., Sez. VI, sent. n. 40355, del 13/11/2001). 
La diffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.) ricorre nell’anonimo inviato attraverso strumenti elettronici (sms, WA o e-mail) 
che abbia contenuti offensivi dell’onorabilità di un soggetto, che può esserne o meno il destinatario, ma, se oltre al nominato, 
non ci sono altri soggetti in copia, è integrata una fattispecie di ingiuria, non più costituente reato ma illecito civile, per il quale 
l’offeso ha cinque anni di tempo per far valere il proprio diritto. Il reato di diffamazione presuppone un’offesa pronunciata, in 
assenza della vittima, ma davanti ad una pluralità di soggetti, almeno due persone. La diffamazione aggravata (art. 595 c. 
3 c.p.) si configura allorquando, in copia nell’email, appaiano ulteriori indirizzi di posta elettronica o se l’espressione circola 
all’interno di un gruppo WA, quindi si consuma innanzi a più soggetti. «L’invio di e-mail a contenuto diffamatorio», … «realiz-
zato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi 
sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi 
di ingiuria. La missiva a contenuto diffamatorio», … «diretta a una pluralità di destinatari oltre all’offeso, non integra il reato 
di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento 
delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa» (S.C. sez. V Penale, sent. n. 34484/2018).
4 - Denunce a carico di ignoti (art. 107 bis disp. coord. e attuazione c.p.p.) 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse 
all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identifi-
cazione degli autori del reato, con elenchi mensili (introdotto dall’art. 50, L. 16/12/1999, n. 479).
5 - L’obbligo per la p.g. di compiere perquisizioni locali (ex art. 41, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., norma espres-
samente richiamata dall’art. 225 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.) e sequestri, permane 
qualora la presenza illecita di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunziate, non consegnate o comunque abusi-
vamente detenute, sia rinvenibile in una notizia anonima (S.C. pen. Sez. I, sent. n. 12728 del 29/12/1995). Anche la Corte 
costituzionale, (ord. 24-27 settembre 2001, n. 332) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 41 sollevata in riferimento agli artt. 14 e 24 della Cost.
Analogamente dispone, per ipotesi di violazione a leggi finanziarie, l’art. 33 della L. 7 gen. 1929, n. 4 (Norme generali per 
la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in materia di perquisizioni locali ad opera della polizia tributaria, neppure 
risultando necessaria l’individuazione di ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, come richiesto 
in via generale per la perquisizione nel c.p.p. (S.C. pen., Sez. III, sent. n. 3893 del 14/12/1995).
6 - Il whistleblower ovvero il pubblico dipendente (ora anche di ente privato) che segnali illeciti di interesse generale (non di 
interesse individuale), di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, secondo la previsione dell’art. 
54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (mod. L. n. 179 del 30/11/2017), può utilizzare a tal fine il sistema Anac. Dipendente pubblico 
si intende il dipendente di una P.A. di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, compreso quello di cui all’art. 3, ma anche il 
dipendente di un ente pubblico economico (ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ex art. 2359 c.c.). La disciplina 
del whistleblowing si applica inoltre a lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere 
in favore della P.A. La protezione del pubblico dipendente da misure discriminatorie nei luoghi di lavoro viene garantita dalla 
Legge (L. n. 179/2017).
7- In materia di intercettazioni la segnalazione di un whistleblower può assumere il valore di un grave indizio di reato, 
poiché risulta nota l’identità del segnalante, pur restando riservata, per meglio tutelarlo. Resta esclusa la sua riconducibilità 
all’anonimo, da cui conseguirebbe l’inutilizzabilità ex art. 333, c. 3, c.p.p. L’identità del whistleblower nel procedimento pe-
nale (ex art. 54-bis, del d.lgs. 30/03/2001, n.165, come modificato dalla L. 30/11/2017, n. 279) resta garantita dal vincolo di 
segretezza in materia di indagini ex art. 329 cpp (S.C. pen., Sez. VI, sent. n. 9041 del 27/02/2018) e dal Regolamento Anac. 
8 - Il segnalato deve essere informato del trattamento entro un termine ragionevole, al massimo entro 30 gg, ma l’infor-
mazione (art. 14, c. 5, lett. b, GDPR) può essere ritardata laddove gravemente pregiudizievole per le finalità del trattamento.


