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Chi supera la crisi
supera sé stesso
senza essere superato!

Nonostante il 2020 sia stato un anno impegnativo in diversi ambiti, economico, 
sociale e sanitario, sono fiero di poter affermare che il Centro Studi Saev ha lavo-
rato sempre con impegno e dedizione su numerose tematiche.
Negli ultimi mesi, infatti, si sono susseguiti molteplici D.P.C.M., Linee Guida e 
innovazioni normative intervenute su gran parte dei settori di interesse della Law 
Compliance.
Questa edizione di SaevInforma è dedita a fornire un quadro chiaro ed esemplifi-
cativo sulle principali modifiche legislative che impattano nelle società al fine di 
poter tracciare una panoramica degli adempimenti da gestire nel breve periodo.
In questo lungo anno tutte le imprese sono state chiamate a “rivoluzionare” la 
propria visione sistemica dell’azienda mettendo in atto strategie e approcci ine-
diti, spesso dovendo far conciliare importanti restrizioni normative. Proprio per 
questo lo staff della Saev ha elaborato una serie di articoli che renderanno più 
agevole la lettura di tematiche che, se pur ardue, dovranno essere implementate 
all’interno delle strutture.
La rilevanza assunta dall’emergenza Covid che ha fatto breccia su quasi tutti i 
settori non
ci ha fatto però dimenticare il valore di altri ambiti quali l’aggiornamento in tema 
di gestione della videosorveglianza, le nuove disposizioni per l’invio delle Segna-
lazioni Antiriciclaggio Aggregate, gli obblighi del datore di lavoro e dei lavora-
tori in materia di dpi.
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Prof. Avv. Ranieri Razzante per la 
ormai consolidata e proficua collaborazione ed il Prof. Alberto Andreani per la 
professionalità con la quale ha voluto portare il proprio contributo a questo perio-
dico di informazione.
Avere il privilegio di lavorare con professionisti di alto profilo ha permesso al 
Centro Studi Saev non solo di accrescere le proprie competenze, ma anche di 
avere un supporto fondamentale nell’erogazione di servizi sempre più qualificati.

“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi 
porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla 
notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 
Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.”

Albert Einstein

Buona lettura

Direttore Responsabile: Dott. Stefano Vecchi

Modello organizzativo

231/01
quale strumento di

efficientamento aziendale

La Saev Srl vi supporta nel percorso di realizzazione e implementazione
del Modello organizzativo, al fine di mitigare i rischi derivanti dalla responsabilità 

amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/01, tramite:

Assessment preliminare alla mappatura ed analisi dei rischi
Elaborazione e stesura del modello organizzativo e del codice etico

Progettazione ed erogazione di percorsi formativi al personale
Istituzione, organizzazione e sviluppo dell’Organismo di Vigilanza

Contattaci per una consulenza.

elaborazione . progettazione . sviluppo
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La Legge 19 dicembre 2019, n. 
1571 ha convertito con modifica-
zioni il decreto legge n. 124 del 
26 ottobre 2019 “Disposizioni 
urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili” introdu-
cendo importanti novità in mate-
ria di reati tributari e responsabi-
lità amministrativa degli enti.
Il provvedimento, infatti, ha ap-
portato importanti modifiche sia 
al D.Lgs. n. 74/2000 che al D. 
Lgs. 231/2001 con l’obiettivo di 
intensificare la risposta penale 
agli illeciti tributari e di amplia-
re il novero dei reati presuppo-
sto della responsabilità ammi-
nistrativa degli enti ex D. Lgs. 
231/2001. 
Già dai primi anni di vita del 
D.Lgs. n. 231/01 si è assistito a 
un vivace dibattito sulla possibi-
lità di includere i reati tributari 
nel novero di quelli in grado di 
attivare una responsabilità degli 
enti. Il sistema delineato dal de-
creto nasce di fatto con l’intento 
di fornire una risposta sanzio-
natoria alle forme di criminalità 
d’impresa in cui si rileva un lega-
me tra organizzazione e commis-
sione di reati e certamente i reati 
tributari riflettono tratti tipici di 
tale forma di criminalità.
La recente riforma ha dunque introdotto nel D.Lgs. 
231/2001 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies “Reati 
Tributari” che prevede le seguenti cinque diverse fatti-
specie di reato presupposto:
• il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”2;
• il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante altri ar-
tifici”3;
• il reato di “Emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”4;
• il reato di “Occultamento o distruzione di documenti 
contabili”5;

• il reato di “Sottrazione fraudo-
lenta al pagamento delle impo-
ste”6; 
Si tratta di fattispecie punite sia 
con sanzioni pecuniarie (aggra-
vabili se l’ente ne ha tratto un 
profitto di rilevante entità) sia 
con sanzioni interdittive quali, 
a titolo esemplificativo, il divie-
to di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e l’esclusione 
da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi. Per giunta 
l’ente risulta esposto anche al 
rischio di applicazione della con-
fisca del prezzo o del profitto del 
reato tributario realizzato nell’in-
teresse o a vantaggio dell’ente 
medesimo.
Inoltre nel mese di Luglio 2020 
è stato approvato il D.Lgs. 
75/2020 che prevede l’introdu-
zione di nuovi reati presuppo-
sto ai fini del D.Lgs. 231/2001 
nonché delle modifiche su al-
cuni reati già inclusi tra quelli 
presupposto della responsabilità 
amministrativa degli enti. Per 
quanto concerne l’introduzione 
dei nuovi reati sono state aggiun-
te le seguenti fattispecie di reato 
presupposto:
• dichiarazione infedele7;
• omessa dichiarazione8;

• indebita compensazione9;
• frode nelle pubbliche forniture10;
• frode ai danni dei Fondi europei agricoli;
• peculato (escluso il peculato d’uso)11;
• peculato mediante profitto dell’errore altrui12;
• abuso d’ufficio13;
• contrabbando14.
L’intervento di annoveramento sopra esposto, complessi-
vamente considerato, ha un forte impatto sulle società in 
quanto i nuovi reati presupposto possono essere astratta-
mente realizzati da tutte le strutture societarie, a prescinde-
re dalle dimensioni e dal settore di operatività delle stesse. 

L’aggiornamento 
dei modelli 231 è 
necessario per far 

sì che siano efficaci 
ed efficienti: le fonti 

eterogenee e la 
continua evoluzione 

della materia 
richiedono una 

costante attenzione 
allo scopo di prevenire 
la commissione di reati 

presupposto!

L’aggiornamento dei modelli organizzativi 
alla luce della riforma dei reati tributari
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Quindi è evidente la necessità di monitorare la costante 
evoluzione di un contesto normativo ampio ed eterogeneo 
quale quello della responsabilità degli enti e conseguente-
mente di intervenire ad aggiornare e valutare il Modello 
Organizzato già attuato oppure, per le società che ne sono 
ancora prive, di adottarne e applicarne uno robusto e che 
presti particolare attenzione ai reati tributari.
Il laborioso aggiornamento dei modelli organizzativi, or-
mai non più procrastinabile data l’importante evoluzione 
della materia, deve essere mirato a garantire l’efficacia e 
l’efficienza del modello ai fini delle nuove esigenze pre-
ventive. Sicuramente i lavori di revisione risultano di più 
rapida e semplice attuazione per tutte le imprese di grandi 
dimensioni che hanno aderito al regime di adempimento 
collaborativo (c.d. cooperative compliance)15 e per gli isti-
tuti bancari, che ricoprono una posizione vantaggiosa. Per 
tutti gli altri soggetti l’adeguamento può non essere imme-
diato e senza dubbio risulterà più gravoso.
Restano pertanto da chiarire le azioni che le società devo-
no intraprendere per verificare l’idoneità del sistema già 
posto in essere alla prevenzione della commissione dei 
reati introdotti dal nuovo art. 25-quinquiesdecies e per co-
struire un adeguato ed efficace modello organizzativo.
La prima fase di aggiornamento concerne la revisione dei 
documenti di risk assessment e di gap analysis già adotta-
ti e applicati, solitamente avviata tramite una valutazione 
preliminare delle attività e delle aree dell’azienda a mag-
giore rischio fiscale, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo:
• l’approvvigionamento di beni e servizi;
• la tenuta della contabilità,
• le operazioni societarie;
• le vendite;
• la presentazione di dichiarazioni.
Tale stima consente poi alle società di mappare dettaglia-
tamente tutti i processi e le attività sensibili.

La seconda fase di revisione del modello organizzativo 
richiede l’implementazione di un sistema interno di con-
trollo e di specifici protocolli. Il sistema di controllo con-

sente di presidiare tutte le attività che potrebbero generare 
la commissione di un illecito di natura tributaria mentre 
i protocolli permettono di definire una strategia fiscale, 
disciplinare processi e comportamenti e definire il ruolo 
delle figure interne idonee a monitorare gli stessi e a pre-
venire, rilevare e gestire i rischi. 
Alla base dell’efficienza del sistema delineato non può 
che esserci un efficace coordinamento tra l’Organismo 
di Vigilanza, gli organi di controllo interno ed eventuali 
consulenti fiscali esterni della società. La nomina di questi 
ultimi non è sufficiente a eliminare i rischi connessi alle 
attività svolte e comporta la nascita di un onere, in capo 
alla società, di monitorare costantemente la competenza e 
l’operato del professionista incaricato. 
Infine risulta utile la programmazione della condivisione 
delle informazioni da parte degli organi surriferiti nonché 
l’analisi congiunta di situazioni anomale o la pianificazio-
ne di controlli a campione sulla regolarità delle attività a 
maggiore rischio fiscale. 

Dott.ssa Francesca Urbani

1 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019
2 art. 2 D. Lgs. 74/2000
3 art. 3 D. Lgs. 74/2000
4 art. 8 D. Lgs. 74/2000
5 art. 10 D. Lgs. 74/2000
6 art. 11 D. Lgs. 74/2000
7 art. 4 D.Lgs. 74/2000
8 art. 5 D.Lgs. 74/2000
9 art. 10-quater D.Lgs. 74/2000
10 art. 356 c.p.
11 art. 314 
12 art. 316 c.p.
13 art. 323 c.p.c.
14 D.P.R. 43/1973 
15 Vd. focus/frame

Il regime di cooperative 
compliance è stato istituito 
allo scopo di instaurare tra 
amministrazione finanziaria 
e contribuenti un rapporto 
di fiducia e collaborazione 

basato sulla comunicazione 
costante e preventiva in 

materia fiscale. Ai soggetti 
che hanno aderito a questo 
regime è stato richiesto, già 
alla data di presentazione 

della domanda, l’adozione di 
un valido sistema di controllo 

del rischio fiscale inserito 
nelle procedure di controllo 

interno, dunque risultano 
avvantaggiati nei processi di 
aggiornamento dei modelli 
231 alla luce della riforma 

dei reati tributari.

COMPLIANCE NORMATIVA

sicurezza
ambientale
D.Lgs. 152/06

antiriciclaggio
D.Lgs. 231/07

responsabilità
degli enti
D.Lgs. 231/01

sicurezza
sui luoghi
di lavoro
D.Lgs. 81/08

privacy
D.Lgs. 196/03

e Reg. UE 679/16

HACCP
D.Lgs. 193/07

e Reg. CE 852/04

VUOI EVITARE DUBBI, DIFFICOLTÀ,
PROBLEMI DERIVATI DA ADEMPIAMENTI NORMATIVI?

AFFIDATEVI A SAEV!
PERSONALE QUALIFICATO . RISPOSTE IMMEDIATE . GARANZIA DI CONFORMITÀ

Contattaci per una consulenza.
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diche (come detto in premessa, l’abbattimento del rischio 
sociale richiede l’imposizione di obblighi che creano ri-
schi legali).
È stato lo stesso d.lgs. 231/2007 a prevedere l’inserimento 
dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego quali re-
ati presupposto della responsabilità amministrativa degli 
enti. La società sarà rite-
nuta responsabile laddo-
ve i reati siano commessi 
nel suo interesse o a suo 
vantaggio. Altro requisi-
to è che gli illeciti siano 
posti in essere da persone 
che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di ammi-
nistrazione o di direzio-
ne dell’ente o di una sua 
unità organizzativa dotata 
di autonomia finanziaria 
e funzionale, nonché da 
persone che esercitano, 
anche di fatto, la gestione 
e il controllo dello stesso; ovvero da persone sottoposte 
alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi.
Le problematiche maggiori che sorgono in capo alla go-
vernance dell’ente (e che devono essere risolte per abbat-
tere il rischio penale improprio) riguardano soprattutto 
l’individuazione delle modalità di commissione di questi 
reati; l’individuazione delle operazioni a maggior rischio; 
l’individuazione dei soggetti a maggior rischio.
Certo, ogni azienda è chiamata a risolvere tali criticità 
sulla base delle proprie peculiarità operative. L’ambito 
commerciale, i rapporti con la clientela e l’organizzazione 
interna dell’ente impongono una accurata analisi -caso per 
caso- dei rischi aziendali.
Gli Organismi di Vigilanza e, soprattutto, i Modelli orga-
nizzativi beneficiano indubbiamente dell’impegno econo-
mico-organizzativo richiesto dal decreto antiriciclaggio1.
In questo senso, la conformità alle Disposizioni della Ban-
ca d’Italia sulla organizzazione, procedure e controlli in-
terni, può risultare uno strumento in più da utilizzare nel 
modello. In particolare dette Disposizioni prescrivono che 
gli intermediari adottino i propri presidi secondo il princi-
pio di proporzionalità, “in coerenza con la forma giuridica 
adottata, la dimensione, la complessità operativa, la na-
tura dell’attività svolta e la tipologia dei servizi prestati”. 
L’applicazione operativa di tale principio si esplica trami-
te il citato approccio basato sul rischio, in base al quale 
i soggetti obbligati: definiscono una policy per illustrare 
le misure che hanno intenzione di adottare; svolgono una 
autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio; 
in esito alla quale, adottano le misure ritenute più idonee a 
prevenire il rischio di riciclaggio. 

Il sistema adottato deve definire chiaramente ruoli, com-
piti e responsabilità assegnati ai diversi livelli e prevedere 
procedure interne per l’osservanza degli obblighi di ade-
guata verifica della clientela, segnalazione delle operazio-
ni sospette e conservazione della documentazione e delle 
evidenze dei rapporti e delle operazioni. Tutti gli organi 

aziendali devono esse-
re coinvolti, in base alle 
proprie funzioni e respon-
sabilità, a prevenire il ri-
schio di coinvolgimento 
dell’intermediario in fatti 
di riciclaggio.
È bene ricordare, però, 
che non tutti gli enti 
possono usufruire degli 
adempimenti antiriciclag-
gio per contrastare al me-
glio le fattispecie previste 
dall’art. 25-octies del d.l-
gs. 231/2001. Gli enti non 
soggetti all’antiriciclag-

gio, tuttavia, seppur esposti ad un minor rischio rispetto 
agli intermediari, non possono ignorare le criticità insite 
nell’operatività quotidiana.
Si pensi, per esempio, al rischio di riciclaggio in cui pos-
sono incorrere tutti gli enti nell’attività di gestione degli 
acquisti. Le aziende, difatti, stipulano costantemente con-
tratti di compravendita e/o fornitura di beni. Il rischio di 
pagare fatture tramite denaro (di origine illecita) entrato 
in precedenza nelle casse dell’ente, non è poi così incon-
sueto. Tale rischio, in generale, può essere sotteso ad ogni 
operazione di incasso crediti che comporti un successivo 
riutilizzo delle somme (di provenienza illecita) da parte 
dell’ente. Si pensi, ancora, ad eventuali investimenti finan-
ziari o immobiliari effettuati con “denaro sporco”.
All’ente, pertanto, è lasciata la diligenza nell’adozione di 
regolamenti interni (in primis, un idoneo codice etico, ma 
anche, per esempio, l’adozione di un manuale operativo 
che preveda e disciplini con esattezza il processo da se-
guire nel caso di acquisto di beni o servizi), che possano 
efficacemente prevenire la commissione dei reati.

Prof. Avv. Ranieri Razzante

Il rischio di riciclaggio nel sistema della 231/01
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Il riciclaggio dei pro-
venti illeciti è divenuto 
quasi una “necessità” 
sia in contesti di crimi-
nalità organizzata che in 
ambiti più limitati, ma 
egualmente pericolosi, 
di criminalità economica 
comune. Tale pratica co-
stituisce l’occasione pri-
vilegiata per poter rein-
vestire e reimpiegare ciò 
che dal delitto è derivato; 
ne risulta che i reati da cui 
i proventi scaturiscono 
(indicati tecnicamente come reati-presupposto) assumono, 
per altro verso, una funzione strumentale alla reimmissio-
ne dei proventi medesimi nell’economia lecita, in forma 
di investimenti finalizzati al controllo di più o meno ampi 
settori commerciali e produttivi. Questa maschera di lega-
lità, unita alla difficile tracciabilità delle rotte finanziarie 
del denaro “lavato”, fanno del riciclaggio un crimine so-
stanzialmente invisibile, sebbene l’effetto sulla quotidiani-
tà sia tutt’altro che marginale. 
Purtroppo questo è uno dei periodi storici più favorevoli 
al riciclaggio.
L’effetto pandemia stimola la criminalità ad investire là 
dove è più necessario (ormai dovunque, purtroppo!), e le 
imprese sono il target privilegiato.
Il rischio sociale non può che essere abbattuto onerando 
i players dell’economia legale con obblighi di legge e 
adempimenti volti alla prevenzione. Così il rischio socia-
le diviene rischio aziendale (o operativo). All’approccio 
repressivo, tipico del codice penale, si è infatti pian piano 
affiancato l’approccio preventivo.
In questo quadro si inseriscono le misure di prevenzione 
antiriciclaggio contenute nelle direttive europee e negli 
atti legislativi nazionali di recepimento, nonché nella re-
golamentazione delle Autorità di vigilanza. 
Innanzitutto, come ho altrove scritto, esiste un rischio di 
riciclaggio penale “proprio”, connesso alla violazione del-
le norme previste dal codice penale o di altre disposizioni 
che abbiano natura penale. 
 Il rischio di vedersi irrogare una sanzione penale (ovvia-
mente “personale”) per i dipendenti dei soggetti obbligati 
agli adempimenti di cui al dlgs 231/07 è elevato, così per 

quelle persone giuridiche 
obbligate alla 231/01. A 
ciò deve aggiungersi che 
per le sanzioni ammi-
nistrative, i dipendenti/
funzionari sono respon-
sabili in solido con l’ente, 
ai sensi dell’art. 6 della 
legge 21 novembre 1981, 
n. 689, secondo il quale: 
“se la violazione è com-
messa dal rappresentante 
o dal dipendente di una 
persona giuridica o di un 
ente privo di personalità 

giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio 
delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica 
o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’auto-
re della violazione al pagamento della somma da questo 
dovuta”. La differenza, non di poco conto, sta proprio nel 
diverso procedimento sanzionatorio cui si è sottoposti in 
caso di contestazione di violazione penale o amministra-
tiva.  Il rischio di “non conformità” è invece un rischio 
-come noto- operativo, in quanto tale attribuibile esclusi-
vamente alle persone giuridiche che sono tenute al rispetto 
delle norme antiriciclaggio. È un rischio che si evolve e di-
viene più complesso di pari passo con il perfezionamento 
del sistema antiriciclaggio approntato dal legislatore.
I destinatari della legge 231/07 devono quindi dotarsi di 
un assetto organizzativo, di procedure operative e di con-
trollo, nonché di sistemi informativi idonei a garantirne 
l’osservanza. Essi, tra i quali gli intermediari finanziari ed 
i liberi professionisti, sulla base di valutazioni soggettive 
di esposizione ai rischi di riciclaggio, individuano i pre-
sidi più adeguati alle peculiarità della propria struttura ed 
operatività. 
Per quanto riguarda invece quello che mi piace definire 
“rischio penale improprio”, esso è mitigato e contemplato 
dalle disposizioni enucleate nel d.lgs. 231/2001 sulla re-
sponsabilità amministrativa/penale degli enti. Non è tutta-
via questa la sede per intraprendere una disquisizione circa 
la natura della responsabilità degli enti colpiti da questo 
decreto. Qui interessa solo evidenziare come, anche attra-
verso queste norme, si tenda ad abbattere il rischio “socia-
le” di riciclaggio. Anche in questo caso, però, si impone 
uno sforzo economico ed organizzativo alle persone giuri-

1 Sulla questione si rimanda a R. Razzante, M. Arena, Normativa antiriciclag-
gio e responsabilità da reato delle società, op. cit., dove gli Autori segnalano 
che è possibile un lineare inserimento degli obblighi già altrimenti imposti 
dalla disciplina antiriciclaggio nei Modelli organizzativi. Tuttavia, “l’esone-
ro da sanzioni punitive nel disegno sistematico del d.lgs. n. 231/01 richiede 
una più ampia ed articolata attività di prevenzione del rischio-reato riferita 
all’intera compagine aziendale, in quanto il Modello organizzativo delineato 
dal d.lgs. n. 231/01 per le persone giuridiche è aggiuntivo e non sostitutivo del 
sistema di cautele previsto dalla normativa antiriciclaggio. In particolare gli 
adempimenti agli obblighi della Legge Antiriciclaggio andranno richiamati 
nel codice disciplinare aziendale e dovrà essere coinvolto nella compliance 
antiriciclaggio l’Organismo di vigilanza”. 
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stati informati in merito alle specifiche modalità dei tratta-
menti effettuati sugli account loro assegnati.
Accertata la fondatezza del reclamo –posto che per circa 
un anno e sette mesi il titolare del trattamento ha avuto 
accesso alle comunicazioni pervenute, tramite reindirizza-
mento automatico delle stesse ad altro account, provve-
dendo a cancellarlo solo a seguito di diffida presentata dal 
reclamante–, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento, 
in quanto ha reputato l’attività persistente per un ampio 
periodo di tempo dopo l’interruzione del rapporto di la-
voro1. 
Il Garante, richiamato quanto enunciato nelle linee guida 
per posta elettronica e internet 2, ha affermato che “il con-
tenuto dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati 
esteriori delle comunicazioni e i file allegati– riguardano 
forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretez-
za tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede 
nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il 
pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali” 
e che la trasposizione di tale principio in ambito lavorativo 
comporta la possibilità che il lavoratore –o terzi sogget-
ti coinvolti– possano vantare una legittima aspettativa di 
confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione, 
anche nel caso in cui venga a cessare il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà rimuovere gli account di posta 
elettronica aziendale riconducibili a persone identificate 
o identificabili dopo la 
cessazione del rapporto 
di lavoro, previa disat-
tivazione degli stessi e 
contestuale adozione di 
sistemi automatici volti 
ad informare i terzi ed 
a fornire a questi ultimi 
indirizzi alternativi ri-
feriti all’attività profes-
sionale del titolare del 
trattamento, provve-
dendo altresì ad adot-
tare misure idonee ad 
impedire la visualizza-
zione di messaggi in ar-
rivo durante il periodo 
in cui tale sistema au-
tomatico è in funzione.

Rag. Sara Sassaroli

PRIVACY

Controlli sulla posta elettronica aziendale 
successivamente alla cessazione del rapporto di 
lavoro

Una società, a seguito della cessazione del rapporto di la-
voro con un dipendente, ha mantenuto attivo l’account di 
posta elettronica individualizzato assegnato a tale sogget-
to, con lo scopo di non perdere contatti utili con i clienti 
che avessero voluto mantenere rapporti commerciali con 
la suddetta società. Con un reclamo all’Autorità Garan-
te per la protezione dei dati personali, l’ex dipendente ha 
lamentato il persistente funzionamento, cessato il rappor-
to di lavoro, dell’account di posta elettronica aziendale di 
tipo individualizzato assegnatogli.
La società ha dichiarato che l’ex dipendente era consape-
vole che in base alla “prassi aziendale” il suo indirizzo di 
posta elettronica individualizzato sarebbe stato girato, alla 
cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile dell’In-
formation Technology e che, pertanto, era a conoscenza 
del fatto che il datore di lavoro avrebbe controllato la cor-
rispondenza commerciale a lui diretta anche successiva-
mente all’interruzione del rapporto di lavoro. Inoltre la so-
cietà aveva comunicato al reclamante che erano state lette 
esclusivamente le e-mail commerciali e non anche quelle 
personali inviate sull’account aziendale.

A difesa della liceità dell’attività svolta dalla società inter-
viene la giurisprudenza (Cass. Civile n. 26682/2017) ed 
anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU cau-
sa 61496/18), la quale ritiene legittimo il diritto del datore 
di lavoro di controllare la mail del lavoratore (addirittura 
in costanza del rapporto di lavoro) sulla sola mail azien-
dale […] con l’unico limite che la corrispondenza sia resa 
nell’ambito del rapporto di lavoro.
Sia il trattamento effettuato nei confronti del reclamante 
sia la prassi aziendale della società non sono stati ritenuti 
conformi ai principi di liceità, necessità e proporzionalità; 
in considerazione di tali violazioni il trattamento –non più 
in essere al momento dell’adozione del provvedimento– è 
stato dichiarato illecito e il titolare del trattamento è stato 
ammonito sulla necessità di conformare i trattamenti ef-
fettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo 
la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai 
principi in materia di protezione dei dati personali.
È stato inoltre constatato che tale trattamento è avvenuto 
in assenza di alcuna informativa predisposta dal titolare 
del trattamento e, quindi, senza che gli interessati fossero 

1 Provv. 20 dicembre 2019, n. 216, doc. web n. 9215890
2 Provv. 1° marzo 2007, n. 13, doc. web n. 1387522

Il Garante ha ritenuto illecito 
il trattamento inerente alle 
attività di controllo sulla 
posta elettronica aziendale 
successivamente alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro, in quanto ha reputato 
l’attività persistente per un 
ampio periodo di tempo dopo 
l’interruzione del rapporto di 
lavoro.

(doc. web n. 9215890
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Esempi di dispositivi video cui 
non è applicabile il GDPR

• Fotocamere false (qualsiasi 
fotocamera che non funziona 
come una fotocamera e 
quindi non elabora alcun dato 
personale.
• Registrazioni ad alta quota 
i cui dati non possono essere 
correlati ad una determinata 
persona.
• Videocamera intetgrata in 
un’automobile per l’assistenza 
al parcheggio regolata in modo 
da non raccogliere informazioni 
relative a una persona fisica.
• Dispositivi video azionati 
all’interno dei locali di un 
privato, a condizione che 
la videosorveglianza non si 
estenda, neppure parzialmente, 
a uno spazio pubblico o a una 
proprietà confinante.
• Un turista che registra video 
sia con il suo cellulare sia con 
una videocamera e non rende 
accessibile il filmato a un 
numero indefinito di persone, 
ma escluvamente ad amici e 
familiari.

Oggi giorno sono sempre 
più numerose le attività 
che utilizzano dispositivi 
video per finalità di sicu-
rezza e proprio per questo 
il Comitato europeo per 
la protezione dei dati1 ha 
emanato delle “Linee gui-
da sul trattamento dei dati 
attraverso dispositivi vi-
deo”2, al fine di assicurare 
che non ne venga fatto un 
uso improprio per scopi 
totalmente diversi e ina-
spettati per l’interessato 
(ad esempio, per scopi di marketing o controllo delle pre-
stazioni dei dipendenti).
La videosorveglianza è diventata un sistema ad alte pre-
stazioni grazie alla crescente applicazione di analisi video 
intelligenti. Queste tecniche possono essere più intrusi-
ve (tecnologie biometriche complesse) o meno intrusi-
ve (semplici algoritmi di conteggio). Restare anonimi e 
preservare la propria privacy è, in linea generale, sempre 
più difficile. Le questioni relative alla protezione dei dati 
sollevate nelle diverse situazioni possono essere diverse, 
così come l’analisi giuridica riferita all’utilizzo dell’una o 
dell’altra di queste tecnologie.
Nella maggior parte dei casi, la sorveglianza sistematica 
e automatizzata di uno spazio specifico con mezzi ottici 
o audiovisivi è effettuata a scopo di protezione della pro-
prietà, o per proteggere la vita e la salute delle persone, è 
divenuta un fenomeno significativo dei nostri giorni.
Questa attività comporta la raccolta e la conservazione di 
informazioni grafiche o audiovisive su tutte le persone che 
entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al 
loro aspetto o ad altri elementi specifici. L’identità di tali 
persone può essere stabilita sulla base delle informazioni 
così raccolte.
Questo tipo di sorveglianza consente inoltre un ulteriore 
trattamento dei dati personali per quanto riguarda la pre-
senza e il comportamento delle persone nello spazio consi-
derato. Il rischio potenziale di un uso improprio di tali dati 
aumenta in rapporto alla dimensione dello spazio monito-
rato e al numero di persone che lo frequentano.
Ciò si riflette nel RGPD all’articolo 35, paragrafo 3, lettera 
c), che impone l’esecuzione di una valutazione d’impatto 

sulla protezione dei dati 
in caso di sorveglianza 
sistematica su vasta sca-
la di un’area accessibile 
al pubblico, e all’artico-
lo 37, paragrafo 1, lettera 
b), che impone ai respon-
sabili del trattamento di 
designare un responsa-
bile della protezione dei 
dati se la tipologia di trat-
tamento, per sua natura, 
richiede il monitoraggio 
regolare e sistematico de-
gli interessati.

Per regolarizzare l’impianto di videosorveglianza già esi-
stente o in fase di implementazione occorrerà specificare 
dettagliatamente le finalità del trattamento, quali ad 
esempio, la protezione della proprietà e di altri beni o la 
protezione della vita e dell’integrità fisica delle persone. 
Tali finalità dovranno essere documentate per iscritto e 
specificate per ogni singola telecamera. Qualora tutte le 
telecamere vengano utilizzate per uno scopo univoco si 
potrà produrre una documentazione unitaria.
Oltre a ciò sarà necessario fornire una base giuridica per 
il trattamento dei dati di videosorveglianza che, in linea 
di principio, potrà basarsi su ogni fondamento di diritto ai 
sensi dell’art. 6, par. 1 del GDPR anche se nella pratica, le 
disposizioni più pertinenti saranno il legittimo interesse3 
o la necessità al fine di eseguire un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri4.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si ricorda che, in 
presenza di una situazione di reale rischio, la tutela della 
proprietà da furti o atti vandalici può costituire un legitti-
mo interesse con riguardo alla videosorveglianza.
Prima di installare un sistema di videosorveglianza, il tito-
lare del trattamento dovrà valutare criticamente se questa 
misura sia in primo luogo idonea a raggiungere l’obietti-
vo desiderato e, in secondo luogo, adeguata e necessaria 

per i suoi scopi. Le linee guida raccomandano di optare 
per misure di videosorveglianza unicamente se la finalità 
del trattamento non può ragionevolmente essere raggiunta 
con altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fon-
damentali dell’interessato. Il titolare del trattamento dovrà 
valutare caso per caso se tali misure possano essere una 
soluzione ragionevole.
La trasmissione di filmati a terzi per scopi diversi da 
quelli per i quali i dati sono stati raccolti sarà possibi-
le solo attraverso l’acquisizione di un consenso espresso 
da parte dell’interessato o se basato su un atto legislativo 
dell’Unione o degli Stati membri, a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 4.
La comunicazione, invece, di filmati alle autorità di con-
trasto è riconducibile all’obbligo legale che il titolare del 
trattamento ha di cooperazione con le autorità (art. 6, par. 
1, l. c).
In via generale e in linea di principio, ogniqualvolta si in-
stalla un sistema di videosorveglianza si dovrebbe prestare 
particolare attenzione al principio della minimizzazione 
dei dati, anche nei casi in cui il trattamento non implichi 
il trattamento di categorie particolari di dati, pertanto la 
struttura dovrà sempre cercare di ridurre al minimo il ri-
schio di acquisire filmati che rivelino altri dati sensibili (al 
di là dell’articolo 9), indipendentemente dalla finalità.
Nello svolgimento delle attività di videosorveglianza, 
inoltre, il titolare del trattamento avrà sempre l’obbligo di 
rispettare i principi di trasparenza ed informazione del 
GDPR.
Alla luce della quantità di informazioni da fornire all’in-
teressato, i titolari del trattamento potranno seguire un ap-
proccio scalare, optando per una combinazione di metodi 
al fine di assicurare la trasparenza, come previsto anche 
dal Provvedimento in materia di videosorveglianza 
dell’8 aprile 2010.
Le informazioni più importanti dovranno essere indicate 
sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre 
gli ulteriori dettagli obbligatori potranno essere forniti con 
altri mezzi (secondo livello).

Segnaletica di avvertimento
In questa fase, i titolari del trattamento potranno utilizza-
re un segnale di avvertimento che indichi le informazio-
ni pertinenti. Tali informazioni potranno essere fornite in 
combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, 
intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme 
del trattamento previsto.
La segnaletica dovrebbe essere posizionata in modo da 
permettere all’interessato di riconoscere facilmente le cir-
costanze della sorveglianza ancor prima di entrare nella 
zona sorvegliata.
All’interno della segnaletica dovranno essere rilevate:
• le finalità del trattamento;

La videosorveglianza alla luce delle linee guida 
dell’EDPB

PRIVACY

1 Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB Europea Data Protection 
Board
2 Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi 
video – Adottate il 29 gennaio 2020
3 Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)
4 Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)
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Misure di sicurezza 
alternative

• Recinzione della 
proprietà
• Pattugliamento 
regolare di personale di 
sicurezza
• Impiego di custodi
• Migliore illuminazione
• Installazione di 
serrature di sicurezza
• Finestre e porte a 
prova di manomissione

• l’identità del titolare del trattamento;
• la modalità per accedere alle informazioni di secondo 
livello
• l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle in-
formazioni sugli impatti più consistenti del trattamento.
Per quanto concerne l’esercizio dei diritti degli interessati, 
tutti i diritti sanciti dal GDPR si applicano al trattamento 
dei dati personali tramite videosorveglianza.
All’interno della segnaletica si può fare riferimento anche 
ai legittimi interessi perseguiti dal titolare (o da un sogget-
to terzo) e ai recapiti del responsabile della protezione dei 
dati (se applicabile). 
Inoltre, la segnaletica dovrà contenere anche quelle infor-
mazioni che potrebbero risultare inaspettate per l’interes-
sato come, ad esempio, l’eventuale trasmissione di dati a 
terzi, in particolare se ubicati al di fuori dell’UE, e l’even-
tuale periodo di conservazione.
Informazioni di secondo livello
Le informazioni di secondo livello dovranno essere facil-
mente accessibili per l’interessato, ad esempio attraverso 
una pagina informativa completa messa a disposizione in 
uno snodo centrale (sportello informazioni, reception, cas-
sa, ecc.) o affissa in un luogo di facile accesso e dovrà 
contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 13 
del GDPR.
Riguardo alle tempistiche previste per la conservazio-
ne, l’art. 8 delle linee guida fornisce delle indicazioni e 
non dei riferimenti precisi, prevedendo dei tempi plausi-
bili necessari per poter visualizzare le immagini in caso di 
necessità. In particolare, “più è lungo il periodo di conser-
vazione impostato (in particolare quando oltre le 72 ore), 
più devono essere fornite argomentazioni sulla legittimità 
dello scopo e sulla necessità di conservazione”. Un’altra 
indicazione, quindi, che spinge a documentare le modalità 
del trattamento.
Ogni struttura che intenda effettuare trattamento dati anche 
attraverso un sistema di videosorveglianza dovrà mettere 
in atto misure tecniche ed organizzative proporzionate 
ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche 
derivanti dai casi di distruzione accidentale o illecita, per-
dita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso 
ai dati.
All’interno delle linee guida vengono fatti svariati esempi 
concreti di misure di sicurezza, sia tecniche che organizza-
tive, pertinenti alla gestione degli impianti di videosorve-
glianza quali ad esempio la cifratura dei dati o l’utilizzo di 
strumenti per ripristinare la disponibilità dei dati personali.
Infine, si sottolinea che il Board raccomanda l’avvio della 
sorveglianza esclusivamente se sussiste una situazio-
ne di reale difficoltà, come ad esempio danni o incidenti 
gravi verificatisi in passato e che le situazioni di pericolo 
imminente possono essere configurate quale legittimo in-
teresse, per esempio nel caso di banche o negozi che ven-

dono beni preziosi (ad esempio, gioiellerie) o di luoghi che 
sono notoriamente teatro di reati contro il patrimonio (ad 
esempio, stazioni di servizio).
Caso pratico sul legittimo interesse 
Un negoziante vuole aprire un nuovo esercizio commer-
ciale e installare un sistema di videosorveglianza per pre-
venire atti vandalici. Può dimostrare, presentando delle 
statistiche, che nel quartiere è alta la probabilità di eventi 
vandalici. È utile anche l’esperienza degli esercizi com-
merciali posti in prossimità. Non è necessario che il tito-
lare del trattamento in questione abbia subito un danno. 
Nella misura in cui dai danni subiti nel quartiere emerga 
una situazione di pericolo o comunque analoga, può esser-
vi un’indicazione dell’esistenza di un legittimo interesse. 
Tuttavia, non è sufficiente presentare statistiche nazionali 
o generali sulla criminalità senza analizzare l’area in que-
stione o i pericoli per lo specifico esercizio commerciale.

Rag. Sara Sassaroli

Abbonamento annuale 68 euro + iva 4%
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La nuova rivista digitale con periodicità trimestrale online sul sito
www.antiriciclaggiocompliance.it
La prima vetrina italiana per l’antiriciclaggio.
Un sito esclusivo, accompagnato da una Rivista specializzata, che raccoglie gli aggiornamenti
normativi ma, soprattutto, i commenti degli esperti e i pareri delle Autorità di settore. Una materia
complessa, quella della prevenzione e della repressione dei reati di riciclaggio, usura e finanziamento
del terrorismo, spesso resa farraginosa da incertezze interpretative, che cercheremo di declinare in
modalità piu’ agevole a vantaggio del cultore e dello studioso, ma soprattutto degli operatori. Una
“community” aperta, collegata all’Associazione di rappresentanza dei responsabili antiriciclaggio (AIRA)
e al Crst, il Centro di ricerca sulla Sicurezza e il Terrorismo, che forniranno supporto logistico e
contenutistico.Un comitato scientifico di noti esperti della materia, cattedratici e Autorità, e un
comitato di redazione di giovani capaci, che studiano la normativa e che se ne occupano
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Safe Harbor
Accordo Internazionale negoziato nel 2000 ed approvato dalla 
Commissione Europea mediante Decisione di Adeguatezza, consentiva il 
trasferimento dei dati personali dall’Unione Europea verso gli USA.
La Corte di Giustizia UE
Il 6 ottobre 2015 (Schrems I) la Corte ha ritenuto che la legislazione 
americana imponesse limitazioni al diritto alla protezione dei dati 
(con specifico riguardo alla possibilità di accesso da parte delle 
autorità pubbliche di sicurezza), le quali vanno oltre quanto necessario 
e proporzionato in una società democratica, e senza che venga 
riconosciuto ai cittadini europei alcun rimedio giuridico contro tali possibili 
ingerenze.
Privacy Shield
Nuovo accordo in sostituzione al Safe Harbor, denominato “Scudo 
Privacy. Il Garante Italiano aveva riconosciuto che il Privacy Shield 
garantisse un adeguato livello di tutela, rendendolo ufficialemnte 
operativo. L’accordo prevedeva che le aziende americane si dovessero 
autocertificare dichiarando di attenersi a standard di trattamento dei dati 
personali condivisi con gli Stati Membri. A fronte di tale autocertificazione 
il trasferimento di dati personali verso tali aziende era consentito. Il 
Privacy Shield era oggetto di revisione annuale tra Stati Uniti ed Unione 
Europea.
Sentenza Schrems II
Il 16 Luglio 2020 la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l’invalidità 
del Privacy Shield. Tra le motivazioni apportate vi era la forte limitazione, 
da parte delle leggi americane in materia di sicurezza, dei diritti degli 
interessati, il fatto che questi ultimi non avessero margini per azionarsi 
in sede giudiziaria ed in generale che la configurazione del sistema 
americano non offra standard parificabili a quelli espressi dal GDPR.

Avete dati su piattaforme in cloud? Utilizzate 
sistemi marketing? Siete sicuri di non effettuare 
trasferimento dati in USA?

PRIVACY

Le conseguenze della Sentenza Schrems II e le succes-
sive Raccomandazioni sulle misure supplementari per i 
trasferimenti di dati

Il GDPR consente il trasferimento di dati personali al di 
fuori dell’Unione Europea al ricorrere di specifiche garan-
zie, tra queste, le principali sono:
• Decisione di adeguatezza;
• Binding Corporate Rules;
• Clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Com-
missione.
Il Capo V del Reg. UE 679 fa riferimento al trasferimento 
di dati personali oggetto di trattamento o destinati a essere 
oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un 
paese terzo non appartenente all’Unione Europea.
Nella definizione di trasferimento è compreso anche il tra-
sferimento successivo di dati personali da un paese terzo 
non appartenente all’Unione Europea verso un altro paese 
terzo.
In considerazione del fatto che la maggior parte delle 
aziende del web sono ame-
ricane, il trasferimento di 
dati negli Usa è il caso pra-
tico più studiato.
Con l’invalidazione del 
Privacy Shield da parte 
della Corte di Giustizia 
Europea, il 16 luglio 2020, 
questo accordo non è più 
utilizzabile quale decisione 
di adeguatezza, ma occor-
rerà servirsi di strumenti 
differenti per poter lecita-
mente trasferire i dati verso 
gli Stati Uniti.
Saranno sempre possibili 
tutti i trasferimenti che si 
basano sulle deroghe previste dall’art. 49 del GDPR 
(purché siano occasionali e non ripetitivi), quindi ad 
esempio trasferimenti basati su accordi contrattuali, oppu-
re sul consenso dell’interessato.
Dato che il giudizio negativo della CGUE riguarda di fat-
to l’intero sistema statunitense, compresa la valutazione 
circa la normativa nazionale [es. FISA 702 e EO 12.333], 
ne consegue che né la sottoscrizione di clausole contrat-
tuali standard né eventuali Binding Corparate Rules a 

garanzia del trasferimento verso gli USA potranno essere 
ritenute sufficienti a garantire standard parificabili a quelli 
del GDPR.
La Corte, infatti, ha ritenuto che i requisiti del diritto inter-
no degli Stati Uniti, e in particolare determinati programmi 
che consentono alle autorità pubbliche degli Stati Uniti di 
accedere ai dati personali trasferiti dall’UE agli Stati Uni-
ti ai fini della sicurezza nazionale, comportino limitazioni 
alla protezione dei dati personali che non sono configurate 
in modo da soddisfare requisiti sostanzialmente equiva-
lenti a quelli previsti dal diritto dell’UE e che tale legisla-
zione non accordi ai soggetti interessati diritti azionabili 
in sede giudiziaria nei confronti delle autorità statunitensi.
La “sorveglianza” delle agenzie americane, infatti, si rea-
lizza anche nel corso della trasmissione dei dati (in transito 
o upstream).
Le grandi piattaforme del web americane, in realtà, già da 
tempo si stanno appoggiando a consociate europee, ela-
borando così i dati già oggi sul territorio UE. Dovranno, 
però, essere verificati eventuali flussi “interni” dei dati, in 

quanto questi trasferimenti 
verso gli Usa dovranno es-
sere conformi alle norme 
europee. Occorre in effetti 
tenere presente che un’a-
zienda americana (con 
sede negli Usa) è comun-
que soggetta alle norme 
americane indipenden-
temente dal luogo in cui 
risiedono i server. Sarà 
quindi necessario indagare 
nel concreto se l’azienda è 
soggetta agli obblighi pre-
visti dalle norme Usa. Se 
la società madre Usa non 
ha effettivo accesso ai 

dati sui server europei, anche le agenzie americane non 
potranno averne accesso.
Si sottolinea che le aziende di base Usa sono obbligate, in 
base alle norme europee, ad informare l’azienda europea 
se è soggetta agli obblighi di sorveglianza delle leggi Usa.
Lo scenario che si presenta ad oggi non ci permette di po-
ter indicare una facile e lineare soluzione per consentire 
alle strutture europee di affidarsi a realtà americane, bensì 
sarà necessario valutare caso per caso se esternalizzare de-
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terminati servizi ad aziende Statunitensi.
Qualora il trasferimento fosse basato sul Privacy Shield, 
onde evitare la sospensione o l’interruzione del trasferi-
mento, dovranno essere valutate garanzie alternative tra 
quelle previste dal Capo V del GDPR; nel caso di trasferi-
menti garantiti da Clausole Contrattuali Standard o BCR, 
tali garanzie dovranno essere singolarmente valutate con 
conseguente implementazione di misure supplementari 
(Es: Trustpilot).
Successivamente l’invalidazione del Privacy Shield, du-
rante l’ultima sessione plenaria del Comitato europeo per 
la protezione dei dati, tenutasi lo scorso 11 novembre, 
sono state adottate le raccomandazioni circa le misure per 
il trasferimento dei dati verso paesi terzi (Recommenda-
tions 1/2020 on measures that supplement transfers tools 
to ensure compliance with the EU level of protection of 
personal data), al fine di fornire degli strumenti di guida 
e supporto alla conduzione delle valutazioni delle singole 
casistiche che ogni Titolare del trattamento dovrà effettua-
re.
Tali Raccomandazioni saranno soggette a consultazione 
pubblica sino al 21 dicembre 2020.
Parallelamente, la Commissione Europea, ha posto in con-
sultazione, fino al 10 dicembre 2020, dei nuovi modelli 
di clausole contrattuali standard integrati sulla base della 
decisione della Corte di Giustizia.
Le Raccomandazioni prevedono una sorta di “tabella di 
marcia” delle attività che ogni Titolare del trattamento do-
vrà seguire e che prevede, inizialmente, la mappatura nel 
complesso dei trasferimenti effettuati e, successivamente, 
la valutazione della necessità o meno di adottare misure 
supplementari a maggior tutela degli interessati.
Il Comitato ha configurato una vera e propria procedura 
strutturata in sei fasi, che gli operatori potranno seguire 
per stabilire se sia possibile e a quali condizioni operare il 
trasferimento.
Tale processo, nel rispetto del principio accountability, do-
vrà essere documentato e prevederà i seguenti passaggi:
1. Mappatura dei trasferimenti di dati personali effettuati 
dall’organizzazione e relativa valutazione del rispetto del 
principio di minimizzazione ed esistenza di sub-responsa-
bili in Paesi extra-UE. Si sottolinea che anche l’accesso 
remoto da un Paese terzo ai dati personali costituisce tra-
sferimento così come l’uso di piattaforme cloud al di fuori 
dell’Unione;
2.Verifica degli strumenti che sono utilizzati per il trasfe-
rimento. In base a quanto previsto dal GDPR le possibilità 
sono le “decisioni di adeguatezza”, l’utilizzo di una salva-
guardia appropriata (SCC o BCR) ai sensi dell’art. 46 o 
una deroga ai sensi dell’art. 49;
3.Valutare se la legislazione del Paese terzo possa inci-
dere sull’efficacia ed effettività di tali garanzie. In par-
ticolare sarà necessario tenere conto delle disposizioni che 

al fine di verificare se eventuali sviluppi (normativi o re-
golamentari) adottati negli stessi possano in qualche modo 
incidere sulle garanzie e misure adottate. In particolare, 
è richiesta l’adozione di meccanismi per sospendere im-
mediatamente il trasferimento quando l’importatore non 

può più rispettare lo strumento adottato e/o le misure ag-
giuntive si rivelano non più sufficienti a garantire un ade-
guato livello di protezione degli interessati. 
Dalle Raccomandazioni emerge che sarà sempre neces-
sario svolgere una corretta valutazione del trasferimen-
to dei dati e calibrare l’eventuale combinazione di misure 
(aggiuntive) tecniche/organizzative/contrattuali; ciò potrà 
valere sia per i trasferimenti verso paesi extra-UE sia in 
caso di trasferimento all’interno della UE qualora vi sia 
la necessità di rispettare elevati standard in materia di pri-
vacy by design e sicurezza informatica.
In conclusione le Raccomandazioni dell’EDPB, nono-
stante indichino un percorso da seguire, rinforzano ulte-
riormente il principio di responsabilizzazione dei Titolari 
e Responsabili del trattamento che effettuano trattamenti 
di dati personali basando sull’analisi dei rischi derivanti, 
prevalentemente, dalla legislazione vigente nel Paese in 
cui risiede l’importatore rispetto alla protezione dei diritti 
e libertà fondamentali degli interessati a cui i dati si rife-
riscono.
Gli esportatori di dati dovranno ora rendere operative le 
raccomandazioni dell’EDPB seguendo le indicazioni con-
tenute per garantire che i loro trasferimenti transfrontalieri 
di dati personali siano conformi al GDPR e alla decisione 
Schrems II della CGUE e che le loro organizzazioni sod-
disfino il principio di responsabilizzazione. Dovrebbero 
chiedere l’assistenza degli importatori di dati, se del caso, 
e documentare le loro attività.
Ricordiamo che in caso di illecito trasferimento di dati 
all’estero il GDPR prevede sanzioni amministrative pecu-
niarie fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato 
mondiale annuo e che non è previsto un periodo di garan-
zia durante il quale sarà possibile continuare a trasferire i 
dati verso gli USA senza valutare la base giuridica per il 
trasferimento.

Rag. Sara Sassaroli

eventualmente autorizzano nel Paese importatore l’acces-
so ai dati da parte delle autorità pubbliche. In assenza di 
leggi sull’accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche, 
l’analisi della legislazione dovrà tenere conto di fattori 
oggettivi e rilevanti ed includere i controlli necessari ed 
essere documentata secondo il principio di responsabilità.
4. Qualora la valutazione di cui al punto precedente in-
dividui degli ostacoli all’efficacia delle garanzie per il 
lecito trasferimento, sarà necessario individuare e adot-
tare misure supplementari anche in collaborazione con 
il soggetto importatore dei dati. L’obiettivo di questa fase 
è di assicurare agli interessati una protezione equivalente 
a quella loro riconosciuta all’interno dell’Unione Europea 
e richiede una valutazione caso per caso di quali misure 
aggiuntive implementare per ottenere tale risultato. Que-
ste ultime potranno essere sia organizzative sia tecniche, 
tenendo conto però del fatto che la prima tipologia non 
è in grado di risolvere eventuali problematiche derivanti 
dall’accesso indiscriminato ai dati da parte della pubbli-
ca autorità per finalità di sorveglianza o controllo. In tali 
ipotesi sarà necessario adottare necessariamente anche mi-
sure tecniche, tenuto conto di quanto previsto dalle Linee 
Guida 2/2020 adottate dall’EDPB relative alle garanzie 
essenziali per le misure di sorveglianza. Saranno diversi 
i fattori da monitorare: formato dei dati, natura dei dati, 
complessità del percorso dei dati, numero di attori coin-
volti, trasferimenti successivi. L’EDPB propone, nell’alle-
gato 2 alle Raccomandazioni, una serie di misure tecniche 
(crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizza-
zione), contrattuali (trasparenza degli obblighi, diritti del-
le persone) e organizzative (politica interna, trasparenza, 
procedure) che dovranno essere documentate e giustifica-
te. Nel caso in cui l’adozione di tali misure non si riveli 
sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento 
il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attua-
to, dovrà sospendersi.
5. A seconda dello strumento utilizzato a garanzia del tra-
sferimento sarà necessario eseguire delle formalità in re-
lazione alle nuove misure individuate.
6. Infine sarà necessario rivalutare ad intervalli appro-
priati il livello di protezione dei dati personali trasferiti 

Esempi di possibili 
trasferimenti di dati

• Dati su piattaforme 
cloud
• Server Cloud
• Sistema di 
videoconferenza
• Marketing



SAEVinforma 19

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE la Di-
rettiva 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il di-
ritto penale, che molti già definiscono quale “VI Direttiva” 
AML/CFT1. 
La Sesta Direttiva (6AMLD) va a integrare gli aspetti di 
diritto penale delineati dalla Quinta Direttiva (5AMLD), 
pubblicata nel mese di maggio 2018, e stabilisce norme 
minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni 
in materia di riciclaggio. Tali norme non si applicano al 
riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono 
gli interessi finanziari dell’Unione, che è soggetto a una 
disciplina specifica2.
Di seguito si elencano le principali novità contenute nella 
normativa:
· Introduzione di una pena detentiva massima non inferiore 
a quattro anni 
· Possibilità di imposizione da parte del giudice di sanzioni 
aggiuntive
· Punibilità a titolo di concorso, istigazione e tentativo in 
relazione alle fattispecie di reato di riciclaggio e di finan-
ziamento del terrorismo già delineate;
· Introduzione di circostanze aggravanti (valore conside-
revole dei beni riciclati, commissione del reato da parte 
di un soggetto obbligato nell’esercizio della sua attività 
professionale, etc.);
· Punibilità delle persone giuridiche per i reati commessi a 
loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo in-
dividuale o in quanto membro di un organo della persona 
giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla 
persona giuridica stessa e disciplina delle sanzioni appli-
cabili alle stesse (esclusione dall’accesso ai finanziamenti 
pubblici e agli appalti pubblici, interdizione di esercizio di 
un’attività commerciale, etc);
· Congelamento o confisca dei proventi derivanti dal reato.
La Sesta Direttiva entra in vigore venti giorni dopo la 
sua pubblicazione e dovrà essere recepita da tutti gli Stati 
Membri entro il 3 dicembre 2020.

Dott.ssa Francesca Urbani

1 Anti-Money Laundering and Combating Financing Terrorism: antiriciclaggio 
e contrasto al finanziamento del terrorismo.
2 Direttiva (UE) 2017/1371

VI Direttiva UE in materia di antiriciclaggio e 
contrasto al finanziamento del terrorismo
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livello centrale che locale. 
A tal proposito il sistema di prevenzione e contrasto del 
riciclaggio può rappresentare uno strumento efficace per-
ché coinvolge l’intera struttura economica del Paese ed è 
in grado di intervenire tempestivamente sia nella fase di 
repressione del reato che nella fase di prevenzione dello 
stesso. Sono state dunque numerose le iniziative di conte-
nimento delle infiltrazioni, quale l’istituzione da parte del 
Capo della Polizia di un apposito ufficio denominato “Os-
servatorio permanente sulla criminalità del post emergen-
za” (composto da rappresentanti di Polizia di Stato, Polizia 
Penitenziaria, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, 
Dia, Direzione centrale per i servizi antidroga) finalizza-
to all’elaborazione di strategie di prevenzione e contrasto 
delle possibili infiltrazioni nel tessuto economico-finan-
ziario post emergenziale. 
Allo stesso scopo l’Unità di Informazione Finanziaria per 
l’Italia ha emanato un provvedimento rivolto a tutti i sog-
getti obbligati per la normativa antiriciclaggio che sono 
parte attiva del sistema di prevenzione e contrasto. A tali 
soggetti si richiede un impegno particolare per rafforzare i 
presidi antiriciclaggio, intercettare e segnalare con la mas-
sima tempestività alla UIF tutte le operazioni sospette di 
cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle attività 
lavorative. Per agevolare la collaborazione con i soggetti 
obbligati la UIF ha poi appositamente individuato alcuni 

indicatori di anomalia, schemi e modelli di comportamenti 
anomali, quali strumenti di ausilio per rilevare le opera-
zioni sospette in cui si evidenzia un rischio di infiltrazione 
criminale connesso all’emergenza epidemiologica.
Utili riflessioni sono poi scaturite dall’analisi delle segna-
lazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF nei primi 
sei mesi del 2020, aumentate del 3.6% rispetto al 2019. 
Questa dinamica conferma che il lockdown non ha fer-
mato la circolazione dei capitali illeciti bensì può averla 
agevolata. L’analisi delle segnalazioni riconduce infatti un 
elevato numero delle stesse all’emergenza sanitaria, con-
solidando così la preoccupazione delle istituzioni concer-
nente le infiltrazioni criminali. Inoltre l’esame del conte-
nuto delle segnalazioni evidenzia una dinamica economica 
degna di particolare attenzione: il blocco forzato di gran 
parte dell’economia nel periodo del lockdown sembra aver 
risvegliato quella parte di economia “oscura” che tramite 
operazioni illecite particolarmente studiate riesce a inserir-
si nel tessuto economico. 
Pertanto è necessario continuare a presidiare attentamente 
gli accessi al sistema economico al fine di preservare gli 
equilibri dello stesso e la sanità del suo tessuto, evitando 
così enormi e gravi ripercussioni delle infiltrazioni crimi-
nali sul sistema economico-politico del Paese.

Dott.ssa Francesca Urbani

Dall’esame delle 
3292 segnalazioni 
ricevute dalla 
UIF è emerso il 
frequente prelievo 
di cospicue somme 
di denaro contante 
che sembrano 
nascondere 
finalità illecite in 
quanto giustificate 
formalmente solo 
dal timore generato 
dal lockdown. 

AML e COVID: gli effetti della pandemia 
sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e al 
finanziamento del terrorismo

ANTIRICICLAGGIO

Alla luce dei fatti che hanno segnato il corrente anno, ri-
sulta utile esplorare sommariamente gli impatti che la pan-
demia ha avuto sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento 
del terrorismo. 
Dopo lo shock iniziale dovuto alla contrazione dell’econo-
mia nel primo periodo del lockdown, gli effetti economici 
della crisi si sono manifestati sia dal lato dell’offerta che 
dal lato della domanda. Entrambi gli effetti hanno inciso 
in maniera rilevante sulla liquidità del sistema economico 
e questa falla ha consentito alla criminalità organizzata di 
infiltrarsi nei mercati globali. 
La crisi mondiale è l’occasione d’oro per i criminali di 
inserirsi nel tessuto economico legale tramite strategie 
mirate prevalentemente al riciclaggio di capitali di pro-
venienza illecita. L’obiettivo delle mafie è l’accaparra-
mento di territori, imprese e interi settori dell’economia 
in cui il loro intervento possa apparentemente sanare le 
difficoltà generate dall’emergenza sanitaria. Oltre ai set-
tori dell’edilizia e dello smaltimento di rifiuti, da sempre 
oggetto di particolare monitoraggio da parte delle autorità 

competenti, si registra l’attuale particolare attenzione del-
le associazioni criminali a tutti quei settori dell’economia 
gravemente danneggiati dal lockdown e dagli effetti della 
pandemia quali per esempio il turismo, le attività di risto-
razione e le attività di forniture mediche. In questi settori 
infatti la criminalità organizzata sembra assicurare un vero 
e proprio supporto ai soggetti che versano in condizioni di 
difficoltà, potendo garantir loro aiuti economici immediati 
utili a sanare i gap finanziari accumulati. 
Le istituzioni e le autorità competenti si sono quindi ado-
perate per limitare le infiltrazioni criminali, allarmate non 
solo dalle ripercussioni in ambito economico ma anche 
da quelle in ambito socio-politico. Hanno evidenziato che 
l’attuale situazione di emergenza sanitaria espone l’intero 
sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di com-
portamenti illeciti e che il sostegno fornito dalle associa-
zioni criminali può consentir loro di ottenere il controllo 
del tessuto territoriale e politico di determinate aree e set-
tori, generando così l’alterazione degli equilibri del mer-
cato legale, della politica e delle amministrazioni, sia a 
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altresì trasmesse le informazioni sulla residenza e sull’at-
tività economica del cliente, sul segno monetario e sulla 
valuta dell’operazione, come pure quelle relative alla sede 
o al punto operativo presso cui la stessa è stata disposta. 
Dall’analisi delle disposizioni si evince l’estrema impor-
tanza attribuita all’indicazione e individuazione della pro-
venienza e destinazione geografica dei fondi, in linea con 
le indicazioni degli organismi europei.

La trasmissione dei dati ha periodicità mensile, pertanto 
le segnalazioni devono essere trasmesse alla UIF entro il 
secondo giorno del terzo mese successivo a quello di rife-
rimento. La trasmissione delle informazioni aggregate av-
viene tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, 
previa adesione da parte dei destinatari della normativa al 
sistema di segnalazione on-line. Le modalità di adesione al 
sistema di segnalazione e trasmissione dei dati sono indi-
cate nell’art. 5 del Provvedimento e in apposite comunica-
zioni della UIF, così come la comunicazione alla UIF della 
cancellazione al sistema3.

Gli intermediari devono provvedere a trasmettere senza 
ritardo eventuali dati sostitutivi in caso di errori nelle se-
gnalazioni trasmesse negli ultimi 5 anni. Qualora l’er-
rore sia attinente a un periodo antecedente ai 5 anni, ma 
comunque non superiore ai 10 anni, il segnalante dovrà 
comunicare alla UIF la tipologia di errore, le operatività 
coinvolte e l’ammontare delle stesse prima di procedere 
alla correzione.

Il referente per le S.AR.A. deve coincidere con il respon-
sabile antiriciclaggio ed è indicato nel modulo di adesione 
al portale Infostat-UIF. Tramite lo stesso egli può abilitare 
altri soggetti all’inserimento e alla trasmissione delle in-

formazioni, pur restando il responsabile della trasmissione 
e l’interlocutore designato per tutte le questioni concer-
nenti le segnalazioni aggregate. In qualità di referente è 
chiamato a verificare il corretto esercizio del sistema inter-
no di trasmissione.

Il Provvedimento si applica a partire dalle segnalazioni ri-
ferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021, da 
inviare entro il 2 aprile 2021.

Dott.ssa Francesca Urbani

1 Art. 3 co. 3 provvedimento UIF: “Sono escluse dagli obblighi di cui ai commi 
1 e 2 le operazioni poste in essere con
a) I destinatari del presente provvedimento, ad eccezione di quelli elencati alle 
lettere l) e m);
b) Gli intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente provvedi-
mento comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso ri-
schio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati 
nell’allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela;
c) I soggetti di cui all’art. 3, comma 8 del decreto antiriciclaggio;
d) La tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia. 
2 Art. 5 co. 2-3. Del Provvedimento: “Entro 30 giorni dall’iscrizione nel 
relativo albo/elenco i destinatari compilano il modulo di adesione al sistema di 
segnalazione, secondo le modalità di cui al precedente comma. Entro il mede-
simo termine comunicano eventuali variazioni intervenute nelle informazioni 
relative all’intermediario o al responsabile antiriciclaggio trasmesse con il 
modulo di adesione.
3 Art. co. 4 del Provvedimento: “Entro 30 giorni dalla cancellazione dal relativo 
albo/elenco i destinatari informano la UIF dell’avvenuta cancellazione attraver-
so una comunicazione indirizzata alla casella PEC uif@pec.bancaditalia.it.

Nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni 
Antiriciclaggio Aggregate

ANTIRICICLAGGIO

Con Provvedimento del 25 agosto 2020, la UIF ha dato attua-
zione alle disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRi-
ciclaggio Aggregate (S.AR.A), sostituendo di fatto il Prov-
vedimento del 23 Dicembre 2013, ormai incompatibile con le 
ultime modifiche al d. lgs. 231/2007.
Ai sensi dell’art. 33 del del d.lgs. 231/2007 (c.d. decreto an-
tiriciclaggio), gli intermediari bancari e finanziari sono infatti 
chiamati a trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti 
la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi 
volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone 
territoriali. Orbene la UIF deve individuare le tipologie di dati 
da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmis-
sione e verificare il rispetto dell’obbligo sopra esposto anche 
mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate 
dall’intermediario bancario o finanziario.

Il recente provvedimento interviene a disciplinare la produ-
zione e l’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, 
definendone il contenuto e la modalità di trasmissione. L’U-
nità di Informazione Finanziaria statuisce innanzitutto che gli 
intermediari devono aggregare le operazioni di importo pari 
o superiore a 5000 Euro effettuate dalla clientela. All’art. 3 

elenca le operazioni esenti da tale obbligo1 e introduce 
la segnalazione negativa in caso di carenza di opera-
zioni rilevanti ai fini della produzione di dati aggregati.

Le nuove Istruzioni tengono ovviamente conto dell’a-
brogazione dell’Archivio Unico Informatico, strumen-
to di archiviazione delle informazioni ritenuto da parte 
della dottrina un valido strumento ai fini di una corretta 
ed efficace conservazione delle informazioni. La deter-
minazione del supporto di registrazione e conservazio-
ne dei dati da aggregare e trasmettere alla UIF è dun-
que attualmente rimessa all’autonomia dei destinatari 
della nuova disciplina.

Il Provvedimento è corredato di tre allegati esplicati-
vi che forniscono indicazioni specifiche in merito alle 
causali aggregate, ai codici sintetici di attività eco-
nomica, ai parametri e alle modalità di aggregazione 
dei dati. Gli intermediari devono indicare per ciascu-
na causale aggregata l’importo totale delle operazioni 
nonché il numero delle operazioni poste in essere nel 
periodo di riferimento ed evidenziare il numero di ope-
razioni eseguite con denaro contante. Devono essere 



SAEVinforma 2524 SAEVinforma

Allo stato attuale 
non ci sono evidenze 
scientifiche in merito 

alla trasmissione 
di SARS-CoV-2 

attraverso il consumo 
di alimenti in quanto 
il Covid-19 non è un 
virus a trasmissione 

alimentare.

Gli alimenti non sono 
uno strumento di 
amplificazione del 
pericolo in quanto sono 
costituiti da cellule morte 
che hanno perso la loro 
capacità moltiplicativa, 
ma possono essere 
comunque un veicolo di 
trasmissione del virus.

L’emergenza sanitaria 
causata dal Coronavirus 
ha suscitato molti inter-
rogativi tra cui possiamo 
annoverare quelli riguar-
danti la possibilità di con-
trarre l’infezione attraver-
so i prodotti alimentari. 
Il Ministero della Salute 
ha chiarito che allo stato 
attuale non ci sono evi-
denze scientifiche in me-
rito alla trasmissione di 
SARS-CoV-2 attraverso 
il consumo di alimenti in 
quanto il Covid-19 non 
è un virus a trasmissione 
alimentare. È necessario sottoli-
neare però, che i cibi possono di-
ventare fonte di contaminazione 
secondaria e, per questa ragione, 
è fondamentale adottare tutte le 
misure sanitarie atte a ridurre il 
rischio di infezione introdotto 
dalla presenza di soggetti poten-
zialmente infetti in ambienti de-
stinati alla manipolazione o alla 
somministrazione degli alimenti.
Recenti studi hanno dimostrato 
che il Covid-19 può mantenere la 
propria capacità infettante 
per un periodo variabile a 
seconda del tipo di super-
ficie su cui poggia (car-
tone 24 ore; acciaio inox 
48 ore; plastica da 72 ore 
a 3 giorni), ed è pertanto 
necessaria l’adozione di 
particolari misure (qua-
li utilizzo di mascherine 
chirurgiche, una corretta 
e frequente igiene delle 
mani, la frequente disin-
fezione delle superfici), al 
fine di impedire la conta-
minazione dei cibi e degli 

imballaggi alimentari. 
Studi scientifici hanno 
sottolineato che i virus 
respiratori infettano in 
modo selettivo le cellule 
del sistema respiratorio e 
la trasmissione del con-
tagio avverrebbe quindi 
non tanto a causa dell’in-
gestione di pietanze con-
taminate, quanto piuttosto 
attraverso il contatto delle 
mucose con mani non la-
vate dopo essere entrate 
in contatto con superfici o 
alimenti contaminati.
Il rischio di infettarsi, 

quindi, si corre più con la con-
vivialità del pasto piuttosto che 
attraverso l’ingestione e la ma-
nipolazione di alimenti e imbal-
laggi. Gli alimenti non sono uno 
strumento di amplificazione del 
pericolo in quanto sono costituiti 
da cellule morte che hanno perso 
la loro capacità moltiplicativa, 
ma possono essere comunque 
un veicolo di trasmissione del 
virus. Il virus viene distrutto fa-
cilmente dai trattamenti che gli 

alimenti subiscono, come 
ad esempio il lavaggio ac-
curato dei cibi crudi o la 
cottura in sicurezza della 
carne e del pesce. Nono-
stante questi accorgimen-
ti però, la possibilità di 
contaminazione rimane 
comunque presente in 
quanto l’eliminazione del 
virus attraverso il calore 
o attraverso un lavaggio 
certosino, non esclude 
una successiva contami-
nazione al momento del 
confezionamento, della 

Covid-19 e sicurezza alimentare

HACCP

consegna o della somministrazione. Per ridurre al minimo 
il rischio di contaminazione è fondamentale che le azien-
de che lavorano nel settore alimentare, e si occupano di 
preparazione o di somministrazione di alimenti e bevande, 
provvedano ad aggiornare i propri manuali HACCP tenen-
do conto del rischio del Covid-19 e mettano gli operatori 
a conoscenza delle corrette prassi igieniche da adottare 
per limitare al minimo il rischio di diffusione del virus. 
Nell’ottica del business alimentare è necessario assicurare 

la salute dei lavoratori attraverso il distanziamento sociale, 
l’utilizzo delle mascherine e la frequente igienizzazione 
delle mani.
È stato proprio il mancato rispetto di queste misure ad in-
nescare focolai in macelli, allevamenti e in altre strutture 
in cui si processano alimenti, ma ciò non ha nulla a che 
vedere con il rischio di contrarre il Covid-19 attraverso il 
cibo. 

Dott.ssa Alba Calisti
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I pannelli solari 
devono essere smaltiti 
in modo compatibile 

con l’ambiente e 
nel rispetto della 

normativa europea 
sui RAEE (Rifiuti da 

apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche)

RAEE “professionali”: 
rifiuti derivanti da 

pannelli fotovoltaici 
installati in impianti 
di potenza nominale 
superiore o uguale a 

10 kW

RAEE “domestici”: 
rifiuti originati da 

pannelli fotovoltaici 
installati in impianti 
di potenza nominale 

inferiore a 10 kW
Negli ultimi anni, in Ita-
lia, il tema degli impianti 
fotovoltaici ha suscitato 
un forte interesse e questa 
nuova tecnologia si è dif-
fusa enormemente in tutta 
la penisola. Lo sviluppo di 
questa soluzione impian-
tistica è dovuto principal-
mente a motivazioni eco-
nomiche e di sostenibilità. 
In riferimento alle ragioni 
economiche, il vantaggio 
principale è dato dal fatto 
che i pannelli sfruttano l’e-
nergia dei raggi solari tra-
sformandola in elettricità 
a costo zero. Il meccanismo di in-
centivazione, inoltre, garantisce il 
versamento di un contributo sulla 
base dei kWh prodotti, ai soggetti 
che hanno installato un impianto di 
questo tipo.
Il secondo vantaggio di questa 
nuova tecnologia riguarda la sua 
sostenibilità ambientale. Come 
anticipato sopra, la caratteristica 
principale degli impianti fotovol-
taici è quella di produrre energia in 
maniera “green” sfruttan-
do energia solare, pertan-
to, chi decide di installare 
un impianto di questo tipo 
compie una scelta etica e 
sostenibile. L’energia so-
lare, infatti, è classificata 
come fonte rinnovabile 
e non produce emissio-
ni di sostanze inquinan-
ti nell’ambiente esterno, 
pertanto, sfruttando questa 
tecnologia, si contribuisce 
concretamente alla salva-
guardia del pianeta ed al 
benessere delle prossime 
generazioni. Nel “Rapporto stati-

stico solare fotovoltaico” 
del 2018, a cura del GSE 
(Gestore Servizi Energe-
tici), si evince come negli 
ultimi anni sia esplosa la 
diffusione di questa nuova 
tecnologia. Dalla statistica 
effettuata risulta infatti che 
dall’anno 2008 al 2018, il 
numero di impianti è pas-
sato da 34.805 a 822.301. 
Un impianto fotovoltai-
co ha una durata media di 
produzione tra i 20 e i 30 
anni e una volta giunto a 
fine vita, i pannelli devo-
no essere smaltiti in modo 

compatibile con l’ambiente e nel 
rispetto della normativa europea 
sui RAEE (Rifiuti da apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche). 
Grazie alle tecnologie sempre più 
innovative che vengono utilizzate 
per la produzione degli impianti 
fotovoltaici e alle attuali tecni-
che di smaltimento e riciclo, ad 
oggi i pannelli solari sono quasi 
interamente riciclabili ed il loro 
smaltimento è regolamentato dalla 

Direttiva 2012/19/EU, re-
cepita in Italia dal D.lgs. n. 
49 del 14 marzo 2014. La 
normativa vigente prevede 
differenti procedure e costi 
per lo smaltimento che si 
differenziano in base alla 
potenza nominale dell’im-
pianto. A questo riguardo 
è necessario distinguere 
tra impianti domestici con 
potenza nominale inferiore 
a 10kW ed impianti pro-
fessionali con potenza no-
minale uguale o inferiore a 
10 kW.

Per gli impianti domestici a fine 

Le modalità di smaltimento degli impianti 
fotovoltaici

SICUREZZA AMBIENTALE

vita non sono previsti costi di 
smaltimento, ma per chi beneficia 
degli incentivi del I, II, III Conto 
Energia sono previsti dei mecca-
nismi a garanzia del corretto con-
ferimento nei centri di raccolta. Il 
GSE, in questo caso, nel momento 
in cui eroga al proprietario l’incen-
tivo previsto, trattiene una parte 
della somma a garanzia del corret-
to smaltimento dei pannel-
li. La somma trattenuta per 
i pannelli domestici è pari 
a 12 euro ciascuno, quota 
che verrà prelevata in una 
sola soluzione nel 15° anno 
di erogazione del servizio. 
Questa somma d’incenti-
vo trattenuta, sarà rimbor-
sata totalmente dal GSE 
una volta che, a seguito 
del corretto smaltimento 
dell’impianto, avrà ricevu-
to da la Dichiarazione di 
Avvenuta Consegna firma-
ta dal responsabile del cen-
tro di raccolta autorizzato. 
Diversa è la situazione per 
chi ha installato moduli 
fotovoltaici tradizionali e 
beneficia del IV e V Con-
to energia. In questo caso, 
infatti, il GSE non trattiene 
alcuna somma a garanzia 
poiché il recupero ed il ri-
ciclo dei pannelli fotovol-
taici a fine vita è garantito 
dai produttori. Contrariamente a 
quanto avviene nel caso di un im-
pianto domestico, per i pannelli 
fotovoltaici impiegati in un im-
pianto professionale e immessi nel 
mercato prima del 12 aprile 2014, 
le operazioni di raccolta, trasporto, 
recupero e smaltimento sono a ca-
rico del proprietario dell’impianto. 
Per i moduli acquistati dopo il 12 
aprile 2014 sono invece a carico 
del produttore. Per i moduli fotovoltaici professionali che 
beneficiano del I, II, III Conto Energia, il GSE trattiene 10 
euro per ogni pannello di cui si compone l’impianto, in modo 
frazionato dall’undicesimo al ventesimo anno di incentivazio-
ne. Anche in questo caso, come per gli impianti domestici, le 

somme sono trattenute a garanzia 
e saranno rimborsate dopo le ve-
rifiche del GSE sul rispetto degli 
obblighi previsti per la gestione e 
lo smaltimento. Per chi invece ha 
installato moduli fotovoltaici pro-
fessionali e beneficia del IV e V 
Conto energia, il GSE non trattiene 
alcuna somma a garanzia. 
Per accedere a questi Conti Ener-

gia veniva infatti richiesto 
di installare moduli foto-
voltaici di produttori che 
garantivano il recupero e 
riciclo dei pannelli foto-
voltaici a fine vita e per 
questo non vengono con-
gelate quote a garanzia 
del corretto smaltimento. 
Il fotovoltaico è un pro-
dotto relativamente nuovo 
ed oggi siamo di fronte ad 
una prima fase di sviluppo 
dell’industria del riciclo di 
questa soluzione impianti-
stica, che potrebbe riuscire 
a trasformare questi rifiuti 
in una risorsa. Il riciclo dei 
pannelli fotovoltaici richie-
de particolare attenzione 
per il fatto che ogni modu-
lo è composto da differenti 
materiali, che vanno trattati 
separatamente. La maggior 
parte dei materiali di cui 
sono composti i pannelli 
solari non sono pericolosi e 

le sostanze potenzialmente danno-
se per la salute (cadmio, selenio e 
gallio), sono in piccola percentuale 
rispetto al totale. Le migliori tec-
nologie oggi sul mercato permet-
tono di recuperare un pannello al 
98% del suo peso. Nello specifico, 
da un modulo di 21 kg si possono 
ottenere in media: 15 kg di vetro, 
2,8 kg di materiale plastico, 2 kg di 
alluminio, 1 kg di polvere di silicio 

e 0,14 kg di rame. Entro 34 anni il Pianeta si troverà a dover 
gestire ben 78 milioni di tonnellate di vecchi pannelli, pertan-
to il corretto smaltimento ed il riciclo degli stessi assume un 
ruolo fondamentale.

Dott.ssa Alba Calisti
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Perché il contagio da SARS-CoV-2, se avvenuto 
in occasione di lavoro, è un infortunio sul lavoro

SICUREZZA SUL LAVORO

L’articolo 42, comma 2, del decre-
to-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito in legge 24 aprile 2020, n. 
27, espressamente recita che “Nei 
casi accertati di infezione da coro-
navirus (SARS-CoV-2) in occasio-
ne di lavoro, il medico certificatore 
redige il consueto certificato di in-
fortunio e lo invia telematicamente 

all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL 
nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione 
di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena 
o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato 
con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti even-
ti infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non 
sono computati ai fini della determinazione dell’oscilla-
zione del tasso medio per andamento infortunistico di cui 
agli articoli 19 e seguenti dell’allegato 2 al decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 
2019, recante «Modalità per l’applicazione delle tariffe 
2019». La presente disposizione si applica ai datori di la-
voro pubblici e privati”.
Perché l’infezione da Coronavirus viene, dunque, definita 
come “infortunio” quando invece, comunemente, la con-
sideriamo una malattia? 
Per rispondere a questa domanda occorre prendere le 
mosse dal testo del d.p.r. n. 
1124 del 1965 titolato “Te-
sto unico delle disposizioni 
per l’assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie profes-
sionali”, sulla base del quale 
l’assicurazione obbligatoria 
comprende tutti i casi di in-
fortunio avvenuti per causa 
violenta in occasione di la-
voro, da cui sia derivata la 
morte o un’inabilità perma-
nente al lavoro, assoluta o 
parziale, ovvero un’inabilità 
temporanea assoluta che im-
porti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. 
La conseguente denuncia/comunicazione di infortunio 
è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei 

confronti dell’INAIL in caso di infortunio sul lavoro dei 
lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo as-
sicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre 
giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da 
ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge 
per la indennizzabilità. 
Tale invio consente, dunque, di assolvere contemporanea-
mente sia all’obbligo previsto, a fini assicurativi, dall’arti-
colo 53 del d.p.r. 1124/1965, che a quello statistico/infor-
mativo previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del 
d.lgs. n. 81/2008. 
L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie pro-
fessionali vale a dire per quelle patologie che il lavoratore 
contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavo-
rativa, dovute all’esposizione nel tempo a fattori di rischio 
presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui egli opera.
Prima della celeberrima sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 179 del 1988, il riconoscimento delle malattie pro-
fessionali era limitato unicamente a quelle contenute in 
apposite tabelle, mentre dopo tale sentenza il riconosci-
mento è stato esteso a tutte le patologie di cui si dimostri il 
nesso di causa con l’attività lavorativa. 
In altre parole, nel caso di malattie professionali cosid-
dette “Tabellate” vige il principio della presunzione del 
nesso tra la patologia e l’attività svolta, mentre nel caso 
di malattie professionali non tabellate è il lavoratore che 
deve dimostrare, con adeguata documentazione, il nesso 

di causa tra la malattia 
contratta e le attività 
professionali svolte.
Anche la denuncia 
della malattia profes-
sionale deve essere 
trasmessa -da parte 
del datore di lavo-
ro- all’INAIL, corre-
data dei riferimenti 
al certificato medico 
già trasmesso per via 
telematica a tale Isti-
tuto direttamente dal 
medico o dalla struttu-
ra sanitaria competen-

te al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel 
quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di 
lavoro della manifestazione della malattia. 
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Monitoraggi ambientali per la valutazione del Rischio da 
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Verifica delle efficienze dei sistemi di aspirazione per la 
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contabile (Registri di carico e scarico – FIR – MUD).
Classificazione Analitica e merceologica dei rifiuti.
Istruzione delle domande di autorizzazione agli scarichi idrici 
e alle emissioni in atmosfera.
Campionamenti/analisi delle emissioni e degli scarichi idrici.
Implementazione di sistemi di gestione ambientale.

Piattaforme di Lavoro PLE (8+10+12 ore)
Gru su autocarro (12 ore)
Gru a torre (12+14+16 ore)
Carrello elevatore (12+16+20 ore
Gru mobile (14+22 ore)
Trattori agricoli o forestali (8+13 ore)
Macchine movimento terra (10+16+22+28+34 ore)
Pompe per calcestruzzo (14 ore)
Aggiornamenti delle attrezzature sopra elencate
PES & PAV
Operatori Segnaletica Stradale
Lavori in spazi confinati

Consulenze legali in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Perizie su impianti e macchinare.
Perizie tecniche, ove necessario giurate o asseverate per i 
Leasing;
Perizie di parte in cause legali e infortuni sul lavoro (CTP);
Assistenza tecnica in procedimenti penali, civili, 
amministrativi.

Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento per il 
rispetto del D.Lgs.81/08 Titolo IV e s.m.i.
Redazione di Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.).
Messa a disposizione di personale qualificato per svolgere 
l’incarico di Coordinatore per la Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori.
P.I.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggi.
Calcoli Ponteggi.

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO. COSA POSSIAMO FARE PER TE...

CONSULENZA
E ANALISI AMBIENTALI

PERIZIE TECNICO LEGALI

CORSI DI FORMAZIONE

SICUREZZA DELLE 
COSTRUZIONI EDILI



SAEVinforma 3130 SAEVinforma

Quindi, qualunque medico che presti la prima assistenza 
ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da ma-
lattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai 
fini degli obblighi di denuncia di cui all’articolo n. 53 del 
d.p.r. 1124/1965 e a trasmetterlo esclusivamente per via 
telematica all’Istituto assicuratore.
L’iter di riconoscimento 
di una malattia professio-
nale -indubbiamente più 
complesso rispetto a quel-
lo di un infortunio sul la-
voro- inizia, pertanto, con 
la compilazione, ad opera 
di un medico, del primo 
certificato di malattia 
professionale, che il lavo-
ratore deve consegnare al 
proprio datore di lavoro, 
il quale ha l’obbligo di 
trasmettere all’INAIL la 
denuncia di malattia pro-
fessionale entro 5 giorni 
dal ricevimento del primo 
certificato medico, corre-
data da informazioni in 
merito:
• alla lavorazione e/o so-
stanze che avrebbero de-
terminato la malattia;
• le mansioni del lavora-
tore;
• gli accertamenti pratica-
ti in azienda (sorveglian-
za sanitaria);
• orario di lavoro.
Successivamente l’INAIL chiamerà a visita il lavoratore 
per ricostruire l’anamnesi lavorativa e chiederà al datore 
di lavoro la documentazione ritenuta necessaria, a comin-
ciare dalla valutazione dei rischi e, nei casi dubbi, potrà 
avvalersi della propria struttura tecnica di accertamento 
del rischio (CONTARP) per effettuare indagini ispettive 
all’interno dell’azienda e quantificarne l’esposizione e po-
trà anche chiedere al lavoratore, assumendosene l’onere 
economico, ulteriori accertamenti sanitari.
Al termine di questo iter, l’INAIL arriverà alle proprie 
conclusioni che potranno essere di accoglimento o di ri-
getto del riconoscimento.
Per la prosecuzione di queste brevi riflessioni è indispen-
sabile fare due considerazioni, la prima è che nell’assi-
curazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali la distinzione tra le due tipologie di 
eventi lesivi tutelati non è fondata sulle caratteristiche 
delle conseguenze patologiche, ma è, invece, riferita alla 

diversa azione dell’agente causale: l’infortunio è carat-
terizzato dalla causa violenta, vale a dire dall’azione con-
centrata nel tempo dell’agente causale, mentre la malattia 
professionale è caratterizzata dall’azione di un agente pa-
togeno prolungata nel tempo.
La seconda è che nell’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro, l’a-
zione di fattori microbici 
o virali che, penetrando 
nell’organismo umano, 
ne determinino l’altera-
zione dell’equilibrio ana-
tomo-fisiologico, costi-
tuisce -da sempre- causa 
violenta, anche quando i 
suoi effetti si manifestino 
dopo un certo tempo, per-
ché la causa virulenta è 
equiparata a quella vio-
lenta, in quanto l’azione 
traumatica coincide con 
il contatto e la penetra-
zione dell’agente pato-
geno nell’organismo del 
lavoratore.
Resta, peraltro, da capire 
perché il rischio di in-
fezione da SARS-CoV-2 
che è, indubbiamente, un 
rischio generico a cui è 
esposta tutta la popolazio-
ne possa essere conside-
rato, in certe condizioni, 
un infortunio sul lavoro.
La risposta a questo inter-

rogativo risiede nel fatto che tale rischio, in determinate 
attività ed in particolari condizioni di tali attività, può ri-
sultare aggravato fino a diventare specifico.
Ma come si fa a stabilire che l’infezione da Sars-Cov-2 
(Covid-19) che è, in sé e per sé considerato, un rischio 
generico a cui è esposta la generalità dei cittadini, è stata 
contratta proprio durante il lavoro? 
Ed in caso di riconoscimento del contagio sul luogo di la-
voro, sarà automaticamente addebitabile la colpa al datore 
di lavoro?
Per rispondere a queste domande è estremamente utile 
l’attenta lettura della Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 
2020 la quale, affrontando dettagliatamente tali argomen-
tazioni, precisa preliminarmente che -proprio in conside-
razione della sua genesi extra lavorativa- il riconoscimen-
to della causa da lavoro nell’infortunio da COVID-19, in 
analogia con quanto avviene negli infortuni in itinere, non 
incide sull’oscillazione del tasso medio per andamento in-

fortunistico.
La Circolare ricorda poi che, sulla base di proprie Linee 
Guida del 23 novembre 1995, “la mancata dimostrazione 
dell’episodio specifico di penetrazione nell’organismo del 
fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della am-
missione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiun-
ta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professio-
nali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a 
stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione 
con l’attività lavorativa. E perché si abbia una presun-
zione correttamente applicabile non occorre che i fatti 
su cui essa si fonda siano tali da far apparire l’esisten-
za del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile 
del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto 
dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e 
verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta 
presunzione semplice)”.
In altre parole, la Circolare dell’INAIL precisa che non vi 
sarà alcun automatismo nell’ammissione a tutela assicura-
tiva dei casi denunciati e che, ferma restando comunque 
la possibilità di prova contraria da parte dell’Istituto as-
sicuratore, l’origine professionale del contagio sarà rico-
nosciuta unicamente sulla base di “indizi gravi, precisi 
e concordanti”, tenendo conto delle modalità di svolgi-
mento dell’attività lavorativa, delle indagini circa i tempi 
di comparsa dell’infezione e di qualsiasi altra circostanza 
utile a definirne la genesi.
Ma tale riconoscimento, evidenzia l’Istituto assicuratore, è 
peraltro totalmente “avulso da ogni valutazione in ordine 
alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in 
capo al datore di lavoro che possano essere stati causa 
del contagio”, dal momento che non si possono confonde-
re i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL 
-basti pensare che un infortunio sul lavoro è indennizzato 
anche se avvenuto per caso fortuito o, addirittura, per col-
pa esclusiva del lavoratore- con quelli che afferiscono alla 
responsabilità penale e civile “che devono essere rigoro-
samente accertati con criteri diversi da quelli previsti per 
il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.
Pertanto, il riconoscimento del diritto alle prestazioni da 
parte dell’Istituto assicuratore “non può assumere rilievo 
per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vi-
genza del principio di presunzione di innocenza nonché 
dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero” 
e di conseguenza “la responsabilità del datore di lavoro 
è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di 
obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecni-
che, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee 
guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 
14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33”. 
L’attenta lettura della Circolare INAIL e dei suoi riferi-
menti giurisprudenziali ci porta, quindi, a concludere che 

la presenza in azienda di lavoratori che abbiano contratta 
l’infezione COVID-19:
1. non significa che automaticamente venga riconosciuta 
la causa da lavoro, con la conseguente indennizzabilità da 
parte dell’Istituto assicuratore;
2. né, tantomeno, che sia presunta la responsabilità del da-
tore di lavoro.
Ovviamente, per quanto riguarda il primo punto, in talune 
attività -pur se è sempre ammessa la prova contraria- il ri-
conoscimento dell’origine professionale del contagio sarà 
più prevedibile e si fonderà su un giudizio di ragionevole 
probabilità come, ad esempio, nel caso degli operatori sa-
nitari.
Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, come per 
tutti gli infortuni e le malattie professionali, a contagio av-
venuto in occasione di lavoro, sarà il Pubblico Ministero, 
con il supporto della propria polizia giudiziaria, a dover 
reperire le prove che l’evento debba essere considerato in 
nesso di causa, con una o più violazioni alle normative 
antinfortunistiche, comprese quelle anti-contagio, da parte 
del datore di lavoro e/o di uno o più dei suoi collaboratori.
Al fine di dimostrare l’importanza del rispetto delle misure 
di prevenzione contenute nelle disposizioni delle Autorità 
nazionali e regionali, nonché nei Protocolli sottoscritti tra 
le parti, si ritiene doveroso concludere queste brevi rifles-
sioni, con la puntuale lettura dell’articolo 29-bis, comma 
1, della legge 5 giugno 2020, n. 40 che ha convertito, con 
modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che a 
proposito degli obblighi dei datori di lavoro per la tutela 
contro il rischio di contagio da COVID-19, espressamente 
recita: 
1.“Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da CO-
VID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono 
all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile me-
diante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel pro-
tocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra 
il Governo e le parti sociali, e successive modificazio-
ni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di 
cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 mag-
gio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il man-
tenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino 
applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure 
contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle 
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale”.
 

Prof. Alberto Andreani
Docente a.c. di “Diritto dei sistemi di gestione della sicurezza

sul lavoro” presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Urbino

Componente della “Commissione per gli interpelli”
di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008”
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Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori 
in materia di dpi

SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008, per DPI si 
intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere in-
dossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteg-
gerlo contro uno o più 
rischi suscettibili di mi-
nacciarne la sicurezza o 
la salute durante il la-
voro, nonché ogni com-
plemento o accessorio 
destinato a tale scopo”. 
A seconda dell’attivi-
tà svolta dal lavoratore 
esistono diverse tipo-
logie di DPI e la loro 
funzione è quella di tu-
telare lo stesso da mol-
teplici rischi intrinseci 
all’attività lavorativa 
svolta. In base al grado di rischio dell’attività lavo-
rativa è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici, che 
in alcune circostanze possono essere obbligatori per 
legge.
Il ricorso all’utilizzo dei DPI è obbligatorio nei casi 
in cui siano presenti fattori di rischio che non possono 
essere evitati o ridotti con le misure di prevenzione 
o i mezzi di protezione 
collettiva. 
In questo articolo ci 
concentreremo sugli 
obblighi dei datori di 
lavoro e dei lavoratori 
in materia di DPI. 
Il datore di lavoro, in 
base a quanto stabili-
to dall’art. 18 D. Lgs 
81/08, ha l’obbligo di 
scegliere i DPI che ri-
tiene più adatti alle 
proprie esigenze e che 
abbiano i requisiti necessari per garantire una prote-
zione adeguata per se stesso e per i suoi dipendenti.
I dpi che vengono forniti ai lavoratori devono essere 

necessariamente conformi ai requisiti previsti dalla 
normativa e devono essere mantenuti in efficienza 
garantendo la loro manutenzione, riparazione e sosti-

tuzione ove necessario.
È obbligo del datore di 
lavoro fornire ai suoi 
dipendenti istruzioni 
comprensibili sull’u-
tilizzo dei dpi, assicu-
rare loro un’adeguata 
formazione e, quando 
necessario, garantire 
uno specifico addestra-
mento in merito al loro 
corretto utilizzo.
L’addestramento è obli-
gatorio per ogni dpi che 
appartenga alla terza 

categoria (rischi di morte, lesioni gravi o a carattere 
permanente), e per i dispositivi di protezione dell’u-
dito.
Abbiamo analizzato finora gli obblighi del datore di 
lavoro in materia di dpi, ma è necessario sottolineare 
che il D. Lgs 81/2008 evidenzia degli obblighi anche 
in capo ai lavoratori. Nello specifico, l’art. 20 stabi-

lisce che ogni lavorato-
re deve prendersi cura 
della propria salute e si-
curezza e di quella del-
le altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su 
cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omis-
sioni, conformemente 
alla sua formazione, 
alle istruzioni e ai mez-
zi forniti dal datore di 
lavoro.
Tra le varie disposizio-

ni dettate dalla normativa in questione, i lavoratori 
devono osservare le indicazioni e le istruzioni impar-
tite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 

ai fini della protezione collet-
tiva e individuale, utilizzando 
correttamente le attrezzature 
di lavoro, le sostanze e i pre-
parati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi 
di sicurezza. 
I lavoratori hanno l’obbligo di 
utilizzare in modo appropriato 
i dispositivi di protezione in-
dividuale messi a loro dispo-
sizione e segnalare immedia-
tamente al datore di lavoro, al 
dirigente o al preposto le defi-
cienze dei mezzi e dei dispo-
sitivi nonché qualsiasi even-
tuale condizione di pericolo 
di cui vengano a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in 
caso di urgenza, per eliminare 
o ridurre le situazioni di peri-
colo grave e incombente, dan-
done notizia al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza.
Nel caso in cui il lavoratore 
non rispetti l’obbligo di utiliz-
zare i dpi, sono previste san-
zioni come l’arresto fino ad un 
mese o l’ammenda da 259,20 
a 657,60 euro.
È Importante è sottolineare 
che il sistematico rifiuto ad in-
dossare dpi è giusta causa per 
il licenziamento. 
Spesso gli obblighi del lavo-
ratore in materia di dispositivi 
di protezione individuale sono 
condizionati dall’assenza o 
meno di criteri necessari che 
possono favorire il loro adem-
pimento, come l’addestramen-
to, la corretta formazione e 
informazione e la reale dispo-
nibilità di strumenti adeguati. 
Per evitare il verificarsi di in-
cidenti ed infortuni è fonda-
mentale che i dpi vengano uti-
lizzati in maniera corretta ed 
un errato utilizzo degli stessi 

può causare incidenti che po-
trebbero riverlarsi mortali, 
come quello avvenuto a Roma 
nel mese di luglio che ha cau-
sato la morte di due operai. 
I due lavoratori, di 53 e 29 
anni, stavano tagliando delle 
imponenti travi di cemento 
all’ottavo piano di un edificio 
in corso di ristrutturazione, 
quando l’impalcatura ha ce-
duto e i due sono precipitati 
nel vuoto. Dalle successive 
indagini svolte all’interno del 
cantiere è risultato che le vit-
time erano imbragate ma non 
erano agganciati alla struttura 
di supporto. 

Nonostante la promozione di 
campagne di sensibilizzazio-
ne a livello nazionale in tema 
di prevenzione degli incidenti 
nei luoghi di lavoro, il feno-
meno infortunistico in Italia 
continua a presentare numeri 
preoccupanti e a costare ogni 
anno troppe vite umane. 

In conclusione è possibile evi-
denziare che molti obblighi in 
capo ai lavoratori e al datore di 
lavoro si rifanno al buon sen-
so del singolo e spesso è suffi-
ciente una piccola distrazione 
o una semplice dimenticanza 
per esporre se stessi e gli altri 
a rischi facilmente evitabili.

Dott.ssa Alba Calisti

Il datore di lavoro ha 
l’obbligo di scegliere 
i dpi che ritiene più 
adatti alle proprie 

esigenze e che abbiano 
i requisiti necessari 
per garantire una 

protezione adeguata 
per se stesso e per i 

suoi dipendenti.

I lavoratori hanno 
l’obbligo di utilizzare 
in modo appropriato i 

dispositivi di protezione 
individuale messi a 
loro disposizione.

Dpi: “qualsiasi 
attrezzatura destinata 
ad essere indossata e 
tenuta dal lavoratore 

allo scopo di 
proteggerlo contro uno 
o più rischi suscettibili 

di minacciarne 
la sicurezza o la 
salute durante il 

lavoro, nonché ogni 
complemento o 

accessoriodestinato a 
tale scopo”
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Infortuni e malattie professionali: online i dati dei 
primi 7 mesi del 2020

SICUREZZA SUL LAVORO

L’Inail, nella sezione “Open 
data” del suo sito, ha riportato 
i dati delle denunce di infortu-
nio e di malattia professionale 
presentate nel periodo compre-
so tra gennaio e luglio 2020 ed 
emerge che nei primi 7 mesi 
dell’anno sono state presenta-
te 288.873 denunce di infortu-
nio sul lavoro, 716 delle quali 
con esito mortale. Facendo un 
confronto con lo stesso perio-
do del 2019, balza immediata-
mente all’occhio una drastica 
diminuzione del numero delle denunce per infortuni 
(-23 % rispetto allo scorso anno) e per malattie profes-
sionali. Questo raffronto però è da considerarsi poco 
significativo a causa della sospensione, su tutto il ter-
ritorio nazionale, delle attività produttive considerate 
non necessarie nel periodo che va da marzo a maggio 
2020 e a causa delle difficoltà riscontrate dalle azien-
de nella ripresa delle attività nel periodo successivo 
al lockdown. In contrapposizione al calo del numero 
delle denunce possiamo rilevare, rispetto al 2019, un 
aumento del numero dei decessi per infortunio. Que-
sto incremento è dovuto principalmente al fatto che 
dal mese di marzo, l’infezione da Covid-19 con-
tratta sul luogo di lavoro è stata considerata come 
infortunio sul lavoro. In riferimento alle denunce di 
infortunio, il decremento inferiore rispetto al 2019, si 
è registrato nei primi due mesi dell’anno, periodo non 
colpito dall’emergenza sanitaria. Il calo maggiore, in-
vece, si è riscontrato nel mese di maggio, caratterizzato 
da un dimezzamento delle denunce rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Analizzando nello specifico i diversi 
settori, si evidenzia un calo delle denunce di infortunio 
del 15,1% nel settore dell’industria e servizi, del 21,9% 
nell’agricoltura, e del 62,8 % nel settore statale. Come 
già anticipato, il crollo delle denunce di infortunio 
nei primi 7 mesi del 2020 sono dovuti principalmente 
alla sospensione delle attività produttive ritenute non 
necessarie, è necessario però evidenziare che questa 

drastica diminuzione è stata 
influenzata significativamente 
anche dall’utilizzo della moda-
lità di lavoro agile e smartwor-
king. In controtendenza rispet-
to all’andamento degli altri 
settori economici, il settore 
Ateco “Sanità e assistenza so-
ciale”, ha registrato un impor-
tante incremento delle denunce 
di infortunio in occasione del 
lavoro (+143% nel periodo che 
va da gennaio a luglio, con pic-
chi di + 500% nei mesi di mar-

zo – aprile, rispetto agli stessi periodi del 2019). Come 
già anticipato, nonostante il minor numero di denunce 
di infortunio, quelle con esito mortale registrate nei 
primi mesi del 2020, sono risultate in aumento rispetto 
a quelle registrate nello stesso periodo del 2019, nello 
specifico, è stato evidenziato un incremento di 117 casi 
mortali rispetto ai 599 dell’anno precedente. L’aumen-
to del numero dei decessi è stato influenzato dai casi 
Covid-19 che sono stati riconosciuti come infortunio 
sul lavoro. Nei primi 7 mesi del 2020, rispetto allo 
stesso periodo del 2019 sono risultate in diminuzione 
anche le denunce di malattia professionale (- 34,5%). 
In riferimento alla tipologia di malattie professionali, 
quelle maggiormente denunciate tra gennaio e giugno 
di quest’anno continuano a essere le stesse del 2019 
(patologie del sistema osteo-muscolare, del tessuto 
connettivo, del sistema nervoso e dell’orecchio, segui-
te dalle malattie del sistema respiratorio e dai tumori). 
Tutte registrano diminuzioni nei periodi in esame. L’i-
nail ha specificato che i dati rilevati sono provvisori ed 
il confronto tra questi e quelli del 2019 richiede cautele 
pertanto, per avere delle certezze in merito ai reali nu-
meri del fenomeno, è necessario attendere il consoli-
damento dei dati dell’intero 2020, con la conclusione 
dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni de-
nuncia di infortunio e di malattia professionale.

Dott.ssa Alba Calisti

Nei primi 7 mesi del 
2020 le denunce 
di infortuni e di 

malattie professionale 
sono diminuite 

rispettivamente del 
23% e del 34% rispetto 

allo stesso periodo 
dell’anno precedente. 
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