
 I sottoprodotti 
 non sono rifi uti 

 SICUREZZA AMBIENTALE 

 SICUREZZA SUL LAVORO 

 Il concetto di salute 
 è una condizione dinamica  
 di equilibrio 

 ANTICORRUZIONE 

 Analisi dei fattori 
 che favoriscono 
 la corruzione 
 ANTIRICICLAGGIO 

 Le depenalizzazioni 
 in materia di antiriciclaggio 
 PRIVACY 

 La protezione dei dati 
 come strumento di contrasto
 agli attentati terroristici 

informa
EDIZIONE 2017
I semestre

PERIODICO DI INFORMAZIONE
Redattrice: Dott.ssa Serena Donegani 
Direttore:    Dott. Stefano Vecchi

 RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI 

 D. Lgs. 231/01: 
 L’organismo di vigilanza 

 Rubrica di approfondimento giuridico
  SAEV IN JURE 

informa



INDICE

La Compliance nelle PMI

LA CULTURA DELLE COMPLIANCE

SICUREZZA AMBIENTALE

EDITORIALE

COMPLIANCE

ANTICORRUZIONE

ANTIRICICLAGGIO

PRIVACY

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

SICUREZZA SUL LAVORO

SAEV
IN JURE

I reati ambientali
L’obbligo di denuncia contrasta con il principio della c.d.
liberta’ dalle autoincriminazioni ex art 24 co. 2 Cost? 

Analisi dei fattori che favoriscono la corruzione 

Le depenalizzazioni in materia di antiriciclaggio

La privacy non esiste14

16

17

19

20

20

21

22

23

25

25

26

27

29

30

31

13

12

11

10

9

8

8

7

5

4

3

La Quarta Direttiva Antiriciclaggio n. 2015/849:
Novità che coinvolgono l’intera disciplina, dai reati fi scali
all’introduzione del registro centrale.

Il DPO nelle P.A.
Consulenza e controllo assimilabile all’Organismo di vigilanza ex 231/01

La protezione dei dati come strumento di contrasto
agli attentati terroristici

La nuova impostazione degli obblighi di adeguata verifi ca
con la IV direttiva comunitaria 

Devo nominare un DPO?
Il working party 29 ne chiarisce i termini

Le osservazioni alla IV direttiva UE  849/2015 dell’CNDCEC
approvate dal MEF

Protezione dei dati:
I diritti dell’interessato nella nuova informativa
alla luce della nuova disciplina comunitaria

Viaggiare in UE con un bagaglio pieno di “contenuti” personalizzati

D. Lgs. 231/01: L’organismo di vigilanza

La valutazione del rischio sismico.
Un obbligo morale più che una previsione di legge.

Il concetto di salute è una condizione dinamica di equilibrio

ANTIRICICLAGGIO: FRODE INFORMATICA E RICICLAGGIO
SONO REATI AUTONOMI 

LA CORTE DI CASSAZIONE SI ESPRIME
SUL REATO AMBIENTALE (SENT DEL 21/09/2016)

LA RESPONSABILITÀ EX 231 PER REATI COMMESSI
A VANTAGGIO DELL’ENTE IN VIOLAZIONE DI NORME
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

LA RESPONSABILITA’ ex D. Lgs. 231/01 NEI GRUPPI DI IMPRESE

LA PERICOLOSITA’ DEGLI AMBIENTI.
TUMORE DA CELLULARE. LA CASSAZIONE RICONOSCE
LA MALATTIA PROFESSIONALE

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA 
RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO
PER CARENZA PALESE DI PROCEDURE ANTINFORTUNISTICHE

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

I sottoprodotti non sono rifi uti

Le indagini scientifi che sull’ambiente

Nuovi dettagli regolamentari per il trasporto di rifi uti speciali 
e per  trasportatori in “conto proprio”
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DELLE COMPLIANCE

a cura di

Dott.ssa Serena Donegani
Direttore Tecnico e Centro Studi
Data Protection Auditor & Lead Auditor
RSPP

Oggi il cambiamento plasma ogni singola attività 
d’impresa. Il mutamento è vissuto come una 
“costante” della vita d’impresa; la vera sfi da sta perciò 
nell’identifi cazione precoce dei cambiamenti esterni e 
interni, vissuti soprattutto come opportunità.

Non è più suffi  ciente monitorare ciò che accade dentro 
e fuori l’azienda; è invece necessario individuare i 
segnali interessanti (o anomali) in un contesto sociale, 
politico, amministrativo, culturale, tecnico, economico, 
ecc. di movimento spesso vorticoso. Più che cambiare 
in tempo reale, c’è necessità di leggere in tempo reale 
ciò che accade intorno a noi, per reagire prima che 
il pericolo si manifesti. È necessario predefi nire un 
modello che porti con sé la sicurezza, la trasparenza (in 
senso lato, sia fi sica che informatica) come elemento 
strutturale dell’azienda, e non più rimanere alla sola 
imposizione del legislatore.

Il Compliance Management, Permette innanzitutto di 
capire processi e politiche, poi di documentarli (come 
richiesto sempre dalle leggi e dalle norme), infi ne di 
monitorarli e controllarne l’evoluzione. 

Oggi infatti non è più suffi  ciente soddisfare i “requisiti 
base”; è necessario promuovere (e dimostrare di averlo 
fatto) un’autentica cultura aziendale che realizzi (e 
difenda) l’integrità dell’informazione, il management 
dei processi, la sicurezza dei dati, i requisiti di privacy, 
la continuità del business. Trasparenza e conoscenza 
condivisa rappresentano così i criteri base che 
informano il governo del cambiamento e tutte le attività 
di sviluppo della compliance.
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La Compliance nelle PMI 

I meccanismi di Best Prictice per diffondere a tutti i 
livelli aziendali una cultura di responsabilità e la 
comprensione degli strumenti di limitazione del rischi.

Le aziende sono chiamate a un costante 
monitoraggio e adeguamento normativo anche 
in materia ambientale, in un contesto peraltro in 
continua evoluzione. Di cruciale importanza è il 
Dlgs 121/2011 che ha introdotto i “reati ambientali” 
all’interno del Dlgs 231/2001 riguardante la disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche delle società e delle associazioni, ancorché 
prive di personalità giuridica.

La funzione di compliance nelle aziende ha il compito 
di verificare che le procedure interne siano coerenti 
con l ’obiettivo di prevenire la violazione di norme 
di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) 
e autoregolamentazione (codici di condotta, 
codici etici) al fine di evitare rischi di incorrere in 
sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione 
in conseguenza di violazioni di norme legislative, 
regolamentari o di autoregolamentazione.

Il compliance officer è la figura chiave che risponde 
alla necessità di preservare l’azienda dai rischi legali 
e reputazionali contribuendo nondimeno a creare e 
consolidare valore. 
La compliance in azienda è solitamente associata 
all’etica nei comportamenti, spesso in relazione a veri 
e propri codici etici o principi deontologici dei settori 
di appartenenza che richiamano esplicitamente la 
responsabilità dell’azienda in relazione alla tutela 
dell’ambiente. 
Occorre dunque promuovere una cultura aziendale 
improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto 
non solo della lettera, ma anche dello spirito, delle 
norme.
La compliance, dunque, non è un mero insieme 
di attività, norme e processi, ma un vero e proprio 
“valore” che deve permeare la cultura delle aziende. 

L’attenzione alla conformità normativa ambientale 
oggi è già prevista nelle grandi realtà aziendali 
(multinazionali) ma non nelle piccole medie imprese. 
La Commissione europea ha proposto il Programma 
di assistenza alla conformità ambientale (Ecap, 
Environmental Compliance Assistance Programme 
for SMEs) avviato nell’ottobre del 2007.
L’Ecap è un piano d’azione il cui obiettivo consiste 
nell’aiutare le piccole e medie imprese (PMI) 
a ottemperare agli obblighi di conformità alla 
legislazione ambientale e a migliorare il proprio 

rendimento ambientale. Spesso le PMI non sono 
consapevoli degli obblighi ambientali che gravano su 
di esse, ma nemmeno delle opportunità di mercato e 
i vantaggi in termini di risparmio dei costi che le stesse 
normative ambientali possono offrire. 
La stessa Commissione europea con la comunicazione 
Piccole, ecologiche e competitive, un programma 
inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a 
conformarsi alla normativa ambientale(ottobre 2007) 
riferisce che “le piccole e medie imprese (PMI) 
costituiscono una parte significativa dell’economia 
europea, giacché rappresentano il 99% di tutte le 
imprese e il 57% del valore aggiunto dell’economia”. 
In quanto tali, devono anche svolgere un ruolo 
fondamentale nell’adozione di nuovi modelli di 
produzione e di consumo più sostenibili nell’economia 
europea. Tenuto conto della loro rilevanza per le 
attività economiche, le PMI hanno una ripercussione 
non trascurabile sull’ambiente. 
Il problema non è creato dalle imprese considerate 
individualmente, sebbene alcune di esse possano 
avere una forte incidenza sull’ambiente e sulla 
comunità locale, bensì dal loro impatto combinato 
attraverso i vari settori. 
Esistono segnali inequivocabili del fatto che 
ampi settori industriali stanno progressivamente 
adottando processi di produzione più ecologici, allo 
scopo, tra l ’altro, di rispondere agli imperativi dei 
cambiamenti climatici. È necessario assicurare che 
le PMI non perdano terreno a questo proposito. Le 
PMI incontrano difficoltà diverse e a volte maggiori 
rispetto alle imprese di grandi dimensioni e devono 
risolvere specifici problemi ai fini del controllo del loro 
impatto ambientale e del rispetto della legislazione in 
materia di ambiente”.
Le azioni proposte da Ecap mirano dunque a ridurre 
il fardello amministrativo che grava sulle PMI, ad 
aiutarle ad adottare sistemi di gestione ambientale, a 
sostenere le reti regionali e nazionali, a incrementare 
il know-how locale e a fornire informazioni mirate 
anche con lo stanziamento di fondi per sovvenzioni e 
finanziamenti.

COMPLIANCE
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I reati ambientali
L’obbligo di denuncia contrasta
con il principio della c.d. liberta’ dalle 
autoincriminazioni ex art 24 co. 2 Cost? 

SICUREZZA AMBIENTALE

In termini generali, si può sostenere in capo ai 
dipendenti incombe un obbligo di denuncia dei reati 
perseguibili d’ufficio, come previsto dall’art. 362 c.p.

 Ma chiariamo meglio attraverso un esempio.

Prendendo come esempio una società pubblica 
gestore del servizio idrico integrato e nello specifico 
l’eventuale rilevamento in entrata di valori di sostanze 
inquinanti superiori rispetto ai limiti tabellari, i quali 
non mutino all’esito del processo di depurazione, 
bisogna innanzitutto inquadrare la situazione 
giuridica di riferimento.  La Parte III del d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, reca «Norme in difesa del suolo 
e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche».

L’obbiettivo principale è – molto intuitivamente – quello 

di prevenire e ridurre l’inquinamento delle acque e 
attuare il risanamento dei corpi idrici contaminati.

Quanto ai dipendenti della società che gestisce il 
servizio idrico integrato, non vi sono dubbi sul fatto 
che siano da considerarsi «incaricati di pubblico 
servizio», ai sensi dell’art. 358 c.p., in ragione della 
rilevanza pubblicistica che assume il servizio svolto 
dalla ditta per cui lavorano.

Infatti, può definirsi “servizio pubblico” l’attività diretta 
a soddisfare finalità pubbliche, che sono quelle 
perseguite dallo Stato, anche attraverso l’iniziativa di 
altri enti o di soggetti privati.

In termini generali, si può sostenere che – essendo, 
quindi, incaricati di pubblico servizio – in capo ai 
dipendenti della società che gestisce il servizio idrico 
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integrato incombe un obbligo di denuncia dei reati 
perseguibili d’ufficio, come previsto dall’art. 362 c.p.

Tale onere può dirsi assolto nel momento in cui venisse 
sporta una denuncia contro ignoti per l’inquinamento 
rilevato “a monte”: ciò dovrebbe reputarsi sufficiente 
per addivenire a un giudizio di irresponsabilità penale 
dei dipendenti, nel caso in cui non vi fosse nessuna 
certezza in ordine all’identità dell’autore dell’illecito. 
Infatti, a seguito di tale notitia criminis, spetterebbe alle 
competenti Autorità l’effettuazione dei controlli anche 
sulle acque in uscita (dall’impianto di depurazione) e 
sui valori in queste riscontrabili.

Tuttavia, qualora l’inquinamento “a valle” dipendesse 
da un malfunzionamento del depuratore, ovvero 
da un’incapacità dello stesso di purificare i liquidi 
contaminati, di cui il gestore del servizio fosse 
consapevole, si sarebbe di fronte a un’ulteriore 
fattispecie penalmente rilevante – caratterizzata 
dall’elemento soggettivo del dolo in capo al gestore 
stesso – e che, come tale, deve essere denunciata 
dall’incaricato di pubblico servizio che ne venisse a 
conoscenza durante lo svolgimento delle sue funzioni.

A confermare questa conclusione, rafforzandone la 
validità, interviene anche l’art. 40, comma 2, c.p., a 
mente del quale «non impedire un evento, che si ha 
l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Pertanto, l’incaricato di pubblico servizio (investito 
dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 362 c.p.) 
che, presa conoscenza di un reato (nell’esercizio 
delle sue funzioni, o a causa di esse), non ne abbia 
immediatamente notiziato la polizia giudiziaria 
oppure il magistrato requirente e abbia, altresì, 
omesso il doveroso comportamento positivo 
(impedimento dell’illecito), che poteva materialmente 
attuare, rischia di vedersi contestare – oltre al reato 
proprio di omessa denuncia da parte di un incaricato 
di pubblico servizio – lo stesso fatto criminoso non 
denunciato, in concorso – ai sensi dell’art. 40, comma 
2, c.p. – con gli autori principali.
Analizzando nel dettaglio la disciplina prevista dal 
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e concentrandosi sulla 

figura del gestore dell’impianto di depurazione, 
si evince che viene confermato il duplice sistema 
sanzionatorio (amministrativo e penale) a tutela delle 
risorse idriche, già previsto nel d.lgs. 11 maggio 1999, 
n. 152.

Nello specifico, gli illeciti amministrativi più significativi 
riguardano il superamento dei valori-soglia di 
emissione (fattispecie che interessa ai fini della 
presente disamina), gli scarichi di acque reflue 
domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione 
– ovvero con autorizzazione scaduta, sospesa o 
revocata –, nonché la violazione delle prescrizioni 
autorizzatorie.

La normativa ambientale ha, altresì, introdotto una 
circostanza attenuante a effetto speciale, la quale 
consente di ridurre le sanzioni – sia quelle penali, che 
quelle amministrative – dalla metà a due terzi, nel caso 
l’autore abbia provveduto all’integrale riparazione 
del danno prima del giudizio penale o dell’emissione 
dell’ordinanza di ingiunzione (art. 140 d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152).

Rimane aperto in dottrina il dibattito circa l’incongruità 
del suddetto dovere di denuncia della conoscenza 
di un reato ambientale con il correlativo diritto alla 
libertà dalle autoincriminazioni ex art 24 co. 2 Cost. 

Vi sono alcune fattispecie in cui i dati relativi alla 
gestione ambientale che l’azienda deve comunicare 
alla pubblica amministrazione sono suscettibili di 
essere valutati quali vere e proprie notizie di reato e, 
come tali, idonei a fondare l’avvio di un procedimento 
penale (ad esempio, i dati desumibili dai registri di 
carico e scarico, la comunicazione obbligatoria 
dell’evento di contaminazione del sito ai fini della 
bonifica). Si pone la questione se tali ipotesi siano 
in contrasto con il principio della cd. libertà dalle 
autoincriminazioni costituente espressione del 
diritto di difesa sancito dall’articolo 24, comma 2, 
della Costituzione per il quale nessuno può essere 
obbligato ad ammettere la propria responsabilità 
penale ed autodenunciarsi.

SICUREZZA AMBIENTALE
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I sottoprodotti
non sono rifiuti

La normativa italiana, accanto alla definizione di 
rifiuto, individua anche le condizioni in base alle quali 
una sostanza o un oggetto non sono da considerarsi 
tali, introducendo il concetto di sottoprodotto, che 
viene così descritto all’art 183 del D. Lgs 152/06: “E’ 
un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art 
183 comma 1, lettera a), la sostanza o l’oggetto che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

1) La sostanza o l’oggetto è originato da 
un processo di produzione, di cui costituisce 
parte integrante, e il cui scopo primario non è la 
produzione di tale sostanza od oggetto;
le sostanze o gli oggetti che derivano dal processo 
di produzione di una materia (per esempio: legno) e 
costituiscono residui della lavorazione (per esempio: 
trucioli di legno) saranno considerati, a seconda delle 
caratteristiche qualitative, sottoprodotti.

2) È certo che la sostanza o l’oggetto sarà 
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 
processo di produzione o di utilizzazione, da parte 
del produttore o di terzi;
l’oggetto o la sostanza devono essere utilizzati nel 
corso dello stesso oppure di un successivo processo 
di produzione oppure di utilizzazione da parte dello 
stesso produttore o anche da parte di terzi soggetti.

La Commissione delle Comunità europee afferma 
che:

“In alcuni casi si verifica che solo una parte del 
materiale può essere riutilizzata, mentre il resto va 
smaltito. Se l’autorità competente, analizzando il 
singolo caso, non ha indizi sufficienti che garantiscano 
l’utilizzo certo di tutto il materiale in questione, esso 
va automaticamente considerato rifiuto. Pur tuttavia, 
l’esistenza di contratti a lungo termine tra il detentore 
del materiale e gli utilizzatori successivi può indicare 
che il materiale oggetto del contratto sarà utilizzato e 
che quindi vi è certezza del riutilizzo.

Allo stesso modo, se il materiale è depositato per 
un periodo indeterminato in attesa di un riutilizzo 
eventuale ma non certo, occorre considerarlo un 
rifiuto per tutto il tempo in cui è depositato.”

3) La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato 
direttamente senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale;
nella “normale pratica industriale” rientrano le 
fasi produttive che costituiscono un processo di 
produzione

4) L’ulteriore utilizzo è legale, ossia le sostanze 
o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti 
i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la 
protezione della salute e dell’ambiente e non 
porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente 
o sulla salute umana.”
L’utilizzo del sottoprodotto deve essere legale, cioè 
l’utilizzo specifico della sostanza o dell’oggetto deve 
soddisfare, ai fini dell’utilizzo specifico, i requisiti 
relativi ai prodotti e alla protezione della salute e 
dell’ambiente. L’impego del sottoprodotto deve, 
quindi, assicurare l’assenza di impatti complessivi 
negativi sull’ambiente o la salute umana.

Sulla base delle condizioni sopra previste, possono 
essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi 
o quantitativi da soddisfare, affinché specifiche 
tipologie di sostanze o oggetti siano considerati 
sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri 
il Ministro dell’Ambiente provvederà  attraverso la 
pubblicazione di uno o più decreti ministeriali.
È preciso onere di chi ne ha l’interesse fornire 
tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza 
contemporanea delle quattro condizioni sopra 
elencate, affinché una data sostanza od oggetto 
siano considerati sottoprodotti e no rifiuti.

SICUREZZA AMBIENTALE
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Le indagini scientifiche 
sull’ambiente

Con  il Decreto del 1 dicembre 2006 del Capo del 
Corpo forestale dello Stato è stata istituita l’Unità di 
Repertazione ed indagini scientifiche (URIS). 
L’Unità cura : l’organizzazione delle attività di indagine, 
assicurando supporto e collaborazione tecnico-
scientifica alle attività di polizia ambientale svolte da 
tutti gli Uffici del CFS sul territorio nazionale; nonché 
la gestione del Laboratorio mobile per le indagini 
scientifiche sull’ambiente del CFS; ed i rapporti con 
il Servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato 
e con le altre strutture, nazionali ed internazionali, 
specializzate nel settore delle indagini tecnico-
scientifiche sui reati ambientali. 

Tra gli obiettivi principali delle indagini scientifiche 
condotte dagli esperti della Forestale rientrano 
la formazione di una prova certa, difficilmente 
attaccabile in sede di dibattimento penale, e la 
possibilità di ottenere in tempi brevi il risultato di 
analisi su fonti di inquinamento per limitare i danni 
all’ambiente, e per applicare in modo veloce i 
provvedimenti previsti dalla legge. 

L’ambiente naturale è lo scenario del crimine più 
difficile da proteggere dall’alterazione delle prove: 
un conto è sigillare un appartamento per preservare 
le tracce di un reato, un altro circoscrivere un’area 
spesso di diversi ettari, per evitare che le prove si 
degradino. Nell’impossibilità di isolare intere porzioni 
di territorio, diventa indispensabile l’intervento di una 
struttura specializzata nelle investigazioni scientifiche 
che compia prelievi ed effettui le analisi dei campioni 
in modo rapido ed efficace.
Risulta evidente l’incremento non solo dei mezzi 
ispettivi ed investigativi ma anche la sottoposizione 
della disciplina ambientale ad una cura ed un occhio 
più attento e severo.
Secondo le impostazioni comunitarie, che in ogni 
disciplina nella quale apportano modifiche e supporti 
hanno già predisposto impostazioni più specifiche e 
severe, anche la normativa sulla sicurezza ambientale 
segue la stessa impronta. Più controlli per raggiungere 
un maggior livello di sicurezza. 

Nuovi dettagli regolamentari per il trasporto 
di rifiuti speciali e per  trasportatori
in “conto proprio”

In materia di trasporto dei rifiuti speciali, soprattutto 
con riferimento ai nuovi obblighi per i trasportatori 
ed al rinnovato regime di controlli sistematici, sono 
coinvolti tutti i trasportatori in “conto proprio”, ovvero 
coloro che realizzano quantità molto limitate di 
rifiuti e successivamente trasportano gli stessi allo 
smaltimento senza ricorrere a professionisti terzi. La 
novità significativa è che mediante la circolare 29 
maggio 2015 n. 437 il Comitato nazionale dell’Albo 
riporta con chiarezza la necessità di iscrizione all’Albo 
nazionale gestori ambientali per tutti i trasportatori di 
rifiuti speciali, anche nel caso in cui tali rifiuti siano 
stati assimilati agli urbani.
Il fondamento risale al Dlgs 152/2006 che comprende 
l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali 
anche per chi effettua “raccolta e trasporto dei propri 
rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta 
chilogrammi o trenta litri al giorno”, senza deroga per 
i rifiuti assimilati agli urbani.

La circolare precisa che l’iscrizione all’Albo è prevista 
nella relativa ed apposita categoria, coincidente 
con la “2bis” prevista dal dm Ambiente 3 giugno 
2014 n. 120, mentre i trasportatori “in conto proprio” 
di differenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi 
devono invece iscriversi all’Albo gestori nella diversa 
categoria “5”.
Inoltre saranno sempre più sistematici i controlli sulle 
dichiarazioni rese. Sul tema dichiarazioni la circolare 
ricorda che esiste un obbligo di tracciamento 
telematico dei rifiuti, ma solo se i quantitativi risultano 
significativi.
Per completezza di informazioni si precisa, in ultimo, 
che i soggetti coinvolti dal tracciamento telematico 
sono: “Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi da 
loro stessi prodotti iscritte all’Albo nazionale gestori 
ambientali in categoria 5”.

SICUREZZA AMBIENTALE
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Analisi dei fattori che favoriscono
la corruzione 

ANTICORRUZIONE

Negli ultimi decenni si è osservato un interesse crescente 
– sia in ambito accademico che  nell’agenda pubblica 
– nei confronti dei fenomeni di corruzione, individuato 
come uno dei principali ostacoli allo sviluppo 
economico, politico, sociale, nonché elemento in 
grado di accentuare le disuguaglianze e di distorcere 
l’attuazione delle politiche pubbliche. Si è tuttavia 
riscontrata una difficoltà di fondo nell’individuare una 
definizione generalmente condivisa di corruzione, 
in grado di cogliere la natura multidimensionale del 
fenomeno, che per sua natura tende ad assumere 
una valenza normativa, in quanto si collega con i 
mutevoli assetti regolativi e sistemi di valori prevalenti 
in società diverse. 

In termini più generali, la corruzione può essere 
individuata come quella condotta individuale 
che comporta “una deviazione da certi standard 
di comportamento” (Scott 1972), ovvero come 
qualsiasi forma di “abuso di potere pubblico al fine di 
conseguire benefici personali” (Lambsdorff 2007
È corruzione quell’insieme di attività che tende 
a oltrepassare o alterare – in modo occulto e 
dunque irresponsabile – tale linea, attraverso una 
“privatizzazione” di fatto di risorse derivanti dal 
controllo di un potere pubblico, che sono poste 
sul mercato come merce di scambio o utilizzate 
impropriamente a fini privati. È dunque possibile 
ricondurre la corruzione a “un abuso a fini privati di 
un potere delegato”, secondo l’ampia definizione 
offerta da Transparency International, inquadrandone 
le corrispondenti attività entro uno schema analitico 
definito dalla letteratura economica come principale 
agente. 

Nella sua struttura elementare, la corruzione nel settore 
pubblico si realizza quando l’agente pubblico – cui 
lo Stato ha delegato poteri o dispone di informazioni 
o influenza nell’ambito del corrispondente processo 
decisionale – si appropria direttamente o spartisce 

con un corruttore, mediante uno scambio occulto, i 
diritti di proprietà sulle rendite create attraverso tali 
meccanismi. 

Il corruttore è disposto a pagare una quota del valore 
della rendita per ottenerne la disponibilità, oppure 
per aumentare le probabilità di conseguirla al termine 
della procedura. 

Nello studio dei fattori che favoriscono lo sviluppo 
della corruzione si possono distinguere tre principali 
paradigmi di analisi. Il primo, di matrice economica, 
considera le scelte dei corrotti e dei corruttori come 
il frutto di un calcolo razionale, che dipende dalle 
aspettative riguardo ai costi attesi – in particolare, 
la probabilità di essere scoperti e di incorrere nelle 
corrispondenti sanzioni – e dei vantaggi attesi, 
confrontati con quelli delle alternative disponibili. 
Un secondo approccio, di matrice sociologico-
culturalista, guarda invece alla diversa distribuzione 
di quelli che sono chiamati i “costi morali” della 
corruzione.

Quanto maggiore è il costo morale di un individuo, 
tanto più forte la sua preferenza per il rispetto della 
legge, che accresce il disagio derivante dall’agire 
nell’illegalità. La terza matrice analitica, legata alla 
teoria neo-istituzionalista, si concentra invece sulla 
presenza ed efficacia relativa di “strutture di governo” 
e meccanismi di regolazione che disciplinano i 
rapporti tra i protagonisti degli scambi occulti.
 
Lo sviluppo nel corso del tempo di regole non scritte, 
così come l’emergere di figure specializzate in ruoli 
di intermediazione e “protezione” delle relazioni tra 
i partecipanti alla corruzione, diventano i principali 
fattori che possono spiegare tanto il grado di 
convenienza nell’adesione alle pratiche di 
corruzione che il loro radicamento. 
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Le depenalizzazioni
in materia di antiriciclaggio

Il 6 febbraio 2016 entrano in vigore le nuove norme in 
tema di depenalizzazione dei reati.

Il d./lgs. 8/2016 in particolare depenalizza tutti quei 
reati puniti con la sola multa; ne deriva dunque che 
per i reati previsti dal codice penale e per quelli 
elencati nell’allegato del decreto citato non è prevista 
la depenalizzazione. Più precisamente, nell’allegato 
al decreto non compare la normativa antiriciclaggio 
di cui l d. lgs. 231/07, quindi alcune fattispecie di reato 
previste dall’art 55 del d.lgs. 231/07 sono punibili solo 
in via amministrativa.

Cerchiamo di capire quali sono le condotte 
depenalizzate a seguito degli interventi normativi:

1) Violazioni circa l’obbligo di identifi cazione

2) Omissioni negli adempimenti degli 
 obblighi di registrazione

3) Adempimento degli obblighi di 
 identifi cazione e registrazione attraverso  
 mezzi fraudolenti ed idonei ad osta-  
 colare l’individuazione del soggetto   
 che ha eff ettuato l’operazione

Non possono considerarsi fattispecie di reato de-
penalizzate, e quindi la punizione per le medesime 
sarà sempre di competenza dell’autorità giudiziaria 
penale, quelle riguardanti:

1) L’omissione delle generalità del sog-  
 getto per conto del quale si esegue   
 l’operazione
2) L’omissione di informazioni circa lo   
 scopo e la natura prevista dal rap-  
 porto continuativo
3) L’omissione degli obblighi di comuni-  
 cazione
4) La violazione dei divieti di comunica-  
 zione
5) L’indebito utilizzo, l’alterazione o la   
 falsifi cazione di carte di credito o di   
 pagamento

È opportuno precisare che la disciplina della 
depenalizzazione si applica anche retroattivamente 
per quei professionisti che risultano essere già stati 
oggetto di denuncia all’autorità giudiziaria a seguito 
di verifi che di inadempienza eff ettuate dalla Guardia 
di Finanza. 

Ad onor del vero però, l’effi  cacia retroattiva della 
depenalizzazione si atteggia diversamente in 
relazione al fatto che il procedimento penale in capo al 
soggetto sia o meno in corso al momento dell’entrata 
in vigore della normativa sulle depenalizzazioni (6 
febbraio 2016).

In ultimo si rileva che per le violazioni commesse 
nel periodo in cui costituivano ancora reato penale, 
è prevista la possibilità per il professionista di 
richiedere la mediazione all’autorità amministrativa 
competente, concordando un pagamento ridotto a 
saldo dell’ammenda prevista.

ANTIRICICLAGGIO
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La nuova impostazione degli 
obblighi di adeguata verifi ca
con la IV direttiva comunitaria 

La normativa antiriciclaggio può essere defi nita come 
“un cantiere aperto”. 
È infatti in corso il recepimento della IV direttiva 
comunitaria 849/2015 che ha fatto proprie le 
raccomandazioni adottate dal gruppo di azione 
fi nanziaria internazionale nel 2012, nel tentativo 
di rendere più effi  cace l’azione di contrasto alla 
criminalità economica. 
In quest’ottica di sostanziale raff orzamento del 
sistema antiriciclaggio le nuove disposizioni mirano 
a potenziare una molteplicità di aspetti nell’evidente 
intento di garantire che la valutazione del rischio di 
riciclaggio sia eff ettuata a livello opportuno e con la 
fl essibilità necessaria a consentire l’adeguamento a 
situazioni e soggetti diversi.
Il quadro operativo dell’adozione di tale direttiva 
prevede, nel già citato intento di migliorare la 
tracciabilità fi nanziaria, che i pagamenti in contanti 
di importo elevato siano oggetto di vigilanza sempre 
maggiore essendo particolarmente esposti al rischio 
di riciclaggio e di fi nanziamento al terrorismo. Si 
evidenzia, infatti,  l’abbassamento della soglia 
prevista per l’applicazione della direttiva ai soggetti 
che negoziano beni, che da 15.000 euro passa a 
10.000, sempre che il pagamento sia eff ettuato 
o ricevuto in contanti e indipendentemente dalla 
circostanza che la relativa transazione sia eff ettuata 
con un’operazione unica o con operazioni diverse che 
però appaiono tra loro collegate.
 Per lo stesso motivo la direttiva include i reati fi scali 
connessi alle imposte dirette e indirette nel novero delle 
“attività criminose” che si ritiene possano costituire 
reati presupposto.  Con riferimento al nostro sistema 
è ormai conclamata l’interpretazione secondo la 
quale l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette 
debba estendersi ai reati tributari, che si rilevano 
anche nell’ipotesi di auto riciclaggio. Pertanto, ai fi ni 

della segnalazione rilevano non solo gli illeciti che 
sottendono  comportamenti fraudolenti  e artifi ciosi 
(ad esempio l’emissione di fatture per operazioni 
inesistenti – che comportano un eff ettivo ingresso di 
denaro o altri beni) ma anche quelli non connotati 
da un intento fraudolento, dei quali costituisce epico 
esempio l’omesso versamento di iva e ritenute che da 
luogo ad un risparmio di imposta.
Particolare attenzione è poi rivolta all’approccio 
incentrato sul rischio, ritenuto il più adeguato per far 
fronte a nuove minacce emergenti in quanto consente 
di graduare l’intervento ricorrendo a misure raff orzate 
nell’ambito di settori di attività ritenuti ad alto rischio 
e, al contrario, a misure semplifi cate in quei settori 
in cui il rischio è particolarmente basso. Visto che la 
normativa attualmente vigente non prevede l’adozione 
di una procedura formale vera e propria, limitandosi a 
dettare una serie di criteri generali connessi al cliente 
(natura giuridica, attività svolta) e alla prestazione 
professionale (tipologia, ammontare, durata), 
l’adozione di una procedura sembra una soluzione 
ineludibile, posto l’obbligo – in capo ai soggetti 
destinatari (professionisti) di dimostrare alle autorità 
di vigilanza che le misure adottate sono adeguate 
all’entità del rischio di riciclaggio o fi nanziamento al 
terrorismo. Infatti, pur non essendo previsto dall’art 
20 un obbligo di adozione di procedura formale, tale 
obbligo lo si ricava dalla necessità di lasciare traccia, 
per gli organi di controllo, delle procedure attuate per 
la corretta ed adeguata valutazione delle misure di 
sicurezza poste in essere per mitigare il rischio rilevato. 
Tra l’altro anche l’art 3 parla di obbligo in tal senso.

Risulta evidente che, in quest’ottica di mitigazione del 
rischio, l’identifi cazione e la verifi ca del titolare eff ettivo 
risulta un’attività fondamentale per l’individuazione 
di quei soggetti che potrebbero occultare la propria 
identità attraverso lo schermo, ad esempio, di strutture 
societarie. Naturalmente oltre che l’adeguata verifi ca 
della clientela, l’adozione di controlli sui destinatari 
della normativa antiriciclaggio investe anche gli 
obblighi di conservazione dei documenti e l’obbligo 
di segnalazione di operazione sospetta.

ANTIRICICLAGGIO
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La Quarta Direttiva 
Antiriciclaggio n. 2015/849: 
Novità che coinvolgono l’intera disciplina, 
dai reati fiscali all’introduzione del 
registro centrale

Il sempre più continuo e crescente dilagare del 
riciclaggio di denaro e l’impatto che tale fenomeno 
ha avuto nel corso degli ultimi anni sul PIL mondiale 
costituiscono due dei motivi principali per i quali il 
Parlamento Europeo ed il Consiglio, il 20 maggio 2015, 
hanno emanato la Direttiva n. 2015/849 (meglio nota 
come la Quarta Direttiva Antiriciclaggio) con il fine di 
arginare sempre più il fenomeno dell’evasione fiscale e 
del finanziamento del terrorismo rafforzando le misure 
attualmente previste all’interno dell’ordinamento 
giuridico comunitario. 

La Direttiva n. 2015/849 è entrata in vigore nel 
26 giugno 2015 ma il termine ultimo fissato per il 
recepimento da parte degli Stati membri è previsto 
per il prossimo 26 giugno 2017. 

La conseguenza più immediata nell’ordinamento 
domestico sarà senza dubbio la necessità di 
modificare il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, 
che diventerà pertanto obsoleto nella sua attuale 
formulazione. L’introduzione di alcuni specifici reati 
fiscali nella lista dei reati che definiscono un’attività 
criminosa costituisce una svolta molto rilevante. 
Infatti, come dispone il testo della direttiva, anche 
i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e 
indirette rientrano nell’ampia definizione di «attività 
criminosa» e potranno costituire il presupposto del 
riciclaggio.

La portata innovativa della Quarta Direttiva 
Antiriciclaggio non si limita solo all’introduzione dei 
reati fiscali ma dispone che anche il solo e mero 
sospetto sull’origine dei fondi attribuibile ad illeciti 
fiscali genera l’obbligo di effettuare la segnalazione 
di una operazione sospetta. In questo modo viene 
a cadere ogni incertezza valutativa circa l’obbligo 
o meno di segnalare un’operazione sospetta in 
relazione ad un reato fiscale. 

Altra rilevante novità introdotta dalla Quarta Direttiva 
Antiriciclaggio è data dall’introduzione dell’obbligo 
per ciascuno degli Stati Membri di istituire registri 
centrali nei quali dovranno essere iscritti i nominativi 
dei titolari effettivi di società e altre entità giuridiche, 
ivi inclusi i trust. Sul punto si evidenzia la rilevante 

importanza del processo di verifica dei cc.dd. titolari 
effettivi. Tale identificazione si colloca in un’ottica 
prodromica rispetto al riciclaggio vero e proprio e ne 
costituisce il naturale presupposto. 

A tal riguardo è opportuno puntualizzare che per 
titolari effettivi si intendono le persone fisiche che 
esercitano il controllo di entità giuridiche ivi inclusi 
i trust e le fondazioni. I registri dei titolari effettivi 
saranno consultabili non solo da parte delle autorità 
ma anche dagli “enti obbligati” come ad esempio 
Istituzioni Finanziarie o la Posta, in relazione alle 
attività di verifica della clientela, nonché dai privati 
che abbiano un “interesse legittimo”. Tale innovazione 
legislativa lascia ampio margine discrezionale anche 
a soggetti, su cui grava il dovere di cronaca, di 
accedere e consultare i predetti registri. 
Con riferimento all’adeguata verifica della clientela, la 
Quarta Direttiva Antiriciclaggio amplia il suo campo 
di applicazione. Sono infatti soggette a verifica anche 
le persone che negoziano in beni, quando eseguano 
operazioni occasionali in contanti d’importo pari o 
superiore a Euro 10.000,00. La verifica dovrà essere 
posta in essere indipendentemente dal fatto che 
l’operazione venga eseguita tramite un’unica condotta 
o con diverse attività che appaiono collegate. 

L’adeguata verifica della clientela dovrà essere altresì 
posta in essere nei confronti dei prestatori di servizi 
di gioco d’azzardo durante le attività di incasso 
delle vincite, di puntata, o in entrambe le occasioni. 
La soglia di applicazione dell’obbligo in questione 
riguarda le operazioni d’importo pari o superiore 
ad Euro 2.000,00, indipendentemente dal fatto che 
l’attività venga eseguita con un’unica operazione o 
con diverse operazioni che appaiano collegate.

La normativa comunitaria, come già precisato, dovrà 
essere necessariamente recepita dai singoli Stati 
Membri entro il 26 giugno 2017 e permetterà, quindi, 
una maggiore tracciabilità dei flussi finanziari, come 
richiesto anche dalle ultime raccomandazioni del 
GAFI e dalle recenti normative in ambito AOI come il 
Foreign Account Tax Compliance Act (i.e. FATCA) ed il 
Common Reporting Standard (i.e. CRS). 

ANTIRICICLAGGIO
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Le osservazioni
alla IV direttiva UE  849/2015 
dell’CNDCEC approvate dal MEF

Il 23 febbraio 2017 il consiglio dei ministri ha 
approvato, in prima lettura e salvo intese, lo schema 
attuativo della direttiva UE 849/2015 relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo.
Cosa significa?
Cominciano a prendere forma le modifiche che, 
dal Giugno 2017, comporranno la disciplina 
antiriciclaggio.
Proviamo a sintetizzarle per maggior chiarezza:

- L’obbligo di adeguata verifica viene   
 esteso anche al professionista  
 che esamina la posizione giuridica  
 del cliente o che svolge attività di  
 patrocinio e consulenza al momento  
 del conferimento dell’incarico;

- I trust avranno l’obbligo di iscriversi  
 in una sezione speciale del registro  
 delle imprese;

- In caso di dati e informazioni false in  
 adeguata verifica è prevista la  
 reclusione da 6 mesi a 3 anni e la  
 multa da 10 mila euro a 30 mila euro;

- In caso di mancata verifica o di   
 violazione degli obblighi di  
 conservazione la sanzione  

 amministrativa prevista va da 3 mila  
 a 50 mila euro;

- La sanzione per l’omessa/tardiva  
 segnalazione di operazione sospetta  
 è compresa in un importo che va  
 dall’1 al 40% del valore  
 dell’operazione non segnalata;

- Tra i criteri di quantificazione della  
 sanzione è stata aggiunta l’adeguata  
 procedura per la valutazione e  
 mitigazione del rischio;

- Agli illeciti amministrativi non si  
 applica il cumulo giuridico (che  
 prevede un’unica sanzione per un  
 cumulo di illeciti) ma quello materiale  
 (che invece prevede una sanzione  
 per ogni illecito);

Si evince, da quanto sopra descritto, la necessità di 
una formazione professionale e specializzata al fine 
di poter improntare la corretta disciplina in materia 
di adeguamento, in primo luogo al fine di evitare 
sanzioni particolarmente gravose, ma oltretutto 
al fine di – da parte del professionista – seguire ed 
accompagnare i propri clienti negli iter procedurali 
necessari all’espletamento del servizio a loro stessi 
richiesto.

ANTIRICICLAGGIO
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La privacy non esiste

L’obiettivo del nuovo regolamento europeo è quello 
di semplificare, per quanto possibile, le modalità di 
trattamento dei dati, pur essendo – gli adempimenti 
richiesti dallo stesso regolamento – più corposi e 
stringenti di quelli previgenti.
Nessuno può dubitare del fatto che oggi lo scambio di 
dati sia una componente fondamentale della crescita 
economica e molti programmi di sviluppo sono, infatti, 
basati proprio su questo principio. 
Il regolamento altro non fa che trasformare questo 
libero scambio in uno scambio sicuro.
Il concetto di dato personale, essendo stato allargato 
in misura significativa, con l’introduzione dell’indirizzo 
IP e dei cookies nel novero dei dati personali per il 
semplice fatto che lasciano una traccia che potrebbe 
ricondurre a una persona fisica, è opportuno 
sottolineare in primo luogo l’importanza della 
pseudonomizzazione che consente una diminuzione 
degli obblighi in materia di protezione dati perché 
crea un collegamento meno diretto fra persona fisica 
e dato; in secondo luogo assume ancora più rilevanza 
la finalità della raccolta dati che sia determinata, 
esplicita e legittima e che consenta l’utilizzo dei 
dati solo nel contesto di riferimento in cui sono stati 

raccolti.
La normativa privacy è stata, da sempre, oggetto 
di traduzioni. Il termine privacy, di chiara origine 
anglosassone, non era contemplato nell’ordinamento 
italiano. La trasposizione è stata fatta intendendolo 
come il diritto alla riservatezza. Il regolamento 
europeo, proprio nell’ottica della maggiore tutela ai 
diritti dell’interessato e con la finalità di estendere il 
novero dei dati personali e dei diritti ad essi collegati, 
non parla più di privacy ma di protezione dei dati.

La privacy oggi non esiste più. Esiste un concetto 
inclusivo di qualunque trattamento effettuato con dati 
personali che non sono più i dati sensibili previsti dal 
vecchio codice, ma sono dati personali, convenzionali 
o sensibili fra i quali rientra addirittura l’indirizzo 
IP. Risulta quindi evidente la maggiore cautela e 
competenza che bisogna adottare nella gestione del 
trattamento dati, ed è il motivo fondamentale per il 
quale occorre al più presto spingere per l’adeguamento 
al regolamento europeo: sia perché gli adempimenti 
sono più stringenti e specifici (informative lettere 
d’incarico ) sia perché i diritti dell’interessato sono 

PRIVACY
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più estesi (accesso, cancellazione, modifica, revoca, 
portabilità, oblio) occorre che le figure che si occupano 
di tali gestioni siano formate ed informate sul da farsi.

I dati personali, che siano pertinenti e non eccedenti, 
possono essere legittimamente trattati dal Titolare del 
Trattamento purché osservi tutte le disposizioni della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Da quanto sopra viene fuori un quadro estremamente 
chiaro degli obiettivi e della funzione del regolamento 
europeo: sono tanti i principi che regolano tale quadro, 
proviamo a darne spiegazione:

Primo fra tutti è il principio dell’esattezza dei dati 
di cui all’art 5 che stabilisce chiaramente il diritto 
da parte dell’interessato di modificare e aggiornare 
principalmente i propri dati (principio assente nel 
vecchio decreto privacy);

il principio della trasparenza che si lega alla nuova e 
più incisiva importanza data al consenso che è valido 
solo se le informazioni date rispettano a pieno la 
trasparenza del trattamento;
il principio delle misure idonee che lascia al titolare la 
possibilità di capire i diversi rischi nel trattamento dei 
dati a seconda delle attività svolte (operaie/segretarie);

il principio della consapevolezza dei rischi e degli 
obblighi del trattamento, che si attua attraverso la 
formazione obbligatoria degli addetti o responsabili 
sia del trattamento che della protezione dei dati;

il principio del data breach che obbliga alla 
segnalazione della violazione del dato;

il principio della privacy by design e default che, 
mentre per i produttori è una raccomandazione, per il 
titolare ed il responsabile del trattamento è un obbligo 
(come accade per es. nell’ipotesi di sostituzione di un 
software di gestione);

il principio della portabilità dei dati che deve garantire 
che il formato sia leggibile da terzi .

Sorge spontanea una domanda da parte delle aziende: 
Perché porre in essere tutti questi adempimenti?

Ma al di là dell’obbligo normativo, che sarebbe la 
risposta più ovvia ed immediata, Quanto vale per 
l’azienda l’adeguamento normativo?

A tal proposito è opportuno precisare che nel caso di 
ispezione o controllo ogni informativa incompleta o 
lettera d’incarico redatta sulla base di modelli ex d. lgs. 
196/03 risulta assolutamente inidonea e quindi fuori 
norma e soggetta a sanzione. In quest’ottica, il titolare 
del trattamento ed il responsabile del trattamento 
rispondono in solido del danno reputazionale 
dell’azienda per incauto affidamento. Non importa 
che la documentazione sia stata predisposta e sia 
in azienda se risulta redatta secondo modelli con 
conformi al Reg UE.

In aggiunta a questi principi, evidenti e codificati 
dagli artt del regolamento europeo, si sottolinea che 
molte delle prassi che si chiederanno d’ora in avanti 
rientrano in un’interpretazione estensiva che va fatta 
sul regolamento e che è dovuta alla necessità di 
adattare alcuni termini tecnici inglesi alla nostra lingua 
che non li traduce correttamente secondo quanto 
previsto dall’originario regolamento in lingua madre. 
( es. il termine audit viene fuori nella versione inglese 
agli artt 28,39,47,58 – nella versione italiana tale 
termine non compare ma è sostituito da revisione, 
controllo, verifica.) questo non significa minimamente 
che l’adempimento dell’audit non vada rispettato in 
Italia, bensì che la traduzione ha assunto sfaccettature 
diverse che si concretizzano nelle operazioni di attività 
di revisione del responsabile del trattamento di cui 
all’art 28; nei compiti di controllo da parte del DPO 
sulla formazione del personale di cui all’art 39; nel 
potere di svolgere attività di revisione sulla protezione 
dei dati da parte del’autorità di controllo di cui all’art 
58.

PRIVACY



16

Devo nominare un DPO?
Il working party 29 ne chiarisce i termini

Gli avvocati non devono nominare un responsabile 
per la protezione dei dati (o all’inglese Dpo). Lo stesso 
vale anche per il singolo studio medico. E chi fa il Dpo 
per la p.a. deve conoscere il diritto amministrativo. La 
precisazione arriva dal gruppo di lavoro articolo 29 
della Commissione europea, che ha diffuso le linee 
guida sulla figura introdotta dal regolamento dell’Ue 
n. 2016/679 sulla protezione dei dati. Il documento, 
del 13 dicembre 2016, illustra la disciplina applicabile 
al data protection officer, appunto il Dpo: chi e in 
quali casi si deve nominare il responsabile; quali sono i 
requisiti per diventarlo; quale sia la sua responsabilità. 
Vediamo, dunque, i chiarimenti del gruppo dei garanti 
europei della privacy.

Il gruppo di lavoro art. 29. Il Gruppo è stato istituito 
dall’articolo 29 della direttiva 95/46 sulla privacy. È 
un organismo consultivo e indipendente, composto 
da un rappresentante delle autorità di protezione dei 
dati personali designate da ciascuno stato dell’Ue, 
dal garante europeo della protezione dei dati, e da un 
rappresentante della Commissione europea. Svolge 
attività consultive e di coordinamento della normativa 
sulla tutela della riservatezza.

Il Dpo. È una funzione che ha compiti consultivi, di 
assistenza e di vigilanza del rispetto della disciplina 
del regolamento Ue sulla privacy.

Può essere contattato direttamente dagli interessati e 
dal garante della privacy.

Nomina obbligatoria. In alcuni casi la nomina del Dpo 
è obbligatoria. In sintesi si tratta tutti gli enti pubblici e 
dei soggetti privati che effettuano monitoraggio delle 
persone su larga scala oppure trattano dati sensibili 
su larga scala.
Il problema è l’assoluta vaghezza e indeterminatezza 
del regolamento Ue, che non definisce il concetto di 
larga scala e gli altri requisiti valutativi della norma 
specifica (articolo 37). Le linee guida in commento 
offrono qualche spunto in più, ma non è ancora 
sufficiente. Se ne rende conto lo stesso gruppo di 
lavoro art. 29 che rinvia a ulteriori precisazioni ed 
esemplificazioni.

Vediamo, comunque, le prime indicazioni del 
documento.

Privati. Le Linee guida danno alcuni indici generali per 
individuare i requisito della larga scala: numero degli 

interessati; volume dei dati e tipi di dati trattati, durata 
del trattamento, ambito geografico dell’attività.
Le linee guida forniscono anche alcuni esempi di 
trattamenti su larga scala: gli ospedali, i sistemi di 
traporto pubblico, geo-localizzazione dei clienti di una 
catena commerciale internazionale, le compagnie 
di assicurazione, le banche, i fornitori di servizi di 
telecomunicazioni, i motori di ricerca per trattamenti 
di dati per pubblicità mirata al comportamento delle 
persone.
Le linee guida fanno anche alcuni esempi in cui 
non c’è la larga scala. Il primo esempio è quello del 
trattamento di dati dei pazienti da parte di un singolo 
medico; il secondo caso è quello del trattamento di 
dati relativi a condanne e violazioni penali da parte di 
un singolo avvocato.

Enti pubblici. Tutti gli enti pubblici, tranne gli organi 
giudiziari, devono nominare il Dpo: i ministeri come 
le università, i comuni come le regioni. Le linee guida, 
sul punto della individuazione degli enti pubblici, 
rinviano alle leggi nazionali. Poi aggiungono che ci 
sono enti, diversi dagli enti pubblici istituzionali, cui si 
applica diritto pubblico, e che operano per il pubblico 
interesse. Per esempio le public companies nel settore 
dei servizi pubblici (energia, ambiente ecc.). Per 
questi enti la nomina del Dpo non è obbligatoria, ma 
è consigliata come buona pratica.

Competenza. Le linee guida delineano l’identikit del 
Dpo. Ci sono, del resto, forti aspettative nel mercato 
della consulenza sulla privacy. E bisogna individuare 
bene i soggetti idonei.

È importante, sostengono le linee guida, che i Dpo 
abbiano competenza sulla normativa nazionale 
ed europea e sulle prassi relative alla materia della 
protezione di dati. Le linee guida aggiungono 
la necessità di una profonda conoscenza del 
regolamento europeo. È utile anche prevedere 
programmi di aggiornamento continuo. A queste 
competenze sulla normativa specifica della privacy 
è utile aggiungere la conoscenza del settore 
commerciale del titolare del trattamento. Il Dpo 
dovrebbe avere sufficiente conoscenza delle 
operazioni di trattamento, e altrettanta sufficiente 
conoscenza del sistema informativo, della sicurezza 
de dati e delle esigenza di protezione dei dati. Nel caso 
di ente pubblico, il Dpo dovrebbe avere una solida 
conoscenza dell’ordinamento e dell’organizzazione 
delle pubbliche amministrazioni.
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Il DPO nelle P.A.
Consulenza e controllo assimilabile 
all’Organismo di vigilanza ex 231/01

L’art. 37 del nuovo Regolamento stabilisce 
espressamente che il Titolare del trattamento 
e il Responsabile del trattamento designino 
sistematicamente un “Responsabile della Protezione 
dei dati” o Data Protection Officer ogni qualvolta: 

a) il trattamento sia effettuato da un’Autorità  
 pubblica o da un organismo pubblico,  
 eccettuate le autorità giurisdizionali quando  
 esercitano le loro funzioni giurisdizionali;  
 (omissis) 

Pertanto, la designazione del DPO, oltre a risultare 
obbligatoria per tutti gli enti pubblici e le pubbliche 
amministrazioni (centrali e locali), nel settore privato 
risulta necessaria in particolari ambiti - come quello 
sanitario - e in tutti quelli in cui sono poste in essere 
attività di profilazione su larga scala (concetto 
quest’ultimo ancora di dubbia interpretazione per 
il quale sarebbe auspicabile che l’Autorità Garante 
italiana fornisse dei chiarimenti). 

In particolare, il DPO può essere individuato tra 
il personale dipendente in organico, oppure è 
possibile procedere a un affidamento di tale incarico 
all’esterno, in base a un contratto di servizi , riferendo 
direttamente al vertice gerarchico del Titolare o del 
Responsabile del trattamento: in entrambe le ipotesi, 
i dati di contatto del DPO dovranno essere pubblicati 
dal Titolare o dal Responsabile del trattamento - in 
modo che gli interessati possano contattarlo per 
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all’esercizio dei loro diritti -  e comunicati 
all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali. 

In ogni caso, è fondamentale che il DPO sia designato 
in funzione alle qualità professionali, in particolare 
alla conoscenza specialistica della normativa e 
delle prassi in materia di protezione dei dati, e alla 
capacità di assolvere i compiti elencati all’art. 39 del 
nuovo Regolamento 2016/679, ossia: 

a) informare e fornire consulenza al Titolare o al  
 Responsabile del trattamento, nonché ai  
 dipendenti che eseguono il trattamento,  
 in merito agli obblighi derivanti dallo stesso  
 Regolamento e da altre disposizioni  
 dell’Unione o degli Stati membri relative alla  
 protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento,  
 di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati  
 membri relative alla protezione dei dati,  
 nonché delle politiche del Titolare o  
 del Responsabile del trattamento in  
 materia di protezione dei dati personali,  
 comprese l’attribuzione delle responsabilità,  
 la sensibilizzazione e la formazione del  
 personale che partecipa ai trattamenti e alle  
 connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito  
 alla valutazione d’impatto sulla  
 protezione dei dati e sorvegliarne  
 lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35  
 del Regolamento; 

d) cooperare con l’Autorità garante per  
 la protezione dei dati personali;
 
e) fungere da punto di contatto con  
 la stessa Autorità garante per  
 questioni connesse al trattamento,  
 tra cui la consultazione preventiva  
 di cui all’articolo 36 del Regolamento,  
 ed effettuare, se del caso, consultazioni  
 relative a qualunque altra questione. 

A tal fine, è proprio l’articolo 38 del Regolamento a 
imporre al Titolare e al Responsabile del trattamento 
di assicurarsi che il Data Protection Officer sia 
tempestivamente e adeguatamente coinvolto in 
tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati 
personali, fornendogli altresì le risorse necessarie per 
assolvere tali compiti (e, quindi, anche un budget di 
spesa), accedere ai dati personali e ai trattamenti e 
per mantenere la propria conoscenza specialistica 
(anche mediante un piano di formazione periodico, 
un po’ come già oggi avviene per gli obblighi formativi 
che hanno i professionisti iscritti agli albi presso gli 
Ordini di appartenenza).

Inoltre, a tutela dell’autonomia e indipendenza del 
DPO nello svolgimento del proprio incarico, allo 
stesso non deve essere impartita alcuna istruzione per 
quanto riguarda l’esecuzione dei compiti di propria 
competenza, a differenza di quanto invece deve fare 
il Titolare con il Responsabile del trattamento (i cui 
compiti - a differenza di quanto avveniva sino ad oggi 
nel Codice privacy italiano - sono invece specificati 
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all’art. 28 del Regolamento 2016/679 in maniera molto 
dettagliata). Lo stesso DPO, inoltre, non potrà essere 
rimosso o penalizzato dal Titolare o dal Responsabile 
del trattamento in ragione dell’adempimento dei 
propri compiti. 
Il quadro normativo di riferimento delinea, dunque, il 
Data Protection Offi  cer come una fi gura manageriale 
(executive manager), di consulenza e controllo, 
assimilabile, per taluni aspetti e per i requisiti di 
autonomia e indipendenza, alle funzioni che esercita 
un Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001), ma 
ovviamente relativo all’ambito privacy: il DPO, infatti, 
funge sia da auditor sia da referente per la protezione 
dei dati e per la gestione degli adempimenti previsti 
per il corretto trattamento dei dati personali nel 
contesto dell’ente pubblico o dell’organizzazione 
privata in cui opera. 

Da ultimo, è utile considerare che tenendo conto 
del nuovo approccio delle norme dell’UE alla 
materia privacy e del principio dell’accountability 
(intesa come “responsabilizzazione”) che introduce 
maggiori responsabilità per i titolari e responsabili del 
trattamento, la possibilità in futuro di poter ricorrere 
all’utilizzo di certifi cazioni (già previste dal nuovo 
Regolamento) anche per il profi lo professionale del 
DPO potrà sicuramente aiutare tali soggetti nella 
scelta delle persone più adatte a ricoprire questo ruolo 
e a garantire un livello di tutele e garanzie adeguate 
per il trattamento dei dati personali all’interno del 
contesto in cui tale fi gura andrà ad operare.

LA NOSTRA
MISSION

COMPLIANCE

PROTEZIONE DATI

ANTICORRUZIONE

RESPONSABILITÀ
DEGLI ENTI

SICUREZZA
ALIMENTARE

SICUREZZA 
AMBIENTALE

ANTIRICICLAGGIO

SICUREZZA
SUL LAVORO
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Protezione dei dati:
I diritti dell’interessato nella nuova 
informativa alla luce della nuova disciplina 
comunitaria

Con il nuovo Regolamento europeo 2016/679 
l’informativa diventa sempre più uno strumento di 
trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali 
e all’esercizio dei diritti.

Poiché molti imprenditori vedono oggi la “privacy” 
solo come un disturbo da gestire soltanto per non 
incorrere in sanzioni e, quindi, come una pratica 
da sbrigare nel modo più indolore possibile, la 
stessa cultura della sicurezza informatica è ad oggi 
ancora poco radicata. Come poco diffusa è anche 
la consapevolezza che l’asset più importante di ogni 
attività di impresa è riconducile ai propri dati.

I diritti dell’interessato, alla luce della nuova disciplina 
in materia di protezione dei dati sono più ampi e 
maggiormente tutelati (Diritto all’oblio) (art. 17) Fino a 
oggi questo diritto era un prodotto dell’elaborazione 
giurisprudenziale, dalla quale era definito come il 
diritto dell’individuo ad essere “dimenticato” dalle 
banche dati, dai mezzi di informazione, o dai motori di 
ricerca. Il Nuovo Regolamento attua il riconoscimento 
su base legislativa del diritto all’oblio.

Gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono 
trasmessi al di fuori dell’Ue e con quali garanzie; 
cosi come dovranno sapere che hanno il diritto di 
revocare il consenso a determinati trattamenti, come 
quelli a fini di marketing diretto. L’informativa deve 
essere pertanto conferita con un linguaggio conciso, 
semplice e facilmente intelligibile, cioè alla portata di 
ogni livello di alfabetizzazione.

La comunicazione dell’informativa è considerata 
legittima anche se attuata con mezzi mutuati dalla 
tecnologia informatica, come il “flag” all’interno del 
quadratino, che dimostrino di aver almeno suscitato 
per un istante l’attenzione dell’interessato sul 
problema.

Queste chiare indicazioni rispondono a un sentimento 
di trasparenza nei rapporti commerciali molto sentito 
a livello europeo. Per rispondere a queste esigenze 
di trasparenza l’informativa deve dare ragione delle 
finalità del trattamento, deve indicare per quanto 
tempo i propri dati verranno conservati negli archivi 
del titolare ovvero con quali criteri questo periodo 
viene stabilito e se verranno o meno trattati anche 
da terzi per motivi comunque connessi con le finalità 
dichiarate.

L’informativa deve altresì rendere l’interessato edotto 
dei propri diritti, come quello di chiedere conto in 
qualsiasi momento dell’entità e dello stato dei propri 
dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi nel 
caso si rivelassero inattendibili.

In relazione a quest’ultima ipotesi, limitatamente ai 
dati trattati via web dai motori di ricerca, proprio in 
considerazione della particolare natura del mezzo 
di diffusione del dato si è venuta negli ultimi tempi 
consolidando l’idea che in questo caso l’interessato 
non possa tout court chiedere la cancellazione del 
dato trasmesso e reso pubblico (diritto all’oblio), in 
vista anche della tutela del diritto all’informazione 
degli utenti della rete: così in tali casi si parla di “de-
indicizzazione” del dato; ogni cittadino comunitario 
può richiedere direttamente al motore di ricerca 
la soppressione di un collegamento ad una pagina 
web che contenga dati personali ad esso riferibili ma 
l’informazione rimane comunque in rete.

Concludendo, i contenuti dell’informativa, devono, 
quindi, essere valutati attentamente e vanno 
personalizzati in funzione delle specifiche esigenze 
del titolare del trattamento consentendo di cogliere 
le opportunità per acquisire un vantaggio competitivo 
sul mercato tutelando il proprio business e la propria 
immagine.
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La protezione dei dati come strumento
di contrasto agli attentati terroristici

La condivisione dei dati e delle informazioni tra le forze 
dell’ordine e le autorità giudiziarie dei diversi Paesi 
membri rappresenta – e l’argomento è di straordinaria 
attualità specie dopo i drammatici fatti di Parigi e 
Bruxelles – un irrinunciabile strumento per garantire 
la sicurezza nel vecchio continente. Condividere ed 
analizzare i dati personali dei quali le autorità dei diversi 
Paesi europei sono già singolarmente in possesso più 
che continuare a raccogliere ed ammassare quantità 
industriali di dati personali in silos verticali e nazionali. 
E’ così che, dopo le stragi terroristiche di Parigi e 
Bruxelles, l’intelligence europea dovrebbe rispondere 
alla minaccia terroristica, come ben ha fatto presente 
il forum della pubblica amministrazione.
Conciliare libertà di movimento dei dati a tutela della 
sicurezza di tutti cittadini europei con l’esigenza di 
proteggere tali dati, quando vengono affidati alle 
autorità giudiziarie di polizia, è l’obiettivo primario di 
questa direttiva.
Una direttiva deve essere recepita con un provvedi-

mento legislativo nazionale e la data ultima perché 
venga emesso questo provvedimento è stata fissata 
al 6 maggio 2018. A tal proposito, gli Stati membri 
dovranno, entro la suddetta data, far propri, da un 
lato la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il diritto alla pro-
tezione dei dati personali; e dall’altro devono garan-
tire che lo scambio dei dati personali da parte delle 
autorità competenti all’interno dell’Unione, qualora 
tale scambio sia richiesto dal diritto dell’Unione o da 
quello dello Stato membro, non sia né limitato né vie-
tato per motivi attinenti alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ad onor del vero occorre specificare che molte – 
la maggior parte – delle disposizioni contenute 
nella direttiva 680/2016 ricalcano e assorbono le 
disposizioni di cui al regolamento europeo 679/2016 
sulla protezione dei dati personali. 

Viaggiare in UE con un bagaglio
pieno di “contenuti” personalizzati.

Troppe volte sarà capitato di trovarsi fuori dal proprio 
territorio nazionale e di aver tentato di consultare 
riviste, libri, bacheche telematiche delle quali siamo 
abituati a fruire attraverso gli abbonamenti che 
utilizziamo nelle comode poltrone di casa nostra.
Nulla di più impossibile. L’utilizzabilità dei contenuti 
online di qualsivoglia tipo di abbonamento non è 
stata, fino ad oggi, consentita.
Ma la normativa evolve ed, alcune volte, si adatta 
alle esigenze contemporanee. In base all’accordo 
raggiunto tra i negoziatori del Parlamento europeo, gli 
Stati membri e la Commissione europea, gli europei 
avranno presto la possibilità di utilizzare appieno 
gli abbonamenti online a libri, film, eventi sportivi, 
videogiochi o servizi musicali quando viaggiano 
all’interno dell’UE. Si tratta del primo accordo di 
ammodernamento della normativa sul diritto d’autore 
dell’UE proposto dalla Commissione nella strategia 
per il mercato unico digitale.
In quest’ottica si lascia ai cittadini UE la possibilità di 
usufruire della portabilità dei contenuti online.
Ad esempio, se ci si abbona ai servizi online per 
guardare film e serie, il consumatore italiano sarà in 
grado di accedere a film e serie disponibili in Italia 
anche trovandosi in vacanza in Croazia o se si sposta 

in Danimarca per un viaggio di lavoro.
I fornitori di servizi di contenuti online come Netflix, 
MyTF1 o Spotify verificheranno il Paese di residenza 
dell’abbonato tramite strumenti quali i dati di 
pagamento, l’esistenza di un contratto Internet o 
l’indirizzo IP. Tutti i fornitori che offrono servizi di 
contenuti online a pagamento saranno tenuti a 
rispettare le nuove norme. 
Per i servizi gratuiti (come i servizi online delle 
televisioni pubbliche o delle radio) i fornitori potranno 
decidere se offrire la portabilità ai propri abbonati. La 
Rai cosa deciderà?
La possibilità di avere accesso a servizi di contenuti 
online quando si viaggia sarà ancora più importante 
a partire dal 15 giugno 2017 quando, con l’entrata in 
vigore delle nuove norme sul roaming, gli utenti che 
si spostano in un altro Stato membro pagheranno 
la tariffa nazionale per utilizzare, purché in modo 
ragionevole, la rete mobile, indipendentemente dallo 
Stato membro in cui si trovano.
Ad ogni modo se il testo verrà formalmente confermato 
dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento 
europeo, una volta adottato sarà applicabile in tutti 
gli stati membri dell’UE entro l’inizio del 2018.
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D. Lgs. 231/01: L’organismo di vigilanza

La disciplina normativa dell’Organismo di vigilanza si 
inquadra in un ampio reticolo di controlli tratteggiato 
da molteplici disposizioni, oltre che dalla prassi. 
In un contesto nel quale si intervallano la riforma del 
diritto societario, le norme antiriciclaggio, il testo 
unico sulla privacy, il codice delle assicurazioni private, 
l’O.d.V. è oggetto di continua evoluzione normativa e 
purtroppo la stessa normativa appare estremamente 
laconica. 
L’organismo di vigilanza si inserisce nel tessuto del D. 
Lgs. 231/01 esplicando inoltre la propria funzione in 
ordine al D. Lgs. 81/08
Il ruolo, le attività e le funzioni dell’organismo di 
vigilanza nei modelli di organizzazione e di gestione 
della sicurezza sul lavoro sono riconosciute sulla base 
di indicazioni di origine variegata e soprattutto dalle 
linee guida, principalmente di CONFINDUSTRIA, anche 
se la giurisprudenza sembra nutrire forti dubbi circa 
l’effi  cacia esimente dei codici di comportamento 
delle associazioni rappresentative degli enti. 
L’organismo di vigilanza svolge un duplice ruolo: è 
interno rispetto alla società, nel senso che si colloca 
in unità di staff  rispetto all’organo dirigente più 
elevato; è esterno, poiché nell’ambito del processo 
penale, incentrato sull’applicazione del decreto, è 
considerato organo di controllo delle attività delle 
società e dell’ente.

Da un lato l’attività dell’Organismo concorre a 
prevenire la commissione dei reati – presupposto, 
previsti dal decreto, dall’altro, il suo corretto 
funzionamento contribuisce alla idoneità ed effi  cace 
attuazione del modello organizzativo, consentendo 
l’esclusione della responsabilità ai sensi dell’art 6 del 
decreto.

Il potere dell’organismo di vigilanza è un potere 
derivato perché è nominato dal consiglio di 
amministrazione. Nelle società di piccole dimensioni 
i compiti dell’organismo di vigilanza possono essere 
svolti direttamente dall’organo dirigente.
Come indicato dal D. lgs. 231/01 il compito di vigilare 
sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di 
curare il loro aggiornamento è stato affi  dato a un 
Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo.
Esprimendosi in termini di organismo e non di organo, 
la norma intende signifi care che esso, a diff erenza del 
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, 
non è riconducibile al rapporto di immedesimazione 
organica, con la conseguenza che le azioni poste in 
essere dall’O. d. V. non sono attribuibili alla società: 
l’Organismo è privo di rilevanza sia esterna sia 
statutaria. E l’organismo è defi nito “dell’ente” ma non 
per questo signifi ca sia interno alla società.

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

IL NOSTRO
ASSET

COMPETENZA FORMAZIONE

PROFESSIONALITÀ
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La valutazione del rischio sismico.
Un obbligo morale
più che una previsione di legge.

I vari eventi sismici che hanno colpito in questi anni il 
nostro paese, al di là delle vittime e dei danni provocati, 
hanno messo in evidenza l’elevata vulnerabilità delle 
costruzioni ad uso produttivo, costruite prima della 
classificazione sismica.
Diventa quindi rilevante valutare la sicurezza di 
tali costruzioni e individuare precisi interventi di 
prevenzione e protezione per garantire l’incolumità 
dei lavoratori e per contenere i danni umani e materiali 
di un eventuale terremoto.

Lo stesso D. Lgs. 81/08 impartisce il modus operandi 
da attuare nella redazione della valutazione dei rischi 
soprattutto in riferimento ad “infortuni significativi”
Art. 17, c. 1: “Il datore di lavoro deve effettuare la 
valutazione di tutti i rischi”
 
Art. 29, c. 3: “la valutazione dei rischi deve essere 
immediatamente rielaborata…a seguito di infortuni 
significativi. A seguito di tale rielaborazione… il 
documento di valutazione dei rischi deve essere 
rielaborato…nel termine di 30 giorni dalle rispettive 
causali”.
 
Art. 63, comma 1“I luoghi di lavoro devono essere 
conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV” Allegato 
IV, punto 1.1.1 “Gli edifici che ospitano i luoghi di 
lavoro o qualunque altra opera e struttura presente 
nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere 
una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed 
alle caratteristiche ambientali”.
 
Art. 64 comma 1, lettera c) “Il datore di lavoro provvede 
affinché i luoghi di lavoro ...vengano sottoposti a 
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, 
quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che 
possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori.

Fatte queste premesse l’intervento sottolinea quanto 
sia quindi importante:
- valutare la vulnerabilità/sicurezza sismica 
della struttura e degli elementi non strutturali ed 
eventualmente programmare interventi idonei in 
caso di criticità riscontrate (integrare il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) con il rischio sismico);
- redigere specifiche procedure di intervento in caso 
di emergenza sismica (integrare i Piani di Emergenza).

Ne consegue la necessità di approcciarsi alla cultura 
sulla sicurezza non più come un adempimento di 
legge ma come un obbligo morale di coscienza 
personale e delle persone con cui si lavora.

SICUREZZA SUL LAVORO
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Il concetto di salute
è una condizione dinamica
di equilibrio

Gli studi confermano che numerose sono le situazioni 
che denotano uno stato patologico dell’ambiente 
di lavoro – sia pubblico che privato – con inevitabili 
conseguenze soprattutto per i lavoratori, ma con 
ricadute anche per i datori di lavoro.
 
La flessibilità esasperata, propria dell’attuale contesto 
lavorativo, ha come logica conseguenza l’affacciarsi 
prepotente di malattie di natura psico-sociale.
 
Risulta fondamentale porre sempre di più l’accento 
sul concetto di Salute, che come definito dall’OMS 
nel 1948 è “uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia”.
Per salute quindi non intendiamo uno ‘stato’ ma 
una condizione dinamica di equilibrio, fondata sulla 
capacità del soggetto di interagire con l’ambiente 
adattandosi al continuo modificarsi della realtà 
circostante.
 
Nel mondo del lavoro esistono, accanto a fattori di 
rischio specifici, responsabili di malattie professionali, 
numerosi altri agenti capaci di turbare lo stato di salute 
dell’individuo e dell’intera Organizzazione, creando 
fenomeni di disadattamento e reazioni di stress, da 

cui possono derivare malattie, non specifiche, ma 
certamente collegate alla professione.
È opportuno, oltre che doveroso, creare un assetto che 
valuti, verifichi, predisponga e pianifichi gli interventi 
migliorativi e/o correttivi a tutela del benessere 
personale ed aziendale dei soggetti coinvolti. 
In questo le normative ci aiutano a delineare gli 
standard di conformità alle situazioni critiche che si 
intervallano nelle attività lavorative; spetta ai soggetti 
responsabili all’attuazione di tali procedure di 
protezione e prevenzione adoperarsi con coscienza 
e scrupolo affinché le situazioni di pericolo siano 
minimizzate fino all’azzeramento totale. 

SICUREZZA SUL LAVORO
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LA CORTE DI CASSAZIONE SI ESPRIME SUL REATO AMBIENTALE 
(SENT DEL 21/09/2016)

Dopo poco più di un anno approda al vaglio della Corte 
di Cassazione il primo caso che riguarda il delitto di 
inquinamento ambientale, uno dei nuovi “ecoreati”, e 
subito si pongono dilemmi su aspetti fondamentali. 
Siamo al cospetto del primo intervento esegetico sulle 
nuove fattispecie, oltretutto reso in sede cautelare e 
dunque incidentale. 
È indubbio che si tratti di preziose indicazioni 
interpretative che potranno indirizzare le future letture 
delle disposizioni di legge.

Con sentenza della Corte di Cassazione Penale, Terza 
sezione del 3 novembre 2016, n. 46170, la Suprema 
Corte vuole correggere il risultato a cui era pervenuto il 
tribunale di merito, diametralmente opposto. 
Per il tribunale del riesame, infatti, il reato ipotizzato dal 
pubblico ministero non era confi gurabile, al contrario 
di quanto aff ermato dalla Corte di Cassazione, come 
inquinamento ambientale. Ciò potrà apparire strano 
agli occhi del non “operatore del diritto”, tuttavia non è 
una evenienza inusuale nell’esperienza giudiziaria. 
Vediamo perché commentando l’iter processuale 
nelle sue fasi: nell’ambito di operazioni di drenaggio, 

fi nalizzate all’attuazione di un progetto di bonifi ca 
di fondali di alcuni moli, la ditta incaricata avrebbe 
violato palesemente le prescrizioni progettuali che nello 
specifi co prevedevano accorgimenti particolari per 
limitare l’intorbidimento delle acque.
Il tribunale, tra l’altro, in occasione di diversi sopralluoghi 
aveva verifi cato che le prescrizioni fi nalizzare a 
minimizzare gli eff etti dell’attività di drenaggio non 
erano state rispettate (per fare un esmpio, il sistema che 
consentiva di evitare la dispersione della torbidità nelle 
acque circostanti doveva essere trattenuto e ancorato sul 
fondale, mentre in realtà risultava emerso in superfi cie).
La normativa dettata dall’art 452 bis c.p. è una  fattispecie 
relativamente giovane vista la sua recente introduzione 
nell’impianto codicistico (maggio 2015 con legge n. 68). 
Il tribunale ha infatti riscontrato il comportamento 
“abusivo”  della condotta perché svolta a spregio 
alle prescrizioni imposte nel progetto di bonifi ca. Tra 
l’altro il carattere abusivo sussiste sia in relazione ad 
inosservanza di prescrizioni perché mancanti o perche 
male interpretate o disattese, ma anche per violazione 
di prescrizioni di tipo amministrativo. 
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RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Una società che si occupa di prodotti per l’edilizia 
(calcestruzzi, sabbia, ghiaia, conglomerati, nonché 
del riciclato proveniente dal recupero dell’attività di 
demolizione di edifi ci, si è vista contestare la mancata 
conservazione presso l’impianto dei referti analitici 
dei rifi uti, la mancata verifi ca dei rifi uti in entrata – al 
fi ne di una corretta catalogazione – e l’omissione di 
conservazione dei registri di carico e scarico, nonché 
l’omissione dell’apposizione della segnaletica nei silos 
per il deposito dei rifi uti stessi.
Il reato ascritto è quello previsto dall’art 256 co. 4 D. 
Lgs. 152/2006 che sanziona penalmente l’inosservanza 
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle 
autorizzazioni rilasciate dal comune ove la società ha 
sede, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni 
richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni in materia 
di gestione dei rifi uti. 
La società in questione era già stata condannata in sede 
di giudizio di merito in quanto ritenuta responsabile del 
suddetto illecito con applicazione della relativa sanzione 
pecuniaria pari a 35.000 euro.
La corte di cassazione, con la pronuncia n. 9132 del 
24 Febbraio 2017 ribadisce l’esito del merito e precisa 
che gli amministratori hanno una responsabilità diretta 
sulla gestione dei rifi uti di cui la società è produttrice 
o detentrice; tale responsabilità, tra l’altro, si riversa 
anche sulla società stessa in virtù di quanto previsto 
dall’ art 25 – undicies del D. Lgs. 231/2001.
L’ente è stato, infatti, ritenuto responsabile per aver 
reso possibile la realizzazione di tali condotte, nel 
proprio interesse, a causa di un modello organizzativo 

riguardante le procedure da adottare in materia 
di rispetto dell’ambiente, sia relativamente alle 
prassi operativo – decisionali, sia relativamente alla 
designazione di un organo di vigilanza.
La corte ha, tra l’altro, commentato che l’illecito in 
questione si confi gura come reato di mera condotta che, 
dunque, si integra prescindere dal concreto pregiudizio 
arrecato al bene fi nale (l’ambiente), posto che l’interesse 
tutelato è anche quello strumentale del controllo 
amministrativo da parte della pubblica amministrazione 
sulle attività connesse alla gestione dei rifi uti. 
La cassazione si è, inoltre, soff ermata anche sull’istituto 
della delega delle funzioni: nel caso di specie in materia 
ambientale – ma in verità su ogni fronte normativo – la 
legge inquadra e defi nisce la persona giuridica coem 
responsabile della gestione del ciclo del rifi uto da essa 
trattato. Affi  nché una delega di funzioni possa essere 
rilevante ai fi ni penali è necessaria la compresenza di 
requisiti specifi ci.
La delega deve essere puntuale ed espressa, con chiara 
esclusione in capo al delegante di poteri residuali di 
tipo discrezionale; il delegato deve essere un soggetto 
tecnicamente e professionalmente idoneo e qualifi cato 
per lo svolgimento dei compiti affi  datigli. 
La comprovata mancanza dei suddetti requisiti nel caso 
di specie – secondo la Cassazione – chiosa e raff orza le 
argomentazioni della responsabilità dell’ente. 
Conclude infatti la Corte “è fatto che di per sé prova 
la mancanza di un effi  cace modello organizzativo 
adeguato a prevenire la consumazione del reato da 
parte dei vertici societari”.
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LA RESPONSABILITÀ EX 231 PER REATI COMMESSI
A VANTAGGIO DELL’ENTE IN VIOLAZIONE DI NORME
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

L’ente è responsabile se un reato in materia di 
sicurezza sul lavoro è stato commesso nel suo 
interesse o a suo vantaggio intesi come risparmio 
di risorse e incremento della produttività legati alla 
mancata adozione delle misure di sicurezza.
Il requisito dell’interesse dell’ente ricorre quando 
la persona fi sica, pur non volendo il verifi carsi 
dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha 
consapevolmente agito allo scopo di far conseguire 
un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, 
per esempio, quando la mancata adozione delle 
cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non 
di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una 
cattiva considerazione delle misure di prevenzione 
necessarie, ma di una scelta fi nalisticamente orientata 
a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo 
(quale opzione dolosa) il verifi carsi dell’infortunio 
in danno del lavoratore, l’autore del reato ha 
consapevolmente violato la normativa cautelare 
allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad 
esempio, far ottenere alla società un risparmio sui 
costi in materia di prevenzione). 
Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l’ente 
quando la persona fi sica, agendo per conto 
dell’ente, anche in questo caso, ovviamente, non 
volendo il verifi carsi dell’evento morte o lesioni del 
lavoratore, ha violato sistematicamente le norme 
prevenzionali e, dunque, “ha realizzato una politica 
d’impresa disattenta alla materia della sicurezza 
sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi 
ed un contenimento della spesa con conseguente 
massimizzazione del profi tto”.
Interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva 
patrimoniale dell’ente, come risparmio di 
risorse economiche conseguente alla mancata 
predisposizione dei procedimenti e dei presidi 

di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la 
formazione e l’informazione, ai più specifi ci e settoriali), 
nonché alla generalizzata violazione della disciplina 
regolante lo smaltimento dei rifi uti speciali pericolosi, 
e alla predisposizione, infi ne, di schemi fraudolenti 
fi scali  oltre che come incremento economico 
conseguente all’aumento della produttività, non 
ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale 
e di quella regolante lo specifi co settore lavorativo.
L’amministratore unico di una società a responsabilità 
limitata è stato giudicato dal GIP del Tribunale, 
all’esito di un giudizio abbreviato, colpevole di plurime 
violazioni della legge penale di seguito indicate 
ed a carico dello stesso è stata riconosciuta anche 
la responsabilità amministrativa della società. In 
particolare lo stesso è stato giudicato colpevole: del 
delitto di cui all’art. 589, commi 1, 2 e 4, cod. pen., 
per avere cagionato per colpa la morte di quattro 
lavoratori e lesioni gravi ai danni di altri quattro 
lavoratori, tutti operai dipendenti della società 
amministrata dall’imputato, rimasti colpiti da un 
incendio sviluppatosi all’interno dello stabilimento 
della società in un sito ove si trovavano depositati rifi uti 
di vario genere;  di numerose violazioni della normativa 
antinfortunistica, per aver omesso di valutare i rischi 
specifi ci derivanti da atmosfere esplosive; del delitto 
di cui all’art. 449, cod. pen., per avere, per colpa, 
causato un incendio presso lo stabilimento, generatosi 
da un container carico di rifi uti speciali pericolosi; 
di numerose violazioni della normativa diretta alla 
protezione ambientale, tra i quali l’ avere smaltito 
rifi uti pericolosi senza la necessaria autorizzazione, 
eff ettuando trattamento chimico-fi sico mediante 
aggiunta d’acqua e miscelazione con altri rifi uti non 
consentita (art. 256, comma 1, lett. b, del D Lgs. n. 
152/06).
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LA RESPONSABILITA’ ex D. Lgs. 231/01 NEI GRUPPI DI IMPRESE

 Il D. Lgs. n. 231 del 2001 modella la responsabilità 
degli enti giuridici sulla fi gura degli enti singolarmente 
considerati, senza prendere in considerazione il 
fenomeno - pure espressamente disciplinato dal 
diritto societario (artt. 2497 ss. c.c.) - dei gruppi.

 Il fatto che, formalmente, le società facenti parte 
del gruppo siano giuridicamente autonome ed 
indipendenti, non impedisce che le attività di 
ciascuna costituiscano espressione di una comune 
politica d’impresa, generalmente voluta dalla holding 
partecipante nell’ottica della diversifi cazione dei 
rischi.

 Il fenomeno ha posto, quindi, una serie di interrogativi 
in relazione alla confi gurabilità della responsabilità 
da reato ex D. Lgs. n. 231/2001 della capogruppo in 
riferimento ad un reato commesso nell’interesse od a 
vantaggio immediato di una società controllata.

 Il D. Lgs. n. 231 del 2001 non contiene un’espressa 
disciplina in tema di concorso di persone. 
La possibilità che un soggetto operante (in posizione 
verticistica od anche subordinata) nella holding 
istighi o determini un soggetto operante in posizione 
verticistica in una controllata a commettere un reato 
nell’interesse od a vantaggio di quest’ultima ha 
comportato che si discutesse anche sull’applicabilità 
in tema di responsabilità degli enti dell’art. 110 cod. 
pen.( concorso di reato) , se inteso quale norma 
generale.
Parte della dottrina ha, in proposito, osservato che 
l’ammissibilità del concorso di enti giuridici nell’illecito 
amministrativo dipendente da reato avrebbe potuto 
costituire una possibile soluzione del problema della 
responsabilità degli enti in rapporto al fenomeno dei 
gruppi di imprese: però va comunque osservato come, 
anche in caso di riconosciuta natura penale della 
responsabilità degli enti, non potrebbe ammettersi 
l’operatività, rispetto alle persone giuridiche, dell’art. 
110 c.p..
Altra dottrina ha anche osservato che è concreto 
il rischio che, attraverso una artifi ciosa gestione 
della valvola del concorso di persone nel reato, i 
vertici apicali della controllante vengano ritenuti 
responsabili di quello commesso nell’ambito della 
gestione della controllata in quanto ritenuti destinatari 
di una posizione di garanzia in grado di attribuire 
rilevanza all’eventuale omessa vigilanza sull’operato 
di quest’ultima.
La possibile rilevanza dell’”interesse di gruppo” 
era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza di 
legittimità civile, che, prima della riforma del diritto 
societario, aveva preso atto che determinati atti 

compiuti in apparente pregiudizio di una delle 
società appartenenti al gruppo per favorirne un’altra, 
potessero trovare giustifi cazione nel conseguimento 
dell’interesse del gruppo medesimo, inteso come 
«veicolo di realizzazione mediata dell’oggetto sociale 
delle sue componenti».
Si spiega così  -in un’ ottica “compensativa”  - 
l’inserimento nel codice civile delle norme di cui 
agli artt. 2497 (che prevede un espresso limite alla 
responsabilità degli amministratori della società o 
dell’ente capogruppo per i danni arrecati nell’esercizio 
dell’attività di direzione e coordinamento ai soci ed 
ai creditori delle altre società del gruppo, qualora 
questi siano per l’appunto compensati dal risultato 
complessivo dell’attività di direzione e coordinamento) 
e 2497-ter (che ammette la possibilità che le 
decisioni assunte dalle società del gruppo vengano 
infl uenzate dall’attività di direzione e coordinamento 
della capogruppo e che dunque siano funzionali alla 
realizzazione di un interesse esterno alla controllata, 
imponendo solo che tale ultimo venga esplicitato 
onde consentire un sindacato sulla sua eff ettiva 
corrispondenza al più generale interesse del gruppo, 
perciò riferibile anche alla stessa controllata e non 
all’esclusivo interesse della controllante o di altra 
società del gruppo).

La Corte (Sez. V, n. 24583, 18 gennaio 2011, P.m. e p.c. 
in proc. Tosinvest) ha inizialmente ritenuto che, in tema 
di responsabilità degli enti, la società capogruppo (la 
c.d. holding) o altre società facenti parte di un “gruppo” 
possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del 
D.Lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell’ambito 
dell’attività di una società controllata appartenente 
al medesimo gruppo, purché nella consumazione 
del reato presupposto concorra anche almeno una 
persona fi sica che agisca per conto della “holding” 
stessa o dell’altra società facente parte del gruppo, 
perseguendo anche l’interesse di queste ultime, non 
essendo suffi  ciente - per legittimare un’aff ermazione 
di responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 
della holding o di altra società appartenente ad un 
medesimo gruppo - l’enucleazione di un generico 
riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale 
«interesse di gruppo». 
La Corte di cassazione si era trovata ad esaminare la 
questione in relazione ad una fattispecie nella quale 
occorreva, in particolare, valutare se fosse possibile 
estendere a tutte le società controllate facenti parte 
di un gruppo la responsabilità da reato confi gurabile 
in capo alla capogruppo e ad altre controllate.
Nell’ambito di un più ampio procedimento, con plurimi 
imputati e plurime imputazioni, riguardanti una serie 
di operazioni corruttive intervenute nell’esercizio 
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di attività d’impresa nel settore sanitario, e le 
conseguenti ipotesi di responsabilità da reato degli 
enti operanti, il G.U.P. aveva ritenuto che per alcune 
società, organiche ad un gruppo facente capo ad 
un soggetto rinviato a giudizio, fosse necessario il 
giudizio dibattimentale , mentre aveva deliberato il 
proscioglimento di altre quattro società controllate, 
facenti parte dello stesso gruppo, osservando che 
esse non operavano nel settore sanitario e non 
avevano ricevuto vantaggi dalla corruzione. 
Il P.M. aveva presentato ricorso, deducendo che 
«il vantaggio, e quindi l’interesse» delle quattro 
società prosciolte sarebbe emerso proprio nella 
fase dibattimentale, e che comunque esso era già 
desumibile, considerando che il predetto soggetto 
“leader” era l’amministratore di fatto di tutte le società 
del gruppo, sia di quelle rinviate a giudizio che di 
quelle prosciolte. 
Il collegio ha rigettato il ricorso, ricordando 
che i presupposti per la confi gurabilità della 
responsabilità da reato degli enti sono plurimi, 
occorrendo, tra gli altri: la commissione del reato-
presupposto nell’interesse od a vantaggio del singolo 
ente della cui responsabilità da reato si discuta, 
«interesse e vantaggio che devono essere verifi cati 
in concreto, nel senso che la società deve ricevere 
una potenziale o eff ettiva utilità, ancorché non 
necessariamente di carattere patrimoniale, derivante 
dalla commissione del reato- presupposto».
In proposito, la Corte ha ritenuto che correttamente il 
G.U.P. avesse escluso la ravvisabilità di un vantaggio 
delle quattro società prosciolte, che non operavano 
nel settore sanitario (nell’ambito del quale soltanto si 
erano estrinsecate le condotte corruttive ipotizzate) e 
non risultavano avere instaurato rapporti economici 
pur indirettamente riconducibili alle predette 
attività corruttive. Il collegio condivide e ribadisce 
l’orientamento espresso da Sez. V, n. 24583 cit., 
ovvero che, in tema di responsabilità da reato od 
altro illecito degli enti, la società capogruppo (la c.d. 
holding) o altre società facenti parte di un “gruppo” 
possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D. 
Lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell’ambito 
dell’attività di una società controllata appartenente 
al medesimo gruppo, purché nella consumazione 
del reato presupposto concorra anche almeno una 
persona fi sica che agisca per conto della “holding” 
stessa o dell’altra società facente parte del gruppo, 
perseguendo anche l’interesse di queste ultime, non 
essendo suffi  ciente - per legittimare un’aff ermazione 
di responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 
della holding o di altra società appartenente ad un 
medesimo gruppo - l’enucleazione di un generico 

riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale 
«interesse di gruppo».
L’orientamento accolto non restringe (alle sole 
imprese facenti formalmente parte del gruppo, 
in presenza di un «interesse di gruppo»), bensì 
amplia (anche fuori dai casi in cui sia formalmente 
confi gurabile la sussistenza del fenomeno del gruppo 
di imprese, civilisticamente inteso) l’ambito della 
responsabilità da reato alle società anche solo 
sostanzialmente collegate, in tutti i casi nei quali - in 
concreto - all’interesse o vantaggio di una società si 
accompagni anche quello concorrente di altra (od 
altre) società, ed il soggetto-persona fi sica autore 
del reato presupposto sia in possesso della qualifi ca 
soggettiva necessaria, ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2001, 
ai fi ni della comune imputazione dell’illecito 
amministrativo da reato de quo. 
Invero, il riferimento al c.d. “interesse di gruppo” 
può risultare fuorviante: come correttamente 
osservato dalla dottrina, «è suffi  ciente evidenziare 
che in una situazione di aggregazione di imprese 
(indipendentemente dalla natura dei rapporti che 
la caratterizzano, che potrebbero anche risultare 
diversi da quelli presi in considerazione dalle 
norme in precedenza passate in rassegna) una di 
queste può attraverso la consumazione del reato 
perseguire un proprio interesse anche quando il 
risultato si traduca in un vantaggio per un’altra 
componente dell’aggregato o, nell’immediato, 
nel soddisfacimento di un interesse particolare di 
quest’ultima.
Non dunque un indistinto “interesse di gruppo”, 
ma un coacervo di interessi che trovano semmai 
nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria 
attraverso la consumazione del reato».
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LA PERICOLOSITA’ DEGLI AMBIENTI.  TUMORE DA CELLULARE.
LA CASSAZIONE RICONOSCE LA MALATTIA PROFESSIONALE

Per la Corte di Cassazione (sentenza 17438/2012) 
il tumore causato dall’uso del cellulare è malattia 
professionale.
Davvero storica si può defi nire la recente sentenza 
della Corte di Cassazione che ha confermato la 
decisione della Corte d’appello di Brescia del 10 - 
22.12.2009 che condannò l’Inail a corrispondere ad 
un lavoratore una rendita per malattia professionale 
(con un’invalidità all’80%) per aver contratto, in 
conseguenza dell’uso lavorativo di telefoni cordless 
e cellulari all’orecchio sinistro, una grave patologia 
tumorale al nervo cranico trigemino.

Il tema è quello delle cosiddette malattie 
professionali cosiddette “non tabellate”.

A partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 
179 del 1988 si deve ritenere “malattia professionale” 
non soltanto quella compresa nelle tabelle allegate al 
D.P.R. n.1124 del 1965 (con le successive modifi che ed 
integrazioni), ma ogni malattia di cui sia comunque 
provata la causa di lavoro, con l’introduzione anche 
in Italia del c.d. “sistema misto”. 

La tutela antinfortunistica del lavoratore si estende, 
pertanto, alle ipotesi di cd. rischio specifi co 
improprio, defi nito come quello che, pur non insito 
nell’atto materiale della prestazione lavorativa, 
riguarda situazioni ed attività strettamente connesse 
con la prestazione stessa.

Con la pronuncia n. 3476/1992 le Sezioni Unite della 
Cassazione hanno inoltre chiarito che la nozione di 
rischio ambientale comporta la tutela del lavoro in 
sé e per sé considerato e non soltanto di quello reso 
presso le macchine, essendo la pericolosità data 
dall’ambiente di lavoro. 

Il caso oggetto di giudizio è quello di un dirigente che, 
facendo uso protratto per lavoro (5-6 ore al giorno) 
per 12 anni, di cellulare o cordless, aveva contratto 
il neuroma del ganglio di Gasser, un tumore che 
colpisce i nervi cranici, quello acustico in particolare.
Alla richiesta di riconoscimento di malattia 
professionale, l’INAIL aveva proposto ricorso 
avvalendosi delle consulenze tecniche che, pur non 
escludendo a priori il nesso di causalità tra l’uso 
prolungato del cellulare e l’insorgere del tumore, 
aveva piuttosto ammesso, nell’evento, un ruolo di 
concausa delle radiofrequenze.

La Corte ha invece riconosciuto la rendita per malattia 
professionale – non tabellata – prevista per l’invalidità 
all’80%, sostenendo che l’origine professionale poteva 
essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di 
responsabilità, così come sostenuta dall’interessato 
che aveva “esperito i mezzi di prova ammissibili e 
ritualmente dedotti”. Allo scopo si sono anche valutate 
le “conclusioni probabilistiche” del consulente tecnico 
in tema di nesso causale, e si è fatto ricorso d’uffi  cio 
ad “ogni iniziativa diretta ad acquisire ulteriori 
elementi (sull’entità ma anche sull’esposizione ai 
fattori di rischio).

Si è considerato che “la natura professionale della 
malattia” può essere desunta, con elevato grado di 
probabilità:

 • dalla tipologia delle lavorazioni svolte;
 • dalla natura dei macchinari presenti 
    nell’ambiente di lavoro;
 • dalla durata della prestazione lavorativa;
 • dall’assenza di altri fattori extralavorativi, 
   alternativi o concorrenti, che possano 
   costituire causa della malattia”.

La malattia professionale è un “evento dannoso 
alla persona che si manifesta in modo –  lento, 
–  graduale   –  progressivo,  – involontario  – in 
occasione del lavoro”.

Normalmente il metodo medico-legale per il 
riconoscimento di una malattia professionale
identifi ca l’agente professionale o la mansione 
lavorativa che si ipotizza come responsabile della 
malattia; riconosce l’evidenza scientifi ca della 
capacità lesiva della sostanza e della mansione 
(ciò deve essere attestato da Organismi nazionali o 
internazionali); riconosce l’esposizione lavorativa del 
lavoratore per tempi signifi cativi per durata e quantità;  
riconosce la tipologia della malattia uguale a quella 
comunemente indotta dalla sostanza agente o 
correlata alla mansione; riconosce la manifestazione 
della malattia dopo diversi anni di esposizione.
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LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA 
RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO
PER CARENZA PALESE DI PROCEDURE ANTINFORTUNISTICHE

Una importante sentenza che presenta in modo 
organico e sistematico le più aggiornate posizioni 
della Suprema corte sulla responsabilità del datore 
di lavoro, e delle fi gure apicali che eventualmente 
con lui condividono gli obblighi di tutela dell’integrità 
psico-fi sica dei lavoratori, e la connessa posizione 
di garanzia, in materia di vizi palesi, evidenti delle 
macchine da altri prodotte.
 
La Corte di Cassazione in questa sentenza ha 
precisato che “la responsabilità del costruttore, 
nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato 
dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella 
progettazione e fabbricazione della macchina, non 
esclude peraltro la responsabilità del datore di lavoro, 
sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo 
per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la 
predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più 
moderni strumenti che la tecnologia off re per garantire 
la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi 
eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento 
di un elemento di pericolo nella macchina o di un 
vizio di progettazione o di costruzione di questa sia 
reso impossibile per le speciali caratteristiche della 
macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la 
sussistenza con l’ordinaria diligenza (Cass., Sez. 4^, n. 
26247 del 30/5/2013, Rv., 256948; in senso conforme, 
già, Cass. n. 1216 del 2006, Rv. 233175; n. 2630 del 
2007, Rv. 236012; n. 37060 del 2008, Rv. 241020).
Nel caso di specie - come sottolineato dai giudici di 
merito- la mancanza dell’elemento di protezione era 
particolarmente evidente, e per molti versi, vistosa, 
tale, comunque, da non poter sfuggire, senza incorrere 
in grossolana negligenza”.

 
Dunque il datore di lavoro, ma anche le fi gure apicali 
che con lui condividono gli obblighi penalmente 
sanzionati, come ad esempio il direttore di 
produzione, devono senza indugio, costantemente 
e incessantemente, in prima persona e avvalendosi 
di altre funzioni aziendali a disposizione, vigilare 
sulla permanente esistenza e funzionalità di tutti gli 
elementi di protezione necessaria ad evitare infortuni 
sul lavoro.
 Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni 
patite dall’operaio, allorquando abbia consentito 
l’utilizzo di una macchina, la quale, pur astrattamente 
conforme alla normativa CE, per come assemblata ed 
in pratica utilizzata abbia esposto i lavoratori a rischi 
del tipo di quello in concreto realizzatosi (cfr. Sez. 
4, n. 49670 del 23/10/2014, Rv. 261175). I marchi di 
conformità CE limitano infatti la loro effi  cacia (D.Lgs. 
19 settembre 1994, n. 626, artt. 6 e 36) a rendere 
lecita la produzione, il commercio e la concessione in 
uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, 
risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali 
di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti, “ma la dotazione di tali marchi 
non da ingresso ad esonero dalle norme generali del 
codice penale come è specifi camente fatto chiaro 
anche dal testo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 
art. 35, comma 3, lett. b) e art. 37” (Cass. Sez. 4, 
Sentenza n. 36889 del 22/05/2009 Rv. 244984).
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ANTIRICICLAGGIO:
FRODE INFORMATICA E RICICLAGGIO SONO REATI AUTONOMI 

Il “phishing” è la truff a informatica eff ettuata inviando 
una email con il logo contraff atto di una banca o 
di una società di commercio online, in cui si invita il 
destinatario a fornire dati riservati come il numero 
della carta di credito o la password di accesso al 
servizio di home banking, spiegando la richiesta 
con ragioni di ordine tecnico. Figure essenziali sono 
allora l’hacker che si procura i dati, il collaboratore 
“prestaconto” che mette a disposizione un conto 
corrente per accreditare le somme e il destinatario 
fi nale delle somme spedite dal cliente “prestaconto”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 1.3.2017 n. 
10060, dice chiaramente NO all’assorbimento del 
riciclaggio nel phishing respingendo la tesi della 
difesa e ribadendo l’autonomia dei due reati. 
La Corte ha precisato che la fattispecie di riciclaggio 
(art. 648-bis c.p.) concorre con quella di frode 
informatica o “phishing” (art. 640-ter c.p.) quando i 
comportamenti volti ad ostacolare la provenienza 
delittuosa dei beni, propria del riciclaggio, si 
pongono in una fase successiva alla consumazione 
della frode informatica.
Nel caso di specie, l’imputato aveva svolto il ruolo 
di “prestaconto”, ma in un’epoca successiva alla 

commissione dei fatti di “phishing” aveva altresì 
introdotto ulteriori passaggi necessari al fi ne di far 
perdere le tracce del denaro (prelievi di contanti, 
ricariche di carte di credito e ricariche telefoniche), 
realizzando in tal modo gli elementi costitutivi del 
riciclaggio.
L’azione dell’imputato, per la Corte, non poteva essere 
ricondotta, a titolo di concorso, all’articolo 640 ter 
del Codice penale (impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita) come invece sostenuto dalla 
difesa. L’imputato, infatti, aveva compiuto operazioni 
per rendere più diffi  cile la scoperta della provenienza 
criminale delle somme depositate nei conti correnti 
e successivamente utilizzate per prelievi di contanti, 
ricariche di carte di credito, o telefoniche. In questo 
modo realizzava condotte che, a giudizio della Corte 
d’appello confermato dalla Cassazione, realizzavano 
gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio.
La ratio della decisione della corte si fonda sul 
presupposto che i comportamenti dell’uomo 
si collocavano in una fase successiva alla 
consumazione, quando ormai il reato presupposto 
di frode informatica si era realizzato perfettamente 
e aveva peraltro anche esaurito le sue conseguenze.
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