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Compliance

“In ambito aziendale termine utilizzato con il significato di
conformità a una legge, a uno standard, a best practice e a politiche imprenditoriali. Secondo una prospettiva economico-aziendale, il termine è messo in relazione al sistema di controllo
interno, inteso come l’insieme delle regole, delle procedure e
delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un
adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione dei
principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e
coerente con gli obiettivi.”
Enciclopedia Treccani

La definizione fornitaci dall’enciclopedia Treccani è, come di consueto,
esemplare nella sua precisione. La compliance è al tempo stesso conformità e gestione, adempimento e misurazione. Vi ricorda qualcosa?
Forse sì, forse tutto questo è per noi – superficialmente, lo riconosco
– sinonimo distorto di ombrallungante burocrazia, quell’insieme fastidiogravoso di carte, di rimandi, di tempi snervodilatati nella disperassegnazione di soluzioni non arrivanti, di risposte vanattese. Ben altro
andar è d’uopo lor signori… ben altro vento le nostre vele anelano…
Essere competitivi richiede da sempre un grande impegno, ed ancor
più ne richiederà quando il cosiddetto new normal sarà un po’ meno
new per divenir soltanto normal. Nessun meccanismo, sia esso fisico
o astratto, funziona senza delle regole ben precise, stabilite a priori e
rigorosamente rispettattenzionate, men che meno lo può fare un’azienda, o un’istituzione, ma ancor di più il mercato nel suo complesso. Un
primo punto da inseguire sarà pertanto questo, il rispetto della legge e
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delle procedure. Ma se la volontà nostra è questa – e ci mancherebbe
altro, Madama la Marchesa – con altrettanto imperituro vigor dobbiamo reclamare leggi chiare, non soggette ad interpretazioni mobili qual
piuma al vento, regolamenti stilati da chi veramente conosce la materia, quindi coinvolgendo nella loro stesura anche rappresentanti delle
realtà imprenditoriali del nostro paese, magari iniziando ad applicare
su larga scala i principi del legal design, ancora oggi visti da troppi soggetti come una bizzarria a metà strada tra il serio ed il faceto, e finalmente semplificando, semplificando, semplificando. Anche su questi
aspetti dobbiamo cambiare. Come ebbe a scrivere Luigi Pirandello, “la
facoltà d’illuderci che la realtà d’oggi sia la sola vera, se da un canto ci sostiene, dall’altro ci precipita in un vuoto senza fine, perché la realtà d’oggi
è destinata a scoprire l’illusione domani”.
Giuliano Testi
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La conformità alle
regole rende più
competitivi
di Maria Chiara Volpi

Cos’è la compliance aziendale
La compliance aziendale è uno strumento che permette alle imprese (piccole, medie o grandi) e agli enti (sia
pubblici che privati) di organizzarsi e
funzionare al meglio, nonché di tutelarsi da possibili rischi di natura legale
o di immagine; consiste, in concreto,
in un insieme di attività, comportamenti e processi organizzativi – calibrati sulle caratteristiche di ogni
singola società – che garantiscono, se
correttamente applicati, il rispetto di
leggi, regolamenti e codici etici o di
condotta.
Questo insieme di regole – alcune obbligatorie, altre volontarie – consente
alle aziende di essere compliant, cioè
conformi alle leggi e agli standard
in vigore nel settore di riferimento;
contestualmente, previene il rischio
di essere sanzionati – civilmente, penalmente o dal punto di vista amministrativo – o che venga intaccata la
reputazione aziendale a causa, appun10

to, del mancato rispetto delle norme in
vigore.
Le procedure e i principi comportamentali della compliance coinvolgono
sia il datore di lavoro che i dipendenti,
a prescindere dal livello e dall’inquadramento. L’intera organizzazione
aziendale, dagli apicali ai neo-assunti,
deve conoscere il contenuto e il funzionamento del modello organizzativo
adottato, nonché l’obbligatorietà del
suo rispetto; d’altronde, se un’organizzazione vuole essere efficiente, deve
inevitabilmente dotarsi di regole, che
tutti devono rispettare.
La compliance aziendale è un’attività
preventiva: si preoccupa di prevenire il
rischio di non conformità dell’attività
aziendale alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure
e ai codici di condotta del settore di
riferimento, suggerendo – in caso di
disallineamenti – la soluzione più opportuna.
L’obiettivo non è solo quello di tutelare
le attività aziendali ma anche di rafforzare il rapporto di fiducia con clienti

e stakeholders. La conformità alle
regole, infatti, rende le aziende più
sicure, più efficienti, più competitive e più innovative, e ciò viene
percepito non solo dal personale
interno ma anche da tutti i soggetti esterni con cui l’azienda si
interfaccia, siano essi collaboratori, clienti, fornitori od operatori
del medesimo mercato.
Ma quali sono i rischi a cui le
aziende sono esposte?
I rischi che accompagnano gli imprenditori sono di varia natura:
• economica, di mercato e finanziaria;
• legati alla sicurezza dei lavoratori;
• derivanti da cambiamenti legislativi e pratiche burocratiche;
• legati ai rapporti autorizzativi
con la pubblica amministrazione;
• derivanti dall’utilizzo di dati
sensibili e da infrastrutture informatiche.

Per gestire e presidiare questi rischi servono regole precise, serve
il rispetto di tutti gli adempimenti
obbligatori previsti per legge,
serve conoscere ciò che si può
fare in più (volontariamente) per
migliorare l’organizzazione, serve
individuare con precisione ruoli e
responsabilità… in sostanza, serve la compliance. In tale concetto
rientrano, pertanto, le seguenti
attività:
• la tutela della privacy e il trattamento dei dati personali;
• la sicurezza sul lavoro;
• la cybersecurity;
• la normativa antiriciclaggio;
• l’anticorruzione;
• il rispetto delle certificazioni di
qualità e delle normative ISO;
• la responsabilità sociale d’impresa.
La compliance è quindi una
sorta di bene aziendale; incide
positivamente sull’organizzazione in quanto definisce in modo
11

chiaro regole, ruoli e responsabilità aziendali. Necessita, però, di
organigrammi chiari e puntuali
e di un valido sistema di comunicazione – sia nei confronti di chi
opera all’interno della società sia
all’esterno, verso gli stakeholder –
che consenta ai soggetti coinvolti
di essere consapevoli delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla
compliance e, di conseguenza,
agevoli il rispetto delle regole.
Come opera la compliance
Il punto di partenza è un’attenta
analisi della realtà aziendale, al
fine di individuare il modello
organizzativo più adatto alle caratteristiche dell’impresa, al suo
settore di riferimento e ai profili
di rischio. La compliance, infatti,
non deve appesantire le società
imponendo un numero elevato
di regole da rispettare, bensì deve

permettere alle aziende di sfruttare
il più possibile le proprie potenzialità commerciali senza incorrere
nella violazione di divieti che potrebbero comportare danni economici o reputazionali.
Il modello organizzativo, per essere
valido, deve tenere conto:
•dell’attività effettivamente svolta
dall’azienda e della normativa applicabile al settore di riferimento;
• dei rischi effettivamente esistenti
di commissione di reati da cui può
derivare una responsabilità per la
società;
• delle procedure e dei sistemi di
gestione organizzativa già implementati a livello interno.
Un modello organizzativo efficace
deve, inoltre:
• istituire protocolli e procedure
per minimizzare il rischio di reato;
• essere costantemente aggiornato
in base alle ultime novità normative e adattarsi ai mutamenti organizzativi che interessano la società;
• assistere le strutture aziendali
nell’applicazione delle norme;
• prevedere la nomina di un organismo di vigilanza che si occupi di
verificare la corretta gestione dei
processi aziendali e la concreta osservanza del modello;
• istituire un apposito sistema sanzionatorio.

pliance, rendendo il lavoro più
organizzato e più sicuro, rende più
competitiva l’impresa.
Il compliance manager

denominazione

settori di riferimento
ambito di attività
descrizione

La figura che ha il compito di gestire tutto ciò che riguarda la compliance aziendale è il compliance
manager. Si tratta di una figura
innovativa e strategica per le aziende di oggi in quanto allo stesso
è demandata la responsabilità di
mettere a punto le strategie organizzative ed il monitoraggio della
loro applicazione pratica; conosce il
quadro normativo in vigore, ha una
visione globale dell’azienda e agisce
ottimizzando le attività necessarie
al rispetto delle regole.
Ecco chi è questo professionista.

tipologia contrattuale

inquadramento contrattuale

collocazione organizzativa

Grazie ad una gestione organizzativa più controllata e grazie alle regole che presidiano il rischio, l’imprenditore può dedicare più tempo
al business, concentrandosi, ad
esempio, sull’innovazione tecnologica, sull’ingresso in nuovi mercati
e sulla cura dei rapporti con clienti
e fornitori.

opportunità sul mercato del lavoro

Come già abbiamo detto, la com-
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Compliance manager*
responsabile della pianificazione e gestione del sistema di conformità alle regole, dell’implementazione
dei processi e della formazione del personale
trasversale
amministrazione e gestione
identifica le regole volontarie cui attenersi e ne
controlla il rispetto da parte di ogni componente
dell’organizzazione, in virtù di una conoscenza professionale del quadro normativo cogente. Costruisce
un sistema informativo costantemente a contatto
con tutte le fonti normative utili, un metodo di comunicazione e condivisione delle informazioni e un
sistema di reciproca collaborazione che identifichi
e superi le non conformità rispetto all’adeguatezza
alle norme; cura la diffusione della cultura della
compliance e responsabilizza tutti i componenti l’organizzazione, proporzionalmente al ruolo di ciascuno. Gestisce l’adeguamento normativo in una logica
proattiva, e non reattiva, uscendo dall’idea di vincolo
e ottimizzando in una visione globale le risorse che
l’organizzazione mette in campo per gestire la complessità
può operare come dipendente o come professionista
esterno, relazionando direttamente con l’alta direzione con compiti di coordinamento e di leadership
importanti
se dipendente, ha un inquadramento elevato, impiegato di alto livello, quadro o dirigente a tempo
pieno e indeterminato; se esterno, è un consulente di
direzione
opera in qualunque organizzazione privata, pubblica, profit o no-profit, che abbia l’esigenza d’interfacciarsi con la complessità delle regole. Può avere
responsabilità di carattere generale o settoriale, a
seconda delle dimensioni dell’organizzazione e dei
settori; essendo un ruolo trasversale, opererà in staff
con l’alta direzione; se nell’organizzazione sono presenti più compliance manager, gli stessi opereranno
in team. I settori/ambiti più coinvolti sono: organizzazione, risorse umane, sistema qualità, controllo
gestione, sicurezza e ambiente
le opportunità non possono che crescere, proporzionalmente alla crescita delle interazioni normative
interdisciplinari e internazionali e alla dinamicità del
mercato. È facile prevedere un’estensione del suo utilizzo anche ad aziende medio-piccole, in questo caso
più come consulente esterno
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formazione

solitamente è in possesso di una laurea vecchio
ordinamento, oppure triennale, specialistica o magistrale; a questa si aggiunge una solida esperienza
sul campo in ruoli con caratteristiche trasversali.
Ultimamente sono sempre più frequenti corsi di specializzazione specifici, dedicati a coloro che possiedono, comunque, un titolo di studio superiore o, in
alternativa, esperienza specifica almeno decennale
• programmare ed attuare un’offerta formativa coerente con il fabbisogno, compatibile con i vincoli
organizzativi e di budget aziendali;
• creare ed implementare efficaci piani di change
management, ovvero gestione del cambiamento dei
processi operativi, dei sistemi e della tecnologia, dei
ruoli organizzativi e della struttura, favorendo lo sviluppo e l’adattamento dell’organizzazione al contesto
esterno secondo le esigenze di business;
• adeguare il sistema alle regole dell’organizzazione
supportando la leadership;
• determinare le risorse (umane e materiali, interne
ed esterne) necessarie per stabilire, implementare,
valutare e migliorare continuamente il sistema di
gestione appropriato all’organizzazione, implementando e controllando procedure e processi;
• pianificare il miglioramento continuo dell’organizzazione e assicurarne l’adeguamento delle regole
attraverso una verifica del contesto finalizzata a
comprendere l’organizzazione e le sue regole e la loro
interazione con gli stakeholder di riferimento

aree di attività

* profilo professionale accreditato dalla regione Toscana

Il ruolo della comunicazione
Vale la pena soffermarsi su un
aspetto fondamentale della compliance: la comunicazione, sia
interna che esterna.
In una valida organizzazione
aziendale, la comunicazione interna è un elemento essenziale:
tutti devono essere consapevoli
di regole e ruoli, tutti devono
conoscere chi sono i responsabili

delle varie attività, come sono
state assegnate le funzioni, a chi
ci si deve rivolgere, ad esempio,
per richiedere i dispositivi di
protezione individuale o ottenere
l’autorizzazione ad un acquisto.
Il coinvolgimento e l’ascolto
di tutti i collaboratori, sia singolarmente che a gruppi, sono
essenziali per l’implementazione
di buone pratiche e una efficace
attuazione degli strumenti di
compliance.
La comunicazione deve essere
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organizzata al meglio, da parte
del compliance manager, sia
all’inizio del processo di organizzazione che all’atto dell’adozione
di procedure, sistemi gestionali
e protocolli comportamentali.
Si deve realizzare una sorta di
circolo virtuoso: un buon sistema
di comunicazione interno comporta una buona organizzazione
dei beni aziendali; l’aver adottato
regole gestionali di prevenzione
e presidio del rischio che rendono più organizzata ed efficace
l’azienda determina un beneficio

in termini reputazionali; una miglior
organizzazione e reputazione permette
all’azienda di essere più competitiva nel
mercato.
Possiamo affermare, quindi, che anche
la comunicazione è un bene aziendale; non può esserci organizzazione
aziendale efficiente senza un’adeguata
comunicazione interna. I regolamenti aziendali sono un tipico esempio
di come l’organizzazione passi per la
comunicazione: in un’azienda organizzata, usi e consuetudini aziendali sono
solitamente trascritti in modo chiaro e
semplice, per favorire il loro rispetto e
recepimento. Tra l’altro, trascrivere ciò
che effettivamente avviene ogni giorno
all’interno dell’azienda permette di verificare cosa manca rispetto a un processo decisionale più virtuoso possibile.
15

La compliance richiede condivisione,
non solo interna ma anche verso tutti
gli interlocutori esterni dell’azienda; è
importante che questi ultimi sappiano
che l’azienda si è dotata di regole che
impongono determinati comportamenti e precisi processi decisionali, non solo
per organizzare al meglio il loro lavoro,
ma anche perché la compliance trasmette un’immagine dell’impresa che la
adotta che riflette la voglia di essere una
realtà conforme ed adeguata alle regole
del mercato, che compete rispettando la
normativa. Possedere una certificazione o, ad esempio, aver adempiuto alle
prescrizioni di una determinata legge
trasmette serietà e competenza.
Il tutto, come già evidenziato, rende più
competitivi.
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Diventare compliant
Il modello ciclico Pdca
(Plan-Do-Check-Act)
di Alice Vindimian

Essere compliant ovvero conforme
alla legge, agli standard, alle
best practices e a politiche
imprenditoriali strutturate, è un
vantaggio per l’azienda in termini di
efficienza, sicurezza, produttività e
competitività.

Per la redazione del presente contributo si è
fatto riferimento a F. Arecco e G. Catellani, Cos’è la compliance aziendale, Wolters
Kluwer e agli articoli presenti ai seguenti
link: https://www.ionos.it/startupguide/gestione/compliance/, https://blog.qintesi.com/
compliance-aziendale-processi-aziendali,
https://www.noemahr.com/certificazioni-iso-in-italia/.
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Articolo 3

Ma come si può diventare
compliant? Esistono diversi
strumenti che consentono di
assicurare una buona compliance
aziendale, tra i quali rientrano
sicuramente gli standard e le
certificazioni, ma la scelta deve
essere ponderata e preceduta da
un’approfondita analisi del contesto e
delle necessità dell’organizzazione.
In questo articolo si analizzano
le modalità e i passi da seguire

attraverso i quali un’azienda può
strutturare la propria compliance1.

Articolo 4

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Le norme in materia di compliance
La compliance non è solo una scelta
aziendale, ma entro certi limiti
anche un obbligo: la Costituzione, le
direttive europee, le leggi nazionali
e regionali prevedono prescrizioni
obbligatorie che l’organizzazione
deve rispettare e alle quali deve
adeguarsi.

Articolo 35

Ambito/principio

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.”

Articolo 37

La nostra Costituzione prevede varie
disposizioni che contengono principi
di compliance, di seguito se ne
schematizzano alcuni.

Costituzione
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.”

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

Articolo 9

Non discriminazione
Articolo 117

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.”
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione.”
“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (…)
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.”

16

Lavoro e
formazione
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Ambiente

Il ruolo della politica aziendale
Articolo 32

Articolo 41

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.”

Attraverso le scelte di politica
aziendale che compie,
l’organizzazione decide quanto e
come investire in compliance e, in
tal senso, cosa comunicare di sé ai
propri dipendenti e collaboratori e al
mondo che la circonda.

Salute

“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Articolo 97

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.”

Concorrenza e mercato

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”

Rapporti con la pubblica
amministrazione

Dall’Unione europea arrivano,
invece, il regolamento generale per
la protezione dei dati personali
2016/679 (Gdpr) e le norme in
materia di antiriciclaggio.
A livello di normativa nazionale,
sono riferimenti essenziali il

codice civile e il codice penale. Vi
sono poi tutte le leggi specifiche,
tra le quali spiccano per rilevanza:
la legge n. 287/1990 in materia
antitrust, il decreto legislativo
n. 81/2008, c.d. testo unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro, il

Per regolamentare la compliance
Plan

decreto legislativo n. 152/2006,
c.d. codice dell’ambiente, e il
decreto legislativo n. 231/2007
in materia di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo.
Altre disposizioni si trovano,
infine, nelle leggi regionali.

Do
Check
Act

Il modello a ciclo di Pdca (PlanDo-Check-Act), organizzato in
quattro fasi ripetute nel tempo,
consente di promuovere il controllo
e il miglioramento continuo del
processo.

Pianificare, mediante la politica aziendale, gli obiettivi e i processi necessari per ottenere i risultati
ambiti.
Eseguire il processo.
Raccogliere i risultati ottenuti e confrontarli con gli obiettivi del piano, controllare l’adeguatezza del
programma ed eventuali punti critici.
Definire e migliorare il processo attraverso azioni correttive in grado di colmare gli eventuali gap riscontrati.
I passaggi fondamentali da
percorrere per regolare la compliance
aziendale sono indicati di seguito.
Analisi del rischio
Il punto di partenza è chiedersi
quali siano i rischi che riguardano
l’azienda, tenendo conto anche delle
sue specificità date dalla tipologia
di produzione industriale o di
erogazione di servizi (valutazione
personalizzata). Si noti che per
rischio si intende una definizione
ampia: lo stesso può concernere
diversi ambiti, tra i quali il diritto
del lavoro, della previdenza, penale,
tributario, ambientale, pubblico,
antitrust, ma anche la privacy, il
mondo informatico e, in generale, la
tutela della salute.
Si pensi ad un’azienda alimentare:
individuerà rischi standard che
concernono tutte le organizzazioni,
come per esempio la protezione dei
dati, ma anche pericoli specifici che
riguardano la sicurezza alimentare,
che non sono presenti in altri settori.
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aziendale è necessario seguire
alcuni passaggi fondamentali che
riguardano tanto l’organizzazione,
quanto la gestione dell’azienda, infatti
vanno prese decisioni importanti
relativamente sia a ruoli e poteri dei
singoli che a procedure e regole.
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Un’altra importante considerazione
riguarda i soggetti che compiono
l’analisi del rischio: devono
coniugare due aspetti fondamentali,
ovvero conoscenza dell’azienda e
competenza in ambito di compliance,
quindi è consigliato che a questa
attività si dedichi sia l’imprenditore
- e/o i soggetti che rappresentano i
vari reparti aziendali – che consulenti
esperti (avvocati, consulenti
aziendali, finanziari ecc.), anche
esterni, che siano sempre aggiornati
sulle novità normative.
Abbiamo detto che il rischio può
essere di varie tipologie, un’ulteriore
riflessione riguarda la qualità e
la quantificazione dello stesso. Il
“pericolo”, infatti, può essere di
vari gradi (basso, medio, alto) e
va quantificato in quanto rischio
effettivo, ovvero quello residuale
non coperto dalle procedure di
prevenzione già adottate dall’azienda.
Organigramma
Le responsabilità di ciascuno in

eventuali infrazioni;
• le sanzioni.
La comunicazione va di pari passo
alla formazione, che è essa stessa uno
strumento di compliance.
Migliorare le criticità
Il modello a ciclo di PDCA, che
abbiamo precedentemente illustrato,
prevede che il processo di compliance
aziendale sia un continuum: la fase
dell’Act, infatti, non si conclude
con la definizione degli strumenti
e delle procedure da adottare, ma
prevede il continuo miglioramento e
superamento dei gap che vengono man
mano riscontrati.
Quali sono quindi le ulteriori attività
opportune? Sulla base dell’assetto
vigente, si deve procedere:
• al controllo della qualità;
• alla raccolta dell’opinione dei
dipendenti;
• alla sorveglianza delle infrazioni;
• alla verifica delle novità normative in
materia;
• all’implementazione e all’adattamento
delle misure.
ambito di compliance devono essere
chiare ed evidenti a tutti, in tale senso
si raccomanda una formale investitura
dei vari soggetti destinati ad occuparsi
di compliance. I vari incarichi, come
anticipato, devono essere affidati a
professionisti competenti, quindi
specificamente formati.
Adozione delle procedure
L’organizzazione che ha compiuto una
buona ed efficiente analisi del rischio ha
chiare le proprie necessità e può adottare
adeguate procedure di prevenzione e
controllo, a seconda del budget che vi ha
destinato. Come vedremo, oltre al rispetto
delle norme, gli strumenti volontari sui
quali basarsi per attuare la compliance

sono molteplici e perseguono vari e diversi
obiettivi.

Gli strumenti volontari
di compliance

Comunicare e formare

Come ogni attività complessa, la
compliance comporta dei costi per
l’organizzazione, quindi è essenziale
scegliere gli strumenti utili per il
funzionamento della realtà aziendale
specifica.

Rappresentando la volontà di rispettare
la legalità, la tutela delle persone,
dell’ambiente, del mercato ecc., la
compliance deve diventare parte della
cultura aziendale, in tal senso è necessario
che la stessa venga condivisa e comunicata
a tutti i soggetti che lavorano all’interno
dell’organizzazione e agli interlocutori
esterni. Un modo efficace è quello di
redigere delle linee guida, contenenti:
• le regole di comportamento generali e
specifiche;
• i soggetti e le procedure per segnalare
20

Le certificazioni Iso consentono di
attestare la conformità dei sistemi di
gestione dei processi aziendali agli
standard di cui alle norme tecniche2;
non sono obbligatorie, possederle
L’International Organization for Standardization (ISO) è la più autorevole organizzazione a livello mondiale per la definizione di
norme tecniche.

2
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però consente all’azienda di
dimostrare il suo impegno
in termini di compliance e di
essere competitiva sul mercato.
Ogni certificazione viene
rilasciata all’azienda solo dopo
che un organismo accreditato

ha valutato la situazione
dell’organizzazione e svolto le
necessarie verifiche, indicando
eventuali elementi di non
conformità.
Tra le numerose oggi esistenti,
se ne indicano di seguito alcune.

Certificazione
Ambito
Iso 9001
Qualità
Iso 14001
Ambiente

Descrizione
Prevede un sistema di gestione della qualità all’interno dell’azienda.
Struttura un sistema di gestione ambientale che consente
all’organizzazione di sviluppare un proprio impegno in termini di
sostenibilità.
Specifica i requisiti per un sistema di gestione per la sicurezza
alimentare.

Iso 22000

Sicurezza alimentare

Iso 27001

Sicurezza delle
informazioni

Descrive gli standard per un sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni a livello informatico.

Iso 37001

Anticorruzione

Prevede le misure e i controlli anti corruzione che un’azienda adotta per
controllare le proprie attività.

Iso 45001

Sicurezza e incolumità dei Specifica un insieme di disposizioni e linee guida per un sistema di
lavoratori
gestione della salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato al miglioramento
della gestione dei rischi presenti in azienda e alla predisposizione di
luoghi di lavoro sicuri e salubri.

Iso 50001

Energia

Un altro strumento essenziale
di compliance viene indicato
direttamente dal decreto
legislativo n. 231/2001 relativo
alla responsabilità da reato delle
aziende. Si tratta del Modello
organizzativo gestionale
(Mog), del quale deve dotarsi
l’organizzazione, formato da
una parte generale e da parti
speciali che individuano i singoli
reati, i rischi e le procedure di
gestione degli stessi. Per un’analisi
dettagliata di tale modello si
rimanda all’articolo 04, presente in
questo numero della rivista.
Anche il codice etico, se

Definisce un sistema di gestione energetica che sia efficiente ed efficace.
opportunamente personalizzato,
può costituire uno strumento
di prevenzione del rischio
aziendale, riportando non solo
i principi comportamentali, ma
anche un insieme di regole che
l’organizzazione si dà.
Lo stesso vale per la procedura
aziendale, ovvero tutte quelle
consuetudini e indicazioni che
riguardano la quotidianità del
lavoro e che possono anche avere
natura orale, ma che andrebbero
comunque organizzate in maniera
scritta per garantire il loro
effettivo recepimento.
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Modello aziendale e
gestione del rischio
per minimizzare gli
impatti negativi
di Matteo Montagner

sono infatti fattori esterni che possono
incidere, solo per fare qualche esempio:

Il contesto
Gli eventi degli ultimi anni ed in
particolare la recente crisi pandemica
impongono a tutte le attività
imprenditoriali una riflessione profonda
sul loro modo di essere presenti sul
mercato, anche se tale ragionamento
potrebbe essere esteso, in generale, a
tutte le organizzazioni umane più o
meno strutturate.
Nel mondo dell’impresa la tendenza
più diffusa è quella di un approccio
fortemente verticalizzato sugli
aspetti della produzione. Le imprese,
l’imprenditore e il management hanno
spesso come baricentro il prodotto o
il servizio, la sua commercializzazione
e il miglioramento dello stesso con
la finalità di acquisire vantaggi
competitivi.
Questa forte tensione sul prodotto
o servizio finisce per essere in molti
casi totalizzante e tende ad escludere
altri elementi che concorrono alla
competitività dell’impresa stessa. Vi
24

• adeguamenti normativi;
•nuove tendenze di mercato emergenti;
• fattori congiunturali che impattano
non solo sull’assetto dell’impresa, ma su
scala globale sulle abitudini e il modo
di vivere delle persone, vedasi la crisi
pandemica, il terrorismo, le instabilità
politiche di alcune aree;
• introduzione di dazi o imposizioni
doganali.
Le imprese fortemente incentrate su
prodotti e servizi, e quindi sugli ambiti
produttivi, in molti casi hanno assunto
la dimensione del “reagire” rispetto agli
eventi esterni.
Etimologicamente l’impresa
“reagente” è un’impresa che insiste sul
mercato valutando l’opportunità di
intraprendere o promuovere azioni in
risposta ad accadimenti o situazioni
esterne o attività altrui; ad esempio,
all’introduzione di una determinata
norma farà in modo di adeguarsi ad
essa. Si tratta di una strategia lineare
di causalità che, data una determinata
causa, fa scaturire una determinata

Questa attitudine, ancora poco diffusa in
Italia, è indicata nel linguaggio di business
di mercato, pervaso di termini inglesi,
come corporate foresight, che potremmo
chiamare “lungimiranza” o “previdenza”.

conseguenza di adeguamento ex post.
Il cambio di paradigma è passare dalla
dimensione della reazione alla dimensione
dell’anticipazione del futuro.
Il passaggio da reazione ad anticipazione
indica la transizione da una logica e una
forma mentis difensiva ex post a una logica
anticipativa cioè proattiva ex ante.

La caratteristica della “lungimiranza”
connota l’impresa in quanto tale forse
più che il prodotto o servizio stesso su
cui l’impresa si fonda. L’atto che qualifica
l’imprenditore “lungimirante” è lo scorgere
una opportunità là dove nessuno la vedeva,
organizzando mezzi finanziari, cognitivi
e materiali per conquistare una posizione
sul mercato. La caratteristica dell’anticipare
è fondante dell’impresa e come tutti gli
atti generativi anche quella spesso più
inconscia.

L’impresa e l’imprenditore capaci di
anticipare gli eventi futuri mirano ad
assumere un atteggiamento preventivo di
gestione delle situazioni non limitandosi a
rispondere a posteriori agli eventi. Pertanto
agiscono all’insegna della prevenzione,
e quindi assumendo azioni dirette ad
impedire l’instaurarsi di conseguenze
dannose a seguito del verificarsi o del
diffondersi di situazioni che possono
impattare con l’attività imprenditoriale. Si
tratta, in definitiva, di prevedere, cioè del
vedere-prima, orientare l’agire in base agli
scenari a cui si sarà poi esposti nel futuro.

L’impresa “lungimirante” è quell’impresa
che non solo anticipa, quindi guarda e
vede lontano nel tempo, ma è soprattutto
in grado di prevedere con saggezza gli
sviluppi degli avvenimenti futuri e vi
provvede per tempo.
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Come raggiungere tale condizione di
“lungimiranza”? L’impresa può non avere
tutte le competenze interne, ma può aver
assimilato una postura organizzativa e
culturale lungimirante che le permette
di attingere alle expertise migliori
da organizzazioni di professionisti
qualificati. Quindi dove non arriva
la lungimiranza dell’imprenditore
può arrivare il sostegno esterno.
L’importante è assumere la corretta
attitudine ad esplorare scenari futuri,
avvalendosi di efficaci strumenti su
solide basi conoscitive con l’ausilio dei
migliori esperti. Tali esperti possono
contribuire a sviluppare previsioni di
vitale importanza per l’azienda come
ad esempio un’incombenza imminente
dovuta ad un prossimo stravolgimento
di un quadro normativo a cui l’impresa
dovrà necessariamente adeguarsi o
meglio adattarsi.
Infatti anche la parola “adeguarsi”
dovrebbe essere sostituita da “adattarsi”:
adeguarsi trasmette la dimensione
della passività, adattarsi – termine che
mutuiamo dall’ambito della biologia
dell’evoluzione – implica invece una
proattività dell’essere vivente, che insiste
nella realtà della dimensione di evolvere,
migliorare, acquisire nuove facoltà e
quindi di “adattarsi” ad un mutamento
dell’ambiente in cui vive ed esplica la sua
attività. L’impresa, come un organismo
biologico, si adatta al mercato, cerca cioè
di sfruttare le opportunità o limitare
eventuali danni a partire dalle condizioni
date, con la finalità di generare valore
e profitto in modo tale da superare
le difficoltà e uscire rafforzata dalle
situazioni congiunturali.
La previsione diviene uno strumento
importante per l’imprenditore perché
permette la riproduzione o l’elaborazione
di dati quantitativi o qualitativi in ottica
prospettica, consentendo di esplorare
scenari futuri possibili, conseguenze o
impatti.

Modelli aziendali e gestione del rischio
A partire dal concetto di impresa
“lungimirante” possiamo andare a
tracciare le caratteristiche che essa deve
avere a partire dall’assetto.
La struttura dell’impresa può assumere
diverse forme a seconda del dominio in
cui essa afferisce, tuttavia ogni impresa,
che voglia essere evidentemente capace
di anticipare il futuro, deve dotarsi di
adeguate risorse materiali, immateriali e
soprattutto cognitive da destinare alla:
• prevenzione e gestione del rischio;
• esplorazione di scenari futuri in ottica
di individuazione di opportunità.
Questi due punti possono essere in
alcuni casi complementari e convergenti
e vanno quanto più visti in una logica di
integrazione e sinergia.
Individuato il cosiddetto centro
di competenza alla gestione del
rischio dell’impresa è necessario che
l’imprenditore deleghi responsabilità a
questa unità organizzativa; ciò implica
il fornire la possibilità di operare in
autonomia, avere in qualche misura
una terzietà rispetto all’organizzazione
(motivo per cui può avere senso
che essa si appoggi potenzialmente
anche a soggetti esterni con cui agire
in modo sinergico) e la possibilità
di agire da assessor (valutatore) e
auditor (verificatore) rispetto allo stato
dell’organizzazione aziendale.
L’assessment ha la funzione di permettere
all’unità preposta al risk management di
raccogliere tutti gli elementi quantitativi
e qualitativi sulla base dei quali andare a
disegnare gli scenari possibili.
Gli scenari possibili sono delle proiezioni
rispetto ai dati qualitativi e quantitativi
formulati in una logica “what if ”/”come
se”.
La proposizione dello scenario può essere
formulata con una matrice sintetica
strutturata ad esempio come segue:
26
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ID Scenario

Macroarea

Adeguamen- Legale
to normativo
in materia di
trasparenza

Descrizione

Stakeholder

Owner

Due Date

Necessario
effettuare
revisione del
sito aziendale
riportando
ulteriori informazioni

Ufficio Risk
Management;

Ufficio
Marketing

15/07/2022

Si tratta ovviamente di un esempio
a fini esemplificativi che vuole
però dare l’idea della possibile
formulazione di scenari che
andranno poi adeguatamente
esplorati nel dettaglio rispetto alle
situazioni ipotizzate.
Una particolare attenzione va
riservata agli impatti, cioè alle
conseguenze sia delle situazioni
previste sia delle attività che si
intendono mettere in atto in funzione
degli scenari possibili, degli eventuali
impatti negativi e delle conseguenti
modalità di mitigazione del rischio.
L’analisi effettuata dall’unità
organizzativa preposta alla
valutazione del rischio sarà
propedeutica alla definizione delle
migliori strategie aziendali che
consentiranno di individuare le
ottimali modalità organizzative, in
sinergia con le altre unità aziendali,
per definire tempi e modi di azione
che consentano di mettere l’impresa
nelle migliori condizioni per adattarsi
proattivamente agli sviluppi futuri.
Questo esercizio aiuta l’impresa
lungimirante ad assumere un
atteggiamento proiettato al futuro e

Direzione;
Ufficio Marketing

Cosa può
accadere
L’impresa
può subire
sanzioni
in caso di
mancato
adeguamento
nei tempi
previsti

Workaround per mitigare gli impatti
• Nel caso di superamento rischio SLA
contattare legale
esterno per parere.
• Valutare impatti di
business su oscuramento sito temporaneo segnalando
l’esecuzione di attività
di manutenzione agli
utenti.
• Utilizzare nel periodo di transizione
i social media per
continuare a veicolare
messaggi di marketing.

votato al “capire prima di agire”.
Un altro fattore importante per
fare degli esercizi previsionali sul
futuro è quello di essere quanto più
possibile onesti, veritieri e corretti
nella proposizione degli scenari. Solo
una corretta consapevolezza della
propria organizzazione permette
di individuare potenziali falle o
criticità; ammettere possibili punti
di esposizione negativa è già il primo
passo per avviare la risoluzione del
problema.
Vale quindi per l’impresa come per
la vita delle persone il motto greco:
“γνῶθι σαυτόν” (“conosci te stesso”).
Come la celebre massima impressa
nel frontone del tempio di Apollo
a Delfi e che invitava le persone ad
essere consapevoli, così anche le
organizzazioni dovrebbero volgere
la propria attenzione al loro interno
non tanto con una finalità punitiva,
volta ad individuare colpevoli,
quanto ad assumere consapevolezza
delle problematiche e cogliere tali
limiti come spunto per progredire e
migliorarsi.
Per questo risulta importante, oltre
a individuare chiare responsabilità
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di auditing e vigilanza, che si diffonda
una cultura diffusa all’interno
dell’organizzazione. Nel contempo
risulta fondamentale il contributo
di professionisti interni che possano
aiutare l’impresa a guardarsi da fuori
e quindi superando eventuali bias
cognitivi che continuano a lavorare
nell’inconscio aziendale portando alla
luce contraddizioni, punti deboli e
strategie di rimedio.
Nell’ambito della prevenzione
di eventuali scenari negativi i
codici e i protocolli operativi, la
documentazione e la formalizzazione
sono aspetti importanti, ma risulta
ben più importante che essi siano
interiorizzati pienamente dal
personale.
Risulta nel contempo rilevante, dopo
aver eseguito una disamina quanto
più imparziale degli scenari futuri
e dei pain point dell’organizzazione,
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non essere precipitosi in quanto è
necessario prendersi tempi adeguati
per intervenire su errori e carenze.
Un’ulteriore riflessione va rivolta al
fatto che l’anticipazione del futuro
prima di essere un tema tecnologico
si basa su una regia complessiva tra
le diverse unità organizzative e anime
dell’impresa.
Spesso l’imprenditore e i manager
confondono i mezzi con i fini,
confidano erroneamente che
l’introduzione di un sistema
informatico finalizzato a scopi di
compliance, gestione documentale,
workflow management risolva come
una panacea i problemi aziendali,
mettendo al riparo l’impresa da
possibili problematiche.
Spesso dimentichiamo, come
rammenta bene il teorema di
incompletezza di Gödel, che i sistemi

dall’Organizzazione in ambito di
mitigazione del rischio. Presidieranno
la realizzazione degli interventi
finalizzati a mitigare i rischi per
l’organizzazione e a prevenirli;
• introduzione di tecnologie e strumenti a
supporto: la tecnologia è l’ultimo aspetto
che corrobora una buona cabina di regia
organizzativa. Alla fine del processo
organizzativo si individuano gli strumenti
e disponibilità di tecnologie innovative
che supportino l’organizzazione
nell’attuazione delle pratiche finalizzate
a garantire una sempre migliore gestione
del rischio.
La strategia di gestione del rischio è
l’insieme delle decisioni e delle modalità
con le quali si sceglie di governare il
futuro. Le organizzazioni che decidono
di assumere un atteggiamento di
anticipazione del futuro in modo
strutturato vengono inevitabilmente
chiamate a rivedere i propri paradigmi di
riferimento.

informatici sono mezzi usati dalle
persone e non viceversa, quindi sono
sempre prodotti della volontà umana
e pertanto hanno dei limiti. Qualsiasi
strumento informatico risulterà del tutto
inadeguato senza l’implementazione di
una strategia e regia complessiva rispetto
alla gestione del rischio e, in sostanza,
alla gestione del futuro.
Senza la combinazione equilibrata delle
attività di prevenzione di tutte le unità
organizzative, finalizzata all’ottenimento
della maggior sinergia possibile, nessun
risultato è raggiungibile in termini di risk
management.
Solo così è possibile restare attenti e
protesi al futuro.
Per farlo ogni organizzazione a cadenza
periodica dovrebbe chiedersi:
• come sta cambiando il mio mercato di

riferimento?
• come stanno cambiando i processi di
produzione o di erogazione dei servizi?
Stanno emergendo nuove tendenze o
tecnologie?
• stanno entrando in vigore normative
rilevanti per il mio dominio di mercato o
per il mio ecosistema di supply chain?
• come si applicano i (nuovi) principi
normativi al mio mercato?
L’impresa “lungimirante” compila
periodicamente un report strutturato
come segue:
• contesto, quadro normativo di
riferimento: si procede tracciando le
principali normative regionali, nazionali,
europee e internazionali che impattano
sul mercato;
• esercizi di futuro: tramite la rilevazione
continua “a caldo” di dati e l’ascolto delle
tendenze si ipotizzano possibili scenari
enfatizzando in particolare gli impatti per
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ogni scenario esplorato;
• organizzazione e processi: a partire dagli
impatti di ogni scenario si disegnano
delle misure di mitigazione e gestione del
rischio potenziale. La strategia si traduce
in azioni:
- formazione di tutta la popolazione
aziendale;
- individuazione di presidi centrali
di audit interna e monitoraggio
tramite l’individuazione di indicatori
quantitativi e qualitativi: questa unità
avrà la responsabilità di sviluppare il
programma di gestione del rischio,
pianificare e monitorare tutte le attività
di prevenzione;
- nomina di referenti e agenti alla
prevenzione e gestione del rischio:
in tutte le funzioni aziendali avranno
il compito di diffondere approcci,
metodi e tecniche sviluppati
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L’avvento dell’era digitale ha catalizzato i
punti di esposizione delle organizzazioni
generando molteplici nuovi punti di
esposizione e quindi nuovi rischi per
l’organizzazione. L’impresa nell’era
analogica poteva porre implicitamente
sé stessa su un piedistallo dal quale
si rapportava al mercato in modi
unidirezionali. Il digitale espone invece
l’organizzazione a molteplicità di nuovi
canali interni ed esterni, che implicano
la necessità di scendere dal piedistallo
e porsi in ascolto del contesto in cui si
opera, mutando i propri orientamenti per
adattarsi ai futuri possibili secondo un
concetto di probabilità o verosimiglianza
degli scenari disegnati.
Come per le persone anche per le imprese
la conoscenza di sé è propedeutica alla
conoscenza della realtà in cui operano.
Conoscere se stessi significa presidiare e
monitorare i seguenti contesti:
• micro-ambiente;
• macro-ambiente;

• tendenze del mercato;
• ambito normativo di riferimento tramite
l’ascolto pubblico;
• analisi delle keyword del settore.

approccio proattivo che permetta di
individuare strategie che orientino l’agire
comune dell’organizzazione avendo chiaro
quanto si è disposti a mettersi in gioco.

Questa attenzione ai contesti in cui
l’impresa opera si traduce in un’attività
costante di monitoraggio e mappatura
degli ambiti di riferimento. La virtù
dell’impresa “lungimirante” è l’ascolto,
l’esecuzione di una misurata analisi
del presente con la consapevolezza del
passato volta ad anticipare il futuro
mediante la completezza e la ricchezza
delle informazioni raccolte, che sono il
“combustibile” capace di mettere in moto
una efficace strategia di gestione del
rischio.

Se non si conosce fino a che punto si può
tollerare un rischio potenziale allora non si
è in grado di fare nulla.

Conclusioni

Ecco perché ci si può far consigliare
rispetto alla strategia di gestione del
rischio, ma non è possibile delegare del
tutto la procedura a terzi (consulenti ed
esperti); deve nascere infatti anche da
attività interne, facendo tesoro di esercizi
di futuro, test, errori ed esperienze, e
soprattutto misurando accuratamente gli
effetti delle proprie azioni.

In definitiva mettendo insieme tutti gli
elementi illustrati in precedenza, emerge
chiaramente come l’utilizzo di esercizi di
anticipazione del futuro, con l’adozione di
politiche per la prevenzione e mitigazione
del rischio, costituisca un elemento di
vantaggio competitivo delle imprese.
Per ottenere questi risultati è necessario
però abbracciare un cambio di paradigma.
Se prima la priorità era reagire al contesto
adeguandosi ad esso, adesso diventa di
centrale importanza anticipare il futuro
così da acquisire vantaggio competitivo ed
essere in qualche modo sempre “un passo
avanti” rispetto al contesto, ai competitor e
alle sollecitazioni esterne all’impresa.
L’adozione di questa forma mentis
e postura imprenditoriale consente
all’organizzazione di ascendere ad
impresa “lungimirante”, l’impresa che
sa approcciarsi al mercato già proiettata
strutturalmente al futuro. Essa si “adatta”
non si “adegua”, non corregge gli errori a
posteriori, ma li anticipa riducendo danni
e impatti.
Il punto centrale è quindi che il governo
del rischio non è una questione di
adempimento, ma occorre invece un

La strategia va intesa non come
sommatoria di singole valutazioni e
proiezioni di futuro su ciò che si può o si
vuole fare, ma come scelta consapevole
della gestione del rischio che si vuole
attivare, una strategia che deve basarsi
oltre che su un’analisi attenta del contesto
esterno anche sull’autodiagnosi, come
impresa o come settore di appartenenza.
In molti casi è possibile rischiare, in alcuni
casi no.

SEAC
rende semplice
il tuo lavoro

Pertanto alla fine di questo percorso
è possibile trovare una risposta al
quesito: qual è nelle imprese la funzione
dell’organizzazione in grado di gestire
il processo complessivo senza correre
il rischio di trasformare le tante attività
di prevenzione e gestione del rischio
in un insieme di processi incoerenti e
disordinati?
La risposta è che tale funzione nelle
imprese va creata ad hoc all’insegna della
trasversalità e sinergia tra funzioni già
esistenti, è qualcosa di più della semplice
immissione nell’organigramma di un
ulteriore executive: solo con un approccio
integrato e coordinato di più soggetti
aziendali sarà possibile elaborare strategie
di gestione del rischio distintive e rilevanti,
generare risultati e in definitiva governare
in modo coerente ed efficace il proprio
futuro.
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La responsabilità da reato
degli enti: gli aspetti
principali del decreto
legislativo n. 231/20011
di Anna Bebber

Introduzione2

Per la redazione del presente contributo si
è attinto prevalentemente al volume edito
da Seac s.p.a., “Reati tributari. Per le società
scatta la responsabilità penale ex D.Lgs.
n. 231/01”, 2021, a cura di I. Maccani, A.
Jannone, L. Fruscione, D. Boriero.
2
https://www.youtube.com/watch?v=P9vevs5c5CY&t=441s
3
https://www.rivista231.it/Pagine/Pagina.
asp?Id=764
4
https://www.altalex.com/documents/
news/2019/01/29/anticorruzione-dalla-convenzione-dell-osce-del-97-al-whistleblowing
1

Il decreto legislativo 8 giugno 2001
n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità
giuridica”, ha introdotto per la prima
volta nel sistema giuridico italiano
la responsabilità degli enti per i reati
commessi dai loro rappresentanti e
dai loro dipendenti, responsabilità
che va ad aggiungersi a quella della
persona fisica che materialmente ha
realizzato l’illecito. La normativa sulla
prevenzione in sede penale dei reati
commessi a vantaggio o nell’interesse
delle società è stata introdotta nel
nostro ordinamento in seguito all’applicazione dell’articolo 11 della legge
n. 300/2000, norma con cui si delegava al Governo la predisposizione
di una disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità
giuridica.
Più nel dettaglio, il decreto legislativo
n. 231/2001 è stato introdotto nel
nostro ordinamento in base alla Con34

venzione OCSE sottoscritta nel 1997
a Parigi al fine di perseguire i reati
di corruzione dei pubblici ufficiali.
Il legame tra la nascita della legislazione in materia di responsabilità
amministrativa degli enti in Italia e
la Convenzione OCSE non solo viene espressamente sottolineato nella
Relazione governativa al decreto legislativo n. 231, ma è anche considerato
pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, ad avviso delle quali la ratifica
della convenzione OCSE, nonché
degli altri strumenti dell’Unione
europea considerati dalla legge n.
300/2000, costituisce la vera e propria
occasio legis del decreto legislativo
n. 231/2001. La convenzione OCSE
affonda le sue radici nel “Foreign corruption practices act” (FCPA), adottato dal Congresso degli Stati Uniti nel
1977 allo scopo di vietare alle società
statunitensi di corrompere pubblici
ufficiali stranieri per conseguire o
mantenere una business transaction.3
Ebbene, anche la Convenzione OCSE
prevede l’obbligo, per gli Stati aderenti, di considerare reato, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche,
la corruzione di ufficiali esteri per
l’ottenimento di illecite preminenze
sul mercato internazionale.4 Sostan-

zialmente quindi essa fissa il principio di sanzionabilità della persona giuridica in caso di reato di
corruzione commesso nei confronti di pubblico
ufficiale straniero.
Il decreto legislativo n. 231, pur senza stabilire
espressamente la responsabilità penale dell’ente
collettivo, recepisce il principio della sanzionabilità degli enti rispetto a una più vasta gamma
di reati, sui quali si tornerà nel prosieguo, senza
dunque limitarsi al solo reato di corruzione. Con
tale intervento normativo, il legislatore non ha
inteso punire i comportamenti illeciti in sé, ma ha
cercato di indurre gli enti ad approntare dei sistemi di controllo e monitoraggio atti a prevenire la
realizzazione di reati.
Per lungo tempo si è dibattuto se il decreto legislativo n. 231/2001 avesse introdotto una responsabilità di tipo amministrativo o una responsabilità di tipo penale. Infatti, nel nostro ordinamento,
solamente la persona fisica può essere soggetto
attivo del reato. Ciò viene espresso dal brocardo
latino “societas delinquere non potest”, un principio a cui la dottrina penalistica contemporanea ha

fin da sempre aderito, escludendo così la punibilità delle persone giuridiche. Nel quadro giuridico
italiano tale idea trova corrispondenza in particolare in due norme, una di rango costituzionale e
l’altra di rango primario. La prima è l’articolo 27
della Costituzione, il quale sancisce che la responsabilità penale ha carattere personale; la seconda
è l’articolo 197 del codice penale, il quale, per i
reati compiuti dagli organi della persona giuridica nell’esercizio delle loro funzioni, prevede solo
un’obbligazione civile a carico dell’ente.5
Tuttavia, come è già possibile intuire, al giorno
d’oggi, il panorama legislativo è cambiato radicalmente e la maggior parte dei paesi europei prevede la diretta responsabilità delle imprese, per lo
più avente carattere penale ed autonomo rispetto
a quella eventuale delle persone fisiche che agiscono per l’impresa.6
Ebbene, nel nostro ordinamento, è stato proprio
il decreto legislativo n. 231/2001 ad introdurre la
responsabilità da reato delle persone giuridiche,
dando attuazione alla legge delega n. 300/2000.7

F. Colli, F. Ferri, S. Gennari, F. Orlando, S. Zuanon, Diritto penale visivo, 2020, LaTribuna, p. 31.
G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, p. 889.
7
G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 890.
5
6
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La responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti dalla commissione di reati presenta le seguenti
caratteristiche:
•ha natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale (tant’è che la giurisprudenza parla di un
vero e proprio tertium genus di responsabilità);
• è diretta (nel senso che non è sottoposta ad alcuna condizione sospensiva e non è sussidiaria ed alternativa
rispetto a quella della persona fisica8), autonoma (poiché non richiede l’accertamento della responsabilità
– e dunque la condanna – della persona fisica che ha posto in essere il reato presupposto9), eventualmente
concorrente con quella dell’autore, e infine personale ed intrasmissibile come si evince da quanto statuito
dall’articolo 27 del decreto 231, ai sensi del quale dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune10.
• trae origine dalla commissione di determinati delitti, elencati dagli articoli 24 – 25-duodecies del decreto 231.

Principio di autonomia della responsabilità del
soggetto collettivo rispetto all’autore del reato11

Si è già rilevato come la responsabilità da reato
delle persone giuridiche presenti il carattere
dell’autonomia. Ciò si ricava, in particolare,
dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 231/2001,
ai sensi del quale la responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
• l’autore del reato non è stato identificato o non
è imputabile (lettera a);

• il reato si estingue per una causa diversa
dall’amnistia (lettera b).
Di fondamentale importanza è la previsione
di cui al primo punto, mediante la quale viene
conferita una valenza assoluta alla dicotomia
persona fisica autrice dell’illecito penale/persona
giuridica. Tale principio produce, come effetto
concreto, la conseguenza per cui il soggetto collettivo verrà sottoposto a processo penale anche
qualora, nel corso delle indagini preliminari, il
pubblico ministero non identifichi l’autore materiale del fatto criminoso.
Il senso letterale della disposizione è limpidissi-

G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione, disponibile su www.
penalecontemporaneo.it, p. 4.
9
Ibidem. Ciò è espressamente previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 231/2001, ai sensi del quale: “La responsabilità
dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una
causa diversa dall’amnistia.”
10
G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione, cit., p. 3.
11
I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione, D. Boriero, Reati tributari. Per le società scatta la responsabilità penale ex D.Lgs. n.
231/01, 2021, Seac s.p.a., pp. 13-15.
8
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mo nel sottolineare non tanto l’autonomia delle due fattispecie (che anzi
l’illecito amministrativo presuppone –
e quindi dipende da – quello penale),
quanto piuttosto delle due condanne
sotto il profilo processuale. In altre
parole, per la responsabilità amministrativa, occorre che venga commesso
un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non serve anche
che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. Ciò trova conferma all’interno
della relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo n.
231/2001, nella quale si afferma che
l’articolo 8 “chiarisce in modo inequivocabile come quello dell’ente sia un titolo autonomo di responsabilità, anche
se presuppone comunque la commissione di un reato. Se infatti il meccanismo
punitivo è stato congegnato in modo
tale da rendere le vicende (processuali)
delle persone fisiche e quelle dell’ente tra
loro strettamente correlate […], ciò non
toglie che in talune limitate ipotesi, l’inscindibilità tra le due possa venir meno.
Tanto accade ovviamente quando le
persone - fisica e giuridica - adottino
diverse strategie processuali [...]; prima
ancora, con riguardo al momento che
qui interessa, la nascita del procedimento, il comma 1 dell’art. 8 lascia sussistere la responsabilità dell’ente anche
quando l’autore del reato non sia stato
identificato ovvero non sia imputabile.
Una scelta di tal fatta non incontra
alcun ostacolo dal punto di vista del sistema. È chiaro, infatti, che in entrambi
i casi ci si trova di fronte ad un reato
completo di tutti i suoi elementi (oggettivi e soggettivi) e giudizialmente accertato, sebbene il reo, per l’una o l’altra
ragione, non risulti punibile.
Ancora, non vi sarebbe ragione di
escludere, in queste ipotesi, la responsabilità dell’ente. Se, infatti, il caso di
autore non imputabile ha un sapore
più teorico che pratico […], quello della
mancata identificazione della persona
fisica che ha commesso il reato è, al
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contrario, un fenomeno tipico nell’ambito della responsabilità d’impresa:
anzi, esso rientra proprio nel novero
delle ipotesi in relazione alle quali più
forte si avvertiva l’esigenza di sancire la
responsabilità degli enti. […] Sicché, in
tutte le ipotesi in cui, per la complessità
dell’assetto organizzativo interno, non
sia possibile ascrivere la responsabilità
penale in capo ad uno determinato soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata
la commissione di un reato, l’ente ne
dovrà rispondere sul piano amministrativo: beninteso, a condizione che sia
ad esso imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo.
La responsabilità dell’ente resta ferma
anche nel caso in cui il reato sussiste,
ma subisce una vicenda estintiva. Si
pensi all’utile decorso del termine di
sospensione condizionale della pena
ovvero alla morte del reo (prima della
condanna).
La configurazione della responsabilità
dell’ente come un illecito amministrativo […] non poteva non implicare
una conclusione di questo tipo. L’unica
eccezione meritevole è stata rinvenuta
nell’amnistia […], in presenza della
quale, dunque, non potrà procedersi
neanche nei confronti dell’ente. Si è
infatti pensato che le valutazioni politiche sottese al relativo provvedimento
siano suscettibili, in linea di massima,
di valere anche nei confronti degli enti:
in caso contrario, sarà onere del legislatore dell’amnistia escludere tali soggetti
dall’area entro cui il provvedimento
di clemenza può sortire effetti, anche
mediati.”

Preme poi rilevare che la norma di cui
all’articolo 8 prosegue sancendo che,
salva diversa disposizione di legge,
non si procede nei confronti dell’ente
quando è concessa amnistia per un
reato in relazione al quale è prevista
la sua responsabilità e l’imputato ha

rinunciato alla sua applicazione,
ed infine che l’ente può rinunciare
all’amnistia.

Operativamente, l’articolo 8 va collegato ad un’altra disposizione del
decreto legislativo n. 231/2001, ovverosia l’articolo 6, ai sensi del quale

“l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato
affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.
Questa prima parte dell’articolo 6 va
letta con particolare attenzione in
quanto l’espressione iniziale “l’ente non
risponde se prova che” andrebbe letta
nel senso che “l’ente non risponde se
l’Organismo di vigilanza prova che”,
figura sulla quale si tornerà a breve.
Contestualizziamo il momento in cui
l’espressione in parola si colloca: si è
verificato un reato ed il soggetto collettivo deve fornire “prova” all’Autorità
giudiziaria di aver rispettato i requisiti
di idoneità del sistema di prevenzione.
L’interrogativo che occorre porsi è: chi
deve fornire al legale dell’ente la documentazione relativa ai requisiti indicati alle lettere a) – d) del primo comma
dell’articolo 6? La risposta è l’Organismo di Vigilanza. Da ciò, oltre al tema
facilmente immaginabile delle importanti responsabilità di natura civile che
l’OdV assume rispetto alla sufficiente
vigilanza in relazione all’idoneità del
Sistema 231, per quel che qui interessa, emerge con chiarezza la “strana”
posizione dell’Organismo stesso che,
pur essendo stato scelto dall’Organo
di vertice dell’ente per cui agisce, dovrà tutelare la persona giuridica dalle
azioni delle persone fisiche che operano al suo interno. Da qui il rapporto
strettissimo tra autonomia dell’ente di
cui all’articolo 8 e titolarità sulla difesa
del soggetto collettivo al cui presidio
è, per l’appunto, posto l’OdV.12

Il modello organizzativo 23113
Il decreto legislativo n. 231/2001 prevede, al centro del sistema di prevenzione, la realizzazione di una serie di
attività al termine delle quali prenderà
forma il cosiddetto “modello organizzativo 231”, il quale, se correttamente
elaborato, adottato ed aggiornato, rappresenta lo strumento per esimere una
società della propria responsabilità
amministrativa dipendente da reato.14
Il modello 231 viene infatti adottato
per consentire alle aziende di essere
esonerate dai reati imputati ai singoli
dipendenti e, attraverso la sua compilazione, l’impresa può legittimamente
chiedere l’esclusione o comunque la limitazione della propria responsabilità
derivante da uno dei reati individuati
dalla normativa del 2001.15
I protocolli tipici di un modello organizzativo 231 sono:
• il codice etico;
• il sistema disciplinare;
• l’Organismo di Vigilanza (OdV);
• l’insieme delle procedure specifiche
per le aree sensibili al rischio di reato.16
Facendo un passo indietro, tale modello è definibile come un complesso
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I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione, D.
Boriero, Reati tributari. Per le società scatta
la responsabilità penale ex D.Lgs. n. 231/01,
cit., p. 15.
13
I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione, D.
Boriero, Reati tributari. Per le società scatta
la responsabilità penale ex D.Lgs. n. 231/01,
cit., pp. 32-33; I. Mangano, La responsabilità
amministrativa da reato delle imprese, 28
aprile 2021, in La settimana professionale.
14
http://www.dlgs231.eu/it/web/il-modello-organizzativo-231-25/#:~:text=Un%20
Modello%20Organizzativo%20e%20di,di%20
commissione%20di%20illeciti%20penali.
15
https://studiolegaleballai.it/2021/03/16/
modello-organizzativo-231-cosa-serve/
16
Ibidem.
12

di regole, strumenti e condotte con cui
l’ente individua le attività rilevanti da
un punto di vista dell’incidenza dei reati e cerca di prevenirli e neutralizzarli. È un sistema organizzato, adottato
dall’organo amministrativo, e volto
ad escludere la colpa dell’azienda per
omessa attività preventiva. In realtà,
il modello non porterà mai ad un azzeramento totale del rischio, ma solo
ad un livello accettabile; ne consegue
che il reato potrebbe essere realizzato
comunque, essenzialmente a costo di
un’elusione fraudolenta del sistema.
La procedura standard volta all’acquisizione del modello prevede una prima fase di analisi della realtà aziendale
in cui si individuano le attività nel cui
ambito possono essere commessi gli
illeciti penali. Naturalmente i reati da
prevenire sono quelli che la tipologia
d’impresa potrebbe indurre a compiere, cioè inerenti all’attività prestata.
Ad esempio, risulta evidente che una
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ditta di smaltimento dei rifiuti debba
adottare delle misure di prevenzione
rispetto ai reati ambientali, mentre
difficilmente vi potrà essere un interesse od un rischio per reati come la
tratta di esseri umani. Questa fase è
sorretta da un’analisi del complesso
aziendale, della sua storia, delle attività sensibili e dei processi in cui
potrebbero essere compiuti i reati, ma
soprattutto dall’individuazione dei
possibili agenti.
La seconda fase è quella che consente
all’azienda di individuare specifici protocolli per far sì che vi sia la concreta
attuazione delle decisioni dell’ente in
tema di prevenzione dei reati e per
programmare l’adeguata formazione
delle persone che saranno preposte a
tale funzione. Infatti, bisogna assicurare che una determinata decisione,
come ad esempio quella di non procedere all’utilizzo di un dato marchio
perché potenzialmente foriero di reati

procedere ai seguenti adempimenti:
in ambito di proprietà industriale, venga
di fatto rispettata da tutti i collaboratori
e dai dipendenti; una soluzione potrebbe
essere quella di imporre un controllo finale del prodotto prima che venga commercializzato da parte di appositi soggetti terzi e neutrali, oppure mediante
strumenti informatizzati. Un sistema di
prevenzione potrebbe essere inoltre un
semplice obbligo di firma da parte di più
soggetti per far sì che vi sia una supervisione il più possibile globale e condivisa
rispetto a tutto quello che “esce dall’azienda”, sia esso un prodotto oppure ad
esempio l’adesione ad un appalto pubblico. L’ulteriore fase coinvolge il momento
in cui selezionare quante e quali risorse
mettere a disposizione per finanziare le
misure di prevenzione dei reati; senza un
adeguato portafoglio risulterebbero inefficaci infatti tutti gli strumenti previsti.
Una fase cruciale della procedura è
quella che consiste nella nomina di un
organismo deputato alla vigilanza e, di
conseguenza, è fondamentale prevedere
sistemi di costante comunicazione, confronto e informazione con il suddetto
organismo. L’Organismo di Vigilanza,
cosiddetto “OdV”, deve vigilare sull’efficacia e sulla corretta applicazione di regole e strumenti adottati in azienda. Infine, a completamento, si dovrà prevedere
un sistema disciplinare idoneo affinché
funga da deterrente rispetto alla violazione delle misure preventive determinate. Questo potrebbe essere realizzato
attraverso la redazione di un codice etico
che descriva i principi e le regole da seguire in modo dettagliato, specificando
per ogni infrazione una sanzione.
Naturalmente, alla base delle misure
preventive vi è la cosiddetta mappatura
dei rischi, i quali vanno costantemente
aggiornati, soprattutto se vengono modificate le attività svolte. Gli aspetti di volta
in volta da verificare in tal senso saranno
eventuali nuove partecipazioni, apertura
o chiusura di sedi, ampliamento delle
attività, acquisizioni ed ulteriori riorganizzazioni.

È sempre utile rifarsi alle linee guida e
alle indicazioni provenienti dalle associazioni del sistema confederale, le quali
hanno previsto dei codici di comportamento per singole peculiarità di settore.
In generale, si osservi che i modelli 231
devono essere calibrati per ogni impresa.
Le linee guida possono offrire solo uno
spunto, ma il modello ideale è quello
che impone una gestione aziendale trasparente, ovvero fatta di regole scritte,
chiare e precise. Il modello a cui tendere
è quello che applica una procedura formalizzata per l’assunzione delle decisioni
e le fasi produttive: è indispensabile
seguire un iter scritto del quale vi sia
tracciabilità e imputabilità per ogni passaggio. La suddivisione dei compiti per
ogni fase aumenta il controllo e la supervisione reciproca delle attività a rischio.
Utili sono anche i poteri autorizzativi e
di firma attribuiti ai soggetti che sono
legittimati a delegare compiti e funzioni
(e sono proprio coloro che si occupano
di organizzazione e gestione). Nessuno
deve gestire autonomamente un intero
processo.

Adempimenti e fasi per la
realizzazione del modello
Occorre precisare fin da ora che
il soggetto collettivo, per andare
esente da una responsabilità in
sede penale, deve aver adottato un
modello organizzativo 231 vero e
proprio, ossia rispettoso di tutti i
requisiti previsti dagli articoli 6 e 7
del decreto legislativo n. 231/2001
(sui quali si tornerà in seguito),
non essendo per contro sufficiente,
ai fini difensivi, l’approvazione di
generiche linee guida e/o di un solo
codice etico: ciò che rileva infatti è
la redazione di un sistema di prevenzione conforme ai dettami della
normativa.
Pertanto, affinché il modello 231
risponda a tali imprescindibili caratteristiche, l’ente interessato deve

Infine, il modello migliore è quello che
consente un controllo documentato delle
attività maggiormente a rischio di reato
e una tempestiva segnalazione delle situazioni di criticità. Nelle aziende in cui
sono in vigore certificazioni, etichette e
procedure standard (ad esempio quelle
sulla sicurezza ambientale o in materia
anti-infortunistica) valorizzare la documentazione di tali elementi contribuisce
a formare un’organizzazione sana in
modo completo ed esauriente. Tuttavia il
modello deve essere una sorta di “vestito” per l’impresa, capace di adattarsi alle
sue caratteristiche specifiche e non deve
essere costruito su indicazioni formali o
eccessivamente generiche. Il modello dovrebbe essere parte integrante dell’operare dell’azienda e quel che fa la differenza,
oltremodo, sono i continui controlli e gli
aggiornamenti.
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• svolgere un audit volto a individuare, analizzare e trattare il rischio
di commissione di reati nelle diverse aree di attività aziendale;
• realizzare specifici protocolli di
controllo sulle attività a rischio;
• implementare modalità di gestione delle risorse finanziarie volte ad
impedire la realizzazione di fattispecie incriminatrici;
• creare un Organismo di Vigilanza;
• creare un sistema informativo verso l’OdV;
• definire un sistema disciplinare.
Più precisamente, la gestione del
rischio di reato, realizzata mediante
il modello organizzativo 231, rappresenta un’attività avente carattere
preventivo: essa determina quelle
aree imprenditoriali in cui i dirigenti e/o i dipendenti potrebbero
optare di agire nell’interesse o a
vantaggio dell’azienda, violando,

contemporaneamente, una serie di interessi diffusi e giuridicamente rilevanti
(come ad esempio la salute dei lavoratori, gli interessi ed il patrimonio della
pubblica amministrazione, la privacy
di dipendenti o di terzi, l’ambiente, i
diritti umani, e così via). Il rischio non
deriva, dunque, dall’effettiva volontà
di compiere reati, bensì dall’eventuale
conflitto che potrebbe insorgere fra
gli interessi economici dell’azienda e
gli altri interessi che possono essere
danneggiati dalla commissione dei delitti contemplati dal decreto legislativo
n. 231/2001. Il sistema 231, pertanto,
mirerà a prevenire tale conflitto, mediante controlli adeguati ed una attenta
gestione del sistema delle deleghe e dei
poteri.17
Com’è già stato rilevato, non esiste un
modello standard adatto a qualsiasi
tipo di impresa, ma ogni modello organizzativo dovrà essere redatto sulla
base delle caratteristiche specifiche di
ciascun ente, delle attività che svolge,
dei processi produttivi e degli interlocutori con cui interagisce.18

Le fasi di realizzazione del modello organizzativo 23121

lo vero e proprio, sarà necessaria la sua
diffusione.19
Si precisa poi che l’adozione del modello organizzativo non è di per sé dovuta, non imponendo la normativa in
materia di responsabilità delle persone
giuridiche alcuna obbligatorietà in tal
senso. Si tratta infatti di un modello di
organizzazione e gestione, che consente
alle aziende di diminuire il rischio di
essere chiamate a rispondere per uno
dei reati individuati dal decreto n. 231.
Pertanto, tutte le imprese sottoposte al
rischio di contestazione di tali illeciti
penali possono redigere questo modello, ivi comprese le piccole e medie
imprese, non essendoci limiti a tale
riguardo.20
17

http://www.dlgs231.eu/it/web/il-model-

In definitiva comunque, in sede penale, lo-organizzativo-231-25/#:~:text=Un%20
l’ente dovrà provare:
Modello%20Organizzativo%20e%20di,di%20
• l’adozione di un modello idoneo;
• la creazione di un OdV interno al
soggetto collettivo;
• l’elusione fraudolenta del modello;
• la sufficiente vigilanza posta in essere
dall’OdV.

Inoltre, dopo aver sottoscritto il model-
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https://www.studiocataldi.it/articoli/26452-ilmodello-231-che-cosa-e-e-come-si-compila.asp
22
G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 895.
23
Vedasi, in particolare, la massima di Cassazione penale, sez. II, 26/10/2010, n. 234:
“Anche l'ente pubblico economico cui è affidata
la gestione del servizio di smaltimento rifiuti è
soggetto alle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti, inclusa l'applicabilità della
misura cautelare della sanzione interdittiva
dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi e sussidi e la revoca di quelli già
concessi. La natura pubblicistica di un ente è
condizione necessaria, ma non sufficiente, per
l'esonero dalla disciplina in questione; deve
necessariamente essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di attività
economica da parte dell'ente medesimo” (Fonte:
Diritto e Giustizia online 2011, in https://dejure.it).
24
Vedasi, in particolare, la massima di Cassazione penale, sez. VI, 11/02/2020, n. 11626: “In
tema di responsabilità da reato degli enti, la
persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il
quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti
sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell'ente e dal luogo
ove esso abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di
norme che disciplinino analoga materia, anche
con riguardo alla predisposizione ed all'efficace
attuazione di modelli organizzativi e di gestione
atti ad impedire la commissione di reati fonte di
responsabilità amministrativa ai sensi del d.lg. 8
giugno 2001, n. 231” (Fonte: Cassazione Penale
2020, 12, 4706; CED Cass. pen. 2020, in https://
dejure.it).
25
Vedasi, in particolare, la massima di Cassazione penale, sez. II, 27/09/2016, n. 52316:
“È ammissibile una responsabilità, ai sensi del
d.lg. n. 231 del 2001, della società capogruppo
per reati commessi nell'ambito dell'attività delle
società da essa controllate a condizione che: a)
il soggetto che agisce per conto della holding
concorra con il soggetto che commette il reato
per conto della persona giuridica controllata;
b) possa ritenersi che la holding abbia ricevuto
un concreto vantaggio o perseguito un effettivo
interesse a mezzo del reato commesso nell'ambito dell'attività svolta da altra società” (Fonte:
Cassazione Penale 2017, 4, 1576; Ilpenalista.it
11 GENNAIO 2017 - nota di: Santoriello Ciro;
Ilsocietario.it 20 GENNAIO 2017 - nota di:
Santoriello Ciro, in https://dejure.it).
26
Cassazione penale, sez. VI, 16/05/2012, n.
30085, citata in G. Marinucci, E. Dolcini, G.L.
Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 895.
21

commissione%20di%20illeciti%20penali.
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https://studiolegaleballai.it/2021/03/16/modello-organizzativo-231-cosa-serve/
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https://studiolegaleballai.it/2021/03/16/modello-organizzativo-231-cosa-serve/

1. Mappatura delle aree a rischio di reato
1.1.Quali sono le attività a rischio di reato?
1.2.Quali sono le modalità di commissione dei possibili reati?
1.3.Quanto è grave/intenso il rischio?
1.4.Quali sono le misure di prevenzione in atto?
2. Valutazione del sistema di controllo interno
2.1.Quali sono i poteri di firma e autorizzativi?
2.2.Quali sono le regole comportamentali vigenti?
2.3.Come tracciare le operazioni svolte in azienda?
2.4.Come separare le varie funzioni aziendali?
3. Analisi comparativa e piani di miglioramento
4. Redazione del modello vero e proprio
4.1.Parte generale: codice etico, regolamento dell’OdV, sistema disciplinare
4.2.Parte speciale: per ciascuna tipologia di reato sono indicate la
sintesi del reato e le modalità di commissione, le funzioni e i
processi aziendali implicati, il procedimento per la formazione e
l’applicazione delle decisioni
4.3.Documenti da allegare al modello
5. Formazione e diffusione
LE CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
I soggetti
I destinatari del decreto legislativo
n. 231/2001 sono delineati dalla sua
norma di apertura, in base alla quale
le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità
giuridica e alle società e associazioni
anche prive di personalità giuridica
(articolo 1, comma 2), mentre non si
applicano allo Stato, agli enti pubblici
territoriali, agli altri enti pubblici non
economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, come i sindacati e i partiti politici
(articolo 1, comma 3).
In virtù di quanto sostenuto dalla
giurisprudenza, si ritiene che possano
rispondere, a norma del decreto legislativo n. 231/2001, anche22:
• le società con partecipazione pubblica, mista o totale, qualora esercitino
attività economiche23;
• gli enti stranieri, nel cui vantaggio/
interesse sia stato posto in essere un
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illecito penale sul territorio italiano da
parte dei soggetti apicali o di soggetti
sottoposti alla loro direzione o vigilanza24;
• le società capogruppo, rispetto ad
un reato commesso nell’ambito dell’attività di un’altra società del gruppo,
qualora al compimento di quel reato
abbia partecipato una persona fisica
che agisca per conto della capogruppo perseguendo anche l’interesse di
quest’ultima25.
Infine, preme evidenziare che l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità tende ad
escludere l’applicabilità del decreto
legislativo n. 231/2001 alle imprese
individuali, posto che la normativa si
riferisce solo ai soggetti collettivi.26
I presupposti
L’ente può essere chiamato a rispondere dinnanzi all’autorità giudiziaria
solamente in presenza di quattro
condizioni, individuate dalla normativa. In primo luogo, è necessario che
il fatto sia inquadrabile in una delle
fattispecie incriminatrici di cui agli ar-

la concussione), in un secondo momento, essenzialmente sulla spinta
di convenzioni internazionali volte a
contrastare i fenomeni di criminalità
organizzata realizzata – anche – gra08.06.2001
23.11.2001
11.04.2002
14.01.2003

ticoli 24 e seguenti del decreto legislativo
n. 231/2001 (o dalle normative che lo
richiamano) sotto forma di reato realizzato o tentato.
In secondo luogo, il reato deve essere
stato commesso nell’interesse o a vantaggio del soggetto collettivo.
Il terzo presupposto delineato per la responsabilità dell’impresa è quello per cui
il reato deve essere commesso da soggetti che hanno una determinata qualifica
rispetto all’ente; deve cioè trattarsi di
soggetti che ricoprano, all’interno dell’azienda, una posizione apicale, o comunque di individui sottoposti alla direzione
e vigilanza degli apicali.
Si ricorda tuttavia che l’ente non risponde qualora abbia preventivamente
adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei
a prevenire reati della specie di quello
verificatosi. Pertanto, il quarto ed ultimo criterio su cui si basa l’attribuzione
all’ente della responsabilità per i reati
posti in essere da soggetti in posizione
apicale o da soggetti sottoposti alla loro
direzione o vigilanza, è costituito dalla
“rimproverabilità all’ente di una colpa
d’organizzazione: cioè la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello

di organizzazione e di gestione idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi ovvero il mancato affidamento
del compito di vigilare sul funzionamento
e sull’osservanza dei modelli a un organismo autonomo dell’ente”27.
Primo presupposto: i reati che
comportano l’applicazione del decreto legislativo n. 231/200128
Non tutte le fattispecie di reato comportano l’applicazione del decreto legislativo n. 231/2001 ma unicamente
quelle individuate dagli articoli 24 e
seguenti, nonché quelle indicate in altri
provvedimenti normativi che richiamano la responsabilità degli enti. Come è
possibile notare osservando la tabella
sotto riportata, l’afflusso di fattispecie
è stato incessante a partire dallo stesso
anno di entrata in vigore del decreto.29
Infatti, se inizialmente il campo di applicazione della responsabilità da reato
delle persone giuridiche racchiudeva
solamente alcuni delitti dolosi ai danni
della pubblica amministrazione o delle
Comunità europee (ovvero la malversazione, l’indebita percezione di erogazioni
pubbliche o comunitarie, la corruzione e
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Falsità in monete, carte di credito, valori bollati
Reati societari
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

11.08.2003
18.04.2005
09.01.2006
16.03.2006
03.08.2007
12.12.2007

Delitti contro la personalità individuale
Abusi di mercato
Pratiche di mutilazione degli organi genitali
Delitti transnazionali
Delitti colposi
Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro
o beni o utilità di provenienza illecita

15.07.2009
23.09.2009
23.07.2009
03.08.2009

Delitti di criminalità organizzata
Delitti contro l’industria ed il commercio
Violazione diritto d’autore
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’A.G.

07.07.2011
16.07.2012

Reati ambientali
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare

14.01.2013

Reati per gli enti che operano nell’ambito della filiera
degli oli vergini di oliva (legge n. 9/2013)
Razzismo e xenofobia
Falsità in monete, carte di credito, valori bollati
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di
gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a
mezzo di apparecchi vietati

20.11.2017
23.11.2001
03.05.2019

19.12.2019 –
14.07.2020

Reati tributari

17.07.2020
G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta,
Manuale di diritto penale. Parte generale,
cit., 897.
28
I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione, D.
Boriero, Reati tributari. Per le società scatta
la responsabilità penale ex D.Lgs. n. 231/01,
cit., pp. 35-37 e 45-47.
29
I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione, D.
Boriero, Reati tributari. Per le società scatta
la responsabilità penale ex D.Lgs. n. 231/01,
cit. p. 35.

Reati di contrabbando

Andando più nello specifico, le fattispecie penalmente rilevanti che danno luogo all’applicazione del decreto
legislativo n. 231/2001 attengono ai
seguenti reati:

27

G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta,
Manuale di diritto penale. Parte generale,
cit., p. 890.

30

zie alla copertura di enti economici,
il legislatore nazionale ha progressivamente ampliato in maniera significativa l’elenco dei reati imputabili
agli enti.30

• articolo 24 - Indebita percezione di
erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione
45

europea o per il conseguimento di
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un
ente pubblico e frode nelle pubbliche
forniture;
• articolo 24-bis - Delitti informatici
e trattamento illecito di dati;
• articolo 24-ter - Delitti di criminalità organizzata;

• articolo 25 - Peculato, concussione,
induzione indebita a dare o promettere
utilità, corruzione e abuso d’ufficio;
• articolo 25-bis - Falsità in monete, in
carte di pubblico credito, in valori di
bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
• articolo 25-bis.1 - Delitti contro l’industria e il commercio;
• articolo 25-ter - Reati societari;
• articolo 25-quater - Delitti con finalità
di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico;
• articolo 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
• articolo 25-quinquies - Delitti contro la
personalità individuale;
• articolo 25-sexies - Abusi di mercato;
• articolo 25-septies - Omicidio colposo
o lesioni gravi o gravissime commesse
con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.
• articolo 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio;
• articolo 25-octies.1 - Delitti in materia
di strumenti di pagamento diversi dai
contanti
• articolo 25-novies - Delitti in materia
di violazione del diritto d’autore;
• articolo 25-decies - Induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
• articolo 25-undecies - Reati ambientali;
• articolo 25-duodecies - Impiego di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare;
• articolo 25-terdecies - Razzismo e xenofobia;
• articolo 25-quaterdecies - Frode in
competizioni sportive, esercizio abusivo
di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi
vietati;
• articolo 25-quinquiesdecies - Reati tributari;
• articolo 25-sexiesdecies - Contrabbando.

Oltre ai reati indicati all’interno del
decreto legislativo n. 231 vi sono delle
ulteriori fattispecie che richiamano la

In tali casi si prevede, all’articolo 10, la
responsabilità amministrativa degli enti
rispetto alle seguenti fattispecie delittuose:

normativa sulla responsabilità dei soggetti collettivi: la legge n. 146/2006 e la
legge n. 9/2013.
La prima, recante “Ratifica ed esecuzione
della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il
31 maggio 2001”, disciplina i casi relativi
ai reati transnazionali, che rappresentano quelle fattispecie in cui è coinvolto un
gruppo criminale organizzato rispetto ad
un reato:
• commesso in più di uno Stato;
• ovvero commesso in uno Stato, ma una
parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
• ovvero commesso in uno Stato, ma in
esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
• ovvero commesso in uno Stato ma che
abbia effetti sostanziali in un altro Stato.31
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• articoli 416 e 416-bis del codice penale;
• articolo 291-quater del testo unico di
cui al DPR n. 43/1973;
• articolo 74 del testo unico di cui al
DPR n. 309/1990;
• traffico di migranti, per i delitti di cui
all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998;
• articoli 377-bis e 378 del codice penale.

31

Articolo 3, legge n. 146/2006.

Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati si applicano all’ente, oltre alle
sanzioni pecuniarie, anche le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.
Ulteriormente, qualora l’ente o una sua
unità organizzativa venga stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissio47

ne dei reati indicati, si applicherà la sanzione amministrativa dell’interdizione
definitiva dall’esercizio dell’attività.
Come sopra anticipato, altra norma che
prevede una responsabilità 231 è la legge
n. 9/2013, recante “Norme sulla qualità
e la trasparenza della filiera degli oli di
oliva vergini”. In particolare il suo articolo 12 prevede che “gli enti che operano
nell’ambito della filiera degli oli vergini di
oliva sono responsabili, in conformità al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
per i reati di cui agli articoli 440 [Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari], 442 [Commercio di sostanze
alimentari contraffatte o adulterate), 444
(Commercio di sostanze alimentari nocive], 473 [Contraffazione, alterazione o
uso di marchio segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni], 474 [Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi], 515 [Frode nell’esercizio del commercio], 516 [Vendita di
sostanze alimentari non genuine come
genuine], 517 [Vendita di prodotti indu-

striali con segni mendaci] e 517-quater
[Contraffazione di indicazioni geografi che o denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari] del codice
penale, commessi nel loro interesse o
a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente
o di una sua unità organizzativa dotata
di autonomia finanziaria e funzionale,
ovvero che esercitano, anche di fatto,
la gestione e il controllo dello stesso; b)
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera
a)”.
Sanzioni32
Ogni fattispecie incriminatrice prevede l’applicazione di una sanzione,
rispetto alla quale, per lungo tempo
si è dibattuto se fosse di tipo amministrativo o penale. La risposta tracciata
dalla giurisprudenza è stata quella di
una tipologia intermedia, ovvero si
tratterebbe di una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente
penale, essendo ancorata alla commissione di un reato e caratterizzata
dall’autonomia della responsabilità della
persona giuridica.
Il sistema sanzionatorio previsto dal
decreto legislativo prevede cinque tipologie di sanzioni.
In primo luogo, vengono in rilievo le
sanzioni pecuniarie, che sono calcolate
in quote di numero e importo variabile.
I criteri di quantificazione tengono conto della gravità del fatto, del grado di
responsabilità, dell’attività compiuta per
eliminare o attenuare le conseguenze
del fatto o per prevenire ulteriori illeciti,
ed infine, delle condizioni della società.
La condotta operosa della società responsabile riduce l’ammontare delle
sanzioni fino alla metà se questa consiste nel risarcimento integrale del danno
cagionato oppure nell’eliminazione delle
conseguenze dannose al fine di prevenire ulteriori illeciti.

Esistono poi le sanzioni interdittive
che vanno dai tre mesi ai due anni e si
applicano in aggiunta a quelle pecuniarie, ma solo al ricorrere di alcune
condizioni: deve trattarsi di uno dei
reati previsti dai quali l’ente ha ricavato
un profitto notevole oppure deve consistere in un reato reiterato o causato da
gravi carenze organizzative. Le tipologie
sono:

• l’ente ha tratto dal reato un profitto di
rilevante entità e il reato è stato commesso
da soggetti in posizione apicale ovvero
da soggetti sottoposti all’altrui direzione
quando, in questo caso, la commissione
del reato è stata determinata o agevolata
da gravi carenze organizzative;
• in caso di reiterazione degli illeciti.

• interdizione dall’esercizio dell’attività
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito;
• divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, oppure revoca di quelli già eventualmente concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
231/2001, si applicano in relazione ai
reati per i quali sono espressamente
previste, quando ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
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I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione, D.
Boriero, Reati tributari. Per le società scatta la
responsabilità penale ex D.Lgs. n. 231/01, cit.
pp. 36-37; I. Mangano, La responsabilità amministrativa da reato delle imprese, cit.
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La terza tipologia di sanzioni è costituita
dalle sanzioni interdittive definitive; in
particolare, ai sensi dell’articolo 16, può
essere disposta l’interdizione definitiva
dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto
dal reato un profitto di rilevante entità ed
è già stato condannato, almeno tre volte
negli ultimi sette anni, alla interdizione
temporanea dall’esercizio dell’attività. Inoltre, il giudice può applicare all’ente, in via
definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
ovvero del divieto di pubblicizzare beni
o servizi quando è già stato condannato
alla stessa sanzione almeno tre volte negli
ultimi sette anni. Infine, se l’ente o una
sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di
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consentire o agevolare la commissione di
reati in relazione ai quali è prevista la sua
responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Possono poi applicarsi le sanzioni specifiche previste in materia penale come la
confisca del prezzo o del profitto del reato,
che è sempre disposta con la sentenza di
condanna, fatti salvi i diritti acquisiti dai
terzi in buona fede (articolo 19). Quando
non è possibile eseguire la confisca del
prezzo o del profitto del reato, la stessa
può avere ad oggetto somme di denaro,
beni o altre utilità di valore equivalente al
prezzo o al profitto del reato (confisca per
equivalente).
Infine, come ultima tipologia sanzionatoria, si ha la pubblicazione della sentenza
di condanna, che può essere disposta
quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva (articolo
18).
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale (la n. 34293/2018),
ha previsto l’applicabilità del sequestro im-

Esempi di sanzioni33:
Norma

Fattispecie incriminatrice
Articolo 24 - Indebita
articoli 316-bis, 316-ter,
percezione di erogazioni, 640, comma 2, n. 1, 640bis e 640-ter del codice
truffa in danno dello
Stato o di un ente
penale se commesso in
danno dello stato o di
pubblico o per il
conseguimento di
altro ente pubblico
erogazioni pubbliche
e frode informatica in
danno dello Stato o di un
ente pubblico
• articoli 318, 321, 322,
commi primo e terzo, e
346-bis del codice penale
• delitti di cui agli articoli
314, primo comma, 316 e
323 del codice penale

peditivo di cui all’articolo 321 del codice
di procedura penale anche alla società a
cui siano già state inflitte sanzioni interdittive. La Corte specifica che i campi di
applicazione sono differenti, in quanto il
sequestro, se la condanna diviene confermata, si converte in confisca e questa
diviene definitiva, mentre le altre sanzioni
hanno carattere temporaneo. Quindi,
oltre al sequestro preventivo del prezzo o
profitto del reato di cui all’articolo 53 del
codice di procedura penale, si aggiungerà
e non si sostituirà il sequestro impeditivo,
applicabile anche alla persona fisica, indagata o imputata, che dispone dei beni di
proprietà dell’ente.

zativo prima della commissione del reato,
l’esenzione da responsabilità è massima,
se si riesce a dimostrare che il reato non è
stato commesso per una falda interna al
modello, poiché questo è a tutti gli effetti
idoneo. Se solo dopo che è stato commesso un fatto di reato l’azienda decide di applicare il modello ma prima dell’apertura
del dibattimento penale, vedrà ridursi le
sanzioni e non si applicheranno le sanzioni interdittive. Se invece, il modello 231
è adottato tardivamente, ma comunque
entro venti giorni dalla sentenza di condanna, le sanzioni interdittive comminate
verranno convertite in sanzioni pecuniarie.

Premesso che l’introduzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo
in azienda non sia affatto un obbligo ma
una mera facoltà, esso comporta un’esenzione da responsabilità per chi lo abbia
adottato e abbia altresì dimostrato che
lo stesso sia efficiente e correttamente
funzionante. In tal caso se l’azienda ha
costituito un sistema di modello organiz-

Si precisa tuttavia che il modello non
dà luogo ad un’esenzione da responsabilità automatica, ma fornisce una forte
argomentazione che varrà da esimente
laddove si provi che il modello era valido
ed i controlli effettivi; se il reato è stato
comunque commesso, la colpa non è da
rinvenirsi nell’inidoneità del modello.
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Articolo 25 - Peculato,
concussione, induzione
indebita a dare o
promettere utilità,
corruzione e abuso
d’ufficio

articoli 319, 319-ter,
comma 1, 321, 322,
commi 2 e 4, del codice
penale

Sanzione pecuniaria

Sanzione interdittiva

sanzione pecuniaria fino
a cinquecento quote

si applicano le sanzioni
interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2,
lettere c), d) ed e)

sanzione pecuniaria fino
a duecento quote

sanzione pecuniaria
da duecento a seicento
quote

articoli 317, 319,
sanzione pecuniaria
aggravato ai sensi
da trecento a ottocento
dell’articolo 319-bis
quote
quando dal fatto l’ente ha
conseguito un profitto di
rilevante entità, 319-ter,
comma 2, 319-quater e
321 del codice penale

La prescrizione del reato dell’ente
Ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo n. 231/2001, le sanzioni
amministrative si prescrivono nel
termine di cinque anni dalla data
di consumazione del reato.
Interrompono la prescrizione la

richiesta di applicazione di misure
cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a
norma dell’articolo 5934.

articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore
a quattro anni e non
superiore a sette anni, se
il reato è stato commesso
da uno dei soggetti di
cui all’articolo 5, comma
1, lettera a), e per una
durata non inferiore a
due anni e non superiore
a quattro, se il reato
è stato commesso da
uno dei soggetti di cui
all’articolo 5, comma 1,
lettera b)

momento in cui passa in giudicato
la sentenza che definisce il giudizio.

Per effetto della interruzione inizia
un nuovo periodo di prescrizione.

Tentativo

Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito
amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al

Ai sensi dell’articolo 26 del decreto
legislativo n. 231/2001, si ha responsabilità dell’ente anche qualora

I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione, D. Boriero, Reati tributari. Per le società scatta la responsabilità penale ex D.Lgs. n. 231/01, cit., p. 37.
A norma del quale: “1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato.
La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.”
33
34
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uno dei reati summenzionati sia semplicemente tentato. In questi casi, le sanzioni
pecuniarie e interdittive sono ridotte da un
terzo alla metà. Inoltre la norma prosegue
sancendo che l’ente non risponde quando
volontariamente impedisce il compimento
dell’azione o la realizzazione dell’evento.
Si tratta di “una particolare causa sopravvenuta di non punibilità […], modellata in
parte sulla desistenza volontaria, in parte
sul recesso attivo del delitto tentato […]. Il
recesso attivo comporta dunque la non punibilità dell’ente, anziché la mera riduzione
di pena prevista dal codice penale all’art. 56
co. 4 c.p.”35.
Secondo presupposto: l’interesse o il
vantaggio36
La seconda condizione prevista dall’articolo 5 ai fini di una contestazione in sede
penale al soggetto collettivo è che il fatto-reato sia stato commesso nell’interesse o
a vantaggio dell’ente.
L’interesse è quella situazione favorevole
valutata come tale a priori. Ad esempio, il
danneggiamento di dati informatici della
pubblica amministrazione potrebbe essere
finalizzato a perseguire l’esclusione dall’aggiudicazione di un appalto di un’azienda
avversaria o concorrente. L’interesse,
dunque, è un ritorno economico futuro,
potenziale e non immediato. Il vantaggio
è invece una situazione favorevole valutata
ex post dall’azienda. Il ritorno economico è
tangibile e immediato dopo aver posto in
essere la condotta illecita. La falsificazione
dei documenti informatici della pubblica
amministrazione, per tornare all’esempio
di prima, potrebbe essere finalizzata all’aggiudicazione da parte dell’impresa stessa
dell’appalto.

In altre parole, i due criteri sono riscontrabili in due momenti diversi: mentre
l’interesse è individuabile con un giudizio
ex ante – e quindi rapportato al momento
della commissione del fatto-reato secondo
un metro prevalentemente soggettivo –,
il vantaggio, invece, va valutato ex post,
secondo un giudizio oggettivo, sulla base
degli effetti concretamente derivati dalla
realizzazione del reato.37
Sul punto la IV sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16598/2019, ha
correttamente rappresentato come “occorre
ricordare che questa Sezione ha precisato
il contenuto del richiamo normativo ai
concetti di interesse e vantaggio, chiarendo
che si tratta di concetti “giuridicamente
diversi, che possono essere alternativamente presenti, sì da giustificare comunque la
responsabilità dell’ente, come reso palese
dall’uso della congiunzione “o” da parte del
legislatore nell’art. 5 d.lgs. 231/2001, e come
è desumibile, da un punto di vista sistematico, dall’art. 12, comma 1, lett. a), dello stesso
decreto legislativo, laddove si prevede una
riduzione della sanzione pecuniaria nel caso
in cui l’autore ha commesso il reato “nell’interesse proprio o di terzi” e “l’ente non ne ha
ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un
vantaggio minimo”, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso
nell’interesse dell’ente, senza procurargli in
concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. 2544 del
17/12/2015, dep. 21/1/2016). Con l’ulteriore
precisazione che il concetto di interesse attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla
commissione del reato presupposto, mentre
il concetto di vantaggio implica l’effettivo
conseguimento dello stesso a seguito della
consumazione del reato, e, dunque, si basa
su una valutazione ex post” 38.
La Suprema Corte, in altra pronuncia, ha
chiarito che l’interesse può essere individuato, ad esempio, nel caso in cui “la per-

G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 892.
I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione, D. Boriero, Reati tributari. Per le società scatta la responsabilità penale ex D.Lgs. n. 231/01, cit., pp. 40-41;
I. Mangano, La responsabilità amministrativa da reato delle imprese, cit.
37
Vedasi, a tale riguardo, Cassazione penale, sez. un., 24/04/2014, n. 38343, in cui si afferma che: “Secondo l'impostazione prevalente, ispirata
anche dalla Relazione governativa al D.Lgs., i due criteri d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come
confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo della disposizione. Si ritiene che il criterio dell'interesse esprima una valutazione
teleologia del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; e che il
criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati
dalla realizzazione dell'illecito.”
38
Cassazione penale, sez. IV, 24/01/2019, n. 16598.
35
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sona fisica, pur non volendo il verificarsi
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 finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi
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)”39.
Un altro elemento di discrimine tra
l’interesse e il vantaggio consiste nel
fatto che l’interesse è presente nella sfera
volitiva del soggetto agente che adotta
un certo comportamento proprio al
fine di tendere a quella situazione di
favore; il vantaggio è una ricaduta ulteriore invece, una conseguenza non
preventivata ma accolta favorevolmente
dall’individuo che realizza il reato. Egli
potrebbe anche agire esclusivamente secondo un interesse personale, ma questo
non esclude che il vantaggio si produca
per l’intero ente40. Mentre se l’agente
ha commesso il fatto perseguendo un
personale fine e all’ente non sia derivato
alcun vantaggio, quest’ultimo non risponderà del fatto di reato. Quindi, la responsabilità amministrativa della società
sussiste anche quando la persona fisica
abbia agito nel suo esclusivo interesse,
ma la condotta abbia permesso di maturare un beneficio economico. Tale beneficio è valutabile oggettivamente a posteriori, mentre l’interesse è un elemento
soggettivo che deve essere esaminato e
provato come sussistente a priori.

il reato deve essere commesso da soggetti che hanno una determinata qualifica
rispetto all’ente; deve cioè trattarsi di
soggetti che ricoprano, all’interno dell’azienda, una posizione apicale, o comunque di individui sottoposti alla direzione
e vigilanza degli apicali.
L’articolo 6, tramite un rinvio all’articolo
5, comma 1, lettera a), fornisce la definizione dei soggetti apicali: si tratta di
quelle persone che rivestono funzioni
di rappresentanza, amministrazione o
direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonoma finanziaria e funzionale, nonché di quelle
persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso. Quindi in posizioni apicali possiamo trovare,
ad esempio, gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o del
comitato esecutivo, gli amministratori
delegati, i direttori generali, i rappresentanti legali a qualsiasi titolo, i preposti a
sedi secondarie e i direttori di divisione.
È interessante sottolineare come il legi-

Terzo presupposto: i soggetti apicali e
sottoposti41
Infine, terzo ed ultimo presupposto individuato dalla normativa è quello per cui
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Cassazione penale, sez. IV, 22/09/2020,
n. 29584.
40
Cassazione penale, sez. II, 20/12/2005,
n. 3615.
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I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione,
D. Boriero, Reati tributari. Per le società
scatta la responsabilità penale ex D.Lgs.
n. 231/01, cit., p. 37; I. Mangano, La responsabilità amministrativa da reato delle
imprese, cit.
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slatore non abbia delimitato la figura degli
apicali a quelle qualifiche che sono formalmente incardinate nel soggetto collettivo,
ma l’abbia estesa anche a situazioni di fatto.
Su tale aspetto, la relazione ministeriale di
accompagnamento al decreto legislativo specifica che “ricalcando testualmente la delega,
tale locuzione è stata riconnessa alle funzioni
di gestione e di controllo; esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo
soggetto il quale deve esercitare pertanto un
vero e proprio dominio sull’ente. Resta, perciò,
escluso dall’orbita della disposizione l’esercizio
di una funzione di controllo assimilabile a
quella svolta dai sindaci. Costoro non figurano nel novero dei soggetti che, formalmente
investiti di una posizione apicale, possono
commettere illeciti che incardinano la responsabilità dell’ente: a maggior ragione, quindi,
non è pensabile riferire una responsabilità
all’ente per illeciti relativi allo svolgimento di
una funzione che si risolve in un controllo
sindacale di fatto (ciò, a tacere dei dubbi che
sussistono in ordine alla stessa configurabilità
di una simile forma di controllo). In definitiva, la locuzione riportata nello schema di
D.Lgs. è da proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio
sull’ente (è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità
delle azioni, che detta dall’esterno le linee
della politica aziendale e il compimento di
determinate operazioni). Un’interpretazione difforme si sarebbe scontrata contro un
eccesso di indeterminatezza della nozione
di “controllo di fatto”. L’aspetto che merita
maggiore attenzione concerne tuttavia
l’equiparazione, ai soggetti che ricoprono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, delle persone
che rivestono le medesime funzioni in una
“unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale”. La previsione
richiama un fenomeno ben noto, ed anzi
in via di progressiva espansione; si pensi
ai c.d. direttori di stabilimento che, nelle
realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una forte autonomia
gestionale e sottratti al controllo delle sedi
centrali. La collocazione di questi soggetti
all’interno della lettera a) e quindi come
soggetti apicali, è suggerita, oltre che
dall’osservazione del dato empirico, anche
55

da considerazioni di natura sistematica: come
noto, infatti, la figura ha da tempo trovato
ingresso nel nostro ordinamento, in materia
di sicurezza sul lavoro, dove pure affonda la
sua ratio nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità”.
Oltre alle qualifiche indicate alla lettera a)
dell’articolo 5, la norma individua anche
un’altra categoria che determina l’applicazione della normativa: i sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione
apicale, ossia tutti coloro che pongono in
essere e rendono efficaci le decisioni intraprese dal vertice e gli ordini impartiti. Essi
sono i lavoratori dipendenti e, secondo l’interpretazione estensiva prevalente, anche i
collaboratori a qualsiasi titolo, gli agenti, i
parasubordinati ed i consulenti.
Con riferimento a tale categoria di soggetti,
nella relazione di accompagnamento al decreto si legge che “la scelta di limitare la responsabilità della societas al solo caso di reato
commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata
plausibile dal punto di vista logico e politico
criminale. Sotto il primo profilo, anche in
questo caso, come si è detto, la possibilità di
ricondurre la responsabilità all’ente appare
assicurata, sul piano oggettivo, dal fatto che
il reato sia stato commesso nell’interesse o a
vantaggio dell’ente (quanto al piano “soggettivo”, della rimproverabilità della societas, si
rinvia al commento dell’art. 7). Sotto il secondo profilo, una diversa opzione avrebbe significato ignorare la crescente complessità delle
realtà economiche disciplinate e la conseguente frammentazione delle relative fondamenta
operative.”
Quarto presupposto: la colpa
d’organizzazione
Con riferimento al quarto ed ultimo criterio su cui si fonda l’attribuzione al soggetto
collettivo della responsabilità per gli illeciti
penali compiuti dai soggetti apicali/sottoposti, sopra menzionato, preme rilevare che,
ad avviso della giurisprudenza di legittimità,
il decreto legislativo n. 231/2001 rispetta il
principio di colpevolezza, non delineando
un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma

“prevedendo, al contrario, la necessità che
sussista la c.d. “colpa di organizzazione”
dell’ente, il non avere cioè predisposto un
insieme di accorgimenti preventivi idonei
ad evitare la commissione di reati del tipo
di quello realizzato; il riscontro di un tale
deficit organizzativo consente una piana
e agevole imputazione all’ente dell’illecito
penale realizzato nel suo ambito operativo.”42
L’onere della prova
Nel caso di reati commessi da soggetti in
posizione apicale, grava sull’ente l’onere
di provare l’assenza di una colpa di organizzazione. L’onere potrà dirsi assolto
anche qualora l’ente provi che, pur avendo adottato un modello di organizzazione efficace e pur essendo stato efficiente
l’Odv, lo stesso soggetto collettivo “non
era comunque in grado di impedire la
commissione del reato da parte dei soggetti in posizione apicale, perché costoro
hanno agito “eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione”43
(articolo 6, comma 1, lettera c, di seguito
analizzato).
In presenza invece di reati commessi da
soggetti sottoposti all’altrui direzione o
vigilanza, non è prevista alcuna inversione dell’onere probatorio e sarà pertanto
l’accusa a dover provare il difettoso funzionamento del modello di organizzazione 231 o dell’organismo di controllo.44
LE CAUSE DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE45
In questo scenario, gli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo n. 231/2001 permettono alle società di tutelarsi e di esimersi
dalla responsabilità amministrativa
attivando quello che si definisce, nella
prassi professionale, uno “scudo protettivo”. Si tratta di una possibilità (ed è
bene ribadirlo non di un obbligo) che si
verifica qualora l’organo dirigente possa
dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto, un modello di organizzazione,
gestione e controllo aziendale, un com-

plesso cioè di linee guida (delle vere e
proprie policy comprensive di dispositivi informatici, modulistica e regole
organizzative) a cui si deve improntare
l’attività delle persone fisiche all’interno
dell’ente e che siano idonee a prevenire il
rischio di reati di origine dolosa e colposa della specie di quelli verificatisi.

vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera
b) (lettera d).
Da un’analisi dei diversi indici emerge che quello
indicato alla lettera c), ossia la fraudolenta elusione
del modello di organizzazione e di gestione, è il
solo che concerne la relazione tra autore del reato
e presidi di controllo 231. Si tratta di un aspetto da
non trascurare poiché costituisce il nodo essenziale
per determinare se un protocollo di controllo, cioè
una componente del sistema di prevenzione, che
risulta essere stato violato, può comunque essere
valutato come se in realtà fosse stato idoneo; affinché ciò possa succedere è tuttavia necessario che
l’illecito penale si sia verificato attraverso un’elusione fraudolenta.

Andando ad esaminare le norme sopra
citate, innanzitutto l’articolo 6, comma 1,
lettera c), prevede che l’ente non risponde in sede penale se “le persone hanno
commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione”.
All’interno del sistema 231, tale disposizione riveste un’importanza assoluta,
posto che con essa si conferisce una patente di idoneità ad un modello che altrimenti, essendo stato violato attraverso
il compimento di un reato, sarebbe da
considerare a tutti gli effetti inidoneo ai
fini della prevenzione penale. La lettera
c dell’articolo 6, primo comma, va posta
in strettissima relazione con l’incipit del
medesimo articolo secondo il quale “se
il reato è stato commesso dalle persone
indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera
a) [ovvero i soggetti apicali], l’ente non
risponde se prova che:…”; dunque il legislatore pone il principio secondo cui in
presenza di una fattispecie incriminatrice consumata o tentata, il modello organizzativo realizzato dall’ente, che di per
sé appare essere inidoneo, può comunque essere valutato in senso positivo da
parte dell’Autorità giudiziaria, qualora
sussistano le seguenti condizioni:
• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e
di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi (lettera a);
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il
loro aggiornamento è stato affidato a un
organismo dell’ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo (lettera
b);
• le persone hanno commesso il reato
eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione (lettera c);
• non vi è stata omessa o insufficiente
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Inoltre, sempre rimanendo sulla disposizione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), vengono in rilievo altri due aspetti su cui concentrare l’attenzione:
il primo è la locuzione “elusione” mentre il secondo
è la sua caratterizzazione sotto la luce della “fraudolenza” della condotta.
In sostanza il legislatore richiede che si sia verificato un aggiramento delle regole poste a presidio del
processo gestionale a rischio. D’altro canto, come
sostenuto dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 52316/2016, il decreto legislativo n. 231/2001
“parte dal presupposto che un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato (e dunque il
reato che si vuole scongiurare può essere commesso)
solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente
(art. 5, comma 1, lett. a) abbiano operato eludendo
fraudolentemente il modello stesso. Dunque la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale
(persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo
una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le
“misure di sicurezza”. Occorre dunque chiarire che
cosa sia una condotta fraudolenta, essendo evidente
che essa non può consistere nella mera violazione
delle prescrizioni contenute nel modello. Ritiene il
collegio che il concetto di frode, pur se non necessariamente coincidente con gli artifizi e i raggiri di
cui all’art. 640-bis c.p., deve quanto meno consistere
in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua,
subdola, ovvero in una condotta di “aggiramento” di
una norma imperativa, non di una semplice e “frontale” violazione della stessa.”46

Cassazione penale, sez. VI, 18/02/2010,
n. 27735, in G. Marinucci, E. Dolcini, G.L.
Gatta, Manuale di diritto penale. Parte
generale, cit., p. 897.
43
G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta,
Manuale di diritto penale. Parte generale,
cit., p. 898.
44
G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta,
Manuale di diritto penale. Parte generale,
cit., p. 898.
45
I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione,
D. Boriero, Reati tributari. Per le società
scatta la responsabilità penale ex D.Lgs. n.
231/01, cit., pp. 42-44.
42

Autorevolmente, Confindustria nelle proprie “Li46

57

Cassazione penale, sez. II, 27/09/2016, n. 52316.

nee guida per la costruzione dei
modelli di organizzazione, Gestione
e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” del
giugno 2021, evidenzia come “la
frode cui allude il decreto 231 non
necessariamente richiede veri e propri
artifici e raggiri, che renderebbero
di fatto quasi impossibile predicare
l’efficacia esimente del modello. Al
tempo stesso, però, la frode neppure
può consistere nella mera violazione
delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la
violazione di quest’ultimo sia determinata comunque da un aggiramento
delle “misure di sicurezza”, idoneo a
forzarne l’efficacia”.
L’esplicazione del concetto di “elusione fraudolenta” rileva anche in relazione all’attività dell’Organismo di
Vigilanza che è chiamato a verificare
l’adeguatezza del modello 231 così da
segnalare all’organo di vertice eventuali interventi volti ad aggiornare
le diverse disposizioni contenute in
particolar modo nella parte speciale.
Infatti, dovendo verificare la reale e
non meramente formale capacità di

prevenire i comportamenti vietati,
l’Organismo dovrà verificare se i
protocolli di controllo siano idonei a
prevenire i reati previsti nei processi
fino al raggiungimento della soglia
dell’elusione fraudolenta.

Andando ora ad esaminare il contenuto dell’altra norma sopra citata,
ossia l’articolo 7, esso prevede che,
nel caso previsto dall’articolo 5,
comma 1, lettera b) – ossia nel caso
di reati commessi nell’interesse o a
vantaggio dell’ente da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza
di uno dei soggetti apicali –, l’ente è
responsabile se la commissione del
reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione
o vigilanza.
In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di
organizzazione, gestione e controllo
idoneo a prevenire reati della specie
di quello verificatosi.
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• è formalmente applicato.

•la vigilanza sull’effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello
istituito;
• l’esame dell’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (non già
meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti vietati;
• l’analisi circa il mantenimento nel
tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
• la cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello,
nell’ipotesi in cui le analisi operate
rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Aspetto,
quest’ultimo, che passa attraverso:

In tale fase non vi è nessun controllo di merito da parte dell’OdV
sui protocolli, dovendosi limitare
a verificarne l’aspetto conoscitivo e
di applicazione formale da parte del
personale soggetto alla vigilanza.

- suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi
o funzioni aziendali in grado di
dare loro concreta attuazione nel
tessuto aziendale, a seconda della
tipologia e della portata degli interventi: le proposte riguardanti
aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione
del personale e organizzazione o
all’amministratore, mentre negli
altri casi di maggiore rilevanza
verranno sottoposte al Consiglio
di amministrazione;
- follow-up: verifica dell’attuazione
e dell’effettiva funzionalità delle
soluzioni proposte.47

La norma prosegue poi statuendo
che il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell’organizzazione nonché al tipo
di attività svolta, misure idonee a
garantire lo svolgimento dell’attività
nel rispetto della legge e a scoprire
ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
Infine, l’efficace attuazione del modello richiede:
• una verifica periodica e l’eventuale
modifica dello stesso quando sono
scoperte significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
• un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.

L’effettività e l’adeguatezza48
Soffermiamoci, a chiusura del presente contributo, sui primi due punti,
ossia la vigilanza sull’effettività del
modello e la disamina della sua adeguatezza.
Linee guida per la costruzione dei modelli
di organizzazione, Gestione e controllo ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, giugno 2021, disponibili su www.
confindustria.it, p. 76.
48
I. Maccani, A. Jannone, L. Fruscione, D.
Boriero, Reati tributari. Per le società scatta
la responsabilità penale ex D.Lgs. n. 231/01,
cit., p. 44.
47

Oltre a quanto già indicato, le Linee
Guida di Confindustria schematizzano in maniera molto chiara le attività
che l’OdV è chiamato ad assolvere in
base alle indicazioni contenute negli
articoli 6 e 7 del decreto 231. Esse

sono:

Il primo elemento attiene a quella serie di verifiche che l’OdV deve effettuare per comprendere se il Modello
231:
• è conosciuto all’interno del soggetto
collettivo che lo ha adottato;
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Passando ora al criterio dell’adeguatezza, il controllo sarà sostanziale in
quanto, attraverso lo stesso, l’Organismo di Vigilanza dovrà capire se
il sistema è concretamente idoneo a
prevenire la commissione dei reati
all’interno del processo auditato; tale
verifica potrà essere condotta mediante un esame della documentazione che sarà acquisita nel corso dell’attività di controllo da parte dell’OdV
o dell’internal audit e che deve far
giungere alla verosimile idea che il
sistema possa essere violato solo in
seguito ad una fraudolenta violazione
e non certo ad un impatto frontale.
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La compliance
giuslavoristica in
materia di controlli ex
articolo 4 dello Statuto
dei Lavoratori
di Francesco Capoluongo

Nuove regole, stesso
principio fondante

Articolo 23 del decreto legislativo
n.151/2015.
2
Legge n. 183/2014.
1

Con le modifiche apportate alla disciplina sui controlli a distanza dei
lavoratori1, inserite nel più ampio
contesto delle riforme introdotte
nel 2015 con il cosiddetto “Jobs
Act”, il quadro normativo in materia è significativamente mutato.
Sotto il profilo teleologico, la delega
al governo2 era stata conferita con
il dichiarato intento di rivedere
la precedente disciplina “tenendo
conto dell’evoluzione tecnologica e
contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con
la tutela della dignità e riservatezza
del lavoratore” e ciò anche alla luce
della disciplina nel frattempo introdotta sul trattamento dei dati personali. Occorreva, infatti, revisionare un impianto normativo ormai
datato, adeguandone i contenuti al
profondo cambiamento intervenuto
nel frattempo nei processi produt60

tivi e nell’organizzazione del lavoro
a seguito dei notevoli progressi
raggiunti in campo informatico e
tecnologico; tutto ciò preservando
l’insopprimibile esigenza di salvaguardare la dignità e la riservatezza
dei lavoratori, beni giuridici da
sempre oggetto di tutela da parte
del diritto del lavoro in generale e
della disciplina sui controlli a distanza in particolare.
E così, anche se formalmente, dopo
oltre quarant’anni anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento
giuslavoristico, il divieto esplicito di
utilizzare impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per controllare a distanza l’attività lavorativa è
stato espunto dal testo dell’articolo
4 dello Statuto dei Lavoratori (divieto che invece prima campeggiava
al primo comma della disposizione
e significativamente ne costituiva
l’incipit), il principio fondante di
tutta la disciplina in parola resta
sempre il medesimo, essendo anche oggi vietata qualsiasi forma di
controllo a distanza che abbia per

oggetto esclusivamente l’attività
lavorativa; e ciò, come si è detto, a
tutela della dignità e della riservatezza dei dipendenti. Conferma
ne è il fatto che anche dopo la
modifica il testo della disposizione
consente controlli solo di tipo preterintenzionale3.
Struttura e caratteristiche
del nuovo articolo 4 dello
Statuto dei Lavoratori
Passando all’analisi della fattispecie
normativa, è possibile – ed anche
utile ai fini di meglio comprenderne il contenuto – scomporre la
disposizione in due parti, ciascuna
delle quali, come vedremo, contie-

ne elementi di novità rispetto alla
versione originaria della norma.
Nella prima parte (commi 1 e 2)
sono fissate le condizioni per l’installazione e l’utilizzo degli strumenti attraverso i quali è possibile
un controllo indiretto dell’attività
lavorativa; nella seconda (comma
3), sono indicati i presupposti per
l’utilizzabilità delle informazioni
raccolte.
Con riferimento alla prima parte,
la novità è rappresentata anzitutto dal fatto che tra le finalità per
le quali è consentito ricorrere a
strumenti di controllo preterintenzionale dell’attività lavorativa,
oltre alle esigenze organizzative e
produttive e di sicurezza del lavoro
(alle quali si faceva già riferimento

nel testo previgente della disposizione), figura ora anche quella
della tutela del patrimonio aziendale, che in assenza di migliori
precisazioni e distinzioni da parte
del legislatore è da intendersi in
senso ampio, comprensivo quindi
anche dei beni immateriali, quali
ad esempio i segreti industriali, i
brevetti, determinati processi produttivi, le banche dati. Nonostante
l’(opportuna) integrazione del testo
normativo nel senso di cui si è appena detto, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza non sono però
pervenute a soluzioni univoche
circa la possibilità di ritenere ormai
definitivamente inclusi nell’ambito
di applicazione della disposizione
anche i controlli cosiddetti difensivi4, quelli volti cioè a reprimere

Articolo 4, comma 1, legge n. 300/1970:”Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati […]”.
4
In senso contrario si è per esempio espresso Marazza M., Controlli a distanza del lavoratore di natura difensiva, in AA. VV., Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Torino, 2017).
3
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condotte illecite dei dipendenti a danno dei
beni aziendali; questione sulla quale già prima
della riforma si registrava un contrasto di posizioni nella giurisprudenza di legittimità5. Proprio di recente la Corte di Cassazione è tornata
sull’argomento, dando conto di tale persistente
contrasto di opinioni e suggerendo di risolverlo
ricorrendo alla distinzione tra controlli difensivi in senso lato e quelli in senso stretto6, anche
sulla base delle pronunce che già nella vigenza
della norma nella sua versione originaria ammettevano i controlli occulti tramite agenzie investigative7 (tematica sui cui ci si soffermerà infra): i primi sono rivolti a tutti i dipendenti o a
gruppi di dipendenti che nello svolgimento della prestazione vengano a contatto con il patrimonio (materiale o immateriale) dell’azienda;
i secondi sono diretti invece ad accertare condotte illecite che si ha il fondato sospetto siano
imputabili al singolo lavoratore anche durante
l’esecuzione della prestazione. Secondo questa
impostazione, il controllo difensivo tout court,
anche se effettuato con strumenti tecnologici,
non avrebbe ad oggetto neppure indirettamente
l’attività lavorativa ma solo ed esclusivamente il
comportamento illecito e, come tale, continuerebbe dunque a restare al di fuori dell’ambito
di applicazione della norma8; con l’importante
precisazione che per aversi controllo difensivo
in senso stretto occorre che lo stesso venga effettuato ex post, e cioè solo dopo che sia sorto il
fondato sospetto nel datore di lavoro della commissione di fatti illeciti da parte del proprio dipendente9. Il che però sembra restringere molto
i casi nei quali è possibile ricorrere al controllo
difensivo senza l’accordo sindacale o il provvedimento autorizzatorio e, prima ancora, l’utilità
pratica dell’indagine stessa.
Tornando alle novità introdotte dalla riforma,
è da rilevare come, rispetto alla precedente
versione della disposizione, non vi siano distinzioni tra installazione ed utilizzo degli impianti
e/o degli strumenti di controllo, operazioni che
entrambe presuppongono, oltre che l’assenza di
forme di controllo diretto sull’attività lavorativa,
le specifiche finalità di cui si è detto più sopra;
mentre restano sostanzialmente le stesse le modalità per ottenere il consenso o l’autorizzazione all’installazione, ovvero l’accordo sindacale10
o il provvedimento dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro.

L’altra rimarcabile novità è rappresentata dall’introduzione e dalla regolamentazione di due particolari
categorie di strumenti: quelli utilizzati per rendere
la prestazione lavorativa e quelli per la rilevazione
degli accessi – sia quelli fisici che quelli alla rete
informatica – e delle presenze (comma 2); per detti
strumenti, il cui utilizzo in linea di principio non
comporta alcun controllo sul contenuto dell’attività
del dipendente, l’installazione non è infatti soggetta
ad alcun regime autorizzatorio ed è quindi sostanzialmente libera.

In senso affermativo v. ad esempio Corte di Cassazione, sezione lavoro, 19
settembre 2016, n. 18302. Contra Corte di Cassazione, sezione lavoro, 3 aprile 2002, n. 4746; Corte di Cassazione, sezione lavoro, 18 aprile 2012, n. 3328.
6
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 22 settembre 2021, n. 25732; il caso
era quello di una lavoratrice che tramite il computer messole a disposizione
dal proprio datore di lavoro aveva scaricato da siti web visitati per ragioni
personali ed estranee all'attività lavorativa un file che aveva determinato la
propagazione di un virus dal computer della lavoratrice a tutti quelli della
rete dell'impresa, con la conseguenza tutti i files contenuti all'interno dei vari
dischi di rete erano stati danneggiati, divenendo illeggibili e, di conseguenza,
non più utilizzabili.
7
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 22 maggio 2017, n. 12810; Corte di
Cassazione, sezione lavoro, 4 dicembre 2014, n. 25674; Corte di Cassazione,
sezione lavoro, 4 marzo 2014, n. 4984.
8
Come si ricorda nella pronuncia richiamata alla nota precedente, la stessa
soluzione era già stata fatta propria da Tribunale di Roma, sezione lavoro, 24
marzo 2017, in Diritto delle relazioni industriali, 2018, II, 265 e, nella giurisprudenza comunitaria dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza
di Grande Camera, 17 ottobre 2019 (Lòpez Ribalda e altri c. Spagna).
9
V. ancora Corte di Cassazione, sezione lavoro, 22 settembre 2021, n. 25732
e, ancora più di recente, Corte di Cassazione, sezione lavoro, 12 novembre
2021, n. 34092. Nello stesso senso si era già espressa, con riferimento ad un
caso al quale era applicabile la versione precedente della norma, Corte di
Cassazione, sezione lavoro, 16 novembre 2020, n. 25977 e orte di Cassazione,
sezione lavoro,28 maggio 2018, n. 13266.
10
Nel testo vigente della disposizione, modificata al comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo n. 185/2016, si è sostituito il riferimento alla 'commissione interna' con quello alle rappresentanze sindacali unitarie o, nel caso di
imprese con unità produttive site in diverse province e/o in più regioni, alle
associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
5
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Tuttavia, con riferimento alla registrazione degli
accessi, qualche problema interpretativo potrebbe
sorgere nel caso in cui lo strumento consenta di
rilevare l’ingresso – e/o l’uscita – del lavoratore in/
da determinate aree, locali, uffici, reparti specifici
(come ad esempio potrebbe accadere per una camera d’albergo da parte del personale addetto alle
pulizie), perché in tale ipotesi il datore di lavoro
potrebbe desumere dai dati sulla permanenza del
dipendente all’interno del locale la tempistica e la
produttività della prestazione effettivamente resa.
Con riguardo invece alla categoria degli “strumenti di lavoro”, deve trattarsi di beni che vengono
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utilizzati attivamente, direttamente e
necessariamente dal lavoratore per rendere la propria prestazione, come può
accadere ad esempio per il computer,
per la posta elettronica o per l’accesso
alla rete internet11, fermo restando che si
tratta pur sempre di valutazioni da fare
caso per caso, non essendo possibile individuare ex ante determinate tipologie
di strumenti che sicuramente rientrano
(oppure non rientrano) nell’alveo della
fattispecie normativa: rimanendo nel
campo dell’informatica, uno stesso
software potrebbe infatti essere installato sul dispositivo in uso al dipendente
per finalità molto diverse fra loro, alcune delle quali certamente incompatibili
con il divieto di controllo a distanza
perché - ad esempio - volte, nell’ambito
di un call center, a monitorare e valutare
la prestazione lavorativa sotto il profilo
quantitativo e/o qualitativo.
Infine, ma non certo per importanza,
nella seconda ed ultima parte dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è
collocata la disciplina sulla utilizzabilità
dei dati e delle informazioni raccolte
dal datore di lavoro. Anche a questo
proposito, la differenza rispetto al testo previgente è assai marcata: mentre
nel testo originario della disposizione
statutaria ci si limitava a fissare le condizioni per l’installazione degli impianti
e delle apparecchiature, lasciando poi al
confronto sindacale o all’Ispettorato del
Lavoro l’eventuale disciplina sull’utilizzo
dei dati raccolti dal datore di lavoro; con
la riforma si è invece stabilito per legge
che gli stessi possono essere utilizzati
per tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro, quindi in ipotesi anche diversi
dalle finalità (organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro, di tutela del
patrimonio aziendale, di registrazione
degli accessi e delle presenze) che legittimano il ricorso a forme di controllo

indiretto sull’attività lavorativa dei dipendenti. Ciò naturalmente non significa che i dati possano essere utilizzati ed
eventualmente rielaborati a piacimento
del datore di lavoro e senza limite alcuno, restando pur sempre vietata ogni
forma di controllo diretto e continuativo
sulla prestazione lavorativa, a maggior
ragione se all’insaputa dell’interessato
(cosiddetto controllo occulto).
Nello specifico, il nuovo testo dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
subordina l’utilizzabilità dei dati raccolti
a precisi oneri di informazione e trasparenza a tutela dei lavoratori interessati,
fermi restando gli eventuali ulteriori
limiti previsti, nei casi in cui sia necessario, dall’accordo sindacale o dal provvedimento amministrativo. La norma
consente infatti l’utilizzo dei dati raccolti solo ove: a) venga data ai lavoratori
adeguata informazione circa le modalità
d’uso degli strumenti e di effettuazione
dei controlli; b) sia rispettato quanto
previsto dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali12.
Giova al riguardo evidenziare che la
disposizione si riferisce genericamente
alle “informazioni raccolte” dal datore
di lavoro senza ulteriormente distinguere fra quelle effettivamente coerenti
e pertinenti rispetto ai fini dichiarati ed
autorizzati ex ante e quelle ulteriori che
dovessero essere invece occasionalmente raccolte insieme alle altre; e se a questo proposito in materia di privacy vige
il principio generale di minimizzazione
del dato in virtù del quale le informazioni eccedenti devono essere cancellate, in ambito giuslavoristico resta da
comprendere se possano essere utilizzati
anche i dati non pertinenti. Nel silenzio
della norma, una parte della dottrina, è
orientata nel senso di ritenere utilizzabili anche questi ultimi13, valorizzando
così il riferimento normativo all’aspetto

Con circolare 19 febbraio 2018 n. 5, contenente indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e
di altri strumenti di controllo, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha ritenuto che possa essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa (come tale sottratto alle garanzie previste dall'articolo 4 comma 1) il ‘‘riconoscimento
biometrico'' che sia necessario per per impedire di avviare macchinari da parte di soggetti non autorizzati.
12
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
13
Maresca A., Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 St. Lav., in AA.VV. a cura di P. Tullini, Controlli a
distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Torino, 2017.
11
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teleologico (“a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”).
Quanto poi all’oggetto della comunicazione da dare al lavoratore, la norma specifica che occorre fornire preventivamente
adeguata informazione sulle modalità di
utilizzo degli strumenti e di effettuazione
dei controlli; inoltre, è necessario rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, aspetti sui quali ci si
soffermerà tra breve trattando dell’audit
aziendale da effettuarsi per verificare la
conformità al dettato normativo.
Infine, la riforma del 2015 ha novellato
la disposizione del Codice della privacy
nella quale sono previste le conseguenze
sanzionatorie14, limitando l’applicazione
dell’articolo 38 dello Statuto dei Lavoratori alla violazione dei precetti contenuti nel
primo e del secondo comma della norma.
Si tratta delle sanzioni penali dell’ammenda e dell’arresto che nei casi più gravi devono essere applicate congiuntamente15.

dell’audit, in estrema sintesi l’indagine muove da un’accurata mappatura degli impianti
e degli strumenti esistenti in azienda e di
quelli eventualmente da modificare e/o
introdurre ex novo nell’organizzazione. In
tale contesto, particolarmente delicata è
l’individuazione degli strumenti di lavoro
che, come si è visto, non soggiaciono al
preventivo assenso sindacale o all’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro; nei casi
dubbi – e in concreto non sono pochi – è
consigliabile ricorrere all’autorizzazione
del sindacato o dell’ispettorato. A questo
proposito si deve anche ricordare che fra
le materie sulle quali è consentito intervenire in deroga alla legge ed al contratto
collettivo nazionale tramite la cosiddetta
contrattazione collettiva di prossimità vi è
anche quella inerente “all’organizzazione
del lavoro e della produzione con riferimento
agli impianti audiovisivi e alla introduzione
di nuove tecnologie”16; oltre a risolvere il
problema dell’individuazione, attraverso
questo particolare istituto si potrebbe anche
eventualmente ottenere un ampliamento
della categoria degli strumenti necessari a
rendere la prestazione il cui impiego, come
si è visto, non soggiace ad alcuna autorizzazione.
Dopodiché, una volta individuati gli impianti
e gli strumenti dall’utilizzo dai quali derivi
anche la possibilità di un controllo a distanza
dell’attività lavorativa, occorre verificare se
le finalità per le quali li si vuole impiegare
siano o meno riconducibili a quelle previste
in astratto dalla norma, curando di predisporre le relative evidenze in previsione del
confronto con il sindacato o con l’ispettorato,
nonché per il caso di eventuali successive
contestazioni.

L’audit in azienda
Come in tutti i casi nei quali si deve procedere ad una verifica sulla compliance
rispetto a determinate disposizioni normative, anche in questo occorre muovere
da un’attenta, accurata ed analitica indagine sul luogo di lavoro, avvalendosi dell’assistenza di consulenti esperti della materia. Nello specifico, perché l’audit risulti
efficace occorrono in particolare, oltre
alle competenze giuslavoristiche e sindacali, anche quelle in materia di privacy e
quelle informatiche. Come si è appena visto infatti, ai fini dell’utilizzabilità dei dati
raccolti è necessario, fra l’altro, soddisfare
le condizioni previste dalla normativa in
materia di riservatezza dei dati personali 14 Articolo 171 del decreto legislativo
considerando che, come noto, gran parte 15196/2003.
Articolo 38, commi 1 e 2, legge n.
delle informazioni vengono gestite per via 300/1970.
16
telematica.
Articolo 8, comma 2 decreto legge n.
Con riferimento alle fasi ed ai contenuti
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138/2011.

Da questo punto di vista, un utile supporto
può essere rappresentato anche dal testo
dell’informativa da fornire ai lavoratori, nelle
cui premesse possono essere appunto opportunamente precisati e dichiarati gli scopi
perseguiti dal datore di lavoro.

Articolo 8, comma 2 decreto legge n.
138/2011.

16
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Nel corpo della comunicazione – il cui contenuto non è predeterminato dalla legge
– dovranno invece trovare adeguata illustrazione le caratteristiche, il funzionamento, le
modalità e le regole di utilizzo degli impianti

e degli strumenti, anche nell’ipotesi (oggi frequente) in cui la prestazione venga resa in tutto
o in parte al di fuori dei locali aziendali; strumenti il cui uso, a seconda delle policies aziendali, potrà eventualmente essere consentito
anche per finalità extralavorative o, al contrario,
essere soggetto a restrizioni e limitazioni (ad
esempio per evitare di esporre il bene a determinati rischi di danneggiamento e/o per prevenire la commissione di atti illeciti da parte del
dipendente).
Trattandosi di condotte di possibile rilievo anche disciplinare, è poi consigliabile predisporre
un opportuno coordinamento fra l’informativa
di cui all’articolo 4, comma 3 dello Statuto dei
Lavoratori ed il codice disciplinare di cui al successivo articolo 7, comma 1 dello stesso Statuto
e, se presente, anche del modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo
n. 231/2001 in modo che, con l’occasione, il
lavoratore sia reso preventivamente ed adeguatamente edotto del fatto che l’eventuale violazione delle direttive aziendali potrebbe dare luogo
a contestazioni di addebito ed all’applicazione
delle relative sanzioni.
A questo proposito, proprio di recente la Corte
di Cassazione, in relazione ad un caso di licenziamento per uno scambio di messaggi tramite
chat aziendale dal contenuto offensivo nei confronti di una superiore gerarchica e di qualche
collega, ha confermato che la chat aziendale
é da ritenere uno strumento di lavoro ai sensi
dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori in
quanto funzionale allo svolgimento dell’attività
lavorativa e che pertanto in mancanza di un’adeguata informazione preventiva al dipendente
circa le modalità di verifica dello strumento
stesso, deve escludersi l’utilizzabilità ai fini
disciplinari dei dati raccolti, pur se a scopo diverso dal controllo sull’attività lavorativa (nel
caso di specie per regolamento aziendale l’accesso alla chat da parte del datore di lavoro era
consentito per interventi di manutenzione e di
aggiornamento o per estrarre dati ai fini della
programmazione dei costi)17.

tutela, anche livello costituzionale, della
segretezza, alla luce della quale la mancata
adozione di una adeguata policy da parte
del datore di lavoro potrebbe determinare
una legittima aspettativa nel lavoratore
e/o nei terzi circa la confidenzialità delle
comunicazioni.

Con riferimento più in generale all’uso della
corrispondenza aziendale e della posta elettronica in particolare, vi è poi da considerare che
il contenuto dei messaggi – così come i dati ed 17 Corte di Cassazione, sezione lavoro, 22
i files eventualmente allegati, sono assistiti dalla settembre 2021, n. 25731.
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Anche per queste ragioni, è consigliabile
stabilire un opportuno collegamento fra
l’informativa da redigere ai sensi dell’articolo 4 dello Statuo dei Lavoratori ed i
documenti predisposti in ossequio alle
disposizioni vigenti in materia di privacy
(ad esempio con le data breach policies),
anche alla luce dell’ormai datato ma sempre fondamentale provvedimento del
Garante della privacy del 1° marzo 2007,
contenente le linee guida per l’utilizzo del18
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 12
la posta elettronica e di internet, provvediagosto 1988, n. 7933.
19
Articolo 2, comma 1, legge n. 300/1970. mento con il quale era già stato affermato
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l’onere, per il datore di lavoro, di indicare,
chiaramente ed in modo particolareggiato,
quali siano le modalità di utilizzo degli
strumenti di lavoro messi a disposizione
ritenute corrette e se, in che misura e con
quali modalità vengano effettuati controlli.
Alcuni casi particolari
A) Le indagini tramite agenzie investigative
In linea generale, i poteri di vigilanza sui
lavoratori sono attribuiti e riservati al
datore di lavoro ed ai propri collaboratori18, mentre il ricorso a personale esterno
(guardie giurate) è consentito solo ed
esclusivamente per tutelare il patrimonio
aziendale19. Anche in questo caso è vietato
controllare l’attività lavorativa e men che

meno accedere ai locali e negli spazi nei
quali la stessa si svolge se non quando la
stessa non sia più in corso20; solo in via del
tutto eccezionale è consentito derogare a
tali divieti a fronte di specifiche e motivate
esigenze legate alla tutela del patrimonio
aziendale21.
Nell’ambito di tale quadro normativo, si è
andato formando un orientamento giurisprudenziale che, fermo restando il divieto
di controllo sulla prestazione lavorativa,
consente al datore di lavoro di ricorrere al
supporto di agenzie investigative per verificare comportamenti del lavoratore che
possano configurare ipotesi penalmente
rilevanti od integrare attività fraudolente22.
Sono ascrivibili a questo ambito i controlli
sulle condotte tenute all’esterno dell’azienda
e fuori dall’orario di lavoro (o addirittura
in periodi di sospensione del rapporto)
– come tali non riconducibili alla prestazione – che tuttavia possono rilevare ai fini
dell’adempimento delle altre obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro, come, ad
esempio, l’utilizzo dell’istituto della malattia23 o dei permessi concessi per assistere
un familiare24 per altri scopi25.
B) Utilizzo dei social network
Una delle forme di controllo a distanza può
essere quella effettuata tramite i cosiddetti
social network, ovvero tramite le piattaforme informatiche il cui uso è oggi ormai ampiamente diffuso anche presso i lavoratori.
In questi casi, oltre al dettato dell’articolo 4
dello Statuto dei Lavoratori, occorre tenere
presente anche delle impostazioni di riservatezza prescelte dal lavoratore per conferire
un grado di pubblicità più o meno marcato
al proprio profilo virtuale. A questo proposito, proprio di recente la Suprema Corte
ha considerato legittimo il licenziamento di
un lavoratore per insubordinazione rilevata
attraverso l’uso di un noto social network
nonostante il lavoratore avesse pubblicato il
messaggio sul proprio profilo personale; e
ciò perché si è ritenuto che il contenuto del
post potesse circolare tra un gruppo indeterminato di persone26.

C) GPS
Articolo 2, comma 2, legge n. 300/1970.
Articolo 2, comma 3, legge n. 300/1970.
22
V. giurisprudenza citata alla nota 7.
23
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 28 ottobre 2021, n. 30547 ha affermato che nonostante
l'articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori imponga
l'accertamento dello stato di salute del lavoratore
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude al datore di lavoro
di appurare, anche tramite agenzie investigative,
circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza della
malattia.
24
Articolo 33, legge n. 104/1992.
25
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 18 febbraio
2019, n. 4670; Corte di Cassazione, sezione lavoro,
6 maggio 2016, n. 9217; Corte di Cassazione, sezione lavoro, 4 marzo 2014, n. 4984.
26
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 13 ottobre
2021, n. 27939. Nello stesso senso Corte di Cassazione, sezione lavoro, Cass. 27 aprile 018, n. 10280.
26
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 13 ottobre
2021, n. 27939. Nello stesso senso Corte di Cassazione, sezione lavoro, Cass. 27 aprile 018, n. 10280.
20
21
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Sui rapporti tra il nuovo articolo 4 dello
Statuto dei Lavoratori ed i sistemi di
localizzazione satellitare è intervenuto,
poco dopo l’introduzione della riforma,
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro affermando che in linea di massima ed in
termini generali, tali strumenti rappresentano un elemento distinto dagli strumenti di lavoro, non essendo utilizzati in
via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere
assicurativo, organizzativo, produttivo
o per garantire la sicurezza del lavoro27.
Ne consegue che, salvo casi diversi, nei
quali il GPS costituisca uno strumento
27
Circolare 7 novembre 2016, n. 2.
necessario per rendere la prestazione
28
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 5
lavorativa, tali impianti possono essere
ottobre 2016, n. 19922.
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installati solo previo accordo sindacale o
autorizzazione da parte dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro e, più in generale,
soggiaciono a tutti i limiti in materia di
controlli a distanza. Sulla base di questa
premessa, in giurisprudenza è stata ad
esempio ritenuta illegittima la verifica e
la conseguente contestazione di inadempimento elevata sulla base dei dati rilevati tramite sistema di localizzazione satellitare (GPS) installato sulle vetture in
uso ai dipendenti ben prima che potesse
sorgere il sospetto di eventuali violazioni
degli obblighi nascenti dal contratto di
lavoro28; una forma di controllo massivo
e generalizzato che nel caso di specie era
consentito da apposito accordo sindacale che tuttavia escludeva l’uso dei dati ai
fini di controllo dell’attività lavorativa.

06

Compliance aziendale: il modello
organizzativo-gestionale di cui
all’articolo 30 del decreto legislativo
n. 81 del 2008 e l’obbligo di alta
vigilanza del datore di lavoro
di Mauro Petrassi

Cenni sulla responsabilità
amministrativa degli enti di cui al
decreto legislativo n. 231 del 2001
Per compliance aziendale si intende
l’insieme dei processi e delle attività che
un’azienda compie per far sì che venga
garantito il rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli standard e delle pratiche
etiche applicabili all’organizzazione.
La compliance aziendale è, in sostanza,
la capacità di rendere l’azienda conforme
alla legge, conducendo gli individui in
azienda verso il raggiungimento di determinati standard di condotta, per garantire tutto quanto necessario a mitigare i
rischi.
In tema di compliance aziendale, di fondamentale importanza è l’adozione, da
parte dell’impresa, del Modello organizzativo, di gestione e controllo aziendale
previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 231/2001.
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In particolare, il decreto legislativo n. 231
del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità
degli enti conseguente alla commissione
di un reato (nel loro interesse o vantaggio) da parte di soggetti che ricoprono
una posizione apicale (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione), ovvero di soggetti sottoposti alla
direzione dei primi.
Tale disciplina rappresenta una delle
principali e più profonde innovazioni
del nostro sistema giuridico, e segna una
svolta radicale rispetto ad una tradizione
culturale e dottrinale che, fondandosi sul
granitico principio “societas delinquere
non potest”, considerava la persona fisica
quale unica possibile destinataria della
sanzione punitiva.
Dall’entrata in vigore del decreto legislativo in commento, quindi, le persone giuridiche, le società e le associazioni, anche
prive di personalità giuridica, sono diventate coprotagoniste della vicenda punitiva
e destinatarie immediate di risposte sanzionatorie a contenuto afflittivo orientate

alla prevenzione dei reati.
In particolare, tale responsabilità, che si
affianca alla responsabilità della persona
fisica che ha materialmente commesso
il fatto penalmente rilevante, si realizza
qualora la persona fisica, inserita nell’organigramma dell’ente, compia qualcuno dei
reati tassativamente indicati nel decreto n.
231 del 2001 (agli articoli 24 e seguenti)
nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso.
Peraltro, ai fini della responsabilità dell’ente è necessario che il reato, non solo sia
direttamente collegabile all’ente dal punto
di vista oggettivo, ma che costituisca, altresì, espressione della politica aziendale o,
quanto meno, che derivi da una “colpa da
organizzazione”.
Tuttavia, nel caso ricorrano determinati
presupposti ed in presenza di un modello
231, l’ente può andare esente dalla responsabilità amministrativa in esame.
Nello specifico, l’efficacia esimente del modello organizzativo-gestionale, opererà, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo
n. 231/2001, nel caso di reato presupposto
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commesso da soggetti in posizione apicale, qualora l’ente provi che:
• l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione
e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di
curare il loro aggiornamento, sia stato
affidato a un organismo dell’ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo
(cosiddetto Organismo di Vigilanza);
• le persone abbiano commesso il reato
eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
• non vi sia stata omessa o insufficiente
vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Diversamente, nel caso in cui il reato sia
stato commesso da un soggetto sottoposto
all’altrui direzione, viene esclusa la responsabilità se l’ente, ai sensi dell’articolo
7 decreto legislativo n. 231/2001, prima
della commissione del fatto, abbia adottato
ed efficacemente attuato un modello 231

finalizzate alla prevenzione di tutte quelle situazioni che potrebbero essere potenzialmente pregiudizievoli per l’ente.
In questo senso, possiamo raggruppare
i poteri dell’O.d.V. in due aree, precisamente:
• compiti di vigilanza sull’applicazione
del Modello 231;
• compiti di iniziativa e controllo sull’aggiornamento del Modello stesso.
Pertanto, ai membri dell’O.d.V. non
sono richieste funzioni operative né,
tanto meno, gli stessi sono vincolati al
dovere di dare applicazione o adottare il
Modello, poiché tale compito è attribuito all’organo dirigente dell’ente.
L’assenza di funzioni operative è giustificata dal fatto che, al fine di garantire
l’autonomia dell’iniziativa e l’indipendenza nel controllo, l’O.d.V. deve necessariamente essere estraneo a possibili
interferenze con le attività gestorie, che
ne minerebbero la terzietà del giudizio
al momento delle verifiche dallo stesso
condotte sulle prassi aziendali.
Di particolare rilievo è il contrasto sorto
in dottrina relativo alla possibile responsabilità penale per omessa o insufficiente vigilanza da parte dei membri
dell’O.d.V.

idoneo a prevenire i reati della specie di
quello verificatosi.
Per garantire un’efficace attuazione del
modello viene richiesto:

L’indirizzo minoritario rileva in capo ai
membri dell’O.d.V. una vera e propria
posizione di garanzia rispetto alla commissione dei reati presupposto del decreto legislativo n. 231/2001 e, di conseguenza, propende per la configurabilità
di una responsabilità penale dei singoli
membri per l’omesso impedimento dei
suddetti illeciti penali.

• una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando vengono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni,
ovvero quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività;
• un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tale ricostruzione interpretativa, che
fonda le sue basi nell’articolo 40, comma 2,del codice penale, presuppone la
sussistenza di un obbligo di impedire un
evento naturalistico penalmente rilevante, nonché la previsione di poteri impeditivi finalizzati ad evitare il prodursi di
quell’evento.

Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza
L’organismo di Vigilanza, di seguito
“O.d.V.”, è un organo interno alla società,
cui sono riconosciuti poteri di sollecitazione, di impulso e di critica nei confronti
dell’organo dirigente; funzioni per lo più

La dottrina maggioritaria, invece, esclu74
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de questa possibilità poiché, come si
evince dal dettato normativo del decreto
legislativo in esame, i poteri attribuiti
all’O.d.V. sono di mera iniziativa, di
controllo e di informazione.
Per tali ragioni, quindi, non possono
ritenersi sufficienti ad impedire un reato
altrui in quanto l’Organismo non è in
grado di reagire alle eventuali violazioni
del modello di organizzazione e di gestione.
Diversamente, nel caso in cui si verifichi uno dei reati presupposto, l’inadempimento da parte dei componenti
dell’O.d.V. ai propri obblighi di vigilanza
e controllo non esclude eventuali risvolti
civilistici a carico di questi ultimi.
L’ente, al fine di agire nei confronti
dell’O.d.V., dovrà provare l’inadempimento o, comunque, la violazione di
uno o più degli obblighi suddetti posti
a carico dell’Organismo e, inoltre, la responsabilità dovrà essere valutata attraverso un’analisi del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità
dell’O.d.V. sul piano civilistico sussiste
quando sia data prova di una violazione
degli obblighi di legge individuati dal
decreto legislativo n. 231 del 2001 e che
da tale inadempimento derivi il verificarsi del reato presupposto.
I modelli di organizzazione e
di gestione come esonero dalla
responsabilità di vigilanza del
datore di lavoro (articolo 30 del
decreto legislativo n. 81 del 2008)
L’articolo 30 del decreto legislativo n. 81
del 2008 integra quanto statuito dall’articolo 9 della legge delega n. 123/2007,
con riferimento ai Modelli organizzativi
e gestionali.
Quest’ultima disposizione, introducendo l’articolo 25-septies nel corpo del decreto legislativo n. 231/2001, ha esteso
la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche (enti, società, azien-

de ed associazioni anche prive di personalità
giuridica), di cui al suddetto decreto legislativo, anche ai reati di omicidio colposo (articolo 589, comma 2, codice penale) e di lesioni
personali colpose gravi e gravissime (articolo
590, comma 3, codice penale), commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e di
tutela della salute dei lavoratori.

viste dall’articolo 25-septies del decreto
legislativo n. 231/2001, la società deve
adottare ed attuare un Modello di organizzazione e di gestione, che, per avere
efficacia esimente della responsabilità,
deve avere tutti i requisiti individuati
dall’articolo 30, commi 1-4, del decreto
legislativo n. 81/2008 e, in particolare,
assicurare un sistema aziendale finalizzato all’adempimento degli obblighi di
legge in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, relativi:

In tal modo, nel nostro ordinamento, da un
lato, si è voluto introdurre un forte strumento
sanzionatorio dissuasivo e di contrasto alla
violazione delle norme in materia di sicurezza
e tutela della salute dei lavoratori e, dall’altro,
si è voluto favorire una maggiore responsabilizzazione delle società sul tema degli infortuni sul lavoro e portare ad un contestuale
incremento dei livelli di sicurezza in azienda.

“a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici; b) alle attività di
valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti; c) alle attività di natura
organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni

Di fatto, a seguito di tale estensione, in caso di
condanna per infortunio grave o mortale, alla
responsabilità penale delle persone fisiche su
cui gravano gli obblighi prevenzionistici (su
tutti il datore di lavoro) si viene ad aggiungere
una responsabilità amministrativa della società stessa ex decreto legislativo n. 231/2001.
Per la precisione, ai sensi dell’articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231/2001, così
come sostituito dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 81/2008, sono previste a carico
della società determinate sanzioni pecuniarie
ed interdittive, a seconda che, dalla violazione delle norme prevenzionistiche, derivi una
lesione colposa grave o gravissima ovvero un
omicidio colposo.
Pertanto, l’introduzione dell’articolo 25-septies ha realizzato un forte incremento della vis
punitiva dell’apparato legislativo di sicurezza
e tutela della salute dei lavoratori, in considerazione delle elevate sanzioni amministrative
che vengono applicate, congiuntamente con le
sanzioni interdittive.
Tuttavia, nel caso in cui si verifichi uno dei reati presupposto, la società può andare esente
dalla responsabilità amministrativa di cui al
decreto legislativo n. 231 del 2001, e, di conseguenza, non incorrere nelle sanzioni suddette,
ove provi di aver adottato ed efficacemente
attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di
quello verificatosi.
Dunque, per non incorrere nelle sanzioni pre76
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dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; d) alle attività di sorveglianza
sanitaria; e) alle attività di informazione
e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto
delle procedure e delle istruzioni di lavoro
in sicurezza da parte dei lavoratori; g)
alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge; h) alle
periodiche verifiche dell’applicazione e
dell’efficacia delle procedure adottate.”
Inoltre, un efficace modello di organizzazione e di gestione deve prevedere:
• idonee modalità di registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle attività
di cui sopra;
• che le attività di controllo e gestione
del rischio siano assicurate da soggetti
che abbiano adeguate competenze e
poteri;
• un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure

previste dal Modello;
• il riesame e l’eventuale modifica del Modello organizzativo e gestionale, quando
siano scoperte violazioni significative delle
norme prevenzionistiche, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività.
Pertanto, il modello di organizzazione e di
gestione, come sopra descritto, se adottato
ed efficacemente attuato, permette al datore di lavoro, soprattutto nelle strutture
complesse dove è assai frequente l’utilizzo
dello strumento della delega di funzioni,
di dimostrare l’assolvimento dei suoi obblighi di vigilanza previsti dall’articolo 16,
comma 3, così come modificato dall’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n.
106/2009.
Individuazione del datore di
lavoro quale destinatario degli
obblighi prevenzionistici nelle
organizzazioni complesse
Uno dei problemi più rilevanti sorti in
dottrina ha riguardato l’individuazione
del soggetto che assume il ruolo di garante
originario dei beni tutelati dalle norme
antinfortunistiche.

sufficiente per determinare una responsabilità in capo a quest’ultimo in caso di infortunio grave o mortale occorso ai lavoratori
conseguente a violazioni di norme prevenzionistiche.

Sul tema, infatti, si sono registrate tre posizioni differenti.
Secondo una prima teoria cosiddetta “formalistica”, ai fini dell’individuazione del
soggetto destinatario degli obblighi derivanti dalla normativa antinfortunistica,
bisognerebbe far riferimento alla qualifica
formale che una determinata persona fisica riveste all’interno dell’impresa.

Ciò che rileva, invece, sarebbero le funzioni
concretamente svolte dalla persona fisica e
di conseguenza la responsabilità suddetta
dovrebbe essere imputata a coloro che effettivamente abbiano agito, od omesso di agire.
Anche tale posizione, però, ha ricevuto critiche in quanto si finirebbe per traslare la responsabilità sempre più verso il basso, ossia
nei confronti di soggetti che, pur avendo in
concreto esercitato funzioni oggetto di norma posta a tutela della salute dei lavoratori,
potrebbero, al contempo, non essere in possesso di poteri decisionali e di spesa.

Tale posizione, però, è stata criticata in
quanto assoggetterebbe a pena la persona
fisica solamente perché titolare di una certa qualifica, dando luogo ad una responsabilità cosiddetta di posizione.
Una teoria diametralmente opposta, cosiddetta “funzionalistica”, invece, considera la qualifica formale di un soggetto non

Diversamente, secondo una teoria cosiddetta “organica”, che si pone a metà strada tra le
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due precedenti, va attribuito rilievo sia alla
qualifica formalmente rivestita dal soggetto,
sia alle concrete funzioni svolte da tali soggetti, avvalorati da idonei poteri decisionali.
Tale teoria di tipo intermedio è stata accolta
anche dal legislatore all’interno del decreto
legislativo n. 81/2008; difatti, la definizione
di datore di lavoro viene incentrata non
soltanto sul criterio formale quale titolare
del rapporto di lavoro, ma anche sul criterio
sostanziale relativo all’effettività dei poteri
decisionali e di spesa.
La delega di funzioni e l’obbligo di
alta vigilanza del datore di lavoro
Il decreto legislativo n. 81 del 2008, all’articolo 16, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della delega di funzioni,

recependo gli orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali ormai consolidati in
materia.
Per delega di funzioni si intende un
atto scritto recante data certa con cui
vengono conferiti, da parte del soggetto
formalmente obbligato all’osservanza
del precetto antinfortunistico, i poteri di
organizzazione, di gestione e di spesa al
soggetto delegato, il quale deve esercitarli
in modo autonomo.
Occorre evidenziare, però, che non tutti
gli obblighi possono essere delegati da
parte del datore di lavoro; difatti, rimangono estranei al perimetro della delega
di funzione gli obblighi relativi alla valutazione del rischio (e la conseguente
elaborazione del documento di valutazione dei rischi) nonché la nomina del
Responsabile del Servizio di Protezione e
Prevenzione dai rischi.
Inoltre, il decreto legislativo n. 106 del
2009 ha stabilito che il soggetto delegato
può, a sua volta, d’intesa con il datore di
lavoro, delegare specifiche funzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
alle medesime condizioni di cui alla prima delega.
Il soggetto al quale sia stata conferita tale
delega non può però a sua volta, delegare
funzioni a lui delegate.
Dunque, il legislatore, nel disciplinare
l’istituto della sub-delega, ha previsto un
limite al suo effettivo utilizzo per evitare
che si verifichi il fenomeno delle cosiddette “deleghe a cascata”.
Tale limite, però, è stato criticato da una
parte della dottrina, poiché, in primo
luogo, soprattutto nelle imprese di grandi
e grandissime dimensioni, caratterizzate
da organizzazioni complesse, l’utilizzo
delle sub-deleghe, oltre che diffuso, è
addirittura funzionale all’organizzazione
lavorativa dell’impresa stessa; in secondo
luogo, perché, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 299 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, che disciplina
l’esercizio di fatto di poteri direttivi, i
soggetti che esercitano, in concreto, i
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poteri giuridici riferiti a datori di lavoro
e dirigenti, assumono tali posizioni di
garanzia, anche in mancanza di sub-deleghe.
Altro aspetto di particolare importanza
presente nell’articolo 16, in materia di
delega, riguarda il fatto che la delega di
funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine
al corretto espletamento delle funzioni
trasferite da parte del soggetto delegato.
Tale obbligo di vigilanza, infatti, permane sul garante originario nei confronti
del delegato.
L’obbligo di vigilanza si intende assolto
in caso di adozione ed efficace attuazione
del modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30, comma 4, del
decreto legislativo n. 81/2008.
Dalla lettura della norma, quindi, deriva
la necessità di integrare lo strumento
della delega di funzioni di cui all’articolo
16 decreto legislativo n. 81/2008, con il
modello organizzativo e gestionale di
cui all’articolo 30 del medesimo decreto,
senza il quale le deleghe conferite non
possono svolgere la funzione di esonero
della responsabilità del datore di lavoro
delegante.
Infatti, nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, ai fini della eventuale definizione
delle responsabilità derivanti dalle violazioni delle norme poste a tutela della
sicurezza, sarà determinante provare la
completezza e l’efficace attuazione del
modello di organizzazione e di gestione
adottato dall’azienda ai sensi dell’articolo
30 del decreto legislativo n. 81/2008.
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Supporto psicologico
online: la nuova
risorsa delle aziende
di Sebastiano Rapisarda e Alessandro De Carlo

Come è noto, la pandemia di Covid-19
ha avuto un grave impatto sulla salute
psicofisica delle persone, con ripercussioni importanti sulla dimensione
lavorativa, conducendo a elevati livelli
di disagio, incertezza, insoddisfazione
e paura per il futuro (Khademian et al.,
2021; Mautong et al., 2021) ed è proprio
in questo scenario che si è fatta sempre
più urgente l’esigenza di un supporto psicologico.
Oggi, grazie al processo di digitalizzazione gran parte delle ricerche di informazioni, avvengono tramite piattaforme digitali che sono rese fruibili a tutti grazie
ad internet: anche le diverse professioni
hanno subito un’evoluzione importante
e, tra queste, spicca anche la figura dell’esperto della salute mentale.
Bozzaotra, A., Cicconi, U., Di Giuseppe, L., Di Iullo, T., & Manzo, S. (2017).
COMMISSIONE ATTI TIPICI, OSSERVATORIO E TUTELA DELLA PROFESSIONE. Digitalizzazione della professione
e dell’intervento psicologico mediato dal
web.
1

Riprendendo le parole di Bozzaotra possiamo definire la prestazione psicologica
come “azione professionale che tramite la
relazione, è tesa a produrre una valutazione oppure a promuovere un cambiamento/miglioramento sulla base delle esigen82

ze/attese/ bisogni, domande, espresse dal
cliente”1.
All’interno di questa definizione abbastanza generica, è possibile rintracciare
alcuni punti cardine che caratterizzano
l’intervento psicologico:
• la domanda dell’utente;
• l’intervento del professionista;
• la relazione come strumento attraverso
il quale si produce il cambiamento;
• il cambiamento come condizione di
processo/esito.
Anche dal punto di vista etico, il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi
(Cnop), ha individuato linee guida precise per le prestazioni psicologiche via
internet a distanza.
Ma da dove nasce l’interesse per le prestazioni psicologiche online? L’offerta di
servizi legati a interventi psicologici online è in continuo aumento; basti pensare
al numero dei professionisti che offrono
questa tipologia di servizio e al numero
di portali web dedicati a tali professio-

nisti. Ora vedremo nel dettaglio quali
sono le principali forme e quali caratteristiche hanno tali interventi.
Gli interventi psicologici online presuppongono l’utilizzo di tre modalità
di comunicazione distinte: via e-mail
dove lo scambio tra paziente e professionista è di tipo unicamente testuale,
text chat che consente una comunicazione sincrona o asincrona con l’altro a
seconda della piattaforma scelta, e infine, quella che si basa sulla video consulenza. Quest’ultima presuppone una
modalità di interazione sincrona che
vede la possibilità di integrare video,
audio e testo laddove sia necessario, ed
è quella maggiormente diffusa fra gli
psicologi, i quali scelgono perlopiù di
interagire con la persona utilizzando le
tecniche dell’ascolto attivo.
È noto come in Italia, un numero
sempre crescente di persone ricorra
ad internet per ricercare informazione di vario genere, tra cui soprattutto
quelle di carattere medico-sanitario; in
parallelo aumenta anche il numero di
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servizi legato agli interventi di psicologia online con sempre maggiore riferimento alle necessità delle organizzazioni produttive pubbliche e private.
Come specificheremo in seguito, l’utilizzo della psicologia online e degli
interventi online in generale porta con
sé diversi vantaggi, primo fra tutti l’abbattimento delle barriere architettoniche che vede coinvolte tutte per persone con disabilità; barriere e difficoltà
legate agli stigmi se pensiamo a tutte
quelle persone che ancora oggi provano imbarazzo e vergogna nell’esprimere la necessità di un supporto psicologico. Nondimeno, questa tipologia di
intervento, permette una continuità di
relazione rispetto agli interventi tradizionali face to face, infatti i professionisti in questo modo hanno la possibilità
di rimanere in contatto con i pazienti
con i quali si era iniziato un percorso
psicologico, anche quando non si condivide più lo stesso territorio.
Inoltre, dal punto di vista della ricerca,
tali metodologie giocano un ruolo cru-

quale portare malesseri, disagi, dubbi
o difficoltà risulta mai come ora, un’opportunità di crescita ed evoluzione. La
situazione emergenziale ha sicuramente
dato una grossa spinta a tutto ciò che
concerne la modalità di intervento online, permettendo a molte persone che
hanno vissuto una condizione di isolamento, di avere un sostegno psicologico
da remoto.
Riprendendo l’attuale letteratura scientifica l’e-therapy potrebbe ampliare
l’attuale opportunità di mercato per la
psicoterapia e il counseling psicologico,
rendendo i servizi disponibili anche alle
popolazioni che attualmente ne hanno
accesso limitato o nullo. La psicologia online consente infatti di assistere
milioni di persone che altrimenti non
potrebbero accedervi così agevolmente
come ad esempio coloro che hanno bisogni speciali come i portatori di handicap, persone sorde, non deambulanti o
anziani, agorafobici, persone che vivono
in località rurali o remote, persone che
hanno poco tempo a disposizione per
ragioni lavorative.
ciale poiché rappresentano un settore
di intervento innovativo (Richardson
& Simpson, 2015).
Vanno considerate altresì le possibili
criticità che potrebbero emergere:
la relazione tra psicologo e paziente
potrebbe essere modificata e questo
potrebbe di conseguenza generare
scetticismo da parte delle persone. Su
questi temi però, molti scienziati si
sono spesi; tra loro spicca Anderson
(2016), il quale ha raccolto i risultati
di ben 15 anni di interventi psicologici che si sono dimostrati efficaci
tanto quanto quelli elargiti secondo
modalità “tradizionali”.
Un’altra criticità può risiedere nel fatto che in Italia è scarsa la conoscenza
della “counseling da remoto” e la diffusione è ancora limitata. Risulta importante in questo senso, promuovere
tale modalità garantendo agli utenti
trasparenza e organicità e al con-

tempo approfondendone lo studio.
Infatti, secondo ricerche molto recenti, condotte in concomitanza della
situazione emergenziale, il sostegno
psicologico e la psicologia online
risultano essere efficaci ed efficienti
tanto quanto le modalità tradizionali,
permettendo così nuove modalità
di intervento nonché una maggiore
accessibilità grazie a diverse modalità
tecnologiche2.
Con il termine e-therapy o consulenza online si intende l’erogazione
di servizi per la salute mentale attraverso l’utilizzo di internet. I termini
correlati includono cyberterapia,
teleterapia, consulenza online e così
via. Con questa forma relativamente
nuova di trattamento, si è creato un
importante dibattito tra i professionisti della salute mentale sull’efficacia
dell’e-therapy, che si interrogano
sulla validità rispetto alla psicoterapia
tradizionale e quali tipi di pazienti
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sono idonei a poterla svolgere (Halkias
et al., 2006).

Kennedy, C., & Yellowlees, P. (2000). A
community-based approach to evaluation of health outcomes and costs for
telepsychiatry in a rural population:
preliminary results. Journal of Telemedicine and Telecare, 6(1_suppl), 155-157.
Zaylor, C. (1999). Clinical outcomes in
telepsychiatry. Journal of Telemedicine
and Telecare, 5(1_suppl), 59-60.
3

Drum, K. B., & Littleton, H. L. (2014).
Therapeutic boundaries in telepsychology:
Unique issues and best practice recommendations. Professional Psychology:
Research and Practice, 45(5), 309.
2

Durante la pandemia di Covid-19, molte persone hanno dovuto fronteggiare
l’emergenza vivendo da soli, lontani
dalle famiglie di origine e dalla loro
rete sociale, e questo in alcuni casi ha
provocato malessere e peggioramento
di condizioni psicologiche già precarie.
Inoltre, la chiusura dei contesti scolastici, assistenziali di base, commerciali
e lavorativi, ha generato momenti di
stress nella convivenza forzata e in assenza di contatti esterni, nella preoccupazione per il futuro e nelle difficoltà di
gestione del presente, anche in termini
di progettualità economiche, sociali,
relazionali. Qualsiasi persona, anche
la più equilibrata, in tali condizioni
potrebbe avvertire le ansie e i pensieri
crescere e affollare la mente, rendendo
difficile affrontare e riorganizzare la
vita quotidiana. Poter usufruire di uno
spazio libero e neutro, all’interno del
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Oltre alla maggiore accessibilità e flessibilità, esiste un vantaggio di tipo economico, infatti gli interventi condotti
online hanno un costo inferiore per i
pazienti data la minore necessità del
professionista di sostenere spese di spazi per uffici, per gli spostamenti e altre
spese generali, indispensabili quando si
effettuano le terapie in presenza3.
L’intervento online all’interno delle
organizzazioni
Anche all’interno di imprese e organizzazioni risulta oramai urgente un
intervento per dare la possibilità a tutti
i lavoratori di usufruire di un servizio
che sia in grado di offrire ascolto attivo
e sostegno e che possa costantemente
monitorare e tenere sotto controllo, a
costi contenuti, il rischio stress lavoro-correlato e il disagio personale e
organizzativo in ottica di aumentare il

benessere organizzativo nonché migliorare
la qualità e la compliance organizzativa.
I servizi di ascolto attivo, per esempio, rappresentano un intervento importante per
il management positivo per tutte quelle
organizzazioni che hanno come obiettivo
la condivisione degli obiettivi e la responsabilizzazione di ogni persona, nonchè il
pieno sviluppo delle risorse individuali
positive.
Un servizio come quello dell’ascolto attivo è molto importante all’interno delle
aziende/imprese perché contribuisce a
mantenere alti i livelli di sicurezza e rappresenta un primo passo importante verso
il raggiungimento del benessere organizzativo e della compliance aziendale, sempre
accompagnato da valori etici e positivi.
Avvalersi di questa tipologia di servizi,
specialmente durante la situazione pandemica e di criticità che stiamo vivendo, consente di evidenziare in modo tempestivo e
veloce situazioni rischiose come per il burnout, il mobbing, portando beneficio sia al
lavoratore che all’organizzazione.
Ecco che la prevenzione gioca un ruolo
fondamentale in quanto permette di ridurre i livelli di conflitto e contenzioso
e di gestire in maniera efficace i rapporti
con i lavoratori, i sindacati e gli utenti, che
possono crearsi all’interno di una realtà
aziendale.
La psicologia online si fa sempre più spazio all’interno delle organizzazioni e non
solo. Sygmund è una nuova piattaforma
di sostegno psicologico, un vero e proprio
sportello virtuale in grado di intercettare il disagio delle persone e intervenire
sull’emergenza Covid-19 in relazione a più
aspetti, non solo epidemiologici, ma anche
e soprattutto psicologici e mentali.
Sygmund raduna oltre 500 psicologi che
sono disponibili agli utenti 24/7 grazie ad
un’innovativa funzione “chiama ora”, in
grado di garantire supporto a chi ne ha
bisogno a qualsiasi ora del giorno e della
notte. Permette infatti di garantire un co-

sto basso e fisso alle sedute, di non esporre
mai i dati sanitari con enti terzi, e di proteggere dal punto di vista giuridico nonché
usufruire degli sgravi fiscali in quanto ogni
sessione è considerata prestazione sanitaria.
La possibilità di garantire privacy e sicurezza all’utente nella gestione dei dati, fa sì
che Sygmund si collochi nel mercato della
psicologia come l’unica piattaforma in grado di rendere davvero il sostegno psicologico accessibile a tutti ed essendo entità
sanitaria, è in grado di migliorare la user
experience, supportando costantemente sia
l’utente che il professionista.
Questa piattaforma nasce proprio dall’esigenza sempre più pressante di combattere
disagi psicologici in costante aumento
dall’inizio della pandemia.
L’idea centrale di Sygmund è quella di
consentire l’accesso ai servizi psicologici al
maggior numero di persone possibili visti
i recenti dati che evidenziano come solo
il 25% circa della popolazione acceda ai
servizi psicologici, rispetto ad un bacino di
utenti che ne necessiterebbero pari al 65%.
La psicologia a servizio dei lavoratori
Come precedentemente accennato, dati
recenti dimostrano un aumento diffuso dei
livelli di ansia e stress tra gli italiani in genere, e tra i lavoratori.
Lo stress “dietro le scrivanie” si traduce
principalmente in due tipologie di sintomi:
individuali e organizzativi. I primi hanno
a che fare con una sintomatologia che colpisce la persona e che possono condurre
anche ad aumento della pressione cardiaca,
umore depresso, cambiamenti comportamentali, irritabilità. I secondi, si manifestano con fenomeni quali assenteismo, il
turnover, lo scarso controllo, l’inefficienza
organizzativa4. Con l’obiettivo di contrastare questo fenomeno sempre più presente,
nasce un’applicazione innovativa della
psicologia online in ambito organizzativo:

De Carlo, N. A., Falco, A., & Capozza, D. (Eds). 2013. Stress, benessere organizzativo e performance. Valutazione
& intervento per l’azienda positiva. Milano, Italy: FrancoAngeli.
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è stata infatti recentemente avviata una
collaborazione tra First Cisl- Federazione Italiana Reti dei servizi del terziario
e Sygmund per garantire ai lavoratori
assistenza psicologica 7 giorni su 7, 24
ore su 24. La piattaforma Sygmund e la
tecnologia, consentono di superare un
retaggio che appartiene ormai da molti
anni alla psicologia, ovvero che rivolgersi ad un professionista per un disagio
psicologico sia motivo di vergogna e non
sia vissuto come un aiuto capace di migliorare significativamente la qualità di
vita. I lavoratori e gli utenti che si rivolgono a Sygmund non hanno un disturbo
psicologico ma hanno semplicemente
necessità di un supporto temporaneo in
un particolare momento della propria
vita o bisogno di superare un problema
contingente. La pandemia tutt’ora in atto
ha peggiorato i livelli d’ansia e di conseguenza di stress dei lavoratori, sia per i
lavoratori smartworker sia per coloro che
hanno proseguito a lavorare in presenza
ed ecco che l’iniziativa nata tra First Cisl
e Sygmund è un primo passo per sostenere i lavoratori garantendo un supporto
psicologico accessibile e concreto che
mette in luce come le aziende stiano
attivamente ponendo l’attenzione sul benessere psicofisico dei propri lavoratori e
collaboratori, garantendo una più veloce
risoluzione dei problemi e un potenziamento della performance.
Conclusioni
Lo sviluppo di strumenti per il supporto
psicologico ai lavoratori con l’ausilio della tecnologia, come le prestazioni online,
consentono di agire in maniera puntuale
e concreta nelle condizioni precarie che
si sono venute a creare nel mondo del lavoro a causa della situazione pandemica.

tare e ascoltare attivamente i lavoratori
senza limiti di luogo e orario tutelando
la loro salute psicofisica in tempo reale.
Gli interventi di ascolto attivo e di supporto psicologico online permettono di
essere efficaci nelle condizioni di stress
lavoro correlato caratterizzate da alti
livelli di ansia e stress. La combinazione
di questi interventi consente di rimanere davvero accanto al lavoratore e di
includere le diverse tipologie di problematiche presenti oggi all’interno delle
diverse organizzazioni in questo periodo
emergenziale molto complesso.
Tutto questo permette all’organizzazione
di offrire al lavoratore attenzione, supporto e sostegno aiutandolo ad affrontare possibili situazioni problematiche e
faticose nonché partecipare nella risoluzione di possibili divergenze e contrasti.
La salute psicofisica del lavoratore rappresenta condizione fondamentale e
sulla quale le organizzazioni e le imprese
si focalizzeranno nei prossimi anni; una
buona performance è positivamente correlata con bassi livelli di ansia e stress e
non può prescindere dalla loro gestione,
sarà dunque fondamentale che le persone riescano a far fronte a questo periodo.
Possiamo affermare che la psicologia con
l’aiuto delle nuove tecnologie possono
insieme giocare un ruolo importante
nell’ aiutare a fronteggiare e superare la
crisi ancora in atto fornendo tecniche di
supporto, ascolto e sostegno quali strumenti utili da fare proprie anche in situazioni di “normale” criticità ed aiutare
il lavoratore e le persone a comprendere
e riconoscere le proprie emozioni, migliorare la comunicazione e le capacità
di prendere decisioni, cercando di aumentare la soddisfazione sul lavoro.

La psicologia online consente di suppor-

nizzativo e performance. Valutazione &
intervento per l’azienda positiva. Milano,
Italy: FrancoAngeli.
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L’atto di “individuazione del datore
di lavoro a fini prevenzionali” nelle
imprese con più di un amministratore
di Raffaele Merlo

SEAC SERVIZI ASSICURATIVI
Polizze di responsabilità civile per i professionisti

Il caso

conseguente responsabilità personale.

In una impresa costituita in forma di società in
nome collettivo, i soci, entrambi amministratori e
rappresentanti legali della società, devono affrontare la necessità di riorganizzare la governance della
propria azienda, con il fine di distinguere e delimitare autonome rispettive competenze con differenti
sfere decisionali sia per dare maggiore efficienza
all’aspetto puramente gestionale dell’impresa, sia
per rispondere alle necessità di assolvimento degli
oneri in tema di sicurezza sul lavoro con un modello organizzativo adeguato.

Specialmente qualora l’attività dell’impresa divenga maggiormente strutturata e complessa, vi è la
necessità di razionalizzare la governance con l’assegnazione di distinte sfere decisionali a distinti soggetti, a cui corrisponderanno distinte responsabilità.

La questione giuridica

Fai la cosa giusta,
scegli un partner affidabile!

Seac
Servizi
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S.r.l.
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Il tema di questo intervento, declinando l’argomento della compliance agli obblighi di conformità dei
modelli organizzativi alla normativa sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro, riguarda l’opportunità di individuare un unico soggetto incaricato di occuparsi
dei profili “sicuristici” dell’impresa quando si è in
presenza di una azienda con una struttura giuridica
con soggetto decisionale collettivo con conseguente
condivisione della stessa responsabilità fra più soggetti.

T. 0461.805.418
assicurazioni@seac.it
assicurazioni.seac.it

In una società in nome collettivo, tutti i soci possono essere rappresentanti legali della società e quindi
tutti i soci sono considerati datori di lavoro con

L’obiettivo sarà quello di poter quindi distinguere il datore di lavoro sul piano giuslavoristico dal
datore di lavoro con fini “prevenzionali”, sul quale
ricadranno gli effetti sanzionatori in caso di inosservanza delle norme sulla sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro.
I riferimenti normativi
Il principio normativo sul quale si forma il concetto
di responsabilità del datore di lavoro in ordine alla
sicurezza e la salute dei lavoratori è quello sancito dall’articolo 2087 del codice civile secondo cui
“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”.
L’articolo 2087 è una norma di carattere generale ma cardine di tutto il sistema, che impone la
verifica continua dell’organizzazione del lavoro e
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disastri o infortuni sul lavoro”).
Su un piano più generale la frammentazione delle
leggi che disciplinavano la sicurezza e la salute sul
posto di lavoro ha trovato una soluzione nell’evoluzione normativa, che si è via via sempre più perfezionata fino a trovare una sintesi nel corpus del
cosiddetto testo unico per la sicurezza sul lavoro
contenuto nel decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n. 81, con cui si sono razionalizzati i diversi aspetti
della materia.
Le norme del testo unico definiscono con precisione principi, parametri, obblighi, responsabilità
e sanzioni e si applicano in tutte le aziende in cui
sia presente almeno un dipendente, quindi anche a
quelle più piccole.
Il testo unico sulla sicurezza contiene prescrizioni
indirizzate sia ai datori di lavoro che ai lavoratori
medesimi.
L’articolo 20 del decreto legislativo n. 81 del 2008
è infatti dedicato agli obblighi dei lavoratori e sancisce il principio generale contenuto al comma 1
secondo cui “ogni lavoratore deve prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro”, obblighi poi precisati al
successivo comma 2. L’articolo 18 descrive invece
gli obblighi del datore di lavoro, che generano maggiori responsabilità.

Il riferimento alla responsabilità per condotta omissiva sul piano della responsabilità civile permette, a sua
volta, un naturale rinvio alle sanzioni di profilo penalistico derivanti dal principio generale di cui all’articolo 40, comma 2, del codice penale, secondo cui “non
impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, quale dovere originario
in capo al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087
del codice civile.

dell’aggiornamento costante delle misure adottate o da
adottare.
In tal senso il datore di lavoro è tenuto permanentemente a vigilare e ad applicare tutele che impediscano
l’accadere di eventi nocivi.
La norma ha un contenuto aperto (in merito a parametri quali la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, per imporre poi, al datore di lavoro, le misure
di sicurezza da adottare) e si raccorda immediatamente al principio della responsabilità per omissione sancito dall’articolo 2049 del codice civile per condotte
riconducibili direttamente agli incaricati dello stesso
datore di lavoro, che a loro volta sono fonte di responsabilità oggettiva del datore di lavoro.

Alla norma di carattere generale dell’articolo 40 del
codice penale si raccordano norme che delineano
specifiche condotte omissive di natura dolosa o colposa quali quella di cui all’articolo 437 (“rimozione
od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro”) e quella di cui all’articolo 451 del codice penale (“omissione colposa di cautele o difese contro
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Ma obblighi e responsabilità ricadono anche su altre figure e, per tale motivo, vista la specificità delle
norme e la diversa intensità del regime sanzionatorio (civile e penale), il testo unico, all’articolo 2,
elenca, con definizione degli incarichi, le figure
coinvolte nelle differenti fasi dell’impresa che sono
interessate alla sicurezza, figure che è bene che siano distinte l’una dall’altra al fine di poter meglio
individuare i rispettivi obblighi e responsabilità.
L’impianto normativo, al di là del raccordo con
norme di settore specifiche, si completa con un
doveroso rinvio al decreto legislativo n. 231 del
2001 intitolato alla “disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni”.
Entrambe le norme fanno riferimento ai cosiddetti
“modelli organizzativi”, l’uno, previsto dall’articolo

6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, e l’altro
descritto dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
81 del 2008, i quali vengono costruiti per avere un
idoneo sistema di controllo sul mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità delle misure
adottate e sulla loro osservanza da parte delle varie
figure coinvolte nella creazione e nella gestione della sicurezza.
Le possibili soluzioni
Nella necessità di dover dotare l’impresa di una organizzazione funzionale agli obblighi di conformità
alla complessa normativa in tema di sicurezza e
salute sul posto di lavoro, gli amministratori della
società di persone possono ripartire fra di loro i
poteri che originariamente condividono, in maniera tale da individuare con certezza il destinatario
degli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 81
del 2008 e dalle norme connesse.
Una netta ripartizione delle sfere decisionali fra gli
amministratori consente di distinguere il ruolo di
datore di lavoro in senso giuslavoristico da quello
individuato a fini prevenzionali, con conseguente
ricaduta sulla limitazione degli effetti sanzionatori
in caso di inosservanza delle norme in capo ad un
soggetto determinato.
In una impresa costituita in forma di società di
persone, dove i ruoli degli amministratori spesso
non sono adeguatamente delineati per i profili
sicuristici è opportuno adottare un atto formale
che individui o limiti ad un solo amministratore la
qualifica di datore di lavoro a fini prevenzionali, ovvero nell’accezione prevista dal decreto legislativo
n. 81 del 2008.
Ciò è possibile con l’adozione di quello che viene
definito “atto di individuazione del datore di lavoro”, che non corrisponde alla delega formale prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008, né la sostituisce.
Si ricorda che il datore di lavoro è titolare originariamente, fra l’altro, delle funzioni connesse agli
obblighi di sicurezza.
L’atto di individuazione è quindi l’atto con cui la
funzione originaria di uno degli amministratori
quale datore di lavoro viene definita a soli fini prevenzionali, ovvero viene distinta tanto da vedersi
assegnate esclusivamente la cura delle questioni
sicuristiche dell’impresa.
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In questo modo, in presenza di più amministratori, l’atto di individuazione individua
un datore di lavoro a soli fini prevenzionali,
distinguendolo dall’altro amministratore che
manterrà le funzioni di datore di lavoro solo
sul piano giuslavoristico, pur restando ben
inteso che la responsabilità sul piano civile
rimane in capo al soggetto impresa nella sua
interezza, quindi a tutti gli amministratori,
nessuno escluso.
Il datore di lavoro oggetto dell’atto di individuazione diventa quindi titolare dei doveri
imposti dalla normativa sulla sicurezza.
Più semplicemente, l’atto di individuazione è
l’atto con cui uno degli amministratori si assegna tutti gli obblighi prescritti dalle norme
sulla sicurezza, assumendoli con atto volontario ed allo scopo di risolvere la confusione dei
ruoli e di indirizzare obblighi e responsabilità
in capo ad un unico soggetto.
L’atto avrà l’effetto dell’assunzione volontaria
di una posizione di garanzia rilevante ai sensi
dell’articolo 40, comma 2 del codice penale.
Si badi tuttavia che, così come anche con le
deleghe, anche in costanza di atto di individuazione ad un amministratore, l’altro amministratore non è in ogni caso liberato dell’onere
di vigilare sul corretto esercizio delle funzioni
di cui l’altro amministratore si è fatto carico,
cosicché non si può esimere dai suoi obblighi
di vigilanza ed è sempre tenuto ad eliminare le
carenze strutturali ed a sostituirsi al soggetto
individuato che non eserciti correttamente la
propria funzione.

trasferisce una funzione entro i limiti di ciò
che può essere delegato (ad esempio con i
divieti prescritti al comma 3 dell’articolo
16), mentre l’atto di individuazione è un
mero atto ricognitivo che non trasferisce
alcun potere da un soggetto all’altro, ma si
limita a definire un potere originario di cui
già il datore di lavoro è titolare.

Come già accennato, l’atto di individuazione
del datore di lavoro a fini prevenzionali non
deve e non può essere confuso con l’atto formale della delega di funzioni previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Sul piano della qualificazione giuridica, la
delega presenta i caratteri di un atto negoziale, bilaterale e costitutivo in capo al delegato di una vera e propria sfera funzionale,
mentre l’atto di individuazione, in quanto
ricognitivo di una funzione di cui si è già
titolari, è un atto che esplica la sua efficacia
unilateralmente come un semplice atto dichiarativo.

La delega è un atto formale con cui il datore di
lavoro trasferisce alcune delle funzioni di cui
egli è originariamente titolare (in quanto connaturate alla qualifica di datore di lavoro) ad
un altro soggetto che ne è privo.
La precisazione è d’obbligo in quanto la delega
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Vi è infine da dire che, a differenza della delega, l’atto di individuazione non è il frutto
di una espressa previsione normativa, bensì
di una interpretazione che trova uno spunto
formale (sebbene indiretto) nello stesso
decreto legislativo, nello specifico all’articolo 299 del testo unico sulla sicurezza, nel
passaggio in cui, proprio sul tema dell’individuazione del soggetto titolare della
posizione di garanzia, si ipotizza l’esistenza
di una regolare investitura quale alternativa
all’individuazione per fatti concludenti.
Orbene, introducendo un termine generico
(l’investitura, peraltro privo di corrispondenza nel nostro ordinamento) ben distinto
dalla delega, si può concludere che tale norma apre a modalità di individuazione della
posizione di garanzia alternative.

Giurisprudenza

Rassegna
di Oumou Kaltoum Konate e Alice Vindimian

È mobbing se le singole azioni lecite sono
collegate da un intento persecutorio
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 38123 del 2 dicembre 2021
L’elemento che qualifica il comportamento
come mobbing, non va ricercato nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, ma nell’intento persecutorio che li unifica.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione
con l’ordinanza n. 38123 del 2 dicembre 2021,
rispetto al ricorso di un datore di lavoro avverso la condanna a risarcire, in favore dell’ex
dipendente, il danno non patrimoniale da
mobbing.
La lavoratrice in questione, aveva convenuto
in giudizio il datore, ai fini dell’accertamento
del mobbing asseritamente subito, consistito
in plurimi atti di emarginazione, isolamento
e demansionamento, nonché nell’illegittimo
mancato riconoscimento della posizione organizzativa rivestita.
Nel corso dell’istruttoria, era stato accertato
che la dipendente aveva progressivamente
patito un processo di svuotamento sistematico
delle mansioni e di marginalizzazione, pur
continuando formalmente a ricoprire la responsabilità dell’ufficio.
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Pertanto, l’illecito subito dalla lavoratrice risultava provato, considerando ciascuna delle
condotte, di per sé lecite, come parti di un
unico disegno persecutorio.
La Cassazione ha chiarito che sono quattro le
condizioni affinché si configuri il mobbing:
•una serie di comportamenti di carattere persecutorio illeciti, o anche leciti se considerati
singolarmente, che, con intento vessatorio,
siano posti in essere contro la vittima in modo
miratamente sistematico e prolungato nel
tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di
altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo
dei primi;
• l’evento lesivo della salute, della personalità
o della dignità del dipendente;
• il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella
propria integrità psicofisica e/o nella propria
dignità;
• l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti
lesivi.
In conclusione, gli ermellini hanno ritenuto
che i giudici di gravame avessero fatto corretta
applicazione dei principi sopra richiamati, in
ragione dell’accertamento di fatto che era stato compiuto.
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Corte di Cassazione ha più volte affermato che “in
tema di locatio operis è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione”, quindi
“il professionista può anche liberamente decidere di
rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire
meno l’obbligo contrattuale”.
La Suprema Corte, inoltre, precisa che se si volesse
escludere l’esistenza di un rapporto contrattuale,
l’ingegnere sarebbe responsabile ai sensi dell’articolo
2043 del codice civile “dal momento che un professionista che commetta errori tali da generare danni a
carico di altri non può sottrarsi alla sua responsabilità
per il fatto puro e semplice che un compenso non sia
stato pattuito o che non vi sia un rapporto contrattuale”.
La Cassazione rinvia alla Corte d’appello, in diversa
composizione personale, per l’esame nel merito alla
luce dei principi enunciati.
In assenza di nocività dell’ambiente di lavoro non
spetta il risarcimento del danno per infortunio
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza
n. 38835 del 7 dicembre 2021
La Corte di appello di Venezia, confermando la
pronuncia del Tribunale di Vicenza, respinge la domanda di risarcimento del danno conseguente ad
infortunio sul lavoro avanzata da un operaio che nel
2008 era caduto mentre controllava la chiusura dei
bulloni su uno stampo con una chiave inglese.

Anche in assenza di un compenso per la sua attività, il
professionista che sbaglia deve risarcire i danni

civile, contestando la ricostruzione operata dai giudici
di merito e osservando che la mancata previsione di un
corrispettivo non sarebbe ragione sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista. L’ingegnere, infatti, ha firmato la dichiarazione di inizio lavori.

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n.
38592 del 6 dicembre 2021
Una donna, a seguito dell’esecuzione nel proprio appartamento di lavori di risanamento, ha dovuto pagare al
proprio vicino di casa quattordicimila euro a titolo di
danni da quest’ultimo subiti a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo. Decide quindi di convenire in giudizio l’ingegnere che si era assunto la responsabilità dei
lavori, seppure a titolo gratuito, tramite l’autorizzazione
allo svolgimento dei lavori firmata dalla donna.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
La Corte di appello ritiene che manchi “qualsiasi previsione sia in ordine ad un corrispettivo eventualmente
spettante all’ingegnere (…) sia in ordine ad una penale in
caso di suo inadempimento” e, quindi, che l’assenza del
compenso sia sintomo decisivo dell’assenza di un’obbligazione. Tuttavia, la Suprema Corte non condivide
questo ragionamento: l’ingegnere si era prestato a svolgere un’attività professionale in favore della donna e
“l’assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente
di escludere l’esistenza di un obbligo giuridico, inquadrabile in un contratto d’opera professionale”. Infatti, la stessa

Il tribunale rigetta la domanda dell’attrice e, a seguito
di impugnazione della stessa, la Corte di appello rigetta
a sua volta il gravame. La donna ricorre quindi in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura
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il ricorso, specifica tuttavia che le doglianze del ricorrente si sostanziano in una richiesta alla Suprema
Corte “di riesaminare la vicenda processuale sottoposta al suo controllo del tutto estranea al giudizio di
legittimità”. La Corte territoriale, esprimendosi nel
merito, ha escluso la nocività dell’ambiente di lavoro
rilevando che la chiave inglese “consentiva di dosare
la forza” e che “si trattava di un’operazione abituale
per il dipendente il quale, nonostante la caduta rovinosa, aveva atteso il termine del turno per recarsi al
Pronto soccorso”. Nondimeno, sempre secondo la
Corte di appello, l’esclusione di tale operazione dal
documento di valutazione dei rischi doveva ritenersi
corretta “trattandosi di operazione manuale controllabile dal lavoratore e a fronte dell’assenza di violazioni normative”.
La Corte di Cassazione aggiunge che la responsabilità del datore di lavoro non è una responsabilità
oggettiva, ma “va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge
o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche
del momento”; ex articolo 2697 del codice civile, è il
lavoratore, che lamenta un danno alla salute, a dover
provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra i due elementi.

Secondo la citata Corte, infatti, non sussiste la responsabilità del datore di lavoro, non essendo stata
provata la nocività dell’ambiente di lavoro: lo strumento di avvitamento manuale utilizzato era in uso
all’epoca, non presentava vizi ed era stato utilizzato
correttamente e la distanza tra i banchi di lavoro era
stata ritenuta sufficiente dagli ispettori.
Il lavoratore propone ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’articolo 2087 del codice
civile, dell’articolo 132, comma 2, del codice di procedura civile, dell’articolo 28, comma 1 e dell’articolo 71, commi 2 e 6 del decreto legislativo n. 81/2008.
Secondo l’operaio, infatti, lo strumento utilizzato
non sarebbe stato adeguato al lavoro da effettuare e
sussisterebbe quindi un inadempimento datoriale
per non aver eliminato i possibili e prevedibili fattori
di rischio.
La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile
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Non è reato l’omissione del datore di fronte alla richiesta generica dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Passione

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 46032 del
16 dicembre 2021
Con la sentenza n. 46032 del 16 dicembre 2021, la Cassazione
afferma che non integra il reato di omessa risposta alle richieste
di informazioni dell’Ispettorato del lavoro, ex articolo 4 della
legge n. 628/1961, la condotta omissiva del datore al quale sia
stata genericamente richiesta la trasmissione della “documentazione di lavoro”.
L’imprenditore in questione era stato ritenuto colpevole del reato
di cui all’art. 4, comma 7, legge n. 628/1961, per non aver ottemperato alla richiesta dell’Ispettorato del lavoro, avanzata con
verbale di primo accesso ispettivo, di fornire notizie in materia
di personale occupato, tutela dei rapporti di lavoro e legislazione
sociale.
La Cassazione rileva che la condotta datoriale risulta penalmente rilevante solo se la mancata risposta all’ispettorato è inerente
a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai
compiti di vigilanza e di controllo dell’organo ispettivo.
Per gli ermellini, il summenzionato reato è integrato anche nel
caso di omessa esibizione di documenti richiesti dall’Ispettorato
nell’esercizio dei compiti di vigilanza, nonché nell’ipotesi di richiesta di informazioni avvenuta nel contesto delle indagini di
polizia amministrativa.
Sempre secondo i giudici di legittimità, lo stesso non è invece,
ravvisabile qualora la richiesta non attenga a specifiche istanze
dell’ispettorato, ma consegua ad una generica domanda di trasmissione della “documentazione di lavoro”.
Alla luce di quanto sopra presupposto, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imputato.

€ 90,00a

s
IVA inclu

Il manuale del lavoro Meroni Motta è un testo di riferimento per tutti gli esperti di diritto del lavoro e
amministrazione del personale.
Ogni aspetto del rapporto di lavoro viene organizzato per fornire un quadro operativo correlato non solo
con riferimento alla normativa in materia, ma analizzato alla luce della prassi amministrativa dei vari enti ed
agli indirizzi della giurisprudenza con la finalità di consegnare al Lettore uno strumento utile e di supporto
ai direttori HR delle aziende ed ai professionisti della materia (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori e
ragionieri commercialisti) per la gestione e l’amministrazione del personale.

Download delle sentenze

I capitoli sono raccolti in aree di interesse:
• “Instaurazione del rapporto di lavoro”,
• “Gestione del rapporto di lavoro”,
• “Cessazione del rapporto di lavoro”,
• “Gestione previdenziale, assicurativa e fiscale”,
• “Gestione delle controversie di lavoro”,
all’interno delle quali le tematiche e le problematiche che quotidianamente gli operatori del settore si
trovano a dover gestire e risolvere vengono affrontate con un taglio pratico.
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L’angolo fiscale

Limitazioni all’uso del contante:
nuova soglia
di Alberto Girinelli

le effettuare pagamenti tra soggetti diversi in
un’unica soluzione in contanti, di importo pari
o superiore a mille euro; eventuali trasferimenti eccedenti tali limiti possono essere eseguiti
esclusivamente tramite intermediari abilitati
quali Banche, Poste, ecc.

La normativa antiriciclaggio prevede alcune limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli
al portatore; in particolare, l’articolo 49, comma
1, decreto legislativo n. 231/2007, dispone che è
vietato il trasferimento di:
• denaro contante;
• titoli al portatore;
quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad una soglia
fissata normativamente.
Secondo quanto previsto dal comma 3-bis
dell’articolo 49, decreto legislativo n. 231/2007,
la soglia per i trasferimenti di denaro contante
è pari:
• a duemila euro a decorrere dal 1° luglio 2020
fino al 31 dicembre 2021;
• a mille euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Fino al 30 giugno 2020 il limite era fissato a tremila euro.
Dal 1° gennaio 2022 non è pertanto possibi-

Si noti, tuttavia, che per effetto di quanto previsto dall’articolo 5-quater, decreto legge n.
146/2021, il limite applicabile alla negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta
dai cambiavalute rimane pari a tremila euro.
L’utilizzo del denaro contante
Come sopra accennato, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore
a mille euro.
Nozione di “soggetti diversi”
Il MEF, in risposta ad una Faq (17 gennaio
2018) ha chiarito che con le parole “soggetti diversi” il legislatore fa riferimento ad entità giuridiche distinte; rientrano nella disciplina sull’uso
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del contante, ad esempio, i trasferimenti
intercorsi:
• tra due società;
• tra il socio e la società di cui questi fa parte;
• tra società controllata e società controllante;
• tra legale rappresentante e socio;
• tra due società aventi lo stesso amministratore;
• tra una ditta individuale ed una società,
quando le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Nozione di “valore complessivo”
La limitazione riguarda complessivamente il
valore oggetto di trasferimento e si applica
anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia
a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Secondo quanto chiarito dal MEF in risposta ad una Faq (17 gennaio 2018), l’avverbio

“complessivamente” va riferito al valore
da trasferire; di conseguenza, il divieto in
oggetto riguarda il trasferimento in unica
soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari
o superiore a mille euro, a prescindere dal
fatto che il trasferimento sia stato effettuato
attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le
diverse specie di mezzi di pagamento.
Diversamente, il divieto non si applica nel
caso in cui:
• il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di
una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
• una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto
di somministrazione);
• il frazionamento sia la conseguenza di un
preventivo accordo negoziale tra le parti (es.
pagamento rateale).
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precedenti la ricezione dell’atto di contestazione
concernente l’illecito per cui si procede.

Regime sanzionatorio
All’inosservanza delle disposizioni sopra illustrate in materia di limitazione all’uso del contante si applicano le sanzioni previste dall’articolo 63, decreto legislativo n. 231/2007.

Applicazione della sanzione in misura ridotta
Come previsto dall’articolo 68, decreto legislativo n. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che
irroga la sanzione (trenta giorni dalla notifica,
aumentati a sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero), il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al MEF il pagamento della
sanzione in misura ridotta; la riduzione è pari ad
un terzo dell’entità della sanzione irrogata.

Il trasferimento di denaro contante e di titoli
al portatore per un valore complessivamente
superiore a mille euro è in ogni caso efficace;
tuttavia, in tal caso si applica la sanzione da
mille a cinquantamila euro.
Si noti che il minimo edittale della sanzione
prevista dall’articolo 63, decreto legislativo n.
231/2007 per i trasferimenti di denaro contante superiore al limite è stato rimodulato, prevedendo una sanzione minima pari a:

Il MEF, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’istanza, notificherà al richiedente il
provvedimento di accoglimento (o rigetto) della
richiesta, indicando:

•duemila euro per le violazioni commesse e
contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021;
• mille euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

• l’entità dell’importo dovuto;
• le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro novanta giorni dalla ricezione del provvedimento
di accoglimento; il mancato rispetto di tale termine, o delle modalità di pagamento indicate,
determina l’obbligo di versamento integrale della
sanzione originariamente irrogata.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a duecentocinquantamila euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo
edittali; in tal caso, quindi, la sanzione va da
cinquemila a duecentocinquantamila euro.

L’applicazione della sanzione in misura ridotta
non è ammessa nel caso in cui il destinatario del
decreto sanzionatorio si sia avvalso, nei cinque
anni precedenti, della stessa facoltà.

La definizione delle violazioni tramite oblazione
Come previsto dall’articolo 65, comma 9, decreto legislativo n. 231/2007, per le violazioni
sopra esposte di importo non superiore a duecentocinquantamila euro è possibile utilizzare
l’oblazione ex art. 16, legge n. 689/81 che comporta il pagamento di una somma in misura
ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo,
entro sessanta giorni dalla notificazione della
violazione.

Comunicazione violazioni
In base all’art. 51, decreto legislativo n. 231/2007
i soggetti interessati al rispetto degli obblighi
antiriciclaggio devono comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le
infrazioni relative all’uso del contante delle quali
gli stessi hanno avuto cognizione.
Le violazioni oggetto di segnalazione contemplate dall’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e dall’articolo 50 risultano le seguenti:

La riduzione sopra descritta non è applicabile
nel caso in cui il medesimo soggetto abbia
già beneficiato dell’oblazione per violazioni
contestate nei trecentosessantacinque giorni
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Le potenziali fattispecie che devono essere monitorate sono rappresentate dalle seguenti operazioni:
• pagamenti di fatture;
• finanziamenti soci-società;
• distribuzioni di utili ai soci.
Il limite si applica anche in presenza di “operazioni frazionate”, sopra descritte; non vi sono
particolari obblighi di forma relativamente alla
comunicazione da inviare.
Segnalazione telematica (SIAR)
In alternativa ai canali tradizionali già in uso
(posta ordinaria, PEC, ecc.), è possibile inviare
una segnalazione web, utilizzando l’applicazione
SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio),
predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.
L’inserimento e la trasmissione alle RTS competenti delle informazioni richieste ai fini della
segnalazione viene effettuato attraverso una
procedura standardizzata per l’intero territorio
nazionale; l’utilizzo del SIAR consente:
• l’immediata ricezione da parte delle RTS e contemporanea notifica all’ente segnalatore;
• una maggiore trasparenza in relazione all’avvio
del procedimento;
• la digitalizzazione dell’intero processo.

D.Lgs. n. 231/07

Fattispecie

Art. 49, comma 1

trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o titoli al portatore in euro o in
valuta estera per somme complessivamente pari o superiori a 1.000 euro;

Art. 49, comma 5

assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

Art. 49, comma 6

assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente non girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane s.p.a.;

Art. 49, comma 7

assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000
euro senza l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola
di non trasferibilità;

Art. 49, comma 12

trasferimento o mancata estinzione entro il 31 dicembre 2018 di libretti di deposito
bancari o postali al portatore;

Art. 50, comma 1

apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

Art. 50, comma 2

utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
aperti presso Stati esteri.
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Come chiarito dalla Ragioneria Generale dello
Stato in risposta ad una Faq, l’utilizzo del SIAR
non è obbligatorio; l’applicazione, infatti, è un
ulteriore canale di trasmissione, in aggiunta a
quelli già previsti.
Sanzioni applicabili
Come sopra descritto, i soggetti interessati al
rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare le infrazioni relative all’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
La mancata comunicazione è punita con l’applicazione di una sanzione variabile da un minimo
di tremila euro ad un massimo di quindicimila
euro; non si può fare a meno di notare che il minimo edittale della sanzione per la mancata comunicazione al MEF è, paradossalmente, superiore a quello previsto per chi commette l’illecita
operazione di trasferimento di denaro contante.
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Il castello
di Franz Kafka

Era sera tarda quando K. Arrivò. Il paese era sprofondato nella neve. Il colle non
si vedeva, nebbia e tenebre lo circondavano, non il più debole chiarore rivelava
il grande castello. K. Sostò a lungo sul ponte di legno che dalla strada maestra
conduceva al paese e guardò su nel vuoto apparente… La strada principale del
villaggio, non conduceva alla collina del castello, ma solo nelle vicinanze; poi
però, quasi di proposito, deviava e, sebbene non si allontanasse dal castello, non
ci si avvicinava neppure.

“Il Castello” è l’ultimo romanzo di Franz Kafka, scritto nel
1922 e pubblicato postumo nel 1926. Rimasto incompiuto, caratterizzato da una esplicita oscurità, è incentrato
sui temi della burocrazia, della legge come ordine globale,
dell’alienazione e della frustrazione continua dell’uomo
che tenta di integrarsi in un sistema che al tempo stesso
lo invita e lo allontana, spingendolo all’emarginazione. A
livello di trama, è incentrato sulle vicende di K., un agrimensore che arriva nel paese in cui è stato richiesto per
svolgere dei lavori che in realtà non compirà mai, concentrandosi invece su un vano sforzo di entrare a fare parte
di una comunità la cui vita è regolata – in modo a noi
peraltro difficile da comprendere – dagli ordini impartiti
da strani ed inafferrabili funzionari. Tutti i personaggi
hanno una relazione con il castello, entità misteriosa, ed
il lettore si trova di fronte a soggetti che agiscono sulla
base di decisioni che qualcuno prende sempre per loro,
senza capire come e soprattutto perché. Se la trama è per
certi versi straniante, ancora più enigmatica è la figura
del castello. Così come è difficile dare un senso compiuto

a molti degli eventi che si susseguono,
è oggettivamente impossibile definire
univocamente cosa vuole rappresentare
il castello in quest’opera. Nel corso del
Novecento il romanzo ha dato vita a
numerose interpretazioni critiche: teologica (Brod), psicoanalitica (Fromm),
sociologica (Adorno) e molte altre. Si è
tentato un accostamento tra Kafka e Kierkegaard, ma come scrive Remo Cantoni
in “Cosa ha veramente detto Kafka”, “Vi
sono nel romanzo motivi kierkegaardiani,
ma il tentativo di ritrovare riscontri troppo
puntuali, di teologizzare il Castello, scorgendo in Kafka un teologo della crisi che

si esprime attraverso metafore letterarie,
va respinto”. Non c’è una chiave di lettura
univoca ed ogni interpretazione diviene,
quindi, ammissibile e dunque doverosa.
La grande forza di Kafka sta proprio nel
disorientare il lettore e metterlo al cospetto dell’impotenza che pervade tutti e
tutto. Nessuno può padroneggiare ciò che
vuole fino in fondo, perché ci sono delle
forze che agiscono contro la sua volontà.
In questo romanzo riesce ad esprimerlo
in maniera straordinaria, che non potrà
che affascinare il lettore ed avvolgerlo in
una atmosfera del tutto peculiare.

Giuliano Testi
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di Cecilia Meggio

portuali, permetterà di applicare alle imprese ivi
operanti (sia nuove imprese sia imprese già esistenti)
importanti misure di semplificazione, nonché benefìci fiscali (questi ultimi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato) già previsti
dalla legislazione vigente per le zone economiche
speciali (Zes) nelle regioni del Mezzogiorno e per
le Zls esistenti nelle aree portuali delle regioni del
Centro-Nord.
Agevolazioni fiscali per il sostegno dei piccoli
esercizi commerciali al dettaglio in una proposta
di legge
Camera dei Deputati – Commissione Finanze
Proposta di Legge A.C. 3348

Disposizioni per l’istituzione di nuove Zone
logistiche semplificate (Zls) in una proposta di
legge
Camera dei Deputati – Commissione Bilancio
Proposta di Legge A.C. 3351
Assegnato alla Commissione Bilancio della Camera
l’esame della proposta di legge A.C. 3351. Con la
presente proposta di legge si vuole intervenire sulla
legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), al fine
di superare l’attuale limite previsto per l’istituzione
di Zone logistiche semplificate (Zls) nelle regioni
più sviluppate, come individuate dalla normativa
europea (ossia quelle con il prodotto interno lordo
pro capite maggiore del 90% della media degli Stati
membri dell’Unione europea), consentendone l’istituzione non più soltanto nelle aree portuali, ma
anche nelle aree confinanti con Stati non appartenenti all’Unione europea, nelle aree interne, con
particolare riguardo alle aree montane, nelle aree in
cui sia presente un’infrastruttura aeroportuale, nonché nelle aree destinate alla ricerca, all’innovazione
tecnologica e alla digitalizzazione. Si ritiene, infatti,
che anche tali aree presentino peculiarità tali da giustificare l’applicazione di speciali condizioni volte ad
attrarre gli investimenti favorendone così lo sviluppo produttivo e occupazionale. In particolare:
• le aree collocate in prossimità del confine con Stati
non appartenenti all’Unione europea necessitano di
interventi di rilancio del tessuto economico e produttivo diretti a fronteggiare la crisi del commercio

e dell’imprenditoria causata, in buona parte, da crescenti fenomeni di delocalizzazione;
• le aree interne, specialmente montane, individuate
in attuazione della strategia nazionale per le aree
interne, necessitano di interventi volti a ridurre il
divario socioeconomico esistente rispetto agli altri
territori e a contrastarne lo spopolamento, perseguendo uno sviluppo sostenibile ed assicurando
l’erogazione ottimale dei servizi in favore delle rispettive comunità;
• le aree caratterizzate dalla presenza di un aeroporto necessitano, al pari delle aree portuali, di speciali
condizioni per attrarre investimenti, soprattutto in
settori quali la logistica e il commercio, che ne promuovano lo sviluppo sostenibile anche attraverso la
realizzazione di opere con valenza ambientale (misure di mitigazione e compensazione);
• le aree destinate alla ricerca, all’innovazione tecnologica ed alla digitalizzazione necessitano anch’esse
di condizioni di favore per agevolare la realizzazione di progetti innovativi che possano contribuire, a
loro volta, all’attuazione di quella “Strategia di innovazione” che affonda le radici negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la cui analisi
ha portato all’individuazione di tre settori principali, quali: digitalizzazione della società, innovazione
del paese, sviluppo sostenibile ed etico della società
nel suo complesso.
La possibilità di istituire Zls anche nelle suddette
aree, in aggiunta alle Zls già consentite nelle aree
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Assegnato alla Commissione Finanze della Camera
l’esame della proposta di legge A.C. 3348. La finalità
della presente proposta di legge è quella di tutelare e
salvaguardare il tessuto economico e imprenditoriale
dei piccoli centri storici, oggi in grave difficoltà, per
il contributo che essi offrono alla coesione sociale e
quindi all’esistenza stessa di tali insediamenti. Con
lo scopo di rendere tali attività più concorrenziali
nei confronti dei grandi esercizi commerciali, di
promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore e
di tutelare la sopravvivenza di queste piccole realtà,
la presente proposta di legge introduce una serie di
interventi di natura fiscale. In particolare:
• con l’articolo 1 si definiscono le finalità e l’ambito
di intervento del provvedimento;
• con l’articolo 2 si prevedono misure di semplificazione per l’ammissione dei piccoli esercizi commerciali al regime di contabilità semplificata;
• l’articolo 3 prevede misure per ridurre la pressione
fiscale sui “negozi di vicinato”, attraverso una serie di
adeguamenti del regime agevolato cosiddetto forfetario;
• l’articolo 4 intende stimolare i proprietari alla locazione nei confronti di tali tipi di attività, con una
conseguente proporzionale diminuzione dei canoni
di locazione, dato il risparmio d’imposta;
• l’articolo 5 è finalizzato a promuovere da parte
degli enti locali un intervento in diminuzione delle
tariffe di determinazione della base imponibile della
tassa sui rifiuti (Tari), della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del canone per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) (e
del nuovo canone patrimoniale di concessione, au111
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torizzazione o esposizione pubblicitaria a partire dal
2022) per le attività di commercio al dettaglio in questione, al fine di prevedere misure agevolative in favore
dell’iniziativa imprenditoriale necessaria a contrastare
l’effetto desertificazione dei centri storici dei piccoli comuni e in generale dei negozi di vicinato;
•l’articolo propone una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) al 10% per quanto concerne i servizi di fornitura di energia elettrica e gas per
le imprese di vicinato;
• l’articolo 7 istituisce il Fondo per il sostegno dei
piccoli esercizi commerciali al dettaglio nello stato di
previsione del ministero dello sviluppo economico, allo
scopo di provvedere al finanziamento di iniziative che
agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo
di attività artigianali e commerciali, comprese le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei
processi di marketing on-line e di vendita a distanza,
attraverso la concessione di contributi in conto capitale
alle imprese ovvero l’erogazione di contributi a fondo
perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi
e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per
opere murarie e impiantistiche, necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi
impianti produttivi acquisiti. Le risorse del Fondo
possono essere impiegate anche per il finanziamento di
nuove aperture di esercizi commerciali situati in locali
sfitti e per l’allestimento di nuove soluzioni di arredo
urbano che contrastino il degrado e la desertificazione
commerciale;

• l’articolo 8 prevede il canone agevolato (cedolare secca), per il settore delle locazioni commerciali;
• l’articolo 9 reca le disposizioni finanziarie.
Proposta di modifica alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/1972, per
la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per
l’infanzia
Camera dei Deputati – Commissione Finanze
Proposta di Legge A.C. 3360
Assegnato alla Commissione Finanze della Camera
l’esame della proposta di legge A.C. 3360. La presente proposta di legge si pone la finalità di intervenire
nell’ambito delle politiche sociali in favore della fami-
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Camera l’esame della proposta di legge A.C.
3306.
La grave crisi del tessuto economico e sociale
italiano, con conseguenti importanti effetti sui
livelli occupazionali del paese, spesso derivanti
anche dalla pratica della delocalizzazione delle
attività produttive, ha assunto, negli ultimi
anni, una rilevanza centrale all’interno del dibattito politico e in materia di tutela dei diritti
dei lavoratori. La pratica della delocalizzazione si è ulteriormente diffusa a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha
colpito anche l’Italia producendo gravi conseguenze negative su moltissimi settori produttivi e comportando, altresì, significative ricadute
in termini economici, occupazionali e sociali.
Le problematiche relative alla delocalizzazione
e al depauperamento del tessuto produttivo
italiano sono, tra l’altro, strettamente collegate
a quella dei licenziamenti collettivi.
In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge che si propone di disciplinare
la pratica della delocalizzazione delle attività
produttive sia a tutela dell’occupazione sia al
fine di impedire interventi di natura puramente speculativa da parte delle imprese. Risulta
infatti necessario prevedere nuove norme in
materia di delocalizzazione delle attività produttive per impedire lo smantellamento del
tessuto produttivo nazionale, e per assicurare
la continuità occupazionale, che rappresenta
un patrimonio collettivo da non sacrificare a
mere logiche di mercato. La proposta di legge
si compone di sette articoli e, in particolare:
glia, mediante la diminuzione dell’imposizione fiscale
sui prodotti di prima necessità per bambini, andando
ad introdurre, in particolare, l’aliquota Iva ridotta del
5% su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati e prodotti per l’igiene
destinati all’infanzia.
Disposizioni per sostenere i livelli occupazionali
e produttivi e per contrastare la pratica della
delocalizzazione delle attività produttive in una
proposta di legge
Camera dei Deputati – Commissione Attività
produttive
Proposta di Legge A.C. 3306
Assegnato alla Commissione Attività produttive della
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• l’articolo 1 prevede le finalità e l’ambito di
applicazione, estendendolo alle imprese che
hanno avviato procedure per licenziamenti
collettivi ai sensi della legge n. 223/1991, eliminando la previsione sui requisiti di esclusione o sulla “probabile crisi o insolvenza”;
• l’articolo 2 disciplina l’obbligo informativo
dell’impresa che intende cessare la propria attività, stabilendo l’avvio di una procedura che
deve necessariamente precedere quella, eventuale, di licenziamento collettivo ai sensi della
legge n. 223/1991;
• l’articolo 3 prevede l’obbligo per l’impresa
interessata di predisporre un piano che, in
primis, garantisca il mantenimento dell’attività
produttiva mediante la cessione dell’impresa o
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di compendi aziendali;
• l’articolo 4 prevede che la struttura per le
crisi d’impresa possa non approvare il piano
qualora l’impresa non sia in crisi economica o
produttiva. In ogni caso i licenziamenti disposti in assenza della presentazione del piano o
qualora il piano escluda gli esuberi sono nulli
e costituiscono condotta antisindacale ai sensi
dell’articolo 28 della legge n. 300/1970;
• l’articolo 5 prevede il monitoraggio dell’attuazione del piano specificando, al comma 3,
che, fatta salva la nullità dei licenziamenti, il
mancato rispetto del medesimo piano comporta la preclusione all’accesso a finanziamenti
pubblici;
• l’articolo 6 prevede il diritto di prelazione
nell’acquisizione dell’impresa da parte di una
società cooperativa costituita dai lavoratori
della stessa impresa;
• l’articolo 7 consente l’intervento, in ogni
momento della procedura, da parte dello Stato
per il tramite della Cassa depositi e prestiti
Spa.
Disposizioni per il riconoscimento
dell’attività di ambasciatore digitale e la
tutela dei profili e dei contenuti digitali in
una proposta di legge
Camera dei Deputati – Commissione Attività
produttive
Proposta di Legge A.C. 3207
Assegnato alla Commissione Attività produttive della Camera l’esame della proposta di legge
A.C. 3207 che intende occuparsi dei nuovi
fenomeni operanti entro la dimensione virtuale, attraverso un’adeguata regolamentazione,
onde favorirne lo sviluppo nella tutela dei beni
e degli orizzonti coinvolti. In quest’ottica si
vuole in particolare procedere ad un’opportuna identificazione e a tratteggiare i contorni e
le caratteristiche di situazioni e di attività economiche nuove che, da un lato, rappresentano
un fattore di innovazione del lavoro e, dall’altro, devono essere integrate nell’ordinamento
sia ai fini giuridici sia a quelli di un corretto
inquadramento fiscale. In tale contesto, in
particolare, le figure degli ambasciatori digitali
assolvono una rilevante funzione sfruttando
la capacità diffusiva e comunicativa della rete
internet e le potenzialità che tale mezzo offre
per rendere i messaggi comunicativi persino
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più efficaci, in termini di accessibilità e
di velocità, rispetto ai media del passato.
Nel complesso panorama delle differenti
figure che operano con valenza pubblica
ed economica sulle piattaforme di social
network e che spaziano dai gamer agli
influencer, dagli youtuber ai professionisti della pubblicità della moda su social
consolidati o emergenti, si vuole, quindi,
attraverso la presente proposta di legge,
utilizzare l’espressione di ambasciatore
digitale, con l’intenzione di designare con
essa un campo contraddistinto da una
concezione inclusiva ed estensiva delle
professionalità già operanti nello spazio
flessibile delle piattaforme digitali di inte-

razione esistenti e di quelle che verranno
ad aggiungersi nei prossimi anni.
Disposizioni in materia di prevenzione,
diagnosi e cura dei disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione e
introduzione dell’articolo 580-bis del
codice penale in materia di istigazione
all’anoressia e alla bulimia in una
proposta di legge
Camera dei Deputati – Commissione
Affari Sociali
Proposta di Legge A.C. 3340
Assegnato alla Commissione Affari Sociali della Camera l’esame della proposta di
legge A.C. 3340 che reca disposizioni in
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materia di prevenzione, diagnosi e cura dei
disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
La proposta di legge si compone di cinque
articoli, ed in particolare:
• l’articolo 1 prevede, innanzitutto, l’inclusione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione all’interno dei livelli essenziali di
assistenza (Lea). Ciò al fine di garantire una
presa in carico tempestiva dei pazienti che
ne soffrono, in condizioni di uniformità su
tutto il territorio nazionale. Il riconoscimento e l’inserimento di questi disturbi nei Lea
contribuirà, d’altro canto, a dare un segnale a
livello sociale e culturale, conferendo la giusta
centralità ad un problema crescente;
• l’articolo 2 introduce nel codice penale il re115

ato di istigazione all’anoressia nervosa ed alla
bulimia nervosa, allo scopo di contrastare le
pratiche e gli spazi virtuali;
• l’articolo 3 prevede che il ministro dell’istruzione, di concerto con il ministro della salute,
adotti linee di orientamento per la prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione nelle scuole;
• l’articolo 4 istituisce la giornata nazionale
contro i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, conferendo rango normativo
alla direttiva del presidente del consiglio dei
ministri dell’8 maggio 2018, che già prevede
questa celebrazione per il 15 marzo di ogni
anno;
• l’articolo 5 reca la copertura finanziaria.

Notizie dal mondo

Notizie dal mondo
di Laura Borsi

Unione Europea
• Le priorità per il 2022 per un’Unione europea
resiliente
È stata firmata la dichiarazione congiunta sulle
priorità legislative dell’Unione europea per il
2022. La dichiarazione congiunta focalizza le
principali proposte legislative sul tavolo o che
verranno presentate entro il prossimo autunno.
Le iniziative prioritarie sono quelle che mirano
alla concretizzazione del Green deal europeo, alla
realizzazione di un’Europa adatta all’era digitale,
alla creazione di un’economia al servizio dei cittadini, alla promozione di un’Europa più forte a
livello globale, ad una tutela rafforzata della democrazia ed alla difesa dei valori europei. Obiettivo è realizzare entro la fine del 2022 quanti più
progressi con riferimento alle iniziative citate
nella dichiarazione comune. In merito, il presidente del parlamento europeo, David Sassoli, ha
affermato: “siamo impegnati a dare ai nostri cittadini un’Europa più forte, più equa, più sostenibile,
più digitale e più resiliente. L’Unione europea deve
essere orgogliosa dei suoi valori fondamentali e
non deve lasciare indietro nessuno”. Dal canto suo,
la presidentessa della Commissione, Ursula von
der Leyen, ha dichiarato che “l’Europa deve fornire ai cittadini soluzioni ai problemi più pressanti,
in particolare per quanto riguarda la pandemia

e le sue ricadute sulla loro vita quotidiana, ma
anche alle sfide a lungo termine che tutti insieme
ci troviamo a fronteggiare, come i cambiamenti
climatici. La dichiarazione comune dimostra il nostro impegno a collaborare intensamente per fornire soluzioni a tutte queste questioni, dalla salute
ai cambiamenti climatici, dalla trasformazione
digitale ad un’ampia distribuzione della prosperità
economica”.
• Adottato il primo programma di lavoro per la
connettività digitale europea
Lo scorso 16 dicembre è stato adottato dalla
Commissione europea il primo programma di
lavoro riferito alla parte digitale del meccanismo
per collegare l’Europa, Mce - settore digitale, che
definisce le azioni dell’Unione per sviluppare le
infrastrutture europee a favore della connettività
digitale per un triennio. Tali azioni saranno oggetto di finanziamenti per un miliardo di euro,
con riferimento al periodo 2021-2023. L’Mce
- settore digitale mira a sostenere i progetti di
connettività di comune interesse per l’Unione
europea e la creazione di un’infrastruttura sostenibile, anche per le reti Gigabit e 5G. Lo sviluppo
dell’infrastruttura di connettività in Europa è
funzionale alla trasformazione digitale dell’Unione e punta a far arrivare la connettività Gigabit
in tutte le case all’interno dell’Unione europea e
la copertura 5G in tutte le zone abitate entro il
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2030. Sul tema, Margrethe Vestager, vicepresidentessa
esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale, ha
affermato che “gli investimenti nella connettività transfrontaliera continueranno a rivestire un ruolo chiave
per la trasformazione dell’Europa e la sua competitività.
Il miglioramento delle reti e dell’infrastruttura consentirà ai cittadini ed alle imprese d’Europa di accedere a
nuovi posti di lavoro, di competere su nuovi mercati e
di sviluppare le attività”. Dal canto suo, il commissario
per il mercato interno, Thierry Breton, si è espresso
con queste parole: “una connettività sicura e veloce è il
pilastro su cui costruiremo il decennio digitale europeo.
Darà ai cittadini europei accesso alle competenze digitali, consentirà alle imprese di innovare e concorrerà
a rendere disponibili applicazioni senza precedenti in
settori quali la sanità, l’istruzione e i servizi pubblici
online”. Nello specifico, l’Mce - settore digitale vuole
garantire sostegno alla realizzazione di infrastrutture
5G in Europa, alla realizzazione di nuove reti dorsali o
al miglioramento di quelle esistenti, al fine di migliorare le prestazioni delle reti di comunicazione elettronica
negli Stati membri, tra di essi e tra l’Unione e paesi
terzi. Ancora, vuole garantire sostegno allo sviluppo di
infrastrutture per la connettività digitale nel contesto
di progetti transfrontalieri nei settori dei trasporti e
dell’energia e sostegno a piattaforme digitali operative
direttamente collegate ad infrastrutture dei trasporti e
dell’energia.
• Green Deal europeo: il diritto penale a tutela
dell’ambiente
Nell’ottica del Green deal europeo, è stata adottata dalla Commissione europea la proposta di una direttiva
volta a reprimere la criminalità ambientale. Obiettivo è
efficientare la tutela dell’ambiente facendo in modo che
i singoli Stati membri adottino misure di diritto penale. A tal proposito, vengono delineati nuovi reati ambientali, viene fissata una soglia minima di sanzioni ed
incrementata la cooperazione ai fini dell’applicazione
della legge. Gli Stati membri sono soggetti all’obbligo
anche di garantire assistenza a chi denuncia reati ambientali e di collaborare con le autorità addette all’applicazione della legge.
• I trasporti e la mostra al Muse “2050: come ci arriviamo? Mobilità sostenibile, più pulita, più veloce,
più sicura e per tutti”
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Lo scorso 21 dicembre si è tenuta l’inaugurazione
al Muse, il museo delle scienze di Trento, della
mostra intitolata “2050: come ci arriviamo? Mobilità sostenibile, più pulita, più veloce, più sicura e
per tutti”, incentrata sulla transizione ecologica e
sulle sfide per raggiungere nel 2050 una mobilità
a zero emissioni. La mostra sarà aperta fino al
26 giugno 2022. In occasione dell’inaugurazione
era presente, collegato da remoto, anche il coordinatore del corridoio europeo Ten-T scandinavo-mediterraneo, Pat Cox, il quale ha evidenziato
l’importanza dell’iniziativa affermando che “se
conveniamo sul principio che nuovi orizzonti creano nuove opportunità, la galleria di base del Brennero, le relative vie di accesso e la imprescindibile
modernizzazione derivante dalla digitalizzazione
della sua efficienza operativa ci apriranno davvero nuovi orizzonti. Sappiamo che la distanza non
è solo una questione di chilometri, ma anche di
tempo e comodità. Se riduciamo il tempo di percorrenza tra città di regioni diverse, non cambierà
la distanza fisica, ma si ridurrà quella psicologica.
È così che si apre la strada a nuove prospettive
che a loro volta apriranno nuove opportunità”. Il
presidente della Provincia autonoma di Trento e
presidente pro tempore dell’Euregio (Tirolo, Alto
Adige e Trentino), Maurizio Fugatti, ha affermato
che “connettere i tre territori guardando all’efficacia
delle modalità di trasporto e alla transizione ecologica è un obiettivo che va considerato decisivo per rendere l’Euregio un esempio da seguire”. Dal canto suo, il
presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha ricordato l’importanza del ruolo dell’Euregio
nello sviluppo di progetti comuni nella mobilità transfrontaliera, sottolineando che “solo unendo le nostre
forze saremo in grado di dare un contributo fondamentale per la tutela ambientale e la riduzione delle emissioni. La Provincia di Bolzano si impegna da anni verso
una mobilità sostenibile avviando programmi come il
piano generale per l’idrogeno. Sul piano infrastrutturale, il progetto di valenza europea della galleria di base
del Brennero e delle tratte di accesso in Alto Adige indica la strada innovativa e transfrontaliera da percorrere
in futuro. Passo dopo passo, solo nella collaborazione
tra i territori e soprattutto in modo trasversale in ogni
ambito del quotidiano, riusciremo a raggiungere questo
obiettivo fondamentale per il futuro delle nostre comunità”.
• Il patto per una visione a lungo termine sulle zone
rurali europee

missione europea, annunciata nel quadro
della visione a lungo termine per le zone
rurali presentata nel giugno 2021. Il nuovo patto intende offrire un quadro comune per coinvolgere i portatori di interessi
a livello europeo, nazionale, regionale e
locale. A tal proposito, le parti interessate
sono invitate a partecipare all’attuazione
del patto rurale. La Commissione europea, dal canto suo, fornirà il proprio
contributo incentivando lo scambio delle
migliori pratiche. Grazie al sostegno del
patto rurale e del piano d’azione rurale, la
visione a lungo termine punta a rendere
le zone rurali dell’Unione più connesse,
più resilienti e più prospere. I portatori di
interessi hanno la facoltà di aderire alla
comunità del patto rurale per condividere idee ai fini della sua attuazione fino a
giugno 2022, quando in occasione della
conferenza ad alto livello del patto rurale
si farà il punto sugli impegni assunti e sugli sviluppi futuri.

Il patto rurale è un’iniziativa promossa dalla Com-

• Alto Adige e Trentino assumono la
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presidenza di Eusalp nel 2022
Nel 2022 la presidenza della strategia
europea per la macroregione alpina,
abbreviata Eusalp, sarà assunta, in rappresentanza dell’Italia, dall’Alto Adige e
dal Trentino. L’evento inaugurale della
presidenza Eusalp è previsto per il 26
gennaio 2022, presso la fiera di Bolzano.
In merito, il presidente Kompatscher ha
sottolineato che “la crisi climatica globale
non è solo la sfida più importante di questo secolo, ma colpirà in modo particolare
le regioni alpine più sensibili”. In tale
contesto si rende pertanto indispensabile l’adozione di misure ambientali ed
energetiche nel settore dei trasporti internazionali e del turismo. Kompatscher
ha ribadito poi la necessità anche di una
collaborazione fra i paesi volta a ridurre
le disuguaglianze, citando “la lunga cooperazione transfrontaliera che l’Alto Adige
ed il Trentino hanno sempre condiviso e
sostenuto”.

Frutti di bosco

Quelle agevolazioni
un po’ così …
di Alberto Bosco

“Io tengo il soggetto della mia indagine costantemente davanti a me,
e attendo fino a quando i primi albori si sviluppano gradualmente
poco a poco fino a diventare una luce chiara e piena.” (Isaac Newton)

Il nuovo anno, e siamo arrivati al 2022, inizia – come da tradizione
(che non sarebbe affatto male interrompere) – con la consueta “caccia al tesoro”. Infatti, è compito del bravo consulente e dell’attento
direttore del (o addetto al) personale trovare – “scandagliando” la
legge di bilancio (approvata, come vuole una pessima abitudine,
all’ultimo momento) – le novità rispetto alla disciplina applicata fino
al 31 dicembre 2021.
Il tutto, come di norma, si concentra nell’articolo 1, che, per quanto
concerne la legge 30 dicembre 2021, n. 234, consta di ben 1013 commi.
Quanto ci interessa oggi sta ben celato al comma 645. Tale norma
dispone che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello, ossia quelli
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro
che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a nove (ossia non più di dieci) uno sgravio contributivo del
100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo
1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,
fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
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La norma non fa che reiterare quanto
previsto da precedenti disposizioni per
il 2020 e il 2021,
– tuttavia
– poco oideata da Seac che racconta ed analizza il mondo
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E intanto …
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