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performance nel lavoro.

Non sono tempi, questi, di meri adeguamenti delle attività produttive al rispetto
– pur necessario – sia delle normative, da
troppi anni in crescita convulsa e poco coordinata, sia delle prassi aziendali consolidate. Occorre che professionisti, manager
e imprenditori sappiano interrogarsi attivamente sui contenuti e sulle finalità delle
prescrizioni legali, sulle loro compatibilità,
interazioni e limitazioni reciproche. Così
come sulle legittimazioni e sulle responsabilità sia economico-giuridiche che sociali
e politiche dei comportamenti d’impresa e
nell’impresa.
Il saggio d’apertura del primo numero di
questa nuova rivista, incentrata sulla compliance aziendale, è firmato da Mario Bertolissi, maestro di diritto e avvocato, sul
tema dei bisogni e delle aspettative del
mondo imprenditoriale nei confronti del
settore pubblico. Potrebbe sembrare sor-
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Editoriale

Hanno contribuito alla realizzazione
di questo numero

Mario Bertolissi: Avvocato, già ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Padova, si occupa di diritto amministrativo, contabilità pubblica, diritto d’impresa; da oltre
trent’anni, patrocina dinanzi alla Corte costituzionale.

prendente, ma non lo è affatto per chi è
addentro alle nostre tematiche, che un problema centrale fra quelli da lui affrontati,
sia proprio quello del linguaggio, del bisogno di trasparenza, di coordinamento e di
consequenzialità fra gli obiettivi e i termini
usati – spesso polivalenti e ambigui - nei
testi di legge, nei rimandi, nel cosiddetto
burocratese. Dunque, con l’improbabile
speranza di un cambiamento radicale della
situazione a breve tempo, è richiesto agli
operatori un lavoro di esegesi e di ermeneutica, ovvero di ricerca dei significati e
delle finalità, e soprattutto di individuazione della via “giusta”, che per lo più consiste in una navigazione fra secche e scogli,
nella non molta acqua disponibile.
Esempi concreti per operare nella direzione della compliance attiva – e possiamo aggiungere preventiva, correttiva e migliorativa delle buone prassi aziendali – vengono
forniti mediante i saggi di seguito riportati, incentrati sulle tematiche di cui al D.Lgs.n.231/01. In particolare, con riferimento
ai reati tributari, così come alle problematiche doganali, al collegarsi dei vari elementi con aspetti rilevanti di salvaguardia e di
trasferimento dei dati, di antiriciclaggio e
di dimensione digitale. Centrali, in questo numero, sono anche i temi del lavoro
a distanza nel periodo di grave pandemia
che stiamo vivendo. Essi necessitano di
attente riflessioni e conseguenti azioni in
tema di tutela informatica, di conciliazione
vita-lavoro e di performance, di benessere
organizzativo e di tutela della salute dei lavoratori, di prevenzione della violenza, delle discriminazioni e delle molestie, anche
avvalendosi di metodologie telematiche e
innovative di ascolto e sostegno psicologico online.
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Rapporti tra imprese e P.A.

SOMMARIO: 1. Sempre all’ordine del giorno. - 2. Il linguaggio. - 3. Primi enunciati del
Governo Draghi. - 4. Riforme strutturali.
1. Sempre all’ordine del giorno.
Non è necessario scomodare la statistica,
accurata o meno che sia, per conoscere
quale è la posizione dell’Italia, nell’ambito
delle classifiche internazionali, per quanto
riguarda il rapporto imprese, lavoro autonomo e pubbliche amministrazioni. I dati
sono sconcertanti e preoccupanti. E non
sono mai contraddetti da sintomi positivi
stabili, salvo qualche rara eccezione. Per rimanere fermi a un solo esempio di qualche
tempo fa, si è notato che “Nelle classifiche
Doing Business 2010 (…) l’Italia è centocinquantaseiesima per quanto riguarda l’efficacia della giustizia; centotrentacinquesima in materia di fisco; novantanovesima
per quanto riguarda il mercato del lavoro”1.
È una storia, davvero, lunga, se si pensa che
in un passato, ormai remoto, c’era chi auspicava “Un’Italia più forte, più consapevole, più sincera e sopra tutto più semplice”;
costretto, peraltro, ad ammettere che “l’Italia geme (…) sotto lo sproporzionato onere d’una enorme massa burocratica”2. Poi,
dopo la parentesi liberticida del ventennio
fascista, è arrivata la Repubblica, con la sua

Costituzione, il cui art. 97, 1° comma - nel
testo originario, non alterato dalla riforma
del 2012 - stabilisce che “I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”3. Ma non è riuscita, fino ad ora, a
dire molto di più di questo: che il burocratese è il “linguaggio della pubblica amministrazione”4.
Il linguaggio. Il legislatore non lo cura da
tempo immemorabile. È caotico, involuto, disordinato. Tutto questo, rappresenta
il frutto avvelenato di una prassi, che ha
determinato esiti sconfortanti: “Si è così
passati dalla legislazione parlamentare al
controllo parlamentare sulla legislazione
governativa (…): l’attività legislativa è ormai
quasi totalmente assorbita da decreti-legge sempre più omnibus”5. Del resto, uno
tra i più autorevoli costituzionalisti della
seconda metà del secolo scorso ha rilevato che “sia nel senso quantitativo che nel
senso qualitativo, la decretazione legislativa d’urgenza rappresenta ormai - per
eccellenza - il punto saliente del distacco
riscontrabile fra la realtà delle fonti normative e il modello immaginato o presupposto dai costituenti”6. Ed ha soggiunto - vale,
in particolare, per il nostro tempo - che “la

1 B. CAROTTI - E. CAVALIERI, La nuova semplificazione, Ipsoa, Milanofiori-Assago, 2009, IX. V., inoltre, L’accetta
spuntata di Calderoli, in Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2009, 16.
2 G. ABIGNENTE, La riforma dell’amministrazione pubblica in Italia (Questioni urgenti), Laterza, Bari, 1916, VIII e IX.
3 V., ora, l’art. 97, 2° comma, del testo novellato dalla legge costituzionale n. 1/2012.
4 AA.VV., Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, a cura di A.
Fioritto, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Mulino, Bologna, 1997, 81.
5 S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante?, in Quad. cost., n. 4/2020, 717. V., inoltre,
per considerazioni attuali ineccepibili, E. CATELANI, I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o effetti
stabili?, ivi, 727 ss., e A. MORELLI, I rapporti tra i livelli di governo alla prova dell’emergenza sanitaria, ivi, 747 ss.
6 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, il Mulino, Bologna, 1996, 241.
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decretazione legislativa d’urgenza rappresenta un fattore di profonda incertezza del
diritto”7.
L’incertezza è il peggiore dei mali. È più
dannosa della complessità inutile, che si
può ridurre, quanto alla sua indole malefica, attraverso il collaudo dell’esperienza. Il fatto è che non è un rimedio al male
neppure la legislazione delegata, perché è
causa di intrighi, che non si riesce a risolvere, anche a motivo della indeterminatezza,
equivocità e contraddittorietà dei principi,
che la politica non dà e la burocrazia concepisce a modo suo, battendo non le vie
del miglioramento, ma del già noto e trasandato8.
2. Il linguaggio.
Se ci si prefigge l’obiettivo - che, per la verità, ci è imposto dall’Unione europea - di
realizzare qualche riforma, tra quelle denominate strutturali9, il problema di come ci si
esprime - del come si scrivono i testi, da cui

dipende la loro leggibilità e, in definitiva, la
loro normatività, effettiva e non eventuale
- diviene essenziale. È una precondizione:
un presupposto, da cui dipende il successo
o l’insuccesso di ciò che si auspica e ci si
propone di fare. Alle spalle abbiamo semplici congetture e infiniti fallimenti, come
si è potuto constatare anche al tempo della
pandemia, quando l’esigenza di chiarezza
era massima10. Per cui, a complicazione è
seguita complicazione, a incertezza incertezza, cornice di riforme impossibili.
Impossibili, finché, appunto, non ci si chiarisce le idee a proposito di ciò che rappresenta l’uso della lingua e un ben determinato linguaggio. Porre regole chiare - il cui
mancato rispetto può comportare, a carico
di cittadini ed imprese, anche l’irrogazione
di sanzioni amministrative e penali - corrisponde a un imperativo categorico. È il
riflesso di un’esigenza morale, dal momento che, chi comanda, deve essere preciso
nell’indicare ciò che pretende. Altrimenti,
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7 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 251.
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8 R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016, 385 ss.
9 Della pubblica amministrazione (meno burocrazia e semplificazione), del fisco e della giustizia. Ma che dire
dell’istruzione, malandata, sottofinanziata, priva di una seria istruzione artigiana e professionale? V., ad es., E.
GALLI della LOGGIA, L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola, Marsilio, Venezia, 2019, e AA.VV., Almanacco della scuola, MicroMega, n. 5/2019.
10 Un esempio per tutti: la demenziale - ed inutile - “autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000”, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.

a che titolo sanziona? Eppure, non accade
mai - ottimisticamente: quasi mai - che sia
così, perché l’autore delle norme si disinteressa dei suoi destinatari.
Purtroppo, legislatore e pubbliche amministrazioni ignorano che “Il linguaggio non
vive solo di parole. In quanto vive di parole, vive anche della preliminare selezione
delle cose che con esse si vogliono dire,
della scelta dei destinatari che possano intenderle, dei rapporti che chi le usa voglia
stabilire con questi e voglia che questi stabiliscano con le cose che si dicono e con
chi le dice”11. È ciò che chiunque, impegnato nel lavoro, a qualsiasi titolo, oppure in
cerca di lavoro, si attende. Come si attende
che qualcosa cambi in meglio: che si riformi quel che non va.
Questa non è una divagazione, se si parla
di riforme. Infatti, “Un fenomeno del genere produce una progressiva separazione
fra le parole e la realtà: una scissione drammatica nella politica come nel diritto, che
dovrebbero fondarsi su linguaggi densi di
realtà, fatti di cose”12. Fuori dalla realtà e a
prescindere dalle cose, c’è il vuoto a perdere. Non c’è spazio neppure per i concetti,
senza i quali viene meno qualsiasi possibilità di orientamento. Se ci si colloca in questa prospettiva, si evita di cadere in pericolosi equivoci: ad esempio, di credere che
sia risolutivo il piano delle competenze formali. È quel che sta accadendo proprio ora,
quando imperversa Covid-19. Ci si lamenta
di quel che succede nel campo della sanità
e si punta il dito contro le Regioni, che andrebbero - come si dice - in ordine sparso. Il

rimedio starebbe nel riaccentramento delle
funzioni13.
Tuttavia, è il caso di dire: magari! Fosse
questo il rimedio, la soluzione - pure del
problema irrisolto delle riforme - sarebbe
a portata di mano. Invece, chi oggi propone un potenziamento del ruolo dello Stato
dimentica di averlo considerato “introvabile”14. E dimentica, altresì, l’inadeguatezza
dimostrata nei mesi di febbraio e marzo
2020, in particolare, che hanno sorpreso
tutti, certamente; ma più del consentito, visto che il piano pandemico del 2006 non
era stato aggiornato. Questo era compito
dello Stato15.
Purtroppo, il nostro è il Paese dei proclami,
dei bizantinismi, delle circonlocuzioni. Non
ha mai creduto di dover prendere sul serio
Galileo Galilei, quando notava che “I nomi
e gli attributi si devono accomodare all’essenza delle cose, e non l’essenza a i nomi;
perché prima furon le cose, e poi i nomi”16.
Le leggi e gli atti della pubblica amministrazione debbono adeguarsi alle esigenze oggettive di persone, famiglie e imprese; non
queste alle logiche, talvolta demenziali, dei
titolari di potestà e funzioni pubbliche.
3. Primi enunciati del Governo Draghi.
Siamo obbligati a guardare avanti, perché
le conseguenze, di carattere economico
e sociale, provocate dalla pandemia sono
enormi. Certo, il debito può fare meno paura, in questi frangenti, che in altri tempi.
Anzi, il debito buono - quello che favorisce
gli investimenti, crea occupazione e capacità contributiva - è più che raccomandabile.

11 T. DE MAURO, Introduzione. Il linguaggio della Costituzione, in Costituzione della Repubblica Italiana (1947),
Utet, Torino, 2006, X, il quale - illustre italianista - nota, altresì: “Parlare [e scrivere], insomma, è più che mettere
insieme parole. È costruire e proporre (e, prima o poi, è capire) testi adeguati al contenuto che si vuole e si deve
trasmettere a determinati interlocutori in vista di certe finalità”.
12 G. CAROFIGLIO, La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano, 2010, 135, nel riprendere illuminanti considerazioni di Italo Calvino.
13 Camera dei deputati, n. 2422, proposta di legge costituzionale degli onorevoli Ceccanti e altri, presentata il 4
marzo 2020. V., inoltre, S. CASSESE, Cambiare la rotta, in Corriere della Sera, 27 febbraio 2021, 1 e 38, a proposito di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4, commentata da R. DICKMANN, Il potere della Corte costituzionale
di sospendere in via cautelare l’efficacia delle leggi, in federalismi.it, 10 febbraio 2021.
14 S. CASSESE, Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane, Donzelli, Roma, 1998; ID.,
L’Italia: una società senza Stato?, il Mulino, Bologna, 2011; ID., Governare gli italiani. Storia dello Stato, il Mulino,
Bologna, 2014, 327 ss.
15 B. VESPA, Perché l’Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus), Mondadori, Milano,
2020, 221 ss.; M. IMARISIO - S. RAVIZZA - F. SARZANINI, Come nasce un’epidemia. La strage di Bergamo, il focolaio
più micidiale d’Europa, Rizzoli, Milano, 2020.
16 G. GALILEI, Lettera a Marco Velseri circa le macchie solari, Lastra, Villa delle Selve, 4 maggio 1616.
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Del resto, queste sono le misure tipiche per non dire, naturali - dei periodi di grave
crisi, comparabile, a grandi linee, con quella del 192917. È con questa consapevolezza che ha parlato al Senato il 17 febbraio
2021 il Presidente del Consiglio dei ministri, presentatosi per ottenere la fiducia18.
Mario Draghi ha guardato in faccia la realtà:
l’ha misurata, soppesata, analizzata e ne ha
tratto le conclusioni. È un promemoria sul
da farsi. Privo di retorica; denso di considerazioni profonde; non privo di suggestioni
che emozionano; sempre sobrio.
C’è una cornice, senza la quale non si può
dipingere un quadro, perché sono preliminari e pregiudiziali le misure. La cornice
limita - nel senso che pone limiti - e circoscrive l’azione da compiere. La quale deve
essere consapevole del fatto che “La crescita di un’economia di un Paese non scaturisce solo da fattori economici. Dipende
dalle istituzioni, dalla fiducia dei cittadini
verso di esse, dalla condivisione di valori
e di speranze”19. Troppo spesso, se ne prescinde e si lascia ai margini dell’ipotizzato
cambiamento proprio ciò che lo determina
in radice: sono le motivazioni ideali e un
alto senso della politica20. Infatti, “Il tempo
del potere può essere sprecato anche nella
sola preoccupazione di conservarlo”21.
Chiarito il punto di partenza, secondo il
quale il potere non è fine a sé stesso, ma
funzione, il resto viene da sé. Non a caso, il
primo pensiero va alle nuove generazioni

e alle donne, vale a dire a coloro che hanno patito più di tutti gli effetti di Covid-19.
Quindi, a quanti hanno generosamente
dato competenze, tempo, energie umane e
materiali. Inoltre, a quanti hanno subito il
tracollo delle loro attività economiche: “La
diffusione del Covid ha provocato ferite
profonde nelle nostre comunità, non solo
sul piano sanitario ed economico, ma anche su quello culturale ed educativo”22.
Quali le priorità? Vaccinazioni, scuola, ambiente, turismo, lavoro e relative politiche
attive, Mezzogiorno (a proposito del quale,
precisa che “occorre creare un ambiente dove legalità e sicurezza siano sempre
garantite”: che è questione di una difficoltà estrema e dagli esiti per nulla certi)23.
Quindi, infrastrutture, secondo “gli indirizzi
di sostenibilità e crescita indicati nel Programma nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Quanto al Next Generation EU, “La strategia per i progetti (…) non può che essere
trasversale e sinergica, basata sul principio dei co-benefici, cioè con la capacità di
impattare simultaneamente più settori, in
maniera coordinata”24.
4. Riforme strutturali.
Da lungo tempo, l’Unione europea chiede all’Italia riforme strutturali. Non sono
quelle costituzionali, che lasciano il tempo
che trovano25. Sono le riforme destinate ad
evitare enormi sperperi di pubblico denaro
e a consentire un efficiente impiego delle

17 Inutile dire che per guardare lontano, con una qualche lucidità, sono indispensabili grandi letture: le uniche,
che sollecitano riflessioni. V., ad es., A.M. SCHLESINGER Jr., L’età di Roosevelt. La crisi del vecchio ordine - 19191933 e L’avvento del New Deal - 1933-1934, voll. I e II, il Mulino, Bologna, 1963; ID., Crisi di fiducia. Idee, potere
e violenza in America, Rizzoli, Milano, 1971.
18 Chi ha avuto occasione di leggere altri suoi interventi, non fatica molto a riconoscere il piglio del Governatore della Banca d’Italia e il relativo stile: v., ad es., Considerazioni finali 2008, nonché la recente raccolta Ripartire
da Draghi, pubblicazione curata dal quotidiano Il Foglio, 2021.
19 Discorso al Senato della Repubblica, 17 febbraio 2021, 1.
20 Inutile dire che il pensiero va a M. WEBER, La politica come professione, con un saggio introduttivo, magistrale, di Massimo Cacciari, Mondadori, Milano, 2006, 49 ss.
21 Discorso al Senato della Repubblica, cit., 2.
22 Discorso al Senato della Repubblica, cit., 4. V. M. GABANELLI - G. MARVELLI, Un anno di pandemia: il conteggio
dei danni, in Corriere della Sera, 1 marzo 2021, 25 (“Nel 2020 il reddito degli italiani è sceso di 29 miliardi e sono
mancati 108 miliardi di consumi. Per le imprese il conto è di 400 miliardi in meno di fatturato. E aumentano i debiti”).
23 Discorso al Senato della Repubblica, cit., 5 ss., nell’ordine.
24 Discorso al Senato della Repubblica, cit., 9. Non una parola dai toni trionfalistici. Carsica una sensazione:
consiste nell’aver chiari in mente quanti e quali sono gli ostacoli da superare, con gradualità, conquistando posizioni sicure. Perché - ho appreso da una allieva all’Università, ammaestrata dal nonno -, “Si fa presto quel che si
fa bene”, che è destinato a durare nel tempo, non ad evaporare. In modo conforme, Corte. cost., sent. n. 245/1984,
giudice relatore e redattore Livio Paladin.
25 V., in proposito, R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, cit., 111 ss.

risorse disponibili, acquisite essenzialmente attraverso la leva fiscale. Quindi, riforma
fiscale, appunto; riforma della pubblica amministrazione; riforma, in primo luogo, della
giustizia civile. Che dire, al riguardo, visto
che sono temi sempre all’ordine del giorno,
irrisolti?
Se si tengono i piedi per terra e si ha memoria di quanto finora accaduto, non si fatica molto a delineare alcune osservazioni,
che aiutano a capire quel che ci sta di fronte e ad avviare iniziative, destinate a concludersi, nel tempo, con qualche risultato
positivo.
a) Ogni ambito materiale - ogni settore delle istituzioni - possiede caratteri propri, che
si debbono conoscere. Non tutto è essenziale. Come per una costruzione, vi sono i
muri maestri e quelli che separano ambiente da ambiente. Il vezzo è di non distinguere
il principio dal più insignificante dettaglio.
Tutto questo è figlio di incompetenza, confusione di idee, incapacità di formulare un
indirizzo politico degno di questo nome. La
politica latita, i tecnici si elidono reciprocamente in nome della vanità26, la burocrazia
(che si fa politica) imperversa27.

b) Le riforme - da distinguere in grandi e
piccole - non possono prescindere dal loro
tempo. Il tempo migliore è quello delle
non-urgenze. Riformare a spron battuto è
addirittura inconcepibile, se non altro perché non si è in grado di percepire e conoscere quali sono le implicazioni reciproche,
tra le varie parti modificate, che debbono
essere coerenti, e quali gli effetti. Tant’è
vero, che, se meditate e ben calibrate, necessitano, comunque, di un tempo, neppure breve, per il collaudo: che è il collaudo
offerto dall’esperienza. Così, se si pensa
alla riforma fiscale, che il tempo attuale sia
il meno adatto per essa è provato da una
banale circostanza: la crisi economica, generata da Covid-19, ha causato una drastica contrazione del Pil e, con essa, rilevanti
carenze di gettito. Riordinare le aliquote,
soltanto, equivale a una messa in conto di
perdite ulteriori, che vanno a incrementare
il già stratosferico debito pubblico. Per non
dire, in questo contesto, che la caccia agli
evasori si ridurrà, di massima, a una ulteriore persecuzione dei tartassati: dei già noti
al fisco, come confermano studi remoti, a
noi più vicini e contemporanei, che offrono,

26 Una conferma dall’avvilente spettacolo offerto, quotidianamente, dai virologi, che si contraddicono a vicenda.
27 Edificante, al contrario, quel che racconta R. LA CAPRIA, La bellezza di Roma, Mondadori, Milano, 2014. Sintomo di una decadenza morale sconfinata la narrazione contenuta in Io sono il potere. Confessioni di un capo di
gabinetto, Feltrinelli, Milano, 2020.
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del Paese, un’immagine davvero triste28.
c) Questa - del fisco - deve essere considerata la riforma delle riforme: per definizione, strutturale e strategica29. E mi spiego.
Chi paga, lo fa per sé e per gli altri. Per coloro che non dispongono di nulla e per quanti evadono, non per necessità30, ma per una
vocazione perversa. Prestazioni e servizi
- secondo la logica dei “livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, ai sensi dell’art.
117, 2° comma, Cost. - sono erogati a tutti;
e coloro che dichiarano di più, superando
la soglia di esenzione, dovranno concorrere, ancora una volta, con contributi ulteriori, ticket ed altro del genere. Dunque, iniquità su iniquità, a conferma del fatto che

la Repubblica non è fondata - in concreto
- sui principi di solidarietà ed eguaglianza,
ma sul loro contrario. Questi sono i fatti.
Le imprese, che operano nel rispetto della
legge, al pari di ogni altro lavoratore autonomo onesto, subiscono un prelievo comparativamente ingiusto ed il peso ulteriore di una concorrenza trasversale opaca,
generata da chi si sottrae al dovere posto
dall’art. 53 Cost. Sono esiti che investono
un agire indegno di una persona civile. Tuttavia, non si può credere che tutto questo
- ancorché non giustifichi l’evasore - non
abbia sue specifiche ragioni. Rappresenta,
infatti, la conseguenza di ben determinati usi e costumi. E di modi di pensare, che
vanno sradicati, ma dei quali è responsabile, in primo luogo, lo Stato.

28 F. VECCHI, Gli scrocconi. Per ogni italiano che lavora, dieci vivono sulle sue spalle, Piemme, Milano, 2021.
29 Discorso al Senato della Repubblica, cit., 11. Forse, non a caso, è la prima ad essere considerata come indifferibile da Mario Draghi, il quale osserva - non è poco, visti i precedenti - che “il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all’altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta. Un
intervento complessivo rende anche più difficile che specifici gruppi di pressione riescano a spingere il governo
ad adottare misure scritte per avvantaggiarli”. È una precisazione non da poco: una sorta di avviso ai naviganti.

Rapporti tra imprese e P.A.

30 Pure a costoro si deve guardare con senso di umanità e di solidarietà.
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d) La cultura è linfa vitale per la politica31.
La quale dovrebbe sapere che “In Italia il
contribuente non ha mai sentito la sua dignità di partecipe della vita statale (…) il
contribuente italiano paga bestemmiando
lo Stato; non ha coscienza di esercitare, pagando, una vera e propria funzione sovrana. L’imposta gli è imposta”32. Dimodoché,
anche la più minuta delle riforme parziali
- si pensi, ad esempio, a quella della fiscalità locale, priva di qualunque stabilità e
immune da strategie: ogni giorno è un altro giorno, ogni anno è un altro anno - dovrebbe ispirarsi quantomeno a un pensiero
meditato e lungimirante, che sia paragonabile con quello reso esplicito da Ezio Vanoni, con queste elevate e, al tempo stesso,
elementari parole: “l’imposta deve essere
sopportabile, non deve scoraggiare la produzione del reddito e non deve diventare
causa tecnica dell’evasione; il sistema tributario deve fondarsi un rapporto di fiducia e di collaborazione fra amministrazione
e contribuente. Non è possibile risolvere
il problema dell’evasione solo con pene
severe. Il segreto (…) sta ‘nel creare attraverso la persuasione politica e morale un
clima nel quale si senta che, difendendo la
razionale o uguale applicazione dei tributi, si difende non una legge formale dello
Stato, ma l’essenza stessa della vita dello
Stato’”33.
e) In poche righe, le linee basilari di una
riforma fiscale coerente con lo Statuto dei
diritti del contribuente. Porterebbe dietro
di sé, quale naturale conseguenza, la riforma della pubblica amministrazione e del
processo civile. Infatti, al fondo di tutto sta
il linguaggio chiaro, lineare, trasparente: il

solo non contaminato da riserve mentali
e retropensieri. Valgono la precisione e la
vincolatività dell’indirizzo politico. In controluce si intravvedono le finalità perseguite, le quali - allora come ora, in un mondo
non globalizzato oppure globalizzato - sarebbe opportuno non ignorassero un insegnamento permeato di saggezza, che è di
Luigi Einaudi, il quale aveva buone ragioni
per prendersela con “la mania riformatrice
dei dottrinari che, andando in cerca della
giustizia e non contenti della giustizia semplice grossa, che è la sola concretamente
possibile, vogliono la giustizia perfetta, che
è complicata e distrugge dieci per incassare uno”34.

31 Quella attuale confonde Dante con Topolino. Siede in Parlamento ed è sottosegretario all’Istruzione la mente
eletta, che si è confusa. E. LAURIA, Sasso: “Ho confuso Topolino con Dante. Ma rileggerò l’Inferno”, in la Repubblica, 26 febbraio 2021, 8. Non è un caso unico: v., infatti, C. VECCHIO, Giravolte e strafalcioni quei sottosegretari
campioni di gaffe, ivi. Preferibile N. BOBBIO, Politica e cultura, Einaudi, Torino, 1974.
32 P. GOBETTI, La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Einaudi, Torino, 1974. Il saggio risale
al 1924!
33 Così, Ezio Vanoni, ripreso e condiviso da E. DE MITA, La legalità tributaria, Giuffrè, Milano, 1993. Considerazioni non dissimili si possono leggere in N. MACHIAVELLI, Il Principe, Bur, Milano, 1996, 105-106.
34 L. EINAUDI, Miti e paradossi della giustizia tributaria, ora in Scritti economici, storici e civili, a cura di R. Romano, Mondadori, Milano, 1983, 5. Sono parole, al pari di quelle di Ezio Vanoni, di una precisione millimetrica.
Bisognerebbe farne rigorosa applicazione proprio in sede di riforma fiscale, del processo civile (che reca una
disciplina dettagliatissima anche per fattispecie inusuali, termini inutilmente differenziati, adempimenti ripetitivi, logorree gabellate per esigenze del contraddittorio e via dicendo) e della pubblica amministrazione (ad es.,
quanto al Codice dei contratti pubblici, modificato - riformato? - continuamente, sulla scorta di pulsioni, che non
hanno nulla né di razionale, né di ragionevole, né di coerente con la realtà imprenditoriale: che esige, innanzi
tutto, stabilità delle disposizioni nel tempo).
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Reati tributari e rischio
“responsabilità penale” per
Enti e Società
di Ivano
Olga Bussinello
Maccani e Angelo Jannone

Anticorruzione

1. Reati tributari, dichiarazioni e rischi per
le società
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Il 25 dicembre 2019, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 124/2019, convertito in Legge
157/2019, anche alcuni tra i principali illeciti penali tributari, quali il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti,
la dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifizi, l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’occultamento o distruzione di documenti contabili
e la sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte, sono stati inclusi nel catalogo dei
reati presupposto suscettibili di far scattare,
nei confronti di enti o società, la c.d. responsabilità amministrativa, di fatto penale.
Successivamente, a decorrere dal 30 luglio
2020, con D.Lgs. 75/2020, il catalogo si è ulteriormente “arricchito” con l’inclusione di
delitti aventi ad oggetto l’imposta sul valore aggiunto, quali la dichiarazione infedele,
l’omessa presentazione della dichiarazione
e l’indebita compensazione, ove commessi
nel territorio di uno Stato membro dell’U-

nione Europea, a condizione che il danno
complessivo causato non sia inferiore a 10
milioni di euro.
Ne consegue che in presenza di indagini
relative a uno dei reati tributari sopracitati,
la polizia giudiziaria è tenuta a notiziare ex
D.Lgs. 231/01 l’Autorità Giudiziaria competente anche in ordine alle vicende organizzative della società, per verificarne i profili
di diretta responsabilità inclusa l’eventuale
mancata adozione del c.d. modello organizzativo.
La connessa attività ispettiva si dovrà essenzialmente sviluppare tramite i seguenti
5 step fondamentali:
• analisi della struttura dell’ente, con riferimento all’esercizio dei poteri di amministrazione e controllo ed alle caratteristiche
dell’attività economica svolta;
• verifica dell’appartenenza del soggetto
presunto autore del reato presupposto alla
categoria dei soggetti “in posizione apicale”
o di “sottoposti” (verifica del presupposto
soggettivo);
• accertamento dell’effettività dell’“interesse” e/o “vantaggio” per l’ente o società a

fronte della commissione del reato presupposto (verifica del presupposto oggettivo);
• valutazione della rispondenza del modello organizzativo ai requisiti di idoneità ed
efficacia;
• analisi delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell’ente.
Particolare rilevanza, nelle iniziali fasi investigative, devono assumere l’analisi
delle strutture organizzative e decisionali
dell’ente, la natura dell’attività economica
e le modalità di esercizio della stessa. Sarà
inoltre importante, per l’inquirente, percepire le strategie difensive. In particolare
sarà opportuno comprendere se la difesa
dell’ente punterà sull’insussistenza del reato presupposto, sull’adeguatezza del modello organizzativo o sull’accesso a meccanismi premiali.
La polizia giudiziaria nel condurre le indagini, per effetto delle previsioni ex art. 34,
D.Lgs. n. 231/2001, si può avvalere dei poteri e degli strumenti d’indagine disciplinati dalle disposizioni contenute nel C.p.p. e
nelle disposizioni di attuazione del C.p.p.
in quanto compatibili.
La documentazione dell’attività di indagine, disciplinata dalle norme del Codice di
Procedura Penale, in virtù del rinvio operato dall’art. 34 del Decreto n. 231, non può
che avvenire nei modi e nelle forme ex art.
357 C.p.p..
Gli atti di più frequente applicazione nella
pratica operativa appaiono essere il verbale di accertamento sullo stato delle cose
(art. 354, comma 2, C.p.p.), o il verbale descrittivo di fatti e situazioni (art. 357, comma, 2 lett. f), C.p.p.).
Nella notizia “dell’illecito amministrativo”,
ai sensi dell’art. 55/231, la polizia giudiziaria deve fare espressa menzione del reato
presupposto commesso da un soggetto
qualificato (apicale o subordinato), dei dati
identificativi dell’ente e delle generalità

del suo rappresentante legale.
È chiaramente consentito procedere all’assunzione di informazioni nei confronti delle persone informate sui fatti ex art. 351
C.p.p.; analogamente si potrà procedere
all’assunzione di sommarie informazioni ex
art. 350 C.p.p. o all’interrogatorio delegato
ex artt. 370 e 375 C.p.p. della persona sottoposta ad indagini.
L’acquisizione dei tabulati telefonici, della
corrispondenza elettronica e le operazioni
di intercettazione di conversazioni o comunicazioni sono consentite nel procedimento “amministrativo” qualora l’utilizzazione
di tali mezzi della prova sia prevista dalla
disciplina relativa al reato presupposto
(art. 266 C.p.p.).
Il rappresentante legale può essere sottoposto all’interrogatorio “per conto dell’ente”, con tutte le facoltà ed i diritti riconosciuti all’imputato, compresa la facoltà di
non rispondere; l‘equiparazione alla posizione dell’imputato impone l’applicazione
della norma dell’art. 63 C.p.p..
La fase di ricerca è caratterizzata dall’autonomia tecnica della polizia giudiziaria
sulla base degli obiettivi concreti prestabiliti, come maturati dalla pregressa attività
preparatoria e deve indirizzarsi principalmente sull’esame della documentazione
contabile ed extracontabile, acquisita nel
corso delle indagini, nonché sugli altri elementi informativi, di natura testimoniale e
tecnica.
2. I rischi da prevenire
Le aziende italiane devono ancora una
volta, dunque, affrontare la revisione del
Modello Organizzativo se vorranno evitare che per reati tributari e doganali1 scatti
anche l’arsenale sanzionatorio previsto dal
decreto legislativo 231/01.
Va rilevato che l’adozione del modello or-

1 Art. 25-sexiesdecies, reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, contrabbando nel movimento marittimo delle merci, contrabbando nel movimento delle merci per via aerea, contrabbando nel movimento delle merci per via aerea, contrabbando nelle zone extra-doganali, contrabbando per
indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, contrabbando nei depositi doganali, contrabbando
nel cabotaggio e nella circolazione, contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti,
contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione per delinquere finalizzata
al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, altri casi di contrabbando, circostanze aggravanti del contrabbando.
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ganizzativo nel settore tributario non rappresenta una novità assoluta, visto che lo
stesso garantiva la società dalla responsabilità derivante dai reati di riciclaggio, con
presupposto un delitto tributario, ovvero
da reati di criminalità organizzata con reati
fine delitti tributari.

Anticorruzione

In termini generali, va osservato che la responsabilità, di fatto penale, di cui al d.lgs
231/01, prevede che Enti e Società rispondano per i reati commessi nel loro interesse
o vantaggio, dai c.d. soggetti apicali (che
abbiano cioè ruoli di di rappresentanza, di
amministrazione, di direzione dello stesso
o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria o funzionale, ovvero
coloro che ne esercitano, anche di fatto, la
gestione od il controllo dell’ Ente) o soggetti sottoposti alla vigilanza di questi (art.
5 d.lgs 231/01).
È importante tener conto che nel concetto di Ente, ai fini dell’applicabilità della
Responsabilità da reato, rientrano oltre
che quelli di diritto privato dotati di personalità giuridica, primi tra tutti le società
di capitale, le società a responsabilità limitata unipersonali, le imprese individuali (
Cass. Pen., sez. III, n. 15657/2011 e Cass. n.
15657 del 15.12.2010), le società cooperative a responsabilità limitata (Cass. Pen.,
sez. VI, n. 32627 del 2 ottobre 2006), le società in accomandita semplice (Cass. Pen.,
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sez. VI, n. 36083 del 17 settembre 2009),
gli studi professionali (Cass. Pen., sez. II,
n. 4703 del 24.11.2011), gli Enti Pubblici
Economici (Cass. pen., sez. II, n. 28699 del 9
luglio 2010), gli Enti pubblici che svolgono
attività economica e le società commerciali
a capitale “misto”, pubblico e privato (c.d.
PPI - Cass. Pen., sez. II, n. 28699 del 9 luglio
2010), anche se a maggioranza di capitale
pubblico (Cass. Pen., sez. II, n. 28699 del 9
luglio 2010), le Fondazioni (Trib. Milano,
sez. XI, 26 giugno 2008), le O.N.LU.S. o altri
Enti non commerciali G.U.P. (Tribunale Milano, n. 820 del 3.04.2011. caso: Croce San
Carlo O.N.L.U.S.) comprese le Associazioni
Volontarie di Pubblica Assistenza (G.U.P.
Tribunale Milano, 30.03.2011) e le A.T.I.
(Associazioni temporanee d’Impresa - Cass.
Pen. SS.UU. n. 26654 del 2 luglio 2008).
Affinché affiori il rischio di responsabilità ai
sensi del decreto “231”, è necessario che:
• il reato sia tra quelli previsti dallo stesso
decreto, il cui elenco si è progressivamente
arricchito dal 2001 ad oggi;
• vi sia un legame funzionale tra l’autore
diretto o il concorrente nel reato e l’Ente e
che, quindi, il reato sia stato reso possibile
in virtù di questo legame;
• in concreto, secondo una valutazione ex
post, il reato abbia determinato o potuto
determinare un vantaggio per l’Ente o sia
stato commesso nell’interesse, anche non
esclusivo dell’Ente;

•si possa ravvisare la colpa dell’Organizzazione.
Nel caso del soggetto apicale, la responsabilità dell’Ente viene presunta e sarà onere dell’Ente provare che siano stati attuati
i presidi di controllo in grado di prevenire
il reato e che l’Ente abbia attuato quanto
espressamente richiesto dallo stesso decreto ai fini dell’esclusione della responsabilità, ossia:
• messo in atto una serie di misure organizzative, procedurali e di controllo definite
modello organizzativo, “idonee” in astratto
ma anche “efficacemente attuate” in concreto;
• che il compito di vigilare sul concreto rispetto di tali misure e sul mantenimento
nel tempo della loro adeguatezza, ovvero
efficacia preventiva, sia stato affidato ad
un Organismo dotato di poteri autonomi di
intervento, ossia il c.d. Organismo di Vigilanza;
• che sia stato assicurato un adeguato flusso informativo verso tale Organismo, in
modo da consentirgli di conoscere quanto avviene all’interno dell’Ente che possa
avere rilevanza ai fini del rischio reato;
• che sia assicurata adeguata tutela a coloro che segnalino violazioni del modello
organizzativo e del sistema di regole poste
a presidio del rischio reato, ossia i c.d. whistleblower. Tale tutela va intesa sia come
tutela della identità, sia tutela da condotte
discriminatorie e ritorsive. (Art. 6 del d.lgs
231/01)
Tale impianto organizzativo e funzionale deve, dunque, essere tale che solo una
condotta intenzionale, elusiva e fraudolenta abbia consentito all’autore del reato di
commetterlo. E anche questo deve essere
provato dall’Ente.
Questo vincolo costituisce il binario su cui
va costruito il sistema di regole, di presidi
di controlli, di struttura di governance che
può consentire all’Ente di prevenire i reati
e, nel caso in cui vengano comunque commessi, di difendersi efficacemente da un
addebito di responsabilità.
Per i soggetti “sottoposti”, l’Ente risponde
per omessa vigilanza e direzione (art. 7 co.

1 del d.lgs 231/01).
3. L’impatto sanzionatorio
La responsabilità “231”, comporta non solo
il rischio di sanzioni di natura pecuniaria2
calcolate secondo un meccanismo di “quote” a cui corrisponde un valore predefinito tra un minimo di euro 258,23, ad un
massimo di euro 1549,37 e che possono
arrivare sino a 1000 quote, per un importo
di 1milione e 549.370 euro, ma anche le
seguenti sanzioni interdittive:
• l’interdizione temporanea o permanente
dall’esercizio dell’attività;
• il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
• la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
• l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale
revoca di quelli concessi;
• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
In particolare, al sussistere dei previsti presupposti, l’impresa che utilizza in dichiarazione fatture soggettivamente o oggettivamente false (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000)
o altri mezzi fraudolenti (art. 3, n. D.Lgs.
74/2000) od emette fatture per operazioni
inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000) potrà
essere sanzionata con una sanzione sino a
500 quote, che si riducono ad un massimo
di 400 se il passivo fittizio indicato nelle
fatture è inferiore a 100.000 euro (artt. 2
e 8 comma 2-bis) o se si occultano o distruggono le scritture contabili al fine di
evadere le imposte (art. 10) o ancora si
alieni simultaneamente o si compiano altri
atti fraudolenti idonei a rendere inefficace
la procedura di riscossione dell’erario (art.
11). Sempre sino a 400 quote è la sanzione prevista nei casi di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000) ed indebita
compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n.
74/2000), mentre nel caso di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) sino a
300 quote. Per gli ultimi tre reati citati solo,
però, nel caso in cui la società li abbia commessi in ambito transfrontaliero con un’evasione non inferiore a dieci milioni di euro.

2 Il comma 4 dell’art. 10 D.Lgs. 231/01 prevede che non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Sono comunque previste specifiche riduzioni della sanzione in presenza di fatti di particolare tenuità ovvero di condotte
riparatorie da parte dell’impesa (art. 12 comma 1, 2 e 3)
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Tutte le sanzioni sono aumentate di un
terzo se, a seguito di reato tributario, la società ha conseguito un profitto di rilevante
entità.
Conseguentemente, per gli illeciti puniti
sino a 400 quote la sanzione potrà arrivare
sino a 815.333 euro e per quelli sino a 500
quote sino a 1.032.666 euro.
L’inclusione dei reati tributari tra quelli
presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 riapre la diatriba non solo sul doppio binario
sanzionatorio, ma anche sul divieto del
ne bis in idem e sul rispetto del principio
di proporzionalità. In effetti, sanzioni amministrative pecuniarie sono già previste
tanto per le società quanto per gli enti privi di personalità giuridica ex art. 11 D.Lgs.
n. 472/1997 e nei confronti delle persone
giuridiche ex art. 7 D.L. 269/2003 (convertito in Legge 326/2003), nel caso di illeciti
posti in essere da dipendenti, rappresentanti o amministratori. Specifiche sanzioni
penali sono inoltre rivolte alle persone fisiche dal D.Lgs. n. 74/2000.
Per quanto concerne le sanzioni interdittive, che incidendo sulla gestione ed operatività aziendale possono avere un impatto
potenzialmente devastante, nel caso di
reati tributari, ex D.Lgs. n. 231/2001 sono
applicabili il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi così come la
revoca di quelli concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Va comunque osservato che se da un lato
è concessa, anche prima dell’emissione
della sentenza, l’applicazione di misure
interdittive, unitamente alla possibilità di
utilizzare anche in ambito penale tributario la confisca per sproporzione, dall’altro
sono comunque previste garanzie significative quali il contraddittorio anticipato e
la possibilità di congelare l’applicazione di
misure interdittive realizzando una serie di
adempimenti quali la modifica delle strutture organizzative della società e la restituzione del profitto conseguito.
Focalizzando l’attenzione su uno dei delitti più ricorrenti, quello di dichiarazione
fraudolenta con l’utilizzo di false fatture,
nell’evidenziare che lo stesso può scattare

a fronte di tre possibili situazioni a) fatture
oggettivamente inesistenti b) sovratturazione e c) fatture soggettivamente inesistenti, considerato che per il sussistere del
profilo penale non sono previste soglie di
punibilità, possiamo rilevare che un unico
delitto (quello di dichiarazione fraudolenta) può contestualmente comportare tre
differenti sanzioni. In effetti, la società dovrà soggiacere ad una sanzione di carattere
tributario dal 135% al 270% della maggiore imposta dovuta (art. 1 comma 3 D.Lgs.
471/97) e ad una di tipo penale (ex art. 25
quinquiesdecies D.Lgs. 231/01) sino a 500
quote (pari a 774.500 euro) unitamente
alle possibili previste sanzioni interdittive.
Un’ulteriore sanzione penale è prevista a
carico del rappresentante legale (art. 2 D.Lgs. 74/2000).
Tra i più incisivi strumenti di intervento
patrimoniale nei confronti delle società
responsabili di illeciti fiscali, si segnala la
confisca per equivalente del prezzo e del
profitto del reato, normalmente non prevista per tali illeciti, fatta eccezione per il
caso in cui la società sia un mero schermo
utilizzato dal reo che agisce come effettivo
titolare dei beni (sentenza n° 45520/2015
Cassazione Penale) e per le ipotesi di confisca diretta (sentenza n° 10562/2014 Cassazione Penale). Si tiene ad evidenziare che
l’art. 19 comma 1 del D.Lgs. 231/01 prevede la confisca come sanzione ed il comma
2 dello stesso art. 19 autorizza la confisca
anche nella forma equivalente, a cui si aggancia come rischio ultroneo quello della
misura cautelare del sequestro per equivalente.
Lo ricordiamo: si tratta della possibilità che
il Pubblico Ministero, una volta iscritta la
Società o Ente al registro degli Enti indagati
per responsabilità “231”, possa richiedere o ottenere il sequestro di somme pari
al presunto vantaggio ottenuto dall’Ente
grazie al reato. Un esempio può aiutare: se
l’”Accusa” ritiene che una società si sia aggiudicata un appalto del valore di 1 milione
di euro, grazie alla corruzione di un funzionario della stazione appaltante, potrebbe
richiedere ed ottenere il blocco dei conti
della società per un importo pari ad 1 milione di euro.
L’art. 6 comma 5 D.Lgs. 231/01 prevede

anche la confisca del profitto del reato,
commesso da persone che rivestono funzioni apicali, anche nell’ipotesi particolare
in cui l’Ente vada esente da responsabilità,
per avere validamente adottato e attuato
le misure precauzionali previste dalla stessa norma. In questa ipotesi si deve infatti
escludere la natura sanzionatoria della misura ablativa, proprio perché difetta la responsabilità dell’Ente.
L’art. 15 quarto comma prevede la confisca
de “il profitto derivante dalla prosecuzione
dell’attività”, in caso di commissariamento
dell’ente. Trattasi di una misura sostitutiva
della sanzione interdittiva che determinerebbe l’interruzione dell’attività dell’ente.
La confisca si atteggia nuovamente come
sanzione principale nell’art. 23 secondo
comma, che configura la responsabilità
dell’ente per il delitto di cui al primo comma della stessa norma, commesso nell’interesse o a vantaggio del medesimo ente
(Sentenza Tribunale Cosenza 2008).
Sempre in tema di apparato sanzionatorio,
va evidenziato il regime di favore che il
D.Lgs. n. 197/2004 introduce in relazione
all’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 nei
confronti di banche ed intermediari finanziari.
A tali soggetti, infatti, non si possono applicare, in via cautelare, le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della

sospensione/revoca delle autorizzazioni e
nemmeno il commissariamento giudiziale
ex art. 15, D.Lgs. n. 231/2001. Tali sanzioni possono, conseguentemente, applicarsi
solo con la sentenza di condanna.
La legge n. 157/19 ha, tra l’altro, esteso
l’ambito applicativo consentendo la confisca c.d. per sproporzione.
A fattore comune, si tiene a precisare che
in caso di sequestro preventivo per reati
tributari, dovrà essere quantificato il valore
degli eventuali immobili prendendo a base
le stime di mercato. Per beni mobili sequestrati, quali autovetture, motocicli e natanti,
dovrà essere considerato il possibile valore
relativo di realizzo risultante da elementi
precisi e attendibili. Il sequestro preventivo del profitto e/o del prezzo dell’illecito
viene generalmente eseguito nei confronti
della società mentre per equivalente nei
confronti del rappresentante legale.
La sproporzione concernente il valore dei
beni può essere contestata tramite apposita richiesta al P.M. e impugnando con
l’appello cautelare l’eventuale diniego del
G.I.P.
4. Attività di carattere preventivo e processo di Gap Analysis
Per le società di capitali uno stimolo importante ad intervenire efficacemente sul
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modello è atteso dai sindaci. E ciò non solo
per le generali responsabilità dell’Organo
di Controllo, di cui al Codice Civile, ma anche per le competenze specifiche.
È stato infatti evidenziato che il rischio di
reati fiscali e, oggi, delle collegate conseguenze 231, sia più ampio in imprese con
amministratori unici e senza organi di controllo rispetto alle società con Consigli di
Amministrazione, Sindaci e Revisori.
Ma l’esperienza investigativa e giudiziaria
evidenzia come l’interazione tra società
strutturate e piccole/medie imprese meno
strutturate nei processi decisionali e di
controllo può spostare il rischio da queste
ultime alle prime.
Questo perché i reati tributari riguardano
il vivo dei processi finanziari e dei sottostanti processi di acquisto/vendita o – più
estensivamente – ciclo attivo/ciclo passivo, in cui, salvo casistiche particolari si crea
una relazione tra entità diverse.
Si tiene ad evidenziare che in ogni caso gli
Enti sono comunque chiamati ad eseguire
un previo risk assessment, individuando
le aree di rischio, in quanto ciò costituisce
elemento metodologico cogente ai sensi
dell’art.6 del D.Lgs. 231/01.
Ma ai fini di tale assessment quali sono le
attività che in concreto vanno valutate? Si-

curamente le attività tipiche che vengono
svolte nel processo fiscale, direttamente
rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari (ad esempio, la predisposizione
delle dichiarazioni fiscali). Con esse devono essere prese in considerazione ulteriori attività e processi esterni all’area “tax”,
“strumentali” rispetto alla commissione dei
reati in questione (es. gestione della contabilità, tenuta dei libri contabili, documentazione contabile in genere o ancora quei
processi che hanno impatto sulla fiscalità,
come la gestione del ciclo attivo, il ciclo
passivo, la gestione del magazzino, ecc).
Tra gli ambiti aziendali più a rischio, che
pertanto dovranno essere prioritariamente
e più attentamente monitorati e presidiati,
in quanto più sensibili alle frodi tipizzate
negli artt. 2 e seguenti del D.Lgs. 74/2000,
rientrano a pieno titolo quello dell’approvvigionamento di beni e servizi, inquadrabile nell’area “amministrazione e finanza” e
quello concernente la predisposizione del
bilancio e dichiarazioni fiscali.
A tal proposito si segnala che protocolli di
prevenzione dovranno prevedere, per ogni
operazione di acquisto e/o vendita:
• adeguata tracciabilità tramite ordini e
contratti scritti in cui dovranno essere chiaramente indicati prezzi o corrispettivi, al

fine di consentire una verifica di congruità;
• adeguati preventivi approfondimenti sui
fornitori (visura camerale per valutare l’esistenza e la rispondenza tra la prestazione
indicata in fattura e l’oggetto dell’attività
dichiarata; autocertificazioni circa precedenti condanne e carichi pendenti degli
esponenti e documenti fiscali-DURF- e
contributivi – DURC -) per valutarne l’attendibilità. Se necessario, anche secondo
logiche campionate, acquisendo gli F24;
• la verifica di coerenza tra chi materialmente cede i beni o presta servizi e il soggetto
indicato quale intestatario della fattura;
• la verifica dell’intestazione del conto utilizzato per i pagamenti;
• l’effettivo luogo di giacenza delle merci
acquistate.
Ogni revisione del Modello Organizzativo
per aree di rischio ha inizio, com’è noto,
con un processo gap analysis. Tale attività
ricognitiva, vale anche per i reati tributari,
per i quali lo schema di analisi deve prevedere i seguenti step:
a. Analisi di contesto ed anamnesi storica.
Si tratta innanzitutto di comprendere attraverso la giurisprudenza, le linee guida,
la dottrina, le circolari, come si può manifestare in concreto la singola fattispecie
di reato, per poi analizzare la storia fiscale
della società e comprenderne i punti di debolezza ove sarà necessario intervenire. In
particolare:
• la storia giurisprudenziale delle fattispecie di reato, la giurisprudenza, anche di
merito, può fornire indicazioni utili sulle
concrete modalità esecutive dei reati ed
aiutare, quindi, ad identificare i rischi in
concreto;
• l’analisi della storia fiscale della società
(c.d. anamnesi fiscale), ossia le vicende fiscali della società, quali ad esempio i contenziosi occorsi con le Autorità Fiscali, ma
anche le frodi interne gestite in passato e
che possono avere avuto un teorico impatto
fiscale, consentono certamente di comprendere meglio la propensione al rischio della
società in esame.
b. Identificazione e valutazione del rischio
teorico. Ossia:
• l’analisi dei processi aziendali finali e di
supporto che incidono sul rischio fiscale;
• le modalità comportamentali concrete ri-

spetto ai processi ed alle attività sensibili
e l’identificazione degli snodi decisionali. I
comportamenti che concretamente possono
essere messi in atto, cioè, devono essere in
questa fase “calati” nei processi e nelle attività aziendali sopra identificate;
• pesatura del rischio potenziale, secondo
logiche quali/quantitative;
• valutazione dei controlli preesistenti e del
rischio residuo. Ciò significa: identificazione
dei controlli preesistenti di natura procedurale, organizzativa e di sistema, inseriti per
prevenire altri reati (es. corruzione). Si tratta
in altri termini di comprendere se le attività sensibili sono eseguite ed organizzate
secondo gli standard e principi di controllo:
formalizzazione delle regole secondo procedure, segregazione di ruoli onde evitare che
ci sia sovrapposizione, per quanto possibile, tra controllato e controllore, tracciabilità,
ovvero documentazione dalla quale è possibile ricostruire quanto fatto ed eseguito,
chiara attribuzione di deleghe a cui devono
corrispondere poteri coerenti, riduzione dei
controlli manuali e sistemi informativi aziendali e gestionali contabili, impostati coerentemente con i poteri attribuiti, per garantire,
ad esempio, la tracciabilità della c.d. entrata
merci o accertamento della prestazione.
Qualunque deroga a questo processo standard dovrebbe prevedere obbligatoriamente la comunicazione all’Organismo di Vigilanza che, se effettivamente indipendente
ed autonomo, dovrebbe poter approfondire
i casi in deroga, anche secondo una logica
di campionamento, in modo da poter ragionevolmente escludere abusi di qualunque
natura.
È facilmente intuibile che un sistema di
controlli così congegnato, nato per rendere
meno agevole, ad esempio, la costituzione
di provviste destinate ad attività corruttive
riduce drasticamente il rischio di fatturazioni false.
Infatti, mentre l’elemento soggettivo del reato, ovvero il fine pre-ordinato (dolo specifico) all’evasione fiscale, assume rilievo ai fini
dell’accertamento della responsabilità individuale, ai fini della responsabilità dell’Ente e, meglio ancora, della prevenzione dei
reati, ciò che conta sono i controlli messi in
campo per evitare la falsità delle fatture o
di altri documenti contabili, a prescindere
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dallo scopo per cui essi sono generati.
Al di là del semplice esempio soprariportato,
i reati tributari hanno un impatto rilevante
ai fini “231”, proprio per l’estrema trasversalità e diffusione dei processi e delle attività sensibili direttamente o indirettamente
coinvolti. Sicuramente, a seconda che ci si
trovi di fronte Enti di piccole, medie e grandi
dimensioni, società quotate e non quotate,
operanti in mercati e settori regolamentati e
non, presenti in mercati retail o al consumo
o in settori c.d. B2B, ossia servizi e prodotti verso altre imprese, possiamo riscontrare
situazioni differenti che possono incidere
sulla identificazione di aree di rischio specifiche.
Una distinzione utile di ordine generale potrebbe essere quella tra tipologie di processi: processi operativi, contabili, fiscali.
Si tratta di blocchi di processi in cui si producono i dati che potrebbero “comporre”
una fattura falsa o concorrere a produrre
una dichiarazione fraudolenta dei redditi.
Come sappiamo ogni realtà produttiva si
basa su due cicli di processi fondamentali:
il ciclo attivo ed il ciclo passivo.
Ognuno di questi cicli parte da processi
operativi (es. processo di gestione delle
consulenze-formazione albo fornitori, processo di vendita), che si associano ad uno o
più processi contabili (es. registrazione fatture, accertamento dei costi, accertamento
dei ricavi servizio di tesoreria e pagamenti)
per arrivare ai processi fiscali sensibili (es.
calcolo dell’obbligazione tributaria e versamento imposte, es. IVA).
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Esempio di processo operativo: iscrizione
albo fornitori e gestione del fornitore, a cui
corrisponderà ad esempio il processo contabile sensibile del Servizio di tesoreria. Concluderà il ciclo il processo fiscale sensibile
del Calcolo dell’IVA e di eventuali crediti.
Altri esempi di processi sensibili operativi,
contabili e fiscali possono essere:
• la gestione delle vendite (processo operativo);
• l’accertamento dei ricavi (processo contabile) e i correlati costi ricorrenti;
•l’identificazione delle corrette regole di
competenza degli oneri fiscali. (processo fiscale)
Un’ulteriore possibile distinzione può riguardare:
• processi e rischi diretti, ovvero quei processi in cui, avendo luogo attività di natura
fiscale, come la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la liquidazione e il versamento dei tributi e la
tenuta e la custodia della documentazione
obbligatoria, possono comportare la diretta commissione dei nuovi reati tributari inseriti nel Decreto 231;
• rischi e processi indiretti, in quanto non
prevedono attività di natura fiscale, ma
solo condotte c.d. propedeutiche alla commissione degli stessi. Consistono in attività
di natura operativa, non direttamente connessi ai processi fiscali, ma che possono
generare conseguenze sulla correttezza
fiscale e potenzialmente rilevanti per la
commissione dei reati tributari.
Sono esempi di processi indiretti la gestio-

ne dell’anagrafica fornitori, soprattutto per
alcuni dati che dovrebbero essere difficilmente modificabili, come l’IBAN, se non
attraverso un processo autorizzativo; o la
gestione della rete di vendita per il rischio
di contratti fasulli per finalità di frode, o
ancora la gestione acquisti di beni e servizi, un processo che se fuori controllo può
essere generatore di fatture passive non rispondenti al vero con conseguenti impatti
sul corretto calcolo delle imposte (ma prima ancora sulla trasparenza del bilancio).
Esempi invece di processi diretti sono sicuramente la gestione della determinazione
delle imposte, riferita al calcolo degli importi dovuti o la gestione degli adempimenti fiscali, inteso come identificazione di
ruoli e responsabilità, scadenze temporali,
rapporti con le autorità fiscali o la gestione della contabilità fornitori, intesa come
gestione della fatturazione passiva, per i
rischi connessi all’art.8 che punisce l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o infine la fatturazione
attiva, o per le stesse ragioni, per i rischi di
emissione di fatture false soprattutto se intercompany, anche per la compensazione
debiti/crediti e la gestione della documentazione doganale per le società che fanno
import export. Ricordiamo che nel concetto di altri documenti secondo recente giurisprudenza rientrano anche i documenti
doganali.
Ma quali sono invece i punti chiave di controllo (c.d. critical control point?)
Anche per i reati tributari i controlli chiave
di natura preventiva derivano dai principi
generali del sistema di controllo interno,
da un lato, e dall’esperienza investigativa
dall’altro. Ricordiamo a riguardo che, come
qualunque ulteriore area sensibile, non
sarà possibile azzerare il rischio reato, ma
i controlli chiave sono quelli che possono
consentire all’Ente di provare di aver fatto
del suo meglio per impedire condotte illecite (idoneità del modello), a condizione
che si provi anche che tali controlli siano
concretamente attuati (efficace attuazione).
I principi di controllo interno suggeriscono
come sempre:
• la formalizzazione delle regole soprattutto di natura amministrativo contabile (es.

revenue recognition o accertamento dei ricavi etc…) in modo da assicurare la corretta
applicazione della competenza;
• l’accertamento dei costi, mediante un
processo tracciato con una chiara identificazione delle responsabilità e di ruoli, tra
chi attesta l’effettiva prestazione o la fornitura, in coerenza con quanto contrattualmente previsto (entrata merci) e chi registra il costo e la relativa imposta sui libri/
registri contabili;
• la formalizzazione della gestione delle
rettifiche (risconti attivi e passivi), ossia
quelle operazioni necessarie a riportare
nella corretta competenza di esercizio alcuni costi e ricavi, in tutto o in parte e che
direttamente possono impattare sui risultati di esercizio e, quindi, sul reato di dichiarazione fraudolenta
• la procedura di acquisto di beni e servizi che comprende l’attività di gestione di
albo e “anagrafica fornitori”. È fondamentale prevedere soprattutto escalation autorizzative per alcuni dei dati essenziali,
quali la modifica dell’IBAN del fornitore. Va
considerato infatti che, il reato ex art. 8 riguarda come si è detto anche la falsità soggettiva della fatturazione che è legata al
raffronto tra il documento contabile e l’effettività dell’operazione di tesoreria. Se il
pagamento, attraverso una successiva modifica dell’IBAN, avviene verso un soggetto
giuridico diverso dalla controparte contrattuale risultante in fattura (spesso per finalità di elusione fiscale, favorendo il fornitore
o, peggio, per determinare la costituzione
di fondi neri all’estero), si configura il reato.
La tracciabilità è meglio assicurata dai sistemi contabili, mediante controlli c.d.
bloccanti o tramite procedure accompagnate da modulistiche che consentano di
ricostruire le ragioni delle scelte.
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Il momento doganale tra
opportunità di business e
rischi di cui al Dlgs n.231/01
di Luigi Fruscione

Da sempre a fianco dei professionisti

EDITORIA

CONSULENZA
STRATEGICA

FORMAZIONE

GESTIONE
CREDITI IMPOSTA

ASSICURAZIONI

SICUREZZA
INFORMATICA

seac.it

cefor

cefor

Seac
Servizi
Assicurativi S.r.l.
Broker di assicurazioni

Seac
Servizi
Assicurativi S.r.l.
Broker di assicurazioni

SERVIZI S.r.l.

Import-Export

SOFTWARE

Nel momento in cui acquista materie
prime o semilavorati da Paesi extra UE
o qualora li rivenda verso questi ultimi,
ogni impresa italiana si trova a vivere, nel
corso della propria attività di business, il
momento doganale, sia esso da intendersi quale attività di presentazione delle
merci in import o in export presso l’Ufficio
delle dogane competente.
Nella maggior parte dei casi la gestione
doganale delle merci è ritenuta, erroneamente, come una conseguenza della
movimentazione di materie prime e semilavorati, quasi come se fosse semplicemente uno step del processo di acquisto
e di vendita incidente più sulla necessaria
movimentazione da un Paese all’altro.
Schematicamente si potrebbe dire che il
doganale è per le imprese il momento 1)
dello svolgimento di adempimenti molto
tecnici da delegare - l’operazione doganale 2) in cui l’Agenzia delle Dogane effettua controlli su merci e dichiarazione
doganale, 3) in cui si quantificano e si liquidano i tributi.
In realtà il “doganale” è un fattore di business per le imprese; non a caso il Considerando n.16 al Regolamento n.952/2016
- che ha istituito il Codice doganale dell’Unione - stabilisce che “il completamento del mercato interno, la riduzione degli
ostacoli al commercio e agli investimenti
internazionali … hanno trasformato il ruolo
delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e
gestione del commercio internazionale, un
catalizzatore della competitività dei paesi
e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà

economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane”.
In tal senso la Circolare n.8/D del 19
aprile 2016 dell’Agenzia delle Dogane
evidenzia come “lo spirito che impronta
il nuovo Codice Doganale dell’Unione è
quello di facilitare ulteriormente i traffici
leciti e di ridurre gli ostacoli al commercio
tra l’Unione ed il resto del mondo mediante
l’adozione di regimi e procedure doganali
semplici, rapidi e uniformi”.
L’esistenza di facilitazioni alla gestione,
e sicuramente anche alla pianificazione,
dei processi di acquisto e vendita è un
aspetto non sempre conosciuto da parte
dei soggetti collettivi in particolare in riferimento alle ricadute finanziarie dirette
ed indirette che possono determinarsi; infatti possono derivare benefici da una gestione del momento doganale non sono
solo rispetto alla velocità di gestione della produzione ma anche rispetto al taglio
dei costi che questa comporta.
Per usare un’espressione che rende l’importanza del doganale per le imprese è
che questo incide sul “fare business” in
termini di costi di produzione, di tempistiche di produzione e vendita, di mercati
dove acquistare e vendere.
Ulteriore aspetto da evidenziare con
grande chiarezza è che, pur essendo vero
che il momento doganale è regolato da
disposizioni molto tecniche, è altrettanto
vero che il Codice Doganale dell’Unione,
e gli strumenti operativi che esso contiene, sono destinati alle piccole realtà,
essendo queste ultime, con le medie e
microimprese (PMI), il 99% delle aziende
dell’UE.
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Il sito del Parlamento europeo, alla sezione Economia, Politiche per l’industria,
l’energia e la ricerca, Piccole e medie imprese evidenzia come “le piccole, medie e
microimprese (PMI) costituiscono il 99%
delle imprese dell’UE. Forniscono due terzi dei posti di lavoro nel settore privato e
contribuiscono a più della metà del valore
aggiunto totale creato dalle imprese dell’Unione”.
Quindi il sistema è stato pensato non in
particolar modo per imprese strutturate
come, ad esempio, le grandi, ma proprio
per quei soggetti che, rientrando nel concetto di PMI, possono ottenere rilevanti
benefici dall’accesso agli strumenti offerti
dal Codice la cui applicazione non è obbligatoria ma lasciata al singolo operatore
economico.
In tal senso i due temi della non obbligatorietà e del particolare tecnicismo degli
strumenti hanno determinato una mancata diffusione di conoscenza dell’importanza del doganale rispetto al business.
Tra gli strumenti offerti dal Codice doganale dell’Unione vi sono strumenti particolarmente rilevanti ai fini del business
quali, ad esempio, l’autorizzazione AEO
(Operatore Economico Autorizzato), il
self-assessment, lo sdoganamento centralizzato, il pre clearing, l’ITV e l’IVO, il
deposito doganale, il perfezionamento
(attivo e passivo), gli accordi preferenziali
in materia di origine, la procedura ordinaria presso luogo autorizzato dall’Agenzia
delle dogane, la garanzia globale con importo ridotto, etc.
Tra gli strumenti offerti dal doganale vi è
ad esempio:
1) l’autorizzazione AEO - Operatore Economico Autorizzato
A seguito del rilascio dell’autorizzazione
AEO l’operatore economico entra a far
parte di una schiera di soggetti che operativamente verranno gestiti dalle dogane e che ottengono una serie di rilevanti
vantaggi che nel corso del tempo saranno
ulteriormente arricchiti quali la riduzione
dei controlli fisici, documentali e di scanner fino al 90%; la priorità di notifica e di
trattamento in caso di selezione per i controlli; la possibilità di richiedere un luogo
specifico per il controllo doganale, la di-

minuzione degli importi delle garanzie.
I requisiti per ottenere l’autorizzazione
AEO sono: l’assenza di violazioni gravi o
ripetute della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di trascorsi di reati
gravi in relazione all’attività economica
del richiedente negli ultimi 3 anni; avere
da parte del soggetto richiedente un alto
livello di controllo sulle operazioni e sul
flusso di merci, mediante un sistema di
gestione delle scritture commerciali e, se
del caso, di quelle relative ai trasporti, che
consenta adeguati controlli doganali; una
solvibilità finanziaria che consenta all’Operatore di adempiere ai propri impegni;
l’esistenza di un adeguato standard di sicurezza che garantisca la sicurezza della
catena di approvvigionamento internazionale (solo per la autorizzazione AEO “security” e “C+S”); avere, infine, uno standard pratico di competenza o specifiche
qualifiche professionali.
2) l’Autovalutazione (cd. Self-assessment)
È l’autorizzazione con cui un operatore
economico può espletare determinate
formalità doganali che devono essere
svolte da tali autorità, a determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti e a svolgere alcuni
controlli sotto vigilanza doganale.
3) Lo Sdoganamento centralizzato
Tale strumento consente agli AEO di presentare presso l’ufficio doganale competente in relazione alla sede della società
una dichiarazione relativa a prodotti fisicamente esibiti presso altro ufficio doganale all’interno del territorio nazionale.
Questi strumenti non solo possono essere inseriti nei processi aziendali in quanto
tali ma, aspetto ancora più interessante,
possono essere combinati tra loro così da
offrire il massimo dei vantaggi possibile
producendo ulteriori benefici per l’azienda che li ha adottati.
Ulteriore aspetto di primaria importanza
è il fatto che, attraverso la corretta organizzazione e pianificazione dell’attività
di import ed export, che deve basarsi su
un esame dell’operatività dell’impresa, si
possono individuare preventivamente i
costi palesi ed occulti, diretti ed indiretti,
su cui è possibile intervenire attraverso
una pianificazione doganale in ottica di

risparmio costi.
La gestione del momento doganale di
una merce - che sia una materia o un semilavorato - trova una sua coniugazione
tipica nella gestione sia del dazio doganale (che è un’imposta indiretta applicata
sul valore di tutti i prodotti importati ed
esportati dal Paese che l’impone e che
grava sul prodotto e sulle materie che lo
compongono) che dei costi relativi alla
movimentazione dei semilavorati in ragione dei tempi e dei controlli.
Adesso occorre che tali aspetti siano individuati da parte dell’impresa quali elementi di pianificazione economica della
stessa.
Le domande cui ogni soggetto collettivo che opera in import e/o in export da
e verso Paesi extra UE (si ricorda che in
questa accezione rientra anche UK dal
1° gennaio 2021) sono: qual è l’organizzazione dei processi produttivi esistente
in azienda? Come è gestito lo sdoganamento dei semilavorati in importazione?
Come sono individuati i mercati dove l’azienda acquista/vende? In base a quali
criteri sono individuati i fornitori esteri da
cui ci si approvvigiona?
Questi sono i quesiti di base per approcciare in maniera consapevole il momento
doganale ed elevarlo a sistema di pianificazione strategica.

La pianificazione economica dell’impresa
non può prescindere da una corretta valutazione di quali e quanti siano esattamente i costi derivanti dal momento doganale, ed al contempo stabilire se vi siano
fattori relativi alle merci (es. una classificazione e/o origine doganale diversa)
oppure operativi (es. un regime doganale
sospensivo che può essere fatto valere in
base all’operatività adottata dalla società)
che possano ridurre gli oneri, con un impatto sulla struttura di costo del prodotto
e conseguentemente sul prezzo di ingresso nei mercati in cui essa opera.
La globalizzazione con l’aumento delle
produzioni intermedie ha ancor più accentuato il dato della competitività tra imprese anche geograficamente lontanissime tra loro; in tal senso riuscire a sfruttare
tutte le facilitazioni di cui un’impresa può
essere destinataria ha un’importanza assolutamente rilevante rispetto a due macro aree: quella della riduzione del tempo
necessario a raggiungere il mercato di riferimento (la velocità con cui si possono
garantire approvvigionamenti ed ordini
è un fattore cruciale) e quella finanziaria
(ridurre i costi di produzione del prodotto
finito); su entrambe le aree il diritto doganale gioca un ruolo fondamentale.
Il momento doganale - sia esso esaminato nel momento della pianificazione o in
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quello della produzione, impatta, quindi,
sui temi molto importanti quali: l’importanza strategica (il doganale dovrebbe
essere gestito all’interno delle imprese
non solo quale fase del processo logistico ma quale bagaglio di conoscenze da
attribuire alle funzioni aziendali deputate a prendere decisioni strategiche per il
soggetto collettivo; si pensi alla funzione
commerciale quando pianifica un’attività: non può prescindere dall’esame degli
strumenti doganali applicabili al flusso.
Ad es. compro la merce in una certa nazione perché potrò beneficiare di riduzioni
o azzeramento dei dazi all’importazione);
l’ottimizzazione aziendale (attraverso il
doganale si interviene sui processi finanziari e logistici che influenzano i flussi di
approvvigionamento e produttivi dell’impresa ottimizzandoli); la competitività
(un’impresa che consapevolmente si è
dotata degli strumenti offerti dal settore
doganale avrà una competitività maggiore su scala mondiale avendo altresì una
visione di dettaglio sulle quattro aree che
in pratica incidono sul bilancio aziendale:
(a) approvvigionamento, (b) produzione

e (c) vendita anche in base alla (d) movimentazione delle merci/semilavorati).
In questo quadro di per sé già poco conosciuto è stata introdotta la responsabilità degli enti di cui al Dlgs n.231/01
per alcune fattispecie che rilevano ai fini
dell’operatività in dogana.
Con l’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14
luglio 2020, n. 75 - relativo all’attuazione
della direttiva (UE) 2017/1371, in tema
di lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale - è stato introdotto l’art. 25
-sexiesdecies nel Dlgs n.231/2001 stabilendo che “in relazione alla commissione
dei reati previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
si applica all’ente la sanzione pecuniaria
fino a duecento quote.
Quando i diritti di confine dovuti superano
centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed
e)”.

Il Dossier n. 212 del Senato della Repubblica evidenzia come “lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017,
in tema di lotta contro la frode che leda gli
interessi finanziari dell’Unione (cosiddetta
“direttiva PIF” - direttiva per la protezione
interessi finanziari).
In particolare lo schema:
… interviene in tema di elusione dei diritti
doganali, ripristinando le sanzioni penali
per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e
introducendo quale aggravante del reato di
contrabbando, l’ipotesi in cui l’ammontare
dei diritti non pagati sia superiore a centomila euro; modifica il D.Lgs. n. 231/2001,
ampliando significativamente il catalogo
dei reati in relazione ai quali si applicano
le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti”.
Si evidenzia altresì che l’intervento “in
materia di legislazione doganale (decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), relativamente ai delitti di
contrabbando, [si basa sulla circostanza
che attraverso tali fattispecie si realizza una] … lesione degli interessi finanziari
dell’Unione.
Come è noto i dazi doganali rappresentano
una risorsa propria dell’UE e confluiscono
nel bilancio unitario, ad esclusione di una
percentuale del 25% che viene trattenuta
dallo Stato di entrata delle merci a copertura delle spese di riscossione.
In particolare, l’articolo 3 apporta le seguenti modifiche all’articolo 295 della
legge doganale, il quale reca la disciplina
delle circostanze aggravanti del contrabbando: al comma 1, lettera a), si introduce
una circostanza aggravante specifica per
fare in modo che i reati di contrabbando
previsti nel Titolo VII, Capo I, del medesimo d.P.R n. 43 del 1973 (artt. 282 e ss.)
siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con
la reclusione da tre a cinque anni quando
l’ammontare dei diritti di confine dovuti è
superiore a centomila euro, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 1,
lettera f), della legge di delega; al comma

1, lettera b), si sostituisce l’ultimo comma
per fare in modo che i reati sopracitati siano puniti, oltre che con la multa prevista
per le singole fattispecie, anche con la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è di valore
compreso tra i cinquantamila e i centomila
euro. Conseguenza delle modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale (DPR 43/1973) è anche
la modifica effettuata dall’articolo 4 dello
schema che introduce, in materia di diritti
doganali, un’eccezione alla depenalizzazione compiuta dal decreto legislativo 15
gennaio 2016, n. 8, per i reati puniti con la
sola pena pecuniaria, in virtù del fatto che i
reati di contrabbando, per le ragioni sopra
esposte, sono direttamente lesivi degli interessi finanziari dell’UE”.
La norma richiamata dal legislatore è il
DPR n.43/73 - relativo all’approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - che al Titolo VII
disciplina le “violazioni doganali” ed in
particolare al capo I il “contrabbando” con
le fattispecie che vanno dal contrabbando nel movimento delle merci attraverso i
confini di terra e gli spazi doganali al contrabbando nel movimento delle merci nei
laghi di confine, nel movimento marittimo
delle merci, nel movimento delle merci
per via aerea; oltre a tali fattispecie rilevano, ad esempio, quelle attività di contrabbando nelle zone extra-doganali.
Il contrabbando è tra le disposizioni incriminatrici aventi natura finanziaria in
quanto, realizzandosi una sottrazione di
merci al pagamento dei diritti di confine, si crea una violazione degli interessi
non solo dell’Erario nazionale ma anche
dell’Unione europea.
La fattispecie in esame si distingue in
due tipologie: contrabbando extraispettivo (qualora la merce non si presenta agli
Uffici doganali) e intraispettivo (si verifica
all’atto della presentazione delle merci
ma realizzando quegli artifici che deviano gli accertamenti dell’amministrazione
doganale).
Gli artt. 282-291 del D.P.R. n. 43/1973
elencano le singole fattispecie di reato
stabilendo per ognuna di esse le condotte alle quali viene collegata la violazione.
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Le diverse fattispecie fanno capo a condotte diverse pur se riconducibili tutte
ad azioni lesive della potestà tributaria
dello Stato (o dell’UE per i dazi) rispetto
alla percezione dei diritti di confine; si
pensi alla condotta di cui all’art. 282 del
DPR n.43/73 la quale prevede l’assoggettamento a sanzione nei confronti di
chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle
prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti
a norma dell’art. 16 (che disciplina il passaggio della linea doganale); b) scarica
o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina
dogana; c) è sorpreso con merci estere
nascoste sulla persona o nei bagagli o
nei colli o nelle suppellettili o fra merci
di altro genere od in qualunque mezzo di
trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali
senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo
quanto previsto nell’art. 90 (che tratta il
tema dell’esonero dall’obbligo di prestare
cauzione); e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle
lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f)
detiene merci estere, quando ricorrano le
circostanze prevedute nel secondo comma dell’art. 25 per il delitto di contrabbando.
Le condotte che integrano il reato si realizzano in quei casi in cui le merci siano
spostate attraverso la frontiera in punti
diversi da quelli previsti o nel caso in cui
siano sottratte al controllo dei funzionari
doganali occultandole nelle diverse modalità descritte dalla normativa.
Su tale scenario va ad aggiungersi il disegno di legge AC 2427 tuttora in discussione in Parlamento che detta nuove norme
in materia di illeciti agro-alimentari.
Il provvedimento allo studio della Camera si articola su diversi piani che vanno
dall’organizzazione delle fattispecie di
reato in materia alimentare alla ridefinizione delle sanzioni di contrasto alle frodi
alimentari per finire alla introduzione di
un sistema organizzativo proprio per gli
enti di cui al DLgs n.231/01.
Ad oggi le ipotesi di reato rilevanti ai fini

231 in ambito alimentare sono di fatto
quelle attinenti ai reati contro l’industria
e il commercio, alla la frode in commercio,
la vendita di alimenti non genuini come
genuini ed infine, alla contraffazione o
alterazione delle indicazioni geografiche
o delle denominazioni di origine.
Il disegno di legge stabilisce l’introduzione di due nuovi articoli il 25-bis.2 ed il
25-bis.3 con una riorganizzazione delle
fattispecie già previste.
Occorre sottolineare che vera e propria
innovazione in ambito 231/01 che potrebbe essere introdotta dal disegno di
legge in esame è l’art. 6 bis il quale potrebbe prevedere un modello di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare; in particolare: nei casi di
cui all’articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad aver efficacia
esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti - che svolgono taluna delle attività di cui all’articolo
3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2002 - deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando
l’applicazione di un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale, relativi al rispetto dei requisiti
relativi alla fornitura di informazioni sugli
alimenti; alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al
fine di garantire la coerenza degli stessi
rispetto alle caratteristiche del prodotto;
alle attività di vigilanza con riferimento
alla rintracciabilità, ossia alla possibilità
di ricostruire e di seguire il percorso di un
prodotto alimentare attraverso tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e
della distribuzione; alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità
dei prodotti delle loro confezioni in tutte
le fasi della filiera; alle procedure di ritiro o
di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza
degli alimenti; alle attività di valutazione
e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
alle periodiche verifiche sull’effettività e

sull’adeguatezza del modello.
Tra le disposizioni già vigenti che rilevano in ambito doganale rispetto al DLgs
n.231/01 si segnala la legge n. 150/1992
- relativa all’importazione, esportazione,
detenzione, utilizzo per scopo di lucro,
acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di
specie protette.
La disciplina richiama anche il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio;
in particolare tale ultima norma ha lo scopo di accrescere la protezione delle specie
di fauna e di flora selvatiche sulle quali
grava la minaccia del commercio.
Come indicato sul sito del ministero degli
esteri (www.esteri.it) “la Convenzione di
Washington sul Commercio internazionale
delle specie di fauna e flora minacciate di
estinzione, più comunemente conosciuta
come CITES, è un accordo internazionale tra
Stati che ha lo scopo di proteggere piante
ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero
esportazione, riesportazione e importazione
di animali vivi e morti, di piante, nonché di

parti e derivati.
La Convenzione si basa su un sistema di
permessi e certificati che possono essere
rilasciati se sono soddisfatte determinate
condizioni e che devono essere presentati
agli uffici doganali abilitati ai controlli dei
Paesi interessati allo scambio. La Convenzione è entrata in vigore nel 1975”.
Per quel che attiene alle condotte di cui
alla legge n.150/1992 una possibile responsabilità è astrattamente configurabile non solo nei confronti della persona
fisica materiale autrice del fatto criminoso
ma anche nei confronti della persona giuridica rispetto all’applicazione del DLgs
n.231/01 (in applicazione dell’art. 25 undecies, comma 3, che prevede, tra le condotte rilevanti, proprio quelle di cui alla
legge n.150/1992 ed in particolare quelle
di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6); ad esempio l’art.2 prevede che “salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con
l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un
anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli
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La salute psicologica e
mentale dei lavoratori:
necessità e opportunità
dall’emergenza COVID

dente che le imprese che operano con
l’estero devono agire sotto un duplice versante costituito dalla necessità di confrontarsi direttamente con il diritto doganale e
con gli strumenti di business offerti dalla
normativa e verificare/redigere i propri
Modelli organizzativi per ridurre il rischio
di verificazione di reati che si possono verificare all’interno del momento doganale.

di Alessandro De Carlo

Sicurezza & Performance
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allegati B e C del Regolamento medesimo e
successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero
con certificato o licenza non validi ai sensi
dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
…
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita
o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta
documentazione, limitatamente alle specie
di cui all’allegato B del Regolamento”.
Ultima riflessione attiene al comma 3 della legge da ultimo indicata, il quale prevede che “in caso di recidiva, si applica la
pena dell’arresto da sei mesi a diciotto mesi
e dell’ammenda da euro ventimila a euro
duecentomila. Qualora il reato suddetto sia
commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione
della licenza da un minimo di sei mesi ad un
massimo di diciotto mesi”.
Per quanto fin qui evidenziato appare evi-

Una cultura della salute e del benessere organizzativo in evoluzione
Il percorso che sta portando le aziende nel
nostro paese ad avere un ruolo di primo
piano nel campo della salute mentale e psicologica dei lavoratori e dei manager viene
da lontano, e non sempre è stato semplice
o lineare. Eppure si tratta di un ambito con
enormi ricadute economiche, funzionali,
relazionali e d’immagine, specie per quelle
organizzazioni che riescono ad essere più
avanti degli altri nel prendersi cura delle
proprie persone. I clienti e gli stakeholders oggi vogliono questo: potersi vantare
delle aziende da cui acquistano prodotti o
servizi, su cui investono, a cui forniscono
supporto, anche perché sono dei luoghi in
cui i lavoratori possono costruirsi una vita
sana (He & Harris, 2020). E i lavoratori vogliono un’azienda di cui poter essere fieri
e di cui diventare i primi ambassador, cosa
che nell’era dei social media può fare un’enorme differenza in termini di credibilità e
successo (Ng et al., 2019). L’attenzione alla
salute e al benessere – insieme alla cura
dell’ambiente e all’inclusione – è uno dei
grandi temi del nostro tempo tant’è che
anche le aziende che necessitano di lavori
“duri” e caratterizzati da condizioni difficili
non lesinano sulle azioni a favore dei lavoratori e, spesso, anche delle loro famiglie.
Eppure non è stato sempre così. Spesso si
è pensato che l’attenzione agli aspetti di
benessere e salute della vita delle persone fosse una “distrazione” dal fine ultimo
del profitto, altre volte che fosse un ambito
“pericoloso” perché strumentalizzabile, oppure da temere, o di cui vergognarsi. Come

fanno notare anche Benevene e colleghi
(2019), troppo spesso non è stato fatto il
necessario sforzo per comprendere il ruolo
del capitale intellettuale legato al benessere e alla salute, specialmente nelle piccole e medie imprese. Nessuna categoria in
Italia può dire di avere fatto tutto il possibile: la politica avrebbe potuto fare leggi più
coraggiose, i datori di lavoro avrebbero potuto essere più proiettati verso il futuro, i
sindacati avrebbero potuto essere più concentrati su questi temi e meno belligeranti
“a prescindere”. Invece le azioni più lungimiranti sono state portate avanti a macchia
di leopardo, nonostante ci siano stati e ci
siano grandissimi individui che hanno fatto più di quanto richiesto e devono essere
un esempio per gli altri. Per la cronaca, non
si tratta di persone che hanno sacrificato la
propria azienda sull’altare del benessere e
della salute altrui: buona parte delle aziende di maggior successo nel paese prende i
loro nomi.
Quindi un’evoluzione del concetto di benessere e salute dei lavoratori e delle azioni da porre in essere per migliorarne le condizioni c’è stata – dal pionierismo di Luisa
Spagnoli alle idee avveniristiche di Adriano
Olivetti – e c’è. Tuttavia la difficoltà tutta
italiana nella creazione di una cultura condivisa e diffusa rende questo processo lento e frammentato, e spesso crea anche gli
spazi per interpretazioni limitate, fuorvianti
o meno efficaci di quello a cui potremmo e
dovremmo mirare come sistema paese.
Gli esempi di occasioni solo parzialmente
colte o di interpretazioni non completamente centrate sono molti. Qualche anno
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prima del 2020 stava cominciando a diffondersi in alcune aziende, in particolare
quelle attente all’esposizione mediatica, la
moda del “Chief Happiness Officer” (CHO).
Tutto sommato era una cosa positiva: l’idea
che le organizzazioni volessero qualcuno
per gestire la “felicità” di lavoratori e manager significava quantomeno attenzione
alla sfera emotiva e alla dimensione soggettiva. Non mancava tuttavia una serie di
perplessità su tale figura, per via di un certo numero di debolezze che emergevano
ogni qualvolta si cercasse di andare oltre
qualche articolo “leggero” sui giornali. Era
chiara un’assenza di omogeneità nella formazione di tali figure ed emergeva il problema delle attività che dovessero svolgere e i loro contenuti. Le iniziative nelle
aziende che sperimentavano l’inserimento
di un CHO sembravano spaziare dalla normale gestione delle risorse umane ad attività di formazione esperienziale, magari
interessanti ma non straordinariamente
innovative.
L’interesse verso una figura come quella
del CHO era correlata a un’evoluzione della cultura del lavoro che aveva ridisegnato
alcune aziende come delle realtà totali, in
cui la persona era tenuta a passare tutto il
proprio tempo, mantenendo sempre ritmi
altissimi. Molte di queste aziende cercavano di “compensare” rendendo gli uffici

dei luoghi “giocosi”, quanto più “divertenti
possibili”: basti pensare ad uffici di rivista
d’arredo, dove il colore fa da padrone e non
possono assolutamente mancare un tavolo
da ping pong su cui fare anche riunioni,
poltrone a sacco, aree con erba sintetica
(meglio se con amaca) e una mensa con
innumerevoli opzioni etniche. Sicuramente si tratta di un’interpretazione culturale
del lavoro migliore rispetto all’800, ma non
per questo sufficiente. In questa prospettiva l’idea CHO era coerente: la “felicità” era
oggettivabile e spesso sovrapposta al leasure, e qualcuno doveva pur gestirla.
Ovviamente il mondo delle aziende, anche
in questo, è estremamente diversificato e
non si può fare di ogni erba un fascio: molti
sono stati rigorosi e concreti fin dall’inizio
in tema di benessere dei lavoratori, attenendosi a protocolli scientifici e adottando
una visione di ampio respiro nella gestione
delle risorse umane. Ad ogni modo, nei fatti, la gestione del benessere nelle aziende
italiane (così come la figura del Chief Happiness Officer) è stata spesso un compromesso parziale, forse più utile ad attrarre
l’attenzione di qualche rotocalco e a fare
“bella figura” con gli stakeholder che a generare un reale cambiamento.
In concomitanza con l’interesse per il CHO,
e per le stesse ragioni di fondo, si è andata
diffondendo anche l’idea che i cosiddetti

“counseling” e “coaching” potessero essere
la risposta definitiva alle necessità di supporto individuale e di gruppo nelle aziende. Tali attività non sono necessariamente
illegittime anche se a volte purtroppo sfociano nell’abuso di professione sanitaria,
reato che ha visto un recente inasprimento delle pene perseguibile nei confronti
sia degli operatori che dei committenti.
Tuttavia si tratta di prestazioni di ordine
filosofico, esperienziale e formativo che
possono avere certamente un’utilità ma
che non rispondono a specifici bisogni di
salute. Coloro che praticano il counseling e
coaching in modo etico e consapevole dei
limiti imposti dalla legge e dal buon senso
possono anche avere un impatto positivo
“collaterale” sulla salute, ma non possono
fare attività di diagnosi (laddove richiesta
o necessaria), di monitoraggio, di valutazione degli effetti degli interventi per la salute, di coordinamento con figure sanitarie,
di terapia, di abilitazione e riabilitazione. Si
può dire che l’idea di poter usare counseling e coaching in azienda a fini di salute
sia figlia di una “illusione” data dalla superficiale somiglianza tra tali attività e gli
atti della professione psicologica, quando
in realtà la sovrapposizione tra questi campi va poco oltre l’uso della parola. Tuttavia l’equivoco è perdurato per alcuni anni,
permettendo l’entrata in qualche azienda
di figure di questo tipo con aspettative diverse rispetto alle loro effettive peculiarità
e possibilità. Tale equivoco non avrebbe
potuto nascere senza una cultura troppo
spesso superficiale, come già affermato,
della salute psicologica e mentale: un approfondimento anche rapido avrebbe facilmente permesso di comprendere le diversità, e tuttavia ciò non è stato possibile su
vasta scala fino a quest’anno.
Si può quindi dire che in Italia siamo arrivati al 2020 con una situazione estremamente frammentata in tema di benessere
organizzativo e salute psicologica e mentale dei lavoratori e dei manager. A fianco
a realtà che hanno investito e costruito una
cultura profonda e rigorosa per sostenere
le proprie persone, ci sono state organizzazioni che hanno preso qualche scorciatoia o che hanno interpretato benessere e
salute in maniera eccessivamente “estesa”,

sovrapposta al leasure, gestibile con strumenti e figure non dedicate. La situazione, tutto sommato, non è eccessivamente
cupa, non siamo all’anno zero e non siamo
i peggiori al mondo: da dove siamo possiamo e dobbiamo solo migliorare, poi potremo goderne i frutti.
Il Covid-19 e il cambio di paradigma in tema
di salute psicologica e mentale dei lavoratori
La pandemia ha cambiato le prospettive
delle persone e delle aziende: oggi è fondamentale avere certezza di alcuni beni
primari, tra cui la salute. La prospettiva del
gioco e del divertimento è più distante dalla sensibilità dei più. La mentalità odierna,
con tutte le differenze e i distinguo del
caso, potrebbe essere definita come “da
guerra”: tra le incertezze e le difficoltà si lasciano i fronzoli e ci si concentra su ciò che
veramente serve.
Se fino a ieri nelle aziende si parlava – con
diversi significati e livelli di approfondimento, come abbiamo visto – di benessere
organizzativo, oggi si parla molto di più di
salute psicologica e mentale dei lavoratori.
La cosa interessante è che in realtà il concetto stesso di salute, nella sua accezione
contemporanea, comprende anche la felicità e il piacere e quindi almeno parzialmente si sovrappone a quello di benessere.
Per quanto possa sembrare una sottigliezza, il problema si pone quando il concetto
di benessere ingloba quello di salute, non
viceversa: se si cerca di lavorare sulla salute con gli strumenti e le professionalità
del benessere si rischia di non avere risultati soddisfacenti. Al contrario, se si lavora per aumentare salute e benessere con
le professionalità della salute, si possono
ottenere risultati eccellenti. La definizione
di salute dell’OMS – il “pieno benessere
fisico, psicologico e sociale” – comprende
tanto l’assenza di malattia e dolore quanto
il pieno godimento della propria libertà, la
consapevolezza delle proprie possibilità,
le buone relazioni, il possesso di abilità e
competenze. Nonostante tale idea in sé sia
teoricamente irraggiungibile, rappresenta
un fine a cui mirare costantemente (Callahan, 1973). Non potremmo fare errore
più grave di interpretare la salute nell’accezione ottocentesca di assenza di malattia:
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in questo modo la visione contemporanea
non sarebbe più concreta ma più misera.
La salute non è un bene che si può solo
perdere ed eventualmente ripristinare: è
un bicchiere che può essere riempito ogni
giorno e che non ha limite di capienza. La
pandemia ha reso questo concetto estremamente rilevante, portando le persone
ad avere maggiore consapevolezza che si
tratta di un bene tanto prezioso quanto delicato e a cercare modi per salvaguardarlo
(Khan et al., 2020).
Lo smart working, diffuso all’inizio della
fase della pandemia in versione “d’emergenza”, ha reso la sfida della salute nelle
aziende ancora più complessa, creando
due tipologie di lavoratori sottoposti a
pressioni fino a pochi mesi fa inesistenti. Da una parte quelli “forzati” ad essere
presenti sul campo, esposti al rischio reale o percepito di contagio e impossibilitati
a fare esperienza di flessibilità; dall’altra
quelli che possono e devono lavorare da
casa, con tutte le difficoltà di gestione del
tempo, conciliazione vita-lavoro, orientamento agli obiettivi che questo comporta.
Questi ultimi, in particolare, si sono trovati di fronte ad una realtà completamente
mutata anche in termini di prospettive, di
sviluppo di carriera, di certezze: lo smart
working nella sua concezione originaria
prevede concertazione e condivisione (De
Carlo & Maccani, 2021), quello di emergenza lo ha reso una soluzione “tampone”
per una situazione ai bordi dell’ingestibile.
Bisogna considerare che ansia e stress sono
aumentati esponenzialmente nella popolazione, come dimostrano diverse rilevazioni, tra cui quelle effettuate dall’Ordine
degli Psicologi e visibili sul sito istituzionale dell’Ente. Il lavoro, anche in condizioni
normali, può rappresentare una delle fonti
preponderanti di malessere per le persone
(Harvey et al., 2017): oggi bisogna considerare una “baseline” di ansia e stress molto più alta rispetto al passato, alla quale si
somma la difficoltà del lavoro e, ancora di
più, dello smart working.
Quindi, proseguendo con la nostra breve
trattazione, si può dire che l’emergenza
Covid si è innestata in un lungo – e a volte
lento – percorso di sviluppo di consapevolezza dell’importanza del benessere e del-

la salute nelle organizzazioni, orientando
fortemente la sensibilità verso elementi
concreti e “solidi” e portando il concetto
di salute mentale e psicologica ad essere
particolarmente rilevante.
2021: l’anno della salute psicologica nelle
aziende
Le aziende hanno già un ruolo importante nella salute dei lavoratori: hanno medici competenti ed RSPP con compiti molto
importanti, hanno obblighi di legge, hanno
spesso direzioni delle risorse umane sensibili ai temi della salute e non di rado adottano soluzioni di welfare aziendale che
comprendono servizi di medicina. Ma oggi
possono e devono scendere in campo con
maggiore energia per giocare la partita della salute mentale e psicologica, perché ne
è aumentato il bisogno, è cresciuta la consapevolezza, si sono enormemente ridotti
stigma e paura.
Le aziende che sapranno coniugare benessere e salute avranno una maggiore possibilità di prosperare nell’ambiente complesso che si sta andando a delineare, in cui la
volontà degli individui giocherà un ruolo
fondamentale nel raggiungimento degli
obiettivi e nella resilienza rispetto alle difficoltà (Gagnon et al., 2017). Tale affermazione è vera tanto per le grandi aziende,
generalmente più sofisticate e lungimiranti
in termini di gestione delle risorse umane,
quanto per le piccole e medie imprese che
rappresentano l’ossatura del nostro sistema produttivo.
In tale prospettiva, è fondamentale capire
chi può costruire salute mentale e psicologica nelle organizzazioni. Dalle considerazioni presentate in questo lavoro, è
possibile affermare che, oggi, le uniche
figure professionali con le caratteristiche
per gestire la salute mentale sono quelle
della salute: medici e psicologi. Si tratta
di un’affermazione che dovrebbe risultare
lapalissiana, anche per via delle normative
vigenti, eppure come abbiamo visto non
è sempre così. E allora bisogna integrare
quest’affermazione con una precisazione:
le figure professionali adeguate a gestire la
salute mentale e psicologica di lavoratori e
manager, sia in termini di recupero da situazioni di compromissione che nello sviluppo

quotidiano di migliori condizioni individuali
e sociali, sono quelle della salute: psicologi
e medici. Tali professionalità devono poter
operare nelle aziende tanto a livello decisionale quanto a livello operativo, per poter creare un ambiente protettivo, orientato
alla crescita e al miglioramento quotidiano
e, al bisogno, intervenire subito per ripristinare la salute.
Azioni concrete: sportelli di ascolto e supporto psicologico e introduzione del CMHO
Questa nuova sensibilità non richiede soltanto professionalità, ma anche ruoli adeguati. Al di là di qualunque figura con funzioni di sostegno alle persone sia stata
introdotta in passato (eventuali counselor
e/o coach possono certamente continuare
ad essere presenti, nei limiti di un corretto mandato professionale che deve essere
profondamente compreso e condiviso) e
delle attività già in essere per il benessere
organizzativo, oggi è imprescindibile avere
professionisti che svolgano attività di ascolto e supporto per la salute mentale e psicologica dei lavoratori e dei manager. Tale atto
professionale può essere anche effettuato
con il supporto delle nuove tecnologie per
raggiungere tutti, in particolar modo coloro
che operano in smart working. Le tecnologie permettono di essere vicini alle persone con efficacia: le prestazioni psicologiche
online sono, già da prima della pandemia, un
atto professionale pienamente riconosciuto

dalla comunità scientifica e dagli organismi
di controllo (Bozzaotra, 2017). L’attività di
ascolto e supporto deve essere anonima
e tutelare in ogni modo chiunque richieda
aiuto (in questo la deontologia professionale degli psicologi è fondamentale), allo stesso tempo è un’opportunità per la crescita
aziendale da non sprecare: la comunicazione di report sulla base di dati aggregati – che
presuppone anche la conoscenza di modelli
scientifici adeguati – può essere un punto di
partenza per lo sviluppo e il miglioramento
della gestione delle risorse umane. L’ascolto psicologico da remoto fornisce certezze
alle aziende anche dal punto di vista giuridico (De Carlo et al., 2019): i professionisti
sanitari assorbono una serie rilevante di
responsabilità e garantiscono tanto il committente quanto l’utente delle prestazioni.
Tale aspetto è più che mai rilevante in relazione agli oggettivi rischi, dati dalla rapidità
dell’evoluzione normativa e dalle crescenti
richieste da parte dei lavoratori. Una proposta in questa direzione, efficace e sostenibile, è l’introduzione di sistemi integrati
per l’ascolto psicologico nelle aziende: la
tecnologia, oggi, può rendere le prestazioni psicologiche efficaci e contenerne i costi
rendendole accessibili a un numero di lavoratori e manager che prima non sarebbe
stato possibile nemmeno pensare per via
delle difficoltà logistiche. Esistono già progetti in tale direzione, uno degli esempi più
rilevanti è Sygmund (www.sygmund.it), ca-
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ratterizzato dall’utilizzo di una tecnologia
proprietaria che funziona su app per iOS e
Android e permette il contatto tra la persona e lo psicologo più adeguato alle sue
necessità in 3 click. Tali innovazioni permettono di rendere le attività di “sportello” estremamente verticali e garantiscono i
lavoratori e l’azienda committente.
Emerge anche chiaramente la necessità di
creare uno specifico ruolo apicale, che abbia in sé mansioni sia operative che decisionali. La proposta in tale direzione per le
aziende italiane è quella di inserire, come
sta avvenendo a livello internazionale, la
figura del “Chief Mental Health Officer”
(CMHO), persona con compiti di coordinamento delle attività a tutela della salute
mentale e del benessere delle persone oltre che, eventualmente, di intervento diretto. Le attività, tanto in prima persona che
in ruolo di coordinamento, del CMHO sono
di ordine primario (prevenzione), secondario (potenziamento/formazione) e terziario
(clinico/riabilitativo): si spazia dal rendere
le persone più abili e più resistenti al prendersene cura se stanno male. Dal punto di
vista delle qualifiche formali, è necessario
che il CMHO possa interfacciarsi da pari
con i dirigenti che operano nel Servizio Sanitario Nazionale, con i quali deve gestire
una costante collaborazione, e possa così
garantire al massimo la sua azienda in ogni
sede. Pertanto la scelta per tale ruolo, in
Italia, si restringe a medici specialisti (con
ampia formazione in ambito psicologico,

clinico e del lavoro) e psicologi-psicoterapeuti: la specializzazione è un titolo riconosciuto dallo Stato, l’unico che dà accesso
ai ruoli di dirigenza in ambito sanitario. Oltre al titolo di specialità, tuttavia, è importante che il CMHO abbia una formazione
più vasta, che abbracci aspetti manageriali,
operativi, di progettazione e coordinamento e giuridici. Per questo stanno nascendo
nel nostro paese disciplinari che vanno a
definire buone pratiche per la formazione
di tali figure. Il ruolo di CMHO non deve
essere necessariamente ricoperto da un
professionista strutturato internamente,
ma è fondamentale che abbia possibilità di
azione concreta e che goda di fiducia trasversale in azienda.
Necessità e opportunità: agire per il cambiamento
Siamo in un periodo di passaggio paradigmatico. L’affiancamento del concetto di
salute a quello di benessere organizzativo,
la maggiore attenzione e “serietà” con cui
vengono affrontate le tematiche individuali
e sociali nelle aziende, l’ascesa della figura
del CMHO, il passaggio dal counseling/coaching alla professionalità psicologica nella gestione della salute sono tutte conseguenze di una nuova mentalità, destinata
a diffondersi sempre di più. Ma la cultura e
i risultati concreti non si realizzano da soli,
c’è bisogno di agire. Tutti noi siamo in posizione di fare qualcosa per portare avanti lo
sviluppo delle aziende italiane in modo che

possano competere ai più alti livelli. In politica, nei sindacati, nei board, nelle consulenze, nelle università, nei centri di ricerca,
negli organi d’informazione, nelle assemblee: tutti noi possiamo spingere perché la
salute mentale e psicologica dei lavoratori
sia una priorità e venga affrontata con rigore. E dobbiamo farlo per aiutare il nostro
paese ad essere migliore, per mantenere
alta la nostra attrattività verso i profili più
appetibili – italiani e non – e a performare al
pari dei migliori. L’expertise in questi ambiti avrà un ruolo fondamentale nel determinare i risultati, ma in Italia abbiamo centri e professionisti con le conoscenze e le
competenze adeguate per portare la salute
mentale e psicologica nelle organizzazioni
ad essere un asset strategico di valore: la
sfida del futuro dopo la pandemia si gioca
anche su questo tavolo, dobbiamo mettere
le nostre aziende in condizione di vincerla.
Bibliografia
Benevene, P., Kong, E., De Carlo, A., Lucchesi, M., Cortini, M. (2019). A qualitative study on the perception of intellectual capital
among a group of senior managers of Italian social enterprises. Knowledge Management Research & Practice, 17(2), 161-171.
Bozzaotra, A. (a cura di), (2017). Digitalizzazione della professione e dell’intervento
psicologico mediato dal web. Roma: Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Gagnon, C., John, E., Theunissen, R. (7
Settembre, 2017). Organizational health: A fast track to performance improvement. McKinsey Quartely. https://www.
mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/organizational-health-a-fast-track-to-performance-improvement
Harvey, S.B., Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J.S., Tan, L., Mykletun, A., Bryant,
R.A., Christensen, H., Mitchell, P. B. (2017).
Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems.
Occupational and Environmental Medicine,
74(4), 301-310.
He, H., Harris, L. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy.
Journal of Business Research, 116, 176182.
Khan, S., Siddique, R., Li, H., Ali, A., Shereen,
M.A., Bashir, N., Xue, M. (2020). Impact of coronavirus outbreak on psychological health. Journal of Global Health, 10(1), 010331.
Ng, T.W.H., Yam, K.C., Aguinis, H. (2019).
Employee perceptions of corporate social
responsibility: Effects on pride, embeddedness, and turnover. Personnel Psychology,
72(1), 107-137.

Callahan, D. (1973). The WHO definition of
‘health’. Hastings Center Studies, 1(3), 7788.
De Carlo, A., Dal Corso, L., Benevene, P., Vicente Castro, F., Corbo, M. (2019). Organizational psychology and technology: ethical,
legal and practical issues related to active
listening and work-related stress monitoring in Italy and Europe. International
Journal of Developmental and Educational
Psychology. Revista INFAD de Psicología,
1(1), 183-190.
De Carlo, N.A., Maccani, I. (a cura di), (2021).
Codice Smart Working. Trento: SEAC.

41

“Antiriciclaggio e dimensione
digitale: dalle novità del
Decreto Semplificazioni alle
criptovalute”
di Manlio d’Agostino Panebianco

Antiriciclaggio

L’evoluzione della materia e della normativa
al contrasto al riciclaggio, tanto nella sua forma di prevenzione che di repressione, non
ha visto alcun rallentamento a causa della
pandemia da COVID-19: anzi, al contrario,
sono emersi sempre più chiari ed evidenti
alcuni aspetti ed esposizioni al rischio, in
particolar modo nella “dimensione digitale”.
In ambito “antiriciclaggio” è fuori di dubbio
che uno dei principali pilastri sia l’approccio basato sul rischio e, dunque, i destinatari
devono tenere conto di tutti i cambiamenti
ed evoluzioni tanto del contesto economico-sociale quanto del dinamismo normativo,
al fine di garantire l’efficacia dei presidi e la
relativa compliance sostanziale (oltre che
formale).
In questo contributo, si punta ad evidenziare
i principali aspetti ed innovazioni che sono
state introdotte nel corso dell’ultimo anno,
aprendo a successivi approfondimenti puntuali.
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Il contesto
La prima considerazione di merito riguarda il
contesto: infatti, la pandemia ha accentuato
lo spostamento delle relazioni (sia di natura
sociale che economica) dalla “dimensione reale” (ossia quella caratterizzata dal contatto
diretto e dai cinque sensi) alla “dimensione
digitale” (che si contraddistingue per essere
intermediata dalla ICT e dai relativi device),
pur non sostituendola. Questo spostamento
ha comportato un diverso comportamento
(ancora nella sfera della liceità) delle persone, come risposta al distanziamento sociale, con un aumento dei rischi derivanti, in
particolar modo imputabile ad una minore

consapevolezza e conoscenza dei pericoli
derivanti. Infatti, in ambito “criminale” anche
nella “dimensione virtuale” (ovvero quella
temporanea in cui gli strumenti e modalità
non sono ancora ben definiti, e sono ancora in una fase evolutiva, pur già producendo
effetti giuridici) si riscontra una notevole accelerazione: è il caso, ad esempio, delle cosiddette “cyber-currencies” (ossia, le valute
virtuali) che pur non essendo (quantomeno,
ancora) riconosciute e prive di corso legale,
vengono utilizzate in molti casi, nella gestione finanziaria (tanto per l’effettuazione di
pagamenti quanto di accumulo) di attività
illecite di varia natura1.
Infatti, l’eccezionalità della situazione richiede, da un lato, più intensa la cooperazione tra
le FIUs (Financial Intelligence Units) europee
su casi di attività finanziaria cross-border; e
dall’altro, emerge sempre più «la necessità
di fronteggiare le nuove forme di criminalità
economica indotte dalla pandemia imprimeva
un’accelerazione al programma di riforme per
la revisione del sistema antiriciclaggio europeo. A livello nazionale, i provvedimenti d’emergenza adottati in rapida sequenza per contrastare gli effetti dell’epidemia, nell’aprire la
strada a procedure semplificate e a interventi
economici immediati e straordinari, facevano
emergere preoccupazioni per i possibili abusi,
nonché per l’esposizione del sistema a rilevanti rischi di frodi e corruzione, principalmente
nel comparto della sanità e degli interventi
pubblici a sostegno della liquidità. Aumentava
inoltre il pericolo di una massiccia penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto
sociale e imprenditoriale, attraverso offerte di

1 Si veda M. d’Agostino Panebianco, Vivere nella Dimensione Digitale, Ed. Themis, 2019

sostegno finanziario e protezione. Il distanziamento fisico accresceva, infine, i rischi di
truffe telematiche, di reati informatici e di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici in
contesti illegali. In questo scenario, i presidi
antiriciclaggio si confermavano un potente
strumento per preservare l’integrità dell’economia legale»2.
La semplificazione della procedura di
“identificazione a distanza”
Proprio in considerazione delle difficoltà derivanti dalle misure emergenziali derivanti
dalla pandemia da COVID-19, il legislatore
italiano - con l’obiettivo di garantire la business continuity, pur nel rispetto del social
distancing - ha introdotto nel cosiddetto
“Decreto Semplificazioni”3, la possibilità
di un maggior utilizzo – in sede di assolvimento degli obblighi di Adeguata Verifica
della Clientela - della “identificazione non
in presenza”, attraverso un maggior impiego
di tecnologie legate alla “firma digitale” ed
alla “identità digitale” (SPID), in alternativa
a quella principale svolta vis-a-vis4. Infatti,
«in caso di operatività a distanza, l’identità è
verificata sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente, a prescindere dal riscontro di
un documento di riconoscimento. Sono state

inoltre ampliate le forme di identità digitale
consentite per l’identificazione a distanza. Si
tratta di previsioni da valutare positivamente perché consentono di operare in modo
più agevole nel contesto delle attuali misure
di distanziamento sociale; i rischi che esse
inevitabilmente comportano vanno mitigati
calibrando opportunamente le procedure e i
controlli, per intercettare eventuali abusi da
parte di utenti intenzionati a celare la propria
reale identità. Occorre evitare che tali semplificazioni possano agevolare la distribuzione nel nostro Paese di servizi e strumenti di
pagamento, anche accessori al gioco on line,
che ostacolano o rendono artificiosamente
più oneroso il tracciamento delle operazioni
nell’ambito di indagini finanziarie o investigative»5.
Questa innovazione, per l’appunto, viene
accolta positivamente, pur richiedendo una
revisione ed adeguamento, in primis, delle
procedure organizzative, al fine di garantire
che il processo di identificazione abbia le
medesime garanzie di sicurezza e di conformità alla normativa generale.
Il Registro nazionale dei Titolari Effettivi
Il Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione dell’articolo 21 comma
5 del Decreto Legislativo n. 231/2007, con

2 Cfr. Claudio Clemente (Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, UIF) in Audizione alla “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”
del 28 gennaio 2021
3 l’articolo 27 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14 settembre 2020, apporta inter alia una modifica al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 all’articolo 1, comma 2, lettera n), sopprimendo le parole «gli estremi del
documento di identificazione».
4 ossia, attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento (tra quelli elencati nel DPR 445/2000), in
originale e valido alla data dell’assolvimento dell’obbligo.
5 Cfr. Claudio Clemente (Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, UIF) in Audizione alla “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”
del 28 gennaio 2021
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proprio Provvedimento n. 2 del 14 gennaio 2021, ha concesso il nulla osta e proprio
parere favorevole sullo schema di regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze, recante le disposizioni in materia
di comunicazione, accesso e consultazione
dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese e altri soggetti:
in questo modo è ripartito il processo per
dare attuazione a quanto previsto dalla IV e
V Direttiva Antiriciclaggio, in merito all’implementazione (creazione e tenuta) del Registro nazionale dei Titolari Effettivi6.
Questo, è uno strumento7 che viene messo
a disposizione dei destinatari (sebbene a
pagamento) per effettuare il riscontro delle
informazioni raccolte direttamente dai clienti, «per verificare la coerenza e l’attendibilità
di quelle fornite dai clienti, e accrescerne il livello di trasparenza, facilitando l’adempimento degli obblighi di identificazione e verifica,
nonché i relativi controlli da parte delle Autorità competenti»8. È opportuno evidenziare
come il Registro non abbia una finalità sostitutiva dell’obbligo di raccolta presso il cliente, ma solo di riscontro e verifica della coerenza, veridicità ed aggiornamento del dato
dichiarato; e d’altronde è opportuno rilevare
come tutti i dati comunicati9 al Registro sono
resi disponibili, per un periodo di 10 anni.

Le CyberCurrencies
In primo luogo, è necessario evidenziare
quali siano le differenze tra le virtual currencies con le valute a corso legale, poiché l’immissione e l’utilizzo potrebbero configurare
anche condotte penalmente rilevanti, quali
ad esempio l’esercizio abusivo del credito
od alla violazione degli articoli 130, 131,
131-ter del Testo Unico Bancario e dell’articolo 166 del Testo Unico della Finanza.
«La valuta tradizionale è definita “reale”,
avente corso legale viene emessa da una
banca centrale o da una altra istituzione riconosciuta. Questa si presenta sia in forma di
banconote cartacee e di monete metalliche,
ma anche nella sua versione “digitale” denominata “moneta elettronica” per facilitare
il trasferimento di fondi di valuta reale, che,
anziché essere effettuati fisicamente, avvengono informaticamente: in entrambi i casi,
ogni transazione corrisponde a una relativa
operazione nella dimensione reale, generando effetti giuridici e rappresentando un valore
legale, sottoposto alla legislazione vigente e
al controllo dello Stato. In ultimo vi è la valuta
“virtuale” che è “la rappresentazione digitale
di valore, non emessa da una banca centrale o
da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale,
utilizzata come mezzo di scambio per l’ac-

6 Nel frattempo, nel marzo 2021, anche l’Unione Europea ha definito il modello di interconnessione dei registri
centrali dei titolari effettivi degli Stati membri, definito BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection
System - BORIS).
7 in effetti in Italia, è “solo” una apposita sezione del Registro delle imprese, ad accesso riservato, disciplinato
ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (art. 2, comma 1)
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8 M. d’Agostino Panebianco, Antiriciclaggio, Bancaria Editrice, 2020
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9 Secondo le modalità e nei termini di cui all’allegato tecnico allo schema di regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze

quisto di beni e servizi e trasferita, archiviata
e negoziata elettronicamente”. Si possono,
dunque, evidenziare delle caratteristiche che
ne marcano le differenze con il denaro reale
e la “moneta elettronica”: le “valute virtuali”
non hanno corso legale e sono prive delle garanzie previste dall’art. 114 bis, Testo Unico
bancario, e normalmente gli scambi di queste
avvengono in una logica peer-to-peer»10.
Oltretutto, «è opportuno osservare lo sviluppo nella “dimensione digitale” dei nuovi e
diversi sistemi di scambio di valori, definiti in
vari modi, in ragione del loro utilizzo: cybercurrencies, criptovalute, valuta o moneta virtuale, ed altre. Alla società ed alla economia,
questi nuovi strumenti possono apportare
significativi ed irrinunciabili benefici, ma d’altro canto, hanno connaturate alcune minacce
e l’esposizione a nuovi rischi. Infatti, molti di
questi (in particolar modo, le valute virtuali),
pur aumentando le possibilità per effettuare
spostamenti di risorse online (in real time ed
operando a distanza), spesso favoriscono un
pericoloso anonimato»11.
Il recepimento della Quinta Direttiva Antiriciclaggio ha comportato un nuovo ampliamento del novero dei soggetti obbligati.
«Nel nostro Paese gli interventi normativi del
2017 avevano, in parte, tenuto conto dell’evoluzione, all’epoca già in atto in ambito
europeo e internazionale, prevedendo una
prima disciplina delle attività virtuali, con
l’imposizione di obblighi antiriciclaggio limitatamente all’attività di conversione da o in
valute avente corso forzoso»12.
È dunque sempre più attuale la necessità - in
attesa delle evoluzioni che a breve saranno
introdotte dal legislatore in termini di “riconoscimento” delle stesse13 - che anche i singoli destinatari possano prendere coscienza
dei rischi e degli impatti derivanti dall’uso
delle virtual currencies, tanto sulle proprie
attività dirette, quanto su quelle dei propri
clienti. Si pensi, ad esempio, ad un commer-

cialista che, tenendo la contabilità di clienti,
si possa imbattere in pagamenti effettuati in
valute virtuali: quali sono gli effetti di natura
fiscale derivanti dalle oscillazioni di valore o
dalla difficoltà di riscontro dei soggetti coinvolti nella transazione?
L’impatto della Brexit nell’approccio basato sul rischio
In aggiunta a quanto sopra, sembra opportuno fare un ulteriore riferimento alla Brexit:
infatti, l’uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea non è scevro di effetti operativi sui
diversi destinatari del Decreto Legislativo n.
231/2007. Come ha evidenziato anche l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia di
Banca d’Italia (UIF)14, dal 31 dicembre 2020
è cessato il periodo di transizione previsto
dall’accordo di recesso (meglio conosciuto
come “Withdrawal Agreement”), e di conseguenza la Gran Bretagna - uscendo dalla sfera di applicazione delle regole europee – è
divenuto a tutti gli effetti un paese terzo per
l’Unione. Sebbene, in ambito commerciale,
sia stato sottoscritto il 24 dicembre 2020 un
“Trade Agreement”, per regolamentare gli
scambi e la cooperazione, lascia un vuoto in
ambito antiriciclaggio.
Infatti, questo Accordo non «comprende il
riconoscimento di forme di “equivalenza” regolamentare che, nel regime post-Brexit, costituisce il presupposto per ammettere le istituzioni finanziarie inglesi al Mercato Interno.
Limitate misure di riconoscimento vengono
previste per la continuità operativa delle imprese che prestano servizi di regolamento e
compensazione di attività finanziarie».
La logica conseguenza è che ciascun destinatario (sia esso un Intermediario bancario,
finanziario o assicurativo, piuttosto che un
professionista economico-giuridico) dovrà
adottare, in conformità alla vigente normativa nazionale, quelle misure aggiuntive per
declinare una nuova modalità di approccio

10 Si veda M. d’Agostino Panebianco, Vivere nella Dimensione Digitale, Ed. Themis, 2019
11 Si veda M. d’Agostino Panebianco, Vivere nella Dimensione Digitale, Ed. Themis, 2019
12 M. d’Agostino Panebianco, Antiriciclaggio, Bancaria Editrice, 2020
13 Per alcuni spunti di approfondimento si suggerisce anche l’intervento “Pushing the frontiers of payments:
toward faster, cheaper, more transparent and more inclusive cross-border payments” di Piero Cipollone (Vice
Governatore della Banca d’Italia) alla conferenza “The Italian G20 presidency and the cross-border payments
agenda” (19 marzo 2021), presso il Committee on Payments and Market Infrastructures della Bank for International Settlments (BIS).
14 Per approfondimenti, si veda anche la Newsletter UIF n.2 del febbraio 2021
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basato sul rischio, derivante dalla nuova
condizione.

46

I nuovi schemi di comportamento anomalo
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, il 10 novembre 2020, ha emanato un
nuovo schema rappresentativo di comportamenti anomali inerenti l’operatività connessa con illeciti fiscali (ai sensi dell’articolo
6, comma 7, lettera b), del d.lgs 231/2007),
sia considerando che l’evasione fiscale ed
i reati tributari e riciclaggio sono fenomeni
strettamente collegati, in cui spesso i primi
sono configurabili come reato presupposto
del secondo, peraltro richiamate nel National Risk Assessment (da ultimo aggiornato al
2018): per quanto l’entità del fenomeno appaia in diminuzione, è comunque cresciuto
il numero dei soggetti denunciati o arrestati
per tali reati. L’analisi integrata delle informazioni disponibili pone in risalto frequenti
connessioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di estorsione e
corruzione.
L’UIF, al fine di facilitare la valutazione delle
operatività sospette in materia fiscale, sono
stati pertanto elaborati - in collaborazione
con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia
delle Entrate - i seguenti schemi di anomalia:
A. utilizzo ovvero emissione di fatture per
operazioni inesistenti;
B. frodi sull’IVA intracomunitaria;
C. frodi fiscali internazionali e altre forme di
evasione fiscale internazionale;
D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.
Nello specifico, gli schemi A, B e C sostituiscono quelli diffusi con le Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23
aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull’IVA intracomunitaria e in materia di
frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni. I nuovi schemi si rivolgono a tutti i
destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati nell’art. 3 del
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; alcuni indici si attagliano
specificamente all’attività degli intermediari
bancari e finanziari; lo schema sulla cessione
di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi
(D) si riferisce prevalentemente all’attività

dei professionisti.
Quanto appena descritto, si integra con la
successiva Comunicazione UIF dell’11 febbraio 2021, in cui sono individuati i nuovi
fattori di rischio da tenere in considerazione
ai fini della collaborazione attiva in materia
antiriciclaggio: questa si focalizza, in particolare, su quelle operazioni connesse a procedure pubbliche per la fornitura di prodotti
medicinali o dispositivi di protezione, per le
eventuali garanzie richieste e per i flussi finanziari collegati, ma anche sull’alto rischio
di infiltrazione da parte delle organizzazioni
criminali, sia attraverso il tentativo di accaparramento delle commesse pubbliche, sia
mediante la gestione diretta o indiretta di
imprese operanti in settori economici più
attrattivi o in crisi a causa della pandemia15.
L’approccio e l’integrazione con la “privacy”
Considerando la natura informativa, ciascuno dei citati temi, interagisce fortemente
tanto con gli aspetti procedurali interni, attraverso il combinato disposto e la declinazione nel proprio contesto, sia della vigente
normativa antiriciclaggio, quanto di quella
sulla protezione dei dati personali (la cosiddetta “privacy”). Per tale ragione, metodologicamente, si richiama ad un parallelismo
logico tra “l’approccio basato sul rischio” e
l’accountability sancita dal Regolamento UE
679/2016 (GDPR), in cui ciascun soggetto
deve agire in virtù di una puntuale analisi
del rischio del proprio contesto operativo.
In ultimo, sembra opportuno - sotto il profilo
strettamente giuridico-operativo - richiamare il principio di responsabilità in eligendo,
per quanto attiene le scelte organizzative
e le modalità di declinazione; il principio di
responsabilità in vigilando, per il controllo
costante di efficacia dei presidi adottati. Ai
precedenti, deve essere aggiunto anche un
richiamo al principio di responsabilità in
educando16 (lato sensu), ossia legato alla corretta “in-formazione” che deve essere data
al personale coinvolto nei processi operativi
(indipendentemente dal loro inquadramento giuridico).

15 Per approfondimenti, si veda anche la Newsletter UIF n.3 del marzo 2021.
16 In questo caso viene richiamato, non nel suo significato vero, bensì nella sua logica.

SEAC CONSULTING SRL
SERVIZI PER LA CRESCITA A 360°
Consulenza gestionale, compliance, evoluzione digitale

SEAC Consulting accompagna le piccole e medie imprese nella
crescita, sviluppando i nuovi processi aziendali di budgeting
e controllo di gestione, di accesso ai finanziamenti bancari ed
agevolati, quelli di compliance e rispetto delle normative, integrando
in essi anche l’adozione di soluzioni tecnologiche fornite da SEAC,
per sfruttare al meglio la preziosa miniera di informazioni che SEAC
possiede e che mette a disposizione, in modo sicuro e rispettoso, ai
propri clienti.

consulting.seac.it
+ 39 0461 805134
info.consulting@seac.it

Restare competitivi riducendo
la superficie di attacco
informatico e implementando
la compliance al GDPR
di Giovanni Finetto e Paola Finetto

Sicurezza informatica

Le imprese italiane sono propense a investire in innovazione digitale?

48

È ormai più di un anno che il nostro Paese
si confronta con le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Le imprese, ma anche
la Pubblica Amministrazione, hanno dovuto
riorganizzare la gestione concreta dell’attività lavorativa, attivando modalità di lavoro a distanza. Questa inevitabile scelta ha,
tuttavia, ampliato la superficie di attacco
dei cyber criminali. Sul luogo di lavoro si è
protetti dalla rete aziendale, mentre lavorare da remoto impone di prestare una maggiore attenzione agli strumenti utilizzati: dai
device alla connettività, alla navigazione in
internet, alla condivisione degli strumenti
di lavoro.
Questi ultimi mesi hanno messo a dura prova gli imprenditori: è stato loro chiesto di
rimodulare – in alcuni casi, addirittura, di
rivoluzionare – l’attività lavorativa, implementando la funzionalità e la protezione
della struttura informatica aziendale. I veri
protagonisti di questi adattamenti nell’operatività aziendale – tanto necessari, quanto
inevitabili per non soccombere alle limitazioni di spostamento e di contatto che, almeno nei primi difficili mesi, l’emergenza
sanitaria ha comportato – sono stati i responsabili della funzione IT (Information
Technology) o ICT (Information Communication Technology), al pari dei compliance
manager. Effettivamente, la capacità delle
nostre imprese di superare i mesi più duri
del periodo emergenziale è dipesa principalmente dalla prontezza dei responsabili
IT/ICT nella riorganizzazione delle reti e dei

sistemi informatici aziendali e, al contempo, dalla competenza dei responsabili della
funzione compliance, chiamati a rivalutare
i rischi aziendali e a formare il personale
sull’uso corretto degli strumenti informatici,
anche al di fuori della sede aziendale.
Ciò premesso, la domanda posta all’inizio di
questo articolo può essere riformulata come
segue: quanto le imprese italiane sono propense a investire, oggi, in innovazione digitale? È infatti innegabile che le imprese
italiane hanno iniziato già da tempo a investire in innovazione digitale. La vera sfida, in
questo momento storico, è dirigere gli investimenti verso nuove priorità.

rischio d’impresa sempre più importante e,
di conseguenza, le imprese sono più pronte
ad attivarsi per reperire strumenti di protezione della rete aziendale e per assicurare
la business continuity in caso di attacchi da
parte di hacker malevoli.
Questo andamento negli investimenti in
innovazione digitale è stato studiato e presentato, in particolare, dagli Osservatori
Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Di seguito
si propone un grafico elaborato da tali Osservatori con riferimento all’anno 2019, ma,
nel sito degli Osservatori precitati 1, è disponibile la raccolta di grafici che presenta, con
logiche interattive, l’andamento dei budget
ICT nelle imprese italiane negli ultimi anni,
illustrandone anche il rapporto rispetto al
fatturato, nonché evidenziando le principali
aree di investimento in innovazione digitale e le sfide organizzative che le imprese si
trovano ad affrontare.

giore: è un rischio che colpisce sia le grandi
che le medie e piccole imprese e che, per
questo, coinvolge il sistema economico di
tutto il Paese.
Una recentissima ricerca presentata dal Corriere della Sera2 ci racconta che nel 2020 in
Italia si è verificato un vero e proprio boom
di attacchi informatici, + 246 % rispetto al
2019. Le organizzazioni criminali digitali si
impossessano di milioni di dati di imprese
ed enti, criptano i dati e successivamente
chiedono il riscatto, normalmente in cryptovaluta, pena la pubblicazione degli stessi
online, esponendo le vittime a danni reputazionali e a sanzioni da parte del Garante
della Privacy.
Ma come possiamo tutelarci da questo rischio emergente che sarà presente e ci
accompagnerà nelle nostre vite aziendali,
professionali e personali? La sicurezza informatica è sicuramente il tema dei prossimi
decenni, poiché rappresenta la sommatoria

Fino al 2018 le somme spese dalle imprese
per l’innovazione digitale si sono concentrate principalmente su software gestionali
(ERP – enterprise resource planning) e per la
gestione di contatti (CRM – customer relationship management), sistemi per la digitalizzazione e la dematerializzazione, strumenti di e-commerce e di mobile business,
servizi di digital marketing.
Già nel corso del 2018 il trend ha iniziato a
cambiare e, nel 2019 ma ancor più nel corso
del 2020, sono invece aumentati gli investimenti per la gestione dello smart working,
oltre che nel settore information security e
risk management, nonché nei servizi di cloud
computing. L’aumento del lavoro a distanza
e la maggiore esposizione ai rischi della rete
hanno accresciuto negli imprenditori la consapevolezza della gravità dei rischi, ai quali
è esposta la struttura informatica aziendale.
La cyber security è ora considerata come un

L’aumento, già dal 2019, degli investimenti
nel settore information security e risk management testimonia quanto sia oggi diffusa la
percezione del rischio cyber di fronte al fenomeno, sempre più penetrante, del cyber
crime, che attualmente costituisce una delle
minacce più insidiose a livello globale, con
un incremento su base annua sempre mag-

degli asset tecnologici, che hanno il fine di
proteggere le strutture telematiche in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità. In questo perimetro sono ricompresi
apprestamenti sia tecnici che procedurali e
legali, nonché comportamenti appartenenti
agli esseri umani. Se vogliamo analizzare lo

1 https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/grafici-interattivi/le-priorita-di-investimento-in-innovazione-di
2 Corriere della Sera 15.02.2021 “Cyberattacchi: + 246%, un’azienda su 4 paga” di Milena Gabanelli e Mario
Gerevini.
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e dalle informazioni che gli utenti creano
per utilizzare tali strumenti: uno spazio che
comprende tutto ciò che può essere collegato a internet e che consente di mettere
in comunicazione le persone, ma comprende anche le cose (Internet of Things - IoT),
macchine, programmi e dati ad essi correlati. Il significato duplice di questa parola
ingenera inevitabilmente complessità e non
aiuta nella comprensione della dimensione
di questa entità. La grandezza in termini dimensionali del cyberspazio ricomprende la
sfera dell’Information Communication Technology e lo spazio influenzabile che può essere interessato dalle operazioni svolte sul
cyberspace.
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stato di security di una organizzazione, è necessario mappare i rischi, valutare la superficie di attacco e ricercare eventuali minacce ai sistemi informativi, al fine di creare un
perimetro di sicurezza che li protegga da attacchi sia esterni che interni, che potrebbero provocare impatti importanti all’organizzazione o ad organizzazioni terze (si pensi,
ad esempio, al rischio residuo economico,
sociale, di brand reputation). Cyber Security
è la definizione anglosassone, spesso usata
in alternativa a “sicurezza informatica”, che
focalizza l’ambito nel settore specificatamente tecnologico: a questo termine si associano spesso i concetti di robustezza, capacità di reazione, resilienza, che un sistema
tecnologico-informativo deve possedere by
design per affrontare attacchi criminali targeted (attacchi cyber mirati).
Proseguendo con l’analisi terminologica
che afferisce al perimetro della sicurezza
informatica, è possibile definire i concetti
di spazio cibernetico o cyberspazio: si tratta
di “un dominio caratterizzato dall’uso dell’elettronica e dello spettro elettromagnetico
per conservare, modificare e scambiare dati

attraverso sistemi di rete ed infrastrutture
fisiche associate”3. Esso convoglia, attraverso le reti di comunicazione dei dispositivi
fissi e mobili connessi a internet, la massa
di informazioni e i dati più sensibili della
vita dei singoli individui, così come quelli
relativi alle attività politiche, economiche e
sociali di un Paese. Da esso dipende anche
il funzionamento di settori strategici per la
produzione economica, industriale e finanziaria nazionale. Per il cyberspace non esiste una definizione unica, esiste piuttosto
una serie di termini che ne identificano il
perimetro. La definizione di cyberspace che
presenta la ISO/IEC 27000:2014 è una delle
più interessanti:
“Il Cyberspace è il complesso ecosistema risultante dall’interazione di persone, software
e servizi su internet per mezzo di tecnologie,
dispositivi e reti ad esso connesse” (ISO/IEC,
2014)4.
La dimensione materiale del cyberspace è,
pertanto, costituita da tutti gli asset tecnologici connessi in rete, che abbiamo a disposizione nella vita personale e lavorativa,

3 Department of Defense, Leadership and Management, Strategic Leadership Primer, U.S. Army War College,
2010
4 https://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=63411

Questo ecosistema è in continua evoluzione
ed espansione; ogni giorno nascono nuove
tecnologie e nuovi strumenti, che a loro volta abilitano nuovi servizi e modelli di business, pensiamo all’Artificial Intelligence e
alla Blockchain. Il filo conduttore di questa
espansione è la connessione, in quanto i
dispositivi in nostro possesso sono uniti fra
loro da un intreccio materiale e immateriale che avvolge l’intero globo. Internet, il cui
termine deriva da Interconnected Networks è
un ambiente che consente il collegamento
tra gli utenti ovvero la rete mondiale creata sulla base di una serie di protocolli di
gestione e canalizzazione dei dati (TCP/IP),
che uniscono le reti eterogenee composte
dai computer di tutto il mondo che vi sono
connessi, anche attraverso il web.
La struttura che sorregge il moderno web
è stata sviluppata secondo linee guida e
standard di design, che hanno fatto sì che
oggi ciascuno di noi possa effettuare operazioni sul web in ogni momento con estrema
semplicità e naturalezza. Le tecniche di progettazione dell’interazione uomo-macchina
(HCI - Human Computer Interaction) si sono
diffuse tra gli anni ‘70 e ‘80, periodo in cui è
stato introdotto il concetto di “user friendly”,
ovvero facile da utilizzare grazie alla semplicità e intuitività dell’interfaccia. Questo
aspetto è stato considerato particolarmente
importante quando internet è stato messo
a disposizione del pubblico con la nascita del World Wide Web. Pertanto, affinché

le potenzialità della rete potessero essere
sfruttate appieno anche da chi non era un
tecnico, si ritenne opportuno sviluppare
uno strumento che possedesse elevata Usabilità, definita come: “Il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti
per raggiungere certi obiettivi con efficacia,
efficienza, soddisfazione in uno specifico contesto d’uso” (ISO, 2010)5. In altri termini, gli
sforzi degli sviluppatori dei sistemi si sono
concentrati nel rendere le modalità di navigazione più “user-friendly”, con interfacce
estremamente intuitive e semplici da gestire e dotando il web di immediatezza nella
risposta. In questo modo i contenuti della
navigazione sono divenuti facilmente reperibili e fruibili e si è resa decisamente più
piacevole l’esperienza dell’utente.
Tutto questo ha fatto in modo che la struttura del web divenisse estremamente libera
e priva di confini. Sebbene questo possa essere considerato come un pregio, un modello così strutturato risulta molto vulnerabile
e difficile da controllare, poiché nasce per
interconnettere e collegare quante più entità possibile con la massima velocità possibile e la massima interoperabilità, a scapito
della sicurezza. Fra i principi e gli standard
utilizzati nello sviluppo della rete, quello
della sicurezza non è mai stato considerato
come un aspetto prioritario, anzi il contrario. Internet, infatti, non è esente da falle di
sicurezza by design ed esse sono da imputare proprio alla filosofia secondo la quale è
stato pensato e realizzato il web.
Il concetto di vulnerabilità o superficie
esposta agli attacchi può essere esteso anche agli altri dispositivi e tecnologie appartenenti al cyberspace in termini sia di hardware che di firmware e software: anche in
questo caso, i principi progettuali di questi
strumenti si sono concentrati sui concetti
di efficacia ed efficienza, ma non certo su
quello della sicurezza. La necessità era di
costruire velocemente sistemi per risolvere
efficacemente problemi e colmare bisogni,
ma la velocità è da sempre nemica della sicurezza.
La Cyber Security è il tentativo, il compro-

5 https://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=52075

51

Sicurezza informatica

messo dei soggetti coinvolti nel cyberspace
di muoversi in questa direzione, andando a
ridurre le vulnerabilità di sistema e cercando di trasformare il cyberspazio in un ambiente più sicuro, senza dover rinunciare
alle opportunità che questo mette a disposizione.
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I protagonisti della Cyber Security sono
diversi: sistemisti, programmatori, amministratori, hacker, ma anche utenti finali della rete e cittadini comuni. Alcuni di questi
svolgono un ruolo attivo, potendo influenzare tecnicamente il cyberspazio attraverso
le proprie operazioni, altri invece ne risultano condizionati e subiscono passivamente
le conseguenze delle azioni tecnologiche.
Alcuni soggetti coinvolti hanno lo scopo di
sfruttare le potenzialità del mondo cyber
per finalizzare i propri scopi: un’organizzazione potrebbe voler utilizzare il proprio
sistema informativo per gestire i rapporti
commerciali con i propri clienti, così come
un cittadino potrebbe voler monitorare il
proprio saldo bancario attraverso il proprio smartphone. Tuttavia, esistono soggetti interessati a sfruttare le vulnerabilità
intrinseche del cyberspace a scopo illegale
per sottrarre, per esempio, la lista clienti di
un ente o di una impresa, per rubare i dati
bancari del cittadino, per ottenere denaro
a fronte di un ricatto (estorsione). Tra queste due categorie di “entità coinvolte” nel
mondo cyber, se ne colloca una terza, che
ha la caratteristica di essere un “regolatore”
del settore: organizzazioni, autorità statali o
altri enti che hanno il compito di gestire e
normare, direttamente o indirettamente, il
contesto del cyberspace, al fine di regolare,
appunto, i rapporti tra gli altri due gruppi
di soggetti coinvolti e gestire le operazioni
all’interno dell’ambiente cyber. A causa del
continuo incremento del secondo gruppo,
malevolo e criminale, negli ultimi anni si
tende ad associare maggiormente il concetto di cyberspace a quello di minaccia e
rischio, piuttosto che a quello di opportunità. Infatti, è possibile affermare che esiste
un fenomeno di crescita delle strategie di
Cyber Security a supporto delle organizzazioni di tutto il mondo: un ecosistema volto
a rendere più sicuro il cyberspace che, come

si è scritto in precedenza, è caratterizzato
da una dimensione globale e da una quasi
totale assenza di confini.
Si assiste, a livello internazionale, alla continua crescita di modelli di implementazione della Cyber Resilience e della Cyber
Security, nati da una collaborazione tra il
settore pubblico e quello privato. La Cyber
Resilience indica la capacità di un’azienda
o di una organizzazione di gestire e di reagire ad un attacco informatico, mettendo
in atto misure preventive e riuscendo, in
caso di attacco andato a buon fine, a ripristinare la normale operatività in modo
tempestivo.
Si assiste, inoltre, ad una crescita nella sinergia tra Stato e impresa privata specializzata, volta a creare strati compenetranti
di prevenzione e protezione del Sistema
Paese e di condivisione delle informazioni
inerenti alla cyber minaccia.
Gli attacchi cyber hanno obiettivi trasversali al settore pubblico e a quello privato e
sono ben descritti in uno dei rapporti più
autorevoli in Italia, quello CLUSIT (CLUSIT,
2020), un’associazione senza fini di lucro
composta da esperti provenienti da diversi
ambiti che, dal 2012, realizza un report annuale sullo stato della sicurezza IT. Come
di consueto, anche il Rapporto CLUSIT
2020 6, analizza i più gravi cyber attacchi
noti avvenuti a livello globale (Italia inclusa) negli ultimi 12 semestri e li confronta
con l’analisi degli attacchi noti degli ultimi
12 mesi. Da quando nel lontano 2011 CLUSIT ha iniziato a svolgere questa raccolta
di “incidenti notevoli” di dominio pubblico,
sono stati individuati, classificati e valutati
oltre 10.000 attacchi avvenuti tra il gennaio
2011 e il dicembre 2019 (dei quali 1.670
analizzati nel 2019). Va sottolineato, da
un lato, che le analisi e i relativi commenti si riferiscono ad attacchi reali, che hanno
superato tutte le difese in essere e hanno
provocato danni ingenti (e non all’analisi
di attacchi tentati e/o bloccati), e, dall’altro,
che il campione è necessariamente parziale,
per quanto ormai statisticamente piuttosto
significativo, rispetto al numero degli attac-

chi gravi effettivamente avvenuti nel periodo in esame. Questo accade sia perché un
buon numero di aggressioni non diventano
mai di dominio pubblico, oppure, quando i
casi sono molto sofisticati e difficili da investigare, lo diventano ad anni di distanza,
sia perché spesso le vittime non ritengono
opportuno incidere negativamente sulla
propria brand/personal reputation a meno di
una cogenza legale.
In merito a quest’ultima fonte di disclosure
obbligatoria, CLUSIT rileva che, nonostante
la piena efficacia e applicazione del Regolamento GDPR 7 e della Direttiva NIS 8, non
è invero stato rilevato un aumento di attacchi gravi di pubblico dominio verso bersagli
europei, il che, alla luce dell’aumento degli
attacchi gravi registrati a livello globale nel
2018 (+37,7% rispetto al 2017) e nel 2019
(+7% rispetto al 2018), appare statisticamente improbabile, portando a concludere
che una quota significativa di questi attacchi non sia ancora emersa, nonostante gli
obblighi di notifica vigenti. La natura delle
fonti aperte OSINT (Open Source Intelligence) utilizzate da CLUSIT per realizzare lo
studio (notizie ricavate da testate specializzate e agenzie di stampa online, blog, post
su social media etc.) individua un trend nel

campione, all’interno del quale sono certamente meglio rappresentati gli attacchi più
visibili, cioè solitamente quelli realizzati
per finalità cyber criminali (o di hacktivism),
rispetto a quelli derivanti da attività di cyber espionage e di information warfare, che
emergono più difficilmente.
Con il passare del tempo anche i soggetti
appartenenti al secondo gruppo di natura
malevola sono mutati nelle finalità delle
azioni perpetrate e nelle capacità di svolgerle. Normalmente questi individui sono
descritti utilizzando il termine “hacker” ma
in realtà, nonostante venga interpretata da
molte persone con accezione esclusivamente negativa, questa parola in origine
possedeva un significato ben anche positivo. Essa venne utilizzata, infatti, per la prima
volta da studenti del MIT attorno al 1960 per
identificare soggetti particolarmente abili e
creativi nella programmazione e modifica di
sistemi elettrici e informatici. Soltanto negli
anni ‘80, con lo sviluppo dei primi modelli
di internet evoluti, alcuni componenti della
comunità degli hacker hanno intrapreso alcune iniziative ostili, che hanno fatto sì che
il termine venisse associato ad un contesto
criminale. Oggi la parola hacker identifica
un esperto di sistemi informatici, capace di

7 https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati
8 https://clusit.it/wp-content/uploads/2017/02/direttiva_nis.pdf

6 https://clusit.it/rapporto-clusit/
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dark web, ritardano notevolmente il tempo
di reazione del soggetto violato. Purtroppo,
le attrezzature necessarie ad un hacker per
effettuare un attacco sono sufficientemente
economiche e semplici da reperire; di contro, il guadagno che si può ottenere dalla
vendita o dallo sfruttamento dei dati illecitamente appropriati, è veramente impressionante. Inoltre, l’hacker, grazie alla rete
internet, può sferrare contemporaneamente, da un unico luogo geografico, molteplici
attacchi in tutto il mondo.
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introdursi in reti protette superando le barriere di sicurezza e, in generale, di acquisire
una conoscenza approfondita del sistema
su cui interviene, per poi eventualmente
accedervi senza autorizzazione. Molti dei
moderni hacker sono persone virtuose e
positive, mosse dall’etica e dalla volontà di
migliorare l’ambiente del cyberspace, cercando di testare la sicurezza e l’affidabilità
del sistema.
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Il web nasconde la maggior parte dei suoi
contenuti ai normali motori di ricerca: attraverso una ricerca su Google è possibile accedere ad una piccolissima parte dei
contenuti di internet, all’incirca il 4%. Il
restante 96% rientra nella parte sommersa dell’iceberg che prende il nome di deep
web. Quest’area occultata della rete non
costituisce necessariamente una minaccia
ma, all’interno del deep web, si nasconde un
pericoloso sottoinsieme, il dark web. Spesso
i due concetti vengono confusi ma il secondo è decisamente più pericoloso del primo.
Per accedervi, infatti, non è possibile sfruttare i normali canali di connessione ma si
deve ricorrere a particolari reti sovrapposte,
chiamate Darknet, che garantiscono il totale
anonimato al soggetto che vi si vuole connettere. Il dark web è diventato il recipiente
di un enorme insieme di attività criminali
protette rispetto alla rete “visibile”.
9 http://www-03.ibm.com/security/data-breach

Si può quindi dedurre che il web è stato il
motore e il moltiplicatore di questa evoluzione del rischio. Il basso tasso di rilevabilità determina un evidente vantaggio per i
soggetti che commettono crimini nel web:
fra gli esperti di Cyber Security spesso si usa
dire che “esistono due diversi tipi di aziende:
quelle che sono state violate e quelle che ancora non sanno di esserlo”. Infatti, in molti
casi reali di furto di informazioni, l’acquisizione della consapevolezza di avere subito
un attacco hacker avviene con molto ritardo
rispetto alla data dell’evento e, spesso, le
prove dell’intrusione non provengono dalla
vittima, ma da terzi.
Il report pubblicato dal Ponemon Institute, “2016 Cost of Data Breach Study: Global Analysis” (Ponemon Institute, 2016) 9,
attraverso l’analisi di un campione di 383
aziende colpite in 12 Paesi, stima che il
tempo mediamente impiegato da un’organizzazione per scoprire di avere subito un
data breach è di 201 giorni, con un range di
tempo che va dai 20 ai 569 giorni e, spesso,
molti enti non lo scoprono mai. Attraverso
l’analisi di casi reali affrontati dal team tecnico di CyberTrust (Cybertrust.it), si è potuto verificare che, durante le intrusioni, le
informazioni non vengono tanto sottratte,
quanto piuttosto copiate. Attuando questa
metodologia, gli hacker, oltre ad acquisire le
informazioni che saranno poi rivendute nel

I data breach sono per lo più causati da
azioni accidentali di dipendenti o collaboratori interni alla realtà aziendale o professionale; questi incidenti di sicurezza sono
comunque in costante aumento e possono
avere conseguenze ben più gravi rispetto a
quelle causate da attacchi esterni intenzionali. Non c’è una soluzione unica, che possa neutralizzare o minimizzare le minacce
interne. Piuttosto, è necessario adottare un
approccio organico e multidisciplinare nella
gestione del rischio. Si definisce dunque un
nuovo concetto: la sicurezza è patrimonio e
responsabilità di tutti, non solo degli specialisti.
Il titolare del trattamento (sia esso un imprenditore o un professionista) ha raggiunto
un punto critico: ignorare gli investimenti
in nuove tecnologie, come ad esempio il
cloud, non è più possibile (purtroppo, non
sono rari i casi di dipendenti di aziende italiane ed europee che, specificamente interpellati, hanno dichiarato di avere acquistato
un servizio cloud esterno e di utilizzarlo in
azienda per archiviare sia i propri dati, che
quelli aziendali, in modo non autorizzato). I
responsabili del settore Information Technology (IT) dovranno saper fornire la flessibilità che i dipendenti si aspettano e, al tempo
stesso, dovranno gestire tutti i processi in
modo sicuro grazie ad un presidio, ormai
inevitabile e continuo, delle procedure sulla sicurezza informatica interne all’azienda.
La gestione del rischio informatico richiede
una visione omnicomprensiva della sicurezza, che permetta di spostare l’attenzione
da un problema contingente ad una visione complessiva, nella quale devono essere

presi in considerazione e valutati costantemente molteplici fattori. La società è diventata sempre più social e per questo il ventaglio delle informazioni disponibili sulla
rete è diventato più complesso e variabile. È
importante proteggere ogni elemento indebitamente appropriato che possa potenzialmente determinare una perdita economica,
di immagine o conoscenza per il legittimo
possessore, ovvero ogni elemento ricompreso nel perimetro digitale diffuso aziendale. È importante evidenziare che il volume
degli elementi che la Cyber Security cerca
di proteggere si è notevolmente ingrandito
rispetto al passato, il che è dovuto essenzialmente alla comparsa di alcuni fenomeni:
la Quarta Rivoluzione Industriale ovvero la
“Industry 4.0”, talora definita anche come
“Digital Transformation” (o “Digitalization”),
caratterizzata dalla digitalizzazione endto-end di tutti gli asset e dall’integrazione
dell’ambiente industriale con il cyberspace.
La digitalizzazione (Digital Transformation)
costituisce per le imprese un’autentica opportunità di sviluppo e, soprattutto, di crescita nella sicurezza: la trasformazione digitale consente di riorganizzare e ridisegnare
i processi di business sfruttando prodotti e
servizi tecnologici digitali. Questa evoluzione tecnologica tende ovviamente, in maniera direttamente proporzionale, ad accumulare un’enorme mole di dati, che costringe
a realizzare infrastrutture telematiche di
supporto ed enormi datacenter distribuiti
in tutto il mondo: questo “bottino” non fa
altro che aumentare l’appetito dei criminali
informatici.
I sistemi e le reti, che sono utilizzati nella
operatività aziendale quotidiana, sono naturalmente esposti a molte e diverse vulnerabilità, l’analisi delle quali costituisce una
criticità nel processo di valutazione e mitigazione dei rischi. In effetti, a fronte della
sempre maggiore diffusione di tecnologie e
modelli di business basati sulla rete, dove
vengono possedute e scambiate informazioni sensibili, l’adozione di efficienti ed
efficaci strumenti di vulnerability management assume rilevanza cruciale, in quanto
da essa possono dipendere le sorti stesse
dell’impresa. Il 25 maggio 2018 è divenu-
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to pienamente efficace il Regolamento UE
2016/679 – General Data Protection Regulation, che è direttamente applicabile a
tutti gli enti che gestiscono i dati personali
di residenti europei. Lo scopo del nuovo regolamento GDPR è la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di
protezione dei dati personali delle persone
fisiche all’interno dell’Unione europea, introducendo importanti novità e definendo
il concetto di Accountability, che attribuisce
al titolare del trattamento una responsabilità globale al fine di facilitare le operazioni
delle aziende in un mercato unico digitale.
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L’art. 32 del GDPR impone al titolare del trattamento di dotarsi di misure tecnico-organizzative, che garantiscano la sicurezza dei
trattamenti effettuati e, conseguentemente,
degli stessi dati trattati. L’imprenditore dovrà dunque dotarsi di strumenti tecnologici,
applicativi, software che soddisfino i requisiti di cui al precitato art. 32. Uno di questi
strumenti è senz’altro il processo di Vulnerability Assessment. La verifica di sicurezza
di tipo Vulnerability Assessment costituisce
il primo livello dei servizi di sicurezza proattiva. Il processo di Vulnerability Assessment,
basato sull’utilizzo di potenti software di
analisi della sicurezza e di penetration testing, permette di analizzare nel dettaglio
e mappare l’intera rete aziendale. Questo
“inventario” informatico della rete aziendale consente di trovare e segnalare eventuali
falle, che possono mettere a rischio i dati
trattati nella operatività aziendale quotidiana, contenuti nei file e nelle cartelle di
server e computer. La valutazione o, meglio,
l’autovalutazione del rischio informatico
completa le informazioni già acquisite nella
fase di analisi e permette, dunque, di disporre di un quadro completo della situazione
dal punto di vista della normativa GDPR. I sistemi di Vulnerability Assessment sviluppano l’analisi delle reti e dei sistemi attraverso
l’esecuzione di scansioni automatizzate e
semi-automatizzate non invasive, condotte
utilizzando strumenti e tecnologie accuratamente selezionati, con l’obiettivo di rilevare
la presenza di vulnerabilità note all’interno
della infrastruttura informatica oggetto di
valutazione. Tali scansioni possono essere successivamente integrate con verifiche

manuali eseguite da personale altamente
qualificato, volte ad eliminare i falsi positivi
e negativi, eventualmente introdotti dagli
strumenti di analisi automatica. Considerato l’elevato numero di nuove vulnerabilità
scoperte ogni giorno, è consigliabile (anzi, si
ritiene fondamentale) svolgere un Vulnerability Assessment con opportuna periodicità,
così da assicurare che le configurazioni dei
sistemi siano corrette e le opportune patch
di sicurezza applicate.
È fondamentale, inoltre, essere preparati a
gestire l’attacco informatico e l’eventuale
data breach: l’articolo 33 del GDPR, infatti,
stabilisce l’obbligo per l’organizzazione di
comunicare, all’autorità di controllo competente, l’avvenuta violazione di dati personali entro un termine di 72 ore dalla sua scoperta, qualora si sia concretizzato un danno
o una minaccia alle libertà o ai diritti delle
persone titolari dei dati. L’articolo 34 prevede, inoltre, l’obbligo di comunicazione agli
interessati, dando notizia del data breach
che si è concretizzato, anche qui, solamente
nel caso esista un rischio elevato per i diritti
e le libertà degli interessati. Nonostante il
GDPR non prescriva espressamente di creare un CSIRT (Computer Incident Response
Team), è evidente che, per garantire la conformità all’articolo 33 del Regolamento,
un’organizzazione non può farne a meno:
ogni azienda, secondo quanto previsto dal
GDPR, deve dotarsi di un piano di gestione
degli incidenti informatici che permetta di
attivare, automaticamente, alcuni meccanismi tecnologici e precise procedure tecnico-legali finalizzate alla minimizzazione del
danno e alla continuità operativa.
L’incident response plan è, dunque, un insieme di procedure, sistemi e risorse (avvocati
o consulenti legali specializzati, nonché periti informatici) impiegati per reagire ad incidenti informatici. Questa gestione si suddivide essenzialmente in tre fasi:
• risposta iniziale all’incidente;
• investigazione;
• ripristino dei sistemi compromessi, laddove possibile.
Nella fase di risposta iniziale, il team che
interviene determina il tipo di incidente e

il suo potenziale impatto, interloquendo
con chi ha rilevato l’incidente, revisionando i relativi log di rete o di sistema, mantenendo copia documentale di tutte le
informazioni raccolte. È, questa, una fase
delicata: si approccia, infatti, un’organizzazione che ha subito un incidente informatico e i cui dati, quindi, sono stati in qualche modo violati, compromessi. Il titolare
del trattamento ha, in questo momento,
una duplice esigenza: da un lato promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per
verificare l’occorso; dall’altro ripristinare
quanto prima la business continuity.
Nella fase successiva, quella investigativa,
una volta cristallizzata la “scena del crimine informatico”, si accerta quanto presente, al fine di ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.
In questa fase si applicano le metodologie
che fanno capo alla digital forensics, l’analisi forense dei campioni rappresentativi
rispetto all’incidente informatico verificatosi con una metodologia ben nota denominata “copia bit a bit”. In questa fase è
molto importante – anzi, determinante –
procedere con attenzione e competenza
in ogni singolo step dell’iter di verifica e
accertamento, in quanto gli esiti di queste indagini potrebbero essere utili per il
titolare del trattamento per individuare responsabilità (o, come più frequentemente
accade, corresponsabilità) nella generazione dell’incidente occorso.
L’ultima fase si concentra sul ripristino dei
dati e della rete, possibilmente riportandoli al momento precedente all’attacco
informatico, solo dopo avere “bonificato”
e “disinfettato” i device da ogni codice ma-

levolo presente all’interno.
Il team per lo svolgimento delle attività di
Incident Response è composto, in relazione
alle necessità e in considerazione anche
della concreta organizzazione e operatività
della struttura attaccata, da una o più figure di S
 enior Security Consultant. La risorsa
deve possedere le necessarie competenze
per definire con i vertici dell’ente l’approccio metodologico più efficace e adeguato
ad affrontare e risolvere le problematiche
emerse. Inoltre, del team fa solitamente
parte anche un legale specializzato nella
gestione dei data breach, il quale si occuperà degli aspetti giuridici dell’incidente
e delle eventuali comunicazioni alle autorità competenti, così come nei confronti
degli altri soggetti coinvolti. L’approccio
del team di Incident Response sarà necessariamente multidisciplinare e organico: le
competenze che il team deve possedere
sono, infatti, sia tecniche, che giuridiche,
dovendosi verificare, tra l’altro, se il titolare del trattamento abbia approntato ed
efficacemente attuato procedure interne
per la corretta gestione della protezione
dei dati personali, e dovendo il team altresì interloquire anche con il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD - DPO), se nominato dal titolare del trattamento ai sensi
dell’art 37 e seguenti del Regolamento UE
2016/679.
Anche dal punto di vista della compliance
strettamente giuridica, i termini della questione non cambiano. A un incremento di investimenti nella sicurezza delle reti e dei sistemi aziendali, oltre che nella informazione
e formazione del personale, corrisponde pur
sempre una maggiore competitività dell’impresa. In effetti, l’investimento nell’innovazione digitale, per tale intendendosi anche i
presidi strettamente giuridico-documentali
che accompagnano una compliance prettamente tecnica, aumenta la resilienza della
infrastruttura informatica di fronte ai tentativi di hackeraggio o, comunque, di penetrazione e alterazione o danneggiamento della
infrastruttura medesima, siano essi dipendenti da fattori esterni o interni all’impresa.
A sua volta, questa minore vulnerabilità dei
sistemi informatici incrementa l’operatività
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in sicurezza e, di conseguenza, la redditività
dell’impresa stessa.

Sicurezza informatica

L’esposizione della struttura informatica
aziendale al rischio cyber e la non adeguata valutazione di un tale rischio possono
esporre i dati e gli asset aziendali a pericoli
gravi e, inoltre, generare una responsabilità,
in ambito sia civile che penale, nei rapporti
tra l’imprenditore e i terzi, a cui si riferiscono
i dati compromessi.
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L’imprenditore è, dunque, tenuto, anzitutto, a
valutare in concreto i rischi connessi con l’operatività delle reti e dei sistemi informatici,
oltre che con l’utilizzo quotidiano dei vari
device aziendali: anche per l’individuazione delle vulnerabilità delle reti e dei sistemi
informatici, l’attività di risk assessment e di
gap analysis è la prima importante attività da
svolgere. Successivamente l’imprenditore,
avuta contezza dello stato della struttura informatica aziendale, potrà (e dovrà) assumere le misure tecnico-organizzative utili e necessarie per garantire la sicurezza delle reti,
dei sistemi e dei dati aziendali. I parametri di
riferimento in questo articolato processo di
valutazione dei rischi e di implementazione
della sicurezza informatica aziendale possono essere molteplici, in particolare rilevando:
- il Framework Nazionale per la Cybersecurity
e la Data Protection, il quale, ispirato al Cybersecurity Framework ideato dal NIST – National Institute of Standards and Technology,
fornisce uno strumento operativo per organizzare i processi di cybersecurity adatto alle
organizzazioni pubbliche e private, di qualsiasi dimensione;
- la ISO 27001, standard internazionale che
descrive le best practice e i requisiti per un
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
- i report e la documentazione elaborata
dall’ENISA, l’Agenzia dell’Unione Europea
per la cybersicurezza.
Altro riferimento normativo rilevante è l’art.
32 del GDPR, il cui primo comma impone
all’imprenditore (titolare del trattamento)
di valutare ed efficacemente attuare misure tecnico-organizzative idonee a garantire
un livello di sicurezza dei dati e dei sistemi
adeguato al rischio concreto, tenuto conto

dei trattamenti effettuati in azienda e dei
dati personali trattati nel contesto di tali trattamenti, previa valutazione dei rischi a cui
l’attività aziendale potrebbe esporre i dati
medesimi. Ciò impone all’imprenditore, con
specifico riferimento alla protezione dei dati
personali, di definire, nell’ambito della sua
organizzazione:
- i dati personali trattati, nonché le modalità
di trattamento e le relative finalità del trattamento; l’imprenditore dovrà, pertanto, predisporre e aggiornare il registro delle attività
di trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR,
indicando nel dettaglio le attività di trattamento effettuate, i dati in concreto trattati e
le relative finalità di trattamento, nonché le
misure tecniche ed organizzative predisposte al fine di garantire che il trattamento venga effettuato conformemente alla normativa
vigente in materia di protezione dei dati;
- le responsabilità e le modalità con cui gestire la protezione dei dati personali secondo i principi della data protection by design
and by default (art. 25 GDPR), della responsabilizzazione (art. 5, comma 2, GDPR), oltre
che sulla base dei principi di liceità correttezza e trasparenza (art. 5, comma 1.a, GDPR),
limitazione della finalità (art. 5, comma 1.b,
GDPR), minimizzazione dei dati (art. 5, comma 1.c, GDPR), esattezza (art. 5, comma 1.d,
GDPR), limitazione della conservazione (art.
5, comma 1.e, GDPR), integrità e riservatezza
(art. 5, comma 1.f, GDPR);
- le procedure tecnico-organizzative e relative modalità di gestione, al fine di garantire
un livello di sicurezza per i dati personali in
formato elettronico e cartaceo o con altri
mezzi di trattamento adeguato ai rischi.

trattarsi di una formazione tecnica e teorica, arricchita da esempi concreti e richiami
alla operatività aziendale, idonea dunque
a rendere i lavoratori edotti dei rischi che
incombono sui dati trattati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, degli aspetti della disciplina sulla protezione
dei dati personali più rilevanti in rapporto
all’attività lavorativa svolta, delle responsabilità che ne derivano.
Gli enti, le organizzazioni, le aziende e le
persone devono rendersi conto di far parte di un sistema sempre più interconnesso
e interdipendente, dove le conseguenze di
una non opportuna e superficiale azione
dell’uomo può sviluppare effetti a catena e
dalle conseguenze imprevedibili. È opportuno, dunque, diffondere la consapevolezza dei rischi e delle minacce e aggiornare
continuamente le metodologie di difesa,
per predisporre un sistema di tutela stratificato, articolato e pragmatico basato sui
paradigmi della business continuity, della resilienza, del risk management e della
Cyber Security, attuando un cambiamento
culturale interno volto alla prevenzione dei
rischi e alla pianificazione.

rezza delle piattaforme e dei sistemi utilizzati per lavorare e comunicare, dall’altra
adotti un corpus di procedure sempre aggiornato, accompagnato da un’adeguata e
costante formazione del personale.
Infine, è importante non dimenticare che
l’identificazione puntuale delle minacce e
della loro evoluzione e la condivisione delle informazioni sono alla base di un sistema
di prevenzione, che permetta da un lato di
“leggere dentro” (intus legere) il vero obiettivo degli attacchi e la loro provenienza,
dall’altro di preparare e potenziare gli strumenti tecnologici per individuare per tempo l’emergere anche improvviso di questi
rischi.
L’elemento distintivo nelle attività di cyber intelligence è, dunque, l’information
sharing: occorre promuovere uno scambio
informativo allargato pubblico-privato, per
accrescere il grado di conoscenza collettiva
della minaccia e per aumentare la capacità
sistemica di prevenzione e contrasto.

È necessario affrontare questa dimensione
utilizzando un approccio olistico che, da
una parte, tenga in considerazione la sicu-

Inoltre, l’imprenditore sarà tenuto a fornire
per iscritto ai propri collaboratori istruzioni
operative specifiche in merito al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza alle
quali attenersi, così da assicurare un trattamento lecito, legittimo e sicuro dei dati
medesimi. L’imprenditore dovrà, infine, formare dipendenti e collaboratori, organizzando periodicamente sessioni informative
e formative, al fine di accrescere la consapevolezza in merito ai rischi che anche l’operatività aziendale può comportare per i
dati trattati e i trattamenti effettuati. Dovrà

59

Smart working:
performance e conciliazione
vita-lavoro

Sicurezza & Performance

di Nicola A. De Carlo & Ivano Maccani

60

Dimensioni dello SW
Nel 2019 i lavoratori in Smart Working erano poco più di 570 mila. Secondo recenti
rilevazioni, nel 2020 i lavoratori da remoto sono stati 6,58 milioni, circa 1/3 dei lavoratori dipendenti italiani, ed è una tendenza di crescita che con tutta probabilità
coinvolgerà non solo il 2021 ma anche gli
anni a seguire, come più volte puntualizzato dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Date queste premesse
e viste le esperienze dello Smart Working
cosiddetto “emergenziale”, risulta di fondamentale importanza che le aziende e gli
stakeholder siano messi nella posizione di
comprendere pienamente questa nuova
modalità di organizzazione del lavoro. E
soprattutto di utilizzarla con modalità che
possano effettivamente portare a quegli
esiti di migliore performance, autonomia,
responsabilità personale verso l’azienda e,

nel contempo, maggiore conciliazione tra
vita privata e lavoro che costituiscono i suoi
obiettivi essenziali.
Lo Smart Working, introdotto con la Legge
81/2017 sul lavoro agile, rappresenta una
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si caratterizza per
l’assenza di vincoli orari e spaziali e finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati dal datore di lavoro. Non si
tratta di una nuova tipologia contrattuale,
quanto di una forma diversa e innovativa di
organizzazione del lavoro subordinato. Lo
Smart Working utilizzato come strumento
emergenziale nel corso della pandemia da
Covid-19 è però molto diverso rispetto a
quello stabilito dal Legislatore. Dunque, è
utile una breve disanima della disciplina di
questo istituto per poterne trarre utili indicazioni concettuali e applicative.

Normative e linee guida in ambito pubblico
e privato
Innanzitutto, la L. 81/2017 definisce i punti
chiave. Non è obbligatorio il rispetto di un
determinato orario di lavoro: i vincoli sono
quelli precisati nell’accordo stipulato tra
lavoratore e datore di lavoro; si potranno
infatti prevedere periodi di reperibilità (che
non devono obbligatoriamente coincidere
con il normale orario di lavoro), i tempi di
riposo e le misure tecniche e organizzative
per garantire la disconnessione del lavoratore. Il lavoro viene organizzato per fasi e
finalità indicate preventivamente dal datore di lavoro. La prestazione lavorativa è
resa sia all’interno dei locali aziendali che
al di fuori di essi. La prestazione si realizza tramite il possibile uso di tecnologie. È
necessario un accordo tra le parti, azienda
e lavoratore, a termine o a tempo indeterminato. Il controllo e la direzione da parte
del datore di lavoro si basano su quanto
concordato nell’accordo di lavoro agile; il
datore di lavoro può utilizzare gli strumenti
tecnologici forniti per verificare il rispetto
degli obblighi del lavoratore e in tal senso
potrà essere fornito un documento recante le indicazioni di policy aziendale. Sia gli
aspetti retributivi che quelli normativi devono corrispondere a quelli che caratterizzano il lavoro tradizionale. La responsabilità
del datore di lavoro in termini di sicurezza
è individuata nell’obbligo di fornire idonei
dispositivi tecnologici e di informare adeguatamente in relazione ai rischi connessi.
A tal proposito, anche in base al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), al fine
di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di
redigere un documento di valutazione dei
rischi in relazione ai contenuti e alle modalità di realizzazione del lavoro agile. È prevista una disciplina specifica per la tutela
in relazione agli infortuni sul lavoro e alle
malattie professionali nell’ambito del lavoro agile. Esso è pienamente assicurabile
dall’INAIL.
La L. 81/2017 esplicita l’applicabilità della
normativa anche ai rapporti di lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni. Occorre citare
in quest’ambito la Legge 124/2015, la quale rappresenta un tentativo di riorganizzazione del lavoro pubblico, esplicitando an-

che delle previsioni volte al potenziamento
delle performance e al miglioramento della
qualità di vita dei dipendenti. Nello specifico “si adottano misure organizzative volte
a fissare obiettivi annuali per l’attuazione
del telelavoro e per la sperimentazione [...],
di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che
permettano entro tre anni, ad almeno il 10
per cento dei dipendenti, ove lo richiedano,
di avvalersi di tale modalità”. La Direttiva
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Direttiva n. 3/2017) descrive le linee guida
per l’attuazione di tali iniziative all’interno
della PA. Nello specifico ai dirigenti si assegna l’obbligo di salvaguardare le legittime
aspettative di utilizzo dello Smart Working
(anche tramite formazione e informazione)
da un lato, e di monitoraggio costante degli
sviluppi e delle politiche di Smart Working
dell’Ente, anche in ottica di valutazione
della performance, dall’altro. Nell’ambito
dei sistemi di compliance normativa propri della PA, si cita il sistema di valutazione della performance, introdotto dal D.Lgs.
190/2009 e riformato dal D.Lgs. 74/2017,
il quale prevede la costituzione di un Sistema di valutazione della performance, atto a
indicare obiettivi organizzativi e individuali
e a monitorare i risultati. Nella logica dello
Smart Working questo costituisce un requisito fondamentale che non deve e non può
essere trascurato e che deve essere accompagnato da una revisione preliminare dei
processi e delle attività. L’art. 1 del D.Lgs.
190/2012, in particolare, prevede un piano
triennale per la prevenzione della corruzione, che deve rivelarsi coerente anche con le
nuove modalità di lavoro: lo Smart Working
se attuato effettivamente può dar luogo ad
un aumento del benessere organizzativo, a
sua volta elemento di prevenzione del fenomeno corruttivo.
Sempre in termini legislativi, occorre citare
anche alcune norme che sebbene non direttamente collegate al tema dello Smart Working, assumono importanza fondamentale
nell’organizzazione del lavoro. Primo tra tutti il D.Lgs. 231/2001, che introduce in Italia
il Sistema di Responsabilità Amministrativa
dell’Ente. Per non incorrere in condanne, la
società deve dimostrare di aver costruito e
adottato un efficace modello di organizza-
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zione, gestione e controllo idonei a prevenire reati indicati nell’ambito del modello
231. Fra i reati presupposti rientrano anche
illeciti legati a lesioni colpose o omicidio
colposo, tra cui può rientrare il fatto di aver
contratto il virus Covid-19 all’interno del
luogo di lavoro. I criteri di imputazione della
responsabilità amministrativa vanno riferiti
alla condotta illegittima che ha causato l’evento. Si ricorda che la valutazione del rischio in relazione al virus Covid-19 compete
alle autorità pubbliche, anche in riferimento
a quanto indicato dal Protocollo siglato da
Governo, parti sociali e INAIL in relazione
alla prevenzione del rischio di contagio Covid-19.
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Sicurezza informatica
Un altro ambito di particolare interesse è
quello relativo agli strumenti e alla sicurezza informatica, svolgendosi in qualche misura lo Smart Working tramite l’ausilio del
web e degli strumenti informatici. La mancata attenzione verso la Cyber Security può
potenzialmente avere gravi ripercussioni
per le aziende e gli enti coinvolti. Lo Smart
Working può esporre i dati e l’organizzazione aziendale a rischi rilevanti, determinando
responsabilità civili e penali. Occorre dunque tutelare l’integrità e la riservatezza dei
dati e degli strumenti utilizzati per l’attività
lavorativa. Nell’accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro in merito all’attività
di Smart Working, è spesso previsto l’obbligo da parte del lavoratore di adottare precauzioni adeguate per preservare la riservatezza dei dati, ma ciò non esime il datore di
lavoro dal monitorare costantemente l’adeguatezza di tali precauzioni, in quanto egli
è qualificabile come titolare del trattamento
di tali dati, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (noto anche
come GDPR o Regolamento UE 2016/679),
che identifica anche il lavoratore in Smart
Working come incaricato (o autorizzato) del
trattamento. Il datore di lavoro deve perciò
fornire adeguata formazione e informazione
nel trattamento dei dati e nell’uso delle tecnologie, garantendo in ogni modo la sicurezza di reti, sistemi e dati, anche da remoto.
Elementi essenziali dello SW
Le buone prassi, le normative e le linee gui-

da, permettono di individuare 4 elementi
fondamentali dello Smart Working, che ne
rappresentano anche i requisiti: 1. Natura
dell’attività lavorativa che deve poter essere svolta per via informatica e telematica.
2. Disponibilità di tecnologia adeguata, in
relazione alla possibilità di disporre di pc e
buona connessione per l’accesso da remoto
alla rete gestionale e ai data set aziendali;
3. La struttura del rapporto, la quale deve
prevedere una prestazione misurabile non
più sull’estensione temporale, ma sul conseguimento di obiettivi, sui quali sia possibile responsabilizzare il dipendente; in
questi termini è necessaria una revisione
delle norme esplicite e implicite e dei valori aziendali. 4. Logistica, in termini di possibilità da parte del dipendente di disporre
di un luogo adatto dove espletare le proprie attività. Tali requisiti si ricollegano agli
obiettivi essenziali dello Smart Working. In
primo luogo, appare necessario sostituire
la classica logica dell’esecuzione di compiti con quella relativa al raggiungimento di
scopi, che siano prefissati dall’organizzazione e condivisi dal dipendente. Ciò deve
partire da un’analisi dei processi organizzativi ed una loro organizzazione coerente
che permetta di individuare obiettivi, fasi
o cicli, che fornisca anche dei dati quantitativi e qualitativi per il monitoraggio dei
risultati. Ciò deve necessariamente accompagnarsi ad una nuova visione del lavoratore, parte attiva del processo lavorativo,
il quale possa sentirsi responsabile, anche
in base a competenze e capacità, del proprio lavoro e che possa organizzarlo in autonomia, anche in termini di fasce orarie di
svolgimento dell’attività. Emerge chiaramente dalla letteratura scientifica che un
aumento del controllo e dell’autonomia nel
proprio lavoro porta ad una maggiore soddisfazione lavorativa e ad un aumento della
performance individuale (e collettiva); d’altro canto una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro aiuta a conciliare
maggiormente i tempi di vita e di lavoro.
Secondo diverse ricerche riportate dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, le
azioni di modifica organizzativa “smart”
generano benefici medi sulla produttività
di circa il 15%, con punte del 35-40% e
con riduzioni dell’assenteismo che arrivano

fino al 63%, oltre ad una riduzione del costo di gestione degli spazi fisici tra il 20%
e il 30%.
Esperienze di SW emergenziali
Durante questo ultimo anno molte aziende
hanno avuto l’opportunità di “testare” questa nuova modalità di organizzazione del
lavoro, seppur – come già accennato – con
modalità in alcuni casi anche molto diverse
rispetto alla sua concettualizzazione originale. Questo è stato chiaramente dovuto
all’esigenza di mettere in atto un lavoro a
distanza con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori, ma è stato anche figlio di
diverse normative emergenziali che hanno
permesso di semplificare e mettere in atto
tale modalità anche in assenza di alcuni dei
requisiti pocanzi citati. La procedura semplificata di ricorso allo Smart Working ha
infatti consentito di attivare tale modalità
di lavoro senza accordo individuale con il
lavoratore e inviando l’informativa sui rischi generali per la salute e la sicurezza del
lavoro in modalità telematica, azzerando di
fatto la burocrazia, ma penalizzando anche

tutti quegli aspetti relativi alla responsabilizzazione del dipendente e alla verifica dell’effettiva fattibilità e misurabilità
dell’attività lavorativa da remoto. Nell’applicazione dello Smart Working emergenziale
ci sono poi state delle differenze anche tra
il settore privato e quello pubblico. Nel primo, lo Smart Working è stato utilizzato nei
casi in cui vi fosse la possibilità di svolgere
l’attività lavorativa per via informatica e telematica e si disponesse già di tecnologia
adeguata al suo svolgimento, prescindendo in larga misura da quanto previsto dagli
altri due requisiti, relativi alla struttura del
rapporto e all’organizzazione del lavoro per
fasi, cicli e obiettivi, e alla disponibilità, da
parte del lavoratore, di uno spazio adeguato allo svolgimento di tale attività. Nel settore pubblico invece, non si è fatto alcun riferimento ai requisiti essenziali, ricorrendo
indiscriminatamente allo Smart Working,
coincidente in molti casi con la chiusura
o la riduzione delle attività. Inoltre, non si
è potuto tenere in considerazione il raggiungimento degli obiettivi essenziali dello Smart Working relativi al ripensamento
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della cultura organizzativa sia in ottica di
organizzazione dei processi che di autonomia e responsabilità del singolo lavoratore, punti fondamentali per il rinnovamento
qualitativo che lo Smart Working dovrebbe
portare nel panorama aziendale italiano.
Ciò ha portato molti specialisti a pensare
questa esperienza emergenziale come essenzialmente di telelavoro, proprio per la
mancanza di questi punti di svolta.
Eppure, anche se con tutti i limiti dati dal
contesto emergenziale, si è riscontrato un
diffuso gradimento per questa modalità di
lavoro, e questo costituisce un importante
segnale circa la rotta che le aziende dovranno tenere non solo nell’organizzazione
del lavoro, ma anche nella tutela della salute (non solo fisica), e nei sistemi di welfare
del domani. È cresciuta, infatti, la richiesta
da parte dei lavoratori di sistemi di welfare che presuppongano un interesse per la
salute nella sua definizione più ampia, prevedendo anche servizi di supporto e counseling psicologico, maggiore attenzione per
la componente relazionale dell’attività lavorativa e maggiore attenzione e supporto
da parte delle organizzazioni nella concilia-
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zione del lavoro con gli impegni extralavorativi.
Secondo alcune rilevazioni i vantaggi maggiormente percepiti sono stati quelli relativi al risparmio di tempo e costi per recarsi
al lavoro, per il parcheggio e la ristorazione,
così come la possibilità di vivere maggiormente la vita familiare. Nel settore pubblico, un’ampia rilevazione ha però evidenziato una serie di criticità, tra le quali una
difficoltà nel riconoscimento delle emozioni collegate a tale nuova modalità e difficoltà di gestione di alcune emozioni come
la rabbia, un aumento nella violenza di genere, la percezione di ingiustizia, tempi di
lavoro dilatati, mancata retribuzione del
lavoro straordinario conseguente al mancato rispetto del diritto alla disconnessione
e l’inadeguatezza degli strumenti e delle
modalità di lavoro, che sono assimilabili
più al telelavoro che allo Smart Working.
Ancora, è stato riferito un maggior conflitto tra la vita e il lavoro per le donne, che
molto spesso sono state “fagocitate” dalla
famiglia, rendendo difficoltoso conciliare
tale attività con quella lavorativa, questo
anche a causa della mancanza di adeguati

spazi per svolgere la propria attività. Molti lavoratori hanno riferito una percezione
di isolamento, solitudine, marginalità, data
dalla mancanza di adeguata comunicazione
organizzativa e l’assenza di spazi di condivisione interpersonale. Un altro punto particolarmente critico è quello relativo alla
gestione da parte del management, che è
stato percepito spesso come lontano e inadeguato; questo, unitamente alla mancanza di una valutazione fondata sulla performance e imparziale. Da un’altra indagine
emerge inoltre che le condizioni di salute
dei dipendenti nel corso dello Smart Working emergenziale sono peggiorate notevolmente, se messe in relazione con le precedenti rilevazioni, soprattutto in termini
di sintomi d’ansia, del sonno ed emotivi. Si
cita perciò nuovamente l’esigenza da parte
dei datori di lavoro di cogliere le richieste
dei dipendenti circa l’implementazione dei
sistemi di welfare in termini di assistenza
sanitaria anche per il versante psicosociale.
Autonomia e responsabilità nel lavoro
Questa esperienza ci insegna che il percorso per l’implementazione di uno Smart Working che superi la condizione d’emergenza
all’interno delle aziende italiane ha ancora
diverse tappe da raggiungere per realizzare
gli obiettivi di performance e benessere. In
questa sede ne citiamo solo alcune, fondamentali. Prima tra tutti, l’attenzione deve essere focalizzata sui temi della responsabilità
e della flessibilità: è necessario comprendere che fare Smart Working non significa
trasferire la propria postazione in un altro
ambiente. Il lavoratore deve poter scegliere, nei limiti dell’accordo individuale, dove
e quando svolgere l’attività. Ma deve anche
essere responsabile delle proprie attività e
del raggiungimento degli obiettivi che ha
condiviso con il datore di lavoro. In secondo
luogo, deve strutturarsi un nuovo approccio
manageriale: il leader o il responsabile non
possono più permettersi quell’approccio
“controllante” tipico delle realtà fortemente
burocratizzate, dove ciò che conta è la presenza sul luogo di lavoro, più che i risultati
effettivi. Il leader deve essere il primo a stimolare l’autonomia e la responsabilità delle
persone e questo lo può fare solo acquisendo nuove capacità organizzative e relazio-

nali come la capacità di gestione proattiva
del lavoro presente e futuro, la percezione
di responsabilità di fronte ai problemi che
emergono e la capacità di risolverli anche
avvalendosi dei servizi di supporto che l’azienda già offre (ad esempio all’interno del
reparto risorse umane), la capacità di gestire il singolo all’interno del team essendo
accessibile personalmente, sviluppando
doti di empatia, rispetto, coerenza, chiarezza nelle comunicazioni. Questo significa
anche agire per proteggere la produttività,
l’efficienza e la qualità del lavoro, perché
persone in salute e che percepiscono un
supporto da parte della propria organizzazione saranno propense a lavorare meglio e
di più per restituire quanto ricevuto, in ottica di scambio ma anche di attaccamento
per la propria azienda. Sempre in quest’ambito è di fondamentale importanza tutelare
il diritto alla disconnessione, flessibilità non
significa disponibilità del lavoratore 24 ore
su 24. È necessario disporre di chiare politiche aziendali che limitino o vietino l’utilizzo
degli strumenti tecnologici, incluse le applicazioni di messaggistica, durante le ore notturne e le ore dei pasti. Un altro imperativo,
che le aziende possono implementare da
subito, è la diffusione della cultura digitale
e l’ammodernamento della struttura tecnologica interna all’azienda. Il datore di lavoro deve fornire tali strumenti, ostacolando
l’utilizzo degli strumenti privati (che sono
anche meno sicuri) ma deve anche formare
i dipendenti al riguardo. Infine, e ciò potrà
davvero essere implementato solo dopo la
fine dell’emergenza sanitaria, deve essere
prevista un’alternanza tra il lavoro da casa e
quello d’ufficio, permettendo così momenti
di condivisione del lavoro con i colleghi e
i superiori, utile anche per la crescita professionale e per percepire la vicinanza della
struttura organizzativa, componente fondamentale per prevenire vari rischi che possono emergere dai fattori di contesto del
lavoro.
Queste tappe fondamentali costituiscono
specifiche azioni che possono essere messe
in atto per rendere lo Smart Working davvero efficace, ma esse richiedono conoscenze,
attenzioni, giudizi e modi di agire che vanno
al di là della mera organizzazione del lavoro.
E perciò ai codici consueti, soprattutto quelli
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legislativi, si affiancano e si integrano nuovi
“codici del lavoro” che coinvolgono anche
le sfere della volontà e degli obiettivi, delle speranze e dei comportamenti, i quali si
condensano nell’ambiente di lavoro, che si
trova così a poter costituire un luogo privilegiato in cui le persone esprimono e realizzano molto di sé stesse e in costante e
dialettico confronto con le altre. Anche per
questo motivo le aziende devono essere
consapevoli che hanno una responsabilità
che va al di là della mera produzione, una
responsabilità nei confronti delle proprie
persone e del contesto culturale e territoriale nel quale è inserita. Lo Smart Working
può essere un’azione che rimette al centro
la persona con immensi vantaggi per tutte
le parti in gioco.

Come noto, il Regolamento per la Protezione dei dati personali ha, fra gli intrinseci
scopi, quello di garantire la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione Europea. Trattasi di un tema che, alla
luce di nuovi sviluppi, non ha più connotazioni di carattere esclusivamente giuridico
o solo tecnologico, ma anche politico, economico e sociale. La conformità alle regole,
infatti, non deve essere mai più percepita
ed attuata solo a livello documentale, ma
va colto l’aspetto che, attraverso la conformità rende l’Azienda più competitiva ed al
passo con le sfide che l’era digitale quotidianamente pone. L’articolo 3 del GDPR
rispecchia la volontà del legislatore di assicurare una tutela globale dei diritti degli
interessati nell’UE e di stabilire, in termini
di requisiti sulla protezione dei dati, una
parità di condizioni per le imprese attive
sui mercati UE, in un contesto caratterizzato
da flussi di dati su scala mondiale. Il titolare del trattamento stabilito nell’UE che dà
incarico a un responsabile del trattamento
non stabilito nell’Unione di porre in essere
un trattamento deve comunque sottostare
al rispetto normativo dei diritti e delle libertà riconosciute alle persone fisiche da
parte dell’Europa.
Tale diritto fondamentale è sancito, prima
ancora che nel GDPR, nei Trattati e convenzioni, nella Carta dei Diritti Fondamentali
UE che, all’art.7, tutela il rispetto della vita
privata e della vita familiare, del proprio
domicilio e delle proprie comunicazioni,
e all’art.8 recita “Ogni individuo ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano”. Tali diritti possono
essere soggetti a limitazioni nell’ambito
del disposto di cui all’art. 52.1 della CEDU,
ossia “eventuali limitazioni all’esercizio dei
diritti e delle libertà devono essere previste
dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del

principio di proporzionalità, possono essere
apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e
le libertà altrui”. Il Considerando 6 del Reg.
Ue 2016/679 -GDPR- afferma che “la tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di
più la libera circolazione dei dati personali
all’interno dell’Unione e il loro trasferimento
verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato
livello di protezione dei dati personali”. Allo
stato attuale, Il “Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali” è disciplinato nel Capo V del
GDPR. Preliminarmente occorre rilevare,
però, che tale disciplina è già richiamata in
altri punti del GDPR, ossia art.15 “Diritto di
accesso dell’interessato” laddove si sancisce
il diritto di ottenere, tra le altre, l’informazione circa “i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali”,
registro delle attività di trattamento laddove (art 30 .1 lett. d) richiede che il registro debba contenere anche “le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, compresi i destinatari
di paesi terzi od organizzazioni internazionali”, a tal fine fondamentale l’informativa
(artt. 13 e 14 GDPR), luogo ove l’interessato
viene informato circa il trasferimento dei
propri dati personali al di fuori dello Spazio
Economico Europeo, al fine di esercitare i
diritti riconosciuti dal GDPR e di assicurarsi
che gli stessi siano soggetti alle medesime
garanzie e tutele così come riconosciute in
ambito UE. Non si può prescindere, altresì,
da quanto riportato nei Considerando 101
e 102. Nel primo si dà atto che, per l’espansione del commercio internazionale e della
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cooperazione internazionale, si rende necessario il flusso di dati personali verso e
da paesi al di fuori dell’Unione e organizzazioni internazionali. Infatti, dispone “In
ogni caso, i trasferimenti verso paesi terzi e
organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del
regolamento. Il trasferimento potrebbe aver
luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del presente regolamento in relazione
al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali”. E
il Considerando 102 chiarisce che il GDPR
lascia impregiudicate le disposizioni degli
accordi internazionali, conclusi tra l’Unione
e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati.
È, quindi, consentito agli Stati membri di
concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali
verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano o
ledano i principi stabiliti nel Regolamento
stesso o in qualsiasi altra disposizione del
diritto dell’Unione e tali accordi includano
un adeguato livello di protezione per i diritti fondamentali degli interessati. Come si
vedrà anche di seguito al centro della normativa europea non soltanto in termini di
trasferimento dei dati personali, ma in ogni
aspetto regolatorio, l’Europa ha adottato
una visione umano-centrica, il cui focus è
rappresentato dalle libertà e i diritti individuali della persona.
Indubbiamente le esigenze di velocità delle
informazioni, dettate dalla crescente evoluzione tecnologica e digitale, devono essere
bilanciate con i requisiti normativi tutelanti,
al fine di evitare e prevenire situazioni di
abuso ed anarchia nell’ambito della protezione dei dati personali, con evidenti effetti
negativi sulla libertà delle persone fisiche.
Come riportato anche nel Considerando 2,
il GDPR “è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e di unione economica, al progresso
economico e sociale, al rafforzamento e alla
convergenza di economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche”. Il

GDPR vieta i trasferimenti dei dati in assenza delle tutele che in esso sono previste;
al Capo V disciplina in maniera puntuale,
come detto, i trasferimenti dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, stabilendone le condizioni al
fine di assicurare che il livello di protezione
delle persone fisiche, garantito dal Regolamento, non sia pregiudicato.
Le soluzioni adottabili per il trasferimento
extra UE, in conformità al GDPR, consistono
nella decisione di adeguatezza, nel trasferimento soggetto a garanzie adeguate, norme vincolanti d’impresa, ossia le Binding
Corporate Rules (BCR) ed inoltre in deroghe
normative previste per specifiche situazioni. Dunque è ammesso il trasferimento di
dati personali ad un Paese extra UE o ad
una organizzazione internazionale se per
questi sia stata adottata una decisione di
adeguatezza, ossia un atto formale (atto di
esecuzione) adottato dalla Commissione
Europea che valuta e stabilisce se in essi
sia garantito un livello di protezione adeguato alla tutela dei dati personali, avuto
riguardo allo stato di diritto del Paese, al
rispetto dei diritti e libertà fondamentali,
alla legislazione generale e di settore, alla
regolamentazione di eventuali successivi
trasferimenti dei dati verso ulteriori Paesi
terzi o organizzazioni internazionali. Inoltre, quale parametro di adeguatezza, viene considerata la presenza di una Autorità
di controllo indipendente a garanzia della
protezione dei dati e gli impegni internazionali assunti mediante convenzioni o altri
atti giuridicamente vincolanti.
La durata dell’atto di esecuzione è temporanea, ossia limitata a quattro anni e soggetta a riesame periodico ed è soggetta
a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea e sito web della Commissione UE. Con riferimento alla decisione di adeguatezza la competenza è in capo
alla Commissione UE, così come riportato
nei considerando 103 e 104. Il trasferimento, in assenza di decisione di adeguatezza,
può avvenire solo a condizione che il Paese terzo o organizzazione internazionale
abbia fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di
diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi
per far valere e veder riconosciuti i diritti

conquistati in Europa, secondo quanto stabilito dall’art 46 GDPR. In assenza di decisione di adeguatezza, il trasferimento di
dati personali è lecito se, fra società dello
stesso gruppo dislocate anche in Paesi terzi, sussistono norme vincolanti di impresa
approvate dall’Autorità di controllo nazionale. L’art 49 prevede deroghe in specifiche
situazioni, qualora manchi una decisione di
adeguatezza, garanzie adeguate e BCR; a tal
proposito, interessante consultare le Guidelines 2/2018 dell’EDPB sulle deroghe di
cui all’art 49 del Regolamento. Ai sensi del
GDPR, dunque, il trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo può avvenire,
in linea di principio solo se il Paese terzo
importatore (dei dati) garantisce un adeguato livello di protezione ed alle condizioni e nel rispetto di quanto in esso previsto,
così come innanzi esaminato. Secondo il
GDPR, la Commissione può constatare che,
grazie alla sua legislazione nazionale o ad
impegni internazionali, un Paese Terzo assicura un livello di protezione adeguato. In
mancanza di una decisione di adeguatezza,
un trasferimento simile può essere effettuato solo se l’esportatore dei dati personali, stabilito nell’Unione, prevede garanzie
adeguate che possono risultare da clausole
tipo di protezione dei dati adottate dalla
Commissione e se gli interessati dispongono di diritti azionabili e di mezzi di ricorso
effettivi. Dunque, il GDPR stabilisce precisamente a quali condizioni può avvenire un
trasferimento in mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate.
Quanto descritto per i trasferimenti verso
gli USA, però, lo scorso luglio è svanito ed è
ancora in fase di assestamento.
È diventato rilevante il caso del sig. Maximilian Schrems, cittadino austriaco resi-

dente in Austria, iscritto a Facebook dal
2008: i trasferimenti dei dati posti in essere da Facebook, come per tutti i residenti
dell’Unione, avvengono in tutto o in parte,
da Facebook Ireland verso server appartenenti a Facebook Inc., situati nel territorio
degli Stati Uniti, ove sono oggetto di evidenti trattamenti. Si ricordi che oltre alla
conservazione anche la mera visibilità in
accesso costituisce un trattamento ai sensi
della definizione dell’art. 4 GDPR. Il ricorrente Schrems ha presentato all’Autorità
di controllo irlandese una denuncia diretta
a far vietare tali trasferimenti sull’assunto
che “il diritto e le prassi degli Stati Uniti non
assicurano una protezione sufficiente contro
l’accesso da parte delle pubbliche autorità, ai
dati trasferiti verso tale paese”. Dopo che la
Corte di Giustizia europea ha considerato
non più valide le misure del Safe Harbor
Privacy Principles (sentenza C-362/2014,
conosciuta come la sentenza “Schrems I),
in quanto organizzazioni ed enti statunitensi non erano più obbligati a rispettare
le norme sulla protezione dei dati quando
le stesse potevano essere in conflitto con
i requisiti di sicurezza nazionale e di interesse pubblico, Schrems, a mezzo di un successivo ricorso, ha ottenuto con la sentenza
C-311/18, sempre della Corte di Giustizia
europea, l’affermazione sulla effettiva invalidità della Decisione 2016/1250 della
Commissione, concernente l’adeguatezza
della protezione dei dati personali fornita
dal Privacy Shield che, nel frattempo, era
succeduto al Safe Harbor.
La Corte di Giustizia europea, infatti, con
la sentenza di luglio 2020 nella causa
C-311/18, ha dichiarato invalido il Privacy
Shield, detto “scudo per la privacy”, che,
sino a quel momento, ha avuto l’effetto di
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legittimare trasferimento di dati da e verso gli USA. Nella sentenza Schrems II, la
Corte sottolinea la responsabilità degli
esportatori e degli importatori di garantire che il trattamento dei dati personali sia
effettuato e continui a essere effettuato
nel rispetto del livello di protezione stabilito dal diritto dell’Unione in materia di
protezione dei dati e ha richiesto di sospendere il trasferimento e/o risolvere il
contratto qualora l’importatore dei dati non
sia o non sia più in grado di rispettare le
clausole tipo di protezione dei dati inserite nel relativo contratto tra l’esportatore e
l’importatore (C- 311/18 – Schrems II – par.
134,135,139,140,141,142): il trasferimento non deve pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal
GDPR (articolo 44 del RGPD). La sentenza
C-311/18 (Schrems II) della CGUE sottolinea la necessità di garantire la continuità
del livello di protezione, garantito dal Regolamento, ai dati personali trasferiti verso
un paese terzo. Qualsiasi misura supplementare può essere considerata efficace ai
sensi della sentenza della CGUE «Schrems
II» solo se e nella misura, in cui affronta le
specifiche carenze individuate nella valutazione della situazione giuridica nel paese terzo. Se, in ultima analisi, invece, non
si riesce a garantire un livello di protezione sostanzialmente “equivalente”, non si
dovranno porre in essere trattamenti che
comportino il trasferimento dei dati personali di cittadini europei oltreoceano.
La Corte dichiara infatti che i requisiti previsti dalle disposizioni del Regolamento, attinenti a garanzie adeguate, diritti opponibili
e mezzi di ricorso effettivi, devono essere
interpretati nel senso che le persone i cui
dati personali sono trasferiti verso Paesi
terzi, sulla base di clausole tipo di protezione dei dati, devono godere di un livello
di protezione sostanzialmente equivalente
a quello garantito dall’Unione dal Regolamento, letto alla luce della Carta dei Diritti Fondamentali UE. Secondo la Corte, le
limitazioni alla protezione dei dati personali, che risultano dalla normativa interna
degli Stati Uniti, in materia di accesso e di
utilizzo da parte delle Autorità Statunitensi
di siffatti dati, e non solo di quelli trasferiti dall’Unione verso un Paese terzo, sono

state valutate dalla Commissione nella decisione 2016/1250, non parificabili ai requisiti indicati nel GDPR, sia in termini di
principi, obiettivi, ragioni fondanti ma, altresì, controllo e efficacia delle disposizioni
per indistinti soggetti destinatari. Proprio
sull’ultimo aspetto, si rilevano le principali differenze; i programmi di sorveglianza
americani, fondati sulla normativa interna
degli Stati Uniti, non si limitano a quanto
strettamente necessario e superiore all’esigenza di tutela dell’individualità libera
dei cittadini UE. La Corte rileva infatti che,
per taluni principi di sorveglianza, da detta regolamentazione non emerge in alcun
modo l’esistenza di limiti all’autorizzazione, in essa contenuta, dell’attuazione di tali
programmi e neppure l’esistenza di garanzie per gli stranieri che possono esserne
potenzialmente oggetto. La Corte rileva,
altresì che la stessa normativa statunitense non conferisce agli interessati diritti nei
confronti delle autorità statunitensi azionabili dinanzi ai giudici, di fatto impedendo
l’effettivo riconoscimento del diritto alla
privacy. Prevedere un protocollo di “certificazione” senza prevedere degli strumenti
di garanzia del rispetto, equivale secondo la Corte a ridurre l’effettiva protezione
agli individui. Le conclusioni della Corte di
Giustizia Europea, muovono, quindi, in due
direzioni. Per un verso, la Corte di Giustizia
ha dichiarato che “la decisione di esecuzione
(UE) 2016/1250 della Commissione, del 12
luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull’adeguatezza della protezione offerta dal
regime dello scudo UE-USA per la privacy

(n.d.r. ovvero, il “Privacy Shield”), è invalida”.
Per altro verso, la Corte ha affermato che “a
meno che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione,
l’Autorità di Controllo competente è tenuta
a sospendere o a vietare un trasferimento di
dati verso un Paese terzo effettuato sulla base
di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora detta autorità
di controllo ritenga, alla luce del complesso
delle circostanze proprie di tale trasferimento, che le suddette clausole non siano o non
possano essere rispettate in tale paese terzo
e che la protezione dei dati trasferiti richiesta
dal diritto dell’Unione, segnatamente dagli
articoli 45 e 46 del RGDP e dalla Carta, non
possa essere garantita con altri mezzi, ove il
titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento stabiliti nell’Unione non abbiano essi stessi sospeso il trasferimento o messo fine a quest’ultimo”.
L’impatto che tale decisione assume è rilevante rispetto alle modalità attraverso cui
le organizzazioni europee esportano i dati
personali verso Paesi terzi e, in particolare,
verso gli Stati Uniti, escludendo la validità
del “Privacy Shield” ed al contempo rilevando che, in assenza di una decisione di
adeguatezza, l’Autorità di Controllo competente, anche in presenza di clausole contrattuali tipo ai sensi dell’art.46.2, lett. c,
GDPR, è tenuta a sospendere o a vietare un
trasferimento di dati verso un Paese terzo,
ove le suddette clausole non siano o non
possano essere rispettate in tale Paese terzo e la protezione dei dati trasferiti richiesta dal diritto dell’UE, segnatamente dagli
articoli 45 e 46 del RGDP e dalla Carta, non
possa essere garantita con altri mezzi. Principio quest’ultimo suscettibile, peraltro, di
estensione anche ad altri strumenti di trasferimento disciplinati dall’art. 46 GDPR, tra
cui le Binding Corporate Rules. Durante la
sua 41a sessione plenaria, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha
adottato raccomandazioni sulle misure che
integrano gli strumenti di trasferimento dei
dati per garantire il rispetto del livello UE di
protezione dei dati personali, nonché raccomandazioni sulle cosiddette «garanzie
essenziali europee» in rapporto alle misure di sorveglianza. A seguito della sentenza del 16 luglio scorso, i titolari del tratta-

mento che utilizzino clausole contrattuali
tipo sono tenuti a verificare, caso per caso
e, ove opportuno, in collaborazione con il
destinatario dei dati nel paese terzo, se la
legislazione del paese terzo garantisca un
livello di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalente a quello vigente nello Spazio economico europeo
(SEE). La CGUE ha consentito agli esportatori di aggiungere misure supplementari alle
clausole contrattuali tipo per garantire l’effettivo rispetto di tale livello di protezione,
qualora le garanzie contenute nelle clausole contrattuali tipo non siano sufficienti.
Scopo delle raccomandazioni è assistere i
titolari e responsabili del trattamento che
siano esportatori di dati nell’individuazione
e nell’attuazione di adeguate misure supplementari, ove queste siano necessarie per
garantire ai dati trasferiti verso paesi terzi
un livello di protezione sostanzialmente
equivalente. In tal modo, il comitato mira a
un’applicazione coerente del Regolamento
e della sentenza della Corte in tutto il SEE.
Andrea Jelinek, Presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, ha dichiarato: “Il comitato è pienamente consapevole dell’impatto della sentenza Schrems II su
migliaia di imprese dell’UE e dell’importante
responsabilità che tale sentenza attribuisce
agli esportatori di dati. L’auspicio è che le
raccomandazioni possano aiutare gli esportatori di dati a individuare e attuare misure
supplementari efficaci laddove siano necessarie. Il nostro obiettivo è consentire trasferimenti leciti di dati personali verso paesi terzi,
dove per leciti primariamente si intende garantire un livello di protezione per le persone
sostanzialmente equivalente a quello vigente all’interno del SEE.” Inoltre aggiunge: “Le
implicazioni della sentenza Schrems II interessano tutti i trasferimenti verso paesi terzi.
Pertanto, non sembrano presentarsi soluzioni rapide né valide per tutti i trasferimenti, in
quanto ciò significherebbe ignorare la grande eterogeneità dei contesti, in cui operano
gli esportatori di dati. Questi ultimi dovranno
valutare i rispettivi trattamenti e trasferimenti di dati e adottare misure efficaci tenendo
conto dell’ordinamento giuridico dei paesi
terzi verso i quali trasferiscono o intendono
trasferire i dati stessi.” Come per molteplici
aspetti inerenti all’adeguamento e al rispet-
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to della normativa a tutela della protezione
dei dati personali non esistono soluzioni
standard che non richiedano un processo
di personalizzazione in base al trattamento
del dato e alle sue variabili, dichiarate agli
articoli 13 e 14 RGPD.
Le raccomandazioni offrono una sequenza
logica delle attività di analisi che gli esportatori di dati devono compiere per stabilire se siano tenuti a mettere in atto misure
supplementari al fine di trasferire i dati al
di fuori del SEE, conformemente al diritto
dell’UE, e per aiutarli a individuare le misure più efficaci. Per assistere gli esportatori
di dati, le raccomandazioni contengono anche un elenco non esaustivo di esempi di
misure supplementari, nonché alcune delle
condizioni necessarie per rendere efficaci
le singole misure. Tuttavia, spetta in ultima
analisi agli esportatori effettuare la valutazione in concreto, alla luce dello specifico
trasferimento, del diritto del paese terzo e
dello strumento di trasferimento utilizzato. Gli esportatori di dati devono procedere con la dovuta diligenza e documentare
accuratamente il processo valutativo, in
quanto saranno chiamati a rispondere delle
decisioni assunte su tale base, in linea con
il principio di responsabilizzazione previsto
dal RGPD. Inoltre, gli esportatori di dati dovrebbero essere consapevoli del fatto che
non in tutti i casi è possibile adottare misure supplementari sufficienti. Alcuni chiarimenti sono rinvenibili dalle FAQ dell’EDPB,
pubblicate in data 23 luglio, cui sono seguite le raccomandazioni 01/2020 dell’EDPB
relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento.
Al fine di garantire il rispetto del livello di
protezione dei dati personali dell’UE, queste indicano agli esportatori una serie di
passi da seguire, partendo da un principio
fondamentale “conoscere i propri trasferimenti”, ed elenca una roadmap di sei step
per supportare i titolari e responsabili del
trattamento. Il secondo passo consiste nel
verificare lo strumento di trasferimento, su
cui si basa il trasferimento tra quelli elencati al capo V del RGPD. Qualora la Commissione europea abbia già dichiarato il paese,
la regione o il settore verso cui vengono
trasferiti i dati come adeguato, attraverso una decisione di adeguatezza ai sensi

dell’articolo 45 del RGPD o della precedente direttiva 95/46 fintanto che la decisione
è ancora in vigore, non è necessario adottare ulteriori misure, previa verifica che la
decisione di adeguatezza sia ancora valida.
Se in caso di ricorrenza di una decisione di
adeguatezza della Commissione non è necessario adottare ulteriori misure, nel caso
di adozione di clausole standard (SCC),
norme vincolanti di impresa (BCR), codici
di condotta, meccanismi di certificazione e
clausole contrattuali ad hoc, potrebbe verificarsi che la situazione del Paese terzo
importatore (o meglio la sua legislazione)
richieda di integrare questi strumenti di
trasferimento con misure supplementari
per garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente. Un terzo passo
consiste nel valutare se vi sia qualcosa nella legge o nella prassi del paese terzo, che
possa incidere sull’efficacia delle garanzie
adeguate degli strumenti di trasferimento
su cui si fa affidamento, nel contesto dello
specifico trasferimento. Il riferimento del
Comitato va alle leggi che stabiliscono i requisiti per la disclosure di dati personali alle
autorità pubbliche o che conferiscono a tali
autorità pubbliche poteri di accesso ai dati
personali (ad esempio per l’applicazione
del diritto penale, il controllo regolamentare e la sicurezza nazionale): l’esercizio di
tali poteri dovrà risultare limitato a quanto
necessario e proporzionato in una società
democratica per rendere effettiva la garanzia per il trasferimento. Il quarto passo consiste nell’individuare e adottare le misure
supplementari necessarie per portare il livello di protezione dei dati trasferiti a un livello sostanzialmente equivalente a quello
che verrebbe applicato ad un trattamento
europeo. Le ultime due fasi sono costituite dalle necessarie autorizzazioni che potrebbero essere richieste dallo strumento
di trasferimento prescelto e dall’attività di
verifica ed aggiornamento. Il quinto step
consiste nell’adozione di eventuali passi
procedurali formali richiesti dall’adozione
della propria misura supplementare, a seconda dello strumento di trasferimento, di
cui all’articolo 46 del RGPD su cui il titolare
e il responsabile fanno affidamento.
Le raccomandazioni in esame riportano nel
dettaglio tali formalità; in alcuni casi potreb-

be essere necessario consultare le Autorità
di controllo competenti. Il sesto e ultimo
passo consisterà nel rivalutare a intervalli
adeguati il livello di protezione dei dati, trasferiti verso paesi terzi e di controllare se ci
sono stati o ci saranno sviluppi che possano influire in questo senso. Il principio di
responsabilizzazione, richiamato dall’EPDB,
richiede vigilanza continua circa il livello
di protezione dei dati personali ed inoltre,
l’EDPB invita all’osservanza delle Raccomandazioni 2/2020 relative alle garanzie
essenziali europee per le misure di sorveglianza adottate. In assenza di una normativa specifica, andranno considerati tutti i
fattori che possano fare ritenere probabile
un accesso da parte delle Autorità non in
linea con gli standard europei. A tal fine, le
garanzie essenziali evidenziate dall’EDPB
possono essere sintetizzate come segue: il
trattamento dovrebbe essere basato su regole chiare, precise e accessibili; la necessità e la proporzionalità rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti dovrebbero essere
dimostrate; un meccanismo di controllo indipendente dovrebbe esistere; rimedi efficaci dovrebbero essere disponibili per gli
individui. La Commissione Europea, in data
12 novembre, ha anche pubblicato la prima
bozza di un nuovo set di clausole standard
per i trasferimenti di dati personali da un
titolare o un responsabile soggetto al GDPR
verso titolari o responsabili nei cui confronti il GDPR non è direttamente applicabile.
Le nuove SCC dovrebbero includere diversi
moduli, utilizzabili dalle aziende a seconda dello scenario di trasferimento e della
designazione delle parti ai sensi del GDPR,
ossia: trasferimenti da titolare a titolare;
trasferimenti da titolare a responsabile del
trattamento; trasferimenti da titolare a autorizzato del trattamento; trasferimenti da

responsabile a responsabile. Il 15 gennaio
2021 l’EDPB e il Garante europeo della protezione dei dati hanno adottato pareri congiunti su entrambe le serie di SCC (un parere sulle SCC per i contratti tra titolari del
trattamento e responsabili del trattamento
e un altro sulle SCC per il trasferimento di
dati personali a paesi terzi). Quello che fino
a qualche mese fa avveniva in linea con i
principi stabiliti dal Regolamento Europeo,
con la sentenza in questione, si stabilisce
che il modello americano e la sua legislazione non sono compatibili con i principi
e l’impianto europeo. Espressamente, tale
modello viene definito come “non equivalente” a quello europeo. Da più parti è stata
definita una sentenza tecnico/politica per
gli innumerevoli interessi sottesi e le ripercussioni delineate che limitano il business
del dato al di fuori a favore di player “stranieri”.
Sarebbe auspicabile in un mondo ideale
che ci fossero l’uniformità di protezione,
la circolazione della nuova merce digitale
senza eccessive limitazioni alle libertà individuali e una normativa universale entro
la quale processare i flussi. Ciò che sarebbe
auspicabile è un Modello similare al GDPR
a livello globale.
Altra situazione è quella relativa ai trasferimenti verso UK. A far data dal 1° gennaio
2021, a seguito della Brexit il Regno Unito
non fa più parte dell’Unione europea. L’accordo raggiunto sulla Brexit riguarda anche il trasferimento dei dati personali. Tale
uscita è stata accompagnata dalla stipula
dell’Accordo commerciale e di cooperazione del 30 dicembre 2020 tra UE e Regno
Unito. Numerosi sono gli aspetti che naturalmente incidono sui rapporti giuridici tra
soggetti europei e britannici e che devono
essere ancora definiti. Tra questi rientrano
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senza dubbio quelli afferenti alla tutela dei
dati personali. Poiché la Gran Bretagna è
considerata ora un “Paese Terzo”, affinché
i dati personali possano continuare a essere trasferiti nel Regno Unito dopo il 31
dicembre 2020 è necessaria l’adozione di
una decisione di adeguatezza sulla normativa inglese da parte della Commissione
Europea oppure la previsione di “garanzie
adeguate” da parte dei soggetti coinvolti
nel trasferimento. Condizioni queste impossibili da concretizzare nel breve periodo senza interrompere (e chissà per quanto
tempo) i rapporti commerciali da e verso il
Regno. Per questo, l’Accordo commerciale
e di cooperazione prevede un ulteriore regime transitorio in cui il Regno Unito continuerà ad applicare la normativa europea
per un massimo di sei mesi (e dunque non
oltre il 30 giugno 2021), nell’attesa che la
Commissione europea adotti una decisione
di adeguatezza della normativa inglese rispetto agli standard europei. Ne consegue
che, attualmente e fino a giugno 2021, la
comunicazione di dati verso il Regno Unito non sarà considerata un trasferimento di
dati verso un paese terzo e senza, dunque,
l’adozione o la verifica di particolari condizioni garantiste.
Lo scenario sin qui esaminato è in continua
evoluzione e le novità che ci attendono
sono molto importanti e con un notevole impatto sulla compliance in materia di
protezione dei dati personali su cui i DPO
di organizzazioni, convolte in flussi di dati
verso Paesi extraeuropei sono chiamati a

ragionare con grande attenzione sollecitando accountability nelle scelte dei titolari e
talvolta anche sospendendo il trasferimento, selezionando partner europei soggetti
alla medesima normativa. E comunque si
apprende in questi ultimi giorni della intensificazione dei negoziati per un nuovo
Privacy Schield. Il Commissario Europeo
per la Giustizia, Didier Reynders, e il Segretario U.S.A. per il Commercio, Gina Raimondo, hanno dichiarato “The U.S. Government
and the European Commission have decided
to intensify negotiations on an enhanced EUU.S. Privacy Shield framework to comply with
the July 16, 2020 judgment of the Court of
Justice of the European Union in the Schrems
II case.
These negotiations underscore our shared
commitment to privacy, data protection and
the rule of law and our mutual recognition
of the importance of transatlantic data flows
to our respective citizens, economies, and societies.
Our partnership on facilitating trusted data
flows will support economic recovery after
the global pandemic, to the benefit of citizens
and businesses on both sides of the Atlantic.”
L’avvento di una nuova decisione di adeguatezza, dunque, potrà permettere a cittadini ed imprese europee e statunitensi di
godere dei benefici economici connessi al
trasferimento dei dati UE-USA.
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Agroalimentare e Green Economy
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La proposta italiana che entro la fine di
aprile dovrà essere presentata alla Commissione Europea per essere approvata
destina oltre la metà delle risorse, pari a
circa 224 miliardi di euro, alla transizione
ecologica e digitale del paese ed alla sua
decarbonizzazione. Con un occhio di riguardo alle iniziative che premiano i ruoli
chiave al femminile e l’inserimento professionale dei giovani.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), al vaglio finale delle camere, rappresenta il cardine dell’attuazione italiana
del piano straordinario, il Next Generation
EU, approvato lo scorso luglio dal Consiglio Europeo. Il Piano Comunitario prevede
risorse per 750 miliardi di euro, dei quali
380 a fondo perduto, raccolte con emissioni di titoli europei, di cui il 30% con “green
bonds”. L’Italia potrà contare su circa 223,9
miliardi di euro ripartiti fra 210,9 miliardi
di euro fra prestiti e sussidi provenienti dal
dispositivo europeo di ripresa e resilienza
e 13 miliardi di euro a valere sul Fondo REACT-EU.
Next Generation Eu in sintesi
Next generation Eu è il dispositivo sulla ripresa e resilienza dell’Europa post pandemia da Covid 19 e per l’Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa
(REACT-EU) che, complessivamente distribuirà agli Stati membri 750 miliardi di euro.
Un prima parte, la più consistente, pari
a 672,5 miliardi di euro, è destinata a sostenere le riforme e gli investimenti che
verranno effettuati dagli Stati membri ed
è costituita in parti quasi uguali da prestiti
(360 miliardi di euro) e sovvenzioni (312,5
miliardi di euro). Ogni Stato, per accedere
ai fondi, dovrà presentare entro la fine di

aprile il proprio piano di ripresa e resilienza, che dovrà illustrare il percorso che verrà
seguito per attenuare l’impatto economico
e sociale della pandemia di coronavirus,
ma soprattutto rendere le economie e le
società dei paesi europei più sostenibili e
preparate alle sfide e alle opportunità offerte dalla transizione ecologica e da quella
digitale del sistema paese.
Dal fondo per l’assistenza alla ripresa per
la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU)
sono, invece, previsti 47,5 miliardi di euro
che daranno linfa immediata ai paesi
dell’Unione. La loro attribuzione sarà, infatti, prevista già a partire da quest’anno e per
tutto il prossimo. Nello specifico i fondi destinatari di questo stanziamento saranno 3:
il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
FESR
Il FESR destina gli investimenti secondo
aree prioritarie chiave e livello di sviluppo
della regione destinataria. Quattro sono le
tematiche su cui strutturare i progetti:
• innovazione e ricerca;
• agenda digitale;
• sostegno alle piccole e medie imprese
(PMI);
• economia a basse emissioni di carbonio.
Per quanto riguarda la distribuzione degli
stanziamenti alle regioni in relazione alle
quattro aree tematiche, essa dipende dalla
categoria dell’ente destinatario:
• nelle regioni più sviluppate, non meno
dell’80 % dei fondi deve concentrarsi su
almeno due priorità;
• nelle regioni in transizione la concentrazione concerne il 60 % dei fondi;

• nelle regioni in ritardo di sviluppo la concentrazione concerne il 50 % dei fondi.
Inoltre, le regioni più sviluppate devono
specificamente devolvere il 20% delle risorse Fers a progetti attinenti l’economia a
basse emissioni di carbonio. Quelle in transizione almeno il 15%, mentre quelle in ritardo non meno del 12%.
FSE
Gli investimenti del FSE sono destinati ad
incrementare l’occupazione, soprattutto
giovanile, in tutta l’Unione europea. Gli obbiettivi tematici del fondo sono:
• la promozione dell’occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori;
• la promozione dell’inclusione sociale e la
lotta contro la povertà;
• l’investimento in istruzione, competenze
e apprendimento permanente;
• il miglioramento della capacità istituzionale e l’efficienza dell’amministrazione
pubblica.
FEAD
Istituito nel 2014, il Fondo di aiuti euro-

pei agli indigenti, è andato a sostituire il
Programma europeo per la distribuzione
di derrate alimentari agli indigenti (PEAD),
con l’obiettivo di donare prodotti alimentari e di base a chi si trova in condizioni di povertà estrema. Nelle intenzioni della Commissione europea, il Fondo contribuirà al
raggiungimento dell’obiettivo, fissato dalla
strategia “Europa 2020”, di ridurre il numero di persone a rischio, in condizione di povertà e di esclusione sociale di almeno 20
milioni. La ripartizione degli stanziamenti
del Fondo tra gli Stati membri tiene conto
in eguale misura della popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e di
quella popolazione che vive in famiglie ad
intensità di lavoro molto bassa (base dati
Eurostat).
Un’ultima parte di finanziamenti, pari a 30
miliardi di euro, verrà assegnata ad altri
programmi e fondi europei quali: Orizzonte
2020 (5 miliardi di euro), InvestEU (5,6 miliardi di euro), il Fondo per lo sviluppo rurale (7,5 miliardi di euro), il Fondo per una
transizione giusta (10 miliardi di euro).

Ripartizione delle risorse di NextGenerationEU
Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza

672,5 miliardi di euro

di cui prestiti

360 miliardi di euro

di cui sovvenzioni

312,5 miliardi di euro

REACT-EU

47,5 miliardi di euro

Orizzonte Europa

5 miliardi di euro

Fondo InvestEU

5,6 miliardi di euro

Sviluppo rurale

7,5 miliardi di euro

Fondo per una transizione giusta (JTF)

10 miliardi di euro

RescEU

1,9 miliardi di euro

TOTALE

750 miliardi di euro

Proposta di Piano Nazionale Italiano
Il piano italiano si svilupperà secondo tre
assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica ed inclusione
sociale. All’interno di esse, si muovono sei
missioni che a loro volta raggruppano sedici componenti funzionali a realizzare gli
obiettivi economico-sociali definiti nella
strategia del Governo. Le componenti si
articolano in 48 Linee di intervento per

progetti omogenei e coerenti. Per ogni missione sono indicate le riforme necessarie a
una più efficace realizzazione e presentano
aree “tematiche” strutturali di intervento:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione
ecologica; infrastrutture per una mobilità
sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione
e coesione; salute.
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PNRR: Struttura, Missioni e Saldi Finanziari
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E 46,30 miliardi di euro
CULTURA
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

11,75 miliardi di euro

Agroalimentare e Green Economy

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema 26,55 miliardi di euro
produttivo
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Turismo e Cultura 4.0

8,00 miliardi di euro

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

69,80 miliardi di euro

Impresa Verde ed Economia Circolare

7,00 miliardi di euro

Transizione energetica e mobilità locale sostenibile

18,22 miliardi di euro

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

29,55 miliardi di euro

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

15,03 miliardi di euro

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

31,98 miliardi di euro

Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale

28,30 miliardi di euro

Intermodalità e logistica integrata

3,68 miliardi di euro

ISTRUZIONE E RICERCA

28,49 miliardi di euro

Potenziamento delle competenze e diritto allo studio

16,72 miliardi di euro

Dalla ricerca all’impresa

11,77 miliardi di euro

INCLUSIONE E COESIONE

27,62 miliardi di euro

Politiche per il Lavoro

12,62 miliardi di euro

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

10,83 miliardi di euro

Interventi speciali di coesione territoriale

4,18 miliardi di euro

SALUTE

19,72 miliardi di euro

Assistenza di prossimità e telemedicina

7,90 miliardi di euro

Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sa- 11,82 miliardi di euro
nitaria

Misure per le PMI
Un tema centrale del piano nazionale, condiviso su scala europea, è rappresentato
dalla necessità di una transizione ecologica
e digitale del paese, prevedendo di vincolare a interventi green e digital una quota
non inferiore - rispettivamente - 37% e
al 20% del totale degli stanziamenti del
RRF. Si tratta di due ambiti strettamente
connessi, dove le Pmi avranno un ruolo
importante, soprattutto le filiere più avanzate, per riposizionare la competitività
italiana su scala internazionale. Digitalizzazione e innovazione sono la premessa
alla transizione ecologica. Gli investimenti

nella connettività miglioreranno la gestione dei consumi energetici e delle risorse
nell’agricoltura, alimentando nuove filiere produttive e di ricerca, generando così
occupazione. Nello specifico l’innovazione
e la digitalizzazione delle imprese, la cosiddetta transizione 4.0, prevede incentivi
fiscali che verranno riservati alle imprese
che investono in beni strumentali, materiali ed immateriali, necessari ad un’effettiva trasformazione digitale dei processi
produttivi, nonché alle attività di ricerca e
sviluppo connesse a questi investimenti.
Sono previsti inoltre progetti: per sostenere lo sviluppo e l’innovazione del made in

Italy; per accrescere le catene del valore e
le filiere industriali strategiche; per favorire
incentivi alla crescita dimensionale e l’internazionalizzazione delle imprese, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari
a leva. Per quanto concerne “Agricoltura
Sostenibile e l’Economia Circolare”, l’obiettivo di una filiera agroalimentare sostenibile, passa attraverso un miglioramento della
logistica e della competitività delle aziende agricole, stimolando l’implementazione
delle loro prestazioni climatico-ambientali,
ma anche la realizzazione di un processo di
circolarità dell’economia attraverso lo sviluppo di impianti di produzione di materie
prime secondarie ed un ammodernamento o una realizzazione ex novo di impianti
per la valorizzazione dei rifiuti. La strategia sull’economia circolare è finalizzata a
ridurre l’uso delle materie prime naturali,
di cui il pianeta si va progressivamente
impoverendo, utilizzando “materie prime
secondarie”, prodotte da scarti e rifiuti. Per
potenziare gli interventi verrà costituito un
fondo operativo per far leva sulle risorse
del PNRR destinato a favorire lo sviluppo
dell’economia circolare.
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE
E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
Gli obiettivi generali della missione per fa-

vorire la transizione digitale e l’innovazione del sistema produttivo, spaziano dagli
investimenti in tecnologie all’avanguardia
e 4.0, alla ricerca, sviluppo e innovazione,
sino alla cybersecurity. Dalle reti ultraveloci della fibra ottica, 5G e satellitari, all’incentivo fiscale per gli investimenti in beni
materiali e tecnologici destinati a coprire il
gap di digital intensity del nostro sistema
produttivo rispetto al resto d’Europa (minori investimenti valutabili in due punti
di PIL). Un capitolo importante è dedicato
alla connettività. La velocità e fruibilità
della connessione, infatti, è prerequisito
abilitante per ottimizzare le diverse “tecnologie 4.0”. In questo senso, investire in
tecnologia va, quindi, di pari passo con l’attenzione allo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI e delle filiere produttive,
e con le scelte di localizzazione produttiva
(reshoring). L’attenzione verso la crescita
e la strutturazione delle PMI, nasce dalla
consapevolezza che esse sono il vero motore propulsivo del sistema Italia. Le micro
e piccole imprese rappresentano, infatti, il 70% del valore aggiunto industriale
non-finanziario e l’80% della forza lavoro.
Frammentazione e ridotte dimensioni hanno portato, nel lungo periodo, a problemi di
competitività, soprattutto nei settori dove
sono maggiormente rilevanti le economie
di scala e la capacità di investimento. In
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che a partire dal 2021 includono un bacino
più ampio di beni strumentali immateriali, dovrebbe consentire il coinvolgimento
maggiore delle piccole imprese che storicamente devono colmare un divario in
termini di digitalizzazione di base. Infine,
sempre in favore delle piccole imprese, il
progetto prevede un bacino più ampio di
beni strumentali immateriali agevolabili
e meccanismi semplificati e accelerati di
compensazione dei benefici maturati (credito d’imposta) per le aziende con fatturato
annuo inferiore ai 5 milioni di euro. Lo stanziamento complessivo per questo progetto
è pari a 18,8 miliardi a cui si aggiungono
risorse complementari per 6 miliardi e 760
milioni provenienti dagli stanziamenti della
Legge di Bilancio.
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questo senso, potenziando la capacità delle filiere, in particolare di quelle tecnologicamente avanzate, sarà possibile pensare
di competere sui mercati internazionali e
rispondere alla crisi. Altro aspetto da valutare sono le situazioni di grave tensione
patrimoniale e finanziaria in molte aziende, che hanno innescato l’effetto domino
sulle filiere produttive di riferimento. Nel
mondo agroalimentare, ma non solo, molti
produttori dipendono infatti da un elevato
numero di fornitori e sub-fornitori di piccole dimensioni, non immediatamente sostituibili per ragioni qualitative, commerciali
e logistiche. Risulta allora fondamentale
prevedere nuovi sistemi di finanziamento che massimizzino le risorse disponibili
per i sistemi produttivi sfruttando la leva
finanziaria. Una parte importante di questo
processo sarà destinata allo sviluppo delle
regioni del sud Italia e all’occupazione giovanile. Le prime perché riconosciute quali
aree europee in ritardo di sviluppo tecnologico. I giovani perché risorsa naturale di
crescita del Paese. Lo stanziamento totale
per questa componente è di 26,55 miliardi
(di cui 800 milioni a valere sul React/EU).
Transizione 4.0
Un capitolo importante è quello della tran-

sizione 4.0 dove si prevedono incentivi per
agevolare la transizione digitale e verde,
sostenendo i processi virtuosi generati da
trasformazioni tecnologiche interconnesse
nella produzione e nella distribuzione di
prodotti agroalimentari e manifatturieri. I
fattori che contano sono quelli che abilitano la trasformazione digitale delle imprese
creando le condizioni favorevoli alla realizzazione di investimenti innovativi. I principi
fondanti del Piano possono sintetizzarsi in
una strategia di politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità.
Gli stanziamenti saranno pluriennali e
orientati a sostenere una serie di misure
che:
• stimolino la domanda di investimenti privati in beni strumentali, per favorire sia la
trasformazione digitale delle imprese che il
necessario ammodernamento di macchinari e impianti in un’ottica di efficientamento
produttivo ed energetico;
• sostengano attività di ricerca e sviluppo
che portino all’adozione di soluzioni nuove
per il settore o mercato di riferimento.
Verranno introdotte nuove aliquote e nuovi massimali delle agevolazioni e verrà
semplificato ed accelerato il processo di
erogazione del vantaggio fiscale. Inoltre,
l’estensione degli investimenti agevolabili,

Politiche industriali di filiera e
internazionalizzazione
La proposta mira a sostenere le filiere industriali che maggiormente hanno risentito
degli effetti della crisi e che per superare
il divario si impegnino nel processo d’innovazione e di sostenibilità ambientale, con
l’obbiettivo di migliorare il posizionamento
nelle catene del valore europee e globali e
di ridurre la dipendenza da paesi terzi. Al
primo posto le imprese che promuovono
nel mondo i prodotti del made in Italy, con
particolare riferimento a quelle di minori
dimensioni. Gli stanziamenti verranno devoluti a fondi operativi specializzati negli
strumenti finanziari, sui rischi assunti e suddivisi per settori di intervento. Con questi
ultimi collaboreranno anche intermediari
finanziari e partner, attraverso acquisizioni
di quote capitale o finanziamenti. In questa
direzione, saranno incentivate le integrazioni e le interconnessioni tra le aziende
nelle diverse fasi dei processi produttivi,
favorendo, con strumenti idonei, anche
processi di fusione e di patrimonializzazione. Lo stanziamento totale per questo
progetto è di due miliardi.
Sempre a supporto della competitività
delle micro e piccole imprese, verranno
messi a disposizione strumenti più agili di
accesso al credito, per bilanciare la crisi di
liquidità provocata dall’emergenza sanitaria ed il contestuale calo di fatturato. In
questa direzione va letta la scelta di creare

una sinergia tra più programmi europei ed
il rifinanziamento del Fondo di Garanzia.
Lo stanziamento totale per questo progetto è di 800 milioni su React-EU, a cui si
aggiungono risorse complementari per un
miliardo dai progetti PON e per tre miliardi
e 100 milioni dagli stanziamenti della Legge di Bilancio.
Siti Minori, Aree Rurali e Periferie
Due parole su questa linea di intervento
che risulta complementare allo sviluppo
competitivo delle PMI agricole e agroindustriali. L’obiettivo è quello di realizzare
interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni
presenti nei piccoli centri italiani dall’enorme potenziale naturalistico, paesaggistico e culturale. Sotto questa linea si
interverrà sui piccoli borghi storici e rurali
con un Piano Nazionale Borghi. Verrà favorita la rinascita delle antiche strutture agricole e dei mestieri tradizionali. Si sosterrà
l’attivazione di iniziative imprenditoriali e
commerciali, come le nuove modalità di ricettività quali ospitalità diffusa e albergo
diffuso, per la rivitalizzazione del tessuto
socio-economico dei luoghi, contrastando
lo spopolamento dei territori e favorendo
la conservazione del paesaggio e delle
tradizioni e riqualificando l’edilizia rurale
e storica. Un capitolo a sé avrà l’ambiente, attraverso la riqualificazione di parchi
e giardini storici, mettendo in piedi un’estesa azione di recupero e valorizzazione
degli stessi nella prospettiva di una loro
corretta manutenzione, gestione e fruizione pubblica.
Turismo e Cultura 4.0
Questo capitolo del piano nazionale mira
a promuovere l’interazione tra scuola, università e impresa attraverso l’allineamento tra le esigenze concrete delle imprese
e le attività di formazione specialistica e
affiancamento. Verrà promossa la formazione professionale di qualità nel settore
del turismo, attraverso la creazione di una
struttura nazionale per l’alta formazione e
la formazione del personale addetto alle
attività turistiche e di accoglienza. Le direttrici saranno: la transizione green e digitale degli operatori e l’integrazione fra
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA
CIRCOLARE
Fra gli obiettivi prioritari per conseguire
una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la competitività delle aziende
agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, vi sono: il recupero delle materie
prime secondarie riducendo il processo
d’inquinamento da CO2; il potenziamento delle infrastrutture della logistica del
comparto; la creazione di posti di lavoro
legati all’economia verde. Tre le linee di
intervento. La prima linea d’azione, “Agricoltura sostenibile”, prevede iniziative per
la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto
agroalimentare italiano. La seconda, intitolata “Economia circolare e valorizzazione
del ciclo integrato dei rifiuti”, si concentra
sul revamping di istallazioni esistenti e la
costruzione di nuovi impianti per la valorizzazione e la chiusura del ciclo dei rifiuti,
affrontando in particolare situazioni critiche attualmente esistenti nella gestione
dei rifiuti in grandi aree metropolitane del
Centro e Sud Italia. Infine, la terza componente, “Progetti di economia circolare per

la riconversione di processi industriali”,
mira a supportare con interventi a bando
la riconversione di industrie quali la chimica verso la sostituzione di materie prime
maggiormente inquinanti con materiali da
riciclo.
Andando nel dettaglio della ripartizione
delle competenze, sarà compito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare proporre nei prossimi mesi
la strategia nazionale dell’economia circolare. Essa perseguirà la riduzione dell’uso
di materie prime non rinnovabili, la diminuzione del volume di rifiuti, il riutilizzo e
il riciclo dei rifiuti, attraverso l’introduzione
di sistemi di tracciabilità dei flussi di materiali, l’innovazione tecnologica, la diffusione di buone pratiche e l’adozione di
strumenti per favorire la sinergia tra i settori pubblico e privato e pianificare le infrastrutture per chiudere il ciclo dei rifiuti.
Sotto il profilo normativo verrà modificata
la disciplina primaria e secondaria per il riconoscimento della fine della qualifica di
rifiuto per numerose tipologie di materiali
prodotti nella filiera del riciclo e per accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti e del loro esercizio.
Una voce importante nella valutazione
delle iniziative oggetto di finanziamento è
costituita dall’adozione dei principi di LCA,
dall’uso di biomateriali e dalla certificazione dei processi.
LCA- Life Cycle Assessment
Si tratta di uno strumento utilizzato per analizzare l’impatto ambientale di un prodotto,
di un’attività o di un processo lungo tutte
le fasi del ciclo di vita, attraverso la quantificazione dell’utilizzo delle risorse e delle
emissioni nell’ambiente associate al sistema oggetto di valutazione.
Elementi di analisi per stabilire l’impatto
ambientale del ciclo di vita del prodotto
e del suo packaging sono: l’estrazione e
fornitura delle materie prime, le fasi della
sua produzione, l’imballaggio utilizzato, il
trasporto dal sito di produzione al punto
vendita, il suo utilizzo ed infine, lo smaltimento del prodotto e del suo packaging. In
questo senso LCA, rappresenta una guida
per il miglioramento dei prodotti esistenti e per la creazione di nuovi.

Violenza e molestie sul
luogo di lavoro: l’Italia
ratifica la convenzione
dell’organizzazione
internazionale del lavoro
di Denise Boriero e Nicola A. De Carlo
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strutture ricettive e territorio attraverso
l’innovazione tecnologica, un’offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale,
l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi. Anche in questo ambitoc, per superare
il gap con l’estero, saranno favoriti i modelli innovativi di organizzazione del lavoro
anche attraverso lo sviluppo di network e
altre forme di aggregazione. Un tema centrale sarà l’incentivo alle iniziative dedicate al cosiddetto “Turismo lento”. Un nuovo
approccio al viaggio, che punta a valorizzare l’identità storica, naturalistica e culturale
attraverso la creazione e l’offerta di cammini, percorsi ciclabili e percorsi ferroviari,
alla scoperta di luoghi d’interesse e aree
archeologiche sconosciute ai più. Nei siti
oggetto di intervento sarà data particolare
importanza alle modalità smart di comunicazione sia degli interventi sostenuti, sia
del beneficio che ne deriva alla comunità
dalla valorizzazione di quei luoghi. Questo intervento beneficia di risorse complementari per 150 milioni provenienti dai
progetti PON.

In data 15 gennaio 2021, è stata promulgata la legge n. 4, che ratifica la Convenzione
dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) sull’eliminazione della violenza
e delle molestie sul luogo di lavoro.
Con questa legge, l’Italia recepisce interamente tale strumento internazionale, molto rilevante per il suo valore e la sua portata. La Convenzione in oggetto, la n. 190,
costituisce infatti il primo trattato internazionale volto a riconoscere il diritto di tutti
ad un mondo del lavoro libero da violenze
e discriminazioni, finalizzato a garantire la
dignità delle persone, del lavoro e la giustizia sociale, nel pieno rispetto delle pari
opportunità.
Alla luce di questo intervento, l’Italia, come
gli altri Stati che hanno provveduto alla ratifica, deve rispettare una serie di impegni
adottando un approccio inclusivo e incentrato sulla prospettiva di genere, emanando una serie di interventi normativi appositi ed operando anche tramite i contratti
collettivi nazionali. Non sarà solo il Governo ad avere un ruolo in queste operazioni:
molte responsabilità sono demandate anche ai sindacati, alle associazioni di categoria e ai singoli datori di lavoro, i quali dovranno prevedere una serie di misure. Tra
queste, sono previsti nuovi modelli organizzativi che consentano di gestire i rischi
legati al fenomeno, molto grave e diffuso,
della violenza e delle molestie in ambito
lavorativo, luogo che statisticamente risulta essere al quarto posto per la frequenza
della realizzazione di queste condotte.

Questa nuova legge italiana si pone all’interno di un quadro normativo articolato.
Innanzitutto, gioca un ruolo fondamentale
l’articolo 2087 del Codice Civile, che attribuisce la responsabilità della sicurezza
dei lavoratori e delle lavoratrici al datore di lavoro, il quale ha l’onere di tutelare
l’integrità fisica e psichica del lavoratore,
prevenendo i rischi sia interni che esterni
all’ambiente professionale, ponendone la
salute e il benessere al di sopra del proprio profitto, nel pieno rispetto dei principi
costituzionali (articoli 37 e 41 della Costituzione italiana). Questo articolo è stato integrato dalla Legge Finanziaria n. 205 del
2017, che aveva già previsto una serie di
tutele per i lavoratori vittime di violenze e
molestie. Le altre previsioni sono tutte frutto di spinte europee, come il d.lgs. 81/2008
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(“Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”)
che recepisce l’“Accordo Europeo sullo
stress da lavoro” (2004) e il c.d. “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna”
(d.lgs. 198/2006 e i precedenti d.lgs. 215 e
216 del 2003).
Dal punto di vista del diritto penale, invece, manca una norma ad hoc che sanzioni
le condotte di violenze e molestie sul lavoro, in quanto viene applicato, a seconda dei
casi di specie, il reato di violenza sessuale,
di violenza privata (nel caso ad esempio di
ricatti sessuali) o di stalking.
Esiste inoltre una tutela per i casi di mobbing.
In base al sistema ad oggi vigente in Italia,
il datore di lavoro è responsabile anche per
le condotte poste in essere da terzi, come
ad esempio colleghi o superiori della vittima, ma soltanto da un punto di vista civilistico - al di fuori del concorso - o penalmente qualora non avesse adottato le
misure di prevenzione adatte.
Va in fine segnalato che, come in seguito
specificato, la mancata osservanza delle
misure di tutela del lavoratore ha un forte
impatto sul datore di lavoro e sull’azienda,
con delle conseguenze che vanno oltre alla
mera responsabilità civile e penale.
La nuova legge n. 4/2021, dunque, potrebbe comportare una tutela non solo
più completa, ma anche più uniforme nel
contrasto alle violenze e alle molestie sul
lavoro, fenomeno purtroppo molto diffuso
ma che presenta ancora un grande vuoto
normativo anche negli altri Stati.
La Convenzione n. 190 dell’OIL è il primo
trattato internazionale a prevedere un’univoca e ampia definizione di “violenze e
molestie” in ambito lavorativo. I precedenti, infatti, contemplavano solo alcune forme di violenze e molestie, o si limitavano
a tutelare categorie specifiche (ad es. la
“Convenzione sul lavoro forzato” del 1930
o la “Convenzione sulle forme peggiori di
lavoro minorile” del 1999). L’unico altro
riferimento a livello internazionale era la
“Convenzione per l’eliminazione di ogni
forma di discriminazione contro le donne”
del 1979. La Convenzione n. 190 richiama
poi, tra gli altri atti, la Dichiarazione di Filadelfia, la Dichiarazione universale dei diritti umani e il Patto internazionale relativo

ai diritti civili e politici. Anche a livello di
Unione Europea esistono numerose Direttive volte alla tutela del lavoratore e della loro dignità (ad es. la Direttiva 89/391,
la 92/131/CEE, la 2000/78/CE e infine la
2002/7/CE) e si segnala, in particolare, la
“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica” del
2011, firmata dall’Italia come primo Stato
e ratificata con la legge 77/2013.
Tuttavia, proprio l’esistenza di una pluralità
di interventi normativi non unitari, con definizioni non univoche e una conseguente
difformità di risposte in termini di prevenzione e contrasto, rendeva meno efficaci
tutti questi strumenti.
Al fine di ovviare a questa lacuna, l’OIL ha
condotto una ricerca e un’analisi comparata sulla normativa in materia in più di 80
Paesi del mondo, valutando le best practices e i vuoti normativi. Le difformità non
riguardavano soltanto la definizione di
“violenze e molestie”, ma anche quella di
“luoghi di lavoro”; allo stesso modo la violenza da parte di terzi era considerata solo
da dieci Paesi e la “molestia sessuale” aveva una definizione ufficiale in almeno tre
Stati (Agenzia Europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro, 2015).
La Convenzione è il frutto di oltre otto anni
di studi e discussioni su queste tematiche
ed è stata adottata a Ginevra il 21 giugno
2019 nel corso della 108° sessione della
Conferenza generale dell’OIL.
Contestualmente, è stata adottata anche la
Raccomandazione n. 206, che a differenza
della Convenzione non è vincolante, ma ne
chiarifica l’orientamento. Alla Conferenza
generale hanno partecipato più di 5.700
delegati che rappresentavano i governi, le
associazioni e i lavoratori dei diversi 187
Stati Membri dell’OIL. Gli atti sono stati
approvati con una maggioranza estremamente ampia di voti a favore (446 per la
Convenzione, di cui solo 7 contrari, oltre a
30 astenuti e 409 per la Raccomandazione,
di cui solo 12 contrari e con 44 astenuti).

è contenuta la prima definizione univoca di
“violenze e molestie”, riportata dall’articolo
1:
“1. Ai fini della presente Convenzione:
a) l’espressione “violenza e molestie” nel
mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la
minaccia di porli in essere, sia in un’unica
occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno
fisico, psicologico, sessuale o economico, e
include la violenza e le molestie di genere;
b) l’espressione “violenza e molestie di genere” indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o
genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
2. Fatto salvo quanto stabilito ai commi a)
e b) del paragrafo 1 del presente articolo, le
definizioni di cui alle leggi e ai regolamenti nazionali possono prevedere un concetto
unico o concetti distinti.”
È evidente, dunque, la portata molto ampia del concetto di molestia e di violenza,
che ricomprende tutti i comportamenti e le
pratiche inaccettabili, sia realizzate che minacciate, sia abituali che singole, che causino o possano anche solo potenzialmente
causare un danno al lavoratore, che a sua
volta può essere fisico, psicologico, sessuale o economico. Particolare rilievo viene
dato alle molestie e alle violenze derivanti
dal genere della vittima o dal suo sesso. È

infatti necessario, prima di proseguire con
l’analisi dello strumento e della norma nazionale che lo recepisce, evidenziare quanto le donne siano colpite in modo sproporzionato da episodi di violenza e di molestia
sul lavoro in virtù del genere.
Secondo l’Istat (“Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro”, 2018), sono 8.816.000 le
donne colpite nel 2015 e 2016 da molestie sessuali, mentre meno della metà delle vittime sono uomini (3.754.000). Il dato
numerico è più facilmente intellegibile se
tradotto in percentuale: il 43,6 % delle
donne fra i 14 e i 65 anni ha subito nel corso della propria vita qualche forma di molestia sessuale (a fronte del 18,8 % degli
uomini). Inoltre, per più di un quarto delle
vittime, le molestie sono state ripetute e
non si sono limitate ad episodi singoli. Tra
le vittime sopra indicate, 1.404.000 donne,
l’8,9 % delle lavoratrici attuali, passate e in
cerca di occupazione, ha subito tali molestie sul luogo di lavoro, molte delle quali si
configuravano in ricatti per essere assunte
oppure per progredire o mantenere la propria carriera. Il 32,4 % dei ricatti è stato
ripetuto quotidianamente o più volte alla
settimana. Gli uomini vittime di molestie
sul lavoro sono 425.000 (il 2,7 %).
DONNE TRA I 15 E I 65 ANNI CHE HANNO
SUBITO RICATTI SESSUALI NEL CORSO
DELLA VITA E NEGLI ULTIMI 3 ANNI PER
TIPO DI RICATTO
Anni 2015-2016, dati in migliaia e per 100
donne di 15-65 anni

Nel corso della vita

Negli ultimi tre anni

In migliaia

%

In migliaia

%

1.041

6,7

151

1,0

• Richiesta di prestazioni sessuali

333

2,1

62

0,4

• Richiesta di disponibilità sessuale

TIPO DI RICATTO
Ricatti per assunzione:

708

4,6

89

0,6

Ricatti per avanzamento di carriera/mantenimento
del posto di lavoro

268

1,8

43

0,3

Almeno un ricatto sessuale (per assunzione e/o
per carriera)

1.173

7,5

167

1,1

Fonte: Istat, Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro, 2018

L’Unione Europea, con la decisione del Consiglio 2020/0011 ha autorizzato gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della
stessa, la Convenzione n. 190, nella quale
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DONNE TRA I 15 E I 65 ANNI CHE HANNO
SUBITO RICATTI SESSUALI SUL LAVORO
DALLA STESSA PERSONA NEL CORSO
DELLA VITA E NEGLI ULTIMI 3 ANNI, PER

FREQUENZA CON CUI SI È VERIFICATO IL
FATTO
Anni 2015-2016, per 100 vittime che hanno subito più ricatti dalla stessa persona
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Nel corso della vita

Negli ultimi tre anni

Tutti i giorni

16,3

24,8

Più volte a settimana

16,1

2,0

Una volta a settimana

17,4

33,6

Qualche volta al mese

29,4

10,4

Qualche volta all’anno

10,9

20,1

Ancora più raramente

8,3

7,2

Non risponde

1,6

1,9

Totale
100,0
Fonte: Istat, Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro, 2018

Risulta inoltre significativo come, nell’80,9
% dei casi, le donne vittime di violenze e
molestie sul lavoro non abbiano menzionato tali fatti a nessuno; solo l’8,2 %, infatti,
ne ha parlato con colleghi, il 4,1 % con il
datore di lavoro, il 3,36 % con i dirigenti o
l’amministrazione e l’1 % con i sindacati.
Quasi nessuno ha fatto denuncia alle Forze
dell’ordine, pur considerando questi episodi gravi o molto gravi (72,8 %). Spesso
la mancata denuncia dipende dalla scarsa
fiducia nelle Forze dell’ordine e nella loro
capacità di agire, nell’aver scelto di tutelarsi diversamente (non accettando il lavoro, licenziandosi o facendosi aiutare dai
familiari solamente) o, nel più grave degli

100,0

scenari, dal ritenerle fisiologiche.
Dal quadro appena delineato risulta evidente quanto il luogo di lavoro sia spesso
teatro di violenze e di molestie sessuali,
a danno soprattutto delle donne. Questo
incide molto sulle pari opportunità ed impedisce che le donne entrino, rimangano
e progrediscano nel mercato del lavoro.
Per tutti questi motivi una definizione unica ed ampia di violenze e molestie come
quella fornita dalla Convenzione n. 190 si
rivela essere di fondamentale importanza
al fine della tutela della dignità dei lavoratori.
Anche il concetto di “lavoratore” previsto
dalla Convenzione è molto ampio, poiché,

ai sensi dell’articolo 2, vi sono ricompresi
non solo “le lavoratrici e i lavoratori come
definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale”, ma anche tutte le “persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi
tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i
lavoratori licenziati, i volontari, le persone
alla ricerca di un impiego o candidate a un
lavoro, e individui che esercitino l’autorità,
i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro”. La Convenzione chiede anche di tenere in considerazione i soggetti
terzi.
Anche l’ambito di applicazione è molto
ampio, poiché si richiamano sia tutti i settori privati, sia quelli pubblici, tanto l’economia formale quanto quella informale, le
aree urbane e quelle rurali. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, nel concetto di molestie
nel “mondo del lavoro” devono essere
ricomprese anche quelle subite “in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro” e quelle che “scaturiscono dal lavoro”,
superando così un concetto al luogo fisico
dove viene svolta l’attività lavorativa:
“La presente Convenzione si applica alla
violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:
a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi
pubblici e privati laddove questi siano un
luogo di lavoro;
b) in luoghi in cui la lavoratrice o il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure
nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
c) durante spostamenti o viaggi di lavoro,
formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;
d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
e) all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.”
Allo stesso modo, si riconosce che anche
la violenza domestica produce delle ri-

percussioni sul mondo lavorativo e si richiede quindi agli Stati Membri di riconoscerne gli effetti.
La Convenzione richiede loro di adottare
un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la
prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro,
prevedendo divieti specifici di violenze e
molestie, con norme specifiche ma anche
con contratti collettivi, con garanzie e strategie per contrastare il fenomeno, per condurre controlli ed ispezioni e per sostenere
le vittime, garantendo loro l’accesso alla
giustizia, nonché individuando gli specifici
ruoli di ciascuno degli stakeholder coinvolti
(articolo 4 della Convenzione).
Gli interventi richiesti sono suddivisibili in
tre pilastri, che sono quelli poi sviluppati
in modo articolato nella Raccomandazione n. 206:
• protezione e prevenzione (articoli 7-9
della Convenzione);
• verifica dell’applicazione e dei meccanismi di ricorso e risarcimento (articolo 10
della Convenzione);
• orientamento, formazione e sensibilizzazione (articolo 11 della Convenzione).
La protezione e la prevenzione sono fondamentali poiché per contrastare il fenomeno non è sufficiente colpirne soltanto
i sintomi, ma vanno individuati e combattuti anche i fattori che lo causano, come
ad esempio gli stereotipi di genere e gli
squilibri di potere, le condizioni di debolezza e povertà, la mancanza di alternative
lavorative, la giovane età, l’isolamento nei
luoghi di lavoro. Per consentire il passaggio dall’economia informale a quella formale, vanno messe a disposizione risorse
e assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici,
ai datori e alle datrici di lavoro nonché alle
rispettive associazioni.
Una tutela maggiore va garantita anche
alle lavoratrici e ai lavoratori migranti, indipendentemente dal loro status, dal loro
Paese di origine, di transito o di destinazione. Gli Stati Membri devono riconoscere in capo alle autorità pubbliche, ai
sindacati e alle organizzazioni dei datori
di lavoro i loro specifici ruoli nel contrasto
alle violenze e alle molestie tramite l’adozione di misure idonee sia normative che
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informative e di formazione.
Per quanto riguarda invece il secondo pilastro, è previsto dalla Convenzione che
ciascun membro vigili sull’effettiva applicazione delle norme, garantendo inoltre
il facile accesso alla giustizia per le vittime: devono essere previsti strumenti di
denuncia e risoluzione delle controversie,
sia tramite il Tribunale e le altre giurisdizioni e autorità esterne, sia tramite quelle
interne al luogo di lavoro. Vanno quindi
predisposti canali di segnalazione, gestione e ispezione interni. Allo stesso modo,
vanno tutelate le vittime e la loro riservatezza - assicurando anche sostegno legale,
psicologico e medico - nonché i testimoni
e i querelanti e gli informatori. Vanno predisposte sanzioni per gli autori di queste
condotte e risarcimenti per le vittime, oltre
a protezioni che ricomprendano anche il
diritto ad abbandonare una situazione lavorativa a fronte di giustificati motivi e pericoli, senza che da ciò derivino ritorsioni o
pregiudizi di alcuna sorta.
Inoltre, la Convenzione raccomanda di sostenere le vittime che denunciano le violenze anche attraverso strumenti come l’inversione dell’onere della prova, vantaggio
già previsto dal sistema italiano alla luce
dell’articolo 2087 del Codice Civile, che
prevede che sia il datore di lavoro a dover
dimostrare di aver adottato tutte le misure
necessarie a prevenire i rischi per la salute
fisica e il benessere del lavoratore, lasciando alla vittima solo la prova del danno.
Secondo quanto evidenziato in precedenza, è necessario considerare anche la violenza domestica: si devono quindi prevedere misure di supporto e sostegno anche
a livello lavorativo, come ad esempio congedi e modalità di lavoro flessibile, affinché le violenze, pur se esterne dall’ambito
professionale, non pregiudichino le pari
opportunità e l’inserimento effettivo delle
categorie più deboli nel mondo del lavoro.
L’orientamento, la formazione e la sensibilizzazione devono riguardare soprattutto
programmi che intervengano sui fattori alla
base di questi fenomeni, come la disparità, la discriminazione e l’abuso di potere.
Devono essere sviluppati piani e modelli
organizzativi per la prevenzione del rischio
e codici di condotta ed etici. La sensibiliz-

zazione deve passare per i media e per le
scuole e deve essere garantita in più lingue, in modo da poter raggiungere tutte le
categorie di lavoratori.
Ne deriva che, anche le singole imprese e
i datori di lavoro devono prevedere delle
specifiche politiche aziendali sulla base di
un’analisi dei rischi. Nella valutazione dei
rischi per la salute e la sicurezza in un’azienda vanno considerate anche le violenze e le molestie, i singoli fattori di pericolo
e i soggetti potenzialmente più esposti per
poter identificare le misure più adatte alla
riduzione dei rischi.
Vanno inoltre considerati gli aspetti più
forieri di pericoli, come i turni lavorativi
notturni o serali, gli ambienti più isolati e
meno controllati e le occasioni di incontro
con soggetti terzi, come fornitori o utenti.
Dovranno essere sviluppati dei sistemi di
raccolta dati tramite diversi canali, come
ad esempio questionari - anche anonimi - e
interviste che permettano di comprendere
i fattori di rischio principale; si potrà provvedere alla raccolta di eventi sentinella,
all’assunzione di personale ad hoc messo
a disposizione per riportare avvenimenti
specifici nonché all’attivazione di servizi
emergenze e centri di assistenza telefonica
operativi 24 ore su 24.
La mancata osservanza e previsione di modelli per la prevenzione di questo fenomeno comporta delle conseguenze molto
gravi per il datore di lavoro che si vanno ad
aggiungere alla mera responsabilità penale
e civile. La realizzazione di condotte moleste, di discriminazioni e costrizioni organizzative fa ovviamente sorgere in capo alla
vittima un diritto di risarcimento nei confronti dell’autore - e del datore di lavoro in
talune circostanze. Il risarcimento, tuttavia,
non potrebbe assolutamente essere coperto da un’eventuale assicurazione stipulata
dal datore di lavoro, poiché questi specifici
comportamenti non sono in alcun modo ricompresi nelle forme di tutela dell’azienda. Ne consegue che, a fronte di un procedimento che riconosce in capo alla vittima
di molestie o vessazioni un risarcimento
del danno patito, l’eventuale presenza di
una polizza non solleverebbe il responsabile dal pagamento del risarcimento. É evidente, dunque, che le conseguenze per il

datore di lavoro sono plurime, giuridiche
ma anche economiche, molto concrete e
con un forte impatto sulla propria realtà
lavorativa.
Ad oggi, in Italia, per la prevenzione e il
contrasto della violenza e delle molestie
sul luogo di lavoro sono diverse le misure
in atto e gli attori coinvolti:
• dal 2006 esistono le Consigliere di Parità, dislocate sul territorio nazionale con lo
scopo di raccogliere le segnalazioni e gestire tutte le situazioni di rischio e di conflitto fino a procedere a giudizio;
• i Consiglieri di Fiducia, professionisti
esterni che possono intervenire in ogni
azienda a seguito di accordi sindacali.
Nell’ambito pubblico sono fortemente attivi e diffusi. Il loro compito è quello di sostenere il datore di lavoro nella realizzazione delle condotte previste per il benessere
e l’equilibrio lavorativo, operando come un
organismo di mediazione, aiutando a superare le questioni che rimangono spesso in
sospeso e non trovano una soluzione nei
singoli uffici interni preposti;
• il Comitato Unico di Garanzia per la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (CUG), istituito
con la legge n. 183 del 2010 in ogni Amministrazione Pubblica allo scopo di rilevare

discriminazioni e disparità e promuovere
formazione e campagne di sensibilizzazione. Il CUG ha subito un notevole impulso
grazie alla Direttiva n. 2 del 2019, i suoi
poteri e competenze sono stati rafforzati e
precisati. Tra questi, si evidenzia la relazione annuale che il CUG deve redigere sullo
stato dei modelli e delle misure adottate
per garantire il benessere lavorativo, elaborata sulla base delle informazioni trasmesse obbligatoriamente ogni anno dagli
uffici interni dei singoli enti;
• l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, creato
dal c.d. Jobs Act (d.lgs. n. 141, 14 settembre
2015) e posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• la Direzione Generale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con funzione normativa e di controllo.
È auspicabile che a seguito della ratifica i
soggetti elencati abbiano ancora più poteri e margine di intervento, sia diretto sia in
coordinamento tra loro. Si segnala tuttavia
che l’articolo 3 della legge n. 4 del gennaio 2021 prevede la clausola di invarianza
finanziaria, escludendo quindi l’utilizzo di
ulteriori risorse pubbliche.
La lotta alla violenza, alle molestie e alle
discriminazioni è fondamentale per poter
sviluppare imprese sostenibili ed elimina-
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re gli impatti negativi sull’organizzazione
del lavoro, sui rapporti al suo interno, sulla
reputazione delle imprese e sulla produttività delle stesse. Questo è un punto centrale per la comunità internazionale: basti
pensare al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, elaborato dall’Italia sulla base
dei fondi stanziati dall’Unione Europea per
l’iniziativa Next Generation EU, che prevede
tra i suoi pilastri l’inclusione e la coesione
nel mondo del lavoro. All’interno del Recovery Fund sono previsti finanziamenti di
servizi volti ad aumentare sia la domanda
che l’offerta di occupazione femminile,
nonché a garantire un sostegno specifico per l’imprenditoria femminile al fine
di eliminare le differenze di genere. Questo strumento, già previsto nella Legge di
Bilancio 2021, sarà favorito da misure di
affiancamento quali il mentoring, supporti
tecnico-gestionali, misure per la conciliazione vita-lavoro.
L’attenzione per queste tematiche e la
continua sensibilizzazione sono l’unica
vera arma per combattere la violenza e le
minacce sul luogo di lavoro, ad oggi vera e
propria piaga del sistema sociale ed economico della maggioranza dei Paesi. Allo

stesso tempo, prevenire e contrastare questi fenomeni con i giusti mezzi permette ai
datori di lavoro di non rispondere, in virtù
del loro ruolo, delle azioni altrui. Infine, la
creazione di strumenti internazionali uniformi e la loro adozione, insieme alle azioni
di formazione e alle misure di prevenzione,
potranno, se non eliminare, almeno ridurre fortemente queste condotte, premessa
necessaria per la realizzazione delle pari
opportunità e di una vera libertà di movimento per tutte le categorie all’interno del
mondo del lavoro, il quale solo così si svilupperà e potrà arricchirsi all’insegna del
benessere dei lavoratori e della giustizia
sociale.
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La compliance è un concetto che possiamo
definire affascinante; nel senso che tutti
vorremmo, in un ipotetico mondo reale, un
sistema nel quale i cittadini percepiscano e
sentano una pulsione ed una spinta per far
fronte, automaticamente e volontariamente, ai propri impegni pubblici, per contribuire alla crescita del proprio Paese.
Anche l’art 53 della nostra Costituzione lo
impone: “tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Più possiedi
più sei tenuto a pagare.
Sacrosanto.
Il concetto di pubblico e privato mi è sempre piaciuto immaginarlo in un contesto
unico e meglio definente di “comune”. Un
bene comune, di tutti e per tutti, in cui non
emergano distinzioni di sorta.
Questo concetto di comune poggia in un
alveo ben definito, ove campeggia a chiare
lettere -anche luminose per le ore notturne
-il concetto di giustizia.
Dobbiamo cioè in incipit chiederci: è mai
possibile pensare a qualcosa di comune in
cui i cittadini possano riconoscersi e “tuffarsi” in una compliance” piacevole e sentita” nel nostro Paese?
Quella cassa comune, in cui far confluire la
nostra con-vinta (con-vincere …vincere insieme, in comune) compliance, emana forse
un fascino capace di spingerci, senza sforzo, verso il “contribuire in base alla nostra
capacità contributiva”?
Pasolini diceva “c’è qualcosa di misterioso e
commovente nelle Istituzioni”.
In ogni azione umana è importante vi siano
fede e speranza.
Ma a ben pensare anche persone terribili

del passato (e anche del presente) avevano
fede e speranza (anche i peggiori gerarchi
di regimi totalitari avevano ed hanno fede
e speranza). Ci soccorre San Paolo: la fede
e la speranza vanno fuse nell’amore e nella
carità.
Direi, più modernamente, nell’interesse
verso gli altri e nella spersonalizzazione
dai propri interessi.
Quando si palesano certi stipendi pubblici, superiori a quelli di alti funzionari della
Nasa, per incombenze, diciamo, certamente meno rilevanti ed auliche, cominciano
ad evidenziarsi intoppi in un ideale anelito di compliance; basta guardarsi intorno
più attentamente affinché balzino subito
all‘occhio, senza nemmeno tanto impegno,
servizi e un apparato pubblico non in linea
alle esigenze (esigenze comuni…appunto).
Dov’è questo interesse verso gli altri? Dove
si colloca la spersonalizzazione dai propri
interessi?
Dov’è quell’amore per il concetto di comune che dovrebbe spingere il cittadino,
volentieri e senza indugi, a voler contribuire…?
Come risulta possibile individuare un concretum (crescere insieme) da cui estrarre
un ab stractum (tirare fuori il meglio di noi),
in un’ottica finalmente comune?
Viviamo orizzonti dove non solo non esistono soluzioni, valide e praticabili, ma
dove pare non si individuino e non si vedano proprio i problemi, in un susseguirsi
di riunioni che a lungo andare diventano più importanti dei problemi stessi che
sono in discussione. In un crogiolo di consessi spesso lunari e così distanti da quel
concetto agognato e alla base di qualsiasi
spinta di compliance.

Quale fede, speranza, carità, amore, è possibile rinvenire nell’animo del cittadino
che assiste a tutto ciò, barricato in una rete
informatica, nella prigione di un pc, ove
non può che cliccare e distribuire un tweet
rabbioso dietro le sbarre di una chat, desolatamente simile a tante altre nella propria
insoddisfazione latente, che via via scema
in una rassegnazione, triste e sconsolata.
Perché sì, è vero, si sente questo bisogno
di una consolazione superiore, di una rassicurazione forte, di un intervento riparatore
immediato, da parte di chi a ciò è deputato.
Lo si attende pazientemente, speranzosi,
con fede, ma la carità e l’amore non scendono “dal pero”, rimangono appesi lì, in attesa di un qualcosa che si attende, ma che
tarda ad arrivare.
Ci si limita nel frattempo ad osservare, inveire, maledire, segando quel ramo su cui
noi stessi siamo seduti.
Siamo forse così sereni, soddisfatti, completi, come San Luigi Gonzaga che- da
bambino-rispondeva così, a chi gli chiedeva cosa avrebbe fatto sapendo di dover
morire tra 10 minuti: “continuerei a giocare!”…
Il fermento negli animi di molti cittadini
appare evidente.
“Verdi idee lasciate incolori dormono furiosamente”.
Aiuta ancora a descrivere la situazione con-

tingente qualche altra basica reminiscenza
filosofica: Fromm diceva che l’uomo è l’unico animale per cui l’esistenza costituisce
un problema da risolvere.
Diceva anche, qualsiasi cosa fai falla col
cuore, la gente capirà.
Ecco vorrei ora addentrarmi in un qualcosa
che si possa fare, in un mondo in cui c’è cuore e speranza; fare un articolo sulle mere
sciagure nazionali del civis italico sarebbe
un mero esercizio di scrittura e nemmeno
tanto valido né originale.
Il Comitato scientifico del Centro Studi
Seac, a cui mi onoro di appartenere, non
è un mero descrittore della situazione attuale (ben -ahinoi -conosciuta da tutti…ci
sarebbe ben poco di “scientifico”), ma si
propone soluzioni, indirizzi, ausili e perché
no anche infondere energie nuove, vitali
nel capitale umano italiano.
Al grande banchiere Raffaele Mattioli (il
banchiere umanista), De Gasperi voleva
affidare un Ministero; logica voleva fosse
un Ministero che si occupasse di panorami economici, però Mattioli lo soprese e gli
disse “no, voglio il Ministero della Pubblica
Istruzione, perché il capitale umano è molto più importante di qualsiasi altro concetto di capitale”.
Voleva però a disposizione di quel Ministero quattro volte più delle risorse destinate
all’epoca.
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Non se ne fece nulla. Mi ricorda qualcosa di
attuale, peraltro.
Ritengo che il concetto di Formazione - cioè
formare per fornire ausili, indirizzi, soluzioni - non possa essere visto solo in un’ottica
prestazionale e di lezioni teoriche; ottica
basilare peraltro, in uno Stato che si basa
essenzialmente su questo (prestazioni): se
ne deve pertanto e assolutamente tenere
debito conto, preparandosi adeguatamente, per non trovarsi poi con molta facilità
in situazioni del tipo ”a fronte precipitium
a tergo lupi”.
Formazione significa anche (per me, soprattutto) “relazioni”: dalle relazioni, dal
giusto approcciarsi col capitale umano nasce l’energia vitale per essere in grado di
gestire le difficoltà della vita quotidiana,
lavorativa e non.
Se questo concetto di “gestire le difficoltà”
fosse espresso giornalisticamente, si potrebbe tradurre in “combattere la battaglia
quotidiana”.
In questi giorni si usano con molta leggerezza e facilità termini come eroi, guerra, trincea, battaglia…
La guerra è ben altra cosa, se lo ricordano
bene le vecchie, resilienti generazioni, le
cui fila purtroppo volgono anagraficamente
ed inesorabilmente ad assottigliarsi.
Ricordiamoci che in certi periodi non c’era
la scarpa destra e sinistra, lo diventavano
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con l’uso.
Esempi come questo ci fanno ben capire
cosa significhino certi termini e con quale
garbo e rispetto bisognerebbe usarli.
Additare e descrivere certi gesti e persone
come eroi (“sfortunato quel Paese che ha
bisogno di eroi”), è quasi come delegare ad
altri cose che noi non siamo in grado di attuare, perché più grandi di noi.
Tanto ci sono gli eroi, se la vedano loro.
Si fa assurgere un ruolo mitologico a persone pur sempre ordinarie, elevandole cioè ad
un livello irraggiungibile e irrealistico per i
comuni mortali.
Io intanto osservo, sto alla finestra, ogni
tanto semmai inveisco con un “coraggioso”
tweet collerico, sul problema dimenticato
dai più delle mosche tze tze.
Dal mio divano regolabile, gambe rialzate
a trenta gradi, sorseggiando tamarindo alla
menta…clic… fatta!
Credo che la formazione relazionale che
intendo porti a con-vincere che chiunque
di noi può fare quotidianamente qualcosa
(“nulla dies sine linea”) di “eroico”: non c’è
bisogno di altri più o meno eroi se hai la
consapevolezza di potercela fare tu stesso.
Sono convinto da sempre che ciascuno di
noi -senza scomodare troppo Bonaparte–
abbia “nello zaino il bastone da maresciallo”.
Occorre con-vincersi che sia alla nostra por-

tata quel particolare progetto/disegno/anelito, in cui “tuffarmi”, con compliance, per
realizzarlo.
Col cuore, la gente capirà, vedrà chi sei e
che cosa vuoi fare (“non permettere mai a
nessuno di dirti che non sei in grado di fare
una cosa”).
Innovando, ecco un concetto che fa a pugni
col “si è sempre fatto così”, tanto ci sono gli
altri, gli eroi, chi ne sa più di me ed è più
bravo e capace di me ….
In questo caso mi sento anche di scomodare ancora l’amata lingua latina e la saggezza
colà intrinseca: “beati monoculi in terra caecorum”.
Cioè, non sarà nemmeno difficile, non è che
gli altri che” ce la fanno “o che ” ce l’hanno
fatta” siano chissà a che livello rispetto al
comune civis italico o che possano vantare
chissà quale distacco abissale con chiunque di noi; non siamo sempre al cospetto
di “eroici” funzionari della Nasa con cui
con-frontarci.
La nostra… fronte è perlomeno alla stessa
altezza della loro.
Si dice non ci sia niente di più democratico del tempo, tutti abbiamo a disposizione
24 ore, sta a noi sfruttare quanto abbiamo
avuto in dono, senza delegarlo e regalarlo
ad altri, per eroici interventi non di nostra
spettanza e competenza.
Certo la cornice, il teatro, in cui questi fermenti positivi si debbano e possano agitare
devono essere idonei.
Dovremmo poterci muovere in piena libertà; e piena non significa certo assoluta.
Il concetto di libertà poggia sul rispetto delle altre libertà, quelle altrui.
Il compito di chi ha la responsabilità di vigilare sulla comune convivenza è proprio
quello di far declinare ad ognuno la propria
libertà, senza che ciò interferisca su quella
altrui, facendola sviluppare armoniosamente, anche in direzione opposta ad altre,
ma rispettosa e formativa, in ottica costruttrice e non distruttrice; tutte comunque
componenti e complementari ad un disegno comune di liberazione.
Il concetto di libertà è un concetto statico,
che va migliorato e fatto crescere in quello
dinamico di liberazione: libertà che cioè va
vista come un lato di un quadrato che chiamiamo liberazione.

Ma la libertà/liberazione non può essere
disposta per decreto, il capitale umano si
muove solo a seguito di ben altre componenti dinamico-energetiche di base, con
ben altre spinte motorie rispetto a quella
che può fornire una norma, fredda, sintomo di una generale glaciazione del diritto,
all’interno del quale i singoli si sentono
tutt’altro che a loro agio, ma fuori posto,
anziché protetti, tutelati… e liberi.
I cittadini non comprendono e, quindi, non
rispettano o, se lo fanno, è per costrizione
non per volontaria adesione: non vi può essere nessuna compliance in questo quadro
distaccato e distante dal comune sentire.
Non c’è nulla di comune qui.
Residua pertanto solo una sorta di ribellione latente, pacifica e rassegnata, ma sempre tale, cresciuta e cotta a fuoco lento, in
una incomprensione costante e stratificata nel tempo, in un panorama negativo ed
evanescente generalizzato, in cui una norma non trova affatto appeal e quindi nessuna compliance (i due termini dovrebbero
essere scritti uniti, appealcompliance, perché legati indissolubilmente in vista di un
agognato positivo esito).
Vigente e cogente l’imperio costante
dell‘impositore, non relazionante e non relazionato, esso trova solo, dall’altra parte,
desuetudine, inapplicazione, ormai attuate
con nonchalance e leggerezza, ben contando su vincoli atipici salvifici, quali quelli di
una impossibilità di un controllo e monitoraggio generalizzato sul rispetto del vincolo giuridico cogente(“tanto chi mi prende…
chi mi scopre ?”).
Aspetto grave, che va a determinare altrettanto gravi conseguenze, quali la non certezza del diritto (tale certezza rappresenta
invece un aspetto cardine di ogni democrazia) e l’idea diffusa che l’essere rispettosi
delle norme non è poi così indispensabile.
Diventa quasi una sorta di auto-giustificata
abitudine.
Grave, ma percepita internamente da ciascuno in modo attenuato.
Ci si crea degli alibi, “visto come si comportano chi me lo fa fare…”.
Quanto siamo arrivati lontani dal concetto
di compliance.
Ecco soccorrere fremente e forte un anelito
che ridia forza, rispetto, onore alla norma,
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affinché sia cogente e assistita dall’appealcompliance: una legge non dovrebbe essere giusta perché legge, ma semplicemente,
invertendo, una cosa giusta deve diventare
legge.
In questo modo, ben si formeranno e si evidenzieranno appealcompliance impensate
ed inaspettate.
Vedasi ad esempio la legge sul fumo in luoghi pubblici, le recenti normative in tema di
lockdown ecc.
Quando il cittadino vede che una cosa giusta è stata correttamente codificata, la osserva; in completa compliance.
In altre circostanze e con ben altri panorami e sfondi, è invece molto difficile che si
realizzi (basta guardare al quadro attuale e
passato): imporre per decreto una cosa ritenuta dal comune sentimento non valida,
non utile e ingiusta, porterà sempre ad una
generale- o perlomeno ad un tentativo di disapplicazione. In compliance negativa.
Una compliance positiva non esiste e non
può esistere se dettata da un rapporto autorità /cittadino malato, impositivo, non
relazionante/relazionato, in cui si agitino
sentimenti ben distanti da quelli di un’auto-osservanza di norme, automatica e volontaria.
Non ha un presente e tantomeno un futuro
tale tipo di normazione.
Occorre “affascinare” il contribuente, il civis
in generale, trasportandolo in un’ottica e in
un rapporto nuovi, non distanziati, sordi e
muti alle rispettive esigenze.
In un Paese dove si fa una pandetta per descrivere un termine che sta sul vocabolario,
in cui per una normativa che dovrebbe generare semplificazioni si debbono produrre
successivamente uno virgola cinque decreti attuativi per articolo (semplificazione?!),
come possiamo pensare ad un rapporto
sano, generante appealcompliance da una
parte e piena soddisfazione costituzionale
dall’altra.
Ecco indispensabile (per entrambi le parti)
una formazione relazionale, non prestazionale, in cui non ci si atteggi verso i cittadini
solo con “interrogatori”, bensì con istanze
e conseguenti risposte all’altezza e con
presenze costruttive, che facciano emergere gli interrogativi latenti del cittadino,
contrapposti e ben diversi da ottiche di

“interrogatori”, che generano solo rabbia,
insofferenza, insoddisfazione e, conseguentemente, alcuna compliance.
Non possiamo pensare che il contribuente
volontariamente contribuisca alla crescita di fenomeni ritenuti ingiusti; o, meglio,
giusti, ma percepiti come tali, mal veicolati,
mal costruiti e creati, meramente imposti e
decretati.
Vige un’assenza di relazioni, che produce
solo incomprensioni.
Occorre lavorare su quel nodo, teso e non
slegabile, raffreddatosi e inspessito dal
tempo, da innumerevoli anni di incomprensioni e mancanza totale di relazioni, in cui“
si fa così e basta“, in cui non ci si ascolta ,
in cui si parlano lingue diverse, in cui tutto
quello che proviene dall’altro è sbagliato e
da combattere.
In cui non ci si relaziona.
O lo si fa male.
Chi tenta una disperata uscita da queste
“corde”, cementate dal tempo, disattenzione, superficialità e dall’incuria, corre gravissimi rischi, da una parte e dall’altra. In
particolare, il rischio di essere considerato
uno che, fuori dal coro, cerca di nuocere al
sistema, disconoscendo il fatto che è proprio l’amore per il sistema che lo spinge a
tentare di diversificare e correggere, migliorando la desertificazione relazionale
impressionante esistente.
“Credo ut intelligam non intelligo ut credam”.
Sta tutto qui il ganglio risolutore, non basta
studiare ed essere bravi prestatori con l’intelligo. Occorre alla base e in primis il credo, occorre crederci (quell’amore e carità
indispensabili e da aggiungere alla fede e
speranza); occorre il cuore, l’anima: la gente capirà.
Certo che lo comprende, gli italiani lo hanno dimostrato e lo dimostrano continuamente.
Non sono affatto alieni o contrari alla compliance, sono alieni e contrari alla compliance di obblighi ingiusti o perlomeno
percepiti e veicolati come tali.
Osservando attentamente certe normative,
non si può non accorgersi dell’impronta costante di sospetto e di mancanza di fiducia
che le connota; il non fidarsi a priori.
Non si riscontrano molte norme che veico-

lino con chiarezza - e “amore e carità” - gli
obblighi, con un occhio di sana considerazione verso chi tali norme deve osservare
e rispettare.
Difficile rinvenire normative emanate con
l’intento di fornire una disciplina comprensibile, attuabili semplicemente e non per lo
più tese a risolvere il proprio problema, di
chi impone, con soluzioni che dovrebbero
invece risolvere i problemi di tutti, ma che
clamorosamente diventano esse stesse,
anziché soluzione, ulteriore “problema”;
di tutti. In una sommatoria di problemi su
problemi che soffocano anche il più volenteroso portatore sano di compliance.
Tali normazioni sono tese al controllo,
non privilegiano il fornire/ il dare da parte
dell‘Autorità, ma solo il ricevere, l’imporre;
il cittadino viene visto e considerato come
un elemento da controllare un passo dopo
l’altro e si è pronti a punirlo nel caso (facile) che sbagli.
Ogni attività che il cittadino svolga è sospettata di essere a priori un’occasione per
infrangere la norma, per trarne un illecito
vantaggio, una possibilità di imbroglio.
Non che non vi siano tali circostanze, non
che non si verifichino tali illiceità; certo che
si verificano!
Ma non si può pensare che, ragionando
per assurdo, perché ci può essere qualche
rapinatore in giro blindo tutto e considero
tutti come tali, attuando una legislazione di
emergenza continua e asfissiante.

Che relazione sarebbe questa?
Non si può generalizzare e continuamente
produrre e legiferare una normazione improntata sul sospetto, dove si pensi solo a
vigilare e a sorvegliare e non ad aiutare, indirizzare e a comprendere.
Si dovrebbe finalmente attuare una positiva e benevola politica verso il cittadinoc.d. in Dottrina (non a caso)- “percosso”,
che si ponga nelle intenzioni di realizzare
una con-vinta compliance.
Compliance ora invece ardua e dura, difficile da realizzare, nel solco e nella vigenza
di una produzione senza fine di pandette
incomprensibili, che emanano uno sgradevole e spietato profumo di sfiducia, sorveglianza e sospetto continuo verso chi deve
osservarle.
Una serie di normatori e di vigilanti-controllori bravissimi nel sorvegliare, ma non
nel facilitare, esperti nel ruolo di censori e
non in quello di ausilio e nella facilitazione
degli esecutori finali.
Si assiste imperterriti e rassegnati a dibattiti surreali, in cui vige una totale assenza di
relazioni, con-divise e con-correnti, finalizzate ad un fine di bene comune, in grado di
allontanare, già dalle prime battute, qualsiasi volenteroso anelante di compliance.
A questo, dicevamo, si può almeno cercare
di porre rimedio, anche solo parlandone,
anche solo cercando “eroicamente” di far
sentire la nostra voce, anche solo cercando
di realizzare ciò che manca, ciò che serve,
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ciò che ancora occorre fare per realizzare che non cedono e non recedono, che cadoun sogno di realizzabile compliance, che no e si rialzano, che sperano in un mano tesa
si nutra di giustizia, correttezza, rispetto d’aiuto, che sperano in relazioni nuove, coreciproco; in una parola di onore, termine muni, complementari e dirette a tutelarli, nei
ormai desueto e di cui si è persa memoria. loro interessi, che sono poi in ultima analisi
Ad un convegno a cui partecipai come re- quelli del Paese. In ottiche di incontro e non
latore, dissi ai genitori presenti che, per ri- di scontro, in ottiche in cui chi mi vigila e discontrare se fosse chiaro in loro il concetto sciplina è chi ho democraticamente scelto
di onore, bastava chiedere, una volta rien- per farlo e che in un nuovo orizzonte relatrati a casa, ai propri figli (meglio se piccoli) zionale mi tenda una mano e mi dica “si fa
cosa intendano per tale termine.
così”. Senza appostarsi, sul noto e già citato
Tra le varie risposte che ottenni successi- classico “pero”, per vedere come ho intervamente, mi colpì quella di un giovane ge- pretato l’articolo 12, che si rifà al comma 14,
nitore, che ottenne come risposta dal figlio del precedente articolo 11, della legge 330,
di nove anni che per lui l’onore era il dire correlata col decreto attuativo 22, allegato
di non avere veramente più compiti da fare alla legislazione. Ah... dimenticavo … : de qua.
prima di poter andare a giocare.
“Boni pastoris esse tondere pecus non degluLeggo recentemente di un altro bambino, bere”. I bravi pastori tosano le pecore non le
che dopo aver danneggiato la pianta di un scannano. E le tosano in natura-come notovicino con una pallonata, lascia un biglietto nell’interesse reciproco.
di scuse e 5 euro.
Forse una pecorella che sa questo si dirige
È evidente come certi concetti di lealtà, volontariamente e contenta, in compliance,
correttezza e onore siano così presenti nei verso il suo pastore, ben sapendo, riprenpiccoli, nei giovani, ancora non inquinati dal dendo alcune considerazioni delll’imperatosuccessivo processo indispensabile (?) di re-filosofo Marco Aurelio di qualche anno fa
“ciò che è non è utile per lo sciame non lo è
“progresso, crescita e conoscenza”.
È altrettanto evidente come noi ci stupia- nemmeno per l’ape”; e viceversa.
mo e meravigliamo di certi comportamen- Gli italiani sono pronti, lo vogliono forteti di piccoli e grandi, che non dovrebbero mente, da tempo, vogliono questa aria frizessere considerati anomali e stupefacenti, zante innovativa, fatta di forte disinteresse
ma perfettamente normali e consueti, in un personale, di senso dello Stato, di assunziomondo fatto di relazioni valide,0 aperte, lea- ni di responsabilità, il tutto reciprocamente,
,0
€ 30“altro”,
li, corrette e rispettose dell’
di cui al in un giardino di vocazioni pronte a sbocciasa
IVA inclu
concetto sopra citato di libertà/ liberazione, re e che va coltivato; pronti a re-agire, cioè
in cui ogni libertà singola si sposa nell’alveo agire creativamente e pacificamente, per
comune
del vivereautonomia,
in collettività.
il bene comune. Pronti per una compliance
• Obiettivi essenziali:
performance,
conciliazione vita-lavoro
Ecco ricorrono di certo ben chiari, nei com- con-vinta, con-divisa, reciproca, in cui non
• Disciplina del lavoro agile prima e durante il lock-down
portamenti di quei bimbi, i citati caratteri vi sia solo freddamente chi comanda e chi
•
“onorevoli” (eh sì, significa proprio questo ubbidisce, ma in cui il pronome personale
• Misure organizzative
di sicurezza
e responsabilità
di società noi
e datori
di lavoro quello singolare della prima
il predetto
sostantivo
maschile epenale
femminile,
sostituisce
• Strumenti e sicurezza
via webcon l’au- persona.
di cui siinformatica
fa ampio per
uso)il lavoro
nei rapporti
• Tutela della riservatezza
per la persona
per le informazioni
torità superiore,
vuoi egenericamente
di un Compliance come diritto e non solo come
adulto
o vuoi del
pater familias.
• Ascolto, recovery,
formazione:
psicologia
online e realtà virtuale atto doveroso.
Sarebbe bello poter riscontrare tali onore- Gli italiani se lo meritano; ...da merere…: la
caratteri
anche
in chirappresenta
abbia altrettante
“merenda”
derivaada
ciò e tutti,
come nell’inLa pubblicazione, voli
dedicata
allo smart
working,
una guida pratica
per fornire
imprese,
pubbliche
responsabilità
verso
la
propria
gente;
cofanzia,
l’aspettano
impazienti
ed
affamati; e
amministrazioni, datori di lavoro, manager, professionisti e lavoratori consigli pratici su un fenomeno che
munità, anzi Comunità, che non va percepi- la meritano.
ta come un insieme di soggetti pericolosi o Altrimenti “qui fodit foveam, incidit in eam”
urbanistica del territorio.
peggio meri sudditi, ma come una ricchezza …; in sostanza, scavare fosse non va sempre
reale, discendenti di quei progenitori che e solo a scapito degli altri, ma anche degli
alle responsabilità penali di datore di lavoro e società, dalla tutela della privacy alla sicurezza informatica, dalla
con tre
barche delle
a vela
hanno scoperto un scavatori, che, se non prestano la dovuta atconciliazione vita-lavoro
al controllo
performance.
Continente, che in mezzo alle difficoltà quo- tenzione, ci finiscono dentro, anche non votidiane lavorano con energia ed entusiasmo, lendolo, senza alcuna compliance.
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