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L’editoriale del Presidente

Inchiesta Alitalia.
Il contributo investigativo del
forensic accounting di Axerta.
Gen. Michele Franzé - Presidente di Axerta S.p.a.

Pochi giorni fa gli organi di informazione nazionali hanno dato ampio risalto
all’indagine della Procura della Repubblica di Civitavecchia tesa a verificare
cause e responsabilità dell’insolvenza che nel maggio del 2017 avevano
portato al commissariamento della
nostra compagnia aerea di bandiera,
concretizzatasi il 12 febbraio scorso
con l’avviso di conclusione delle
indagini per 21 personaggi illustri
(amministratori, manager, consulenti e commissari), con l’accusa di falso
in bilancio, bancarotta fraudolenta
e altro.
Per ben 17 mesi, un team di professionisti di Axerta, esperti in Forensic
Accounting, guidati dal nostro Stefano
Martinazzo, sono stati chiamati a
ricostruire complesse operazioni
finanziarie analizzando circa 90 milioni
di file salvati nei pc e nei server del
gruppo aereo, pervenendo alla fine
alla redazione di una voluminosissima relazione tecnica, di fondamentale
importanza per l’A.G., accompagnata
da circa 6500 pagine di allegati.
Questa attività, condotta peraltro a fianco dei reparti speciali della
Guardia di Finanza (in particolare il
nucleo speciale di polizia valutaria,
il nucleo speciale anticorruzione ed
il nucleo speciale di polizia giudiziaria per frodi tecnologiche) e di cui
ci sentiamo fortemente orgogliosi, ha riconfermato ancora una volta
quanto la divisione di Forensic
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Accounting di Axerta sia altamente
specializzata
nell’approfondimento
di problematiche di diritto societario,
tributario e finanziario, normalmente connesse a reati quali, a titolo di
esempio, la bancarotta fraudolenta,
il falso in prospetto, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza,
l’aggiottaggio.
L’attività cui oggi facciamo riferimento, in questo caso svolta a favore e su
richiesta di una Procura della Repubblica, così come del resto già più volte
accaduto in altre parti d’Italia, ci viene
sempre più spesso richiesta anche da
studi legali particolarmente qualificati
e da imprenditori per casi per i quali
risultino necessarie indagini in materia
economica, finanziaria e contabile, al
fine di provare fatti aventi una valenza
giuridica, civile o penale, come per i
casi di appropriazione indebita, truffa,
corruzione, concorrenza sleale e
altri ancora.
Già in passato, proprio su questa
pagina, avevamo avuto modo di
ricordare come le tecniche di Corporate Investigation e di Forensic
Accounting richiedano la ricerca di
evidenze documentali del fatto illecito
da diverse fonti aziendali, compresa la
lettura dei messaggi di posta elettronica e l’esame critico dei documenti
contabili, sempre che siano disponibili
le condizioni per una loro acquisizione informatica ai fini investigativi.
E non ci sembra superfluo richiamare

al riguardo, ancora una volta, quanto
fissato dalla Corte di Cassazione con
l’ordinanza n.11606 del 14 marzo 2018,
che così recita: ”ai sensi del d.lgs.7
marzo 2005, n.82, art.1, comma 1, lett.P,
(Codice dell’amministrazione digitale), l’ e-mail costituisce un documento
informatico che contiene una rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti. L’e-mail,
pertanto, seppure priva di firma,
rientra tra le riproduzioni informatiche,
ovvero tra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non
tassativa, dall’art.2712 c.c. e dunque
forma piena prova dei fatti e delle
cose rappresentate, se colui contro
il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose
medesime (arg. già da Cass. Sez.3,
24/11/2005, n.24814)”.
Per tutti noi di Axerta, quindi, ed
in particolare per Stefano Martinazzo e per i suoi validissimi
collaboratori, gli sviluppi della mastodontica consulenza tecnica, contabile
e finanziaria prodotta all’ A.G. di Civitavecchia rappresenta non solo motivo
di gratificazione ed orgoglio, ma
anche giusto stimolo a procedere su
questa strada, a favore di cittadini,
imprese, istituzioni.

Gen. Michele Franzé
Presidente di Axerta S.p.a.
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Cybersecurity
La realtà del mondo virtuale

Cybersecurity e gdpr, minimizzazione
dei dati
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 ottobre 2019, n. 34113

Nell’ordinanza 34113/2019, la Suprema Corte cita il principio di minimizzazione dei dati previsto all’articolo 5 del
GDPR: la Corte ha rigettato un ricorso perché non era
stata provata la violazione di tale disposizione.
Il principio di minimizzazione dei dati, previsto dall’art. 5
del GDPR, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione in
un caso di recupero crediti. Con l’ordinanza 34113 del 30
ottobre 2019, pubblicata il 19 dicembre 2019, gli ermellini
hanno rigettato il ricorso della cliente di un istituto di credito, evidenziando la genericità della sua contestazione e
richiamando al contempo il concetto di minimizzazione, di
cui lei doveva provare la violazione.
Richiamando il succitato articolo del GDPR, la Cassazione evidenzia che “non vi è dubbio che il trattamento delle
informazioni personali effettuato nell’ambito dell’attività
di recupero crediti sia lecito purché, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali,
dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento
delle finalità per cui sono raccolti e trattati”.
In particolare, sottolinea la Corte, non si può contestare
alla banca la violazione della privacy “solo perché abbia
fornito ai soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali
la situazione debitoria, ubicazione dell’immobile vincolato
alla garanzia del credito”, poiché non è stata fornita prova
che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del
principio di minimizzazione dei dati. La ricorrente aveva
contestato alla banca di aver rivelato dati sensibili sulla sua
persona, senza però indicare quali.
La Cassazione quindi, rilevando la genericità della contestazione, ha rigettato il ricorso per tutti i motivi presentati dalla
ricorrente (quindi anche quelli legati al pignoramento), condannandola a pagare 12.200 euro per le spese processuali.

Quale ratio sottende? Sottile e non scontata riflessione sulla distinzione logica e concettuale tra principio
di necessità e liceità del trattamento. Nel caso preso
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in considerazione dalla Suprema Corte di Cassazione, ove il cliente lamentava un illecito trasferimento di
dati (anche sensibili) effettuato dalla Banca a soggetti privati, emerge con chiarezza che il presupposto
di liceità non può riguardare la cessione in astratto
di dati personali per le finalità connesse alla cessione del credito, bensì la cessione di dati che, a monte
ed in concreto, debbono essere adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario per il perseguimento delle
finalità per cui sono raccolti e trattati e la cui non indispensabilità rispetto alle finalità debba essere provata
o quantomeno allegata da parte del ricorrente. Per tale
motivo il consenso che rende lecita la cessione deve
insinuarsi su un trattamento che risulta già minimizzato,
non potendo, in alcun modo legittimare un trattamento
ridondante rispetto alle finalità, ciò per altro in ossequio anche alle finalità investigative che ben si devono
attenere al principio di pertinenza e mai di eccedenza.
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Licenziamento
per giusta causa
Quando viene meno il rapporto fiduciario
tra datore di lavoro e dipendente

Giusta causa, molestie assillanti verso una
collega legittima il licenziamento
Cass. Sez. Lavoro 20 Gennaio 2010, N. 1890

La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la legittimità del licenziamento intimato dalla società datrice di
lavoro ad un proprio dipendente per giusta causa, consistita essenzialmente nella sua reiterata condotta di minaccia
e molestia (stalking), protratta per alcuni anni a seguito
della non accettata interruzione della relazione sentimentale con una collega. Con insistente ed assillante invio di
sms e mms alla sua utenza telefonica, anche di contenuto
allusivamente minaccioso e di esibizione al marito di foto e
filmini della stessa di contenuto erotico, nonché con appostamenti e pedinamenti nei confronti della donna, che
diffamava mediante diffusione, nei bagni di luoghi pubblici
e nelle stazioni, del suo numero di telefono a contattarla per prestazioni sessuali, l’uomo aveva provocato nella
persona offesa un evidente stato di preoccupazione per
l’incolumità propria e del marito e un malessere psico-fisico tale da indurla a modificare le proprie abitudini di vita e
da interferire sull’organizzazione dell’attività lavorativa, con
riflessi sull’intollerabilità della prosecuzione del rapporto
di lavoro. Per i giudici della Corte territoriale non vi erano
dubbi circa la proporzione tra gli addebiti contestati e la
sanzione espulsiva comminata dalla società datrice di
lavoro, vista la gravità del comportamento extralavorativo
indubbiamente lesivo del vincolo fiduciario tra le parti.
Il lavoratore aveva censurato l’apprezzamento in fatto della
corte territoriale, essendo invece insindacabile, in sede
di legittimità, la valutazione della gravità della condotta
operata, come nel caso di specie, sulla base di un congruo
ragionamento argomentativo. Anche per i giudici della
Suprema Corte non vi erano dubbi circa la proporzionalità
della sanzione irrogata dal datore di lavoro nell’esercizio
del suo potere discrezionale, al lavoratore per i fatti a lui
contestati, quindi il licenziamento. Per tutte queste ragioni,
il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Il reato di stalking, ai sensi dell’art. 612 bis del codice
penale, si concretizza proprio mediante il compimento
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di condotte reiterate, con cui l’autore cagiona alla parte
offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura,
oppure un fondato timore per l’incolumità propria, di un
prossimo congiunto o di una persona a lei legata, tale
da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
La giurisprudenza di legittimità, in tal senso, ha evidenziato che, ai fini della configurabilità della fattispecie
in esame, è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori producano un effetto destabilizzante nella psiche
della vittima e vadano ad incidere sul suo stile di vita e
sulla sua serenità. La prova del danno può essere ricavata dalle dichiarazioni della vittima, nonché dai suoi
comportamenti successivi alla condotta dell’agente.
Tali condotte, inoltre, devono essere valutate considerando la potenziale idoneità a causare l’evento, oltre
che la loro essenza in concreto, in relazione al luogo
ed al tempo in cui sono state in essere. Tale orientamento mostra un’importante evoluzione di sensibilità e
sensibilizzazione verso delicati temi di complessa argomentazione, che ben possono venire suffragati ed
oggettivizzati anche attraverso una mirata attività di
documentazione investigativa.
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Frodi interne
Tra reati patrimoniali e danno d’immagine

Modelli organizzativi 231 estesi ai reati
tributari: criticità e opportunità

finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di
quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Cass. Sez. Lavoro N. 1890/2020

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli
enti ex d. lgs. n. 231/2001, il legislatore ha introdotto, con
l’art. 39 del D.L. n. 124/2019 convertito con L. n. 157/2019,
una importante e discussa novità, con l’inserimento dei
reati tributari nel novero dei c.d. reati presupposto (art.
25-quinquiesdecies, comma 1, d. lgs. n. 231/2001). Tra
questi troviamo:
• delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui
all’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 74/2000 (sanzione pecuniaria per l’ente fino a cinquecento quote);
• delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui
all’art. 2, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);
• delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 3 (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);
• delitto di emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, di cui all’art. 8, comma 1 (sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote);
• delitto di emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, art. 8, comma 2-bis (sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote);
• delitto di occultamento o distruzione di documenti
contabili di cui all’art. 10 (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);
• delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte di cui all’art. 11 (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote).
Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 25-quinquiesdecies la
sanzione per l’ente è inoltre aumentata di un terzo qualora, in seguito alla commissione dei delitti sopra richiamati,
l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. Si
applicano infine, nei casi di cui ai commi 1 e 2 del nuovo art.
25-quinquiesdecies, le sanzioni interdittive di cui all’art.
9, comma 2, lett. c), d), ed e) d. lgs. n. 231/2001 (divieto di
contrattare con la p.a., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,
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Tale importante novella legislativa porta a riflettere
su due diversi ma convergenti interessi. Quello della
tutela delle finanze pubbliche mediante il contrasto alle
pratiche fiscali illecite aventi rilevanza penale e quello
di salvaguardia degli enti (società) rispetto agli effetti
patrimoniali dei reati tributari commessi dal suo organo
amministrativo o da altri soggetti apicali. Soccorre
a tale scopo la copertura che viene riconosciuta alle
società dall’adozione dei modelli di organizzazione,
gestione e controllo conformi ai requisiti richiesti dal
d. lgs. n. 231/2001, costituiti in particolare dall’avere affidato a un organismo dotato di autonomi poteri
d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale modello 231 e che il modello è stato eluso
in modo fraudolento.
Laddove adeguatamente predisposto e concretamente attuato con diligenza, il modello permette di
evitare le sanzioni di natura pecuniaria, quelle a carattere interdittivo e le possibili azioni di responsabilità
nei confronti degli amministratori che non lo abbiano
adottato.
L’adozione di questi modelli esprime quindi la volontà degli organi apicali delle società di volere prevenire
le pratiche illecite adottate a propria insaputa ovvero
tollerate se poste in essere da terzi e contrastare efficacemente le condotte tendenti a far conseguire alla
società profitti illeciti di natura fiscale. Naturalmente ci si auspica dal legislatore la volontà di trovare un
punto di equilibrio tra le esigenze della giustizia penale
di garantire l’effettività della pena patrimoniale (della
confisca) in caso di condanna del responsabile con
quella di non provocare effetti invasivi nel tessuto
economico di un organismo delicato qual è un’impresa
in funzionamento. Certamente appaiono raccomandabili oltre alla stesura del MOG anche attività di natura
preventiva, come la corretta applicazione dell’istituto
del whistleblowing.
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Il presidente del cda deve risarcire
la società dei danni patrimoniali e di
immagine
Cass. 28 gennaio 2010 n. 3458

Il presidente del cda condannato per frode fiscale risponde dei danni patrimoniali e all’immagine nei confronti
della società e dell’Agenzia delle entrate. La Cassazione,
con sentenza n. 3458 del 28 gennaio 2020, ha respinto
il ricorso di un manager condannato per una maxi frode
fiscale per conto dell’azienda da lui amministrata. L’uomo
aveva presentato ricorso alla Corte sostenendo che l’impresa non avrebbe potuto chiedere alcun ristoro in quanto
priva della legittimazione attiva ad agire nei suoi confronti.
Gli Ermellini non hanno accolto la tesi. In fondo alle motivazioni hanno inoltre chiarito che le condotte contestate,
consistite nella realizzazione dei reati di cui agli artt. 8 e
2 del d.lgs 74/2000, sono astrattamente produttive di
danno, oltre che per l’Erario, anche per la società in nome
e per conto della quale il ricorrente ha agito, commettendo detti reati: tali condotte, infatti, sono state certamente
produttive di un danno patrimoniale per la società, con
riferimento agli interessi e alle sanzioni correlati alla realizzazione degli illeciti, e anche, potenzialmente, di un danno
all’immagine della medesima società, per il discredito che
la stessa potrebbe aver ricevuto alla propria onorabilità e
affidabilità in conseguenza della consumazione di tali reati
da parte del proprio legale rappresentante. La sentenza chiarisce inoltre che il manager, non essendo stato
neppure prospettato un consenso di tutti gli azionisti alla
realizzazione delle condotte illecite, commettendole si è
certamente reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato in forza del quale ha agito in
nome e per conto della società, avendo omesso di agire
con la diligenza del buon padre di famiglia, e, avendo
realizzato un illecito le cui conseguenze sono ricadute sul
patrimonio della società mandataria, è responsabile delle
stesse anche a titolo extracontrattuale ex art. 2043 cc, con
conseguente corretta affermazione della configurabilità di
una sua responsabilità (sia da inadempimento sia aquiliana), la cui entità dovrà essere accertata nel giudizio avente
quale oggetto la determinazione del danno conseguente
a tali condotte.

Sottile l’argomentazione che sottende questa pronuncia, che impone una condotta impeccabile a maggior
ragione in ossequio al ruolo che si rivesta, che certamente crea affidamento nelle parti terze, oltre ad
essere rappresentativo di buona reputazione della
società stessa. D’ altronde, il crimine dei colletti bianchi non si sostanzia solamente in reati astrattamente
pericolosi, bensì provoca danni oltremodo acuti nelle
Macroeconomie nazionali. Ovverosia, la parte lesa,
nello white collar crime, è formata dall’ intero insieme
dei piccoli risparmiatori e, per questo motivo, “bisogna
muovere da una visione relazionale della criminalità finanziaria, che ha il proprio focus nella tutela delle
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vittime di tale reato” (Mazzuccato, 2015). Tali pronunce mirano dunque alla tutela più ampia del patrimonio
della società stessa intesa anche come l’insieme del
fattore umano e non solo quindi economico, laddove
condotte similari ed oltretutto poste in essere da posizioni apicali sporcano l’intero sistema. La prevenzione
attuata anche mediante l’impiego di strumenti investigativi rappresenta un segnale importante da veicolare
anche anticipatamente, come mezzo a difesa del patrimonio umano, in primis.

