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e condanne inflitte a maggio ai manager per il caso Thyssen 

~ato senza il danno 
,ione dolosa di cautele non serve l'evento 
'e- re sul tratttuncntosanzionatorio. 
n- La sentenza osserva che «in 
il sostanza mentre IleI rea~o di 

ve omicidio colposo plurimo gli 
la imputati, in riferimento alle po
ri· sizioni di garilnzia dagli stessi ri
o vestite (. .. ) e in ragione di una se

ta rie impressionante di violazioni 
a regole cautelarì nelsettoru del-

li- la programmazione, prevel12.io
ne e adozione di sistemì antin
fortunistici causalmente colle
gate con l'evento dannoso sono 
stati riconosciuti colpevoli dj 
avere cagionato la morte .dci la
voratori, l'evento disastroso di 
cui aWarticolo 437 secondo 
comma codice penale, rBeva 
quale obiettiva aggravoote deUa 
fattispecie sempHce». 

La Corte, poi, quanto alla mi
.c- sura delle sanzioni,awerte che 
m anchese(ipotesisoloaccademi
ls- ca peraltro) una delle condotte 
-la individuate come determinanti 
n- ai fmi deU'omicidio colposo fos
ti- se esclusa. in ogni modo reste
e- rebbe attuale una serie di viola
LI- zioni di regole cautelari Del set-

QuOlfdlllfli)ill!! 

DiriUo 

SEPARAllONE 

Spetta all'ex-coniuge 
anche una quota 
dell'incentivo all'esodo 
di Mario Flnocchlaro 

L e somme oltre le spettanze 
di fme rapporto date come 

incentivo a dimissioni antici
pate non hanno natura liberale. 

o www.quotldilnodiritto,ilsoI1!2IJoruom 
La versione Inlegrale dell'articolo 

I del Consiglio nazionale forense sui vincoli imposti ai legali 

~lle separazioni 
e diti e alle cause di separazione, zialmente di ordine finanziario O 

n- cessazione effetti civili c/ o scio- immobiliare. Fornito anche qua
di glimento del matrimonio salvo, drodeliesanzioni penali eammi
u- nell'ultimo caso. che le parti per- nistrative applicabili dopo la de
g- vengooo ad uo accordo nel quale penalizz .. ione operata dal Dlgs. 
0- sia prevista una delle attivitàpre- n.8/2006: le sanzioni ammnistra
le viste dall·articolo 12 lett.c) (ali tive per la violazione degli obbli
:le esempio trasferimento dì immo- ghi imposti dalJa norma raggiun
TO bili). Nessun obbligo per l'avvo- gooo un tettto di50milaeuro. Chi 
ti- cato che dopo una prima consul- non rispetta il dovere di segnala
n- tazione non accetta l'incarico. L'l re le operazioni sospette è punito 
'0. nota individua in positivo le ipo- con la sanzione pecunIaria dal
na tesi in cui le dispos~oni dettate 1·1% al40% del valore deli·opera
b- dal Dlgs si applicano agli avvOca- zione non segnalata. il Cnfram
e- ti: si tratta dei casi in cui illegale mentacheè un reato -punito con 
H- compia in nome O per conto del !'arrestofrnoaunanuoeconl'am
e- cliente talune operazioni essen- mendafmoasomilaeuro-la via-

tore di contrasto agli infortuni 
riferibili a tutti gli imputati per 
effetto del meccanismo della 
,cooperazione colposa taB da 
escludere qualsiasi esimente 
del reato contestato. 

Agli imputati la Corte attribui
sce la consapevolezza che a.ve
vano maturato «del tragico 
evento prima che poi ebbe a rea.
lizzarsi, sia per la pluralità e per la 
reiterazione delle condotte anti
doverose riferite a ciascuno dì 
essi che. sjnergicamente, aveva
no confluIto nel determinare al
I"interno dello stabilimento di 
Torino una situazione dì attuale 
e latente pericolo per la vita e per 
la integrità fisica dei lavoratori». 

Imponente poi la serie di inos
servanze a specifiche disposi
zioni inforturustiche, non ultima 
la disposizione del piano di sicu
rezZa cbe impegnava gli stessi la
voratori in prima battuta a fron
teggiare gli inneséhi di incendio, 
dotati di meni di spegnimento a 
breve gittata,ritenuti inadeguati. 

lazionedel divieto di comunicare 
al cliente o a terzi l'avvenuta se
gnalazione. Nel caso di più viola
zioni a.mmi.nistrative scatta il cu
mulomateriale.LaCommissione 
infIne rammenta che la sanzione 
l! irrogam dal Mef con un decreto 
impugnabile dinoozi al Tribuna
le civile di Roma. con possibilità 
di ricorso in Cassazione, Per 
l·inosservanza degli obblighi di 
identificazione e di registrazione 
il Cnf puntualizza che le sanzioni 
amministrative pecuniarie ban
no efficacia retroattiva per cui si 
applicano anche alle violazioni 
commesse prima dell'entrata in 
vigore del Dlgs n.8/2016,se il pro
cedimento penale non é stato de
fmito in modo irrevocabile. 

Diritto web_ Sentenza del Gup di Roma 

Spetta al giudice 
l'oscuramento 
dei siti internet 
Alessllndro lonKO 

Spetta a un giudice ordina
rio e non a un'autorità ammini
strativa oscurare un sito web: 
è quanto emerge da un a sen
tenza del Gup di Roma in me
rito a uusito di tradinginterna
zionale che era stato oscurato. 
su richiesta della Consob. per 
il sospetto di reati flnanziarL 11 
Gup ha assolto il titolare del si
to e annullato )'oscurament(). 
La vicenda vedeva radicato un 
doppio procedimento, penale 
difrontealTribunalediRomae 
amministrativo alla Consob, 
entrambe con poteri coocor
renti sulla stessa violazione. 

LasentenzadelGupèsignifi
cativa per un doppio motivo, 
perché si occupa di un caso di 
oscuramento di sìtoweb di tra
ding estero - caso meno comu
ne rispetto a quelli standard 
(p.es. sitidi pirateria audiovisi
va) - e. soprattutto, perché 
prende posizione su unconflit
to di competenze "digitali" tra 
giustizia ordinaria e autorità 
amministrative, su cui il dibat
tito è aperto da anni. 

L'oscuramento di sitì viene 
disposto, di fronte a viol .. ioni 
di legge, quando questi sono 
basati su server stranieri. Non 
potendo chiudere il sito, si Or
dina ai provider di impedire 
l'accesso(cioè:l'oscuramento) 
a.gli utenti italiani 

n sito in quesdone era stato 
oscurato dai provider dopo 
l'i struttoria della Consob per 
violazione delle norme del te
sto unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione 
finanziaria (Tu f). L·accusa 
era di porre in vendita servizi 
di investimento su strumenti 
finanziari, con rrading on Hne 
di opzioni binarie e contratti 
derivati regolati in contanti 
rientranti nell·allegato l . se
zione C della DiIettiva 
2oo4l39/CE, (MiFid), al di 

fuori del sistema di autorizza
zioni previste dal Tuf. 

il Gup, all·esito del giudizio 
abbreviato, ha stabilito che i 
comportamenti erano ricon
ducibiH a una colpa scusabile 
(il sito era autorizzato dall'au
torità cipriota ma nùn da quel
la italiana) e pertanto può con
tinuare a operare anche su ter~ 
ritorio italiano. 

,<l'er la prima volta in Italia 
viene risolto un conflitto di 
competenze tra un'autorità 
giudiziaria e una amministrati
va in merito aU'ùscuramento di 

DOPPIA INDAGINE 
Il magistrato tuttavia 
può tenere conto 
degli esiti dell'istruttoria 
dell"Authority 
se svolta in contradditorio 

un sito internet. E si è risolto 
stabilendo, di comune accordo 
tra le due autorità, cbe la deci
sione spetta al giudice ordina
rim), ha commentato l'avvoca
to Fulvio Sarzooa specializzato 
in diritto del web. In particola
re «dal provvedimento si ap
prende che il Giudice può tene
re conto deU·istruttoria del
J"Authority al fine di ordinare 
l'inibizione o di rifiutarla, se in 
sede amministrativa venga ga
rantito in.manierascrupolosa il 
diritto al contraddittorio del ti
tolare del si to. e sisia svolta uoa 
istruttoria amministrativa 
molto dettagBata». «Non è an
cora risolto, invece, il conflitto 
di competenze tra Agcom e la 
giustizia ordinaria nella tutela 
del copyright, dato che le due 
autorità sono solite avviare 
procedimenti autonomi e pa
ralleli sui siti web da oscurare» 
chiosa Sarzana. 

Privacy, Il Gara nte 

No all' oblio 
, , 

perI casI 
giudiziari 

, 
graVI 
Patrl,la Maclocchl 

Escluso il diritto all'oblio 
se la vicenda giudiziaria é di 
particolare gravità e l·iter pro
cessuale si è concluso da poco 
tcmpo.PerilGarantedeUapri
vocy in tal caso prevale l'inte
resse pubblico a conoscere la 
notizia. Con questa motivazio
ne l'Authority ha dichiarato in
fondata la richiesta di un ex 
consiglierecomunale,coinvol
to in un'indagine per corruzio
ne e truffa, di 'Ideindicizzare" 
alcuni articoli. La vicenda era 
iniziata nel 2006 per conclu
dersi nelz(Hz ton un.1sentenz..1. 
di patteggiamentoe la pena co
perta dali·indulto. L·ex ammi
nistratore, dopo il no di Google 
alla richiesta di deindicizzazio
ne, aveva fatto ricorSo al Garan
te per chiedere la rimozione 
delle notizie che apparivano 
sul motore di ricerca. Alla base 
dcUarichiestalanuova vita del
l'ex consigliere che non rico
priva più incarichi pubblici ma 
svolgeva un'attività privata, un 
lavoro che pòteva. cOme la sua 
vita privata e la sua irrunaginc, 
essere pregiudicato dalla cir
colazione di notizie risalenti a 
circaod.ieci anni prima L'Auto
rità che ha rigettato la richiesta 
ch!urisceche.ancbeseiltempo 
resta una componente essen~ 

ziale del diritto all·oblio.la cir
costanza incontra un limite 
quoodo le informazioni riguar
dooo reati gravi. chc banno de
stato aliarme sociale. Per que
sto le richieste vanno dunque 
valutate, caso per caso, ma con 
minore favore, NeUa vicenda 
esaminata banno pesato due 
elementi: il procedimento giu
diziario si era deJlnito pochi 00-

ni prinla e alcune uri rendeva
nO la notizia ancora interessan
te per l'opinione pubblica per
ché rimoodavooo ad ulla maxi 
inchiesta sulla corruzione pub
blicata finoal201S. 
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Idominio_ Possibile un'ass unzione per sostituirlo durante l'assenza Riscaldamento. La scadenza del 31 

~re, incidenti all'Inail C.ontabilizzatori 
, 'l d' 'l 'fi di calore ·atore InVIa a enunCIa ma non l certI cato . . tt di In a esa proroga 

te del suo consulente del lavoro - dko via Pec e quindi non è ruua- Successivamente, nel caso eli ina-
'j- resta in vecel" obbligo diinviareal- lizzabile tramite I·applicativo bilità pennooente. conserverà il ,- l'Inallla denuncia di infortunio. lnail) la denuncia deve essere co- diritto all'esenzione ticket parzia- SlIverto Fossllti ti in ossequio alla direttiva 
la indicando anche il numerO ideo- mWlque inviata nei termini, inse- le riferita alia patologia specifica. La crisi di Governo non ci 2012/27/ CE) sono. per ora. 
a- tificativo del certificato medico e rendo uncodice fittizio, purché di Come fare quando si voglia volevamalamacchinadell'ese- due: 
le la data di rilascio dello stesso (tali dodici caratteri alfanumerici. sostituire il portiere durante il cutivo è già ripartita ieri con la O una riduzione al S% delle 
lo elcmentipossonoesserevisualiz- L'infortunio del portiere lo am- periodo di i nfortunio? È possibi- conferma di Carlo Calenda alia sanzioni minime sino aì primi 
le zati dall'amministratore acce- biente lavorativo nOn va confuso lefarlo, assumendo un altro por- guidadeUo Sviluppo, il dicaste- mesi della primavera 2017; 
io dendo ali·appliéativo d.U·Inall). con quello al di fuori del luogo e tiere a tempo determinato, per i ro chiave per la questione del- O unposticipodell'applicazio-

Attenzione: la denuncia va in- dcU·orario di lavoro. Perché nel giorni necessari (in tal caso, trat- l'obbligo di installare contabi- ne delle sanzioni alia riapertu-
ul viata entrO due giorni da quando primo caso - salva la verifica della tandosi di sostituzione, a liveUo lizzatori di calore e termoval- ra degli inlpianti di riscalda-
,è l'amministratoreèinpossessodcl natura "extra-lavoro" -la coper- contributivo il datore non dovrà vole, entro il3! dicembre20l6, mento nel 2017 (15 ottobre in 
o. certificato telematico O relativo tura è a carico dell'Inali; ma se J"in- pagare l'addizionale Aspi sui in tutti gli impianti di riscalda- gran parte d'Italia). ,- codice. altrimenti le pene sono sa- cidente avviene in un altro mQ- rapporti a tempo determinato. mento centralizzato. In ogni caso l·irrogazione ,- late(saJl2Ìoniamminlstrativeda meoto,lacompetenzaèdcilaCas- che è pari alI"14%) Come anticipato sul Sole 24 delle sanzioni è affidata alle 
r- 1.290 a 7-745 euro). Sta quindi al la- sa Portieri. Q!.test'ultima inter- Sconsigliato è il pagamento del Orc del 24 novembre scorso. Arpa, quindi. se verrà seguito 
io voratore infortunato dare imme- verrà ooclle nel caso in cui l'inali sostituto con i voucher, dal mo- Confedilizia si era mostrata ot- l"esempio del Piemonte (si 
'o diata notizia deU"incidente al- dovesse escludere la "causa di la- mento che la ostituzione ha i ca- timista sulla possibilità di una veda Il Sole 24 Ore del 22 no-
a. l"amministratore. in modo che voro" dcl.l'evento traumatico. ratteri del lavoro subordìnato. riapertura dei termini per i ntt- vembre scorso), la tolleranza 
li- qucst'ul timo possainoltrare la de- n portiere assente per inform- Un'alternativa, qualora si volesse merosi condomlni che Ilon ce sarà nei fatti. 
la nuncia in tempi brevi nio sul lavoro è tutelato dali·Inall evitare un'assunzionet è quella di l"haono fatta a fare i lavori pri- (l'II~~AIS(IIY.l1~ 

,t- Se il datore di lavoro non riesca anche per la copertura delle spese rivolgersi a un'impresa di pulizie ma deU'accensione del riscal-
'0: a indicare il numero identificativo mediche (esami diagnostici, tera- in appalto finO a che non tornerà il damento (che, in quasi tutta 
;0 del certificato medico (per esem- pie riabilitative) ed è esentato dal portiere infortunato. Italia. è stata il 15 ottobre scor-

Cassazione 

Il cambio 
d'uso 
non incide 
sui millesimi 
lulgl Salelarlol 

La revisione delle tabel-
le non è obbligatoria per il 
cambio di destinazione. 
Con una recente pronuncia, 
la Corte di cassazione (sen-
tenza 19797(2016) torna sul-
le problematicbe della revi-
sione delle tabelle millesi-
mali. Queste tabeile (diffe-
renziate per tipologia di 
spesa) rappresentano nu-
mericamente le quote in ba-
se alle quali ciascun condo-
mino riceve l'attribuzione 
dei cost! di gestione e quindi 
costituiscono UllO strumen-
to fondamentale per l'ammì-
rustrazione del fabbricato . 

La legge (articolo 69 dele 
Disposizioni di attuazione del 
Codice civile) prevede anche 
un sistema di «aggiornamen-


