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Come peraltro da noi interpretato nella nostra circolare 10/2004 (in www.fiscoeimpresa.com ), il
Garante della “privacy” con risposta del 22 marzo 2004 ad un quesito di Confindustria ha indicato
che sia la redazione “ex novo” (in quanto non obbligatoria in vigenza della norma antecedenti il
nuovo testo unico) sia l’aggiornamento (quindi per coloro che già in vigenza delle vecchie norme
dovevano farlo) del documento programmatico di sicurezza (cd. “DPSS”), che costituisce una delle
misure minime da adottare, sono da attuare, con riferimento all’anno 2004, entro il prossimo 30
giugno, e non entro il 31 marzo, termine quest’ultimo che sarà quindi a regime a partire dal 2005.
Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo introdotto a carico degli amministratori di società (punto n. 26
dell’allegato B al T.U.) di riferire, nella Relazione al Bilancio d’esercizio (leggasi la relazione
sulla gestione ex art. 2428 c.c.), se dovuta (quindi non nel caso di bilancio cd. “abbreviato”), circa
l’avvenuta adozione o il successivo aggiornamento del DPSS – anche in tal caso nella
nostra circolare 10/2004 avevamo in tal senso interpretato – il Garante indica:
§ l’obbligo + dovuto già nella relazione sulla gestione relativa al bilancio 2003;
§ se in vigenza del D.P.R. 318/1999 il DPSS era già dovuto, la relazione sulla gestione deve
riportare in apposito capitolo che il medesimo documento è stato redatto, appunto, secondo la
previgente disposizione ed è in corso di aggiornamento per adeguarlo al nuovo T.U. entro il
termine del 30 giugno 2004 (es.: “Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 dell’Allegato B al
D.Lgs. 196/2003 si precisa che il documento programmatico di sicurezza, già redatto
conformemente alle disposizioni del D.P.R. 318/1999, è in corso di aggiornamento e sarà
finalizzato entro il termine del 30 giugno 2004”);
§ se il DPSS non era dovuto, nessuna indicazione ovvero, facoltativamente e a nostro avviso
preferibilmente, che la sua adozione avverrà nel termine del 30 giugno 2004 (es.: Ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 26 dell’Allegato B al D.Lgs. 196/2003 si precisa che il documento
programmatico di sicurezza, la cui predisposizione non era obbligatoria per la società in vigenza
del D.P.R. 318/1999, è in corso di predisposizione e sarà finalizzato entro il termine del 30
giugno 2004”).
Infine, il Garante ha annunciato la predisposizione a breve di un modello base di DPSS che sarà
reso disponibile ai titolari interessati. Di ciò vi daremo conferma appena possibile.
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