
 
 

Organismi di Vigilanza: né Titolari, né responsabili del trattamento 

Lo scorso 12 maggio l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo 

punto di vista sulla qualificazione soggettiva, ai fini del trattamento dei dati, degli Organismi di 

Vigilanza (OdV) previsti ai sensi del D.lgs. 231/2001, su espressa richiesta di parere da parte 

dell’Associazione dei Componenti degli OdV (AOdV). 

Nel documento del Garante, “si ritiene che l’OdV, pur essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e controllo, non possa essere considerato autonomo titolare del trattamento (art. 4, n. 7 del 
Regolamento UE 2016/679), considerato che i compiti di iniziativa e controllo propri dell’OdV non 
sono determinati dall’organismo stesso, bensì dalla legge che ne indica i compiti e dall’organo 
dirigente che nel modello di organizzazione e gestione definisce gli aspetti relativi al funzionamento 
compresa l’attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza (art. 6, commi 1 e 2 d.lgs. n. 
231/2001)”. 

Occorre precisare che l’OdV è autonomo nelle proprie scelte, che dipendono da una valutazione 
specifica dei fattori di rischio, derivanti dall’attività di vigilanza sull’adeguatezza e sull’effettiva 
attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Ente / società. 

Dopo il parere emesso dal Garante per la protezione dei dati personali si ritiene che l’OdV, pur 
essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non possa essere considerato autonomo 
titolare del trattamento, considerato che i compiti di iniziativa e controllo propri dell’OdV non sono 
determinati dall’Organismo stesso, bensì dalla legge che ne indica i compiti e dall’organo dirigente 
dell’Ente / società che nel proprio Modello 231 definisce gli aspetti relativi al funzionamento 
compresa l’attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza. 

In particolare, nel parere emesso dal Garante si evidenzia che all’OdV non possa essere imputata 
una responsabilità penale in ordine all’eventuale commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 
n.231/2001 nel caso di omessi controlli, posto che tale organismo, pur avendo funzioni di vigilanza 
e controllo, non è dotato di alcun potere impeditivo nei confronti degli eventuali autori del reato, 
così che, anche in caso di inerzia dell’OdV, la responsabilità ricade sull’ente che non potrà avvalersi 
della scriminante prevista dall’art.6, comma 1 D.lgs. n.231/2001. 

Resta ferma invece la responsabilità di natura contrattuale dell’OdV nei confronti dell’Ente / 
società per inadempimento delle obbligazioni assunte con il conferimento dell’incarico. 

Il parere emesso dal Garante si conclude sostenendo che “l’OdV in quanto parte dell’impresa”, non 
sia qualificabile né come titolare né come responsabile del trattamento, [….ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 …e che] ai fini dell’osservanza delle norme relative alla protezione dei 
dati l’inquadramento soggettivo dell’Organismo di Vigilanza […] sia assorbito da quello 
dell’Ente/società vigilata della quale, appunto, l’OdV è parte”. 

Pertanto, lo stesso Ente / società, in ragione del trattamento dei dati personali che l’esercizio dei 
compiti e delle funzioni affidate all’OdV comporta, designerà, i singoli membri dell’OdV quali 
soggetti autorizzati al trattamento, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
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Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati degli interessati, dovranno attenersi alle istruzioni 

impartite dal Titolare (Ente / società) affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi 

stabiliti dal GDPR. 


