
Viaggiare in sicurezza
La corretta gestione del rischio safety e security  
nelle trasferte all’estero

La crescente globalizzazione delle attività tecniche e commer-
ciali fa sì che sempre più spesso le aziende debbano inviare pro-
pri operatori all’estero per periodi più o meno lunghi, sia per la 
promozione dei loro prodotti, sia per l’installazione e la manuten-
zione di impianti già realizzati. Recenti tragici eventi hanno mes-
so in evidenza come a volte il personale in missione all’estero, 
ma anche in zone critiche nazionali, non avesse ricevuto quella 
sufficiente preparazione per fronteggiare e prevenire eventi cri-
minosi o situazioni che avrebbero potuto pregiudicare la propria 
igiene e salute. Il decreto legislativo 81/2008, poi, pone in carico 
al datore di lavoro l’effettuazione dell’analisi di tutti i rischi e l’ado-
zione di ogni ragionevole possibile misura di controllo dei rischi 
stessi: e il rischio “viaggio” non fa eccezione. Il volume passa in 
rassegna i principali problemi che si possono verificare durante
una trasferta e fornisce strumenti e informazioni utili per rende-
re sicuro e tranquillo un soggiorno all’estero: dalla difesa della 
salute alla protezione delle informazioni, dalla pianificazione del 
viaggio alla corretta gestione del soggiorno. Particolare rilievo
viene poi dato a tutti quei siti internet messi a disposizione anche 
dal Ministero degli esteri e della cooperazione, che consentono
a un viaggiatore di avere un quadro aggiornato dei rischi presenti
nei paesi in cui si sta recando.

Adalberto Biasiotti, cura da lungo tempo gli aspetti di preven-
zione e protezione dati criminosi ed accidentali, in difesa di beni 
materiali ed immateriali. In qualità di esperto Unesco per la prote-
zione patrimonio culturale, ha avuto occasione di recarsi nel cor-
so dei decenni in varie zone del mondo, alcune anche ad alto ri-
schio. L’obbligo formativo, che incombe a tutti gli esperti Unesco, 
richiede il superamento di specifici programmi di formazione a 
distanza, periodicamente aggiornati ed espansi, per affrontare
in modo dinamico nuove tipologie di rischio. Le esperienze così 
maturate sono talvolta sintetizzate in casi tipo, particolarmente
illuminanti.
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INTRODUZIONE

Prima come dirigente di una società che si occupava di sistemi di 
telecomunicazione, poi come esperto Unesco per la protezione del 
patrimonio culturale, per decenni ho viaggiato in varie parti del mondo.

Negli anni ‘60 e ‘70, almeno per la mia diretta esperienza, i funzionari 
aziendali, fossero essi dirigenti e operai, venivano mandati un poco allo 
sbaraglio. Il concetto di prevenzione e protezione di chi si trovava all’e-
stero era relativamente poco sentito, non venivano impartite istruzioni 
specifiche di comportamento, ci si affidava molto al buon senso e alla 
crescente esperienza dei soggetti coinvolti. 

La crescente attività legislativa dell’Unione europea, dove in molti 
Stati la cultura afferente alla protezione del lavoratore era decisamente 
più sviluppata, ha portato alla pubblicazione di direttive, il cui graduale 
recepimento nei vari paesi ha decisamente migliorato la situazione.

In Italia siamo passati attraverso vari interventi legislativi, alcuni dei 
quali piuttosto abborracciati, come dimostrò l’iniziativa del procuratore 
della Repubblica di Torino, Guariniello, che fece ricorso alla Corte di giu-
stizia dell’Unione europea (sentenza 15 novembre 2001) per modificare 
il decreto legislativo 626/94, in modo che fosse maggiormente rispon-
dente alle indicazioni della direttiva 89/391/CEE (Sicurezza e salute dei 
lavoratori).

L’allineamento delle disposizioni legislative italiane con quelle euro-
pee si è raggiunto con la pubblicazione del decreto legislativo 81/2008, 
costantemente aggiornato, che ha finalmente impostato in modo orga-
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nico la strategia di protezione dei lavoratori, in qualunque parte d’Italia e 
del mondo essi si trovino. Oggi un moderno documento di valutazione 
del rischio prende in considerazione questi temi, affrontando non solo 
temi legati all’antinfortunistica, ma anche temi legati alla salute ed alla 
sicurezza anticrimine, in Italia e, se del caso, all’estero.

L’attenzione dei datori di lavoro su questi temi si è poi accresciuta, 
quando la magistratura giudicante ha cominciato ad emettere pesanti 
sentenze, nei confronti di chi non aveva tutelato a sufficienza la sicurez-
za dei propri dipendenti e collaboratori, soprattutto all’estero. 

Perché questo volume

Il rateo di crescita della popolazione europea, in movimento, è pra-
ticamente raddoppiato nel giro di trent’anni, e tutte le previsioni affer-
mano che questa tendenza continuerà a crescere nel XXI secolo. Oggi 
sempre più spesso, in un mercato globalizzato, le persone viaggiano 
frequentemente sia nel ruolo di addetto commerciale, sia di esperto 
tecnico, sia come libero professionista.

L’esperienza dimostra come i rischi cui è esposto un lavoratore, qua-
le che sia il suo ruolo, operando in ambito nazionale sono complessi-
vamente minori, rispetto ad un’attività svolta in ambito internazionale, 
soprattutto perché in ambito nazionale i rischi sono meglio conosciuti 
e quindi è più facile metterli sotto controllo. Quando si viaggia all’este-
ro, per contro, non sempre il panorama dei rischi, cui si va incontro, è 
sufficientemente approfondito e non sempre si ha conoscenza di quali 
misure di prevenzione e mitigazione potrebbero essere disponibili sul 
posto.

Chi scrive si è trovato in una posizione privilegiata, agli inizi degli 
anni ‘80, quando, in qualità di esperto dell’Unesco per la protezio-
ne anticrimine del patrimonio culturale, cominciò a spostarsi in vari 
paesi del mondo, alcuni anche con caratteristiche di rischio affatto 
peculiari. 

Lo UNDSS – United Nation Department of Safety e Security – cominciò 
ad allestire una serie di corsi interattivi, il cui superamento era obbligatorio 
per qualsiasi funzionario o esperto, appartenente a organizzazioni, legate 
alle Nazioni Unite, che dovesse effettuare viaggi o soggiorni all’estero.

Questi corsi, realizzati in più lingue e costantemente aggiornati, han-
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no rappresentato per me un prezioso strumento di sicurezza personale 
ed ambientale. 

Il fatto che ogni due anni si debba nuovamente partecipare a questi 
corsi, superandoli con profitto, a pena di vedersi negata l’autorizzazio-
ne ai viaggi all’estero, rappresenta un approccio alla sicurezza, che mi 
sento di raccomandare a tutte le aziende italiane, i cui dipendenti e col-
laboratori abbiano spesso occasione di viaggiare in Italia ed all’estero. 

Le indicazioni, le raccomandazioni ed i consigli, che ho condensato 
in questo volume, nascono non solo dall’attento esame di prescrizioni 
normative, vigenti in altri paesi, ma anche dalla mia esperienza diretta.

Gli scenari presi in considerazione

I lavoratori che si spostano nel paese di residenza o all’estero posso-
no essere divisi in quattro principali categorie:

• Vi sono dei lavoratori che vengono spostati all’estero per lunghi perio-
di. Per solito si individua un lungo periodo in un periodo superiore ad 
un anno; in questi casi spesso il lavoratore è accompagnato dalla 
famiglia, per attenuare gli stress legati a un lungo periodo operativo 
in un ambiente spesso completamente diverso da quello in cui lavo-
ratore è abituato ad operare. In questi casi il lavoratore non è ospitato 
in albergo, ma affitta un’ abitazione locale, con tutta una serie di pro-
blemi connessi affatto particolari; spesso questi dipendenti vengono 
classificati con l’espressione anglosassone “espatriati”. Si tratta di 
situazioni affatto peculiari, che hanno bisogno di un lungo periodo di 
preparazione e che comportano tutta una serie di interventi di natura 
preventiva e strutturale, che esulano dall’ambito di questo volume. 
Non vi è comunque alcun dubbio circa il fatto che molte delle racco-
mandazioni di seguito presentate si applicano anche a questa parti-
colare categoria di persone.

• Vi sono poi lavoratori che vengono spostati all’estero per brevi perio-
di. Si individua un breve periodo in un periodo inferiore ad un anno. 
In questo caso non sempre la famiglia accompagna il lavoratore ed 
occorre pertanto attivare determinate procedure per ridurre lo stress 
sul lavoratore. Una tipica misura di messa sotto controllo prevede il 
periodico rientro in patria del lavoratore, per brevi periodi. Anche in 
questo caso, i problemi logistici possono essere significativi, perché 
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è difficile che il soggetto in questione possa vivere per un periodo 
così lungo sempre alloggiato in un albergo; occorre pertanto predi-
sporre negli interventi, che permettano il soggiorno in un condominio, 
oppure in una villetta. Come regola generale, raccomando sempre il 
soggiorno in un appartamento di condominio, rispetto ad una villetta, 
che pone numerosi problemi di sicurezza. Il luogo di soggiorno ideale 
è per solito in residenze, che hanno tutti i vantaggi dell’appartamento 
privato, ma offrono anche tutti i servizi supplementari di pulizia dei 
locali e lavaggio della biancheria, che potrebbero essere più difficili da 
allestire in un appartamento di condominio. 

• Vi è poi il lavoratore che si muove con frequenza dal paese di residen-
za ad una postazione di lavoro in un altro paese, per solito per durate 
brevi e frequenti, come ad esempio due settimane di attività in un 
altro paese, seguite dal rientro in patria per una settimana. È questo il 
profilo di un tecnico di installazione e manutenzione, oppure incarica-
to dell’addestramento del personale che supporta o utilizza prodotti 
dall’azienda. Per solito, in vista della difficile prevedibilità dei viaggi e 
dei soggiorni, un albergo oppure un residence rappresentano le più 
appropriate soluzioni abitative.

• Infine, vi è il viaggiatore aereo, che per solito è rappresentato da un 
dipendente che frequentemente viaggia all’estero, ma sempre per 
periodi relativamente brevi. Un soggetto che tipicamente si muove 
secondo questo schema è un funzionario commerciale, che presen-
zia ad una fiera di settore all’estero per promuovere i prodotti azien-
dali, oppure che deve stabilire e consolidare rapporti con nuovi ope-
ratori, od operatori già attivi all’estero. In questo caso l’alloggio locale 
è sempre presso un albergo.

Sono evidentemente indicazioni affatto generiche, ma che possono 
aiutare i lettori di questo volume a meglio classificare i soggetti, cui 
occorre destinare le nostre attenzioni.

I rischi connessi a queste diverse attività sono oltremodo variati, 
non solo in dipendenza del paese presso cui lavoratore si reca, ma 
anche in relazione all’attività svolta. Ad esempio, è del tutto probabile 
che un dipendente, che stia sviluppando un’attività commerciale o che 
stia partecipando ad un’ impegnativa gara di appalto, possa essere 
soggetto a pressioni di varia natura, da parte di altre attività, magari 
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locali, coinvolte nella stessa gara di appalto.

Chi scrive ha operato per molti anni presso la soprintendenza arche-
ologica di Pompei ed ha avuto modo di constatare direttamente come 
problemi come quello illustrato non siano presenti solo all’estero, ma 
anche in Italia.

Per contro, un dipendente che porta con sè la famiglia e affitta un’ 
abitazione sul posto presenta tutta una serie di problemi di altra natura, 
che debbono essere tempestivamente esaminati dal responsabile del 
servizio prevenzione e protezione e messi sotto adeguato e tempestivo 
controllo.

Le conoscenze affatto speciali che possono essere richieste per svi-
luppare queste attività di ricognizione e messa sotto controllo dei rischi 
hanno fatto sì che presso molte aziende siano stati creati dei profili 
professionali affatto particolari, come ad esempio il travel risk manager.

I lettori vedranno, nei capitoli successivi, come i comitati tecnici nor-
mativi europei ed internazionali si siano già attivati per mettere a dispo-
sizione di questo nuovo profilo adeguati strumenti operativi.

Infine…

L’attuale crescente sensibilità nei confronti di una corretta individua-
zione dei profili personali di ogni individuo fa sì che oggi non si faccia 
più riferimento al sesso, ma al genere. Ricordo pertanto ai lettori che 
in tutto il testo, anche ove io utilizzi un’espressione riferita al maschile, 
come ad esempio “il viaggiatore”, in realtà intendo riferirmi a una qua-
lunque persona fisica, quale che sia il suo genere, che abbia occasione 
di viaggiare all’estero.
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 capitolo 2 

UNA RASSEGNA  
DEI PRINCIPALI RISCHI

Sommario: 2.1 Rischi di infortunio – safety related risks; 2.2 Rischi afferenti alla 
salute- health related risks; 2.3 Rischi afferenti alla sicurezza personale – security 
related risks; 2.3.1 Il rischio rapimento; 2.4 Rischi afferenti alla protezione dei dati- 
data protection related risks; 2.5 Il registro dei rischi.

Prima di passare ad analizzare in dettaglio i vari rischi che possono 
coinvolgere un viaggiatore all’estero, penso sia appropriato offrire una 
panoramica delle varie tipologie di rischio, che possono aiutare il lettore 
a concentrare la propria attenzione sui rischi, che egli ritenga siano di 
maggior interesse per il suo viaggio.

Secondo una tipologia ormai collaudata, i rischi che attirano maggior-
mente l’attenzione sono quelli che riguardano la incolumità fisica del 
soggetto; tuttavia negli ultimi tempi l’attenzione si è concentrata anche 
su altri aspetti, che non coinvolgono la sicurezza fisica del soggetto, ma 
la protezione dei dati che il soggetto spesso porta seco.

Ad esempio, un viaggiatore potrebbe essere inviato in missione in 
un determinato paese per avviare contatti con rappresentanti locali, al 
fine di instaurare un rapporto commerciale. Analogamente, il tecnico 
può essere inviato sul posto per effettuare interventi di assemblaggio, 
attivazione, collaudo e manutenzione di apparecchiature fornite dalla 
azienda italiana, cui egli fa capo.
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Orbene, fino ad oggi gli aspetti legati alla protezione delle informa-
zioni, che il viaggiatore portava seco non avevano attirato l’attenzione 
dei pianificatori del viaggio, mentre invece oggi questi aspetti stanno 
assumendo un rilievo crescente.

Ricordo che anche le maggiori agenzie sovranazionali, che hanno da 
tempo elaborato dei protocolli di sicurezza fisica, poco o nulla si sono 
preoccupate della protezione dei dati. Solo negli ultimi tempi l’Unesco 
ha arricchito la sua proposta formativa per i funzionari e consulenti in 
missione all’estero, inserendo moduli specifici sulla protezione delle 
informazioni.

Anche presso un gran numero di aziende italiane, dove il responsa-
bile del servizio prevenzione e protezione può essere ben preparato 
per quanto riguarda la predisposizione di misure di sicurezza fisica per 
un dipendente, in missione all’estero, non sempre ha la preparazione 
sufficiente per predisporre anche misure di protezione e sicurezza delle 
informazioni.

Come si vedrà nello specifico capitolo, la entrata in vigore del 
regolamento generale europeo 679/2016, recepito in Italia con il 
D.Lgs.  101/2018, impone obblighi particolarmente cogenti a chiunque 
sia autorizzato al trattamento di dati personali, sia che egli si trovi in 
Italia, sia che egli si trovi all’estero. Il puntuale rispetto di specifiche 
disposizioni di legge ed adempimenti, conseguenti ad una possibile vio-
lazione dei dati personali affidati all’autorizzato, rappresenta un modello 
primario di comportamento, sul quale l’autorizzato deve essere debita-
mente istruito.

Il lettore mi perdonerà se nei titoli seguenti ho inserito anche l’espres-
sione equivalente anglosassone, in quanto spesso la documentazione 
di supporto per la valutazione di questi rischi è disponibile in lingua 
inglese.

Parimenti, confido che il lettore mi perdonerà se questa classificazione 
in realtà è alquanto artificiosa, perché purtroppo un’attenta valutazione 
degli scenari di rischio mette in evidenza come un’aggressione strada-
le, che porta alla rapina del portafoglio, può anche portare ad una con-
seguenza traumatica per il soggetto coinvolto, se cerca di ribellarsi alla 
rapina. Questa è la ragione per la quale una classificazione troppo rigida 
di questi rischi potrebbe portare ad un inquadramento non appropriato.
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Infine non si dimentichi il genere del viaggiatore od altre sue parti-
colari caratteristiche, che lo possono esporre a rischi affatto particolari.

Anche se le raccomandazioni offerte di seguito sono applicabili pra-
ticamente ad ogni tipo di viaggiatore, in determinate circostanze i 
rischi cui sono esposte le donne o soggetti LGBT potrebbero essere 
decisamente più significativi. Il responsabile della pianificazione e 
sicurezza del viaggio avrà cura di tenere in adeguata considerazione 
questi specifici aspetti.

2.1. Rischi di infortunio – safety related risks

Uno dei problemi che si deve affrontare, in Italia, per quanto riguarda 
i rischi di infortunio, è legato al fatto che, mentre nei paesi anglosasso-
ni esistono due diverse parole per fare riferimento a due ben diverse 
categorie di rischi, vale a dire i rischi legati alla protezione del soggetto 
da possibili infortuni, oppure rischi legati alla protezione soggetto da 
possibili rischi criminosi, in Italia spesso si utilizza un’unica espressione 
“sicurezza”, creando possibili confusioni.
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Facendo riferimento ai rischi legati alla safety, facciamo riferimento 
a tutti i rischi che possono coinvolgere direttamente l’incolumità della 
persona coinvolta. Resta inteso che questi rischi possono anche essere 
conseguenza di altri tipi di rischio, come ad esempio un tentativo di 
sottrazione del portafoglio o del personal computer, trasportato in una 
ventiquattr’ore.

Lo scenario diventa più complesso, quando il viaggiatore si trova all’e-
stero, rispetto allo scenario del soggetto che si trova in Italia. Fatto salvo 
il caso dello spostamento dalla propria abitazione al posto di lavoro, 
la responsabilità del datore di lavoro si attiva quando il soggetto entra 
all’interno dell’azienda, presso cui lavora o presso la quale è coman-
dato. In questo caso, è obbligo del datore di lavoro garantire la sua 
incolumità e protezione da traumi, infortuni ed altro, nonché da eventi 
delittuosi, di natura criminosa, che possano portare per conseguenza a 
traumi od infortuni. 

Questo tema è evidentemente conosciutissimo da tutti i datori di 
lavoro e dal responsabile del servizio prevenzione e protezione, che 
sanno mettere a punto un documento di valutazione del rischio, quando 
il soggetto in questione è dipendente, oppure un documento unico del-
la valutazione di rischi di interferenza, quando il soggetto in questione si 
trova temporaneamente ad operare all’interno dell’azienda. 

Esistono numerosissimi volumi, applicazioni software ed altri stru-
menti, che permettono di classificare, valutare e mettere sotto controllo 
i rischi di infortunio.

Ma quando il soggetto in questione si sposta all’estero, su incarico 
dell’azienda, si allarga immediatamente il campo nel quale il datore di 
lavoro deve garantire la sicurezza del suo dipendente. Esso deve essere 
protetto dal momento in cui pianifica il viaggio, si sposta all’interno ed 
all’esterno del paese di origine, soggiorna in un paese straniero, sino al 
rientro a casa, tutelandolo nell’arco delle ventiquattrore.

Pertanto un progetto efficiente ed efficace di protezione del sogget-
to deve coprire l’intero arco di tempo e di spostamenti, che parte dal 
momento in cui il soggetto abbandona la propria abitazione in Italia, 
fino a quando in essa rientra. Tutto ciò che accade durante il viaggio in 
treno, il viaggio in aereo, in nave, sbarco all’aeroporto, gli spostamenti 
all’interno della città di destinazione, il soggiorno in strutture alberghiere 
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o altro, i contatti con personale locale e perfino i periodi di rilassamento 
e distacco, al ristorante o durante una serata musicale, rientrano nella 
fascia di tutela, che deve essere garantita. Questa garanzia viene rag-
giunta dando specifiche istruzioni e, in casi estremi, perfino preveden-
do una scorta sul posto.

Questo è motivo per cui talvolta anche un competente responsabile 
del servizio prevenzione e protezione potrebbe non avere un livello di 
conoscenza sufficiente per inquadrare in un modo così esteso ed arti-
colato la protezione, che il datore di lavoro deve garantire al dipendente.

2.2. Rischi afferenti alla salute – health related risks

Il concetto sopra illustrato, che rende il datore di lavoro responsabile 
della tutela del proprio dipendente, ovunque esso si trovi in Italia od 
all’estero, purché ovviamente in missione per conto dell’azienda, fa sì 
che non si debbano prendere in considerazione solo i rischi legati ad 
infortuni, ma anche i rischi legati, ad esempio, ad un’alimentazione non 
corretta, che potrebbe portare alla compromissione dello stato di salute 
del viaggiatore.

Una considerazione puramente egoistica potrebbe affermare che il 
datore di lavoro ha tutto l’interesse a che il suo dipendente sia in buone 
condizioni di salute, perché così può svolgere meglio il suo compito 
all’estero. 

Una considerazione più astratta, e certamente più veritiera, riguarda 
invece il fatto che un dipendente in buone condizioni di salute è in grado 
di svolgere in modo ben più efficiente ed efficace la sua opera e vivere 
in un contesto più sereno. 

Orbene, in molte aziende esiste un medico aziendale, il cui ruolo è 
quello di vigilare sulla salute di tutti i dipendenti.

Anche in questo caso, siamo davanti a una situazione sostanzialmen-
te diversa, quando il dipendente è inviato all’estero, perché il raggio d’a-
zione della protezione sanitaria deve accompagnarlo e deve estendersi 
a tutto il periodo del viaggio e del soggiorno. 

Nascono qui dei problemi affatto peculiari, perché un ottimo medico 
aziendale, in Italia, potrebbe non avere una sufficiente conoscenza dei 
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problemi che possono nascere e coinvolgere la salute del dipendente, 
in un diverso contesto, all’estero. 

Gli scenari sono oltremodo diversificati, a seconda del paese in cui 
si va ad operare ed anche a seconda del profilo personale di rischio del 
viaggiatore. Si tratta di temi oltremodo specialistici che possono racco-
mandare caldamente di adottare misure di prevenzione specifiche, ad 
esempio organizzando un colloquio tra il dipendente, che sta per essere 
inviato in missione, ed uno specialista di malattie tropicali, se il paese in 
cui il viaggiatore andrà rientra in questa categoria. 

Un altro elemento da prendere in considerazione è di tipo dinamico, 
vale a dire la possibilità che insorgano all’interno di un paese particolari 
patologie, delle quali non si aveva precedente notizia.

Oggi esistono numerosi strumenti per avere a disposizione informa-
zioni aggiornate sullo scenario sanitario in vari paesi del mondo, ma 
occorre evidentemente consultarle e soprattutto tenerne sotto control-
lo una possibile e rapida modifica.

I suggerimenti che il lettore troverà nello specifico capitolo riguardano 
misure preventive di valore ormai condiviso da tutte le strutture specia-
listiche, come ad esempio la WHO – World Health Organization. Rac-
comando caldamente che le raccomandazioni che offrirò nello specifico 
capitolo vengano interpretate alla luce del buon senso, in quanto basate 
su un’esperienza di base.

 Un atteggiamento cautelativo raccomanda che il medico aziendale 
studi la situazione specifica e raccomandi interventi formativi specifici, 
ad esempio affidandosi a medici specializzati, come prima illustrato.

2.3. Rischi afferenti alla sicurezza personale – security 
related risks

Anche in questo caso, lo scenario, per un viaggiatore che si trova all’e-
stero, è ben diverso dallo scenario italiano. Il datore di lavoro è respon-
sabile della security dei suoi dipendenti, finché si trovano all’interno 
dell’insediamento, presso il quale operano. 

Se un dipendente viene borseggiato, quando cammina per strada 
durante una passeggiata pomeridiana, magari la domenica, ha tutta 
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la nostra simpatia, ma non deve certamente essere tutelato dal suo 
datore di lavoro.

Per contro, quando il dipendente è in missione, su incarico dell’azien-
da, diligenza e prudenza vogliono che il datore di lavoro predisponga 
appropriate misure di protezione da possibili eventi criminosi, che pos-
sano coinvolgere il dipendente.

Anche in questo caso, lo scenario di rischio cambia in maniera dram-
matica da paese a paese e vi sono paesi del mondo, come città in Italia, 
in cui ad esempio il rischio di borseggio è decisamente molto più eleva-
to, rispetto a contesti più normali.

Il fatto poi che questa sicurezza anticrimine debba essere garantita 
non solo nell’ambito dell’attività lavorativa all’estero, ma anche durante 
l’intero periodo di soggiorno, complica indubbiamente lo scenario. Se 
poi prendiamo in considerazione anche lo scenario legato ai movimenti, 
con mezzi aerei, terrestri, con ferrovie, con automobili, all’interno del 
paese ospitante, lo scenario indubbiamente si complica e non manche-
rò di offrire ai lettori alcune esperienze, vissute da colleghi delle Nazioni 
Unite, che possono essere illuminanti sulle specifiche tipologie di rischi 
criminosi, cui si può andare incontro.

Debbo purtroppo dire che, almeno su questi aspetti, le principali 
organizzazioni nazionali ed internazionali, che tutelano i rischi di viaggio 
all’estero, non sempre danno adeguate ed aggiornate informazioni e 
non posso che esprimere il mio apprezzamento all’organizzazione del-
le Nazioni Unite, che ha predisposto dei percorsi formativi specifici, in 
cui la sicurezza anticrimine dei propri dipendenti e consulenti assume 
un’importanza significativa.

2.3.1. Il rischio rapimento

Si tratta di un rischio che in alcuni paesi del mondo è ben lungi dall’es-
sere remoto; ecco la ragione per la quale chiunque sia responsabile per 
la pianificazione di un viaggio in queste zone deve prendere in consi-
derazione anche questo rischio, al cui verificarsi si riceve per solito una 
richiesta di riscatto.

Al proposito, è bene far presente che in Italia non è possibile ottene-
re la copertura assicurativa per il rischio rapimento e riscatto, mentre 
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questa copertura è facilmente ottenibile in numerosi altri paesi. 

Il mercato dei Lloyd’s a Londra rappresenta uno dei riferimenti princi-
pali per questo tipo di coperture.

Al proposito, è bene far presente che le compagnie che offrono que-
sto tipo di copertura assicurativa in realtà non offrono solo una misura di 
trasferimento del rischio, come normalmente è una polizza assicurativa, 
ma anche una significativa assistenza, sia proattiva, sia durante il rapi-
mento, in quanto queste compagnie si avvalgono di soggetti specializ-
zati nella gestione di queste situazioni critiche. 

Ad esempio, una regola fondamentale nella gestione di queste situa-
zioni di crisi è che nessun riscatto venga consegnato, se non vi è una 
prova di esistenza in vita del soggetto rapito.

Sono argomenti oltremodo delicati, in cui il supporto di specialisti del 
settore è assolutamente fondamentale.

2.4. Rischi afferenti alla protezione dei dati – data 
protection related risks

Siamo adesso davanti uno scenario affatto nuovo, che solo da poco 
tempo è stato preso in adeguata considerazione dai soggetti coinvolti.

È raro che un dipendente venga inviato in missione all’estero, senza 
essere dotato oggi di un computer portatile, sul quale sono presenti 
documenti di interesse aziendale, utili o perfino indispensabili per giu-
stificare il viaggio stesso.

L’avvio di un rapporto commerciale comporta la disponibilità di accu-
rate documentazioni dei prodotti che si vogliono esportare, con prezzi, 
caratteristiche tecniche, particolarità brevettuali e via dicendo: si tratta 
di elementi indispensabili per poter impostare in modo costruttivo una 
trattativa con un corrispondente locale.

La sottrazione di questi documenti può compromettere l’efficienza 
ed efficacia del viaggio, ma può perfino creare danni diretti e indiretti 
significativi all’azienda, cui i dati appartengono. 

Anche in questo caso, mi è gradito ricordare che, nell’arco dei decen-
ni per cui ho operato all’estero su indicazione delle Nazioni Unite, solo 
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negli ultimi anni è stato introdotto un percorso formativo sulla prote-
zione delle informazioni, purtroppo a seguito di esperienze non certo 
positive vissute da dipendenti e consulenti in vari paesi del mondo.

A queste considerazioni adesso si aggiunge una nuova considerazio-
ne, legata alla entrata in vigore del regolamento europeo 679/2016, che 
impone a tutti i titolari, che acquisiscono e trattano dati personali di 
soggetti fisici, i cosiddetti interessati, di proteggerli in modo efficiente 
ed efficace. 

Il livello della protezione deve essere tanto più elevato, quanto più i 
dati sono di natura particolare, comportando ad esempio informazioni di 
tipo religioso, sindacale, politico, partitico, sanitario via dicendo.

Con l’entrata in vigore del regolamento europeo, la violazione dei dati, 
la cosiddetta data breach, sia di origine accidentale, sia di origine dolo-
sa, impone al titolare di avviare un processo di segnalazione all’autorità 
Garante e di attivazione di misure di messa sotto controllo del rischio 
legato a questa perdita, con tempi oltremodo stretti. 

Il mancato rispetto di queste disposizioni può portare all’applicazione 
di sanzioni oltremodo pesanti ed ecco la ragione per la quale il viaggia-
tore all’estero, che porti seco dati di questa natura, deve essere oppor-
tunamente istruito sulle modalità di comportamento, che devono esse-
re puntualmente rispettate.

2.5. Il registro dei rischi

Uno strumento fondamentale, che può dimostrare, anche a poste-
riori, il fatto che il soggetto responsabile della sicurezza del viaggiatore 
all’estero abbia compiuto con diligenza la propria attività, è rappresen-
tato dal registro dei rischi.

Anche la norma internazionale, ISO 31030, che fa specificamente rife-
rimento ai rischi di viaggio, impone che il soggetto che ha pianificato 
e gestito il viaggio all’estero compili un registro dei rischi esaminati, 
mettendo in particolare in evidenza i seguenti aspetti:

• l’illustrazione del rischio;

• la classificazione del rischio;
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• le misure di messa sotto controllo, sia a livello di interventi di riduzio-
ne, sia a livello di trasferimento, sia a livello di messa sotto controllo;

• una descrizione accurata del programma formativo, impartito al viag-
giatore coinvolto;

• una descrizione della documentazione messa a disposizione del 
viaggiatore coinvolto;

• una descrizione dei contatti predisposti localmente, sia in condizioni 
di normalità, sia in condizioni di emergenza.

Appare evidente che la disponibilità di un tale registro dimostra come 
l’azienda coinvolta abbia adempiuto agli obblighi di diligenza, che ad 
essa competono nel tutelare l’incolumità fisica e psichica del proprio 
dipendente all’estero.
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