D.LGS. 231/2001
COSA BISOGNA FARE?

RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI EX
D.LGS. 231/2001

NORME DI
RIFERIMENTO

QUESITO

SPUNTI

La diffusione del COVID19 può essere rilevante
per l’applicazione
all’ente del D.Lgs. 231/01

Si, perché riguarda la salute e
la sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro, che devono
essere tutelate al di sopra
dell’interesse aziendale alla
massimizzazione del profitto.

Il tema Covid-19 richiede
un aggiornamento del
Modello di
Organizzazione,
Gestione e Controllo
adottato ai sensi del
D.Lgs. 231/01?

In sé non lo richiede, ma
occorre valutare, se
opportuno, un
aggiornamento specificando
chi abbia il compito di
attivarsi per la gestione di
situazioni quali quella creata
dalla diffusione del COVID-19

D.Lgs. 231/2001
Art. 25-septies
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COSA BISOGNA FARE?

RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI EX
D.LGS. 231/2001

NORME DI
RIFERIMENTO

D.Lgs. 231/2001
Art. 25-septies

D.L. 18/2020
Art. 42

QUESITO

Il contagio di un
lavoratore sul luogo di
lavoro può essere
contestato al datore di
lavoro ed alla società
come infortunio sul
lavoro?

SPUNTI

Si, in presenza di
violazioni di regole di
prevenzione anche
derivanti dai Decreti
delle ultime settimane,
ma le prestazioni
erogate dall’INAIL non
sono computate ai fini
del tasso medio per
andamento
antinfortunistico

D.LGS. 231/2001
COSA BISOGNA FARE?

NORME DI
RIFERIMENTO

QUESITO

D.Lgs. 231/2001
Direttive Operative GdF
del 11 marzo 2020

RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI EX
D.LGS. 231/2001

D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(cd. “Cura Italia”)
Art. 15
Disposizioni straordinarie
per la produzione di
mascherini chirurgiche e
DPI
Art. 55
Misure di sostegno
finanziario alle imprese
Art. 66
Incentivi fiscali per
erogazioni liberali in
denaro e in natura a
sostegno delle misure di
contrasto dell’emergenza
epidemiologica da COVID19

Oltre alle misure
antinfortunistiche
potrebbero esserci altri
aspetti di interesse per la
compliance al D.Lgs.
231/2001?

SPUNTI
Si, ad es. per riesame dei
rischi reato PA circa:
• la
partecipazione
a
procedure
di
gara
semplificate;
• rapporti con Autorità o
Istituzioni
(ad
es.
procedure
a
tutela
dell’occupazione
ovvero per conseguire
risorse
pubbliche
di
sostegno alle imprese );
• ispezioni e controlli;
• ottenimento di fondi
pubblici (anche crediti
di imposta).
Sì ad es. per riesame dei
rischi reato circa:
• accaparramento di beni
o componenti necessari
per rivendita a prezzi
elevati;
• Produzione e vendita di
beni
o
componenti
contraffatti.

D.LGS. 231/2001
COSA BISOGNA FARE?

NORME DI
RIFERIMENTO

QUESITO

SPUNTI
Comprendere se la struttura si
sia attivata per adottare tutte
le misure necessarie per
tutelare i lavoratori dal rischio
di contrarre il COVID-19 a
causa dello svolgimento delle
attività lavorative.

RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI EX
D.LGS. 231/2001

D.Lgs. 231/2001

Che azioni deve porre in
essere l’Organismo di
Vigilanza?

Incontrare (a distanza)
almeno alcuni dei seguenti
soggetti: il datore di lavoro, i
suoi delegati, il RSPP, il RLS e il
Medico Competente.
Rilevare le misure adottate in
modo da poter verificare (a
campione) il loro rispetto.
Proporre alle funzioni
competenti l’applicazione
delle sanzioni previste dal
Modello in caso di
inottemperanza alle
disposizioni del datore di
lavoro o, nei confronti dei
soggetti (datore di lavoro,
dirigenti, RSPP) che non si
siano attivati per attuare
misure di prevenzione.

OPPORTUNITA’ E RISCHI 231
COSA BISOGNA FARE?

NORME DI
RIFERIMENTO

QUESITO

D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(cd. “Cura Italia”)
Art. 43
Contributi alle imprese per la
sicurezza
Art, 63
Premio ai lavoratori
dipendenti

RICHIESTA DI
CONTRIBUTI/
AGEVOLAZIONI

Art. 64
Credito d'imposta per le
spese di sanificazione degli
ambienti di lavoro.
Art. 65
Credito d’imposta per
botteghe e negozi
Art. 72
Misure per
l’internazionalizzazione del
sistema Paese

Cosa è opportuno fare per
la richiesta e gestione di
contributi pubblici nel
rispetto del Modello e del
D.Lgs. 231/2001?

SPUNTI

- Chiedere alle funzioni
competenti se e quali
opportunità
saranno
sfruttate;
- Opportuno che l’OdV
sia informato con flussi
dedicati e che verifichi
gli adempimenti che
saranno promossi per
l’ottenimento
dei
fondi/agevolazioni;
- Opportuno che l’OdV
valuti l’efficacia o la
migliorabilità
del
Modello
con
riferimento alle attività
sensibili di acquisizione,
gestione
e
rendicontazione
di
finanziamenti/contribut
i/agevolazioni
pubbliche.

OPPORTUNITA’ E RISCHI 231
COSA BISOGNA FARE?

VENDITA DI BENI E
SERVIZI AD ENTI
PUBBLICI/
PARTECIPAZIONE A
GARE CON
PROCEDURA
SEMPLIFICATA

NORME DI
RIFERIMENTO

D.L. 17 marzo 2010, n. 18
(cd. “Cura Italia”)
Art. 75
Acquisti per lo sviluppo di
sistemi informativi per la
diffusione del lavoro agile e
di servizi in rete per
l’accesso di cittadini e
imprese

QUESITO

Rappresento una società
che vende beni e servizi
informatici, come posso
cogliere opportunità
commerciali nel rispetto del
Modello e del D.Lgs.
231/2001?

SPUNTI

- Chiedere alle funzioni
competenti se e quali
opportunità
saranno
sfruttate;
- Opportuno che l’OdV
sia informato con flussi
dedicati e che verifichi
le azioni che saranno
promosse
per
la
partecipazione
alle
procedure semplificate;
- Valutare l’efficacia o la
migliorabilità
del
Modello con riferimento
alle
attività
sensibili
relative alle procedura
di gara.

