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Covid-19 e D. Lgs. 231/2001 
 

Le molte norme emanate in questo periodo a seguito dell’emergenza sanitaria in corso (COVID-19) non hanno 

direttamente previsto alcuna modifica del D. Lgs. 231/2001 (“Decreto231”). 

Tuttavia, per tutte quelle società la cui attività prosegue o riprenderà a breve,i rischi sanitari legati alla 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoroimpongono una revisione del modello di organizzazione, 

gestione e controllo (“MOGC” o “Modello231”) previsto dal Decreto231, in relazione principalmente ai reati-

presupposto commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 

septies del Decreto231: omicidio colposo; lesioni colpose gravi o gravissime).  

L’art. 42, co. 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, infatti, prevede che l’infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, 

accertata dal medico certificatore, è equiparata ad infortunio sul lavoro
1
.  

  

Le società dovranno pertanto adeguare i luoghi di lavoro e le modalità di svolgimento della propria attività, 

revisionando il D.V.R.
2
 e i protocolli procedurali previsti nel Modello231 in modo da conformarsi alle 

disposizioni già in parte previste negli ultimi decreti e/o che saranno emanate nel disciplinare la ripresa delle 

attività (distanziamenti; gestione degli spazi comuni;pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro;orari di lavoro, 

turnazione e smartworking; dispositivi di protezione individuale;precauzioni igieniche personali; ingresso e 

uscita dei dipendenti; accesso in azienda di clienti e fornitori;spostamenti interni, riunioni ed eventi; 

sorveglianza sanitaria; identificazione e gestione dei soggetti sintomatici; informazione e formazione)
3
. 

Sarà altresì necessario adeguare i compiti di sorveglianza dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”) - che potranno 

essere svolti anche da remoto - sull’aggiornamento, il funzionamento e l’osservanza del Modello231, con 

particolare riferimento ai protocolli relativi alla gestione del rischio sanitario da COVID-19. All’OdV sarà anche 

richiesta una particolare attenzione ai flussi informativi da e verso altri soggetti aziendali (in particolare 

l’organo amministrativo/datore di lavoro, sindaco/collegio sindacale, Responsabile del Servizio di Prevenzione 

                                                 
1 “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di 
infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato”. 
2 Ed eventualmente il D.U.V.R.I. per appaltatori e committenti. 
3 Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali un protocollo che prevede tredici raccomandazioni (che possono 
essere integrate “con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali”) volte a “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e 
sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”):  
www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf . 
Il 17 marzo 2020 Confindustria ha predisposto un modello per l'adozione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ed un modello per l'informativa sul trattamento 
dei dati personali da utilizzare per l'accesso di terzi negli ambienti aziendali(https://www.confindustriafirenze.it/coronavirus-fac-simile-
protocollo-e-modulo-trattamento-dei-dati-personali/). 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf
https://www.confindustriafirenze.it/coronavirus-fac-simile-protocollo-e-modulo-trattamento-dei-dati-personali/
https://www.confindustriafirenze.it/coronavirus-fac-simile-protocollo-e-modulo-trattamento-dei-dati-personali/
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e Protezione, medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti al pronto soccorso e 

alla gestione delle emergenze, Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo del 14 marzo 

sottoscritto tra il Governo e le parti sociali). 

 

Qualora, per conseguire un proprio interesse o vantaggio (ad esempio, risparmiare sui costi necessari per 

l’acquisto dei dispositivi di protezione o per la sanificazione degli ambienti) la società non adegui il proprio 

Modello231 e l’OdV non riveda la propria attività di vigilanza in chiave di prevenzione dei nuovi rischi sanitari, 

la società potrà essere ritenuta responsabile ai sensi del Decreto 231 ed essere condannata alle sanzioni 

pecuniarie e interdittive previste dal Decreto231 (oltre al sequestro e alla confisca del prezzo o del profitto di 

tali reati) qualora un lavoratore contragga il virus COVID-19, con conseguenze mortali o lesive di una certa 

entità (gravi o gravissime secondo l’accezione dell’art. 583 c.p.). 

Anche amministratori e sindaci della società possono essere ritenuti responsabili, civilmente (e, al ricorrere di 

certe condizioni, anche penalmente), per violazione dei propri doveri in punto di adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società. 

 

Infine, seppure indirettamente, la normativa relativa al COVID-19 ha impatto anche su altri reati-presupposto 

della responsabilità della società ai sensi del Decreto231, con conseguente opportunità di adeguare il 

Modello231 in relazione ad altre aree e funzioni aziendali. Si segnalano, tra gli altri reati che possono implicare 

la responsabilità della società prevista dal Decreto 231, i delitti contro l’industria e il commercio (in relazione, in 

particolare, alla produzione e al commercio di mascherine e dispositivi di protezione individuale), i delitti 

informatici e di trattamento illecito di dati (in relazione, soprattutto, all’utilizzo degli strumenti informatici per 

il “lavoro agile”),i reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: 

rapporti con le autorità in materia di prosecuzione dell’attività, di accesso agli ammortizzatori sociali, ai 

finanziamenti dedicati e agli altri strumenti a supporto del reddito), i reati tributari (benefici fiscali concessi 

dalla normativa COVID-19), i reati societari (informazione societaria e criteri di redazione del bilancio). 

 
 

*** 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 
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