
 
 
 
 
Doveri e ambiti di attivazione dell’OdV in relazione al rischio di contagio da Covid – 19 nelle 
aziende. 
 
L’emergenza Covid – 19 ha dei riflessi anche sull’attività dell’Organismo di Vigilanza (OdV) previsto 
dal D.lgs 231/01, vediamo ora quale potrebbe essere il nuovo ambito di competenza dell’OdV a 
fronte di alcune nuove situazioni legate proprio alla pandemia. 
 
La pandemia potrebbe infatti generare dei potenziali profili di responsabilità, che potrebbero essere 
anche penali, dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti all’interno di una azienda, con conseguente 
possibile responsabilità delle società ai sensi del D.lgs 231/01. 
 
Riportiamo brevemente, di seguito, a titolo esemplificativo, alcune situazioni legate alla crisi 
pandemica, che potrebbero potenzialmente essere ricondotte ad ogni azienda ed ingenerare profili 
di responsabilità se mal gestite: 

- lo smart working, potrebbe comportare un’occasione di commissione di illeciti in materia di 
criminalità informatica; 

- i nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’accesso agli ammortizzatori sociali, 
per l’accesso ai benefici fiscali,…., potrebbero costituire fonte di alcuni rischi riconducibili a 
tali rapporti; 

- il fabbisogno di alcuni beni potrebbe ingenerare il perpetrarsi dei reati in materia di industria 
e commercio; 

- la mancata fornitura di alcuni beni (ad es. DPI) potrebbe ingenerare il rischio da contagio con 
commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della 
normativa antinfortunistica. 

 
L’OdV deve pertanto proseguire, spesso da remoto, la sua attività di vigilanza del rispetto dei nuovi 
protocolli preventivi, dettati dalle nuove norme nazionali, regionali ma anche settoriali a fronte dei 
nuovi scenari sopra descritti. 
 
Le attività dell’OdV devono quindi concentrarsi sulla intensificazione dei flussi informativi e 
comunicativi/ informativi (in particolare in materia di salute e sicurezza e di trattamento dei dati / 
privacy), con richiesta di aggiornamento circa gli adempimenti adottati dalla società (adozione dei 
vari protocolli, adozione delle informative in materia di trattamento dei dati anche relativi alla salute 
e relativa diffusione a dipendenti, fornitori, terzi in genere...).  
I consulenti di Struqture srl sono a disposizione per supportare le aziende nella redazione dei 
protocolli e delle procedure interne, sia in materia di salute e sicurezza, che in materia di 
trattamento dei dati. 
 
In questi giorni ci si sta interrogando sull’altro compito previsto dal D.lgs 231 per l’OdV, ovvero di 
curare l’aggiornamento del Modello: dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza, 
risulterebbe che l’emergenza Covid- 19 non implica, di per sé sola, una tale necessità. 
 
 



 
 
 
In altre parole, se il Modello aziendale ha già adeguatamente previsto e adeguatamente mappato 
alcuni rischi connessi, ad esempio, all’utilizzo degli strumenti informatici, ai rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, ed ovviamente ai reati in materia di salute e sicurezza, non servirebbe 
l’aggiornamento del Modello. In presenza di un Modello idoneo, l’emergenza Covid – 19, non 
comporterebbe la necessità di un suo aggiornamento, in caso contrario, l’OdV avrebbe certamente 
il compito di fornire tutti gli imput necessari per una corretta e tempestiva implementazione del 
Modello aziendale. 
Bisogna però sottolineare che le aziende dovranno necessariamente valutare l’opportunità di un 
addendum alla valutazione dei rischi con conseguente e necessaria adozione delle relative misure 
preventive, fermo restando che il rischio di contagio comporta un nuovo profilo di rischio biologico 
ed impone una valutazione specifica e l’adozione di adeguate misure, anche ai fini della prevenzione 
degli illeciti ex D.lgs 231/01 (art 25 septies).  
 
Anche a fronte di ciò i consulenti di Struqture srl sono a disposizione per supportare le aziende 
nell’aggiornamento della valutazione del rischio. 
 
Per concludere, è auspicabile quindi che l’OdV, proprio perché ha il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento, debba agire, caso per 
caso, in modo tale che le attività di prevenzione che le aziende stanno ponendo in essere, vengano 
amplificate grazie all’efficacia esimente che si vuole perseguire con il Modello. 
 
 

 
 
  


