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RISCHI PENALI – COVID 19
Affrontando il tema dei possibili illeciti “231” che possono interessare le imprese in relazione
all’emergenza COVID-19, il focus principale riguarda evidentemente le misure intraprese per
garantire la salute e sicurezza sul lavoro, ma non possono non essere presi in considerazione
anche gli ulteriori rischi connessi alla riorganizzazione straordinaria delle imprese avvenuta in
questo periodo.
L’emergenza COVID-19 impone, dunque, una riflessione sull’efficienza dei modelli
organizzativi adottati dalle imprese ai sensi del DLgs. 231/2001 per fare fronte a un rischio
epidemiologico non immaginabile e dal futuro ancora incerto.

REATI “231” – COVID 19

REATI “231” – COVID 19 – ALCUNI ESEMPI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (Decreto Rilancio - DL 34/2020): indebita percezione di
erogazioni pubbliche – art. 316 ter c.p.
SMART WORKING: rischi connessi alla violazione dei dispositivi utilizzati (reati informatici)

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: contraffazione, oppure avere origine, provenienza, qualità,
marchio o segni distintivi diversi da quelli pattuiti (delitti contro l’industria e il commercio).
INDEBITAMENTO DELLE IMPRESE: rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, usura e
riciclaggio

REATI “231” – COVID 19 – ALCUNI ESEMPI
ESIGENZA DI LIQUIDITA’: diffusione di rendiconti finanziari non veritieri e/o situazioni contabili non
corrispondenti alle norme sulla contabilità; effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente
identificate; iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto; uso di documenti falsi allo
scopo di ottenere dagli istituti bancari finanziamenti garantiti dalle istituzioni (reati societari)
STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI: aumento esponenziale del loro utilizzo con i rischi connessi
(frode informatica, ricettazione, riciclaggio).

MALATTIA PROFESSIONALE: specifico rischio COVID.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
In aggiunta a questo quadro, si tenga presente che con la conversione del DL 124/2019 sono
stati introdotti alcuni dei più gravi reati tributari nell’ambito applicativo del D.lgs. 231/2001.
Dal punto di vista pratico, nel momento in cui si affronta il risk assessment specifico relativo a
questo ambito, si potrà allora cogliere l’occasione per una revisione complessiva del “Sistema
231” alla luce di quanto emerso nel corso dell’emergenza COVID.
Nel procedere, così, all’adeguamento dei Modelli organizzativi, l’impresa dovrà tenere in conto
l’eventuale maggior rischio che si corre nella fase attuale.
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