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La crisi globale pandemica ha investito i tessuti economici e giuridici del
paese, con indubbi riflessi anche sulla governance delle Società nonché su
quella del sistema dei controlli, inclusa l’attività del Collegio sindacale, del
revisore legale e dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.
Con l’avvento del 2020, il mondo si è risvegliato con una minaccia inaspettata,
inizialmente sottovalutata e che l’intera Società ed il mondo civile, quello del
lavoro in particolare, non erano pronti ad affrontare. Identificato per la prima
volta dalle Autorità Sanitarie della Città di Wuhan, il virus è stato da subito
classificato come nuovo «Coronavirus» proveniente da una fonte animale.

In breve tempo il contagio si è propagato in 216 Paesi.
Dall’inizio dell’epidemia ad oggi vi sono stati 11.327.790 casi confermati e
532.340 morti (ultimi dati OMS aggiornati al 6 luglio).

Le principali autorità ed istituzioni internazionali e nazionali hanno reagito alla
minaccia globale definendo Linee Guida e stabilendo nuove regole sociali per
il contenimento della diffusione del contagio.

In questo contesto, il mondo produttivo ha dovuto adeguarsi rivedendo, talvolta
drasticamente, i propri processi, le modalità di erogazione dei propri servizi e
della produzione di beni, adottando, ove possibile, modalità di lavoro «agile»
(o smart-working) e, ove non possibile, adottando misure di tutela della salute
dei lavoratori, anche in ottemperanza alle prescrizioni disposte dal Governo e
dalle altre istituzioni ed Enti regolatori (es. Regioni, Province, Sindaci,
Associazioni di categoria ecc...).

In specie nel ns Paese è stato legislativamente previsto un rischio - diretto- che
costituisce un novum:

il rischio da contagio Covid-19, che investe inevitabilmente tutte le attività
economiche a livello trasversale.

Infatti, ai sensi dell’art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020, l’infezione da
Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio ai sensi del
D.Lgs. 81/08.

Il rischio di contagio, pertanto, è fenomeno naturalistico che comporta un
nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità e che impone una
valutazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e l’adozione di adeguate
misure, al fine della prevenzione (anche) degli illeciti di cui all’art. 25 septies
D.Lgs. 231/01.
L’emergenza Covid 19 crea direttamente o indirettamente potenziali profili
di responsabilità penale dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti nell’ambito
d’impresa, con conseguente possibile responsabilità amministrativa degli enti.
Sul punto vedremo nelle successive slide la posizione dell’INAIL (circolare 22
del 20.05.2020).

Quanto ai profili indiretti, basti pensare a come:

a) il c.d. lavoro a distanza, con incremento totalizzante dello strumento
informatico, possa creare (ulteriore) occasione di commissione degli illeciti
in materia di criminalità informatica (art. 24 bis D.Lgs. 231/01);
b) i rapporti con le Pubbliche Autorità (in materia di partecipazione a
procedure di gara semplificate, prosecuzione dell’attività, accesso agli
ammortizzatori sociali, accesso a benefici fiscali, aiuti, indennizzi e premi)
possano costituire fonte di rischio sia di commissione degli illeciti
immediatamente riconducibili a tali rap- porti (art. 25 D.Lgs. 231/01), sia
di quelli teleologicamente sensibili (artt. 24 bis e 25 quinquiesdecies
D.Lgs. 231/01);

c) il fabbisogno di determinate categorie di beni, necessariamente aventi
specifiche caratteristiche, possa comportare il perpetrarsi delle fattispecie di
reato in materia di industria e commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. 231/01);
d) la situazione generale possa avere grande impatto dal punto di vista della
necessità della corretta informazione societaria, sia per le società non
quotate (art. 25 ter D.Lgs. 231/01) che per le società quotate (artt. 25 ter e
25 sexies D.Lgs. 231/01, art. 187 quinquies TUF).

I rischi sopra riportati a titolo esemplificativo, tuttavia, si pongono come
conseguenza indiretta del fenomeno, costituendo l’epidemia Covid-19
occasione ulteriore di commissione degli illeciti accennati.
Come prima si è detto sussiste invece un rischio diretto, che costituisce un
novum: il rischio da contagio Covid-19, che investe inevitabilmente tutte le
attività economiche a livello trasversale.

FOCUS:
Ai sensi dell’art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020 (“Cura Italia”), l’infezione
da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce oggi infortunio ai
sensi del D.Lgs. 81/2008.

In questi stessi termini, s’è espressa in un primo momento anche l’INAIL con
il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da - Covid 19 - nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione” del 23 aprile 2020; documento, poi, in parte rettificato dalla
Circolare Inail n.22 del 20 maggio 2020.

Tale ultima circolare specifica, in particolare:
• l’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in
occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di
lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di
rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al
pari degli infortuni in itinere;
• non viene imputata al datore di lavoro alcuna conseguenza per l’evento
infortunistico;
• il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda su un
giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni
valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi
in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio;
• la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione
della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche,
che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono
rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui
all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

Si precisa, tuttavia, che la responsabilità penale del datore di lavoro deve
comunque essere provata anche con riferimento al profilo della colpa e del
nesso di causalità, mentre la responsabilità dell’ente esige la prova della colpa
di organizzazione.
Non sarebbe sufficiente, di per sé, per far scattare una responsabilità ex D.Lgs.
231/2001 in capo alla società che il dipendente contraesse il Coronavirus
nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative. Occorrerebbe altresì
fornire la prova che il contagio da COVID-19 sia addebitabile al datore di
lavoro per mancata applicazione di misure di prevenzione e che l'impresa ne
abbia ricavato un vantaggio (ed è proprio su questo aspetto che si innestano le
misure e i controlli “231”)
Il Progetto Colao interviene anche su tali aspetti proponendo una sorta di
“scudo penale” per i datori di lavoro che abbiano attuato tutte le misure
necessarie alla prevenzione.

In questo contesto dinamico ed in movimento, pare opportuno delineare alcune
Linee Guida operative circa i poteri-doveri di attivazione degli organi di
controllo ed in particolare dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01
rispetto ai rischi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso. Su questo tema è
stato redatto un utile position paper dell’associazione AODV231

In particolare desidero attirare l’attenzione sull’altra «faccia della medaglia»
delle agevolazioni fiscali e dei finanziamenti previsti dai diversi Decreti
COVID è rappresentata dal rischio circa:
(i) gli usi potenzialmente distorti di tale “arsenale creditizio” e delle
agevolazioni fiscali tributarie e contributive previste dai diversi DPCM;
(ii) i rischi penali – oltre che civili – cui la banca, così come gli organi
dell'impresa, possa esporsi laddove supporti con nuova finanza
un'impresa, in stato più o meno accentuato di crisi anche connessa
all'attuale situazione, rimandandone, senza tuttavia impedirne, il default.

Nella logica del risk approach, cui debbono orientarsi gli organi di controllo, è
quindi opportuno che, ciascuno per quanto di competenza, verifichi e vigli
affinché questi rischi, oltre a quelli in tema di “crisi d’impresa”, siano
adeguatamente presidiati, sempre nella logica di una azienda dotata di adeguati
assetti organizzativi amministrativi contabili. Del pari la grave pandemia, come
precedentemente detto, comporta impatti su diverse aree sensibili ai rischireato previsti dalla normativa 231 e, quindi, all’attività dell’Organismo di
Vigilanza.

(I) Circa il primo aspetto (…uso distorto del ricorso ai finanziamenti fondo
perduto ed al credito nonché delle agevolazioni fiscali tributarie e
contributive…)
Le misure di emergenza legate al COVID-19 si sono mosse di pari passo
con l’incremento di autocertificazioni di varia natura e con diverse
finalità.
Queste dichiarazioni sostitutive sono disciplinate dagli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e sono volte a semplificare le procedure amministrative. Per
garantirne la veridicità, l’art. 76 del medesimo DPR prevede la responsabilità
penale nel caso si rilascino o si utilizzino dichiarazioni mendaci, stabilendo in
particolare che queste “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”
(comma 3).
Ciò comporta che saranno applicabili le fattispecie del codice penale dedicate
alle falsità degli atti e alle falsità personali, con particolare riguardo – per
quanto qui interessa – all’art. 483 c.p sulla “falsità ideologica commessa
dal privato in atto pubblico” che prevede la reclusione fino a 2 anni.

Va, comunque, evidenziato che i dati oggetto di autocertificazione sono
tassativi e che – al di fuori di questi – non esiste un obbligo giuridico “di
verità” verso l’autorità pubblica: il delitto di falsità ideologica in atto pubblico
commessa dal privato può, infatti, sussistere solo quando una norma
giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti
all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico
ufficiale ricevente (Cass. n. 5365/2018). Si pensi, per esempio, all’art. 46 del
DPR 445/2000 che parla di “situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali” (lett.
o), di stato di disoccupazione (lett. r), di qualità di pensionato e categoria di
pensione (lett. s).

Peraltro, in molti casi una dichiarazione mendace è finalizzata a uno scopo
ulteriore, ad esempio all’ottenimento di un beneficio. In tali ipotesi il falso
non rileverà solo in quanto tale, ma quale strumento per una condotta illecita
più articolata. A seguito di tali falsità può allora essere contestato il reato
di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 comma 2 c.p. (reclusione da uno a 5
anni e multa da 309 a euro 1.549 euro) oppure ai sensi dell’art. 640-bis c.p.,
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, se gli
artifici sono specificamente rivolti all’ottenimento di contributi pubblici
(reclusione da 2 a 7 anni).

Altra fattispecie che può assumere rilevanza è quella di indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall’art. 316-ter c.p., la
cui condotta consiste nell’utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell’omissione di
informazioni dovute, a cui consegue la percezione indebita di contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici (reclusione da
6 mesi a 3 anni).

In effetti, con

riferimento alla responsabilità delle persone
giuridiche, il Caso di Assonime n. 4/2020, dedicato ai rapporti tra
l’emergenza COVID-19 e la cosiddetta “compliance 231”, ha
indicato questi illeciti come un fattore di rischio “ad esempio non
rispettando le regole previste per avvalersi degli ammortizzatori
sociali”. Dunque l’emergenza Covid 19 crea direttamente o
indirettamente potenziali profili di responsabilità penale dei
soggetti apicali e/o dei loro sottoposti nell’ambito d’impresa, con
conseguente possibile responsabilità amministrativa degli enti.

(II) Circa il secondo aspetto (…i rischi penali)
L'attenzione va focalizzata sulla "spada di Damocle" rappresentata dalla
revocatoria fallimentare, nonché dalle varie fattispecie penali-fallimentari
di bancarotta, non essendo infrequenti i casi di coinvolgimento a titolo di
concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore: in
particolare, nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta
semplice per "operazioni di grave imprudenza" o per "ritardata richiesta di
fallimento", sino ad arrivare all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria "da
operazioni dolose". A ciò si aggiunga la possibilità per la banca di essere
"vittima" di ipotesi di ricorso abusivo al credito oppure, viceversa, di
concessione abusiva del credito: queste fattispecie sono tutt'altro che remote.

FOCUS: Il

Collegio Sindacale

A fronte di quanto sopra il Collegio sindacale, quale fulcro del sistema dei
controlli dovrà quindi riconsiderare il profilo risk approach nelle attività di
vigilanza dell’organo di controllo (art. 2403 c.c.), quindi, coordinarsi con il
revisore e con l’OdV (ove presenti e ciascuno per quanto di competenza) per
ottenere :
a) una breve descrizione delle misure assunte dalla Società (chiusura totale,
chiusura reparti, turnazione lavoratori, …) in relazione all’emergenza
epidemiologica in corso; in particolare l’informativa in merito ad eventuali
accordi raggiunti con le rappresentanze sindacali in azienda e, in caso di
continuazione dell’attività, una breve descrizione delle misure di sicurezza dei
lavoratori assunte dall’impresa e una valutazione della loro conformità al
protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
ed alle altre disposizioni delle Autorità nazionali e locali;

FOCUS: Il Collegio Sindacale

b) indicazioni in merito all’accesso a misure di tutela dell’occupazione
(CIGO, cassa in deroga, utilizzo ferie …) ed eventuale programmazione
relativa all’utilizzo di tali misure;
c) indicazioni in merito all’accesso e/o valutazione di convenienza
dell’utilizzo degli interventi agevolativi previsti in materia di
agevolazioni creditizie, finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni
fiscali, tributarie e contributive;
d) indicazioni in merito ai tempi di predisposizione e approvazione del
progetto di bilancio (se non ancora approvato ….) e alle possibili forme di
riunione degli organi societari (utilizzo “ampio” dello strumento dell’audiovideoconferenza anche se non statutariamente previsto);

FOCUS: Il Collegio Sindacale
e) breve relazione di valutazione dell’impatto dell’attuale stato di crisi sul
presupposto della continuità aziendale e, in generale, sulle prospettive di
andamento dell’esercizio 2020. Sarebbe opportuno richiedere tale relazione
corredata con i dati contabili aggiornati alla data più recente possibile e con
indicazioni, anche comparative rispetto al precedente esercizio, relative
all’andamento degli ordinativi e dei volumi di vendita, all’andamento
degli incassi e dei pagamenti e alla situazione dei saldi presso le banche
con cui l’azienda opera.
f) eventuali aggiornamenti di piani o budget, con particolare riferimento a:
previsioni dei flussi di cassa e stima del fabbisogno finanziario nel brevemedio termine;
accordi intrapresi con i principali clienti e fornitori;
scenario dell’impatto dell’emergenza sanitaria sull’equilibrio economico
(ad esempio al 30.06.2020) della Società;
scenario della prospettata evoluzione dell’attività (a fronte delle operazioni
da porre (o già poste) in essere)

FOCUS: Il Revisore Legale
Per quanto riguarda l’attività del Revisore legale si segnala il recente Documento della
Fondazione Nazionale Commercialisti ha predisposto un apposito documento circa gli
“EFFETTI DEL COVID-19 SULLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SULLE
PROCEDURE DEL SINDACO - REVISORE”
(www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1455)
In merito ricordo in particolare i seguenti punti di approfondimento
a) Riconsiderazione del rischio di revisione (ISA Italia 300, 315)
b) Valutazione della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi raccolti
(ISA Italia 200, ISA Italia 705)
c) Valutazione degli eventi successivi per il bilancio 2019 (ISA Italia 560)
d) Procedure in tema di continuità aziendale per il bilancio 2019 (ISA Italia 570)
e) Riflessi sulla lettera di attestazione (ISA Italia 580) e sulla relazione di revisione
(ISA Italia 700, 705, 706) per il bilancio 2019
f) Aspetti critici connessi all’attività di vigilanza e alla revisione dei bilanci relativi
agli esercizi 2020 (e infra annuali)

FOCUS: Perimetro di operatività generale dell’OdV
Pur nella attuale situazione straordinaria, occorre prendere le mosse dall’art. 6
D.Lgs. 231/2001, che delimita in modo assoluto l’ambito di competenza
dell’OdV, il quale – come noto – ha il “compito di vigilare sul funzionamento
e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”. Quindi:
nessun compito gestorio

FOCUS: Il compito di curare l’aggiornamento del Modello
L’OdV è tenuto a curare l’aggiornamento del Modello tutte le volte che questo
è necessario.
OPINION
L’emergenza Covid-19, di per sé sola, non implica la necessità
l’aggiornamento del Modello
Infatti,
quelli che si sono definiti rischi indiretti devono essere già adeguatamente
mappati in un Modello ottimale, costituendo l’epidemia Covid-19 “semplice”
occasione aggiuntiva di commissione di quei reati. Laddove, invece, tale
occasione costituisca un novum per una specifica società (sebbene sia
difficile ipotizzare il caso di un ente il cui Modello – prima d’oggi – non
abbia previsto e mappato i rischi connessi all’utilizzo degli strumenti
informatici, dei rapporti con la PA, etc.), l’OdV ha certamente il compito di
fornire l’input per una tempestiva implementazione del Modello.

OPINION
Il ragionamento, a maggior ragione, dovrebbe valere per l’ambito della salute e
sicurezza - rischi diretti - sui luoghi di lavoro.
Giova rammentare, infatti, che il Modello, in applicazione dell’art. 30 D.Lgs.
81/08, deve assicurare “un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici” dettagliatamente indicati al primo comma dell’art. 30 citato

OPINION’S SYNTHESIS

Tuttavia, bisogna tenere in debita considerazione il fatto che l’emergenza
coronavirus costituisce uno stress test estremo anche del Modello di per sé
idoneo:

infatti, sia sotto il profilo dei rischi indiretti che di quelli diretti,
l’intensificazione o l’estensione delle attività̀ sensibili potrebbe rendere
opportuno un irrobustimento dei presidi ed un aggiornamento del
Modello.

OPINION’S SYNTHESIS
L’OdV, pertanto, deve mantenere alto il livello di allerta rispetto alla
necessità di aggiornamento in considerazione della possibile eccezionale
intensità e/o frequenza dei rischi già mappati (dovendosi a maggior ragione
attivare nel più remoto caso in cui l’attuale situazione comporti la
sopravvenienza di rischi non precedentemente valutati nel Modello).
FOCUS:
Eccezionalità dell’evento e impatto

valutazione del rischio

FOCUS:una proposta operativa

il Covid 19 soft risk – assessment

Nella prassi e, soprattutto, nello spirito del “Protocollo di accordo GovernoSindacati del 3 aprile 2020 - Prevenzione e sicurezza dei dipendenti di fronte
all’emergenza sanitaria da “COVID-19”, le aziende (almeno quelle “virtuose”)
hanno messo in moto una complessa ed articolata macchina organizzativa per
far fronte all’imprescindibile tutela della salute dei propri dipendenti (e,
indirettamente, dei loro familiari), dei collaboratori e dei propri stakehoder ma,
ovviamente, anche per tutelare la salute del proprio business.

Covid 19 soft risk – assessment

In presenza di un Modello Organizzativo 231, ormai ascritto
sistematicamente nel novero degli “adeguati assetti organizzativi” di cui
agli artt. 2086, 2381 e 2403 del Codice Civile, l’Organismo di Vigilanza -nella
norma- sarà stato messo di volta in volta al corrente di tali provvedimenti, sia
mediante flussi informativi che attraverso riunioni appositamente convocate
con il Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente.

Covid 19 soft risk – assessment

Dopo questa fase di “start up” delle misure atte a rendere residuo il rischio
Covid in azienda, e a maggior ragione in presenza della cosiddetta Fase 2
(o di “ripartenza”) e poi della fase 3, può essere utile che l’Organismo di
Vigilanza, utilizzando il proprio budget di spesa e anche facendo ricorso a uno
specifico team tecnico professionale, effettui una sorta di Covid 19 soft assessment per verificare che le azioni finora adottate siano state
“adeguatamente reattive” con le prescrizioni ricevute dalle Autorità
competenti, al fine di tutelare la salute dei dipendenti e collaboratori, dei
clienti nonché di tutti gli eventuali stakeholders con cui si è venuti e si
verrà in contatto, suggerendo eventuali implementazioni .

Covid 19 soft risk – assessment

Il Team dovrà altresì fornire all’OdV, nei prossimi mesi con cadenza periodica,
un aggiornamento dell’assessment, con appositi follow-up che tengano
conto delle nuove disposizioni che verranno tempo per tempo emanate
dalle Autorità, ed agite dalle imprese.

Covid 19 soft risk – assessment
In tal senso il citato Covid 19 soft-assessment avrà l’obiettivo di valutare le
misure di mitigazione adottate dall’impresa per ridurre i possibili rischi di
contagio da COVID- 19 con i seguenti benefici attesi:
 formulazione (ora per allora) di un giudizio indipendente;
 valutazione attraverso un approccio sistemico e oggettivo;
 ricognizione delle normative - regolamenti e best practices adottate;
 identificazione dei possibili gap e suggerimenti circa il relativo piano di
miglioramento;

Covid 19 soft risk – assessment
L’impostazione dell’assessment si potrebbe sviluppare, in via esemplificativa,
sulle seguenti aree d’intervento e disamina:

ACTION PLAN








Attuazione, aggiornamento e revisione delle misure di mitigazione
Messa a disposizione dei DPI
Gestione del personale interno (mobilità, turnazione, smart working,
segregazione, gestione spazi comuni, ecc.)
Gestione del personale esterno (fornitori, visitatori, contractors ecc...)

Covid 19 soft risk – assessment
MONITORAGGIO












Ruoli e responsabilità
Identificazione degli strumenti di monitoraggio atti a verificare l’efficacia
delle misure adottate
Individuazione e monitoraggio dei KPI
Identificazione di condizioni e comportamenti sotto-standard
Gestione delle anomalie, degli incidenti e delle emergenze
Audit interni

Covid 19 soft risk – assessment
REPORT






Ruoli e Responsabilità
Reporting periodici
Crisis management report

Covid 19 soft risk – assessment

Le FASI del Covid 19 risk assessment procederanno secondo i tradizionali
steps di:
i. as is analysis,
ii. gap analysis e
iii. eventuali azioni di remediation ed implementazione
iv. follow up.
In detto contesto in linea di massima verranno analizzate:
• la struttura organizzativa predisposta per la gestione della crisi
• l’analisi dei rischi e le misure di mitigazione pianificate
• le risorse e le azioni adottate per la mitigazione dei rischi

Covid 19 soft risk – assessment
In particolare dovranno essere presi in considerazione:
 i documenti predisposti dalla Società (es. procedure, registrazioni,
disposizioni organizzative e loro tracciabilità, reportage videofotografici, ecc...), e
 si procederà con apposite interviste rivolte sia al Comitato di «crisis
management» che al personale che opera in azienda.

Covid 19 soft risk – assessment

La valutazione sarà condotta
1. sia prendendo in esame documenti, strumenti, azioni, appositamente
predisposti per l’emergenza COVID-19 (considerando tali aspetti
come -eventualmente- integrativi del Sistema di Gestione Salute e
Sicurezza già adottato dall’azienda),
2. sia in funzione prospettica, collegata alla cosiddetta “ripartenza” .
I «paletti» di riferimento saranno le (dianzi richiamate) direttive e
disposizioni emanate tempo per tempo dalle autorità nazionali e da quelle
locali.

I deriverables
L’approccio di valutazione permetterà di verificare il grado di compliance e
la capacità di «reazione» per tutte le misure adottate dall’impresa lungo
l’intero arco temporale sin qui trascorso dall’inizio della pandemia , e di
verificare gli scenari futuri, in quanto possibile, ipotizzando sin d’ora le
misure che dovranno essere adottate, allo stato sulla scorta delle best –
practice in materia.
I principali deliverables del Covid 19 soft risk –assessment saranno,
sostanzialmente, riferibili ai punti di forza ed ai punti di debolezza con
collegate opportunità di miglioramento e relativi suggerimenti sul to-do

Team
Il Team di lavoro avrà preferibilmente una composizione multidisciplinare
(legali esperi in materia di compliance aziendale, 231 in specie, esperti in
materia SSLL, medici legali, virologi e/o del lavoro).
Il Team riferirà all’OdV circa gli esiti del soft assessment e dei successivi
follow up, e si avvarrà della collaborazione dei diversi componenti della
organizzazione del sistema di gestione della sicurezza in azienda,
indicativamente: datore di lavoro, eventuale delegato ex art. 16 TUS, RSPP
medico competente.

Nello spirito del citato Protocollo Governo-Sindacati è inoltre opportuno
coinvolgere sullo sviluppo e gli esiti del soft assessment gli RLS, cioè le
persone elette (o designate) a rappresentare i lavoratori in azienda per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

