Informativa PanFlu 2021-2023

Milano, 22 aprile 2021
Oggetto: PanFlu 2021-2023
È presente un accordo Stato-Regioni del 25 gennaio 2021, pubblicato in gazzetta
ufficiale (supplemento ordinario n. 7 del 29.1.2021), che descrive il Piano per la
prevenzione di pandemie influenzali, programma per il periodo 2021-2023.
È un documento fortemente collegato all’esperienza di gestione della pandemia da
Covid-19 ed ha come obiettivo la gestione di future emergenze paragonabili
legate a gravi forme influenzali.
All’allegato 1 del suddetto documento si definiscono una serie di attività richieste anche
alle imprese private.
Al momento non è chiara la modalità1, comunque di seguito le indicazioni specifiche
per le imprese.
1. Deve essere presente una specifica analisi dei rischi2 finalizzata a definire azioni
preventive. La formazione deve essere una parte essenziale del progetto di
gestione dei rischi.
2. Si deve ragionare anche in termini di continuità aziendale3.
3. È necessario avere del personale specialistico sull’argomento (risk manager) e
un piano per le risorse (deleghe, materiale e procedure da attivare).
Sono ripetute molte regole legate al Covid-19:
1. mascherine e distanziamento – pulizia ed igienizzazione
2. gestione fragili e smart working
3. accesso ai locali e viaggi
Sono poi indicate misure specifiche per:
1. personale sanitario
2. “forze di polizia” in genere.

Aggiornamento DVR, specifico piano, integrazione al piano di emergenza ed evacuazione.
Da minaccia esterna per la maggior parte delle imprese.
3
Si ricorda la ISO 22301 e la logica dei processi centrali e la verifica dei rischi di assenteismo. Il
piano dovrebbe considerare l’importanza dell’impresa nel contesto sociale ed economico.
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Allegato: estratto dal documento citato.
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ISO 37301: norma internazionale per la gestione della compliance aziendale
È stata appena pubblicata la ISO 37301:2021 “Compliance management systems Requirements with guidance for use”. La norma si configura come pietra angolare
dell'emergente corpus normativo sulla governance delle organizzazioni. Costituisce,
inoltre, il documento a maggior rilevanza internazionale. A breve sarà decisa l’adozione
a livello nazionale da parte di UNI e la relativa traduzione.
In realtà, benché tecnicamente una prima edizione, la norma in esame rappresenta
l'evoluzione della ISO 19600 (in Italia UNI ISO 19600 edizione 2016 “Sistemi di gestione
della conformità (compliance) - Linee guida”). Nello specifico, la precedente norma era
di tipo B, ossia definiva linee guida e quindi non certificabile; la norma attualmente
pubblicata, invece, è di tipo A, riportante cioè requisiti prescrittivi, quindi possibile
riferimento per una certificazione.
Perché la ISO 37301 si configura, congiuntamente al progetto ISO 37000 (norma
prevista per giugno 2021 e che specificherà un insieme di linee guida generali sulla
governance), come la pietra angolare dell'emergente corpus normativo sulla governance
delle organizzazioni, sviluppato dal Comitato Tecnico internazionale ISO/TC 309
"Governance of organizations”.
Un corpus normativo che comprende già le tematiche della prevenzione della corruzione
(anti-bribery; UNI ISO 37001:2016 “Sistemi di gestione per la prevenzione della
corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo”) e del whistleblowing (la futura ISO 37002
“Whistleblowing management systems – Guidelines”, anch'essa prevista per il prossimo
giugno).
Fonte UNI
Commento per i Modelli 231
Di seguito le aree di maggiore interesse per integrare e verificare i Modelli 231 adottati
dagli enti secondo questa buona prassi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Principi e obiettivi (ben definiti nell’introduzione)
terminologia
cultura della conformità
assunzione del personale e formazione
gestione documenti
livelli di governance
comunicazione interna ed esterna
delega e inquadramento della funzione compliance

Data la natura internazionale e la specificità del documento deve essere sicuramente
una guida per la definizione dei Modelli 231, anche per migliorare la percezione all’estero
del Decreto 231 del 2001 e del suo inserimento nella più ampia attività di compliance
prevista per ogni organizzazione.

Memo D. Lgs. 231/2001 – Sustainability
Luglio 2021

Milano, 29 luglio 2021
Oggetto: Circolare di aggiornamento D. Lgs. 231/2001
Da: Segreteria Operativa – Area 231 e Compliance
A: Clienti area 231 compliance aziendale
La figura del Sustainability Manager1 (CSR e SDG)
Sintesi (Premessa al documento)
La presente Circolare (esclusiva per i clienti) ha come obiettivo quello di segnalare gli
aggiornamenti normativi che potrebbero avere un impatto sul progetto di Compliance
231.
Sempre più aziende attivano progetti di sostenibilità e CSR/SDG che implicano
comunicazioni e attività dichiarativa in merito, inserendo rischi indiretti anche con
relazione ai reati presupposto previsti dal Decreto in oggetto (per esempio in merito
sulla comunicazione sociale).
La presente Circolare tratta i seguenti argomenti:
• Riferimenti tecnici
• Certificazioni
• Figure certificabili (qualificabili)
• Informazioni
• Azioni necessarie.

Il SUSTAINABILITY MANAGER è un professionista che svolge attività di gestione a livello
manageriale della sostenibilità in azienda e della responsabilità sociale di impresa. I suoi obiettivi
sono quelli di sviluppare monitorare e aggiornare il piano strategico di sostenibilità
dell’organizzazione per massimizzare i benefici materiali e immateriali e il rapporto con gli
stakeholder.
1
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Riferimenti tecnici
Con riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001 i riferimenti normativi (standard
tecnici e buone prassi) per la qualifica dei soggetti coinvolti nella attività in oggetto sono
i seguenti.
UNI PDR2 109 del 2021 – Attività professionali non regolamentate: profili professionali
nell’ambito della sostenibilità
o
o

Parte 1: Sustainability Manager, Sustainability Practitioner - requisiti di
conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia
Parte 2: Sustainability & CSR Auditor, SDG Action Manager, SDG User –
requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia

Certificazioni: possibili ed accreditate (di personale)
Figure certificabili (qualificabili)
• Sustainability/CSR/ESG Manager (UNI Pdr 109 parte 1)
• Sustainability/CSR/ESG practitioner (UNI Pdr 109 parte 1)
• Sustainability/CSR/ESG Auditor (UNI Pdr 109 parte 2)
• SDG Action Manager (UNI Pdr 109 parte 2)
• SDG USER (UNI Pdr 109 parte 2): focus SDG e sostenibilità in generale
Informazioni: contattare ODV o consulente 231
Azioni necessarie: analisi organigramma e deleghe

2

Prassi di riferimento
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Memorandum ISO 26000– Norma UNI utile per i Modelli 231
Norma numero: UNI EN ISO 26000:2020
Titolo: Guida alla responsabilità sociale
ICS: [03.100.02]
Stato: IN VIGORE
Data entrata in vigore: 10 dicembre 2020
La norma ISO 26000 in Italia UNI ISO 26000 "Guida alla responsabilità sociale" è
una guida per tutti i tipi di organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni e
localizzazioni, e fornisce indicazioni su concetti, termini e definizioni relativi alla
responsabilità sociale; oltre alle premesse storiche, alle tendenze ed alle
caratteristiche della responsabilità sociale.
La ISO 26000 è stata sviluppata dall'ISO/TMBG Technical Management Board –
groups; organo di massimo livello presente nella struttura ISO.
La norma è stata adottata nel 2020 come norma europea (sigla EN), diventando
riferimento unico a livello di Unione Europea sull’argomento.
Al momento la norma non prevede aggiornamento a breve.
Alcuni riferimenti storici.
Il progetto ISO 26000 è iniziato nel 2005 con il contributo di esperti provenienti da
99 Paesi dei quali 69 appartenenti all'area dei Paesi in via di sviluppo. Dopo un
lavoro durato cinque anni il Gruppo ISO/TMBG ha raggiunto un accordo condiviso
per la pubblicazione. ISO 26000, pubblicata per la prima volta a Novembre 2010.
La ISO 26000 non è una norma di sistema di gestione e non è destinata a fini di
certificazione, né a fini regolamentari o contrattuali. Tuttavia, esistono alcuni
schemi di attestazione collegabili allo standard, per esempio il protocollo SR 10 di
IQNet (associazione internazionale di enti di certificazione).
Principali contenuti della norma
La ISO 26000 adotta lo schema in 7 capitoli nella seguente suddivisione:
1 Scopo
2. Termini e definizioni
3. La responsabilità sociale (approccio)
4. Principi di responsabilità sociale1
Responsabilità da parte di un’organizzazione per gli impatti delle sue decisioni e delle sue
attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un comportamento etico e trasparente che:
contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere della società; tiene conto
1

Circolare aggiornamento D. Lgs. 231/2001
Copyright Ecoconsult – Documento riservato

Memo D. Lgs. 231/2001 – ISO 26000
Giugno 2021

5. Riconoscere la responsabilità sociale e coinvolgimento degli stakeholder
6. Guida alle materie fondamentali di responsabilità sociale
7. Guida alla integrazione della responsabilità sociale in tutta l'organizzazione.
Utilità della ISO 26000 nel decreto legislativo 231 del 2001
La norma presenta una grande rilevanza in termini di utilità nel caso in cui gli enti
devono avere riferimenti puntuali e da standard tecnico per definire i principi per
la realizzazione del Modello di organizzazione e controllo. La ISO 26000 individua i
7 principi che seguono e li definisce in modo puntuale; tali principi possono essere
utilizzati per la definizione dei codici di condotta o delle regole generali di
comportamento presenti nei vari protocolli.
1. Accountability
2. Trasparenza
3. Comportamento etico
4. Stakeholder (coinvolgimento)
5. Rispetto del Principio di Legalità
6. Rispetto delle Norme Internazionali di comportamento
7. Rispetto dei Diritti Umani

Conclusioni
1. Per l’applicazione della ISO 26000 e l’eventuale attestazione o certificazione
chiedete al vostro ODV o al consulente 231
2. Se volete approfondire l’argomento per i clienti è presente uno specifico
corso di formazione (completamente e-learning).

delle aspettative e interessi degli Stakeholder; è in conformità con la legge applicabile e coerente
con le norme internazionali di comportamento; è integrata in tutta l’organizzazione e messa in
pratica nelle sue relazioni.
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Memorandum UNI PDR 107 – Norma UNI utile per i Modelli 231
Scheda tecnica del documento (fonte UNI)
Norma numero: UNI/PdR 107:2021
Titolo: Ambiente Protetto - Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali
ICS: [03.100.01] [13.020.10]
Stato: IN VIGORE
Data entrata in vigore: 03 giugno 2021
Data ritiro: non applicabile
Sommario : La prassi di riferimento definisce le linee guida per un'efficace
prevenzione dei danni all'ambiente e per la tutela delle risorse naturali relativamente
a specifici scenari di rischio applicabili alle diverse organizzazioni, oltre che per la
relativa mitigazione. Gli scenari di danno all'ambiente rientranti nel campo di
applicazione del presente documento sono:
-

effetti diretti e indiretti legati a incendio causati dai fumi, dalle ricadute al suolo
di sostanze chimiche e polveri, dallo scarico di acque di spegnimento e anche
dalle fiamme;

-

perdite da serbatoi e vasche interrate e fuori terra che possono verificarsi in
fase di installazione, di esercizio, di attività di carico e scarico e anche di
disinstallazione;

-

perdite da condutture di adduzione e reflui industriali (interrate e fuori terra)
che possono verificarsi in fase di installazione, di esercizio e anche di
disinstallazione;

-

sversamenti da aree di processo, di deposito, di movimentazione o di carico e
scarico di prodotti e/o di rifiuti;

-

emissioni fuori norma, localizzate e/o diffuse;

-

perdite da depuratori e/o disoleatori aziendali.

Il documento si rivolge a tutte le tipologie di organizzazioni che svolgono la propria
attività in un sito, quali impianti produttivi, depositi, magazzini, centri logistici, cantieri
edili etc. a prescindere dal settore industriale.
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Commento generale
1. Non è completamente chiaro il collegamento con la ISO 14001; comunque le
due norme sono sia complementari sia indipendenti, anche perché sono basate
su regole applicative diverse, la UNI PDR 107 ha un approccio di qualità del
servizio la ISO 14001 è gestionale. Identiche considerazioni per il modello EMAS.
2. È scaricabile gratuitamente dal sito (altrimenti chiedeteci copia) è presente solo
in lingua italiana
3. Permette lo sconto di molte compagnie assicurative (del Pool Ambiente)
La norma è adatta alla prevenzione dei rischi di reato 231 per la parte
ambientale
4. Molto utile per l’analisi dei rischi 231 con una logica ambientale (metodologia
scenario e bersaglio) che permette una valutazione, di prima analisi, semplice
ed intuitiva anche senza competenze approfondite in materia
5. La norma è certificabile
6. Buona la parte definizioni
7. Mette in ottimo risalto
a. Dimensione legale
b. Importanza della conoscenza delle BAT
c. Prevenzione atti dolosi
d. Copertura assicurativa (vedi sopra)
e. Gestione emergenze
f. Coinvolgimento fornitori
8. Valore specifico: le check list integrate in particolare l’appendice B (rischi per
scenario)
Azione: chiedi informazioni aggiuntive al tuo Organismo di vigilanza o al consulente
231.
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Milano, 23 giugno 2021
Oggetto: Circolare di aggiornamento D. Lgs. 231/2001
Sintesi (Premessa al documento)
La presente circolare (esclusiva per i clienti) ha come obiettivo quello di segnalare
gli aggiornamenti normativi che potrebbero avere un impatto sul progetto di
Compliance 231.
La presente Circolare tratta i seguenti argomenti:
1. Emanata L. 4/2021 relativa all’eliminazione della violenza e delle molestie
sul luogo di lavoro;
2. Influenza sui Modelli applicativi secondo il decreto legislativo 231 del 2001;
3. Buone prassi sull’argomento;
4. Azioni.
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1. Emanata Legge 4/2021 relativa all’eliminazione della violenza e delle molestie
sul luogo di lavoro
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26/01/2021 la Legge 4 del 15
gennaio 2021 recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’OIL
(Organizzazione internazionale del lavoro) n. 190 sull’eliminazione della violenza
e delle molestie sul luogo di lavoro1.
L’ambito applicativo della norma è assai ampio e comprende tutti i lavoratori e i
datori di lavoro considerati nel senso più lato dei termini2, appartenenti a tutti i
settori merceologici pubblici e privati e in qualsiasi circostanza più o meno
connessa al contesto lavorativo3.
L’approccio che tutti gli Stati Membri dovranno adottare nell’emanazione di leggi
e regolamenti (e contratti collettivi) dovrà essere inclusivo, integrato e
incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della
violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.
Questo si deve tradurre nell’adozione da parte delle imprese di misure
preventive quali:
• adozione e attuazione di una politica in materia di violenza e di molestie nei
luoghi di lavoro;
• inclusione della violenza e delle molestie, nonché dei rischi psicosociali
correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nonché
l’adozione di misure atte a prevenire e monitorare tali rischi;
• informazione e formazione dei lavoratori e degli altri soggetti interessati sui
pericoli e sui rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di
prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità di detti
soggetti.
Gli Stati Membri, infine, dovranno controllare l’applicazione delle suddette leggi
e regolamenti, garantire facile ed efficace accesso alle vittime di violenza e
molestie (ivi incluse quelle di genere) ai meccanismi di ricorso, di risarcimento, di
denuncia e di risoluzione delle situazione controversie, proteggere la vita
privata e la riservatezza dei soggetti coinvolti, riconoscere la dimensione
domestica di molestie e violenze attenuandone l’impatto nel contesto lavorativo,
Adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della
medesima Organizzazione.
2 Per espressa previsione dell’art. 2 comma 1 della norma in esame sono considerati “lavoratori”
tutti i coloro ai quali è riconosciuto lo status di lavoratori dalla legislazione nazionale
“indipendentemente dallo status contrattuale”, ma anche le persone in formazione (quali apprendisti
e tirocinanti), le persone licenziate, quelle candidate o in cerca di un lavoro e i volontari. Sono
considerati “datori di lavoro” tutti gli individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità
proprie di questa figura.
1

Per espressa previsione dell’art. 3 la norma in esame trova applicazione nei luoghi di lavoro, nei
luoghi in cui i lavoratori percepiscono la retribuzione, in quelli destinati alle pause dal lavoro, agli
spogliatoi, ai servizi igienici ma anche con riferimento alle comunicazioni elettroniche, agli
spostamenti per causa di lavoro o formazione e perfino alle “attività sociali correlate al lavoro”.
3
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introdurre sanzioni, garantire ai lavoratori il diritto di abbandonare una
situazione lavorativa pericolosa in ragione di violenza e molestie senza
incorrere in conseguenze ritorsive.
2. Influenza sui Modelli applicativi secondo il decreto legislativo 231 del 2001
1. Verificare quanto riportato nel Codice etico se presente
2. Non sono reati presupposto specifici, ma in ottica di rischio i Modelli 231
prevedono reati contro la personalità individuale che devono essere
analizzati
3. Vedere se viene introdotto all’interno del CCNL applicabile e quindi se sono
presenti possibili aspetti relativi alle sanzioni
3. Buone prassi sull’argomento
Presente la norma ISO 304154, emanata a maggio 2021. Human Resource
Management -Diversity and Inclusion.
4. Azioni
•

Chiedi al tuo ODV o al consulente 231 eventuali approfondimenti.

Per espressa previsione del par. 7 della norma ISO 30415 denominato “Inclusive culture” le
organizzazioni sono tenute ad adottare politiche, processi, pratiche, attività di coinvolgimento e
sensibilizzazione in materia di inclusività sui luoghi di lavoro nonché a “fornire meccanismi per
identificare, esaminare e risolvere i conflitti sul posto di lavoro e garantire che questi siano utilizzati in
modo appropriato per affrontare le preoccupazioni individuali, ad esempio le interazioni interpersonali e
gli esiti, il bullismo, le molestie e le microaggressioni, e qualsiasi forma di ritorsione”.
4
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Milano, 01.10.2021
Oggetto: Circolare aggiornamento Decreto Legislativo 231 del 2001
Da: Segreteria Operativa Area 231 e Compliance
A: Clienti area 231 compliance aziendale
Sintesi (premessa al documento)
La presente circolare (esclusiva per i clienti) ha come obiettivo quello di gestire al meglio i
cambiamenti (per esempio nuovi reati e buone prassi), del proprio progetto di Compliance
231, e per interfacciarsi meglio con il consulente e l’Organismo di vigilanza.
La presente circolare tratta il seguente argomento:
•

NOMINA DEL MOBILITY MANAGER E REDAZIONE PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO OBBLIGO PER LE AZIENDE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021
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NOMINA DEL MOBILITY MANAGER E REDAZIONE PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO OBBLIGO PER LE AZIENDE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021
Da maggio 2021 è in vigore il Decreto attuativo che prevede la nomina di un Mobility Manager
(aziendale) e la redazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) dei dipendenti e
collaboratori. Tale figura (opportunamente qualificata) è anche responsabile della promozione
della mobilità sostenibile, organizzando e gestendo interventi finalizzati a ridurre l’impatto
ambientale, causato dagli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente.
Nello specifico il PSCL deve essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune
territorialmente competente, considerando i seguenti aspetti:
•
la domanda di mobilità dell’organizzazione;
•
l’offerta di trasporto del contesto;
•
caratteristiche del contesto territoriale e socioeconomico di riferimento;
•
le strategie ed azioni per incentivare la mobilità sostenibile;
•
il sistema di monitoraggio e valutazione dei budget e dei costi.
In dettaglio, il Decreto Rilancio del 13 maggio 2020, prevede la nomina del responsabile della
mobilità aziendale (Mobility Manager) per le organizzazioni con più di 100 dipendenti ubicate
in un capoluogo di Regione, in una città metropolitana, o in un Comune con popolazione
superiore a 50.000 abitanti (si estende l’applicabilità dei precedenti riferimenti legislativi).
Nello specifico il Mobility Manager dovrà essere inserito nell’organigramma aziendale e, oltre a
quanto riportato sopra, dovrà lavorare in relazione al Mobility Manager d’area.
Mobility manager e Decreto legislativo 231 del 2001.
Il suddetto requisito non presenta un collegamento diretto ai reati presupposto del Decreto
suddetto, neppure in materia ambientale; difficile un suo collegamento con reati aperti e
difficile trovare un interesse o vantaggio diretto.
Il “rischio 231” è quindi da considerarsi trascurabile; importante è, tuttavia, verificare sempre il
collegamento delle azioni anche con gli aspetti di sicurezza sul lavoro degli stessi. È comunque
un aspetto da conoscere nell’ottica della “compliance generale aziendale” e nelle relative
attività di comunicazione, inclusa quella collegata al bilancio. Il riferimento più puntuale per
tale attività è la UNI PDR 35, molto utile per la qualifica del Mobility manager (best practice).
Azione
Discuterne con il consulente 231 o con l’Organismo di vigilanza per eventuali azioni.
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Oggetto: Circolare aggiornamento Decreto Legislativo 231 del 2001
Da: Segreteria Operativa Area 231 e Compliance
A: Clienti area 231 compliance aziendale
Sintesi (premessa al documento)
La presente circolare (esclusiva per i clienti) ha come obiettivo quello di gestire al meglio i
cambiamenti (per esempio nuovi reati e buone prassi), del proprio progetto di Compliance
231, e per interfacciarsi meglio con il consulente e l’Organismo di vigilanza.
La presente circolare tratta il seguente argomento:
•

Decreto Legge di estensione Certificato Verde e Modello 231
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Decreto Legge di estensione Certificato Verde e Modello 231
In data 16/09/2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge che introduce
misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato,
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il
rafforzamento del sistema di screening con validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza.
Green Pass e Decreto legislativo 231 del 2001.
Il suddetto requisito può presentare un collegamento diretto con i reati presupposto del
Decreto suddetto, in particolare per la sicurezza sul lavoro e per aspetti di mancata
segnalazione, in caso di individuazione di soggetto presente sul luogo di lavoro con Green Pass
non corretto.
Il rischio è sicuramente indiretto come reato 231; non trascurabile, invece, il rischio di
compliance generale e specifico.
Il riferimento più puntuale per tale attività, in attesa di eventuali altre guide, è il documento di
Confindustria “L’Estensione del Green Pass al lavoro privato, Nota di aggiornamento (edizione
attuale del 27 settembre 2021)”; il documento può essere considerato una buona prassi.
Azione
Discuterne con il consulente 231 o, con l’Organismo di vigilanza per eventuali azioni; in
particolare in merito ai nuovi protocolli di accesso alle imprese (inclusi fornitori e visitatori);
non trascurabili anche le implicazioni a livello di tutela dei dati personali (GDPR), le deleghe e
la formazione ai soggetti interni che possono svolgere i controlli.
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Milano, 29.10.2021
Oggetto: Circolare aggiornamento Decreto Legislativo 231 del 2001
Da: Ecoconsult, Area 231 e Compliance
A: Clienti area 231 compliance aziendale

Sintesi (premessa al documento)
La presente circolare (esclusiva per i clienti) ha come obiettivo quello di gestire al meglio i cambiamenti (per
esempio nuovi reati e buone prassi), del proprio progetto di Compliance 231, e per interfacciarsi meglio con
il consulente e l’Organismo di vigilanza.

La presente circolare tratta il seguente argomento:
Recepimento della Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing
.
*****

Recepimento della Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing
Si ricorda che il 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU) la
Direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la “protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.
Obiettivo della Direttiva è rafforzare la disciplina del whistleblowing introducendo norme minime comuni
applicabili alle aziende, senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.
È presente anche un allegato per i settori a maggiore interesse (quali, a titolo esemplificativo, appalti
pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela ambientale, alimenti,
salute pubblica, sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti).
La finalità è quella di dare uniformità a normative nazionali, allo stato attuale, frammentate ed eterogenee
(dei 28 Paesi dell’Unione, sono solo 16 – tra cui l’Italia – quelli che prevedono una normativa specifica in
materia).
In particolare, l’articolo 8 comma 1 della Direttiva (UE) 2019/1937 prevede che: “Gli Stati membri
assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per
le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal
diritto nazionale”.
Al comma 3 del suddetto articolo 8 si prevede inoltre che: “I canali di segnalazione possono essere gestiti
internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione
esternamente da terzi.”
Con riferimento ai tempi di recepimento, è previsto che la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri
entro il 17 dicembre 2021; tuttavia, in deroga al predetto termine, con riferimento ai soli soggetti
giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, il termine sarà il 17 dicembre 2023.
La Legge di Delegazione Europea 2019-20 evidenzia anche come la disciplina europea sia destinata ad
incidere su quella italiana.
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Recepimento della Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing e Decreto Legislativo 231/01
Ai fini della piena compliance alle normative in oggetto (in virtù del principio della legalità prevista dai Codici
etici e dai Modelli 231) e della gestione dei rischi aziendali, potrebbero rendersi necessarie alcune modifiche
delle procedure relative al fine di gestire gli aspetti relativi al servizio di segnalazione adottato dalla Società.
In particolare, potrebbero essere modificati i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Codice etico
Regolamenti aziendali interni
Policy interne
Documenti relativi al servizio WB adottato dalla azienda.
*****
Azioni

Utilizzare specifica check list per la valutazione del servizio attualmente adottato e discutere con il
consulente 231 o con l’Organismo di vigilanza le eventuali azioni da intraprendere per la Compliance alle
normative richiamate.
*****
Altri riferimenti
ISO 37002 per la gestione del Whistleblowing
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Milano, 03.11.2021
Oggetto: Circolare aggiornamento Decreto Legislativo 231 del 2001
Da: Ecoconsult, Area 231 e Compliance
A: Clienti area 231 compliance aziendale

Sintesi (premessa al documento)
La presente circolare (esclusiva per i clienti) ha come obiettivo quello di gestire al meglio i
cambiamenti (per esempio nuovi reati e buone prassi), del proprio progetto di Compliance 231,
e per interfacciarsi meglio con il consulente e l’Organismo di vigilanza.
La presente circolare tratta il seguente argomento:
La ISO 37002 per la gestione del Whistleblowing.
*****
La ISO 37002 per la gestione del Whistleblowing
Nel mese di luglio 2021, l’ISO ha pubblicato la norma: ISO 37002 Whistleblowing
management systems — Guidelines”; trattasi di una linea guida per l'implementazione, la
gestione, la valutazione, il mantenimento ed il miglioramento di un sistema di gestione per il
whistleblowing all'interno di un'organizzazione.
Come noto, il whistleblowing è l'atto di segnalazione di sospetti illeciti o rischi di illeciti
all’interno dell’organizzazione aziendale. Tuttavia, non basta prevedere all’interno della Società
un sistema di segnalazione per essere conformi; infatti per renderlo davvero efficace è
necessario ottenere la fiducia dei segnalanti e, quindi, tenere in considerazione ed assicurare:
la sicurezza dei dati, così come l’anonimato e la protezione di coloro che effettuano una
segnalazione.
Nello specifico la ISO 37002 si basa sui principi di fiducia, imparzialità e tutela ed è
finalizzata a fornire alle organizzazioni direttive su come gestire l’intero ciclo del
whistleblowing, che si compone delle fasi di seguito elencate:
1.
2.
3.
4.

l’individuazione e la segnalazione delle trasgressioni,
l’assessment del rischio di illeciti,
la gestione della trasgressione,
la chiusura del caso di whistleblowing.

Inoltre lo standard ricorda l’importanza della progettazione del servizio (quindi si va oltre il
semplice software o piattaforma), come per tutte le ISO si deve partire dalla logica del cliente
(chi userà il servizio) e degli stakeholder, includendo analisi scenario e rischi.
La norma è anche perfettamente integrabile con la ISO 37001 (sulla prevenzione della
corruzione) e con la ISO 37301 (sulla gestione della compliance) e la recentissima ISO 37000
(guida e principi di governance).
La ISO 37002 diventa una norma essenziale anche alla luce della direttiva europea 1937 del
2019 specifica su questo argomento, che prevede nuove disposizioni in materia anche per le
aziende di minori dimensioni.
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ISO 37002 per la gestione del Whistleblowing e Decreto Legislativo 231/01
L’Implementazione di un sistema ISO 37002 è senz’altro utile ai fini della compliance con
l’articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.lgs.231/01, relativi al sistema di segnalazione
aziendale. L’integrazione della 37002 con il D.lgs.231/01 potrebbe rendere necessarie alcune
modifiche al Modello 231 già implementato dalla azienda.
In particolare, potrebbero essere modificati i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Codice etico (e tutta attività di materia CRS o ESG).
Regolamenti aziendali interni.
Policy interne e comunicazione agli stakeholder tramite sito internet.
Documenti relativi al servizio Whistleblowing adottato dalla azienda.
*****

Azioni
Si raccomanda di utilizzare specifica check list per la valutazione del servizio di
Whistleblowing attualmente adottato e discutere con il consulente 231 o con l’Organismo di
vigilanza le eventuali azioni da intraprendere per l’implementazione di un sistema basato sulla
buona prassi internazionale ISO 37002.
*****
Altri riferimenti
•
•
•
•

ISO 37001, sulla prevenzione della corruzione;
ISO 37000, gestione governance organizzazioni (linee guida e principi);
ISO 37301, sulla gestione della compliance);
Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing.
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Milano, 02.11.2021
Oggetto: Circolare aggiornamento Decreto Legislativo 231 del 2001
Da: Ecoconsult, Area 231 e Compliance
A: Clienti area 231 compliance aziendale

Sintesi (premessa al documento)
La presente circolare (esclusiva per i clienti) ha come obiettivo quello di gestire al meglio i
cambiamenti (per esempio nuovi reati e buone prassi), del proprio progetto di Compliance 231,
e per interfacciarsi meglio con il consulente e l’Organismo di vigilanza.

La presente circolare tratta il seguente argomento:
le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 dal D.L. 146/2021, che inasprisce le sanzioni per le
inadempienze e rafforza il ruolo dell’Ispettorato nazionale (controlli da parte degli organi
preposti).
*****

Sicurezza sul lavoro: il D.L. 146/2021 inasprisce le sanzioni per le inadempienze
e rafforza il ruolo dell’Ispettorato nazionale (controlli da parte degli organi
preposti)
Il recente Decreto Legge 146/2021, emanato lo scorso 21/10/2021 contiene, tra le altre, una
serie di disposizioni rilevanti di natura preventiva e sanzionatoria per le aziende in materia di
azioni per la sicurezza sul lavoro.
Si tratta di un provvedimento importante che richiama l’esigenza, a considerare la questione
della prevenzione degli infortuni sul lavoro e che prevede nuove regole per la sospensione
dell’attività dell’impresa anche in via cautelare.
In particolare, l’articolo 13 del suddetto decreto sostituisce interamente l’art. 14 del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) – vedere allegato 1.
Il Governo ha definito due indirizzi:
•
•

da un lato il rafforzamento dell’attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a
prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo;
dall’altro l’inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti,
sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure previste dal D.lgs. 81/2008,
sia di quelle presso le quali siano individuati lavoratori irregolarmente assunti o “in
nero”.

Per la prevenzione, l’articolo 13 del D.L. 146/2021 prevede un rafforzamento del ruolo
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81 del 2008 includono anche il rafforzamento
del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), finalizzata ad
una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Per il capitolo Sanzioni degli inadempimenti, le misure sono particolarmente pesanti. Cambiano,
in particolare, le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della
sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: basterà che venga
riscontrata la presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di
lavoro.
Vengono anche meglio definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e
per i quali non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che,
pertanto, scatterà subito a fronte della contestazione delle violazioni (vedere Allegato I al
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suddetto decreto che modifica la corrispondente tabella allegata al D.lgs. n. 81/2008 e che si
riporta in allegato).
Il nuovo decreto introduce ulteriori novità: infatti l’Ispettorato potrà revocare la sospensione,
solo se sussistano le seguenti condizioni:
–
–
–

regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza
(almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni
della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito anche
con l’arresto fino a sei mesi.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine l’impossibilità, per l’impresa
destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il
periodo di sospensione.

Modifiche normative e Decreto Legislativo 231/01
La novella legislativa presenta un collegamento evidente con il Decreto legislativo 231 del
2001, tramite gli aspetti di rischio sulla sicurezza e salute sul lavoro: in particolare, la
dimensione “scenario” (controlli e probabilità degli eventi ispettivi e della presenza in banche
dati) e del rischio collegato.
Inoltre, è fortemente collegato ad aspetti di compliance alla normativa (principio della legalità
prevista dai Codici etici e dai Modelli 231), per questo potrebbero rendersi necessarie alcune
modifiche delle procedure relative al fine di gestire i seguenti aspetti:
1. audit in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento in particolare:
a. valutazione di tutti i rischi
b. esigenze di POS
c. procedure par la vigilanza ed il controllo
d. controllo della formazione (pianifica e svolta)
2. analisi rischi reato e continuità aziendale
3. procedure di gestione dei controlli da parte degli organi preposti

Azioni
Discutere con il consulente 231 o con l’Organismo di vigilanza le eventuali azioni per la
compliance alle normative richiamate e gestire i cambiamenti previsti.
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Allegato per aggiornamento analisi rischio
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Milano, 02.11.2021
Oggetto: Circolare aggiornamento Decreto Legislativo 231 del 2001
Da: Ecoconsult, Area 231 e Compliance
A: Clienti area 231 compliance aziendale
Sintesi (premessa al documento)
La presente circolare (esclusiva per i clienti) ha come obiettivo quello di gestire al meglio i cambiamenti (per
esempio nuovi reati e buone prassi), del proprio progetto di Compliance 231, e per interfacciarsi meglio con
il consulente e l’Organismo di vigilanza.
La presente circolare tratta il seguente argomento:
Modifiche al Decreto Legislativo 198 del 11 aprile 2006 (“Codice delle Pari Opportunità”) e altre
disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
*****
Modifiche al Decreto Legislativo 198 del 11 aprile 2006 (“Codice delle Pari Opportunità”) e, altre
disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
La Commissione Lavoro del Senato, in data 26 ottobre 2021, ha approvato in sede deliberante il disegno di
legge n. 2418, già approvato dalla Camera dei deputati, recante modifiche al codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle Pari Opportunità”) e altre disposizioni in materia di pari
opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
Il testo di legge che si compone di sei articoli che disciplinano le pari opportunità tra uomo e donna in ambito
lavorativo, sancisce in particolare la parità salariale e di carriera tra i due sessi, prevedendo anche nuovi
obblighi a carico delle aziende.
Di seguito riportiamo sinteticamente il contenuto dei singoli articoli:
▪

▪

▪

Articolo 1 - dispone che la consigliera o il consigliere nazionale di parità presenti ogni due anni al
Parlamento, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione
in materia di parità e pari opportunità in ambito lavorativo e sulla valutazione degli effetti delle
disposizioni del Decreto Legislativo 198 del 2006.
Articolo 2 - introduce nuove ipotesi di discriminazione sul lavoro oltre a quelle già previste, ad
esempio includendo tra le forme di "discriminazione indiretta" anche la modifica delle condizioni e
dei tempi di lavoro che sfavoriscano in ragione del sesso e delle esigenze famigliari, che nel caso
delle lavoratrici con figli, potrebbero limitare progressioni di carriera.
Articolo 3 - estende alle aziende con più di 50 dipendenti (precedentemente erano 100) l'obbligo
di redigere un report sulla situazione delle pari opportunità e delle retribuzioni. Sul sito del
Ministero del Lavoro sarà pubblicato l'elenco delle aziende "trasparenti". Il rapporto indicherà: il
numero di lavoratori e lavoratrici presenti in azienda (in forma anonima), le differenze tra gli stipendi,
l'inquadramento contrattuale e le mansioni. Inoltre, dovranno essere indicati anche i metodi di
reclutamento del personale e le misure adottate per la conciliazione tra tempi di lavoro e vita privata.
Per quanti pur soggetti all’obbligo di rendicontazione, omettano di presentare il report è disposta
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▪

▪
▪

l’irrogazione di una multa. È prevista, inoltre, la possibilità anche per le aziende con meno di 50
dipendenti di redigere, su base volontaria, il report in oggetto.
Articolo 4 – introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di
genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il
divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale, alla parità di
mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere ed alla tutela della maternità. I
parametri minimi saranno definiti a livello Parlamentare. Inoltre, è istituito (presso il Dipartimento per
le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri) un Comitato tecnico permanente
sulla certificazione di genere nelle imprese.
Articolo 5 – stabilisce che alle aziende private che otterranno la certificazione della parità di genere
avranno uno sgravio dei contributi previdenziali.
Articolo 6 – dispone l’equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche non quotate, in
base al quale il genere meno quotato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti.

Parità di Genere e Decreto Legislativo 231/01
Sebbene la novella legislativa non presenti un collegamento diretto con il Decreto legislativo 231 del
2001, ai fini della piena compliance alla normativa (principio della legalità prevista dai Codici etici e dai
Modelli 231) e della gestione dei rischi aziendali, potrebbero rendersi necessarie alcune modifiche delle
procedure relative al fine di gestire i seguenti aspetti:
1. Parità di genere e aspetti collegati alla sicurezza sul lavoro
2. Report e rischi di comunicazioni sociali non corrette
3. Certificazione.
In particolare, potrebbero essere modificati i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Codice etico
regolamenti aziendali interni
policy interne
procedura del personale
procedura revisione bilancio
riunione periodica sicurezza

Azioni
Discutere con il consulente 231 o con l’Organismo di vigilanza le eventuali azioni per la Compliance alle
normative richiamate.
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