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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

Caro Collega, 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano 

attraverso la Commissione Compliance e modelli organizzativi svolge 

un’attività di studio e ricerca in materia di compliance normativa, con particolare 

riferimento al tema della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 

231/2001. 

La Commissione Compliance e modelli organizzativi realizza la presente 

“Newsletter Compliance 231” al fine di fornire ai Colleghi un agile strumento 

operativo per affrontare nel modo più efficace i cambiamenti in atto nel quadro nor-

mativo 231, valutando impatti, costi e opportunità. 

La “Newsletter Compliance 231” è una pubblicazione con frequenza trimestrale che 

contiene una rassegna esplicitata delle principali novità normative in ambito 231. 

Il presente numero della “Newsletter Compliance 231” riepiloga i principali aggior-

namenti normativi pubblicati nel periodo “Aprile 2020 - Giugno 2020”. 

Buona lettura 

Fabio Mischi 
Presidente 
Commissione Compliance e 
modelli organizzativi 
 

PREMESSA 

Guido Pavan 
Segretario 
Commissione Compliance e 
modelli organizzativi 
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

08/05/2020 

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE  E CONTROLLO 

PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER IL MODELLO 
SEMPLIFICATO 

L’UNI, Ente Italiano di Normazione ha pubblicato la nuova prassi di 
riferimento UNI/PdR 83 "Modello semplificato di Organizzazione e 
Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, 
per micro e piccole imprese”, il quale fornisce gli indirizzi organizzativi 
e operativi necessari per l’adozione e l’efficace attuazione di un 
Modello 231 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle 
piccole realtà imprenditoriali che operano nei diversi settori produttivi. 

In particolare, sono fornite indicazioni semplificate, che tengono conto 
della struttura e dell’organizzazione aziendale, delle modalità di lavoro 
e delle specifiche esigenze delle micro e piccole aziende. 

Le Linee Guida sono in vigore dall’8 maggio 2020. 

Link al documento 

10/06/2020 

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE  E CONTROLLO 

CONFINDUSTRIA: INDICAZIONI OPERATIVE SULLA 
RESPONSABILITA’ 231 E COVID-19 

Confindustria ha pubblicato le prime indicazioni operative riguardo al 
profilo dell’adeguatezza dei Modelli organizzativi adottati ai sensi del 
Decreto 231 per far fronte ai rischi connessi all’emergenza, ai connessi 
obblighi per il datore di lavoro e la struttura aziendale, nonché al 
delicato ruolo dell’Organismo di vigilanza nell’attuale contesto. 

Il documento distingue, innanzitutto, tra rischi diretti e indiretti 
determinati o amplificati dal virus COVID19. 

Confindustria specifica, inoltre, che il principale compito dell’OdV nel 
contesto emergenziale è una rafforzata vigilanza sulla corretta ed 
efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle misure 
attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle 
Autorità pubbliche. 

Il documento è scaricabile dal sito internet di Confindustria. 

Link al sito 

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-83-2020?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
https://www.confindustria.it/home
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

01/04/2020 

CORRUZIONE 

Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del 
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 
emergenza connessa alla crisi della Covid-19  

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. CI 108 del 1° aprile 
2020 sono stati pubblicati i suddetti orientamenti della Commissione 
europea—che non modificano il quadro giuridico dell’UE—nei quali 
sono esaminate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del 
quadro dell’UE in materia di appalti pubblici per l’acquisto di 
forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi. In 
particolare, essi riguardano gli appalti in casi di estrema urgenza, che 
consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro 
di giorni o addirittura di ore, se necessario. 

In via generale, si ammette la possibilità di avvalersi della facoltà di 
ridurre i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette e, in 
subordine, di  ricorrere a una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione. Come ultima opzione viene consentita anche 
l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, se è 
l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei 
vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza. 

Link al documento 

09/04/2020 

CORRUZIONE 

INDICAZIONI A.N.AC. IN MERITO ALL’INCIDENZA DELLE 
MISURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 
SULLE PROCCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA  

Con la Delibera n.312 del 9 aprile 2020 l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha fornito le prime indicazioni in merito all’incidenza 
delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione 
delle relative prestazioni. 

In particolare, la delibera suggerisce alle stazioni appaltanti l’adozione 
di determinati comportamenti ivi indicati e l’adozione di idonee misure 
volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di 
affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di 
emergenza sanitaria. 

Link al documento 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=63de08e20a7780427216492c789c5ff1
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

30/04/2020 

CORRUZIONE 

VADEMECUM A.N.AC PER SEMPLIFICARE GLI APPALTI 
PUBBLICI 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
ha pubblicato un "Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti 
pubblici”. 

Il documento fornisce una ricognizione delle norme vigenti per aiutare 
le stazioni appaltanti a far fronte all'emergenza sanitaria in atto e in 
tutte le ipotesi in cui si renda necessaria, in presenza dei presupposti di 
legge, un’accelerazione o una semplificazione delle procedure di gara. 

Si evidenzia però che il vademecum non si riferisce esclusivamente al 
contesto emergenziale in quanto il Codice dei Contratti già contempla 
diverse misure che consentono il ricorso a procedure rapide anche al di 
fuori di situazioni impreviste. 

Link al documento 

04/05/2020 

CORRUZIONE 

CHIARIMENTI A.N.AC. SULL’USO DELLA PIATTAFORMA 
DI ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI AI PIANI 
TRIENNALI 2020-2022  

Con Comunicato del Presidente del 22 aprile 2020 l’Anac ha fornito 
alcuni chiarimenti sull’utilizzo della Piattaforma di acquisizione dei 
dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (PTPCT). In particolare: 

 il PTPCT deve essere pubblicato sul sito web dell’amministrazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto 
dall’art.10 comma 8, d.lgs. 33/2013;  

 l’acquisizione dei dati sui PTPCT tramite la piattaforma avviene 
esclusivamente mediante la compilazione di specifici moduli 
predisposti dall’Autorità e mai attraverso l’invio o il caricamento di 
documenti;  

 i dati sui PTPCT riferiti al triennio 2020 -2022 non vanno ancora 
inseriti sulla piattaforma. L’Autorità fornirà prossimamente sul sito 
istituzionale specifiche informazioni in merito alle modalità di 
acquisizione di tali dati. 

Link al documento 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/ComunicatiStampa/Anac.Vademecum.appalti.rapidi.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/comunicato_Pres_piattaforma%20PTPC%2020200304%20(1).pdf
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

03/06/2020 

CORRUZIONE 

BANCA D’ITALIA SU APPALTI E CORRUZIONE 

Banca d’Italia ha pubblicato il Quaderno Giuridico n. 89 di Ricerca 
Giuridica della Consulenza Legale sul tema “Gli appalti pubblici tra 
istanze di semplificazione e normativa anticorruzione. Alla ricerca di 
un equilibrio tra legalità ed efficienza”. 

In particolare, il documento ricostruisce in modo organico il rapporto 
tra la regolamentazione degli appalti e la disciplina anticorruzione, 
quale chiave di lettura delle altalenanti scelte normative nel settore 
del public procurement.  

Nelle conclusioni si fa riferimento all’emergenza da Covid-19, 
auspicando ad una regolamentazione non invasiva, strutture pubbliche 
di qualità e processi operativi efficienti quali migliori strumenti per 
garantire un deciso innalzamento del livello di legalità, e soprattutto di 
efficacia, nella spesa pubblica. 

Link al documento 

15/06/2020 

CORRUZIONE 

PANTOUFLAGE: LE MODIFCHE SUGGERITE DALL’A.N.AC. 

L’A.N.AC. ha inviato a Parlamento e Governo un Atto di segnalazione 
contenente alcune proposte di modifica della disciplina sul 
pantouflage.  

L'Authority rileva infatti necessaria una complessiva armonizzazione 
della normativa, ritenuta "particolarmente scarna" e foriera di 
incertezze interpretative. Si afferma inoltre l'opportunità di graduare le 
sanzioni applicabili: il divieto di contrattare per tre anni con le 
pubbliche amministrazioni, attualmente previsto nei confronti di chi 
assume un dipendente pubblico prima del periodo di raffreddamento, 
appare infatti sproporzionato e paralizza di fatto l'attività del privato. 
Infine l’Autorità invita ad estendere l'operatività dell'istituto anche ai 
titolari di incarichi politici. 

Link al documento  

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2020-0089/qrg-89.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7799
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

04/05/2020 

PRIVACY 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ha pubblicato il 4 
maggio 2020 le nuove Linee Guida in materia di consenso al 
trattamento di dati personali. 

Il documento fornisce utili indicazioni per le imprese sulla prevenzione 
del rischio inerente al trattamento illecito dei dati, soffermandosi in 
particolare sul tema dei c.d. cookie wall e sul rapporto tra scrolling e 
acquisizione del consenso. 

In particolare, si ritiene contrario principi del GDPR impedire l’accesso 
al sito nel caso in cui non si presti il consenso all’installazione 
dei cookies. 

Link al documento 

12/05/2020 

PRIVACY 

QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA DELL’ODV A FINI 
PRIVACY 

Con parere del 12 maggio 2020 il Garante Privacy si è espresso sulla 
qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza. 
L’Autorità ritiene che l'OdV, nel suo complesso debba essere 
considerato “parte dell'ente” e che, pertanto, non possa essere 
considerato: 

 autonomo titolare del trattamento (art. 4, n. 7 del Regolamento), 
considerato che i compiti di iniziativa e controllo propri dell'OdV non 
sono determinati dall'organismo stesso, bensì dalla legge che ne 
indica i compiti e dall'organo dirigente che nel modello di 
organizzazione e gestione definisce gli aspetti relativi al 
funzionamento compresa l'attribuzione delle risorse, i mezzi e le 
misure di sicurezza; e nemmeno 

 responsabile del trattamento inteso come soggetto chiamato ad 
effettuare un trattamento “per conto del titolare”, ovverosia una 
“persona giuridicamente distinta dal Titolare, ma che agisce per 
conto di quest'ultimo” secondo le istruzioni impartite dal titolare (art. 
28 del Regolamento). 

Link al documento 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9347842
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

14/05/2020 

PRIVACY 

COVID-19: I CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY SUI 
TEST SIEROLOGICI SUL POSTO DI LAVORO  

Il Garante Privacy ha pubblicato due Faq al fine di fornire indicazioni 
per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche 
amministrazioni e imprese private e chiarire i presupposti per 
l’effettuazione dei test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro.  

In particolare, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di 
effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da 
altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza 
epidemiologica. 

Inoltre, le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare 
del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad 
esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli 
esami). 

Link al documento 

23/06/20 

PRIVACY 

LA RELAZIONE 2019 DEL GARANTE PRIVACY 

In data 23 giugno 2020, l'Autorità per la protezione dei dati personali 
(Garante Privacy) ha pubblicato la "Relazione sull’attività svolta nel 
2019”. 

Nello specifico il documento illustra il lavoro del Garante nell’ultimo 
anno, compreso un report sull’impatto determinato dall’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19 nei primi mesi del 2020. In tale ambito 
viene affrontato l’impegno svolto dall’Authority nel fornire pareri e 
indicare misure di garanzia relativi alla applicazione "Immuni”, 
all’effettuazione dei test sierologici, alla raccolta dei dati sanitari di 
dipendenti e clienti, al processo penale e amministrativo da remoto.  

La Relazione ricapitola, inoltre, l’attività di attuazione del Regolamento 
UE 2016/679 sulla privacy, nonché il lavoro su big data, 
cybersicurezza e fake news. Infine viene ricordato che l’Autorità 
nell’ultimo anno ha fissato delle regole precise per l’esercizio del diritto 
di accesso civico e chiesto più tutele per i whistleblowers.  

Link al documento 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635
http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Relazione+annuale+2019.pdf/4fcc5ca8-5ca7-432f-c3f8-4e9e69181a23?version=1.1
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

10/04/2020 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

COVID-19: INAIL PUBBLICA UN COMUNICATO E FAQ CON 
CHIARIMENTI SULLA CERTIFICAZIONE MEDICA E SULLA 
TUTELA INAIL 

Con la Comunicazione del 10 aprile 2020 l’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha precisato che la 
tutela dello stesso ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si sono 
verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e 
ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La mancanza dell’origine 
professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di 
protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell’Inail. È il 
caso, per esempio, della cosiddetta “malattia comune”, tutelata 
dall’Inps perché non connessa allo svolgimento di un’attività 
lavorativa. L’INAIL pubblica, inoltre, delle Faq per chiarire tutti i 
dubbi legati all’accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa 
dei casi di contagio sul lavoro da Covid-19. 

Link al documento 

23/04/2020 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

COVID-19: INAIL PUBBLICA UN DOCUMENTO TECNICO 
SULLE MISURE ANTICONTAGIO 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
ha pubblicato in data 23 aprile 2020 un “Documento tecnico sulla 
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” 

Il documento contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale 
ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati 
livelli di tutela della salute per tutta la popolazione. È suddiviso in due 
parti: 

 la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di 
valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio 
di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di 
prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso 
al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”; 

 la seconda illustra le misure organizzative, di prevenzione e 
protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici". 

Link al documento 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-certificazione-medica-tutela-covid-19-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

27/04/2020 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

COVID-19: PUBBLICATO IL DPCM DEL 26 APRILE 2020 
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EPIDEMIA 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il  
DPCM del 26 aprile 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in 
materia di contenenti e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.  

Tra le novità, si segnala l’obbligo di certificazione medica di "avvenuta 
negativizzazione” del tampone per consentire l’ingresso in azienda di 
lavoratori risultati positivi all’infezione da Covid-19 e il divieto di 
svolgere riunioni in presenza, eccezion fatta per casi eccezionali di 
necessità e urgenza. 

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza. 

Link al documento 

15/05/2020 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

INAIL: L’INFORTUNIO SUL LAVORO DA COVID-19 NON 
COMPORTA RESPONSABILITA’ 

Con comunicato del 15 maggio 2020 l’INAIL ha ribadito che 
l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità 
penale e civile del datore di lavoro. 

In particolare, il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente 
delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la 
propria responsabilità per dolo o per colpa. 

Il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL non assume alcun 
rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in 
tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché 
dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in 
sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del 
riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto 
conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di 
quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. 

Link al documento 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano  

 

06/06/2020 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

COVID-19: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la 
Legge 6 giugno 2020, n. 41 di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato. 

In particolare, è stata introdotto l’art. 29-bis rubricata "Obblighi 
dei  datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID
-19”, secondo la quale i datori di lavoro pubblici e privati applicano il 
protocollo condiviso  per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 
tra il Governo e le parti sociali e negli altri protocolli e le linee guida di 
cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020. Qualora non trovino 
applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei 
protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e 
datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

La legge è in vigore dal 7 giugno 2020. 

Link al documento  

09/06/2020 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DELLA 
SALUTE DEI LAVORATORI DA GENTI CANCEROGENI E 
MUTAGENI 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020 è stato pubblicato il 
Decreto legge 1 giugno 2020, n. 44 che attua la direttiva (UE) 
2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad 
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 

In particolare, sono modificate le norme sulla sorveglianza sanitaria 
contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni e 
mutageni prevedendo che il medico o l’autorità responsabile possano 
segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza anche dopo 
l’esposizione, per la durata ritenuta necessaria a proteggere la salute 
del lavoratore. 

Le modifiche sono in vigore dal 24 giugno 2020. 

Link al documento 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20G00060&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-09&atto.codiceRedazionale=20G00062&elenco30giorni=false
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11/05/2020 

REATI TRIBUTARI 

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO: IL MEF ESTENDE LA 
PLATEA DEI SOGGETTI AMMESSI  

In data 11 maggio 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 
del 11 maggio 2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 30 marzo 2020 sulla modifica dell'ambito di operatività 
del regime dell'adempimento collaborativo. 

In particolare, il Decreto stabilisce che per gli anni 2020 e  2021,  i  
contribuenti  che  conseguono  un volume di affari o di ricavi non 
inferiore a cinque miliardi di  euro sono ammessi al regime 
dell'adempimento  collaborativo  di  cui  agli articoli da 3 a 7 del 
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 

Link al documento  

 

 

 

 

ESTERO 

Si riporta un elenco delle principali novità estere in materia di 
responsabilità amministrativa degli enti: 

 USA: aggiornate le Linee Guida per la valutazione dei compliance 
programs. Il documento, intitolato "Evaluation of Corporate 
Compliance Programs”, individua gli elementi da prendere in 
considerazione per la conformità dei Modelli organizzativi 
finalizzati alla prevenzione della corruzione (link al documento); 

 SPAGNA: la "Comisión Nacional de Mercados y Valores” (Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato spagnola) ha pubblicato la 
"Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de 
la competencia” per la redazione e l’implementazione di un efficace 
Modello antitrust. Il Documento prende ispirazione dalle Linee 
Guida dell’AGCM italiana del 25 settembre 2018 (link al 
documento); 

 REGNO UNITO: la Financial Conduct Authority (FCA), ente 
regolatore del Regno Unito, ha pubblicato un report “Market 
Watch” sull’andamento del mercato nel contesto dell’aumento della 
raccolta di capitali avvenuto durante l'epidemia causata dal Covid-
19 (link al documento). 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-11&atto.codiceRedazionale=20A02486&elenco30giorni=true
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Competencia/Normativas_guias/202006_Guia_Compliance_FINAL.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Competencia/Normativas_guias/202006_Guia_Compliance_FINAL.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/newsletters/market-watch-63.pdf
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GIURISPRUDENZA 

Si riporta un elenco delle pronunce giurisprudenziali in materia di 
responsabilità amministrativa degli enti e reati presupposto. 

 Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 7 aprile 
2020 n. 11626/2020 Responsabilità amministrativa per la 
società estera: anche l’ente straniero, privo di sede in Italia, 
risponde degli illeciti 231 per i fatti ivi posti in essere a suo 
vantaggio o interesse.  

 Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 5 maggio 
2020 n. 13575/2020 Accelerazione dei tempi di lavorazione: il 
vantaggio di cui all’art. 5 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 può 
consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi 
che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione.  

 Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 19 maggio 
2020 n. 15308/2020 Reati tributari: illegittima la conversione 
del sequestro a carico dell'ente. Nemmeno con il consenso della 
società è possibile sostituire il denaro sottoposto a sequestro con un 
immobile di valore superiore, in ipotesi di delitti fiscali. 

Link al sito della Corte di Cassazione 

GIURISPRUDENZA 

Si riporta un elenco delle pronunce giurisprudenziali in materia di 
responsabilità amministrativa degli enti e reati presupposto. 

 Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 28 maggio 
2020 n. 16201/2020 Voto di scambio e utilità non patrimoniali: 
per configurare l’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso 
(reato presupposto ex art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) è sufficiente la 
mera disponibilità dell’eletto a concedere favori all’esponente della 
cosca locale. 

 Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 24 giugno 
2020 n. 19113/2020  Il sequestro preventivo per reati tributari: il 
denaro presente sul conto dell’azienda può sempre essere 
sequestrato in caso di commissione di reati tributari, l’unico 
rimedio per la persona giuridica consiste nella richiesta al G.I.P.. La 
società non può infatti ritenersi soggetto estraneo al reato.  

 Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 8 giugno 
2020 n. 17276/2020 Associazione a delinquere e prescrizione dei 
singoli reati: è configurabile l’associazione per delinquere anche 
quando i delitti commessi dagli associati siano prescritti, 
trattandosi di condotte reiterate.  

Link al sito della Corte di Cassazione 

http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
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Per informazioni  

Guido Pavan  

Segretario 

Commissione Compliance e modelli organizzativi ODCEC Milano 

g.pavan@eddystone.it 

Tel. 02 65 72 823 

mailto:g.pavan@eddystone.it?subject=Newsletter%20Compliance%20231

