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Compliance 231 

IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO ALLA LUCE DELLO SCENARIO EMERGENZIALE 

L’emergenza correlata alla diffusione del COVID-19 ha posto nuova enfasi in merito alle 

tematiche inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ai corrispondenti obblighi del 

datore di lavoro e ai relativi profili di responsabilità. 

È noto, sul punto, che il DLGS 81/2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” 

prevede una serie articolata di adempimenti in capo al datore di lavoro, ai quali si affianca la 

previsione dell’art. 2087 c.c., che costituisce ancora oggi un principio fondamentale della 

legislazione prevenzionistica1. Si tratta, tra gli altri, della valutazione dei rischi legati ai 

luoghi di lavoro, della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

dell’obbligo di predisporre la sorveglianza sanitaria, di assicurare ai lavoratori informazione, 

formazione e addestramento e fornire loro i necessari e idonei DPI. Va ricordato, poi, che 

gravano sul datore anche l’obbligo di adottare le misure di emergenza, quello di garantire la 

partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, nonché, in generale, il dovere di implementare tutte le misure organizzative 

opportune ad incrementare il livello di sicurezza durante l’attività di impresa. 

Le previsioni e gli adempimenti sopra illustrati hanno dovuto affrontare, nel 

contesto odierno, la “prova di resistenza” dell’epidemia di Coronavirus. 

Ebbene, la predetta prova ha riguardato, in un primo momento, solo le società che hanno 

potuto proseguire le proprie attività produttive commerciali e industriali in forza, 

rispettivamente, dell’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 e dell’art. 1 del DPCM 22 marzo 20202.  

Tali società hanno dovuto adottare misure specifiche in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, rispettando la disciplina delineata nel “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 14 marzo 2020 (e da ultimo integrato in 

data 24 aprile 2020) dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del 

Consiglio e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo Economico e della Salute3 

(nel seguito “Protocollo Condiviso”). 

Nello specifico, il Protocollo Condiviso mira a favorire la prosecuzione delle attività produttive 

unicamente in presenza delle necessarie condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati 

livelli di protezione e la riduzione delle occasioni di contagio, da conseguire soprattutto con 

misure prevenzionistiche e protezionistiche (distanziamento interpersonale e adeguati 

dispositivi di protezione individuale), nonché con una riorganizzazione aziendale, favorendo, 

laddove possibile, il lavoro da remoto e/o modificando la turnistica della produzione, 

prevedendo nuove modalità di coinvolgimento del medico competente, una più stringente 

regolamentazione degli ingressi in azienda (anche da parte di fornitori) e formazione sui DPI 

e sul relativo uso da parte dei lavoratori. 

 

                                                
1 Secondo il quale “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 
2 Si tratta, in dettaglio, delle società che prestano servizi essenziali e di quelle i cui codici ATECO sono stati indicati nell’Allegato 1 
del DPCM 11 marzo 2020 e nell’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 nonché, per le attività indicate in tale ultimo Allegato, anche 
di quelle funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle prime. L’elenco dei codici ATECO che possono continuare ad 
operare è stato aggiornato dapprima dal DM del 25 marzo 2020, poi con l’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 e, e, infine, con 
l’allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020. 
3 Cfr. art. 1, comma 3, del DPCM 22 marzo 2020: “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di 
lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”. ll rispetto del Protocollo Condiviso, peraltro, è stato prescritto 
anche dal DPCM 10 aprile 2020 ed è stato da ultimo ribadito dal DPCM 26 aprile 2020. 
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Con la “Fase 2” della gestione dell’emergenza, in corso, tutte le società che 

intendono riprendere l’attività produttiva sono chiamate a adeguarsi alle regole del 

citato Protocollo Condiviso, come chiarito dal DPCM 26 aprile 20204. 

Non solo. Il Protocollo Condiviso sanziona con la sospensione dell’attività le società che 

non predispongano misure idonee a garantire la ripresa della produzione nel rispetto delle 

esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-195. 

A tale riguardo, il Ministero dell’Interno (con Circolare n. 15350 del 14 aprile 2020) ha 

chiarito che i Prefetti6 potranno chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle 

Aziende Sanitarie Locali e avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali 

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da 

parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo 

Condiviso, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in 

sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori7. 

 

SMART WORKING E SALUTE E SICUREZZA  

A seguito della pandemia globale da Coronavirus, lo smart working è divenuto l’essenziale 

strumento di lavoro per contemperare produttività aziendale e tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori dal contagio da COVID-19, tanto che, ai sensi del DPCM del 1 marzo 

2020, può essere realizzato anche mediante procedura semplificata8.  

Nonostante le disposizioni emergenziali prevedano una semplificazione per l’accesso al 

lavoro agile9, le tutele in favore degli smart workers devono continuare ad essere garantite, 

soprattutto sul piano della salute e sicurezza, nell’ambito del quale sono chiamati ad agire 

sia il datore di lavoro che il lavoratore stesso. 

In particolare, il datore di lavoro, come già detto, assolve ai sensi del DLGS 81/2008 alla 

valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (DVR). Laddove opti per 

lo smart working,  è tenuto quindi ad aggiornare il DVR in considerazione delle nuove 

modalità di lavoro agile i.e. di modifiche organizzative che necessitano una rivalutazione dei 

rischi10.  

Le misure prevenzionistiche e protezionistiche adottate dal datore di lavoro, a valle della 

sopracitata valutazione dei rischi, devono poi essere portate a conoscenza del lavoratore 

attraverso un’adeguata formazione ed informazione (ex art. 36 DLGS 81/2008). Oltre a ciò, 

la L. 81/2017 (“Legge sullo smart working”), all’art. 22, dispone l’obbligo, con cadenza 

almeno annuale, di fornire al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi 

alle particolari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (e.g., indicazioni sull’ambiente 

lavorativo, indicazioni sulle caratteristiche della strumentazione in dotazione e sul loro 

                                                
4 Cfr. art. 2, comma 6, DPCM 26 aprile 2020: “le imprese le  cui  attività  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo 
condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020  fra il Governo e le parti sociali”. 
5 Nella Premessa del documento, infatti, si legge: “La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. 
6 In generale l’art. 9 del DPCM 26 aprile 2020 attribuisce al Prefetto poteri in materia di “Esecuzione e monitoraggio delle misure”, 
poteri già previsti anche dal DPCM 10 aprile 2020 e, ancora prima, dal DPCM 22 marzo 2020.  
7 Sul punto, merita di essere ricordata la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 149 del 20 aprile 2020, con la quale 
vengono disciplinate le modalità operative delle verifiche da effettuarsi, con l’indicazione di linee guida delle verifiche sul 
protocollo condiviso e la predisposizione dei modelli di verbale di verifica e di check list delle verifiche da effettuare. 
8 Per maggiori approfondimenti sul tema, si rinvia al contributo "Deloitte Legal | Coronavirus Legal Tips - II Release", 
marzo 2020 – sezione Labour  
9 Al fine di mantenere un accesso agevolato a questo strumento contrattuale su base emergenziale. La circostanza non deve però 
far trascurare la necessità di una compiuta riflessione, in chiave evolutiva, sulle modalità di organizzazione del lavoro da remoto 
in termini più strutturati e di maggior efficienza - per i lavoratori e le aziende - nell’ambito dei nuovi processi post Covid-19.  
10 Infatti l’art. 29, comma 3, DLGS n. 81/2008, prevede che “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, 
[…] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza 
dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni 
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”. 

https://www2.deloitte.com/it/it/pages/legal/articles/legal-tips---deloitte-italy---legal.html
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corretto utilizzo). A seguito dell’emergenza Coronavirus, tali obblighi informativi, ai sensi del 

DPCM 25 febbraio 202011, “sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 

documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 

lavoro”. Infatti, si segnala che, dal 26 febbraio, è scaricabile sul sito dell’INAIL12 un modello 

di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 

81/2017 che i datori di lavoro potranno utilizzare come modello di riferimento da cui partire 

per redigere, secondo le specificità aziendali, l’informativa da consegnare ai propri smart 

workers. 

Altro obbligo posto dalla Legge sullo smart working in capo al datore di lavoro, è quello 

previsto dall’art. 18, comma 2, secondo cui “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza 

e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa.” Sul punto, l’INAIL ha chiarito13 che il datore di lavoro 

deve fornire al lavoratore anche un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle 

attrezzature e/o apparecchiature eventualmente messe a disposizione dello stesso per lo 

svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti 

siano conformi al Titolo III del DLGS n. 81/2008 (sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individuale), nonché alle specifiche disposizioni legislative, facendosi 

carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata 

manutenzione.  

Quanto al coinvolgimento del lavoratore, caratteristica peculiare dello smart working è la sua 

responsabilizzazione, dato che lo stesso è chiamato ad assumere il ruolo di preposto alla 

sicurezza presso sé stesso, gestendo liberamente la propria giornata al fine di raggiungere 

gli obiettivi richiesti, ma in sicurezza, secondo le indicazioni dettate dalla normativa e dal 

datore di lavoro. Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della L. 81/2017, il lavoratore è 

tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di 

lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali 

aziendali.  

Per valorizzare questa cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore, potrebbe essere utile 

fornire al lavoratore alcune regole comportamentali sulle modalità di svolgimento della 

propria prestazione da remoto in sicurezza, predisponendo opportune policy che definiscano 

l’insieme delle regole che l’azienda si dà e che il lavoratore condivide, nelle quali vengano 

ben esplicitati gli aspetti fondamentali legati alla formazione sulla salute e sicurezza e alla 

valutazione dei rischi. 

Cosa accade, infine, in caso di infortunio dello smartworker? Ai sensi dell’art. 23 della Legge 

sullo smart working “il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa 

all’esterno dei locali aziendali”. A tal proposito, la Circolare INAIL 48/2017, richiamando il 

DPR n. 1124/196514, ricorda che “lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile 

non fa venir meno il possesso dei requisiti […] previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo 

assicurativo”. La volontà legislativa è, infatti, quella di parificare il lavoratore agile a tutti gli 

altri lavoratori, per gli eventi infortunistici occorsi nello svolgimento della prestazione di 

lavoro. 

Sul punto, occorre evidenziare alcune peculiarità della disciplina sugli infortuni in relazione 

allo smart working, in considerazione delle modifiche introdotte dalla legislazione 

emergenziale. In particolare, qualora gli infortuni avvengano all’esterno dell’azienda nel 

luogo concordato per l’esecuzione della prestazione, il lavoratore agile è tutelato non 

solamente per il rischio proprio della sua attività, ma anche per i rischi derivanti da attività 

prodromiche e/o accessorie, a condizione che queste siano strumentali allo svolgimento delle 

                                                
11 Richiamato poi anche dai successivi DPCM 8 marzo 2020, DPCM 10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020. 
12 https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html. 
13  Circolare INAIL n. 48 del 02/11/2017. 
 
14 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html
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sue mansioni. In tali ipotesi, lo strumento utile a definire quali siano le attività ricomprese 

nella prestazione lavorativa svolta da remoto è l’accordo fra datore di lavoro e lavoratore, il 

cui requisito essenziale è l’individuazione delle modalità di esecuzione della prestazione. 

Qualora, invece, il lavoro agile sia stato attivato senza la sottoscrizione dell’accordo tra le 

parti così come consentito dalla normativa emergenziale, il discrimine per poter capire se 

l’evento lesivo possa essere qualificato come infortunio sul lavoro o meno, è la riconducibilità 

dello stesso all’esecuzione della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro sarà, in ogni caso, 

tenuto a presentare la denuncia di infortunio all’INAIL nei termini previsti dalla legge, 

indipendentemente da ogni sua valutazione in ordine al fatto che l’evento sia attribuibile a 

cause di lavoro. A tal proposito, potrebbe eventualmente sorgere la necessità per l’INAIL di 

disporre accertamenti amministrativi o anche ispettivi.  

 

AGGIORNAMENTO DEL DVR: OBBLIGATORIO?  

L’articolata normativa emergenziale induce i datori di lavoro a valutare le modalità di 

concreta attuazione delle misure anti-contagio all’interno della propria azienda. In 

particolare, ci si chiede se l’esposizione dei lavoratori ad un nuovo rischio biologico, quale il 

Coronavirus, richieda l’aggiornamento del DVR.  

Occorre innanzitutto premettere che il rischio di contagio da COVID-19 non è - in generale - 

strettamente connesso all’attività lavorativa svolta, fatta eccezione per quelle attività per le 

quali il rischio di contagio deriva dal tipo di mansione svolta (ospedali, laboratori di analisi 

ecc.) e per le quali rappresenta pertanto un rischio professionale.  

D’altra parte è però indiscutibile che tale rischio rientri oggi tra quelli da prevenire 

anche sul luogo di lavoro attraverso la tempestiva esecuzione di tutte le indicazioni 

e i provvedimenti emessi dalle Autorità competenti (incluso il Protocollo 

Condiviso): i datori di lavoro possono allora “limitarsi” a dare attuazione nelle proprie 

imprese alle misure stabilite dalle norme emergenziali oppure sono anche chiamati ad 

aggiornare il DVR? 

Gli orientamenti sono diversi. Da un lato, ad esempio, la Regione Veneto ha emanato delle 

“Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”15 nelle 

quali viene dichiarato che l’aggiornamento del DVR non risulta necessario, se non per gli 

ambienti di lavoro di tipo sanitario. Dall’altro lato, invece, la Regione Emilia-Romagna pare 

muoversi in direzione contraria nel momento in cui, con ordinanza, ha previsto l’obbligo, 

limitatamente alle province di Piacenza e Rimini, per le attività produttive non sospese, di 

procedere ad aggiornare il DVR, con specifico riferimento al contagio da COVID-1916.  

Al riguardo si è espresso anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, nella nota del 13 

marzo u.s., sottolinea di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” in luoghi diversi dagli 

ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di 

natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda. Secondo la citata 

nota dell’INL, inoltre, i datori di lavoro, previa consultazione del Servizio di prevenzione e 

protezione, del RLS e del Medico Competente, possono predisporre appendici ad hoc del 

DVR, finalizzate a raccogliere e tracciare tutte le azioni messe in campo dalle aziende che, 

                                                
15  Le indicazioni operative, emanate in data 13 marzo 2020, sul punto hanno specificato che ”può essere utile, per esigenze di 
natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente 
e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità 
sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia 
sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”. 
16 L‘ordinanza, emessa in data 20 marzo 2020, ha stabilito all‘art. 1 che: “è disposta la sospensione delle attività produttive di 
beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini ad esclusione di attività produttive di beni 
alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in 
magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi, previa 
redazione di specifici DVR ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio”.  
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pur non originando dalla classica valutazione del rischio, siano la dimostrazione di aver agito 

al meglio, anche al di là di quanto previsto dai precetti del DLGS 81/200817. 

In conclusione, sebbene si possa discutere sull’obbligo o meno del datore di lavoro di 

procedere ad un aggiornamento specifico del DVR, è certo che quest’ultimo, in quanto 

garante della salute dei propri lavoratori, è chiamato in ogni caso a adottare e 

implementare tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a contenere il 

contagio avendo cura di documentarle compiutamente: per le aziende (e per il datore 

di lavoro) è infatti oggi prioritario rispettare e dare tempestiva esecuzione a tutte le 

indicazioni e i provvedimenti emessi dalle Autorità competenti, ivi inclusa l’adozione e 

l’efficace attuazione del Protocollo Condiviso.  

 

RESPONSABILITÀ IN CASO DI CONTAGIO DEL LAVORATORE   

Sulla base di tutto quanto finora detto, non possiamo escludere che il contagio da COVID-19 

di un lavoratore possa determinare, nei confronti del datore di lavoro, la responsabilità 

penale per i reati di lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo 

(art. 589 c.p.), qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il 

contagio sul luogo di lavoro e da ciò sia derivata la malattia o la morte del 

lavoratore stesso.  

La responsabilità penale del datore di lavoro rimane in ogni caso ancorata alla possibilità di 

dimostrare che (i) il contagio da Coronavirus del lavoratore sia effettivamente avvenuto 

nell’ambiente di lavoro e (ii) sia conseguenza della mancata adozione delle misure di 

contenimento da parte del datore di lavoro.  

Con specifico riferimento alla prova del contagio avvenuto nell’ambiente di lavoro e sulla 

scorta dell’art. 42 del DL Cura Italia18 (che ha stabilito che "nei casi accertati di infezione da 

Coronavirus in occasione di lavoro" si incorra in infortunio sul lavoro), l’INAIL, con 

Circolare n. 13 del 13 aprile 2020, ha precisato che la tutela assicurativa è rivolta in primo 

luogo agli operatori sanitari e a tutte quelle attività lavorative che comportano il 

costante contatto con il pubblico (e.g. lavoratori che operano in front-office, addetti alle 

vendite, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di 

supporto, di pulizie, ecc.); per tali operatori vige, infatti, la presunzione semplice di origine 

professionale del contagio. Per tutte le altre categorie di lavoratori l’estensione della tutela 

assicurativa è possibile, ma solo in caso di positivo accertamento medico-legale, secondo 

l’ordinaria procedura e privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, 

anamnestico e circostanziale. 

Tornando alla responsabilità penale del datore di lavoro per i reati di lesioni gravi o 

gravissime e di omicidio colposo, questa potrebbe peraltro comportare la responsabilità 

amministrativa della società ai sensi dell’art. 25-septies del DLGS 231/2001, con riferimento 

a quegli aspetti di colpa organizzativa connessi alla violazione delle vigenti norme sulla tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro. In tal caso, si dovrà provare che i suddetti reati siano 

stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, riconducibile al risparmio dei costi 

                                                
17 La nota dell’Ispettorato del Lavoro ha infatti precisato che: “la valutazione del rischio e le relative 

misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al 

Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le 

misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva 

dell’emergenza. In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro di questa 

Amministrazione, appare evidentemente limitato all’attuazione attenta e responsabile delle misure che 

le predette Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando 

le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale 

medesimo, all’interno ed all’esterno degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni 

nazionali”. 

18 Convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020. 
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derivanti dalla mancata attuazione delle misure di contenimento che il datore di lavoro, in 

qualità di soggetto apicale, è tenuto ad adottare.   

A tale riguardo, le società che hanno già adottato un Modello Organizzativo ai sensi del DLGS 

231/2001, potranno evitare di incorrere nella responsabilità amministrativa se procederanno 

a valutare l’efficacia del sistema di compliance adottato, al fine di garantire una puntuale 

rilevazione del rischio, idonee misure di prevenzione e il controllo sull'osservanza delle 

stesse da parte dell'Organismo di Vigilanza, che avrà altresì il compito di portare 

all’attenzione dell’organo dirigente l’opportunità di aggiornare, se necessario, il Modello 

Organizzativo adottato ai nuovi profili di rischio emersi in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria. 
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