
Cosa dice la Legge: intervista all’Avv. Dondè
Pag. 1

Panorama Sangalli: Sicurezza e Pandemia
Pag. 2

MENSILE DI INFORMAZIONE AZIENDALE - 8° Numero - Marzo 2021

COVID-19 E AZIENDA:
ETICA, LEGALITÀ E PRATICA
Il Covid-19 ha cambiato molteplici 
aspetti delle nostre vite, producendo 
delle profonde revisioni della vita 
sociale, limitata a seguito delle 
imposizioni di distanziamento fisico, 
della formazione, spesso spostata sul 
digitale (pur con tutte le criticità del 
caso) o svolta di persona con mille 
accortezze a partire dal numero di 
partecipanti (piccoli gruppi) e del 
lavoro. 
Se, ad esempio, lo smart working, 
prima della pandemia, era prerogativa 
di poche aziende che lo usavano a 
piccole dosi, con la diffusione del 
Virus ha acquistato un ruolo centrale, 
soprattutto per quelle professioni che 
possono essere gestite da remoto. 
Per le attività che richiedono invece 
una presenza fisica l’impiego di 
mascherina è un diktat, come la buona 
prassi di lavarsi le mani spesso o di 
igienizzarle e di mantenere le distanze 
corrette dai colleghi.  
Le azioni pratiche devono però 
essere accompagnate dal senso 
di responsabilità individuale, 
fondamentale per tutelare oltre a 
sè stessi anche le persone con cui si 
viene in contatto. Un impegno morale 
ed etico che ha rilevanti ricadute 
anche per l’azienda, a partire dagli 
aspetti legali, come spiega l’avvocato 
Andrea Dondè, nominato Organismo 
di Vigilanza ai sensi del Decreto 
Legislativo 231/2001.
Pandemia Covid-19 e responsabilità 
aziendale: cosa dice la legge?
Il Decreto Legislativo 231/2001 
stabilisce che un ente, società 
o comunque persona giuridica 
può incorrere in sanzioni qualora 
determinati reati siano stati commessi 
nel suo interesse o vantaggio. Per 
incappare in sanzioni, pecuniarie o 
interdittive, occorre che gli autori del 
reato siano ricollegabili allo stesso 
ente, siano quindi amministratori, 
dipendenti o collaboratori. Qualora 
venga commesso un reato, davanti 

gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro. 
E’ opportuno ricordare che negli 
infortuni sul lavoro l’“interesse o 
il vantaggio” per l’ente non sono 
individuati nell’evento verificatosi - 
morte o lesione del lavoratore - ma 
nelle risorse non spese dal datore di 
lavoro per garantire la sicurezza.
Su questa impostazione legislativa 
incide anche l’epidemia da Covid-19?
Si. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto 
Legge (D.L.) n. 18 del 17 marzo 
2020 infatti l’infezione da Covid-19 
contratta in “occasione di lavoro” 
costituisce infortunio ai sensi del 
D.Lgs 81/08. Le eventuali lesioni o la 
morte del lavoratore che ne derivano 
possono dunque comportare, oltre alla 
sanzione penale per la persona fisica 
individuata come responsabile, anche 
una responsabilità amministrativa 
ai sensi del D.Lgs 231/01 con 
ripercussioni di carattere pecuniario a 
carico dell’ente.

alla stessa autorità giudiziaria penale, 
accanto al procedimento penale nei 
confronti delle persone fisiche che 
lo hanno commesso, se ne apre in 
parallelo un ulteriore per la società a 
vantaggio della quale il reato sarebbe 
stato commesso. 
Per evitare la pena, cosa deve fare 
l’ente?
Non solo deve dimostrare di aver 
efficacemente attuato un modello di 
organizzazione e di gestione idoneo a 
prevenire la commissione dei reati, ma 
deve anche nominare un Organismo di 
Vigilanza che si occupi di verificare 
l’effettivo rispetto delle procedure 
prese. La logica del legislatore 
consiste nel punire le aziende nelle 
quali si sia verif icato un reato 
anche per una errata o comunque 
non suff icientemente eff icace 
organizzazione interna. 
Quali sono i reati che possono far 
sorgere la responsabilità dell’ente? 
L’art. 25-septies del D.Lgs 231/01 
prevede l’omicidio colposo o lesioni 

Avv. Andrea Dondè

Come deve comportarsi il datore di 
lavoro?
Deve predisporre tutti i presidi 
necessari, dai DPI ad idonea e 
specif ica attività formativa, per 
garantire l’incolumità di tutte le 
risorse aziendali. Spetta poi ad ogni 
singola risorsa aziendale segnalare 
tempestivamente all’Organismo di 
Vigilanza (OdV) eventuali carenze 
organizzative o mancate osservanze 
delle procedure attuate. Da questo 
punto di vista è fondamentale che ogni 
violazione delle procedure interne, 
siano esser relative al mancato o 
irregolare utilizzo della mascherina 
o di altri DPI oppure inerenti una 
mancata attività di igienizzazione 
personale o ambientale, sia segnalata 
tempestivamente all’OdV e 
immediatamente sanzionata da parte 
dell’ente.
Ma la sanzione dell’ente come 
deve essere considerata da chi ne è 
colpito?
Non deve essere interpretata come 
frutto di un intento punitivo, ma 
piuttosto come unico strumento in 
capo all’azienda per poter dimostrare 
l’effettività delle regole imposte 
proprio a garanzia dell’incolumità 
delle risorse aziendali.

Nominato Organismo di Vigilanza
ai sensi del D.Lgs 231/2001



PANORAMA SANGALLI:
SICUREZZA E PANDEMIA

Pag. 2

Come ha affrontato e tutt’ora affronta 
Sangalli SPA le problematiche legate 
alla gestione del Coronavirus? Quali 
i protocolli adottati per tutelare la 
sicurezza delle persone? Ce lo spiega 
Nicola Pasta, Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’azienda.
Nicola, cominciamo a parlare di 
“numeri”. Che cosa ci dicono?
Dai dati che l’Inail ha da poco reso 
pubblici sugli infortuni e malattie 
professionali relativi al 2020 si capisce 
chiaramente quanto siano influenzati 
dall’emergenza Covid-19. Se da una 
parte, infatti, sono diminuite del 13,6% 
le denunce di infortunio rispetto al 
2019, d’altra, però, si è registrato un 
aumento del 16,6% della mortalità. 
Come spieghiamo questi dati?
Il primo dato si spiega con la riduzione, 
per mesi, di molte attività produttive 
considerate non essenziali; il secondo 
evidenzia invece il forte impatto 
dell’epidemia che ha investito il 
nostro Paese ed in particolar modo la 

Lombardia e la Bergamasca soprattutto 
nella prima ondata. Vero è che la 
mortalità ha riguardato principalmente 
persone anziane con più patologie e 
settori quali la sanità ed i servizi, ma il 
virus ha colpito ovunque e l’epidemia è 
tuttora in atto! 
Proprio per questo è necessario fare 
un paio di riflessioni in relazione agli 

obblighi di sicurezza per impedire 
o ridurre il rischio di contagio nei 
luoghi di lavoro…
Premettiamo che la normativa 
emergenziale si è andata definendo in 
questi mesi ed è arrivata a stabilire una 
serie di protocolli che il datore di lavoro 
è tenuto ad osservare per la dovuta 
prevenzione e protezione dei dipendenti 
dal rischio di contagio. Protocolli 
che hanno assunto forza di legge e 
sulla base dei quali anche la nostra 
azienda ha elaborato una strategia 
basata su misure organizzative e di 
prevenzione collettiva ed individuale: 
organizzazione del lavoro, gestione 
degli spazi, modalità di accesso in 
azienda, revisione orari e processi 
produttivi, informazione e formazione 
dei lavoratori, pulizia e sanificazione 
degli ambienti, sorveglianza sanitaria, 
precauzioni igieniche, corretto 
uso e smaltimento di mascherine e 
Dispositivi di Protezione individuale. 
Nell’applicare queste disposizioni 
quale l’obiettivo e le eventuali 
criticità?
Abbiamo cercato di far sì che la nostra 
attività produttiva si potesse svolgere 
“nel rispetto dei contenuti di protocolli 
o linee guida idonei a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio… adottati 
dalle regioni o dalla conferenza 
delle regioni nel rispetto dei principi 
contenuti nei protocolli o nelle linee 
guida nazionali” (art. 1, comma 
14, d.l. 16 maggio 2020 n° 23). Il 
rispetto da parte dell’azienda “delle 
prescrizioni dei Protocolli, insieme 
alle altre norme speciali espressamente 
richiamate dal legislatore è idoneo ad 
escludere la responsabilità del datore 
di lavoro nei confronti del dipendente 
che eventualmente dovesse essere 
contagiato” potrebbe perdere parte sia 
della sua funzione di salvaguardia della 
salute e della sicurezza dei dipendenti, 
sia della sua validità ed efficacia, se non 
vi fosse una seria, puntuale e convinta 
condivisione da parte dei lavoratori.
R i c h i a m i a m o  l e  n o r m e 
comportamentali anche se sono state 
ribadite in questi mesi?
Sono semplici ma salvifiche: portare 
correttamente la mascherina, lavarsi 
spesso le mani, evitare contatti con 
persone infette e gli assembramenti, 
aerare gli ambienti chiusi, limitare 

riunioni affollate e per quanto 
possibile gli spostamenti. Delle 
buone pratiche da applicare in attesa 
di una immunizzazione di massa che 
ci permetta di riavere quelle libertà 
che ad oggi ancora ci sono precluse. 
Quel che potrebbe comprometterle o 
ritardarle è la natura stessa del virus: 
latente, invisibile, inespresso, mutante 
e subdolo al punto tale da portare 
molti ad una sottovalutazione o alla 
negazione del pericolo. 
Se dovessi fare un appello ai tuoi 
colleghi cosa diresti?
Ribadirei l’importanza, non solo ora ma 
anche quando il virus verrà sconfitto, 
di comportamenti consapevoli, del 
corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione e della osservanza di tutte 
quelle prescrizioni che ci possono 
garantire salute e sicurezza sul nostro 
posto di lavoro.

Organizzazione del lavoro

Gestione degli spazi

Modalità di accesso in azienda

Revisione orari e processi produttivi

Informazione e formazione dei lavoratori

Pulizia e sanificazione degli ambienti

Sorveglianza sanitaria

Precauzioni igieniche

Uso e smaltimento di mascherine e DPI

Distanziamento

SANGALLI SPA vs COVID-19: TOP 10!
Per affrontare il Virus è stata adottata una strategia

organizzativa e di prevenzione

Nicola Pasta

Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione 


