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Food delivery: dopo il caso Uber le
imprese si impegnano ad adottare
il Modello ex D.LGS. 231/2001
Lo scorso maggio il Tribunale di Milano ha disposto la misura di
prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34,
D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) nei confronti di Uber Italy s.r.l.
Il 6 novembre 2020 Assodelivery e i sindacati CGIL, CISL,
UIL e UGL hanno deciso di sottoscrivere due protocolli di
legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e
lo sfruttamento dei lavoratori.

AUTO-RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE. Le società
coinvolte si sono impegnate ad adottare, entro sei mesi, modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (c.d.
MOG) idonei ed efficaci, e un Codice Etico.
LEGGI DI PIÙ

Nuove norme in materia di
illeciti agro-alimentari
È attualmente in Senato il disegno di legge intitolato «Nuove norme in
materia di reati agroalimentari» elaborato dalla Commissione Caselli
nel 2015.
Il DDL 283 si prefigge di:
➢ ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici
poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia
alimentare;
➢ individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni
particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano
nell'ambito delle attività d'impresa.
RESPONSABILITÀ 231. L'art. 5 del DDL prevede uno specifico
modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla
prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo art. 6-bis), descrivendone
anche i requisiti per poter essere “idoneo ad avere efficacia esimente o
attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari
costituite in forma societaria”.

LEGGI DI PIÙ

Misure di prevenzione: il controllo
giudiziario salva l'attività di impresa
Il Tribunale di Bologna - Sezione Misure di Prevenzione ha
applicato la misura di prevenzione “recuperatoria” del controllo giudiziario
(ex art. 34-bis codice antimafia) nei confronti di una società ritenuta
«sottoposta alle condizioni di intimidazione o assoggettamento
previste dall'art. 416 bis c.p. o in grado di agevolare l'attività di persone
nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di
prevenzione personale o patrimoniale».
La misura è stata applicata «essendo possibile formulare un
giudizio sulla concreta possibilità di salvaguardare
l'attività di impresa».
CONTROLLO GIUDIZIARIO. Come evidenziato dalla Commissione
Fiandaca, lo scopo è «promuovere il disinquinamento mafioso delle
attività economiche salvaguardando, al contempo, la continuità
produttiva e gestionale delle imprese».
LEGGI TUTTO
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