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INTERESSANTI NOVITÀ NORMATIVE PER LE IMPRESE:  
D.LGS 231/2001 E REGOLAMENTO TASSONOMIA (UE 2020/852)  

 

Il Modello Organizzativo 231 è un documento dinamico e come tale è suscettibile di 

aggiornamenti qualora vi siano ad esempio dei mutamenti organizzativi interni oppure 

delle novità normative come quelle intervenute nel corso dello scorso mese di 

dicembre 2021.  

In continua evoluzione è anche il tema della sostenibilità legato al Green Deal 
Europeo, ossia alla strategia che l’Unione Europa si è data per diventare una società a 

impatto climatico zero entro il 2050, e in tale ottica il regolamento tassonomia 

rappresenta lo strumento attraverso il quale segnalare agli investitori cosa sia “green” 

e cosa no. 

 

LE NOVITÀ APPORTATE AL D.LGS 231/2001 
Con la Legge del 23.12.2021 n. 238 rubricata “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 

2019-2020”, in vigore dal 01 febbraio 2022 ha apportato delle modifiche ai seguenti 

reati ex D.Lgs 231/2001: reati informatici, delitti contro la personalità individuale e i 
reati in materia di abusi di mercato (argomento già approfondito nella Newsletter di 

gennaio 2022).  

Per quanto concerne i reati informatici (ex art. 24-bis) sono stati modificati i seguenti 

reati del codice penale:  

- articolo 615-quater “detenzione, diffusione e installazione abusiva di 

apparecchiature, codici, e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici e 

telematici” 

- articolo 615-quinquies “detenzione, diffusione e installazione abusiva di 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico” 

- articolo 617-quater “intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche” 

- articolo 617-quinquies “detenzione, diffusione e installazione abusiva di 

apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche” 

Mentre relativamente ai delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-

quinquies) sono stati modificati i seguenti reati del codice penale: 

- articolo 600-quater “detenzione o accesso a materiale pornografico” 

- articolo 609-undecies “adescamento di minorenni”. 



   

 

Sarà dunque importante nel corso dei prossimi mesi valutare possibili aggiornamenti 

dei Modelli organizzativi a seconda dell’incidenza in ciascuna impresa delle novità 

citate. 

 

NOVITÀ REGOLAMENTO TASSONOMIA (UE 2020/852) 
Il Regolamento Tassonomia (UE 2020/852) in vigore dal 1° gennaio 2022, ha l’obiettivo 

di armonizzare i criteri per stabilire se un’attività economica può essere considerata 
ecosostenibile, sulla base di 6 obiettivi ambientali (cfr. art. 9), ossia: 

1. mitigazione dei cambiamenti climatici 

2. adattamento ai cambiamenti climatici 

3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine 

4. transizione verso un’economia circolare 

5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento 

6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

In particolare, affinché un’attività possa essere definita come ecosostenibile occorre 

che: (i) contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi 

ambientali sopra citati; (ii) non arrechi un danno significativo a nessuno degli obiettivi 

ambientali, (iii) sia svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia e (iv) sia 

conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione. 

 

Ad integrazione di quanto sopra, la Commissione Europea ha presentato lo scorso 2 

febbraio un atto delegato complementare "Clima" al Regolamento Tassonomia, 

relativo a determinate attività del settore del gas e del nucleare alla luce degli obiettivi 

di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.  

 

In particolare, l’atto delegato complementare “Clima”: 

- introduce nel Regolamento Tassonomia (all’art. 10, paragrafo 2) alcune attività 

nucleari e del gas a quelle già presenti nel primo atto delegato sulla mitigazione 

e sull'adattamento ai cambiamenti climatici (per le attività sia gasiere che 

nucleari, vengono ricomprese quelle che contribuiscano alla transizione verso 

la neutralità climatica; per le attività nucleari, vengono ricomprese quelle che 

rispondono ai requisiti di sicurezza nucleare e ambientale; per le attività 

gasiere, vengono ricomprese quelle che contribuiscono alla transizione dal 

carbone alle fonti rinnovabili). 

- introduce obblighi di informativa specifici per le imprese che esercitano 

attività nei settori del gas e del nucleare, attraverso la modifica dell'atto 

delegato "Informativa" del Regolamento tassonomia, in modo che gli 

investitori possano individuare le opportunità di investimento che includono 

attività gasiere o nucleari e compiere scelte informate. 

 

L’atto delegato complementare “Clima” entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 

2023. 
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Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro  
del Dipartimento:  

https://www.vptl.it/compliance/ 


