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SISTEMA RIGIDO
•Sistema prescrittivo, settoriale,
poco orientato alla prevenzione
e molto alla repressione
•Eccessiva frammentazione legislativa
•Rispetto formale alla conformità

•Sistema orientato agli aspetti gestionali
e organizzativi, e alla prevenzione
•Nuovi istituti relazionali e definizione
di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
•Rispetto sostanziale delle misure
di prevenzione e protezione

MOG – DEFINIZIONE
ART. 2 (comma 1 lett. dd) D.Lgs. n. 81/2008)

“Modello

organizzativo e gestionale per la definizione e
l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001,
idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo )
e 590 (lesioni colpose) terzo comma del codice penale,
commessi con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela della salute sul lavoro”.

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001,
n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140)
Art. 25-Septies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro “

Articolo 300 D.Lgs 81 08
Art. 300.
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

MOG – DEFINIZIONE
“Complesso

di regole, strumenti e condotte funzionali a
dotare le Imprese ,di un efficace sistema organizzativo e
di gestione, idoneo ad individuare e prevenire le
condotte penalmente rilevanti poste in essere dai
soggetti apicali dell’Ente stesso o dai soggetti sottoposti
alla loro direzione e/o vigilanza.

UNO SGUARDO ALL’Art. 30

Art.30, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure
di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Art.30, comma 1, d.lgs. n. 81/2008
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle
procedure adottate.

Art.30, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui
al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di
registrazione dell'avvenuta effettuazione
delle attività di cui al comma 1.
Esempio:
“registri di formazione e informazione, formalizzazione
dell’effettuato aggiornamento, verbali di consultazione,
verbali di consegna dei DPI, verbali di coordinamento,
DUVRI, permessi di lavoro, registrazione delle attività di
sorveglianza sanitaria etc.…”;

Art.30, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e
dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività
svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la
verifica, valutazione, gestione e controllo del
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
Questa articolazione non deve essere finalizzata solo al
controllo del rischio per i dipendenti ma anche per i terzi
cui vengano affidati lavori non solo all’interno dell’azienda
ma anche nel suo ciclo produttivo”.

Art.30, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un
idoneo sistema di controllo sull'attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l'eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro,
ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.

Art.30, comma 5, d.lgs. n. 81/2008
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente
alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti
di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti .
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all'articolo 6.

Art.30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 81/2008
5-bis. La commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese.
Tali procedure sono recepite con decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.

D.M. 13 Febbraio 2014
LE PROCEDURE SEMPL IFICATE PERL’ADOZIONE DEL MOG NEL LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art.1. Ferma restando l’integrale applicazione di quanto
previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
le piccole e medie imprese che decidono di adottare un
modello di organizzazione e gestione della salute e
sicurezza, possono avvalersi delle indicazioni
organizzative semplificate, di natura operativa,
contenute nel documento approvato dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro in data 27 novembre 2013, allegato al presente
decreto e che ne costituisce parte integrante.

D.M. 13 Febbraio 2014
LE PROCEDURE SEMPL IFICATE PERL’ADOZIONE DEL MOG NEL LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

2. Le procedure semplificate ivi indicate risultano
utili per la predisposizione e l’efficace attuazione
di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati
previsti dall’articolo 25 septies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come sostituito
dall'articolo 300 del D. Lgs. 81/2008

D.M. 13 Febbraio 2014
LE PROCEDURE SEMPL IFICATE PERL’ADOZIONE DEL MOG
NEL LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

3. Le piccole e medie imprese possono utilizzare la
modulistica allegata al presente decreto e quella
successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it.
sezione “sicurezza nel lavoro”.
• Microimprese: meno di 10 occupati e fatturato/bilancio annuo
non superiore a 2 milioni di euro;
• Piccola impresa: meno di 50 occupati e fatturato annuo/bilancio
non superiore a 10 milioni di euro;
• PMI: meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro/bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

I TRE PUNTI CARDINE DEL MOG
SISTEMA DI
CONTROLLO
ORGANISMO
DI VIGILANZA

Art.30 comma 4: il modello organizzativo deve altresì
p reved e re u n i d o n eo s i stem a d i co nt ro l l o
sull’attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità
delle misure adottate…

SISTEMA
SANZIONATORIO

Art.30 comma 3: il modello organizzativo deve in
ogni caso prevedere…[omissis]…un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello

SISTEMA DI
CONTROLLO

Art. 6, comma 4,lettera b), d.lgs.
231/2001
•Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b)
«il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo», del comma 1, possono essere svolti direttamente
dall’organo dirigente (DATORE DI LAVORO).
Per quanto attiene alle aziende di piccole dimensioni, al fine di non gravare
eccessivamente in termini economici sulle medesime, il legislatore consente di
affidare i compiti demandati all’organismo di vigilanza direttamente all'amministratore
della società o al socio responsabile della stessa, preoccupandosi in tal modo di non
gravare sulla piccola impresa obbligandola a sopportare costi sicuramente eccessivi e
non commisurati all’obiettivo della legge.

SISTEMA
SANZIONATORIO

ORGANISMO
DI VIGILANZA

Il D.Lgs.231/01
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 231/01, in caso di reati commessi
nell’ambito delle attività aziendali erano punite soltanto le

«persone fisiche»
(Ex. Artt. 196 e 197 c.p.) Obbligo per l’ente di farsi carico del pagamento di
multe ed ammende:
➢ inflitte personalmente al rappresentante legale e all’amministratore;
➢In caso di insolvenza dei soggetti che hanno compiuto il reato.

Il D.Lgs.231/01
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 231/01, si è introdotto il concetto della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Quali sono i presupposti per l’applicazione del D.Lgs.231/01
REATO COMMESSO DA
SOGGETTI IN POSIZIONE
APICALE (ART 5 Lett. A)
O SOTTOPOSTI
ALL’ALTRUI DIREZIONE (ART 5
Lett. b)

INTERESSE E
VANTAGGIO
DELL’ENTE

E’ esclusa la responsabilità dell’ente qualora la persona
fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio
proprio o di terzi.

Il D.Lgs.231/01
Come punire una società per un reato grave??
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Pecuniarie

Interdittive

Prevedono un sistema commisurati vo
per quote; il numero di quote varia in
base ad indici di gravità dell’illecito ed
il valore monetario è funzione delle
condizioni economiche dell’ente
✓

interdizione dall’esercizio dell’attività

✓

sospensione o revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione
dell’illecito

✓

divieto di contrarre con la P.A.

✓

esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e/
o revoca di quelli concessi

✓

divieto di pubblicizzare beni o servizi

Il D.Lgs.231/01
Come punire una società per un reato grave??
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La sanzione pecuniaria è basata su un sistema di quote, stabilite dal
magistrato(giudice per le indagini preliminari) che possono comportare
sanzioni da un minimo di 25.800 € ad un massimo 1.549.000 €.

L’applicazione delle sanzioni
può essere disposta, già in fase
procedimentale dal giudice per
le indagini preliminari.

Il D.Lgs.231/01 e Legge 123/07
La Legge 123/07 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi
con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro

Viene introdotta per la prima volta la
responsabilità degli enti per reati di natura
colposa
Il D.lgs. 231/01 si applica se risulta che dal fatto illecito ne sia derivato
un vantaggio consistente per l’ente, come il risparmio dei costi
derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza, nel
risparmio dei tempi, ecc.

Il D.Lgs.231/01 efficacia esimente
L’azienda può esimersi dalla
responsabilità per i reati del D.lgs.231/01
se dimostra che…
D.Lgs. 81/08 Articolo 30 comma 1

…..ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi;

Tribunale di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009:
prima sentenza di condanna ex d.lgs. n. 231/2001 per violazione
della normativa antinfortunistica
La società X aveva commissionato alla società Y il trasporto di zolfo.
• In un secondo momento la società X aveva commissionato sempre alla società Y
l’attività di lavaggio dei tank container utilizzati per convertirli al trasporto di un’altra
sostanza pericolosa, l’acido solforico.
• A sua volta la società Y aveva subappaltato alla società W la attività di bonifica dei
tank container.
• Il giorno 3 marzo 2008 un operaio della società W si introduceva, privo della
prescritta imbracatura e dell’autorespiratore, in un tank container per le operazioni di
bonifica.
Purtroppo, le esalazioni di acido solforico gli facevano perdere la vita. Due colleghi
cercavano di portargli soccorso, ma anche loro perdevano la vita. Stessa tragica sorte
capitava al trasportatore del tank container, che a sua volta cercava di prestare i
soccorsi.
Infine moriva il titolare della ditta W anche lui accorso per aiutare i suoi collaboratori.
Un ultimo operaio si affacciava al boccaporto del tank container e a causa delle
esalazioni riportava lesioni gravi

Il Caso Thyssen Krupp: sentenza Corte di Assise Trib. Torino 15
aprile 2011, poi confermata nel 2014
“una grave situazione aziendale in tema di sicurezza, accertata dai vertici
aziendali col supporto di tecnici qualificati, e che ha visto gravi precedenti nel
settore specifico che ha dato origine all’infortunio;
• un amministratore delegato - datore di lavoro con grande conoscenza
tecnica in materia di sicurezza e grande consapevolezza dei problemi esistenti
in azienda;
• la decisione di continuare a produrre, ma di non investire nulla per la
sicurezza, perché da lì a un anno circa la produzione sarà trasferita in altra
sede, nonostante l’alto grado di consapevolezza del rischio e dei precedenti
incidenti;
• la decisione di non effettuare gli interventi in materia di sicurezza, perché li si
subordina agli obiettivi economici aziendali;
• l’impossibilità oggettiva di sperare ragionevolmente che non capiti alcun
incidente nelle condizioni attuali.

Il Caso ThyssenKrupp: sentenza Corte di
Assise Trib. Torino, 15 aprile 2011
Interesse o vantaggio
“le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio (v. i
vari capitoli precedenti), le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un
contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma
se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole
risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello
stabilimento di Torino; oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla
continuità della produzione”.

Il Caso ThyssenKrupp: sentenza Corte di
Assise Trib. Torino, 15 aprile 2011
L’assenza di un Modello Organizzativo:
“La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e
soggettivi sopra indicati (reato commesso nell'interesse o vantaggio della
società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire
quella 'rimproverabilità' di cui alla relazione ministeriale al decreto legislativo e
ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste
doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie
criminose”

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 aprile 2019, n. 16598 - Caduta
dall'alto. La sottovalutazione sistematica dei rischi è un chiaro
sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi
a dispetto degli obblighi di sicurezza
L’assenza di un Modello Organizzativo:
“Si tratta di premesse che la sentenza ha tenuto ben presenti e sulla base delle quali ha valutato la
sussistenza dell'interesse perseguito dalla politica assunta dalla società in materia di sicurezza,
sottolineando la non occasionalità dell'omissione di tutele, posto che non solo non era stata
collocata la rete anticaduta, ma erano mancati presidi individuali idonei, tanto che anche le cinture
di sicurezza si erano dimostrate inadeguate (senza il doppio cordino) e che, anziché predisporre
camminamenti con tavole ponte, era stata utilizzata una sola tavola per tutta la copertura, dalla
quale, poi, era caduta la persona offesa.
La sottovalutazione sistematica dei rischi -come precisato dalla giurisprudenza di legittimità- va
considerata chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto
degli obblighi di sicurezza gravanti sull'imprenditore a tutela della salute dei lavoratori.
A quanto premesso -ed efficacemente argomentato dalla Corte territoriale- può aggiungersi che il

'risparmio' si consegue anche riducendo i tempi di lavorazione e non solo gli
investimenti per l'acquisto di strumenti cautelativi o per lo svolgimento di corsi
di formazione dei dipendenti.

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 aprile 2019, n. 15335 - Caduta
mortale del dipendente non regolare durante l'uso del trabattello.
Responsabilità dei datori di lavoro, del CSE e responsabilità
amministrativa dell'impresa
L’assenza di un Modello Organizzativo:
“La Corte territoriale, in accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica, ha dichiarato la
conseguente responsabilità amministrativa della M.G. s.r.l., condannando la predetta società alla
sanzione pecuniaria di euro 25.800,00 corrispondente a 100 quote del valore di euro 258,00
ciascuna.
I fratelli P., quali datori di lavoro di B.A., dipendente non regolarmente assunto dalla DSM
Montaggi, impresa subappaltatrice di cui i prevenuti rivestono la qualità di legali rappresentanti e
B.G., quale coordinatore per la sicurezza, sono chiamati a rispondere dell'omicidio colposo
aggravato del lavoratore B.A., nei termini indicati al capo 1) della rubrica. In particolare, ai P. si
ascrive di non aver adottato idonee opere provvisionali ed al B.G. di non averne verificato
l'idoneità, in riferimento all'utilizzo di un trabattello posto a due metri e mezzo da terra, privo di
parapetti, di talché B.A., che operava sul richiamato trabattello, cadeva a terra procurandosi
lesioni che lo conducevano a morte.

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 aprile 2019, n. 15335 - Caduta
mortale del dipendente non regolare durante l'uso del trabattello.
Responsabilità dei datori di lavoro, del CSE e responsabilità
amministrativa dell'impresa
L’assenza di un Modello Organizzativo:
“La Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità penale dei richiamati imputati,
rispetto al reato di omicidio colposo. Con riguardo alla posizione del B.G., il Collegio ha richiamato
il contenuto degli obblighi gravanti sul coordinatore per la sicurezza, osservando che il prevenuto
era venuto meno ai propri doveri di vigilanza e che aveva vistato il POS solo in data successiva al
verificarsi dell'infortunio mortale.
In riferimento alla posizione della società M.G. srl, che ebbe a ricevere l'incarico dalla
committenza di effettuare una tettoia, la Corte territoriale ha evidenziato che la predetta società
aveva affidato l'esecuzione del manufatto di cui si tratta alla DSM Montaggi; e che aveva omesso
di effettuare ogni attività di vigilanza, neppure verificando la redazione del POS da

parte della ditta subappaltatrice. Per tali ragioni, la società è stata ritenuta
responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e
25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001».
”

Il processo di consulenza tecnica
Degli Organismi Paritetici
D.Lgs. 81/08 – art. 51
Comma 3: gli organismi paritetici possono supportare le imprese
nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire
e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Comma 6: gli organismi paritetici, purché dispongano di personale con
specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
posso effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti
produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.

INAIL LOMBARDIA- CRCPT
LOMBARDIA

PROGETTO REGIONALE DI SUPPORTO ALLO
SVILUPPO DEL M.O.G. AZIENDALE

INAIL LOMBARDIA- CRCPT
LOMBARDIA
Ci tornivamo di fronte ad una modificai sostanziale

della filosofia che
governa il sistema della sicurezza. Si vuol passare da un sistema normativo e
di regole ad un sistema di gestione della sicurezza attraverso procedure di
lavoro fatte direttamente dall'azienda stessa. Cioè procedure che coniughino
il sapere tecnologico per la realizzazione di un bene e la sicurezza dei
lavoratori.
L’attività progettata e condivisa all’interno di un tavolo di Govenrance che ha
visto la partecipazione di INAIL LOMBARDIA E CR-CPT LOMBARIDA, ha tra i
propri scopi, quello di aver prodotto delle «procedure», finalizzate ad
avvicinare le diverse realtà produttive ai sistemi di gestione della sicurezza.
IL SETTORE EDILE NECESSITA QUINDI DI UNA VIA VERSO IL CAMBIAMENTO
DELLA MENTALITA’ ORMAI IMPERANTE CHE LA SICUREZZA SIA UNA
SOVRASTRUTTURA RIGIDA E PRESCRITTIVA DA AGGIUNGERE ALLE NORMALI
LAVORAZIONI QUOTIDIANE.

INAIL LOMBARDIA- CRCPT
LOMBARDIA

• Il progetto permetterà alle imprese associate «ANCE»
a cui il sistema mette a disposizione il software
«Squadra231» di attuare efficacemente il modello
adottato.

• Al contempo, per le imprese «NON ANCE», pertanto
prive del supporto del software, sarà l’occasione per
avvicinarsi ai sistemi di gestione, attraverso procedure
semplici e di cui potranno apprezzare nel più breve
periodo l’utilità.

SCONTISITICA INAIL OT.24

SCONTISITICA INAIL OT.24

SCONTO :
•FINO A 10 LAVORATORI = 28%
•DA 10 A 50 LAVORATORI = 18%
•DA 50 A 200 LAVORATORI = 10%
•OLTRE 200 LAVORATORI = 5%

TESTO UNICO:
articolo 30 e articolo 51
Articolo 30 comma 1

Articolo 51 comma 3 bis

Il modello di organizzazione e di
gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità
amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle
a s s o c i a z i o n i a n c h e p r i ve d i
personalità giuridica di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato […]

Gli OO.PP. su richiesta delle imprese,
rilasciano una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di
supporto al sistema delle imprese, tra
cui l’asseverazione della adozione e
della efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della
sicurezza di cui all’articolo 30, della
quale gli organi di vigilanza possono
tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attività

Quali MOG possono essere
ASSEVERATI?

• Per tuette le imprese edili “dotate di un modello
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro realizzato conformemente alle linee guida Uni/
Inail, alla norma OHSAS 18001, le procedure
semplificate D.M 13-02-2014 (per le piccole e
medie imprese) oppure utilizzando i modelli
elaborati dalle associazioni di categoria es.(ANCEIl Software SQuadra 231)
• iscritte in Cassa Edile ed in possesso di DURC
regolare.

ASSEVERAZIONE:
perché interessa alle imprese?

Riduzione indici infortunistici nelle
aziende con SGSL certificato
Settori
Attività varie
Lavorazioni agricole
Chimica

frequenza
-21
-26

gravità
-15
-45

Costruzioni

-33

-42

Energia, acqua e gas
Legno
Metallurgia
Mineraria
Industrie tessili
Trasporti
Dati in complesso

-32
-34
-6
-43
-64
-13
-27

-33
-73
-18
-51
-40
-32
-35

ASSEVERAZIONE:
modalità uniformi nel nostro sistema
Il legislatore ha attribuito agli Organismi Paritetici un ruolo di
particolare importanza; Il documento elaborato vuole favorire
l’applicazione di modalità uniformi per l’attività di asseverazione,
sull’intero territorio nazionale.
A seguito di un accordo di collaborazione sottoscritto da CNCPT ed UNI, è stato
costituito un tavolo tecnico per l’elaborazione di una prassi di riferimento dal
titolo:

«INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ASSEVERAZIONE
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI E DI
INGEGNERIA CIVILE»

GESTIONE ON-LINE REGISTRO
IMPRESE ASSEVERATE
Il riconoscimento asseverativo viene pubblicato su un apposito sito web gestito a
livello nazionale, affinché anche gli organi di vigilanza ne possano prendere atto.
La validità dell’attestazione di asseverazione è stabilita in 36 mesi, nel corso dei
quali sono previste due verifiche di mantenimento.

www.asseverazioneinedilizia.it

In definitiva, sulla spinta degli
interventi normativi e delle
pronunce giurisprudenziali pur
rimanendo facoltativo, il modello
231 sta divenendo
progressivamente uno strumento
necessario per l’efficiente
conduzione e controllo delle
attività d’impresa.

Per partecipare al progetto
regionale di supporto per i
sistemi di gestione della
sicurezza.
Le Imprese , gli RSPP possono fissare un
appuntamento telefonando al numero
0372 560824 o scrivendo all’indirizzo mail
sicurezzacantieri@scuolaedilecr.it.

Grazie per l’attenzione

