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Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  
di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  231/01:	  riferimen)	  
per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

Ugo	  FONZAR	  
Ingegnere	  libero	  professionista	  
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Venerdì	  01	  Luglio	  2011	  -‐	  Udine,	  Università	  degli	  Studi	  di	  Udine	  

MAPPer-‐Mee)ngs	  M1-‐2011	  

Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Il	  D.Lgs.	  81/08:	  perché?	  
Tyssenkrupp - Torino - 7 morti - 6 dicembre 2007 
http://tv.repubblica.it/home_page.php?playmode=player&cont_id=18806 
 
 
Molfetta - 5 morti - 3 marzo 2008 (idrogeno solforato nel serbatoio) 
 
 
… arriva il Testo Unico … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mineo - Catania - 6 morti - 11 giugno 2008 - vasche depurazione (4 “comunali”) 

Art. 236 del DPR 547/55 
IV - 3.2.1 e segg.ti 
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Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Programma del	  corso	  

Ø  Il D.Lgs. 231/01 e l’art. 25-septies – introduzione dal punto di vista 
operativo 

Ø  L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e gli aspetti esimenti la responsabilità 
dell’ente 

Ø  I modelli attualmente citati e disponibili 
Ø  La BS OHSAS 18001 – cenni 
Ø  Correlazione tra art. 30 e OHSAS 18001 e MOG 
Ø  Domande e risposte – discussione di fine corso. 
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Il	  D.Lgs.	  81/08	  Introduzione	  
Le disposizioni di legge abrogate dal D.Lgs. 81/2008 

•  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 
•  il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164; 
•  il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta 

eccezione per l'articolo 64; 
•  il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 
•  il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 
•  il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, 
•  il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 
•  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; 
•  l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
•  gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
•  ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal 

decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. 
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MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Obiettivo: 
PREVENZIONE 
Infortuni 
Malattie professionali 
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INFORTUNIO SUL 
LAVORO 

 

definizione 
 

 

“Lesione  determinata  da una causa 
violenta in occasione di lavoro” 
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“Condizione morbosa provocata dall’azione 
prolungata di un determinato lavoro”   

 

MALATTIA 
PROFESSIONALE 

 

definizione 
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 Sicurezza  
in azienda  

PERCHÉ ?! 
Obblighi   di legge 

Convenienza economica 

Clima e immagine 
aziendale 

Obblighi morali e sociali 

Perché	  “far	  sicurezza”?	  
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IERI: 

Ambiente 

OBIETTIVI 
ANTAGONISTI 

Produzione Sicurezza 
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OGGI: 

Ambiente 

Produzione 

OBIETTIVI 
INTEGRATI 

ISO 14001 

OHSAS 18001 ISO 9001 

Sicurezza 
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	  	  	  	  Della	  responsabilità	  amministra)va	  	  
delle	  persone	  giuridiche	  

Art. 5. Responsabilità dell'ente 
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo 
vantaggio:  
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dello stesso;  
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 
alla lettera a). 
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito 
nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. 
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	  	  	  	  Della	  responsabilità	  amministra)va	  	  
delle	  persone	  giuridiche	  

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse 
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 
In vigore dal 15 maggio 2008  -  Modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 300  
In vigore dal 25 agosto 2007 al 15 maggio 2008  -  Inserito dalla Legge 03/08/2007 n. 123 art. 9 

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con 
violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega 
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel 
caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le 
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 
tre mesi e non superiore ad un anno. 
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 
del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non 
inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il 
delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui 
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore 
ad un anno. Art. 589 c.p. Omicidio colposo - Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose 
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	  	  	  	  Della	  responsabilità	  amministra)va	  	  
delle	  persone	  giuridiche	  

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse 
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 
 

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 
quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata 
non superiore a sei mesi. 
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	  	  	  	  Della	  responsabilità	  amministra)va	  	  
delle	  persone	  giuridiche	  

Affinché si origini la responsabilità dell’ente, è necessario non solo che si configurino tutti gli 
elementi di tali reati (l’evento che le norme penali dell’omicidio colposo o delle lesioni gravi o 
gravissime puniscono), ma occorre la “colpa specifica” (la condotta commissiva o omissiva 
cui è associabile un interesse o vantaggio dell’ente) che l’evento si sia verificato a causa 
dell’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.  
 
Sanzioni interdittive (ad es. interdizione dall’esercizio dell’attività, divieto di contrattare con la 
PA, sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni, etc.) da un minimo di tre mesi ad 
un massimo di 1 un anno di durata 
 
Sanzioni pecuniarie, calcolate secondo il sistema delle quote e, ad oggi, valorizzabili tra un 
minimo di € 64.500,00 e un massimo di € 1.549.000,00 

NB: non stiamo parlando di  
•  Responsabilità penale (personale) 
•  Responsabilità civile 
•  Azioni di regresso INAIL (costituzione di parte civile) 
•  Sospensione attività produttiva 
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Art. 30. - Modelli di organizzazione e di gestione 
 

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; 
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. 

	  	  	  	  Della	  responsabilità	  amministra)va	  	  
delle	  persone	  giuridiche	  
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Art. 30. - Modelli di organizzazione e di gestione 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

	  	  	  	  Della	  responsabilità	  amministra)va	  	  
delle	  persone	  giuridiche	  

Venerdì	  1	  Luglio	  2011	  -‐	  Università	  di	  Udine	  



Venerdì 1 Luglio 2011 - Università di Udine 

9 

Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Art. 30. - Modelli di organizzazione e di gestione 
 
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.  
 
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. 
 
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese 
fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. 
 
 

	  	  	  	  Della	  responsabilità	  amministra)va	  	  
delle	  persone	  giuridiche	  
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Art. 16. – Delega di funzioni 
 
… 
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al 
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo 
si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di 
cui all’articolo 30, comma 4. 
 
 

	  	  	  	  Della	  responsabilità	  amministra)va	  	  
delle	  persone	  giuridiche	  
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CONSIDERAZIONI	  PRELIMINARI	  

Ogni applicazione di legge/regola in azienda 
comporta un impatto di tipo 
 
ü  ORGANIZZATIVO 
ü  BUROCRATICO 
ü  TECNICO 
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•  DATORE DI LAVORO – DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO 

•  DIRIGENTI 

•  PREPOSTI 

•  LAVORATORI 

•  MEDICO COMPETENTE 

•  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – SPP e RSPP / ASPP 

•  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI per la sicurezza - RLS 
 

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO 
e 

ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E ALL’EVACUAZIONE 
… 

Consulenti esterni 

ORGANIZZAZIONE	  

“un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, 
gestione e controllo del rischio” 

OdV 
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ADEMPIMENTI	  BUROCRATICI	  

•  NOMINE - INCARICHI 
•  ADEMPIMENTI PER SICUREZZA e IGIENE SUL 

LAVORO – LUOGHI DI LAVORO 
•  ATTREZZATURE DI LAVORO 
•  ANTINCENDIO 
•  VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI 
•  PIANI DI EMERGENZA 
•  … 

•  ECOLOGIA/AMBIENTE 
•  HACCP 
•  PRIVACY 
•  … 
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ASPETTI TECNICI 

•  LUOGHI DI LAVORO 
•  ATTREZZATURE DI LAVORO 
•  SOSTANZE E PREPARATI 
•  DPI 
•  INFORMAZIONE FORMAZIONE 

ADDESTRAMENTO 
•  … 
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Quindi? 
Check-up preliminare 
 
Valutazione di tutti i rischi 
Piano di miglioramento 
Procedure 
Formazione 
 
Sistema di gestione 

= lavori da fare, organizzazione da sistemare, 
documentazione da ottenere, … 

… vigilare … migliorare … gestire … 
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Il sistema di gestione della 
sicurezza - l’art. 30 dopo il 
D.Lgs. 106/09: attuazione, 

responsabilità e nuovi scenari 
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Modello di gestione ed efficacia esimente della 
responsabilità amministrativa delle imprese	  

	  
L’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, ai fini di una specifica applicazione del D.Lgs. 
231/2001, prevede che laddove l’Ente (inteso come persona giuridica, società e 
associazioni anche prive di forma giuridica) abbia adottato ed efficacemente 
attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la 
conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, possa ottenere l’esclusione della sua responsabilità, ovvero 
avere una efficacia esimente. 
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Responsabilità in capo all’Ente	

Si ricorda che la responsabilità in capo all’Ente sorge a seguito della commissione di 
alcuni reati da parte dei suoi amministratori, dirigenti e dipendenti se fatti nell’interesse 
o a vantaggio dell’Ente stesso. L’Ente è, pertanto, chiamato a rispondere e a 
dimostrare la propria diligenza organizzativa in sede penale accanto alle persone 
fisiche che hanno realizzato il reato 
 

I reati presupposto sono quelli di: 
 

•   omicidio colposo 
•   lesioni colpose gravi o gravissime 
 

occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall’Ente a causa dell’inosservanza delle 
norme per la prevenzione degli infortuni e la salute sui posti di lavoro, ciò ai sensi 
dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (e artt. 589 e 590 del Codice Penale). Questa 
inosservanza è tipicamente a condotta colposa, caratteristica quasi costante (tranne 
casi isolati) delle violazioni delle norme antinfortunistiche. 
 
Vista la natura tipicamente colposa delle violazioni analizzate, si trascura 
l’“elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale “esimente” espressa dal 
D.Lgs. 231/01 ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’Ente (art. 6, 
co. 1, lett. c) 
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La formula della Responsabilità	


R = reato presupposto 
V = vantaggio dell’Ente 
C = colpa specifica di inosservanza 
A = adozione ed efficace attuazione di un Modello di       
      organizzazione e gestione idoneo 
 

   R x V x C x A =     Responsabilità                                               
amministrativa dell’Ente 
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R,V,C,A ovvero  
le variabili della responsabilità  

 hanno valore nullo o unitario secondo una logica booleana 
 
R = 0 quando non si sono verificati infortuni mortali o lesioni gravi o gravissime 
R = 1 si sono invece verificati infortuni mortali o lesioni gravi o gravissime 
 
V = 0 significa nessun vantaggio per l’Ente 
V = 1 vantaggio per l’Ente (ad es. risparmio economico) 
 
C = 0 quando non c’è una inosservanza delle norme sulla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro 
C = 1 quando c’è stata l’inosservanza delle norme sulla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro 
 
A = 0 si è adottato un modello idoneo ed è applicato efficacemente  
A = 1 non lo si è adottato o non è idoneo o non è applicato efficacemente 
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Responsabilità amministrativa dell’Ente 

R x V x C x A = 0 
 
 

   NON c’è la responsabilità 
amministrativa dell’Ente 

J 
 
 C’è la responsabilità 

amministrativa dell’Ente  
L  

R x V x C x A = 1 
 

    Basta che una sola delle variabili di cui sopra sia nulla 
perché l’Ente sia esonerato dalla sua responsabilità 
amministrativa! FACILE? 

    In realtà non è così semplice… 
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Flow chart della Responsabilità 
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Il reato presupposto: R 

Qualora si verifichi l’evento (omicidio o lesioni gravi o gravissime colpose) c’è anche il 
reato, e quindi il valore di R è nullo solo se non accade nulla mentre in tutti gli altri casi si 
ha R = 1. 
 
Una riflessione: le sacche di non ottemperanza alle norme sulla sicurezza e igiene sul 
lavoro in Italia sono in certi settori molto ampie  à se non accade nulla non ci sono 
problemi (e ciò vale sia a livello penale che di responsabilità amministrativa dell’Ente).  
 
La filosofia di aver per ogni azienda un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(Territoriale) e il coordinamento e la pianificazione dei controlli nelle aziende, tenta di dar 
una risposta a tale “andazzo” e ciò non può che esser accolto come passo importante ai 
fini dell’applicazione delle disposizioni riguardanti l’argomento in oggetto. 
 
 

    

R x V x C x A = Responsabilità amministrativa dell’Ente 
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Il vantaggio dell’Ente: V 

“ma che vantaggio può avere un imprenditore (riguardo la sicurezza e la 
salute sui posti di lavoro) a causare lesioni ai propri lavoratori?” 
ha una risposta di “buon senso” come segue 
“nessuno può pensare di avere una simile condotta per aver un 
vantaggio”. 
 

Nella realtà delle cose (e nella maggioranza dei casi) la condotta è 
colposa, quindi anche l’imprenditore in buona fede (quello che dice “gli 
ho dato pure i guanti e acquistato le scarpe di sicurezza e quindi io il mio 
dovere l’ho fatto”) ha omesso in modo non consapevole qualche cosa 
(ad es. in questo caso la formazione o la vigilanza).  
Tale omissione è “facile” che sia dimostrata vantaggiosa (ad es. 
risparmio in ore di formazione o di vigilanza da parte dei preposti, che 
“non perdono tempo” a sorvegliare i lavoratori) in sede di giudizio. 

    

R x V x C x A = Responsabilità amministrativa dell’Ente 
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Alcuni esempi “non consapevoli”  
di vantaggio per l’Ente (V = 1) 

1.  risparmio sulle misure tecniche di prevenzione (ad es. sostituzione di una 
sostanza pericolosa con un’altra, adeguamento macchinari obsoleti) 

2.  risparmio sulle misure tecniche di protezione (dispositivi di protezione 
collettivi – ad. es. parapetti, impalcature, aspirazioni e ricambi d’aria; 
dispositivi di protezione individuali, quali scarpe, guanti, caschi, ecc.) 

3.  risparmio sui costi di informazione (ad es. opuscoli, libretti), formazione 
(ad es. corsi in aula, corsi in reparto) e addestramento (ad es. 
affiancamento sul posto di lavoro, sorveglianza, ecc.); 

4.  risparmio sui costi di manutenzione dei luoghi di lavoro o delle 
attrezzature di lavoro; 

5.  vantaggi organizzativi (orari di lavoro o ritmi produttivi eccessivi); 
6.  risparmio su consulenze specialistiche; 
7.  assenza o insufficienti investimenti per aggiornare le misure di 

prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di 
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. 

 

INSOMMA BASTANO POCHI EURO AFFINCHE’ SIA V = 1 
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Il vantaggio dell’Ente: considerazioni 

La mancata adozione di un Modello organizzativo è un “risparmio” in 
termini di organizzazione e risorse? 
L’ente ha “tratto vantaggio” da una condotta che ha omesso il Modello? 
 
Tali riflessioni possono sembrare paradossali, ma non sono poi così tanto 
remote ad esempio in caso di contenzioso tra soci da una parte e 
amministratore di società che non ha neache minimamente pensato 
all’adozione del Modello… 
 
Fare in modo che il Vantaggio dell’Ente sia nullo non è affatto semplice… 
ci si deve “lavorar su”. 
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Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

La colpa specifica di inosservanza: C 

Violare le norme antinfortunistiche che hanno carattere colposo, si è già detto, è “facile”, 
in quanto una omissione è già una strada spianata in tal senso. 
 

I disposti di legge (a partire dal D.Lgs. 81/08 con i relativi allegati e con le modifiche 
introdotte dal D.lgs 106/09) e normativi sono così ponderosi che una violazione è sempre 
da metter in preventivo  
N.B. quanto affermato NON vuole essere una giustificazione, ma risulta quasi impossibile 
trovare una azienda “a norma al 100%”! 
Importante è che tale violazione non sia il nesso causale del reato presupposto e quindi 
che ci sia stato l’evento infortunistico ma “a norma di legge”. 
In tal senso è da pensare se il dovere del datore di lavoro di valutare “tutti i rischi” non 
sia stato scritto come norma di chiusura da usare a posteriori (= “non avevi valutato 
questo rischio e quindi hai sbagliato”). 
 

    

R x V x C x A = Responsabilità amministrativa dell’Ente 

  

Venerdì	  1	  Luglio	  2011	  -‐	  Università	  di	  Udine	  

Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  
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Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

La colpa specifica di inosservanza: C 
La locuzione “tutti i rischi” viene usata nel D.Lgs. 81/01 e s.m. e i. ai seguenti articoli: 
•  Art. 2, c. 1, lett. q) (definizioni) 
•  Art. 15, c. 1, lett. a) (misure generali di tutela) 
•  Art. 17, c. 1, lett. a) (obblighi dei datori di lavoro non delegabili) 
•  Art. 28, c. 1 e 2 lett. a) (oggetto del documento di valutazione del rischio) 
•  Art. 80 co. 1 (tutti i rischi di natura elettrica) 
•  Art. 181, c. 1 (tutti i rischi di natura fisica) 
cioè si richiede uno sforzo notevole (quasi divino?) al datore di lavoro e a chi deve valutare i  
rischi, ovvero si richiede di valutare TUTTO… 
 
 La pratica dice che se la massima “Nemo ad impossibilia tenetur” sembra per assurdo potersi  
applicare, i fatti dimostrano che gli infortuni e le malattie professionali solo rarissimamente  
hanno cause complicate e non prevedibili (e quindi prevenibili). 
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Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Modello organizzativo: A 

È necessario avere un Modello organizzativo che sia :  
 

Adottato, Efficacemente attuato e Idoneo 

Se manca l’Adozione del modello sembrerebbe avere già  A = 1 
fortunatamente i modelli non sono obbligatori… 

    

R x V x C x A = Responsabilità amministrativa dell’Ente 
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MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Efficacia e idoneità dei modelli 

Ø  l’efficace attuazione non può che esser intesa come dimostrazione 
della sua effettiva adeguatezza e validità a prevenire i reati di cui 
trattasi 

Ø  l’idoneità sarà da dimostrare attraverso la sua correttezza e 
sufficienza  

Entrambe le valutazioni vanno fatte A POSTERIORI 
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Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Il Modello di organizzazione e di gestione  
ex art. 30 del D. Lgs. 81/2008 

È il mezzo attraverso il quale l’Ente ha l’opportunità di dimostrare la 
propria diligenza organizzativa (premiata appunto con l’esimente o la 
riduzione dell’afflittività delle sanzioni), discendenti dalla normativa in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 
È uno strumento che inoltre permette di prevenire e ridurre i possibili 
impatti degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di 
lavoro e quindi di impostare una politica aziendale sensibile a questi 
temi. 
 
Far in maniera che il Modello organizzativo sia idoneo e efficace (e 
quindi A sia nullo) non è affatto semplice …  ci si deve “lavorar su”. 
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MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Quale modello? 

L’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, oltre ad elencare in sintesi i requisiti ed 
obblighi giuridici che attraverso il Modello di organizzazione e gestione 
l’Ente deve rispettare per dimostrare la propria diligenza organizzativa, 
prevede che 
 

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. 
 

Si noti che i due modelli indicati sono di due “epoche” diverse: si auspica 
in tal senso un aggiornamento delle Linee Guida UNI-INAIL. 
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Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Una possibile sintesi di una mappatura di un MOG 
I rischi-reato 
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MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

MOG - Documento descrittivo di sintesi 

Protocolli di comportamento - Procedure 

Mappatura delle attività sensibili 
Data-base dei rischi reato presupposto  
ai sensi del D. Lgs. 231/01 

Codice Etico 

Modello di organizzazione, gestione e controllo  
 

ai sensi del D. Lgs. 231/2001 

Sistema disciplinare 

Statuto e Regolamento dell’OdV 

 + Comunicazione e aggiornamento continuo (flussi informativi) + Controlli/Audit 
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Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Confronto tra i due modelli proposti 
BS OHSAS 18001:2007  

& Linee Guida UNI INAIL:2001  
in rapporto all’art. 30  
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231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  Art. 30 del D.Lgs. 81/08 Parti corrispondenti ex BS 

OHSAS 18001:2007 
Parti corrispondenti ex 
Linee Guida UNI 
INAIL:2001 

Cosa fare? Consigli pratici ed esempi 

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:  

4. Requisiti del sistema di 
gestione della salute e della 
sicurezza del lavoro 
4.1 Requisiti generali 

A. Finalità 
B. Sequenza ciclica di un 
SGSL 

Adottare un modello organizzativo validato o 
implementare un sistema interno che possa 
tener sotto controllo e gestire quanto 
indicato ai commi successivi. 

Co. 1 lett. a) al rispetto degli 
standard tecnico-strutturali di legge 
relativi a attrezzature, impianti, 
luoghi di lavoro, agenti chimici, 
fisici e biologici 

4.3.2 Requisiti legali ed altri D. Pianificazione Check-up su luoghi di lavoro, attrezzature di 
lavoro, sostanze e preparati pericolosi con 
indicazione degli adeguamenti da fare ai 
sensi dell’allegato IV (luoghi di lavoro), V e VI 
(attrezzature di lavoro), norme tecniche (UNI, 
CEI, CEN, CENELEC, …). Tale attività 
comporta anche grossi sforzi di natura 
finanziaria e organizzativa (ad es. aver fatto 
modifiche sostanziali su macchine non 
marcate CE ed effettuare un intervento di 
certificazione CE è generalmente un impegno 
significativo) 

Co. 1 lett. b) alle attività di 
valutazione dei rischi e di 
predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione 
conseguenti 

4.3 Pianificazione 
4.3.1 Identificazione del pericolo, 
valutazione del rischio e 
definizione dei sistemi di 
controllo 
4.3.3 Obiettivi e programma 

D. Pianificazione Redigere il documento di valutazione dei 
rischi (di “tutti i rischi”) e il relativo piano di 
miglioramento con le regole di cui agli artt. 
28 e 29 del D.Lgs. 81/08 
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Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  Art. 30 del D.Lgs. 81/08 Parti corrispondenti ex BS 

OHSAS 18001:2007 
Parti corrispondenti 
ex Linee Guida UNI 
INAIL:2001 

Cosa fare? Consigli pratici ed esempi 

Co. 1 lett. 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 

4.4.7 Preparazione e risposta alle 
emergenze 

D. Pianificazione Nomina, formazione e addestramento degli 
addetti al primo soccorso, antincendio, 
evacuazione. 
Redazione dei DUVRI ex co. 3 dell’art. 26. del 
D.Lgs. 81/08 
Applicazione direttiva Cantieri ex Titolo IV del 
D.Lgs. 81/08 
Riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs. 81/08 

Co. 1 lett. d) alle attività di 
sorveglianza sanitaria 

in quota parte nel 4.3.2 Requisiti 
legali ed altri 

D. Pianificazione Nomina del Medico Competente e applicazione 
del Titolo I, Sezione V del D.Lgs. 81/08 

Co. 1 lett. e) alle attività di 
informazione e formazione dei 
lavoratori 

4.4.2 Formazione, consapevolezza 
e competenza 
4.4.3 Comunicazione, 
partecipazione e consultazione 
4.4.3.1 Comunicazione 
4.4.3.2 Partecipazione e 
consultazione 

E.3 Coinvolgimento del 
personale 
E.4 Formazione, 
addestramento, 
consapevolezza 
E.5 Comunicazione, 
flusso informativo e 
cooperazione 

Applicazione degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 

Co. 1 lett. f) alle attività di 
vigilanza con riferimento al 
rispetto delle procedure e delle 
istruzioni di lavoro in sicurezza 
da parte dei lavoratori 

in quota parte nel 4.4.1 Risorse, 
ruoli, responsabilità, responsabilità 
finanziaria e autorità 

E.2 Definizione dei 
compiti e delle 
responsabilità 

Sorveglianza da parte del datore di lavoro, 
Dirigenti e Preposti, ecc. 

Co. 1 lett. g) alla acquisizione di 
documentazioni e certificazioni 
obbligatorie di legge 

4.3.2 Requisiti legali ed altri D. Pianificazione Espletamento degli adempimenti burocratici in 
materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro 
(ad es. denuncie messa a terra, scariche 
atmosferiche, agibilità locali, Certificato di 
Prevenzione Incendi, dichiarazioni di 
conformità degli impianti elettrici, ecc.) 
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A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  Art. 30 del D.Lgs. 81/08 Parti corrispondenti ex BS 

OHSAS 18001:2007 
Parti corrispondenti  
ex Linee Guida UNI 
INAIL:2001 

Cosa fare? Consigli pratici ed esempi 

Co. 1 lett. h) alle periodiche 
verifiche dell’applicazione e 
dell’efficacia delle procedure 
adottate.  

4.4.6 Controllo operativo 
4.5 Verifica 
4.5.1 Misura e monitoraggio 

delle prestazioni 

E.7 Integrazione della 
salute e sicurezza nei 
processi aziendali e 
gestione operativa 
F. Rilevamento e analisi dei 
risultati e conseguente 
miglioramento del sistema 
F.3 Piano del monitoraggio 

Audit periodici in materia di sicurezza e salute 
sui posti di lavoro 

Co. 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. 

4.4.4 Documentazione 
4.4.5 Controllo dei documenti 
4.5.4 Controllo delle 

registrazioni 

E.6 Documentazione La formalizzazione di tutta l’attività effettuata (ad 
es. registro dei controlli periodici antincendio, 
redazione dei verbali di riunione, ecc.) 

Co. 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,  

4.4 Attuazione e 
funzionamento 
4.4.1 Risorse, ruoli, 
responsabilità, responsabilità 
finanziaria e autorità 
4.5.2 Valutazione della 
conformità 
4.5.5 Audit interno 

E.2 Definizione dei compiti 
e delle responsabilità  
F.3 Piano del monitoraggio 
F.1 Monitoraggio interno 
della sicurezza 

Deleghe e organigramma con Datore di lavoro, 
Dirigenti e Preposti chiaro, con mansionario 
relativo alla sicurezza di tutti i livelli aziendali 

nonché un sistema disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel 
modello. --- non presente --- --- non presente --- 

Adozione, diffusione e applicazione di un Codice 
disciplinare 
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Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  Art. 30 del D.Lgs. 81/08 Parti corrispondenti ex BS 

OHSAS 18001:2007 
Parti corrispondenti ex 
Linee Guida UNI INAIL:
2001 

Cosa fare? Consigli pratici ed esempi 

Co. 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. 

4.4.6 Controllo operativo 
4.5 Verifica 
4.5.1 Misura e monitoraggio delle 
prestazioni 
4.5.2 Valutazione della 
conformità 
4.5.5 Audit interno 

E.7 Integrazione della 
salute e sicurezza nei 
processi aziendali e 
gestione operativa 
F. Rilevamento e analisi dei 
risultati e conseguente 
miglioramento del sistema 
F.1 Monitoraggio interno 
della sicurezza 
F.3 Piano del monitoraggio 

Pianificazione di obiettivi e traguardi, con 
tempi, risorse e responsabilità. 
Manutenzione periodica e preventiva sulle 
attrezzature di lavoro. 
Audit periodici 

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.  

4.6 Riesame della Direzione  
nel 4.3.1 ai fini della “gestione 
delle modifiche” 

F.4 Riesame del sistema 
D. Pianificazione 

Riesame della Direzione, gestione di non 
conformità (infortunio, mancato infortunio, 
ecc.) con azioni preventive e correttive, 
riunione periodiche e sopralluoghi congiunti 
delle varie figure (ad es. Medico Competente, 
RSPP, Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, 
Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza), aggiornamenti normativi, 
avanzamento dello stato dell’arte su 
attrezzature di lavoro e procedure di lavoro, 
ecc. 

--- non presente --- 4.2 Politica SSL 
4.5.3 Analisi degli incidenti, NC, 
AC, AP 
4.5.3.1 Analisi degli incidenti 
4.5.3.2 NC, AC, AP 

C. La politica per la 
sicurezza e salute sul 
lavoro 

Esplicitare obiettivi in modo chiaro ai vari 
livelli aziendali 

--- non presente --- --- non presente --- F.2 Caratteristiche e 
responsabilità dei 
verificatori 

Incaricare persone competenti e diligenti 
nell’esecuzione dei vari compiti in materia 
Venerdì	  1	  Luglio	  2011	  -‐	  Università	  di	  Udine	  

Problema)che	  e	  criteri	  di	  implementazione	  di	  sistemi	  di	  ges)one	  per	  la	  sicurezza	  e	  D.Lgs.	  
231/01:	  riferimen)	  per	  muoversi	  nella	  dimensione	  applica)va	  

A	  cura	  di:	  Ugo	  FONZAR	  –	  Ingegnere	  libero	  professionista	  

MAPPerMee&ngs	  –	  M1/2011	  	  	  
Modulo	  AT	  –	  	  Approfondimento	  tema7co	  

Alcune considerazioni “fuorvianti” 
 

Si evidenziano invece alcune  interpretazioni errate (ma 
commercialmente utilizzate) e fuorvianti. 
 

“Il Modello di organizzazione e gestione ex articolo 30 del D.Lgs. 
81/2008 coincide con il sistema di gestione della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro”  
à dall’analisi tabellare di cui sopra si evidenzia che il Modello ex art. 30 
ha un ambito ed una struttura non del tutto coincidente con tali sistemi di 
gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

N.B. Pensare che un Modello di organizzazione ex art. 30 sia in grado di 
escludere anche la responsabilità penale personale in capo alle persone 
fisiche è sbagliato, è meglio pensarlo come “strumento di gestione” più 
che perseguirlo come un fine 
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Un’altra riflessione “errata” 
“Il Modello di organizzazione e gestione ex articolo 30 del D.Lgs. 
81/2008 coincide con una Parte Speciale del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo impiantato in conformità ai requisiti 
di cui al D.Lgs. 231/2001 che si esaurisce tendenzialmente con il 
dettaglio dei reati presupposto, delle relative modalità ed esempi di 
realizzazione, l’elenco delle attività c.d. “sensibili” identificate, oltre ai 
principi comportamentali diretti a scoraggiarne e prevenirne la 
realizzazione, eventualmente con controlli e flussi informativi verso 
l’Organismo di Vigilanza ”  
 
à Anche questa interpretazione pecca per difetto non essendo in grado 
di ricomprendere nel proprio ambito perlomeno tutto il sistema diretto ad 
assicurare il rispetto degli adempimenti obbligatori di cui al comma 1 
dell’articolo 30.  
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I due livelli del Modello 
Alla luce di quanto visto il MODELLO dovrebbe essere impostato come un sistema 
composto articolato su due principali livelli, ciascuno dei quali focalizzato su 
obiettivi specifici e sostanzialmente distinti, ancorché correlati:  
 
§  PRIMO LIVELLO:  le componenti sono focalizzate su obiettivi di natura operativa, 

fondamentalmente finalizzate ad assicurare la sicurezza e la salute sul lavoro. 
Questo livello risponde in estrema sintesi all’esigenza: “Come prevenire i rischi di 
infortunio e le malattie professionali nei luoghi di lavoro?”. 

 
§  SECONDO LIVELLO:  è focalizzato su obiettivi di conformità sostanzialmente 

finalizzati ad assicurare, con ragionevole sicurezza, che l’Ente abbia adottato ed 
efficacemente attuato le attività richieste ai fini dell’adempimento di tutti gli obblighi 
giuridici discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 

      Questo livello risponde, pertanto e anzitutto, all’esigenza: “Come gestire il rischio di 
responsabilità penale in capo all’Ente per violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro?”. 
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Due “livelli” correlati 
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Due “livelli” correlati (ciclo di Deming) 
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Perché un Modello organizzativo? 
I VANTAGGI derivanti dall’adozione di un Modello organizzativo ( e di una 

certificazione o attestazione) sono di seguito riassunti. 
 
Essi permettono di: 
•  definire meglio ruoli e responsabilità nelle Organizzazioni 
•  creare e mantenere nel tempo una vera “cultura della sicurezza” a tutti i livelli 
•  comunicare meglio all’esterno il nostro impegno sulla Sicurezza 
•  essere in linea con il rispetto degli obblighi di Legge 
•  disporre di un metodo e uno schema “organizzato e coerente” dove svolgere tutte 

le abituali attività per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 
•  pensare continuamente al “miglioramento continuo”  
•  integrare il tema della sicurezza nelle attività produttive 
•  aver un modello “esimente” ai sensi della responsabilità amministrativa delle 

imprese 
•  ridurre la probabilità di controlli da parte degli enti di vigilanza (novità del D.Lgs. 

106/09) 
•  Risparmio! (quanto mi costa la “non sicurezza”?) 
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La vigilanza del delegante 
Il D.Lgs. 106/09 ha modificato in maniera significativa il comma 3 dell’art. 16 in materia di 
obbligo di vigilanza posta in capo al delegante sul corretto espletamento delle attività 
delegate che: 
 

“si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e 
controllo di cui all’articolo 30, comma 4” 
 

Tale disposizione ha così sostituito la precedente: 
“la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, 
comma 4” 
 

Quindi l’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 che 
preveda, oltre agli altri requisiti elencati nell’art. 30 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., anche “un idoneo 
sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo 
delle condizioni di idoneità delle misure adottate”, è tale da far presumere l’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza, obbligo che così si intende “assolto”. 
Si può affermare che c’è una vera e propria presunzione “esimente” utilizzare la parte 
dei modelli di gestione relativa alla vigilanza e controllo e quindi evitare le responsabilità 
per la violazione dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
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Nuovi modelli di organizzazione 

Il comma 5, secondo periodo, e il nuovo 5-bis (introdotto dal D.Lgs. 106/09) riportano: 
… omissis … 
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere 
indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 
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.  
Il normatore intende creare tali modelli e procedure semplificate a vantaggio delle piccole e 
medie imprese (che potrebbero beneficiare di finanziamenti – cfr. comma 6 dell’art. 30) in modo 
da rendere più agevole l’attuazione di “nuovi modelli di organizzazione e gestione aziedale”. 
Appare tuttavia utopistico pensare che un modello possa adattarsi perfettamente a realtà anche 
simili con con peculiarità diverse. Appare più realistica l’idea che tali modelli vadano a 
completare quelli quelli esistenti (già validati e attuati) e per poi essere sviluppati / personalizzati 
alla specifica realtà aziendale, senza tuttavia un livello di approfondimento eccessivo.  
Ad es. due idraulici con lo stesso numero di dipendenti e di fatturato non hanno gli stessi rischi, 
in quanto già aver clienti diversi e lavorare in zone diverse cambia il processo di esecuzione dei 
lavori, quindi i rischi e le relative misure di prevenzione e protezione. Pensare che entrambi 
potranno aver la stessa politica aziendale, le stesse procedure e istruzioni, è poco realistico.  
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Gli organismi paritetici 

La vera novità del D.Lgs. 106/09 è la messa in campo 
degli Organismi Paritetici (OP) nell’ambito 
dell’asseverazione dell’adozione e della efficace 
attuazione dei modelli organizzativi. 
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Chi sono gli OP? 
Sono definiti nell’art. 2 lett. ee) del D.lgs. 106/09: 
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la 
programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di 
buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla 
salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese 
finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra 
attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi 
di riferimento;  

 
           L’elenco dei OP presenti in Italia e gli scopi statutari si trova al    
           seguente link http://www.cncpt.it/ 
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I compiti degli OP 
I compiti degli OP sono definiti ai sensi dell’art. 51 e la novità introdotta (ai fini  
del presente lavoro) dal D.Lgs. 106/09 sono contenuti nei seguenti commi: 
Articolo 51 Organismi paritetici  
… omissis … 
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, 

anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e 
dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, nonché, 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 del decreto, della quale gli organi di vigilanza 
possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie 
attività;   

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche    
         commissioni  paritetiche, tecnicamente competenti.  
… omissis … 
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Quale rapporto sussiste tra  
Modelli organizzativi e OP? 

Dal comma 3-bis succitato emerge che l’impresa, al fine di ridurre la probabilità di 
possibili controlli da parte degli organi di vigilanza, chiede all’OP una 
asseverazione che attesta l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza, di cui all’articolo 30 del decreto  
(ossia i modelli già previsti BS OHSAS 18001:2007 e Linee Guida UNI INAIL:2001 e i 
“nuovi modelli” semplificati per le piccole e medie imprese).  
 

Quindi l’OP si potrà trovare di fronte a 2 possibili situazioni: 
1) presenza di un modello certificato BS 18001:2007 da parte di un Organismo di 
certificazione à in tal caso l’attestazione è di semplice realizzazione. 
2) Modelli privi di certificazione da parte di enti terzi  (ad es. Linee Guida UNI INAIL o 
Modelli organizzativi non codificati) à: in questo caso l’asseverazione da parte degli 
OP sarà sicuramente “più impegnativa”. 
 

N.B. è necessario conoscere preventivamente il protocollo/regolamento usato per il 
Modello Organizzativo in modo da avere un riferimento chiaro ed esaustivo su cui 
“misurare” la conformità dell’azienda. 
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L’asseverazione da parte di un OP 

Di norma si intende per ASSEVERAZIONE secondo i “ modi previsti 
dalla legge” il procedimento con cui tramite una formula giurata ci si fa 
garanti della veridicità di quanto asserito in un testo.  
Ad es. si usano perizie asseverate per gli impianti antincendio, o in altri 
atti progettuali. 

Chi farà l’asseverazione?  
Si prospetta la necessità che all’interno degli OP siano presenti alcune 
figure “competenti” (cfr. comma 3-ter)  con funzioni simili a quelle di un 
“Safety Auditor” degli organismi di certificazione  
(ad es. competenza secondo il punto 7 della UNI EN ISO 19011 - Linee 
guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione 
ambientale, aggiunta a formazione ed esami ad hoc presso enti 
autorevoli indipendenti). 
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Gli audit degli OP 
Il punto 6 della UNI EN ISO 19011 è un riferimento importante per la conduzione degli  
audit per quanto concerne i seguenti aspetti:  
Ø  Conduzione del riesame della documentazione  
Ø  Preparazione delle attività di audit  
Ø  Svolgimento delle attività di audit  
Ø  Preparazione, approvazione e distribuzione del rapporto di audit  
Ø  Chiusura dell’audit  
Ø  Conduzione di azioni successive all’audit  
 

Un AUDIT è un processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere  
evidenze e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell’audit  
sono stati soddisfatti.  
 

Bisogna inoltre stabilire il soggetto incaricato di firmare l’asseverazione ed  
eventualmente istituire un’apposita commissione per esaminare le evidenze raccolte in  
fase di  audit. Infine dai risultati della verifica ispettiva si dovrà capire come gestire le  
non conformità e le osservazioni emerse per l’emissione della asseverazione o meno  
in oggetto. 
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Alcuni aspetti delicati da affrontare 

•  costo dell’intervento di asseverazione 
•  indipendenza degli OP o di chi deve rilasciare 

l’attestazione (si comprende che se in un OP 
“comanda” una parte piuttosto che un’altra, 
tutta l’attività può esser inficiata) 

•  garanzia dell’efficace attuazione nel tempo del 
modello (è tipico ottenere una certificazione 
da parte terza e poi “sedersi” sugli allori) 
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Conclusioni: la compliance 

Riguardo il tema esaminato portano nuovi scenari possibili  
nell’ambito della conformità legislativa (compliance) aziendale 
introducendo la possibilità di aver una asseverazione da parte 
degli organismi paritetici. 
 
La COMPLIANCE AZIENDALE è l’allineamento e la conformità 
dei processi/attività aziendali ai disposti legislativi, normativi, 
procedure interne, istruzioni operative “interne ed esterne” 
dell’azienda (che potremmo chiamare “Requisiti legali ed altri” 
ad es. secondo il punto 4.3.2 della OHSAS 18001). 
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Conclusioni : la struttura organizzativa 
Ci si preoccupa quindi di attivare delle azioni preventive, di controllo e monitoraggio, e 
di correzione tramite una struttura organizzativa che dovrà pianificare e mantenere 
sotto controllo vari temi, tra cui si citano: 
 

•  Sicurezza e salute sul lavoro 
•  Ambiente ed ecologia 
•  Protezione dei dati personali – Privacy 
•  Responsabilità amministrativa delle imprese 
•  Tasse e fiscalità 
•  Conformità del prodotto  
 

tutto ciò in modo da creare valore e soddisfare le attese di tutti i soggetti interni ed 
esterni (altre rilevanti parti interessate = stakeholders) in modo da sviluppare e 
adempiere agli obiettivi (mission) fissati. 
 

La capacità di gestire questi processi di compliance è in generale molto impegnativo e 
le promesse di aver modelli semplici e semplificati hanno poche probabilità di poter 
esser messe in pratica, in quanto si ritiene che ci siano già i requisiti di base contenuti 
nei “tipici” sistemi di gestione già affermati a livello internazionale con i vari processi 
certificativi già sperimentati. 
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La PERSONALIZZAZIONE dei sistemi di gestione per la piccola e media impresa non 
può che avvenire all’interno dell’impresa stessa e con la maturità del datore di lavoro.  
L’idea di poter definire un modello semplificato e standard che possa essere utilizzato  
in ogni realtà è un errore in quanto obiettivi, strategie, modalità organizzative, risorse 
umane, prodotto finale, clienti, stakeholders sono diversi per ogni azienda…  
è come quel consulente per la qualità che ha i files di un manuale della qualità e una 
serie di procedure/istruzioni operative a cui cambia solo l’intestazione e fa certificare 
l’azienda….oppure il consulente per la sicurezza che fa copia e incolla dei documenti di 
valutazione del rischio perché tanto “una officina meccanica è una officina meccanica 
sempre”. 

Ci si deve invece chiedere:  
ma cosa ha capito / imparato / applicato l’impresa da questa certificazione/
adempimento burocratico?  
 
Se la risposta è “poco o niente” abbiamo sbagliato strada. 

Conclusioni: la personalizzazione 
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Conclusioni: la complessità delle realtà 
produttive e la cultura della  prevenzione 

Le realtà produttive hanno vari livelli di attenzione / applicazione delle norme sulla 
sicurezza e igiene sul lavoro: esistono aziende di alto / medio / basso livello ed è 
importante cercar di ridurre la percentuale di aziende a medio / basso livello. 
Questo è possibile non solo attraverso disposti legislativi, ma mettendo in campo una 
serie di risorse (finanziarie e non) e una nuova cultura imprenditoriale, un nuovo modo di 
gestire l’impresa, permettendo però lo sviluppo e la marginalità a chi investe. 
Se la percezione del rischio di impresa è sempre più elevata e c’è incertezza nelle scelte 
e poca propensione ad investire, qualsiasi meccanismo burocratico (ad es. di 
certificazione aziendale) messo in campo non potrà risolvere la questione etica della 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e le leggi non faranno 
prevenzione, ma si applicheranno solo per punire a posteriori i trasgressori, lasciando lo 
status-quo nell’ambito della riduzione dell’impatto e il costo sociale riguardo le tematiche 
affrontate. 
Dato che gli organi di vigilanza in Italia non possono far consulenza, la strada tracciata 
sembra esser quella delle certificazioni / attestazioni / asseverazioni delle organizzazioni 
aziendali da parte di terzi (ora fanno parte di questi “terzi” anche gli Organismi Paritetici)… 
una strada nuova, sicuramente innovativa, ma non semplice o da espletare con un 
semplice adempimento burocratico. 
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Domande e discussione !!!	

Chi sono gli “Enti”?  
È sanzionato ex 231 solo la “colpa” o anche il “dolo”? 
Quando è da intendersi “idoneo” un MOG? 
Come si “adotta” un MOG? 
Come si rende “efficace” un MOG? 
Come si registra in modo “idoneo” l’avvenuta effettuazione delle attività? 
Che articolazioni di “funzioni” servono? 
Che competenze tecniche e poteri servono? 
Come si può affermare che un sistema disciplinare è “idoneo”? 
Come si insedia un “idoneo sistema di controllo” sull’attuazione del MOG? 
Quando si può intendere che c’è un “mutamento nell’organizzazione”? (*) 
Quando si può intendere che c’è un “mutamento nell’attività in relazione al progresso 
scientifico e tecnologico”? (*) 
 
(*) tale da generare una modifica al MOG 
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Creiamo degli strumenti assieme !!!	

Correlare: 
 
Art. 30 – OHSAS 18001 - Procedure/Istruzioni/moduli di un SGSL – note “in pratica” 
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