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Siamo arrivati alla terza edizione dell’Opera che cade in un momen-
to particolarmente importante: il Decreto legislativo dell’8 giugno 2001 
n. 231, entrato in vigore nell’ordinamento legislativo italiano il giorno 4 
luglio 2001, è ormai giunto all’anniversario per i vent’anni dalla sua data 
di promulgazione.

L’introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità ammini-
strativa degli enti ha rappresentato, senza dubbio, un punto di svolta per 
il nostro sistema giuridico in tema di responsabilità “penale” d’impresa; 
è infatti evidente che, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, 
fosse presente un disallineamento nell’ordinamento giuridico, che si 
sostanziava nella mancata corrispondenza tra colui che commetteva il 
reato, e chi ne beneficiava e ne traeva un conseguente vantaggio (1). 

In questo contesto il legislatore ha avvertito l’esigenza di coinvolgere 
attivamente gli enti nella prevenzione del reato, delineando un sistema 
volto a colpire anche quegli enti che svolgono attività lecite ma che, 
nell’esecuzione, si avvalgono anche di strumenti illeciti.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la previsione della responsabilità 
dell’ente collettivo, sia esso dotato di personalità giuridica o meno, per 
la commissione di reati ad opera di persone fisiche ad esso legate, che 
abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

1. Salmi F., 20 Anni di evoluzione del MOG e del D.Lgs. 231/2001 tra sentenze e aggiornamenti 
normativi, TuttoAmbiente.it.

INTRODUZIONE
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In particolare, la responsabilità in questione sarà accertata a seguito 
di un giudizio penale e, in caso di un giudizio di colpevolezza, potranno 
essere comminate importanti sanzioni interdittive e pecuniarie correla-
te alla commissione di determinati reati, i cosiddetti reati presupposto, 
da parte delle persone fisiche operanti all’interno dell’ente. Questo, 
ovviamente, a condizione che venga accertato che le stesse abbiano 
agito nell’interesse o a vantaggio di questo.

È necessario precisare che la responsabilità amministrativa dell’en-
te si configura come responsabilità “aggiuntiva” rispetto a quella della 
persona fisica, la quale continua a rispondere dei suoi reati; si delinea 
dunque un profilo di responsabilità amministrativa dell’ente esclusiva-
mente nei casi in cui il reato è stato realizzato a vantaggio o nell’inte-
resse dell’ente.

Non ogni reato previsto dall’ordinamento italiano comporta la respon-
sabilità degli enti, ma solo quelli espressamente previsti dal D.Lgs. 
231/2001, denominati reati presupposto.

Rispetto alla precedente edizione dell’Opera sono state introdotte 
diverse nuove fattispecie di reato, tra le quali, gli illeciti tributari e la 
frode nelle pubbliche forniture, che hanno comportato la necessità di 
aggiornare il MOG delle aziende.

Anche il mondo della normazione e dei sistemi di gestione si è rilevato 
in particolare fermento negli ultimi anni; dalla emissione dell’HLS (2012) 
che ha riorganizzato la struttura portante delle norme ISO, si è avuto una 
profonda ristrutturazione sia delle norme preesistenti che per quelle di 
nuova emissione. Inoltre, a livello di Comitati Tecnici e Gruppi di Lavoro 
UNI/ISO sono in previsione delle importanti novità nei prossimi mesi. 
Tra le norme rilevanti, oltre alle classiche che regolamentano i sistemi 
di gestione ESHQ, citiamo quella relativa al sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione (2016). Particolare menzione la dobbiamo 
per l’ultima norma emessa in ordine temporale alla data di stesura del 
presente libro, e precisamente la UNI ISO 37301:2021 che descrive l’im-
plementazione di un Sistema di Gestione della Compliance. 

L’importanza e il ruolo che potrà avere questa norma nel panorama 
UNI/ISO lo ha esplicitato l’ente di normazione stesso nella INTRODU-
ZIONE della suddetta norma: “Le organizzazioni che ambiscono ad 
avere successo nel lungo periodo necessitano di stabilire e mantenere 
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una cultura della compliance, che consideri le esigenze e aspettative 
delle parti interessate. La compliance è pertanto non solo la base, ma 
anche un’opportunità, per un’organizzazione di successo e sostenibile. 
La compliance è un processo su base continuativa e il risultato di un’or-
ganizzazione che soddisfa i propri obblighi. La compliance è resa soste-
nibile incorporando essa stessa nella cultura dell’organizzazione e nei 
comportamenti e attitudini delle persone che lavorano al suo interno. 

Pur mantenendo la propria indipendenza, è preferibile che la gestio-
ne per la compliance sia integrata con gli altri processi gestionali dell’or-
ganizzazione e con i requisiti e le procedure operative. Un sistema di 
gestione per la compliance efficace, esteso a tutta l’organizzazione 
permette ad un’organizzazione di dimostrare il proprio impegno a con-
formarsi a leggi, requisiti regolamentari, codici di settore e specifiche 
organizzative, così come a norme di buona governance, generalmente 
accettate come migliori prassi, alle aspettative in termini etici e della 
comunità. L’approccio dell’organizzazione in riferimento alla compliance 
è determinato dalla leadership che applica i valori fondamentali, e dagli 
standard generalmente accettati riguardanti la buona governance, l’eti-
ca e la comunità.” 

Tale norma risulta quindi strategica per la costruzione di un Sistema 
di Gestione Integrato Aziendale, in quanto rappresenta una possibile 
“ossatura comune” su cui andare a incastrare e fondere gli altri sistemi 
di gestione basati sulla HLS (prossimamente HS), ovviamente tenendo 
ben presente anche quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 per la costru-
zione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

A supporto di questa “visione” è utile e necessario prendere anche 
ad esempio quanto riportato nella recente revisione delle Linee Guida 
di Confindustria (2), che recita: “È ormai dato acquisito che il rischio di 
compliance, ossia di non conformità alle norme, comporta per le impre-
se il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite 
finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di 
norme imperative ovvero di autoregolamentazione, molte delle quali 
rientrano nel novero dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

2. Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs. 231/2001, aggiornate a giugno 2021.
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Ciò posto, la gestione dei numerosi obblighi di compliance, secondo 
un approccio tradizionale, può risultare connotata da una pluralità di 
processi, informazioni potenzialmente incoerenti, controlli potenzial-
mente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività.

Il passaggio ad una compliance integrata potrebbe permettere inve-
ce agli Enti di:

• razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi ecc.);

• migliorare l’efficacia ed efficienza delle attività di compliance;

• facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione 
integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l’e-
secuzione di risk assessment congiunti, e la manutenzione periodica 
dei programmi di compliance (ivi incluse le modalità di gestione delle 
risorse finanziarie, in quanto rilevanti ed idonee ad impedire la com-
missione di molti dei reati espressamente previsti come fondanti la 
responsabilità degli enti).

In quest’ottica, un approccio integrato dovrebbe, quindi, contempla-
re procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non 
generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di 
verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto 
alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli rispettivamente 
incidano e insistano sui medesimi processi.

Le società tenute al rispetto delle diverse normative dovrebbero 
valutare l’opportunità di predisporre o integrare tali procedure tenendo 
conto delle peculiarità sottese a ciascuna di esse, portando a sintesi 
gli adempimenti, individuando le modalità per intercettare e verifica-
re gli eventi economici e finanziari dell’impresa nell’ottica del corretto 
agire” (3).

La III edizione della presente opera tiene conto di tutte le suddette 
premesse e, precisamente, una legislazione giunta a venti anni dalla 
sua emanazione ma con un contesto giurisprudenziale ancora tutto da 
costruire, un panorama di normazione volontaria in forte accelerazione 

3. Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs. 231/2001, aggiornate a giugno 2021, paragrafo 3.1 Sistema integrato di 
gestione dei rischi.
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e rafforzamento e la revisione delle best practice di settore che ci danno 
degli spunti per un costante indirizzo attuativo.

La nuova edizione vede infine l’inserimento e l’avvio di un nuovo 
capitolo sui reati dolosi, ipotizzando l’allargamento dell’opera ad altri 
reati che hanno un sistema di gestione di riferimento (in questa edi-
zione, i reati di corruzione e la norma ISO 37001 per il sistema di 
gestione anticorruzione). Vengono inoltre integrate le Linee Guida di 
Confindustria aggiornate a giugno 2021, inseriti alcuni riferimenti giu-
risprudenziali e infine, elemento che si reputa particolarmente rile-
vante e di grande attualità, la trattazione della nuova norma UNI ISO 
37301:2021 per i Sistemi di Gestione della Compliance.

 Buona lettura

 Alessandro Foti
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capitolo 1 

IL D.LGS. 231/2001 E I REATI COLPOSI 
IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA  

SUL LAVORO

1.1. Introduzione

L’art. 9 della L. 123/2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-sep-
ties, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omi-
cidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi 
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro.

L’intervento normativo è particolarmente rilevante perché per la pri-
ma volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura 
colposa.

Tale circostanza impone un coordinamento con l’art. 5 del decreto, 
che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità 
dell’ente, subordinandola all’esistenza di un interesse o vantaggio per 
l’ente.

Il criterio dell’”interesse” risulta tuttavia incompatibile con i reati di 
natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una 
finalizzazione soggettiva dell’azione. Pertanto, nelle ipotesi di commis-
sione dei reati contemplati dall’art. 25-septies, la responsabilità prevista 
dal D.Lgs. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia deri-
vato un vantaggio per l’ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere 
rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Altro profilo di incompatibilità risiede nel mancato coordinamento 
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della nuova normativa con l’esimente di cui all’art. 6 del decreto, nel-
la parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello 
organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa.

A tal proposito, l’empasse si potrebbe superare facendo ricorso ad 
una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del prin-
cipio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quanto-
meno di disancorare il concetto di “elusione fraudolenta” dalle tipiche 
fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di inten-
zionalità della sola condotta dell’autore (e non anche dell’evento) in 
violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e 
puntualmente implementate dall’azienda per prevenire la commissio-
ne degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti 
“pericolose”.

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti:

a) le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque 
commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavora-
tore, per effetto dell’inosservanza di norme antinfortunistiche;

b) in linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenu-
to ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezio-
ne. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 
nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari 
di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;

c) nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contem-
plate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall’aggravante della 
negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L’elemento 
soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella 
volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli 
eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;

d) il concetto di colpa specifica rimanda all’art. 43 c.p., nella parte in 
cui si prevede che il delitto è colposo quando l’evento, anche se pre-
veduto ma in ogni caso non voluto dall’agente, si verifica a causa 
dell’inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

e)  l’individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt’altro 
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che agevole, infatti oltre alle disposizioni derivanti dal D.Lgs. 81/2008 
e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della 
Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli 
artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., rientra anche l’art. 2087 
c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misu-
re che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Bisogna 
specificare però che tale norma non può intendersi come prescriven-
te l’obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile 
ed “innominata” ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo 
significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di 
lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 
3740/1995). Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo siste-
matico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 
2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica 
(D.Lgs. 81/2008), appare coerente concludere che:

 - l’art. 2087 c.c. introduce l’obbligo generale contrattuale per il 
datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, orga-
nizzativa e procedurale possibile;

 - conseguentemente l’elemento essenziale ed unificante delle 
varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche 
ai fini dell’applicabilità dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, è 
uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le 
misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e con-
cretamente attuabili, alla luce dell’esperienza e delle più avanzate 
conoscenze tecnico-scientifiche;

f) a specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giova-
re la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 
secondo cui l’obbligo generale di massima sicurezza possibile deve 
fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse 
lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmen-
te praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penal-
mente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli stan-
dard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole 
diverse attività produttive;

g) il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulte-
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riormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più 
recente giurisprudenza l’obbligo di sicurezza in capo al datore di 
lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale 
obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini 
sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve al contrario 
intendersi anche in maniera dinamica implicando l’obbligo di infor-
mare e formare i lavoratori sui rischi propri dell’attività lavorativa e 
sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di 
protezione soggettiva);

h) il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adem-
piuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavo-
ro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato 
in occasione dell’attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione 
effettiva con lo svolgimento dell’attività lavorativa. La giurisprudenza 
prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta 
dell’agente e l’evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore 
sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò 
stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle 
persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro 
gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente rimangono fuori dall’am-
bito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) 
gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il 
rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente 
esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto 
al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scel-
ta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze 
meramente personali.

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, rife-
rito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della respon-
sabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunisti-
che, consente di concludere che di fatto, con l’entrata in vigore della 
L.  123/2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di 
infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il “rischio” di incorre-
re, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della 
materia, anche nelle ulteriori sanzioni del D.Lgs. 231/2001, per il fatto 
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di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento ai profili di rilevanza ex lege n. 123/2007, il Modello 
Organizzativo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente esse-
re integrato con il “sistema” degli adempimenti aziendali nascenti dagli 
obblighi di prevenzione e protezione imposti dall’ordinamento legislati-
vo e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze 
di gestione della sicurezza sul lavoro.

1.2. Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001

1.2.1 Premessa

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul 
lavoro – di seguito, “TU Sicurezza (1)”), in attuazione dell’art. 1 della L. 3 
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, ha modificato il corpus del D.Lgs. 231/2001 introducen-
do, all’art. 25-septies, i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravis-
sime, di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 c.p. Con l’art. 25-septies si 
introduce per la prima volta una responsabilità amministrativa dell’en-
te per reati colposi (i.e. omicidio colposo e lesioni personali colpose) 
in contrapposizione a quella derivante dalle altre fattispecie delittuose 
richiamate dal D.Lgs. 231/2001 fondate, invece, sull’elemento sogget-
tivo del dolo. 

In relazione a tali reati colposi, il criterio dell’interesse e/o vantaggio 
dell’ente nel compimento del reato merita una particolare riflessione. 
Secondo la dottrina prevalente e le prime pronunce giurisprudenziali, 
sembra potersi affermare che, in relazione alla commissione dei reati di 
cui agli artt. 589 e 590, il vantaggio e/o interesse dell’ente si configuri 
per il solo fatto che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, 
determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l’en-
te. Ci si riferisce, ad esempio, alle spese per i consulenti e/o alla messa 

1. Il D.Lgs. 81/2008 ha abrogato il D.Lgs. 626/1994 che recava la disciplina relativa alla salute 
e alla sicurezza nei luoghi di lavoro attualmente contenuta nel citato decreto.
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a norma in sicurezza degli impianti e/o delle strutture (2). Ciò posto, va 
tuttavia sottolineato che la responsabilità del datore di lavoro e dell’ente 
non possono estendersi ai casi in cui il lavoratore rimanga vittima di uno 
dei reati richiamati dall’art. 25-septies qualora la condotta di quest’ulti-
mo non abbia rispettato gli standard generali di prudenza e possa esse-
re definita come abnorme (non conforme), in relazione alle mansioni 
assegnate e alle modalità di esecuzione delle stesse (3).

A fini di completezza, si ricorda che l’impianto normativo del TU Sicu-
rezza si articola in una serie di obblighi e precauzioni che il datore di 
lavoro e i soggetti preposti alla sicurezza aziendale sono tenuti a rispet-
tare/implementare al fine di garantire il rispetto della citata normativa. 
Tra i vari obblighi, è presente anche un generale dovere di formare il 
personale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (4).

2. La sentenza del Tribunale di Trani del 26 ottobre 2009, ha infatti chiarito che “…omissis… 
Se l’evento delittuoso infatti è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, 
spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un van-
taggio alla società o all’ente, ad esempio nella forma di un risparmio di costi …omissis…
Quindi il requisito dell’interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con l’illecito 
introdotto dall’art. 9, L. 123 dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha 
determinato la morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti 
oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente oppure se la condotta medesima abbia 
comportato almeno un beneficio a quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri.

3. Si vedano le sentenza Cass. pen., sez. IV,16422 del 29/01/2007 e Cass. Penale n. 32357/2010.
4. I punti cardine della disciplina sono essenzialmente contenuti all’art. 15 del TU Sicurezza 

“Art. 15. Misure generali di tutela. - 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurez-
za; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza 
dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò 
non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella 
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di 
lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e 
di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso 
con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori 
che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, 
fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle 
misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del 
lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, 
ove possibile, ad altra mansione; n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) 
l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione 
adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavo-
ratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione 
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute 
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso 
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capitolo 5 

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 231

5.1. Introduzione

Non appena completate le fasi di analisi dei processi aziendali col com-
pletamento del risk assessment e della gap-analysis, è possibile a questo 
punto impostare il modello, le regole (protocolli) e la loro diffusione e 
controllo in azienda per garantirne la conoscenza e l’applicazione.

Qui di seguito sono elencate, con distinto riferimento ai reati dolosi 
e colposi previsti dal D.Lgs. 231/2001, quelle che generalmente ven-
gono ritenute le componenti di un sistema di controllo preventivo (cd. 
protocolli), che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire 
l’efficacia del modello.

A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi

• Codice etico con riferimento ai reati considerati. 

L’adozione di principi etici, ovvero l’individuazione dei valori azien-
dali primari cui l’impresa intende conformarsi è espressione di una 
determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare 
il sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimen-
to per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato 
standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che 
si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valo-
ri deontologici. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di 
carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di 
autonoma previsione.
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• Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizza-
to e chiaro

Ciò vale soprattutto per l’attribuzione di responsabilità, le linee di dipen-
denza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione 
di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzio-
ni; deve inoltre tenere traccia della copertura temporale degli incarichi.

Nell’ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai 
sistemi premianti dei dipendenti. Essi sono necessari per indirizzare 
le attività del personale operativo e manageriale verso il consegui-
mento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di perfor-
mance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costi-
tuire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di 
reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

• Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)

Devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività 
prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondi-
menti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, inter-
mediari).

Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo 
rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono 
fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

In questo campo, specifico interesse ricopre l’area della gestione 
finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti con-
solidati nella pratica amministrativa, quali per esempio abbinamento 
firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti 
con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la fun-
zione acquisti e quella finanziaria.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non 
rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti 
non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estempora-
neità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre 
salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all’attivi-
tà aziendale.

Sarà opportuno valutare nel tempo la separazione dei compiti all’in-
terno di ogni processo a rischio, verificando che le procedure azienda-
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li e/o le prassi operative siano periodicamente aggiornate e tengano 
costantemente in considerazione le variazioni o novità intervenute 
nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

• Poteri autorizzativi e di firma

Vanno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e 
gestionali. Talune funzioni possono essere delegate a un soggetto 
diverso da quello originariamente titolare ma occorre definire prelimi-
narmente in modo chiaro e univoco i profili aziendali cui sono affidate 
la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo 
riguardo anche al profilo dell’opponibilità delle procure a terzi. La 
delega deve costituire lo strumento per un più efficace adempimento 
degli obblighi imposti dalla legge all’organizzazione complessa, non 
per un agevole trasferimento di responsabilità.

A tal fine può rivelarsi utile una puntuale indicazione delle soglie di 
approvazione delle spese effettuate dal delegato.

In particolare, è opportuno che l’attribuzione delle deleghe e dei 
poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all’as-
sunzione e attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ad attività 
a rischio reato:

 - sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;

 - indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste 
ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;

 - preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;

 - preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull’esercizio 
dei poteri delegati; 

 - disponga l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri 
delegati;

 - sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;

 - sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni 
interne applicati dalla società.

È inoltre importante prevedere un sistema coerente e integrato che 
comprenda tutte le deleghe o procure aziendali (comprese quelle 
in materia antinfortunistica ed in quella ambientale), periodicamente 
aggiornate alla luce sia delle modifiche normative, che delle eventuali 
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variazioni nel sistema organizzativo aziendale. Sarebbe poi opportuno 
garantire la documentabilità del sistema di deleghe, al fine di rendere 
agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

• Comunicazione al personale e sua formazione

Sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon fun-
zionamento e devono essere diversamente modulati in base ai 
destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in 
specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi 
sociali ecc. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare 
ovviamente il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri 
autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi 
di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell’o-
perare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, 
autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, 
periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l’accesso e la 
consultazione della documentazione costituente il Modello anche 
attraverso l’intranet aziendale.

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato 
programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destina-
tari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità − oltre che giuridi-
che − che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, 
è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro 
periodicità, l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di 
frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l’aggiornamento 
sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell’aggior-
namento del Modello.

È importante che l’attività di formazione sul D.Lgs. 231/2001 e sui 
contenuti dei modelli organizzativi adottati da ciascun ente sia pro-
mossa e supervisionata dall’Organismo di Vigilanza della società, che 
a seconda delle singole realtà potrà avvalersi del supporto operativo 
delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

Inoltre, il modello dovrebbe prevedere le modalità di erogazione del-
la formazione (sessioni in aula, e-learning). Particolare attenzione va 
prestata alle iniziative formative erogate in modalità e-learning, ampia-
mente diffuse nelle grandi organizzazioni e/o nelle realtà con dispersio-
ne del personale a livello territoriale. Al riguardo, è necessario assicura-
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re, sin dalla fase progettuale, adeguati test intermedi e finali di verifica 
del livello di apprendimento dei contenuti, nonché implementare un 
idoneo sistema di monitoraggio dell’effettiva fruizione della formazio-
ne da parte dei destinatari, corredato da opportuni interventi correttivi 
a fronte di comportamenti anomali. In ogni caso, è auspicabile che la 
formazione in e-learning sia accompagnata anche da attività più tradi-
zionali (formazione in aula o “in presenza”), favorendo un mix equili-
brato degli strumenti da costruire in ottica risk based, privilegiando per 
le attività più onerose (formazione in aula) i profili professionali mag-
giormente esposti alle aree di rischio individuate.

• Sistemi di controllo integrato

Essi devono considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi 
alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire 
tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni 
di criticità generale e/o particolare.

Occorre definire opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio 
rilevato (ad esempio accordi di intermediazione che prevedano paga-
menti off-shore) e i processi di risk assessment interni alle singole 
funzioni aziendali.

Indicazioni analoghe sono contenute anche nel Codice di Autodisci-
plina delle Società Quotate, laddove si prevede che: “[...] la moderna 
concezione dei controlli ruota attorno alla nozione di rischi aziendali, 
alla loro identificazione, valutazione e monitoraggio; è anche per que-
sto motivo che la normativa e il Codice si riferiscono al sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi come a un sistema unitario 
di cui il rischio rappresenta il filo conduttore [...] un sistema dei con-
trolli, per essere efficace, deve essere “integrato”: ciò presuppone 
che le sue componenti siano tra loro coordinate e interdipendenti e 
che il sistema, nel suo complesso, sia a sua volta integrato nel gene-
rale assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società”.

B) Sistemi di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni per-
sonali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro.

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di 
reato doloso, valgono qui le seguenti indicazioni.
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• Codice etico o di comportamento

È espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul 
lavoro o per il rispetto dell’ambiente e indica la visione, i valori essen-
ziali e le convinzioni dell’azienda in tale ambito. Serve pertanto a defi-
nire la direzione, i principi d’azione e gli obiettivi a cui tendere nella 
materia.

Anche in questo caso si fa rinvio alla specifica trattazione in tema di 
codice etico svolta più avanti nel paragrafo 5.3.

• Struttura organizzativa

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 
è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità 
definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e fun-
zionale dell’impresa.

Deve essere prevista un’articolazione di funzioni che assicuri le com-
petenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e 
controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, 
comma 3, D.Lgs. 81/2008). Il grado di articolazione delle funzioni si 
adatterà alla natura e alle dimensioni dell’impresa e alle caratteristi-
che dell’attività svolta.

Per garantire l’effettivo ed appropriato esercizio di tali funzioni è pos-
sibile ricorrere all’istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limi-
ti e dei requisiti previsti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008.

Particolare attenzione va inoltre riservata alle figure specifiche ope-
ranti in tale ambito (RSPP − Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, ASPP − Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
MC − Medico Competente, ove previsto e, se presenti, RLS − Rap-
presentante dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti primo soccorso, 
addetto alle emergenze in caso d’incendio).

Tale impostazione comporta in sostanza che:

 - siano esplicitati i compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, 
dei preposti, dei lavoratori, dell’RSPP, del medico competente e 
di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal D.Lgs. 
81/2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva com-
petenza, nonché le connesse responsabilità;

 - siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Ser-
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vizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stes-
so servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli 
addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.

Al fine di prevenire illeciti ambientali, l’organizzazione dell’impresa 
deve invece contemplare procedure operative specifiche per effet-
tuare efficacemente l’attività di gestione dei rischi ambientali che 
possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall’art. 
25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Tra le numerose iniziative e misure da promuovere, occorrerebbe 
quindi:

 - procedurare e monitorare l’attività di valutazione dei rischi ambien-
tali in funzione del quadro normativo e del contesto naturalistico-
ambientale sul quale l’impresa insiste;

 - formalizzare opportune disposizioni organizzative al fine di indivi-
duare i responsabili del rispetto della normativa ambientale ed i 
responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, 
alla luce della valutazione dei rischi di cui sopra;

 - procedurare e monitorare le attività di pianificazione e consunti-
vazione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valu-
tazione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i laboratori incaricati 
della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell’esecuzione 
di prelievi, analisi e monitoraggi ambientali, piuttosto che dei tra-
sportatori, smaltitori, intermediari incaricati della rifiuti gestione 
dei rifiuti);

 - assicurare l’aggiornamento del modello alla normativa in materia 
di reati ambientali, complessa e in costante evoluzione.

Con particolare riferimento al tema della delega, occorre considerare 
che, a differenza della delega di funzioni disciplinata nel Testo Unico 
in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, quella “ambientale” non 
è codificata. Pertanto, è necessario fare riferimento alle pronunce 
giurisprudenziali, anche di legittimità (v. Cass, sez. III pen., 12 ottobre 
2009, n. 39729), che hanno chiarito la specificità delle delega cd. 
ambientale rispetto a quella in materia antinfortunistica, prevedendo 
la necessità che il contenuto della delega sia chiaro e inequivoco 
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e si riferisca espressamente alle misure di rispetto della norma-
tiva ambientale.

In quest’ottica, i più recenti interventi della giurisprudenza ammet-
tono la validità della “delega ambientale” in presenza delle seguenti 
condizioni: i) specificità e inequivoca indicazione dei poteri delegati; 
ii) dimensioni dell’azienda (in una organizzazione complessa è impen-
sabile non farvi ricorso); iii) capacità tecnica e idoneità del soggetto 
delegato; iv) autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri 
del delegato; v) accettazione espressa della delega.

Peraltro, valgono anche in questo settore i principi elaborati dalla giu-
risprudenza in relazione alla delega di funzioni: in caso di carenze 
strutturali sarà inevitabile il coinvolgimento dei vertici aziendali, ma 
al tempo stesso è da escludere che si possa affermare in astratto 
la responsabilità per inosservanza del dovere di controllo, che deve 
essere verificata in concreto con riferimento all’organizzazione azien-
dale, al tipo di delega e alla contestazione elevata.

• Formazione e addestramento

Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicu-
rezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, che va verificata 
ed alimentata attraverso la formazione e l’addestramento finalizzati 
ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevo-
le della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al 
modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a com-
portamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

L’impresa dovrebbe organizzare la formazione e l’addestramento 
secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considera-
zione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità 
del personale che vi opera.

Poiché, come già accennato, i rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori possono riscontrarsi in pressoché ogni area o settore di atti-
vità, il programma di formazione e addestramento coinvolgerà − con 
intensità e gradi di approfondimento diversi − tutti i lavoratori.

In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una 
formazione sufficiente e adeguata secondo i contenuti e le modalità 
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previste dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento 
alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell’assun-
zione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introdu-
zione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove 
sostanze e preparati pericolosi.

È verosimile, invece, che nella formazione e addestramento in tema 
di reati ambientali siano coinvolti soprattutto i profili professionali 
che, nello svolgimento delle loro mansioni, siano esposti al rischio di 
commissione o di concorso nella commissione di un reato ambienta-
le. Agli altri soggetti sarà sufficiente fornire informazioni basilari e di 
immediata comprensione.

Infine, con riferimento ad entrambe le tematiche, particolare atten-
zione dovrà essere posta alle necessità di aggiornamento delle esi-
genze formative, rispetto alla modifica delle tecniche/tecnologie uti-
lizzate, sia a fini produttivi che a fini di prevenzione o mitigazione dei 
rischi individuati.

• Comunicazione e coinvolgimento

La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda assume un 
valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti inte-
ressati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti livelli.

Il coinvolgimento, con riferimento alla salute e sicurezza dei lavorato-
ri, dovrebbe essere realizzato attraverso:

 - la consultazione preventiva della RLS, ove presente, e del medico 
competente, ove previsto, in merito alla individuazione e valuta-
zione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;

 - riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissa-
te dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute 
dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate.

Con riferimento ai reati ambientali, inoltre, la comunicazione ed il 
coinvolgimento dei soggetti interessati dovrebbero essere realizzati 
attraverso riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la veri-
fica della corretta gestione delle tematiche ambientali, a valle delle 
quali dovrebbe essere prevista un’adeguata diffusione dei risultati 
(ad es. prestazioni, incidenti e mancati incidenti ambientali) all’inter-
no dell’organizzazione e, quindi, anche verso i lavoratori.
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Sono riportati nei contenuti digitali: modelli e esempi di best prac-
tice che guidano l’utente nelle fasi preparatorie per la costruzione del 
Modello (risk assessment e gap-analysis), nelle fasi di predisposizione 
del Modello (codice etico, parti generali e speciali, sistema sanziona-
torio e disciplinare) e infine nelle fasi di verifica dell’applicazione del 
Modello (costituzione dell’OdV, monitoraggio e audit del Modello e del-
la sua applicazione).

I documenti sono organizzati secondo le seguenti voci:

A − Attività propedeutiche alla costruzione del Modello 231 (cartel-
la a_att_propedeutiche)

 - Gap Analysis: individuazione delle carenze del sistema di control-
lo esistente

 - Presentazione della metodologia ITACA per l’individuazione del-
le carenze del sistema di controllo esistente in azienda in tema 
di salute e sicurezza sul lavoro prima dell’implementazione del 
Modello 231 (gap-analysis SSL).

 - Allegato 1 - Metodologia ITACA per i reati salute e sicurezza sul 
lavoro - Modalità operative

 - Allegato 2 - Check-list operativa

 - Allegato 3 - Rendicontazione e risultati

ELENCO DEI CONTENUTI DIGITALI 
SCARICABILI
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B - Costruzione del Modello 231

• reati per la salute e sicurezza sul lavoro (cartella b_costruz_model-
lo_reati)
 - Allegato 1 - Manuale del Sistema

 - Allegato 2 - Guida Operativa

 - Allegato 3 - Esempio 01 Politica della sicurezza

 - Allegato 4 - Esempio 02 Pianificazione degli obiettivi

 - Allegato 5 - Procedura Gestionale PGSS01 Struttura e organizza-
zione del sistema

 - Allegato 6 - Esempio 01/PGSS01 Organigramma aziendale della 
sicurezza

 - Allegato 7 - Procedura Gestionale PGSS02 Flussi comunicativi, 
formativi e relazionali

 - Allegato 8 - Esempio 01/PGSS02 Strumenti dell’informazione

 - Allegato 9 - Esempio 02/PGSS02 Progettazione delle attività for-
mative

 - Allegato 10 - Esempio 03/PGSS02 Scheda per informazione/man-
sione dei lavoratori

 - Allegato 11 - Esempio 04/PGSS02 Programma di formazione ed 
informazione

 - Allegato 12 - Esempio 05/PGSS02 Richiesta/proposta acquisto 
sicurezza

 - Allegato 13 - Procedura Gestionale PGSS03 Gestione della docu-
mentazione

 - Allegato 14 - Procedura Gestionale PGSS04 Controlli e verifiche 
del sistema

 - Allegato 15 - Esempio 01/PGSS04 Pianificazione monitoraggio

 - Allegato 16 - Esempio 02/PGSS04 Verbale di monitoraggio

 - Allegato 17 - Esempio 03/PGSS04 Monitoraggio in autocontrollo 
a cura del lavoratore

 - Allegato 18 - Esempio 04/PGSS04 Piano di attuazione degli inter-
venti

 - Allegato 19 - Procedura Gestionale PGSS05 Riesame e migliora-

Modello 231.indb   610Modello 231.indb   610 14/10/2021   14:35:3914/10/2021   14:35:39

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



ELENCO DEI CONTENUTI DIGITALI SCARICABILI

611

mento del sistema

 - Allegato 20 - Esempio 01/PGSS05 Riesame del SGSL

 - Allegato 21 - Esempio 02/PGSS05 Elenco di controllo azioni pre-
ventive e correttive

 - Allegato 22 - Procedura Gestionale PGSS06 Gestione degli infor-
tuni, degli incidenti, dei comportamenti pericolosi

 - Allegato 23 - Esempio 01/PGSS06 Rilevazione infortuni

 - Allegato 24 - Esempio 02/PGSS06 Rilevazione incidenti

 - Allegato 25 - Esempio 03/PGSS06 Osservazione delle situazioni 
pericolose e comportamenti pericolosi

• codice etico (cartella b_esempi)
 - Esempio 1

 - Esempio 2

• parte generale (cartella b_esempi)
 - Esempio 1

 - Esempio 2

• parte speciale SSL (cartella b_esempi)
 - Esempio 1

 - Esempio 2

 - Esempio 3

 - Esempio 4

 - Esempio 5

• parte speciale ambiente (cartella b_esempi)
 - Esempio 1

 - Esempio 2

 - Esempio 3

C - Procedure semplificate per adozione dei MOG nelle PMI (cartella 
c_costruz_modello_proc_sempl)

 - Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura 
per le piccole imprese
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 - Procedure semplificate per l’adozione dei MOG nelle PMI

 - Allegato 1 - Scheda analisi iniziale

 - Allegato 2 - Piano di miglioramento - Modulo pianificazione obiet-
tivi e attuazione della politica

 - Allegato 3 - Elenco normativa applicabile

 - Allegato 4 - Scheda manutenzione macchina

 - Allegato 5 - Scheda consegna/gestione DPI

 - Allegato 6 - Programma annuale di formazione, informazione e 
addestramento

 - Allegato 7 - Registro presenze partecipanti

 - Allegato 8 - Scheda formazione/informazione/addestramento lavo-
ratore

 - Allegato 9 - Registro addestramento lavoratore

 - Allegato 10 - Elenco documentazione obbligatoria

 - Allegato 11 - Modulo rilevazione: situazione pericolosa - inciden-
te - non conformità

 - Allegato 12 - Modulo rilevazione infortunio

 - Allegato 13 - Piano di Monitoraggio

 - Allegato 14 - Programma degli/dell’audit interno

 - Allegato 15 - Piano di audit

 - Allegato 16 - Verbale di audit

 - Allegato 17 - Riesame periodico del modello organizzativo

 - Allegato 18 - Riunione periodica

C1 - Costituzione organismo vigilanza (cartella c1_org_vigilanza)

Regolamento dell’OdV

 - Esempio 1

Statuti dell’OdV

 - Esempio 1

 - Esempio 2
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C2 - Sistema disciplinare (cartella c2_sist_disciplinare)

Il sistema disciplinare e sanzionatorio ai fini dei reati SSA nei Modelli 231

 - Esempio 1

 - Esempio 2

D - Attività di monitoraggio e audit del Modello 231 (cartella d_
audit_sistemi)

• audit nei sistemi di gestione delle norme volontarie
 - Allegato 1 - Check-list per gli audit del sistema di gestione salute 

e sicurezza conforme alla norma UNI ISO 45001:2018

 - Allegato 2 - Check-list per gli audit del sistema di gestione ambien-
tale conforme alla norma UNI EN ISO 14001

E - Audit nelle procedure semplificate per le PMI (cartella e_audit_
procedure)

 - Allegato 1 - Programma di audit

 - Allegato 2 - Piano di audit

 - Allegato 3 - Verbale di audit
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