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Un aspetto centrale nell’applicazione concreta della nor-
mativa ex D.Lgs. 231/2001 è rappresentato dalla valuta-
zione giudiziale di adeguatezza ed efficacia del Model-
lo di Organizzazione e Gestione adottato dall’azienda.
Per inquadrare correttamente il tema, non possiamo non
partire dall’analisi delle principali pronunce giurispruden-
ziali sul tema.
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Il nuovo accordo del 2016 sulla formazione in materia
di sicurezza sul lavoro evidenzia, ancora una volta, mol-
te criticità, sia nella forma che nel merito.
Nell’articolo s’intende evidenziare i principali profili cri-
tici di un’impostazione e di un intervento dal quale si
attendeva una sistematizzazione della materia in una
logica nuova e più coerente con le esigenze sostanziali
di un mondo del lavoro in evoluzione.

Perchè ogni Vita
ha uno scopo...

www.MSAsafety.com
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