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Premessa 

 

Avuto riguardo al rischio di commissione in astratto di reati in “Materia di Salute e Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro”, Sogesid ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione in conformità 

alle previsioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, la cui attuazione viene garantita - oltre che 

dal datore di lavoro - anche dal soggetto preposto “agli adempimenti 81/2008” a cui è stata 

conferita espressa e specifica delega di funzioni accettata per iscritto ai sensi dell’art. 16 del citato 

decreto. 

È stato individuato altresì un Responsabile cui è stata attribuita la gestione dell’ “Ufficio per la 

Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” subordinato gerarchicamente e sotto la 

responsabilità del soggetto delegato ai sopra menzionati adempimenti e obblighi sanciti dal  Decreto 

n. 81/2008. 

 

1. I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti 

 

Con l’approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è operativa 

l’estensione della responsabilità dell’ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni 

colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.) commesse in violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e salute nel luogo di lavoro. 

L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-septies che estende la responsabilità 

amministrativa degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l’ente sanzioni pecuniarie ed 

interdittive. 

L’impatto di tale intervento normativo è stato senz’altro significativo, considerando, soprattutto, 

che per la prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l’altro anche con sanzioni 

interdittive) per delitti colposi mentre sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la 

sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell’azione criminosa e, se previsto, dell’evento). 

Si ritengono, altresì, configurabili in astratto i reati corruttivi richiamati dall’illecito amministrativo 

art. 25 del Decreto se potenzialmente e strumentalmente commessi al fine di porre in essere 

condotte commissive od omissive inerenti la gestione degli adempimenti e degli obblighi in materia 

di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro1. 

                                                      
1 In conformità sistematica a tutte le schede che compongono la presente Parte Speciale, si evidenzia come in tema di 

reati contro la PA nonché alla luce dei controlli ed impegni anti-corruzione adottati da Sogesid rilevino le seguenti 

definizioni: 

 Pubblico Ufficiale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata 

da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della 

volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 

 Incaricato di Pubblico Servizio: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i 

quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata 

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 

 Business Associates - Soci in affari: Parte esterna con cui l’organizzazione ha o progetta di stabilire una qualsivoglia 

forma di relazione commerciale; I soci in affari comprendono, a titolo non esaustivo, committenti, acquirenti, “joint 

venture’’, partner in joint venture, partner in consorzio, fornitori esterni, appaltatori, consulenti, sub-appaltatori, 

fornitori, venditori, esperti, agenti, distributori, rappresentanti, intermediari e investitori; 
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Si rimanda all’Allegato 5 della presente Parte Speciale “Catalogo degli illeciti amministrativi e dei 

reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti” per il dettaglio di ciascuna 

fattispecie colposa. 

 

 

2. Ambito di imputazione oggettiva 

 

I successivi presidi di prevenzione adottati dalla Società si applicano a tutti i Destinatari che 

operano nell’ambito delle Direzioni/Aree in cui è stato rilevato un rischio 231 avuto riguardo alle 

citate fattispecie colpose, ed in particolare: Presidente/Amministratore Delegato “PAD”2 ovvero il 

Datore di Lavoro, Dirigente Delegato agli adempimenti ed obblighi ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 81/2008, Responsabile “Tutela della Salute e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”; soggetti 

operativi ed applicati al Servizio di Direzione dei Lavori3 e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

                                                                                                                                                                                
In relazione ai Business Associates non controllati dall’organizzazione (per la quale la valutazione del rischio di 

corruzione o di due diligence ha identificato un’esposizione ad un rischio di corruzione più elevato del rischio basso e 

dove i controlli anti-corruzione, se attuati dai Business Associates, aiuterebbero a mitigare il rischio di corruzione) 

l’organizzazione attua le procedure come segue: stabilisce, di volta in volta, se il Business Associates ha in atto controlli 

anti-corruzione che gestiscono il rischio di corruzione in questione ovvero se un Business Associates non ha in atto 

controlli anti-corruzione (o non è possibile verificarli di volta in volta) l’organizzazione: Richiede, ove possibile, al 

Business Associates di implementare controlli anti-corruzione in relazione alla transazione in questione, progetto o 

attività; Dove non è possibile, l’organizzazione utilizza quanto detto come un fattore da considerare nella valutazione 

del rischio di corruzione del rapporto con questo Business Associates e nel modo in cui l’organizzazione gestisce tali 

rischi. Per i Business Associates che realizzano attività sensibili rischio di corruzione non basso, l’organizzazione 

richiede per quanto possibile: Che i Business Associates si impegnano a prevenire la corruzione da, per conto di o a 

beneficio del Business Associate in relazione alle transazioni rilevanti, progetti, attività, o relazioni in genere; 

L’organizzazione è in grado di interrompere il rapporto con Business Associate in caso di corruzione da, per conto di o 

a beneficio dello stesso Business Associate in connessione con le transazioni rilevanti, progetti, attività o relazioni in 

genere. Quando non è possibile soddisfare i requisiti sopra indicati, tale circostanza diventa un elemento che va preso in 

considerazione nella valutazione del rischio corruzione nel rapporto con il Business Associate e nel modo in cui 

l’organizzazione gestisce tali rischi. Tali informazioni sono riportate in apposita documentazione (es: codice etico) 

predisposto dalla stessa organizzazione. L’organizzazione ha altresì emanato disposizioni ed implementato una 

metodica con cui gestire le situazioni inerenti l’offerta, la fornitura o l’accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e 

benefici simili possano ragionevolmente essere percepita come strumenti di corruzione. Qualora la Due Diligence 

(condotta su una determinata operazione, progetto, attività o relazione con un Business Associate) stabilisca che i rischi 

di corruzione non possono essere gestiti dai controlli anti- corruzione esistenti, e l’organizzazione non può (o decide di 

non volere) implementare ulteriori o migliorati controlli anti-corruzione o adottare altre misure appropriate (ad esempio 

cambiando la natura dell’operazione, del progetto, dell’attività o della relazione) per consentire all’organizzazione di 

gestire i relativi rischi di corruzione, la stessa: Nel caso di un’esistente operazione, progetto, attività o relazione, adotta 

misure adeguate ai rischi di corruzione ed alla natura dell’operazione, del progetto, dell’attività o della relazione (al fine 

di sospendere, interrompere, sospendere o ritirarsi dall’operazione, progetto, attività o relazione non appena possibile); 

Nel caso di una nuova proposta di transazione, di progetto, di attività o di relazione, rinvia l’accettazione o rifiuta di 

portare a termine la transazione. 
2 La responsabilità in capo al Datore di lavoro permane pur in presenza di espressa delega stante la “qualità di preposto 

alla gestione societaria.....ha l’obbligo di collaborare e monitorare l’attuazione del sistema prevenzionistico 

globalmente inteso, di sorvegliare continuamente sull’adozione delle misure antinfortunistiche da parte degli eventuali 

preposti e lavoratori (Cass. pen., sentenza n. 12876/2019 e n. 50000/2018)). 
3 Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza n. 1471/2014, depositata in data 15 gennaio u.s. dalla Suprema 

Corte di Cassazione, con cui è stato ribadito che la qualifica di direttore dei lavori non comporta necessariamente 

l´assunzione delle responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro. In tal senso i giudici di legittimità hanno precisato che 

"i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti” e che il direttore dei lavori 

"per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell´esecuzione fedele del capitolato di appalto nell´interesse di 

quello e non può essere chiamato a rispondere dell´osservanza di norme antinfortunistiche”. L´unica eccezione a tale 
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Progettazione ed Esecuzione 4 , nonché se operativi i soggetti preposti e dislocati nelle Unità 

Tecniche “Napoli - Palermo - Catanzaro”. 

Nella gestione del presente rischio reato 231, occorre che ognuno dei soggetti sopra menzionati 

adempia agli obblighi giuridici che per il Legislatore e la giurisprudenza interpretativa costituiscono 

la “cifra” della loro pozione di garanzia e rilevanti per delimitare l’ambito della loro responsabilità 

così da arginare “la potenziale espansività della causalità condizionalistica” (Cass. Pen. sentenza n. 

12876/2019). 

 

3. Presídi specifici di Prevenzione 

 

 Il sistema Organizzativo  

 

Con riferimento ai rischi connessi all’art. 25 septies citato, la Società provvede ad assicurare un 

sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 

lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

 alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 alle attività di sorveglianza sanitaria; 

 alle attività di informazione e formazione dei lavoratori5; 

                                                                                                                                                                                
assunto è costituita dall´ipotesi in cui "sia accertata una sua ingerenza nell´organizzazione del cantiere”. Tuttavia 

l´estensione dei compiti e, consequenzialmente, delle responsabilità di prevenzione degli infortuni dovrà "essere 

rigorosamente provata, attraverso l´individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo in equivoco 

l´ingerenza nell´organizzazione del cantiere o l´esercizio di tali funzioni”. 
4 “Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri 

soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impesa 

appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza 

circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, tra cui: controllo sulla 

corretta osservanza da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento nonché 

sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; verifica della 

idoneità del POS e del PSC....” (Cass. pen. sentenza n. 48963/17). 
5  Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 12 novembre 2014 n. 46820/2014 (udienza 25/6/2014) e più 

recentemente Cass. Pen. sentenza n. 53285/2017: "indispensabile l´adeguata formazione”. Ad affermarlo è la Suprema 

Corte di Cassazione che, con la sentenza depositata il 12 novembre scorso, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro di 

una società edile già condannato, dai giudici di merito, per lesioni colpose aggravate nei confronti di un proprio 

dipendente. Il ricorrente impugnava il provvedimento, ritenendo che il lavoratore, con elevata esperienza pluriennale sul 

campo, avesse tenuto una condotta poco attenta e tale da far venir meno le responsabilità dell´imprenditore. Di avviso 

opposto la Corte che ha ritenuto il soggetto responsabile di aver violato l´obbligo informativo e formativo previsto dagli 

artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, non avendo garantito al neo assunto alcuna formazione. Sul punto la pronuncia 

ribadisce che "ai sensi dell´art. 22 del citato Decreto il datore ha l´obbligo di garantire una formazione sufficiente ed 

adeguata, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni” del singolo soggetto e che tale adempimento 

deve essere prestato in occasione della sua assunzione o del suo trasferimento. 

 Nessuna colpa sarebbe pertanto addebitabile alla vittima, poiché ciò presupporrebbe la perfetta "conoscenza dei rischi 

del lavoro a cui era occupato ed il corretto utilizzo dei mezzi fornitigli”. 
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 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori; 

 alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

 alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

 

L’avvenuta effettuazione di tali attività viene documentata dalla Società attraverso idonei sistemi di 

registrazione. 

 

La Società, alla luce di tali considerazioni, ha provveduto ad: 

  

A) effettuare un’analisi diretta a valutare il grado di generale conoscenza ed ottemperanza dei 

maggiori adempimenti alle normative antinfortunistiche ed a tutela dell’igiene e della salute nel 

lavoro da parte delle Società; 

B) assicurare 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, biologici e cancerogeni; 

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. 

 

C) adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo i seguenti 

principi di comportamento specifici ed introducendo i seguenti elementi organizzativi. 

 

 

 Il sistema Autorizzativo 

 

Sono stati individuati il Dirigente Delegato ed il Responsabile dell’ “Ufficio per la Tutela della 

Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” al fine di assicurare la corretta applicazione ed 

interpretazione della normativa vigente in materia (vedi Allegato 2 “Registro delle deleghe e delle 

procure conferite all’interno dell’Ente”).  

Le deleghe in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro sono state 
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redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate, 

assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità 

assegnate e rispettando tutti i requisiti previsti dall’art. 16 D.Lgs. n. 81/2008;  

Sono correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti e 

preposti, nonchè le mansioni di ciascun dipendente della Società in materia di sicurezza e dell’igiene 

e salute sul lavoro;  

Sono stati correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro ed altresì conferite adeguate direttive e poteri necessari allo 

svolgimento dei ruoli assegnati; 

Sono stati resi noti a tutti i livelli dell’organizzazione, le funzioni ed i compiti del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e degli addetti alla 

gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente;  

I responsabili interni, gli eventuali consulenti esterni e i soggetti previsti in materia di igiene e 

sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, il soggetto delegato, il responsabile dell’Ufficio, l’RSPP, il 

medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) sono stati scelti sulla base di requisiti di 

professionalità e competenza degli stessi, motivando adeguatamente le scelte effettuate. 

 

 Il sistema di Norme & Controlli 

 

 Codice Etico e di Condotta; 

 Documento di Valutazione dei Rischi “DVR”6; 

 Manuale Operativo; 

 Procedura Operativa “POO4 – Gestione delle infrastrutture” avuto riguardo specifico 

alla gestione delle risorse legate ad edifici ed agli spazi di lavoro; 

 Procedura Operativa “POO8 - Servizio di progettazione e CSP indagini e studi”; 

 Procedura Operativa “POO9 - Servizio di Direzione Lavori e CSE”; 

 Istruzione Operativa “IST 9 - Attività di Coordinamento della Sicurezza”; 

 Istruzione Operativa “IST 10 - Attività della Direzione Lavori”; 

 Istruzione Operativa “IST 11 - Flusso informativo in materia di trasparenza”; 

                                                      
6 Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro richiamate 

dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i. in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (di seguito “Testo Unico” o, 

semplicemente “T.U.”). Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. individua nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito “DVR”) 

il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell’impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata 

l’attività di valutazione di “tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” (ivi compresi quelli riguardanti gruppi 

di lavoratori particolari) (art. 28 comma 1 del T.U.), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati 

dalla normativa in parola, deve effettuare. Il processo di valutazione rischi richiesto dal Testo Unico deve riguardare 

tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 

gravidanza. Detto documento impone l’ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive 

di tutela, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito “DPI”). 
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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza “PTPC 

2018-2020” e relativi protocolli7; 

 Procedura Controllo Operativo “Regali, Ospitalità e Donazioni”; 

 Manuale Organizzativo. 

 

 

- Principi in materia di attività di formazione ed addestramento 

 

 deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica 

ai soggetti responsabili della sicurezza, all’RSPP ed agli addetti al sistema prevenzione e 

protezione, ed agli addetti alle squadre di pronto soccorso ed emergenza;  

 deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei 

dipendenti e dei collaboratori della Società con riferimento alle materie antinfortunistiche in 

generale ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad 

eventuali rischi specifici (quali il rischio VDT etc.), ed alle misure di prevenzione e 

comportamenti da adottare;  

 il personale deve essere costantemente formato ed informato in merito alle misure di 

prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) adottati e deve 

essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell’incolumità 

e della salute propria, dei colleghi e di terzi;  

 il datore di lavoro provvede a nominare e formare gli addetti alla lotta antincendio e gestione 

delle emergenze, nonché al primo soccorso aziendale. 

 

- Principi in materia di attività di gestione operativa in materia di sicurezza 

 

 deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto 

previsto dal Testo Unico, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei 

processi produttivi nell’organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;  

                                                      
7 Coordinamento con le misure di cui alla Legge 190/2012. La legge n. 190 del 2012 e s.m.i. menziona espressamente tra i 

soggetti tenuti all’applicazione della normativa anticorruzione le società di diritto privato controllate dalle amministrazioni pubbliche 

(art. 1, co. 34), quale per l’appunto Sogesid S.p.A. 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa citata, Sogesid ha approvato in data 29 gennaio 2019 il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza, che ha recepito le indicazioni fornite dall’ANAC nelle Determinazioni n. 8 del 17 

giugno 2015 e n.12 del 28 ottobre 2015. 

In particolare, sulla scorta di tale ultima determinazione, è stata confermata la definizione del fenomeno di corruzione, non solo più 

ampia della nozione penalistica, ma coincidente con la “maladministration” intesa come “assunzione di decisioni (di assetto di 

interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) 

devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”. Essa riguarda, 

pertanto, atti e comportamenti che, anche non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico 

e pregiudicano l’affidamento dei terzi nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico 

interesse. Sono state altresì confermate la rilevanza e la centralità dell’approccio analitico a tutte le aree di attività svolte dalla Società 

e la mappatura dei vari processi aziendali ai fini dell’individuazione e mantenimento delle misure di prevenzione della corruzione, 

dell’individuazione e valutazione dei rischi e del relativo trattamento. 

Pertanto, in una logica di coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sogesid 

S.p.A., necessariamente calibrato ed aggiornato in virtù delle Linee Guida e delle determinazioni dell’ANAC, tutti i soggetti 

destinatari del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 dovranno prevenire anche i fenomeni di corruzione e di 

illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità e gli obblighi della legge n. 190 del 2012. Le violazioni del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare. 
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 deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione 

dai rischi come identificati nell’attività di valutazione rischi;  

 deve essere predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e devono essere garantiti 

adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti;  

 devono essere individuati eventuali rischi specifici (es. VDT, etc.) e devono essere attuate le 

misure di protezione relative; 

 devono essere adeguatamente organizzate le squadre di soccorso ed emergenza ed 

adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze 

ed effettuate le prove periodiche ivi previste; 

 l’attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica 

degli impianti e delle attrezzature di lavoro (ivi comprese le autovetture aziendali) deve essere 

organizzata in maniera adeguata e, comunque, idonea a garantire la prevenzione di danni, 

infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso od altre problematiche tecniche e la sicurezza, 

in linea con le prescrizioni di legge; 

 deve essere garantita la consultazione dei lavoratori nelle materie attinenti alla sicurezza così 

come prevista dalla normativa vigente;  

 deve essere garantito idoneo coordinamento delle diverse imprese appaltatrici o dei lavoratori 

autonomi che operano presso la Società, anche attraverso riunioni periodiche dell’RSPP con i 

responsabili delle imprese e i lavoratori autonomi. 

 

- Principi in materia di attività di monitoraggio, ispezione e controllo 

 

 deve essere predisposta e mantenuta adeguata documentazione delle attività effettuate in ambito 

della gestione della sicurezza quali quelle sopra elencate;  

 deve essere effettuata adeguata registrazione, monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro e 

delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurne l’incidenza;  

 devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate le attività di verifica ed 

ispezione tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte dell’RSPP, del 

Medico competente, e di eventuali esperti terzi, e devono essere tempestivamente sanate le 

eventuali difformità riscontrate;  

 devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate attività di verifica dell’effettiva 

attuazione delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e 

regolamentari in materia. 

  

 

- Principi di comportamento per tutti i dipendenti e lavoratori presso la Società 

 

 devono essere osservate le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in 

materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta;  

 devono essere utilizzati correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti, 

apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;  

 deve essere segnalato tempestivamente ai responsabili o agli addetti alle emergenze l’insorgere 

di eventuali situazioni di pericolo potenziale o reale adoperandosi, nell’ambito delle proprie 

competenze e responsabilità, al fine di attenuare dette situazioni di pericolo. 
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È fatto altresì assoluto divieto:  

 di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25-septies del 

Decreto;  

 di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle 

ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;  

 di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del 

Codice Etico;  

 di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse 

previste ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro. 

 Il sistema di Tracciabilità & Informazione 

L’avvenuta effettuazione di tutte le attività viene registrata dalla Società attraverso idonei sistemi di 

registrazione. 

 

3.  I presìdi 231 adottati dalla Società 

 

- Riunioni periodiche e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

 

Sono previste riunioni periodiche, almeno su base annuale, dell’O.d.V. con RSPP e con soggetti 

incaricati di verificare la conformità delle attività alle procedure in materia di sicurezza; 

 

Sono altresì previsti i seguenti specifici flussi informativi: 

 

 il datore di lavoro invia le deleghe in merito alla sicurezza e le nomine dell’RSPP e del medico 

competente all’O.d.V.; 

 l’RSPP, comunica per iscritto, al datore di lavoro, ai dirigenti delegati per la sicurezza e 

all’O.d.V. il programma delle visite ispettive annuali programmate; 

 l’RSPP, l’RLS e il medico competente comunicano al datore di lavoro, ai dirigenti delegati per la 

sicurezza e all’O.d.V. ogni impedimento all’esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate 

le decisioni conseguenti; 

 l’RSPP e il responsabile della formazione comunicano all’O.d.V. il programma annuale dei corsi 

e delle attività di formazione ed informazione per i dipendenti ed i collaboratori e rendono conto 

delle attività effettuate e dei risultati conseguiti8; 

 l’RSPP viene prontamente informato di ogni contratto di appalto con imprese appaltatrici o con 

lavoratori autonomi che debbano prestare le loro attività presso la Società e verifica se vi sia la 

necessità della redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze9 e di ulteriori 

attività di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza e provvede a predisporre 
                                                      
8 “Formazione ed informazione inadeguate fondano la responsabilità 231” (Cass. Pen. sentenza n. 53285/2017). 
9 Il subcommittente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per interno, così che non possa 

più esservi nessuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore” (Cass. Pen. sentenza n. 

46401/2018). 
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l’idonea documentazione; l’RSPP trasmette periodicamente una relazione in merito agli 

adempimenti di cui al presente punto, e ogni ulteriore informazione utile e necessaria in merito 

alle attività di coordinamento attuate, all’O.d.V; 

 l’RSPP fornisce copia di ogni DVR ed ogni suo aggiornamento al datore di lavoro, e lo rende 

disponibile per la consultazione all’O.d.V. della Società; 

 il datore di lavoro, l’RSPP ed il medico competente aggiornano periodicamente (almeno 

annualmente) il Consiglio di Amministrazione e l’O.d.V. della Società in merito alle tematiche 

relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare fornendo una copia o una sintesi del 

verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa; 

 in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i. 

l’O.d.V. dovrà essere prontamente informato sull’inizio di ogni attività ispettiva, mediante 

apposita comunicazione interna, inviata a cura del Responsabile dell’area di volta in volta 

interessata; di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti appositi verbali 

che verranno trasmessi all’O.d.V. al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi 

dell’autorità di controllo; 

 tutto il personale che venga a conoscenza di fatti, atti/omissioni potenzialmente lesivi della 

garanzia di tutela dell’integrità dei lavoratori e di ogni altro aspetto in tema di misure 

antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 25-septies del D. 

Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è tenuto a segnalarli direttamente all’Organismo di Vigilanza  secondo 

le modalità previste dal sistema di reporting adottato dalla Società, ovvero avvalendosi di ogni 

altro mezzo di comunicazione; 

 vengono comunicate all’O.d.V. le violazioni da parte del personale alle disposizioni delle leggi 

in materia di sicurezza, alle norme interne ed alle istruzioni impartite anche con specifico 

riferimento alla mansione ricoperta. 

 

L’O.d.V. si riserva di proporre ogni modifica ed integrazione agli elementi organizzativi introdotti 

che sia necessaria al mantenimento di un efficace sistema di gestione delle prescrizioni in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

 

 

- Istruzioni e verifiche Organismo di Vigilanza 
 

Al fine di compiere una vigilanza adeguata, l’Organismo di Vigilanza pianifica le proprie azioni per 

verificare la completezza e la conformità alla legge del Modello Organizzativo adottato. 

In tale ambito l’O.d.V. potrà verificare, con riferimento alla commissione delle diverse fattispecie di 

reato incluse in tale sezione, la conformità delle attività svolte alle procedure in materia di sicurezza 

ed igiene sul lavoro, avvalendosi degli Uffici interni preposti ed in particolare dell’Internal Audit. 

 

 

- Dichiarazione di Compliance al Modello 231 

 

Il Datore di Lavoro, il Dirigente Delegato ed il Responsabile dell’Ufficio per la Tutela della Salute 

e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro quali soggetti apicali responsabili degli adempimenti in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
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presenteranno annualmente all’OdV una “Dichiarazione di compliance al Modello” attestando che: 

“Io sottoscritto (nome e cognome) con la presente dichiaro che nell’esercizio della funzione a me 

attribuita nel corso dell’anno....., non ho tenuto, né sono venuto a conoscenza di comportamenti o 

atti contrari alle disposizioni del Modello 231 adottato dalla Società di cui attesto di aver ricevuto 

piena e completa conoscenza”. 

 

 


