
 

 

 

 

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231 
AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 81/08 

 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; L. 3 agosto 2007, n. 123; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e int. 

COS’È? 
La L. 3 agosto 2007, n. 123 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai 
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse in 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro. 
L’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) prevede 
la possibilità di adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere 
efficacia esimente della responsabilità amministrativa. 
Il modello deve rispettare i requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/01 e deve garantire 
l’adempimento degli obblighi 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. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il modello di organizzazione e di gestione deve contenere: 
 un sistema di analisi del rischio attraverso la mappatura dei processi, l’analisi 

delle singole aree di rischio e l’individuazione di cariche e funzioni che guidano 
l’attività d’impresa; 

 una formulazione di direttive aziendali vincolanti e procedure mediante 
l’imposizione di verifiche simultanee ed incrociate; 

 la creazione di sistemi di controllo preventivo grazie all’inserimento di firme 
obbligatorie per le decisioni finali; 

 l’individuazione di un Organo di Vigilanza (O.D.V.); 
 la creazione di un regolamento disciplinare e di un Codice Etico; 
 l’individuazione di coefficienti di colpevolezza ascrivibili all'ente in relazione 

all'inosservanza degli organi di direzione e di vigilanza; 
 l’individuazione dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti 

all'altrui direzione (dipendenti e collaboratori esterni). 
 


