
ISO 45.001 E MOG 231
Le Responsabilità amministrative per le Imprese e l’art. 30 del D.Lgs 81/08 

Opportunità, ricerca di Vantaggi Competitivi, e Rischi emergenti per

Aziende e Professionisti 
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La Riforma della sospensione dell'attività 

imprenditoriale per gravi violazioni

Articolo 13 - Vigilanza

A livello provinciale, nell'ambito della programmazione 

regionale …, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato 

nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul 

piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti 

gli organi di cui al presente articolo

Decreto 

Legge 146 

del

21/10/2021

Legge di 

Conversione 

215 del 

17/12/21



VIGILANZA: 
I CARABINIERI ampliano gli organici



VIGILANZA: 
L’ISPETTORATO del LAVORO assume 2000 ispettori



VIGILANZA: e non dimentichiamo le ASL
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La Riforma: 

Articolo 14 T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro -

Vigilanza

il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, 

art.14 del D.Lgs. n. 81/2008, riferito alle violazioni 

previste in Allegato I, viene ora imposto all’accertamento 

della violazione, essendo stato eliminato ogni 

riferimento alla reiterazione dell’illecito.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla 

parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle 

violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa 

prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni

Decreto 

Legge 146 

del

21/10/2021

Legge di 

Conversione 

215 del 

17/12/21
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D.Lgs 81/08 - TUSSL

"unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale 

del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il 

pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il 

lavoro«

l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di 

sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei 

lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al 

momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione 

di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come 

lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni 

richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di 

intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della 

salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.

Art. 14
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Strumenti Legali disponibili

✓MOG «231» e OdV

✓Rating di Legalità 

✓Rating reputazionale
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La Responsabilità Amministrativa delle 

Imprese

Il D.Lvo 231/01 richiede un Modello Organizzativo 

Gestionale adottato per l’EFFICACE contrasto ai reati, 

testimoniato da un OdV autonomo, credibile 

indipendente

Il D.Lvo 81/08, all’art. 30, Modelli di organizzazione e di 

gestione, riconosce efficacia esimente ai fini del decreto 

legislativo n. 231/01 al SGSSL ISO 45.001/2018
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Reati colposi                                                                 
D.Lgs 231/01, Art. 25-septies

art. 589 c.p.: 
Omicidio colposo

art. 590 c.p.: lesioni colpose 
gravi o gravissime, (infortuni 
o malattie professionali, con 
prognosi superiori ai 40 giorni)

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e 

sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Reati ambientali
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D.Lgs 81/08 – Art. 30 - Modelli di 

organizzazione e di gestione

1. Il MOG idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 

amministrativa degli Enti di cui al D.Lgs n. 231/01, 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;
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Art. 30 – MOG (II)

c) alle attività di natura organizzativa, …emergenze, primo soccorso, … 

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni degli RLS;

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.
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Art. 30 – MOG (III)

2. Il MOG 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 ei 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.
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Art. 30 – MOG (IV)

4 Il MOG deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo 

sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo 

delle condizioni di idoneità... 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.

5 Le Linee guida UNI-INAIL (SGSL) del 28/09/2001 o la UNI-EN-ISO 

45.001/2018 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo 

per le parti corrispondenti.
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UNI ISO 45001/2018

2. RIFERIMENTI NORMATIVI (esclusi)

4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

5. LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

6. PIANIFICAZIONE

7. SUPPORTO

8. ATTIVITÀ OPERATIVE

9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

10. MIGLIORAMENTO

Appendice (Informativa) RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

nessuna disposizione o norma tecnica può contrastare con i principi e 
i dettami dei gradi superiori della legislazione

➢ artt. 36 e 37 e dal 47 al 49 D.Lgs 81/08 - Consultazione e 
partecipazione dei lavoratori

➢ comma 1 art. 18 D.Lgs 81/08 - adempiere agli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento; DPI adeguati e senza 
oneri per i lavoratori 

➢ art. 20, comma 2, lettera e) - Obbligo per i lavoratori di "segnalare 
immediatamente …

➢ art. 28 "Oggetto della valutazione dei rischi",
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Condizioni per l’esclusione – art. 6

1

2

Adozione di un modello organizzativo con 
protocolli specifici per la prevenzione dei reati 

da prevenire

Costituzione di un Organismo di Vigilanza e 
controllo interno dotato di autonomi poteri per 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei 
modelli e curare il loro aggiornamento
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Obbiettivi dell’OdV

Tutela dell’ENTE nel Processo Penale

Generare Valore Aggiunto all’ENTE

Ottenere il massimo coinvolgimento e 

partecipazione da parte di tutti gli stakeholders 
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L’Organismo di Vigilanza

 Collegio dei Revisori dei Conti

È costituito dall’ENTE a sua tutela. Ha come riferimenti il Codice 
Etico dell’ ENTE e il Modello Organizzativo che ne deriva. 

Si distingue dal:

 Enti di certificazione

 Collegio dei Probiviri

 Collegio Sindacale
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Funzione e compiti dell’OdV

L’OdV Vigila:

sull’effettività e sull’osservanza del Modello

sull’efficacia e adeguatezza del Modello

sull’opportunità di aggiornamento del Modello
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Asseverazione

ASSEVERARE: certificare la rispondenza di fatti a qualcosa di predefinito

 Art. 51 D.Lgs 81/08 - Organismi Paritetici (OP)

 verifica positiva mediante sopralluogo, verifica e audit, da parte 

dell’Organismo Paritetico

 UNI/PdR 22:2016: asseverazione dei MOG SSL nelle aziende dei servizi 

ambientali territoriali

 UNI/TR 11709:2018: Modalità di asseverazione da parte di OP per tutti 

i settori

 UNI 11856-1: UNI 11857-1: Norme di asseverazione di settore
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Rspp, sindaci, consulenti 

1.L’OdV riferisce al Cda e al DdL, quindi 
costituisce un canale diretto per 
assicurare La compLiance deLL’ente

2. assicura vigilanza e controllo 
quaLificati, a garanzia deLL’azienda e di 
quanti vi operano ;

VANTAGGI DEL MOG 231 – per PROFESSIONISTI
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1. INAIL offre incentivi a fondo perduto per 
L’adozione di mog 231;

2. INAIL applica una riduzione del premio 
assicurativo per le Aziende dotate del 
MOG 231;

3. Così anche le principali Compagnie di 
Assicurazione sulle polizze RCA, ecc.;

VANTAGGI DEL MOG 231 – per AZIENDE (I)
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riduzione del premio INAIL

LAVORATORI-ANNO                      RIDUZIONE 

Fino a 10 dipendenti                        28% 

Da 11 a 50                                       18% 

Da 51 a 200                                     10% 

Oltre i 200                                         5% 
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4. Vi sono bandi per gare d’appaLto pubblici 
ma anche privati, che ammettono solo 
concorrenti in possesso del MOG 231;

5. Molte Regioni, a partire dalla Lombardia, 
esigono il MOG 231 quale condizione per 
L’accreditamento (strutture sanitarie, 
Enti di formazione, ecc.);

VANTAGGI DEL MOG 231 – per AZIENDE  (II)
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VANTAGGI DEL MOG 231 – per AZIENDE  (III)

6. La  PP.AA., in sede di concessione di finanziamenti, 
gare d’appaLto, ecc. tiene conto deL rating di 
legalità delle imprese (art. 3 Decreto MEF n. 
57/2014 - art. 83 D.Lvo 50/2016, Codice dei 
Contratti della P.A.) attraverso almeno uno dei 
seguenti sistemi di premialità:

a.preferenza in graduatoria 

b. attribuzione punteggio aggiuntivo

c. riserva di quota delle risorse finanziarie allocate
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7.e’ la base per L’ottenimento del Rating di Legalità, con il
quale, tra le altre cose, si ottengono benefici ai fini
della concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni e di accesso al credito
bancario (regolamento MEF);

8.L’attribuzione del Rating di Legalità viene pubblicizzata
daLL’agcm, che mantiene ed aggiorna L’elenco di imprese
virtuose in cui è evidenziato il livello di rating
assegnato, sospeso o revocato e che sarà facilmente
consultabile dai propri clienti, fornitori e più in
generale dai partners,

VANTAGGI DEL MOG 231 – per AZIENDE (IV) 
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Il rating di legalità

Il SISTEMA PREMIALE per le Aziende che 

vogliono distinguersi ed acquisire vantaggi 

competitivi 

E’ Legge dello Stato e vincola la PP.AA. (Appalti, 

finanziamenti, ecc.) e le Banche

(e non dimentichiamo le Assicurazioni)
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BENEFICI DEL RATING DI 

LEGALITA’

• accesso al credito bancario e concessione di 
finanziamenti pubblici

• le PP.AA., in sede di concessione di finanziamenti, 
(punteggi, gare d’appalto, ecc.) tengono conto del rating di 
legalità delle imprese (art. 3 Decreto MEF n. 57/2014: è 
obbligo per a PA)

• le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono 
conto del rating di legalità delle imprese (art. 4 Decreto 
MEF n. 57/2014)

• l’attribuzione del rating viene pubblicizzata dall’AGCM
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BENEFICI DEL RATING DI 

LEGALITA’

• bollino blu per l’impresa: introduzione di principi etici nei 

comportamenti aziendali e miglioramento reputazione di Mercato 

• l’attribuzione del rating viene pubblicizzata dall’AGCM, la quale 

“mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del 

proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato 

attribuito”

• l’impresa viene inserita in un “elenco di imprese virtuose” che 

evidenzia il livello di rating assegnato, sospeso o revocato e che sarà 

facilmente consultabile dai propri clienti, fornitori e più in generale 

dai partners

• Le imprese virtuose sono considerate dalle Autorità di Vigilanza Enti a 

«Basso Rischio» e, come tali, meno esposti ad attività ispettive.
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CRITERI DI GIUDIZIO

SULLA LEGALITA’ DELL’IMPRESA

◼ Il rating, convenzionalmente misurato in stellette, ha un 
range, tra un minimo di una stelletta ed massimo di tre, 
attribuito dall’AGCM

◼ sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno 
verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso 
delle pubbliche amministrazioni interessate.
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DUE E TRE STELLETTE

rating superiore
◼ Il Regolamento prevede sei ulteriori requisiti che, se rispettati, consentono alle imprese di 

ottenere il punteggio massimo di tre stellette.

◼ Se ne vengono soddisfatti tre, saranno invece attribuite due stellette (il possesso di 

ciascun requisito da diritto all’attribuzione di un “+” ed al ricorrere di tre “+” si ottiene una 

stelletta).

In particolare le aziende dovranno:

1. rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno con 

la Confindustria e dalle Prefetture con le associazioni di categoria;

2. utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a 

quelli fissati dalla legge;

3. adottare una struttura organizzativa (OdV) che effettui il controllo di conformità delle 

attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo 

ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
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Autorità Garante della Concorrenza

◼ L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tiene 

sul proprio sito web

www.agcm.it/rating-di-legalita.html

◼ l’elenco aggiornato delle imprese con rating attribuito, 

sospeso, revocato, con relativa decorrenza
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LE VERIFICHE DI AUDIT

•AUDIT: verifica della Compliance gestionale e 

procedurale dell’Azienda

•Norma ISO 19.011/2018: Linee guida per audit di 

sistemi di gestione

•Differenti tipi di AUDIT: 1°, 2°, 3° parte
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TIPOLOGIE DI AUDIT

•1° Parte: AUDIT interno (personale dell’Azienda)

•2° Parte: AUDIT di fornitori esterni

AUDIT di altre parti interessate esterne

•3° Parte: AUDIT di certificazione e/o accreditamento

AUDIT per fini legislativi, regolamentari e similari
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AUDIT dell’OdV

AUDIT di 2° parte: Nel rispetto dell’autonomia 

dell’OdV anche se commissionata a terzi Auditor 

Progettata sulla IDONEITA’ ed EFFICACE 

APPLICAZIONE del MOG «231» aziendale

Verifica la Compliance normativa e il modello 

organizzativo e gestionale dell’Ente

Carozzi

Auditor

Certificato

ISO 

19011/2018


