
 

 
 

Opportunità per le Aziende: 

L’AsseverAzione deL MoG “231” ed i 

relativi benefici 

In un Mercato critico e con difficoltà crescenti, la ricerca di 

vantaggi e competitività che si trasformino anche in benefici 

economici diventa indispensabile; tra questi vi è certamente la 

certificazione di Asseverazione, rilasciata dagli Organismi 

Paritetici Territoriali ai sensi della Legge. 

Cos’è l’Asseverazione 

L’art. 51 D. Lgs. 81/2008 prevede che gli Organismi Paritetici 

Territoriali, attraverso la Commissione Paritetica Territoriale 

Competente, possano effettuare l’attività di valutazione dei 

Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza 

(MOG-SSL), di cui all’art. 30 del medesimo decreto legislativo, al 

termine della quale attestano con certificato di asseverazione 

che il MOG-SSL è adottato ed efficacemente attuato; ciò 

consente di accedre a molteplici benefici. 

I benefici per le Aziende asseverate 

➢ Le Aziende che ottengono l’attestato di Asseverazione 

acquisiscono una dichiarazione ufficiale prevista dalla legge 

vigente che dimostra l’efficacia esimente dalla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/01) del 

modello di organizzazione, gestione e controllo adottato 

dall’azienda, con riferimento, chiaramente, ai reati in materia di 

salute e di sicurezza sul lavoro. 

➢ L’Asseverazione costituisce uno dei requisiti all’interno dei 

capitolati di appalto siano essi pubblici che privati, per 

l’acquisizione di punteggi aggiuntivi. 

Avv. Giorgio Carozzi 
carozzi@studiolegalecarozzi.it 
 
Avv. Luca Dozio  
dozio@studiolegalecarozzi.it 
 
Avv. Rolando Dubini 
rolando.dubini@fastwebnet.it 
 
Avv. Angelo Forestieri  
forestieri@studiolegalecarozzi.it 
 
Avv. Anna Maria Carbone 
carbone@studiolegalecarozzi.it 
 
Avv. Rita Galeone 
galeone@studiolegalecarozzi.it 
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➢ Riduzione del premio da parte dell’INAIL (sino al 28% di riduzione contributiva), 

come da tabella sotto riportata:  

LAVORATORI-ANNO                      RIDUZIONE  

Fino a 10 dipendenti                     28%  

Da 11 a 50                                       18%  

Da 51 a 200                                     10%  

Oltre i 200                                         5%    

Alla richiesta di riduzione possono accedere tutte le aziende dopo il primo biennio 

di attività. 

➢ Gli organi di vigilanza di ASL (ATS) e INL  tengono conto dell’Asseverazione ai fini 

della programmazione delle loro visite ispettive: D.Lgs. 81/2008, art. 51 comma 3 

bis. 

➢ Limitazione dei rischi SSL 

➢ Creazione di vantaggi competitivi grazie alla migliore immagine dell’azienda nei 

rapporti con i clienti e con tutti i portatori d’interesse 

➢ Facilitazione dell’accesso al credito bancario, D.L. n. 1/12, L. n. 27/12 (c.d. decreto 

“Cresci Italia”) vedi Basilea 2. 

➢ L’Asseverazione rientra tra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al 

bando ISI indetto dall’INAIL 

➢ Favorisce il percorso per la qualificazione quale “Impresa sostenibile” 

➢ Facilita l’acquisizione del “Rating di legalità” (a costo 0) con i relativi benefici 

(decreto “Cresci Italia”) 

La procedura di Asseverazione 

✓ Individuazione dell’OPT di riferimento e presentazione della domanda 

✓ Pre-Audit (facoltativo ma altamente opportuno) per una diagnosi della situazione 

corrente; 

✓ Audit di certificazione; 

✓ Rilascio del certificato, con validità triennale; 

✓ Audit di sorveglianza al fine di verificare il mantenimento della conformità ai 

requisiti dello standard e il miglioramento continuo; 

✓ Le Norme UNI vigenti (a Giugno 2022) 
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✓ UNI-EN ISO 19011/2018  “Linee guida per audit di sistemi di gestione” 

✓ UNI/TR 11709:2018 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di 

Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza - Modalità di asseverazione da 

parte di Organismi Paritetici” 

✓ UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e 

Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di 

asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile” 

✓ UNI 11751-2 “ Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure 

professionali tecniche coinvolte nel processo di asseverazione nel settore delle 

costruzioni edili o di ingegneria civile” 

✓ UNI 11856-1 "Linee Guida per la procedura operativa per l’asseverazione dei 

modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle aziende dei 

servizi ambientali territoriali" 

✓ UNI 11857-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e 

Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Agenzie di viaggio, servizi 

di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e 

servizi di investigazione privata e di informazione commerciale - Parte 1: Modalità 

di asseverazione da parte di Organismi Paritetici”. 

Il ruolo dello Studio Legale Carozzi e Associati  

Lo Studio Legale è specializzato in assistenza giudiziale, stragiudiziale e consulenziale, 

con particolare riferimento alla Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs 81/08 ed alla 

Responsabilità Amministrativa delle Imprese, D.Lgs 231/01. Due suoi membri sono 

certificati AUDITOR ai sensi della UNI-EN ISO 19011/2018. 

I suoi membri sono Presidenti di diversi Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 

Giusto quanto sopra, lo Studio può: 

➢ Assistere l’Azienda nell’individuazione dell’OPT di riferimento idoneo al percorso 

di asseverazione 

➢ Eseguire la Pre-Audit per la diagnosi della situazione corrente 

➢ Assistere l'Azienda nella formulazione della richiesta 
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➢ Assistere l'Azienda per il mantenimento della certificazione di asseverazione  

Per approfondimenti, informazioni, contatti, cliccare qui:  
https://studiolegalecarozzi.it/contatti/  
oppure telefonare al numero 02201240 

https://studiolegalecarozzi.it/contatti/

