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1. LE FATTISPECIE DI REATO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO) 

1.1. Premessa 

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa 

degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i Reati la cui commissione da parte di 

soggetti riconducibili ad ABC a.s.può ingenerare la responsabilità di quest’ultima. 

Nella presente “parte speciale B”, in particolare, sono esaminati i reati in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

 

1.2. I reati di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001 

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 

articolo in seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la 

responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni 

anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come ‘Enti’ o 

singolarmente ‘Ente’; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono 

funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una psersona con violazione 

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’omicidio colposo, in generale, sussiste 

in tutti quei casi in cui l’agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, 

imprudenza, imperizia o violazioni di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una 

persona.La colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica si può configurare sia nel caso di 

violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sia nell’ipotesi di 

omissione dell’adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell’integrità fisica dei 

lavoratori in violazione dell’art. 2087 c.c. 

Il D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico per la Sicurezza) all'art. 300 ha modificato nuovamente l'Art. 

25-septies riducendo in gravosità tale sanzione portandola da 250 a 500 quote per le violazioni 

dell'Art. 589 del c.p. e fino a 250 quote per le violazioni dell'Art. 590 del c.p. 
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Nel caso di lesioni personali colpose [1] (Art. 590 del c.p.) per tutte le tipologie di aziende è 

prevista una sanzione amministrativa massima di 64.500 euro con sanzione interdittiva, nel caso di 

condanna, per una durata non superiore a sei mesi. 

Nel caso di omicidio colposo (Art. 589 del c.p.) per aziende a maggior rischio e per cantieri 

soprasoglia è previsto oltre l'arresto da sei a 18 mesi (Art. 55 comma 2 del TU) una sanzione 

pecuniaria pari a 1000 quote ovvero da 258.000 a 1.549.000 euro con una sanzione interdittiva [2] 

nel caso di condanna, così come prevista dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata 

non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Per tutte le altre aziende, invece, si applica una 

sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. 

La responsabilità della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato 

materialmente il fatto. La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere 

nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla 

commissione dell'illecito. 

Il reato di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni.  Le lesioni si considerano 

gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona 

offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo 

superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un 

organo (art. 583, comma 1, cod. pen.). 

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente 

insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto 

inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una 

permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del 

viso (art. 583, comma 2, cod. pen.). 

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il 

sistema adottato dalla Società dovrà essere strettamente conforme alle prescrizioni della relativa 

normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 81/2008, c.d. Testo 

Unico sulla Sicurezza. Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un sistema di principi 

cogenti e adempimenti obbligatori, la cui corretta declinazione sul piano della gestione applicativa – 

laddove opportunamente integrata/adeguata in funzione del Modello previsto dal Decreto – può 
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risultare idonea ad escludere, agli effetti esonerativi dello stesso Decreto, la ravvisabilità di condotte 

riportabili alle fattispecie dei reati di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con 

violazione delle norme prevenzionistiche. In considerazione della recente introduzione dei predetti 

Reati nell’area di rilievo ai fini del Decreto 231/2001, si ritiene che le condotte sanzionabili ai sensi 

del Decreto stesso consistano principalmente nel garantire un vantaggio e/o un interesse per la 

Società derivati dall’impiegare risorse (economiche e non solo) inadeguate per garantire la 

sicurezza dei lavoratori. I requisiti dell’interesse e/o del vantaggio per la Società si potrebbero 

quindi ravvisare nei casi in cui la violazione delle norme antinfortunistiche: 

(i) sia connessa ad un risparmio sui costi necessari a garantirne il rispetto,  

(ii) sia conseguenza del perseguimento (sia pure involontario) di una maggiore celerità dei 

processi produttivi o una minore difficoltà nella gestione del lavoro a scapito della relativa 

sicurezza.  

 

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI NELL’AMBITO 

DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA DELL’ABC  

Per una maggiore ed efficace  attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 

l’analisi deve essere preceduta da un’attività di Risk Assessment volta sia ad individuare, mediante 

l’inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di 

commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la 

necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i 

rischi identificati. 

Con particolare riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale B, le Linee Guida 

evidenziano che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati 

potrebbero interessare la totalità degli ambiti aziendali. 

I reati oggetto della presente Parte Speciale B potrebbero essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, 

in seno all’azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

Sul punto in esame, l’ABC è in possesso della certificazione OHSAS 18001:2007 che, così come 

espressamente previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
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11/07/2011 Prot. 15/VI/0015816/MA001.A001, assicura una perfetta rispondenza alle prescrizioni 

dettate dal Decreto Legislativo 231/2001 e ss.m.. in materia di “Reati di omicidio colposo e lesioni 

colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro” avendo l’ABC anche implementato un idoneo sistema disciplinare. Con 

riferimento all’attività di controllo, in linea con la Circolare del Ministero di cui sopra, all’atto 

dell’approvazione del presente modello, l’oggetto delle attività di auditing interni viene esteso 

anche alla verifica dell'effettiva applicazione del sistema disciplinare. 

Ai fini della redazione del presente documento, sono comunque state prese in considerazione le 

modalità di identificazione dei fattori di rischio, contenute nei Documenti di Valutazione dei Rischi 

(DVR) e nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC). nei Piani Operativi di Sicurezza (POS) e 

nei DUVRI redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente,. 

 

2.1 Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) 

I documenti di Valutazione dei Rischi vigenti si applicano a tutti i luoghi di lavoro ABC e alle 

mansioni/incarichi esistenti in ABC (per attività ordinarie di routine e non, in condizioni 

normali/anomale e in condizioni di emergenza) e secondo quanto disposto dal Datore di Lavoro. 

L’applicazione del documento ha lo scopo di rispondere alla Politica della Salute e Sicurezza 

aziendale e, quindi, di garantire la rispondenza ai requisiti di legge vigenti nonché il continuo 

miglioramento delle prestazioni in termini di attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori e dei 

terzi interessati. 

La metodologia operativa utilizzata per la redazione del DVR si basa sui criteri dettati dalla OHSAS 

18001:2007, di cui l’ABC possiede relativa certificazione. Essa si basa sulla realizzazione delle 

seguenti fasi logiche: 

 

a) Individuazione dei requisiti legali  

Nella fase di Valutazione del rischio sono identificati i requisiti legali applicabili in materia di 

Salute e Sicurezza sul Lavoro, derivanti da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e 

locali e da ogni altro eventuale accordo, prescrizione, o simile, sottoscritto dall’azienda, applicabile 

alle attività e ai prodotti/servizi svolti. Allo scopo: 

- vengono analizzati tutti gli argomenti normati in materia di sicurezza e salute, utilizzando 

banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, bibliografie, ecc.; 
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- sulla base della conoscenza degli elementi delle attività/prodotti/servizi dell’organizzazione, 

vengono individuate e reperite le leggi/norme di interesse. 

Per garantire gli aggiornamenti normativi, l’ABC utilizza abbonamenti a banche dati legislative e si 

è dotata di un idoneo contratto con società specializzata in aggiornamento normativo, oltre che di 

specifica procedura interna f\inalizzata a garantire un periodico e adeguato aggiornamento della 

normativa di interesse aziendale utilizzando inoltre le informazioni che possono pervenire da 

associazioni imprenditoriali, sindacali e dalla stampa specializzata. 

 

b) Raccolta dati e informazioni aziendali 

Per la valutazione dei rischi si procede alla raccolta dei dati e delle informazioni, riguardanti: 

- analisi delle attività connesse alle mansioni e agli incarichi attraverso una descrizione delle 

singole operazioni previste da ciascuna mansione/incarico individuato; 

- elencazione delle attrezzature, delle macchine, degli impianti e delle sostanze utilizzate; 

- analisi degli ambienti di lavoro con identificazione delle singole aree operative (uffici, 

magazzino/deposito, centrali, ecc.) e degli impianti a servizio di tali aree; 

- analisi dei dati su eventuali infortuni verificatisi nell’ultimo triennio; 

- analisi dei dati relativi agli eventi incidentali verificatisi nell’anno precedente; 

- documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria; 

- i punti di vista delle parti interessate a livello aziendale (lavoratori, Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza, Medico competente, preposti etc). 

 

c) Identificazione dei rischi 

Al fine di garantire condizioni di sicurezza e salvaguardia della salute dei lavoratori, ABC: 

- suddivide le attività eseguite relativamente ad una data mansione/incarico secondo le frequenze 

di accadimento: attività routinarie, non routinarie, legate a situazioni anomale, legate a 

situazioni di emergenza; 

- identifica i fattori di rischio/pericoli derivanti o correlati all’esecuzione delle specifiche attività; 

- identifica l’origine dei fattori di rischio/pericoli individuati (sostanze, attrezzature, luoghi etc); 

- valuta l’entità dei rischi associati ai suddetti fattori (valutando la probabilità di accadimento e la 

gravità del danno che ne deriva); 

- individua le misure di prevenzione e protezione adottate/da adottare per ridurre e comunque 
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tenere sotto controllo tali rischi; 

- stabilisce un programma per il controllo dell’applicazione e dell’efficacia delle misure di cui 

sopra e per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza dei luoghi di lavoro e 

di salvaguardia della salute dei lavoratori e dei terzi operanti nei siti di ABC. 

Dal punto di vista operativo ciò viene realizzato mediante approfonditi sopralluoghi e interviste al 

personale, basandosi poi sulle evidenze oggettive riscontrate. Il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione collabora attivamente con il Datore di Lavoro per le attività di 

valutazione. Alle fasi di elaborazione partecipano i Responsabili interessati, i preposti e i lavoratori, 

i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e viene coinvolto il Medico competente per 

le parti di competenza. L’identificazione dei rischi è, dunque, elaborata facendo riferimento alle 

mansioni/incarichi nelle condizioni di lavoro routinarie, non routinarie e agli eventuali scenari di 

emergenza/anomalia connessi al processo. 

In corrispondenza di ciascuna mansione/incarico, quindi, sono individuate: 

- le singole attività/fasi lavorative; 

- il luogo di svolgimento; 

- le attrezzature utilizzate o le sostanze manipolate (dove esistenti); 

Tale identificazione permette l’individuazione e la caratterizzazione delle fonti potenziali di 

pericolo in relazione alle attività operative connesse alla mansione/incarico, ed i relativi livelli di 

rischio.  

In corrispondenza di ciascun rischio, sono definite le misure procedurali, organizzative, tecniche, di 

tipo preventivo e protettivo, finalizzate al raggiungimento/mantenimento di un livello di rischio 

ritenuto accettabile, con l’indicazione specifica delle misure organizzative/procedurali e degli 

eventuali Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)/Dispositivi di Protezione Collettivo (DPC) 

adottati.  

 

2.2 Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

Il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) è il documento redatto in fase di progetto in cui sono 

analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno 

specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai Piani Operativi di sicurezza 

(POS). Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte 

le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro. 

http://biblus.acca.it/focus/piano-operativo-di-sicurezza-pos/
http://biblus.acca.it/focus/piano-operativo-di-sicurezza-pos/
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Il PSC è redatto nella fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di 

presentazione delle offerte per l’appalto. È parte integrante della gara d’appalto per poi essere punto 

di riferimento per la realizzazione del progetto. 

Il PSC è costituito da una relazione tecnica con tutte le prescrizioni, correlate alla complessità 

dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e una serie di 

tavole esplicati. 

In particolare, in caso di affidamento di tipologie di lavori (ad es. affidamento lavori in assistenza 

alle attività di manutenzione delle rete acquedottistica cittadina,…) ABC elabora, in allegato al 

progetto  in fase di richiesta di offerta a terzi a cui affidare i lavori, il PSC riferito al cantiere tipo 

secondo lo schema definito (ad es. PSC-PSAF03, per lavori di canalizzazione su rete cittadina); 

successivamente ad ogni apertura del cantiere specifico ABC (CSE) elabora il PSC specifico per il 

singolo cantiere e lo trasmette al fornitore, prima dell’apertura del cantiere ed entro un tempo 

congruo per l’elaborazione, da parte del fornitore, del relativo POS per lo specifico cantiere e la 

trasmissione dello stesso al CSE entro i tempi previsti dalla normativa vigente.  

 

2.3 DUVRI 

Per ciascun contratto che preveda affidamento di lavori, servizi o forniture a terzi (rientranti 

nell’art.26 del D.Lgs. 81/08 ovvero servizi e lavori, non rientranti nella normativa applicabile ai 

cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV dello stesso decreto), da svolgere in ambienti ABC o 

di cui ABC ha la disponibilità giuridica, interferenti con attività di ABC e/o di eventuali altri terzi, 

ABC procede, secondo le responsabilità e modalità definite, ad elaborare appositi documenti 

contenenti: 

- le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le risorse del fornitore sono 

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da ABC o in relazione 

alla propria attività, 

- l’individuazione delle eventuali interferenze e la valutazione dei rischi connessi, al fine di definire 

le azioni più idonee da adottare per la eliminazione o, in caso di impossibilità di eliminarli, la 

riduzione dei rischi stessi. 
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Il Datore di Lavoro, su esplicita richiesta inoltrata dagli stessi, consegna copia dei DUVRI, anche su 

supporto informatico, agli RLS per l’espletamento delle loro funzioni. La consultazione dei 

DUVRI, da parte degli RLS, avviene esclusivamente in azienda. 

In generale ABC, in caso di affidamento a terzi di lavori, servizi o forniture da svolgere nei luoghi 

di lavoro di ABC o di cui ha la disponibilità giuridica, anche in assenza di interferenze, garantisce il 

trasferimento ai terzi delle informazioni circa i rischi specifici esistenti nei luoghi di svolgimento 

delle attività oggetto dell’affidamento, le misure di prevenzione e di emergenza adottate da ABC e 

le regole di comportamento da rispettare sui luoghi di lavoro oggetto della fornitura. 

I DUVRI ovvero le “Specifiche Salute e Sicurezza” vengono integrati, in base allo stato di 

avanzamento dei lavori, forniture e servizi ovvero delle attività, dai Responsabili di Contratto 

attraverso appositi verbali di Coordinamento e Cooperazione redatti con il/i fornitore/i al fine di 

adeguare lo stato delle attività con i rischi che possono variare in corso d’opera. Questo verbale 

viene redatto ad inizio dei lavori e ogniqualvolta che si rende necessario nel prosieguo del contratto, 

a discrezione del Responsabile di Contratto ovvero suo delegato. 

 

2.4 POS 

Nel caso in cui ABC si configura come impresa esecutrice per conto terzi, di lavori rientranti nel 

campo di applicazione della normativa dei cantieri temporanei o mobili, ABC elabora uno specifico 

documento di valutazione dei rischi (POS) relativamente alle lavorazioni da eseguire. 

I POS rappresentano la sintesi della valutazione dei rischi specifici del singolo cantiere per le 

attività di ABC, anche per conto terzi, e contengono quanto previsto dalla normativa applicabile 

vigente dettagliato per le specifiche attività da eseguire/luoghi di esecuzione.  

Il POS viene elaborato dal RSPP con la consultazione del Medico competente e degli RLS. 

 

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ABC IN MATERIA DI SALUTE 

E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Il “Servizio di Prevenzione e Protezione” di ABC, la cui responsabilità è attualmente conferita all’ 

RSPP Interno formalmente nominato dal Datore di Lavoro, è costituito da un adeguato numero di 
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addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

L’RSPP dipende funzionalmente dal Datore di lavoro e gerarchicamente dall’Area Gestione Risorse 

Umane e Sicurezza. 

Sono stati eletti, in relazione al numero di dipendenti, tre rappresentati dei lavoratori (RLS), i cui 

nominativi, come da normativa vigente, sono stati comunicati all’Inail. 

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti, anche definiti “Destinatari”, di 

seguito indicati: 

 Il Datore di Lavoro 

All’apice della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza aziendale si trovano i due 

datori di lavoro (ai sensi dell’art. 2 del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro), quali 

soggetti titolari del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quali soggetti responsabili 

dell’organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella di 

responsabili delle unità produttive in quanto esercitano i poteri decisionali e di spesa. 

 Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è 

stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, anche ‘SPP’), costituito dal 

complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività 

di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche ‘RSPP’), scelto tra i soggetti in 

possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla 

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 

 Incaricati Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

All’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, in relazione alle dimensioni e ai rischi 

specifici delle unità produttive, sono stati nominati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione; il dettaglio è riportato negli elenchi disponibili, unitamente alle nomine, presso l’ufficio 

del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 

 

 Incaricati del servizio di prevenzione incendi e dell’evacuazione 
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In relazione alle dimensioni e ai rischi specifici delle unità produttive, sono stati nominati gli addetti 

al servizio di prevenzione incendi e dell’evacuazione. Sono disponibili gli elenchi, unitamente alle 

nomine, presso l’ufficio del RSPP. 

 

 Incaricati addetti al primo soccorso 

In relazione alle dimensioni e ai rischi specifici delle unità produttive, sono stati nominati gli addetti 

al primo soccorso. Sono disponibili gli elenchi, unitamente alle nomine, presso l’ufficio del RSPP. 

 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che 

svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla 

normativa vigente (di seguito, anche ‘RLS’). In seno alla struttura organizzativa di ABC, sono stati 

designati tre RLS. 

 

 Medico Competente 

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei 

rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l’adempimento dei compiti ad esso assegnati in 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha 

provveduto alla nomina di un Medico Competente. 

 Lavoratori 

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono 

un’attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società. 

 Terzi Destinatari  

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume 

rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa 

della Società, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei 

Lavoratori  

Devono considerarsi Terzi Destinatari: 

a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d’appalto o d’opera o di 

somministrazione; 
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b) i fabbricanti ed i fornitori; 

c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti; 

d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici. 

 

 I soggetti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e 

mobili 

Relativamente alle misure specifiche per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei 

cantieri temporanei o mobili, operano i soggetti di seguito indicati: 

1. Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da 

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il 

committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 

dell'appalto;  

2. Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i 

compiti ad esso attribuiti dal decreto 81/2008; 

3. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (di seguito 

denominato anche coordinatore per la progettazione): soggetto incaricato, dal committente o 

dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n. 

81/2008; 

4. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (di seguito 

denominato anche coordinatore per l'esecuzione dei lavori): soggetto incaricato, dal 

committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del 

D.Lgs. n. 81/2008.  

 L’Organismo di Vigilanza (ex. D.Lgs. n.231/2001) 

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione 

dell’Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del Decreto, il quale, pur essendo privo 

di un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel par. 6 della presente Parte Speciale. 

 

4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO 

PER I DESTINATARI 

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i 

Destinatari devono rispettare, oltre alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul 
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lavoro:  

i. le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dalla Società;  

ii. il Codice di Comportamento di ABC a.s.;  

iii. le procedure/istruzioni aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

 

6. IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Con riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza, la posizione 

dell’Organismo di Vigilanza, il quale, pur non ricoprendo un ruolo operativo, svolge i compiti di 

seguito indicati:  

a. vigilare sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice di Comportamento e le 

procedure/istruzioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

b. esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le 

segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali 

deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di 

protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo 

connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 

c. monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con 

riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad 

assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;  

d. proporre all’Organo Amministrativo, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, 

gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle 

procedure/istruzioni aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione 

di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di 

cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e 

tecnologico. 

L’OdV, cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del Testo Unico in 

materia di Salute e Sicurezza, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti 
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della Società, deve comunicare all’Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, secondo i 

termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo. 


