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                                                                               Circolare n°15 
                                                              20.03.2023 
 
Oggetto: asseverazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Attivo un nuovo sportello in Ance L’Aquila per aiutare le aziende a dotarsi del MOG -
Modello di Organizzazione e Gestione della sicurezza, esimente da responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati sulla sicurezza sul lavoro.   

 
 
LE NOVITA’ CONTRATTUALI 
Per la prima volta nel panorama dei contratti integrativi edili d’Italia, col rinnovo del contratto 
della Provincia dell’Aquila, siglato da Ance L’Aquila e Organizzazioni Sindacali lo scorso 14 
febbraio è stato previsto a favore delle imprese iscritte in Cassa Edile un rimborso del 100% 
delle spese tecniche sostenute per il processo di asseverazione tramite il CPT provinciale.  
L’obiettivo è di mettere al massimo riparo l’azienda, in qualità di persona giuridica, dalla 
responsabilità amministrativa imputabile dal Decreto 231/2001 nell’ipotesi di reati in materia 
antinfortunistica (omicidio colposo e/o lesioni personali colpose gravi o gravissime). 
 
CHE COSA E’ L’ASSEVERAZIONE 
Come noto, l’asseverazione è una scelta volontaria dell’impresa che attesta l'adozione di un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro [SGSL], regolamentata dall’art. 51 del 
“Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che assegna agli organismi 
paritetici il compito di rilasciare, su richiesta dell’impresa, un attestato comprovante 
l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.  
 
CHI PUO’ ASSEVERARE 
Il CPT della Provincia dell’Aquila garantisce la conformità e la corretta applicazione del 
modello adottato dall’impresa alle norme vigenti mediante l’esibizione del certificato di 
asseverazione. Requisiti indispensabili per l’asseverazione sono:  

- L’adozione e l’efficace attuazione di un M.O.G. - modello di organizzazione e gestione 
della sicurezza, ex art. 30 D.lgs. 81/08 (es. linee guida UNI-INAIL, ISO 45001 ex OHSAS 
18001 ecc..); 

- L’individuazione di un organismo di vigilanza esterno con potere sanzionatorio. 
 

Le aziende dotate di tali requisiti potranno richiedere all’ESE-CPT di essere asseverate. 
Successivamente potranno ottenere un rimborso del 100% dei pagamenti effettuati per il 
servizio di asseverazione e per gli eventuali successivi mantenimenti annuali, previa 
esibizione alla Cassa Edile dei documenti attestanti i relativi pagamenti a favore dell’ESE-CPT.  
 
I VANTAGGI DI ESSERE ASSEVERATO 

- Autotutela delle aziende che possono essere completamente esonerate dalla 
responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, dal versante reati in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, in caso di reati commessi da propri collaboratori apicali 
e/o subordinati in violazione delle regole interne. 

- Accesso alla riduzione annuale del tasso medio per prevenzione - modello INAIL OT23. 
- Gli organi di vigilanza possono tenerne conto nella programmazione delle attività. 
- Finanziabilità dei progetti attraverso la partecipazione al bando ISI previsto dall’ INAIL 

relativo agli incentivi in favore delle imprese che intendono realizzare interventi per il 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. 

- Eventuale requisito per partecipare ai bandi di gara per appalti pubblici. 
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- Favorisce la riduzione dell’indice di frequenza e gravità degli infortuni. 
- Migliora la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza. 
- Dimostra ai soggetti coinvolti il proprio impegno etico nei confronti della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Facilitazione dell’accesso al credito bancario (la presenza di un efficace Modello 

Organizzativo è un parametro importante di valutazione per la concessione del credito 
in base a “Basilea 2”. 

 
 
LO SPORTELLO DI ANCE L’AQUILA 
Lo sportello è gratuito per tutte le imprese iscritte in Cassa Edile e regolari con gli 
adempimenti contributivi. Per la redazione del MOG le imprese associate ad Ance L’Aquila 
potranno utilizzare gratuitamente Squadra Edilizia, l’applicativo informatico che supporta le 
imprese sui temi della responsabilità amministrativa, privacy e asseverazione.  
Le aziende che posseggono già un MOG inerente altri reati contemplati nel Decreto 231/2001 
(Es. peculato, corruzione, concussione, reati informatici, reati societari ecc..) possono 
integrare il proprio documento e richiedere l’asseverazione al CPT per quanto riguarda i reati 
commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute 
sul lavoro.  
 
Ance L’Aquila supporterà l’azienda nell’iter procedurale per arrivare all’asseverazione; 
quest’ultima, potendo produrre efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, risulta essere ad oggi l’unico strumento in grado di mettere 
concretamente al riparo l’azienda, contribuendo contestualmente ad innalzare il livello 
interno di gestione della sicurezza delle imprese ed assicurando, come conseguenza diretta, 
una maggior tutela prevenzionistica nei confronti delle maestranze, dei fornitori e dei 
subappaltatori che a vario titolo gravitano in cantiere. 
Si invitano, pertanto tutte le imprese a riflettere sull’opportunità di dotarsi di tale modello. 
 
Il referente Ance per lo sportello Asseverazione è il Dott. Lorenzo Giacco, tel. 0862/23152,    
e-mail lorenzo.giacco@ancelaquila.it  
 
Cordiali saluti. 
 

Il Direttore 
Lucio Cococcetta 


