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L’articolo 30 del D.lgs 81/2008, definisce quali siano gli 
strumenti affinché le persone giuridiche, le società e le 
associazioni, in caso di giudizio, possano essere esentate 
dalla responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs 
231/2001. Stiamo parlando dei modelli di organizzazione e 
gestione, i cosiddetti MOG che, laddove “adottati ed effica-
cemente attuati”, producono l’“efficacia esimente” appena 
citata. Il MOG deve assicurare un sistema aziendale per 
l’adempimento di tutti gli obblighi relativi alla legislazione 
sul lavoro. Questi modelli, questi sistemi, laddove adottati 
si sono rivelati strumenti formidabili per il miglioramento 
dell’azione di prevenzione. Un aspetto molto importante è 
che questi sistemi devono assicurare la più ampia parteci-
pazione di tutti gli attori della sicurezza, ad iniziare dai 
lavoratori e sono impostati per una politica aziendali che 
consideri la salute e sicurezza sul lavoro una parte del ciclo 
produttivo aziendale e non un mero adempimento di legge. 
I MOG sono ancora poco diffusi, anche se assicurano meno 
incidenti e minore gravità in quelli occorsi.  Nel ciclo della 
seconda campagna “TRAINS 2022-2023”, con particolare 
riferimento al mondo dei trasporti e della logistica, analiz-
ziamo la tematica dei MOG in un seminario dedicato con lo 
scopo di informare e di dibattere, soprattutto sul valore 
della partecipazione che questi sistemi assicurano per 
garantire una prevenzione più efficace.

PROGRAMMA

Registrazione

Relazione di apertura
G. Luciano  Presidente OSL Confsal

Intervento
F. Benedetti  Coordinatore Generale CONTARP INAIL

Domande dalla sala

FOCUS Confronto sul valore 
 della partecipazione dei lavoratori  
 nella salute e sicurezza sul lavoro
Relatori:
P. Serbassi  Segretario generale Fast-Confsal
R. Giampieri Presidente di ASSOPORTI*
F. Sgroi Health and Safety Manager ITALO NTV
D. Giachetti Direttore Risorse Umane e Organizzazione ANAS*

Conclusione dei lavori
A.R. Margiotta Segretario generale CONFSAL


