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Asseverazione, aziende al centro
L’attestazione per la sicurezza garanzia di salute e lavoro 

DI ANGELO FRENI*

L’Asseverazione della 
sicurezza assume 
oggi un ruolo strate-
gico all’interno delle 

aziende, alla luce dell’esigen-
za di continuità del business 
e dell’individuazione di nuove 
soluzioni tecniche ed orga-
nizzative dirette a garantire 
e migliorare la tutela della 
salute e della sicurezza sul 
lavoro. La novità introdotta 
nel dlgs 81/08 e s.m.i., consi-
ste proprio nell’introduzione 
del termine asseverazione, 
nell’art. 51 dedicato agli Or-
ganismi paritetici (nel segui-
to chiamati per brevità O.p). 
L’Asseverazione, di fatto una 
sorta di attestazione e/o cer-
tificazione, fornisce certezza, 
secondo il campionamento 

utilizzato durante l’attività di 
asseverazione, che l’impresa 
richiedente abbia effettiva-
mente adottato ed efficace-
mente attuato un modello/
Sistema di gestione per la 
sicurezza sul lavoro (in sigla 
Sgsl), come previsto dall’art. 
30 del dlgs 81/08. L’Asseve-
razione consente all’Alta di-
rezione (cda, amministratori, 
direttori, dl) di affermare che 
è stato adottato ed efficace-
mente attuato un modello di 
organizzazione e di gestione 
(Sgsl) idoneo ad avere effica-
cia esimente della responsa-
bilità amministrativa delle 
persone giuridiche (dlgs 
231/01), in riferimento, chia-
ramente, ai reati in materia 
di salute e di sicurezza sul 
lavoro. In caso di incedente 
occorso, è facile dimostrare 

l’omessa vigilanza da parte 
del datore di lavoro, anche 
nel caso di delega di funzio-
ni. La delega di funzioni non 
esclude l’obbligo di vigilanza 
in capo al datore di lavoro in 
ordine al corretto espleta-
mento da parte del delegato 
delle funzioni trasferite. Tale 
obbligo si intende assolto in 
caso di adozione ed efficace 
attuazione del modello di ve-
rifica e controllo di cui all’art. 
30, commi 1, 2, 3 e 4 (rif. art. 
16). 

Quindi, se ho un modello 
Asseverato, sarò in grado di 
dimostrare che l’obbligo di 
vigilanza è di fatto assolto, 
consentendo per l’Alta dire-
zione (cda, amministratori, 
direttori, datore di lavoro) 
la non applicazione delle 
sanzioni civili e penali pre-

viste dall’art. 16. Se a questo 
aggiungiamo l’esimenza ai 
sensi del dlgs 231/2001 (rif. 
art. 30 c. 1), l’Asseverazione 
consente anche di non far 
scattare le sanzioni previ-
ste per l’Ente giuridico. Gli 
Enti bilaterali En.Bi.M.S. 
ed En.Bi.C., costituiti dalla 
Cisal e da diverse Associa-
zioni datoriali, in collabo-
razione con l’Organismo di 
certificazione Khc (Know 

how certification), intendo-
no promuovere lo sviluppo 
dell’attività di Asseverazio-
ne, nella consapevolezza che 
un monitoraggio attento e 
puntuale della prevenzione 
sulla sicurezza del lavoro ga-
rantisca in primis i lavoratori 
e costituisca un indispensabi-
le supporto per le imprese e 
per la classe dirigente. 

* Ingegnere responsabi-
le schema sicurezza Khc

DI FULVIO DE GREGORIO*

Il tema della validità dei con-
tratti stipulati dalla Cisal con 
Saci e Anaci (nel settore ammi-
nistratori di condominio) e con 

diverse altre Associazioni datoriali 
(nei settori commercio e terziario) 
è stato già affrontato su queste pa-
gine, precisando che l’ordinamento 
giuridico demanda al datore di lavo-
ro la scelta del contratto da appli-
care nelle sue aziende in attuazione 
dell’art. 39 della Costituzione. Non 
solo, l’azienda potrebbe addirittura 
applicare il contratto di un settore 
diverso da quello che disciplina l’atti-
vità dell’impresa, essendo inapplica-
bile l’art. 2070, comma 1), del codice 
civile nel settore privato. Ciò premes-
so, poche sono le regole da osservare 
per stare sereni nell’applicazione del 
contratti collettivi stipulati dalla Ci-
sal che hanno in sé il requisito della 
maggiore rappresentatività, sia nel-
le parti datoriali che sindacali, così 
come prevede la legge. Nello specifico 
l’azienda deve iscriversi a una delle 
associazioni datoriali che hanno sot-
toscritto il Ccnl, deve assicurare in 
caso di passaggio da altro contratto 
la salvaguardia della retribuzione 
dei lavoratori (meglio se attraverso 
un’intesa con il sindacato) e deve 
versare agli Enti bilaterali la con-
tribuzione obbligatoria prevista dal 
contratto, che è parte essenziale ed 
irrinunciabile della retribuzione. In 
caso contrario l’ azienda che applica 
il contratto Cisal per relationem o in 
modo non corretto corre il forte ri-
schio di essere sanzionata dall’ispet-
torato che, in questa fattispecie, ten-
de a ritenere applicabile il contratto 
c.d. leader, che in alcuni settori viene 
individuato in quello stipulato da 
Cgil, Cisl e Uil. Nel caso di piena 
osservanza delle regole sopra richia-
mate, invece, i contratti Cisal han-
no pieno diritto di cittadinanza alla 
pari degli altri, per cui le aziende 
che si attengano alle prescrizioni 

contrattuali e corrispondano all’Inps 
la contribuzione obbligatoria previ-
sta dalle norme vigenti in materia, 
non hanno nulla da temere circa la 
legittimità della propria scelta, come 
confermato dalla sentenza n. 144 
emessa dal Tar Piemonte, sezione I, 
in data 22 gennaio 2015. Trattasi in 
effetti di sentenza assai interessan-
te, perché richiama l’orientamento 
consolidato della Corte di cassazio-
ne e riguarda il cambio di appalto, 
notoriamente un punto sensibile che 
comporta quindi un esame attento e 
ponderato da parte della magistra-
tura. In discussione era la validità 
del contratto Cisal servizi opposto al 
contratto multiservizi. L’ordinanza 
del Tar riconosce la piena efficacia 
e validità del contratto servizi Cisal 
anche con riferimento alla piena te-
nuta rispetto alle previsioni dell’art. 
36 della Costituzione, pronunciando-
si sulla legittimità dell’applicazione 
di più contratti da parte della stessa 
azienda. Per opportuna conoscenza 
se ne riporta un brevissimo stral-
cio. «Secondo l’orientamento ormai 
costante della Cassazione (a partire 
dalla decisione delle Sezioni unite 
26 marzo 1997, n.2665) il comma 1 

dell’art. 2070 c.c., secondo cui l’appar-
tenenza alla categoria professionale, 
ai fini dell’applicazione del contrat-
to collettivo, si determina secondo 
l’attività effettivamente esercitata 
dall’imprenditore, non opera nei ri-
guardi della contrattazione colletti-
va di diritto comune, che ha efficacia 
vincolante limitatamente agli iscritti 
alle associazioni sindacali stipulanti 
e a coloro che, esplicitamente o im-
plicitamente, al contratto abbiano 
prestato adesione. (omissis)… Nel 
caso di specie, la società…… ha di-
chiarato in gara (la controversia ri-
guarda un cambio di appalto, ndr) 
che avrebbe applicato al personale 
impiegato nel servizio due diversi 
contratti collettivi entrambi pacifi-
camente pertinenti alla tipologia di 
mansioni da espletare, e cioè il Ccnl 
Multiservizi al personale riassorbi-
to dal gestore uscente (come previsto 
dalla legge di gara) e il Ccnl Cisal al 
proprio personale già impiegato in 
altri servizi e da utilizzare solo per 
le eventuali, fisiologiche, sostituzio-
ni temporanee del personale riassor-
bito. La circostanza che i due con-
tratti collettivi applicati prevedano 
trattamenti retributivi differenziati 

(più elevati quelli del Multiservizi 
rispetto al Cisal) non integra di per 
sé alcuna violazione del principio di 
adeguatezza della retribuzione di cui 
all’art. 36 Cost.; anzi, il solo fatto che 
la retribuzione sia determinata con 
riferimento a due contratti collettivi 
entrambi pertinenti al servizio da 
espletare di per sé attesta il rispetto 
della norma costituzionale, ovvero la 
corresponsione, in entrambi i casi, di 
un trattamento retributivo congruo 
(benché differenziato). Né sussiste 
nel nostro ordinamento un principio 
di parità di trattamento retributivo 
a parità di mansioni e qualifiche, 
essendo le differenze retributive le-
gittime fintantoché non siano poste 
in essere in attuazione di discrimina-
zioni vietate dalla legge, come quelle 
fondate su ragioni di sesso, età, razza, 
religione, opinioni politiche e simili 
(Cons. stato, sez. VI, 3 ottobre 2007 
n. 5096), o non implichino l’attribu-
zioni di livelli retributivi inadeguati 
alla qualità e quantità della presta-
zione erogata, in violazione dell’art. 
36 Costituzione». A conclusione dello 
stralcio della sentenza del Tar Pie-
monte sembra opportuno richiama-
re anche la sentenza emessa dal Tar 

Lombardia (sezione distaccata di 
Brescia), depositata il 31 dicembre 
2014, che evidenzia come il processo 
di individuazione delle associazioni 
comparativamente più rappresen-
tative, tra quelle maggiormente 
rappresentative, non possa tradursi 
in un esercizio astratto, ma debba 
seguire logiche stringenti suppor-
tate da prove documentali da parte 
di chi (ad es. gli ispettori dell’Inps) 
contesti che detto requisito sia nella 
fattispecie inesistente. In sintesi si 
può concludere che i contratti Cisal 
sono pienamente legittimi e, fino a 
prova contraria (supportata da dati 
certi ed inconfutabili), stipulati da 
organizzazioni comparativamente 
più rappresentative. 

* presidente En.Bi.C. ed 
En.Bi.F

La giurisprudenza ne conferma la legittimità ribadendo che la scelta del contratto è del datore di lavoro 
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Si è tenuto a Padova lo scorso 30 marzo il congresso regionale Ci-
sal Veneto, che ha visto l’elezione a segretario regionale di Rocco 
Criseo e di Domenico Valli e Riccardo Benvegnù quali vicesegretari. 
Il congresso ha ribadito l’urgenza di porre in essere nel territorio 
tutte le misure indispensabili a favorire la ripresa del mercato del 
lavoro, soprattutto per giovani e per le donne. Nei vari interventi 
si è sottolineato come sia assolutamente prioritaria la lotta all’eva-
sione fi scale ed agli sprechi, in ciò riconoscendosi pienamente nelle 
proposte presentate alle istituzioni dal segretario generale della 
Cisal, Francesco Cavallaro, in tema di fi scalità e contrasto di in-
teressi. 
Tra gli obiettivi per il prossimo quadriennio, il potenziamento su 
scala regionale dei servizi offerti agli iscritti, in primis quelli di 
assistenza fi scale tramite Caf e di assistenza previdenziale attra-
verso il patronato Encal, nonché un ancor più stretto rapporto con 
le singole federazioni presenti sul territorio.

Rinnovata l’Unione Cisal del Veneto


