
FAQ AVVISO ADEGUAMENTO REQUISITI PER MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO AL REPERTORIO DELLE 

STRUTTURE FORMATIVE DEL FONDO FORMAZIENDA 

 

 

Domanda 

Come ente di formazione vogliamo farci asseverare da parte di un organismo paritetico il MOG ai sensi 

dell’art. 30 D.lgs. 81/08. Esiste un albo/elenco degli organismi paritetici tra cui poter individuare un 

organismo paritetico? 

Risposta 

No. 

 

Domanda 

Devo rivolgermi esclusivamente ad un organismo paritetico istituito dalle parti sociali costituenti il Fondo 

Formazienda? 

Risposta 

No. Sono ritenute accogliibili anche le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici che hanno i requisiti 

previsti dall’art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08. 

 

Domanda 

Che requisiti oggettivi deve avere l’organismo paritetico ai fini dell’asseverazione del MOG ai sensi dell’art. 

30 D.lgs. 81/08? 

Risposta 

L’organismo paritetico deve essere costituito da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, così come previsto dall’art. 2 comma 1 lettera 

ee) del D.lgs. 81/08. 

 

Domanda 

Quali sono le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale? 

Risposta 

Non esiste un elenco. A questa domanda il legislatore sta cercando di rispondere da oltre 30 anni senza 

trovare una risposta. Prassi e giurisprudenza in merito alla maggiore rappresentatività oggi si attestano su 

questi orientamenti: 

- presenza dell’organizzazione datoriale (OODD) o dei prestatori di lavoro (OOSS) al CNEL; 

- adesione per categoria dell’OODD o dell’OOSS ad una OODD/OOSS presente al CNEL; 

- rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale (Circ. 14/95 MLPS). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ritenuti legittimati ad operare gli OP così costituiti: 

Organizzazione Datoriale (OODD) Organizzazione dei prestatori di lavoro (OOSS) 

presente al CNEL presente al CNEL 

aderente a OODD presente al CNEL presente al CNEL 

presente al CNEL aderente a OOSS presente al CNEL 

aderente a OODD presente al CNEL aderente a OOSS presente al CNEL 

rappresentatività delle organizzazioni sindacali a 

livello nazionale (Circ. 14/95 MLPS) 

presente al CNEL o aderente a OOSS presente al 

CNEL 

presente CNEL o aderente a OODD presente al CNEL rappresentatività delle organizzazioni sindacali a 

livello nazionale (Circ. 14/95 MLPS) 



Domanda 

Come ente di formazione vogliamo farci certificare da parte di un organismo di certificazione del Sistema di 

Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) previsto dal D.lgs. 81/08. Esiste un albo/elenco di 

tali organismi? 

Risposta 

Sì. Gli organismi devono essere aderenti ad ACCREDIA o ad altri organismi internazionali. 
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