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FIRMATARIFIRMATARIFIRMATARIFIRMATARI    
    
� Filiera Agricola Italiana - F.AGR.I;F.AGR.I;F.AGR.I;F.AGR.I;  

� Federazione Autonoma Piccole Imprese - FAPI;FAPI;FAPI;FAPI;  

� Associazione Italiana Cooperative ----    A.I.C.;A.I.C.;A.I.C.;A.I.C.; 

� Coordinamento Associazioni Territoriali SISTEMA INDUSTRIA DELL’AREA VASTASISTEMA INDUSTRIA DELL’AREA VASTASISTEMA INDUSTRIA DELL’AREA VASTASISTEMA INDUSTRIA DELL’AREA VASTA  

� IIIImprenditori&Impresemprenditori&Impresemprenditori&Impresemprenditori&Imprese    

� Associazione Periti Agrari – AS.PER.A.;AS.PER.A.;AS.PER.A.;AS.PER.A.; 

� Associazione Tecnici F.AGR.I. – ASSO.TEC F.AGR.I.ASSO.TEC F.AGR.I.ASSO.TEC F.AGR.I.ASSO.TEC F.AGR.I. 

nell’ambito del patto federativo FOR.ITALYFOR.ITALYFOR.ITALYFOR.ITALY, da una parte 

E 

� l’Unione Generale del Lavoro –    UGL UGL UGL UGL – dall’altra parte 

 

LUOGO E DATA DELLA SOTTOSCRIZIONELUOGO E DATA DELLA SOTTOSCRIZIONELUOGO E DATA DELLA SOTTOSCRIZIONELUOGO E DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE    
    
� Roma via delle Botteghe Oscure, 54 presso la sede dell’Unione Generale del Lavoro – UGLUGLUGLUGL – in 

data giovedì 14 maggio 2015 
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OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    
    

� Dare attuazione agli Accordi interconfederali sottoscritti in data 14 maggio 2015 in materia di 

strumenti bilaterali e in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ex D.Lgs. 

n. 81/2008 s.m.i. 

 

� Provvedere a formalizzare la costituzione di una associazione non riconosciuta quale 

organismo paritetico in materia di salute e sicurezza al fine di dare attuazione alle intese 

sopra richiamate 

 

� Procedere alla costituzione dell’Associazione denominata: O.P.N.I. – Organismo Paritetico 

Nazionale Imprese – in sigla “O.P.N.I.” regolamentata dallo Statuto composto da 17 articoli 

allegato al presente atto sotto la lettera “a” costituendone parte integrante e sostanziale e 

che le parti espressamente approvano e sottoscrivono; 
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CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    
    

L’OPNI nasce in attuazione dell’Accordo Interconfederale 14 maggio 2015 in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ex d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. 

L’associazione ha sede in Roma presso l’EBILA, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata. 

COMPITICOMPITICOMPITICOMPITI    

L’OPNI ha i seguenti compiti: 

� Indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di  lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 

� Destinazione, indirizzo e monitoraggio delle risorse di cui al Fondo Sviluppo Sicurezza; 

� Regolamentazione e promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali, come 

meglio descritti dall’Accordo Interconfederale 8 maggio 2015 in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi e ambienti di lavoro, coordinandone e monitorandone l’attività; 

� Ricezione dagli organismi paritetici territoriali delle segnalazioni di elezione/designazione dei 

R.L.S. e R.L.S.T., tenendo il relativo elenco; 

� Promozione della formazione per i componenti degli organismi paritetici e per tutti gli attori 

della prevenzione; 

� Elaborazione di proposte per la formazione dei lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza (R.L.S.) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T.), da 

svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, tenendo conto di quanto 

previsto all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli 

artt. 34 e 37, del d.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.; 

� Elaborazione di programmi di formazione per le figure dei dirigenti, dei preposti e dei datori di 

lavoro, da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, sulla base degli 

Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.;  

� Promozione dello scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della 

normativa vigente; 

� Promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo dell’igiene e 

della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti dalla UE, da enti pubblici e privati nazionali 

e territoriali; 

� Valutazione delle proposte di intervento a livello comunitario e nazionale in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro; 

� Promozione di ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 
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RUOLO ISTITUZIONALERUOLO ISTITUZIONALERUOLO ISTITUZIONALERUOLO ISTITUZIONALE    

L’O.P.N.I. è seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 

n. 81/2008, che avverrà con le stesse modalità previste per la prima istanza (A.I. 14 maggio 2015 

in materia di Salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i).  

Su richiesta delle Parti ed in caso di inerzia degli Organismi territoriali oltre il termine di 30 giorni 

sulle controversie presentate in materia di diritti di informazione e formazione e rappresentanza 

assume funzione di prima istanza.  

La relativa procedura dovrà concludersi entro 30 giorni. 

FINFINFINFINANZIAMENTOANZIAMENTOANZIAMENTOANZIAMENTO    

L’O.P.N.I. trae i mezzi per conseguire i propri scopi: 

� Da proventi derivanti dai versamenti delle aziende e dei lavoratori nelle forme e nei termini 

stabiliti dall’A.I. 14 maggio 2015 in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro 

ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, dall’A.I. 14 maggio 2015 in materia di strumenti bilaterali, nonché 

dalla contrattazione; 

� Dai proventi del Fondo ex art. art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. 

� Da ogni altra forma di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o 

privati; 

� Da proventi derivanti da iniziative sociali; 

BILANCIOBILANCIOBILANCIOBILANCIO    

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo predisposto dalla 

Presidenza, nei termini sotto specificati, è esaminato dal Collegio dei revisori dei conti e, entro il 

30 aprile di ogni anno, devono essere approvati il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.  

Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno trasferiti nell’esercizio successivo e 

destinati agli stessi capitoli di spesa per i fini dell’O.P.N.I. ed è fatto divieto di distribuire, anche in 

modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitoli dell’O.P.N.I., salvo che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 
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ORGANI ORGANI ORGANI ORGANI     

Gli organi di gestione e di controllo sono rispettivamente:  

� L'Assemblea,L'Assemblea,L'Assemblea,L'Assemblea, composta da 6 (sei) componenti di cui 3 (tre) nominati dalle Organizzazioni 

datoriali e 3 (tre) dalla organizzazione sindacale; i componenti durano in carica tre anni e 

sono rinnovabili e ciascuna delle Parti designanti può in qualsiasi momento provvedere, 

mediante comunicazione scritta all’ente, alla sostituzione dei propri rappresentanti che 

dureranno in carica fino alla naturale scadenza del componente sostituito. 

� Il Comitato PariteticoIl Comitato PariteticoIl Comitato PariteticoIl Comitato Paritetico composto da 12 (dodici) componenti di cui 6 designati dalla parte 

datoriale e 6 (sei) dalla parte sindacale; le parti designanti possono in qualsiasi momento 

procedere alla sostituzione dei rispettivi rappresentanti; 

� La PresidenzaLa PresidenzaLa PresidenzaLa Presidenza composta da due Coordinatori nominati dall’Assemblea tra i componenti del 

Comitato Paritetico, su indicazione rispettivamente uno da parte datoriale e, l’altro, dalla parte 

sindacale. 

� Il Collegio dei revisori dei Conti,Il Collegio dei revisori dei Conti,Il Collegio dei revisori dei Conti,Il Collegio dei revisori dei Conti, dura in carica tre anni ed è composto dal presidente e da 

due Revisori effettivi, questi ultimi in persona di un componente designato dalla parte datoriale 

ed uno designato dalla parte sindacale. Il Presidente del Collegio dei Revisori è indicato 

congiuntamente dai Soci dell’Associazione. 

NORME FINALINORME FINALINORME FINALINORME FINALI    

Il recesso di uno dei soci che porti al venir meno del principio della bilateralità comporta lo 

scioglimento dell'O.P.N.I. ed ha effetto trascorsi 12 (dodici) mesi dalla comunicazione alla 

Presidenza trasmessa per raccomandata.  

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera le modalità di liquidazione e la devoluzione del 

patrimonio risultante, dedotto il rimborso del capitale e delle anticipazioni versate dai soci, 

rivalutati in base agli interessi legali.  

E’ fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto dell’O.P.N.I. in caso di suo scioglimento, per 

qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. 

 


