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CONOSCERE LE LEGGI
in maniera di Sicurezza sul Lavoro per

EVITARE PESANTI SANZIONI
La mini-riforma che ha interessato il Testo Unico del-
la Sicurezza sul Lavoro (TUS) ha rafforzato i controlli 
e le competenze degli organi ispettivi e appesan-
tito l’apparato sanzionatorio per le imprese che si 
avvalgono di lavoro sommerso e non rispettano le 
misure prevenzionistiche obbligatorie.

Questo recente approccio si allontana dall’ideologia 
di prevenzione primaria fondante nel TUS, ma l’in-
cremento degli infortuni e delle morti sul Lavoro ha 
spinto il legislatore a regolarizzare in modo rapido le 
violazioni in materia. 

Dal momento che si riscontra un aumento di so-
pralluoghi anche nel nostro territorio, tale ragione 
ci spinge ad invitarvi a contattarci qualora abbiate 
degli aspetti non ancora gestiti nella vostra attività.

CHI HA COMPETENZE IN MATERIA?
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), le Aziende 
Sanitarie locali (ASL) e il comando provinciale dei Vi-
gili del Fuoco in materia di prevenzione incendi.

!!! ANCHE I LAVORATORI POSSONO ESSERE SANZIONATI !!!
Il lavoratore che presta la propria attività all’interno di un’organizzazione gode 
di una serie di diritti ma è anche tenuto al rispetto di una serie di doveri, di se-
guito ne indichiamo i principali. 

1 - Rispettare tutte le indicazioni ricevute sull’organizzazione del lavoro e sulle 
regole di convivenza con i colleghi.
2 - “Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre per-
sone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 
omissioni.
3 - “Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza.
4 - “Fare ricorso ai Dispositivi di Protezione messi a disposizione” 

Il lavoratore è co-garante della sicurezza in azienda e qualora non rispetti i 
propri doveri è soggetto sia ad arresto che ad ammenda.

A COSA PRESTARE MAGGIORE ATTENZIONE?
Premesso che non esistono disposizioni di primaria o secondaria importanza, ma sicuramente tra le nuove disposizioni quella che spicca 
riguarda la “SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”. Questa misura può incidere fortemente sull’attività aziendale, sia dal 
punto di vista sanzionatorio che di blocco dell’attività lavorativa. 
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QUALI SONO LE GRAVI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE? (D.Lgs.81/08 – Allegato I)

PER SOSPENDERE L’ ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE È SUFFICIENTE CHE GLI ISPETTORI ACCERTINO 

UN’UNICA GRAVE VIOLAZIONE IN AMBITO PREVENZIONISTICO. 

Gli effetti possono decorrere immediatamente o dalle ore 12 del giorno successivo all’accertamento.
Per tutto il periodo di sospensione è vietato all’impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Uno dei presupposti necessari per sospendere l’attività riguarda il lavoro sommerso.
Se al momento dell’accesso ispettivo viene riscontrato sul luogo di lavoro almeno il 10% di lavoratori senza preventiva comunicazio-
ne del rapporto di lavoro, scatta l’obbligo di adozione del provvedimento.
L’eventuale regolarizzazione dei lavoratori durante la fase ispettiva è irrilevante
 
Richiamando la definizione di «lavoratore» presente nel TUS, “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo 
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”, si può comprendere che nell’eventuale conteggio del 10% ci saranno anche 
i collaboratori familiari (anche impegnati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro) e i soci lavoratori a cui non spetta la gestione 
della società.

1 - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
(DVR)

2  - Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

3  - Mancata formazione ed addestramento dei lavoratori

4  - Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione
e nomina del relativo responsabile

5  - Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)

6  - Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

7  - Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale
contro le cadute dall'alto

8  - Mancanza di protezioni verso il vuoto

9  - Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del
terreno

10  - Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi

11 - Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori
dai conseguenti rischi

12  - Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore
differenziale)

12 bis  - Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione
all’amianto.
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Per ulteriori informazioni
contattaci senza impegno al seguente numero 0437 937140 
o scrivici alla seguente e-mail: info@gestionesicurezza.eu

QUANDO PUO’ ESSERE REVOCATO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE? (D.Lgs.81/08 – Art.14, comma 9)
1 - Regolarizzazione dei lavoratori e adeguamento per gli stessi di tutti gli aspetti necessari in materia di Salute e Sicurezza.
2 - Rimozione delle conseguenze pericolose che permangono anche dopo l’accertamento ispettivo.
3 - Verifica del ripristino delle regolari condizioni di lavoro.
4 - In caso di lavoro irregolare pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori in nero e pari a 5.000 euro se 
i lavoratori sono più di 5.
5. - In caso di gravi violazioni prevenzionistiche (tabella precedente) pagamento di una sanzione aggiuntiva specifica a seconda del caso 
(l’importo varia dai 300 ai 3000 euro).

In caso di trasgressori seriali le somme delle sanzioni possono anche raddoppiare.

COSA AVVIENE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PROVVEDIMENTO?
Il datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento predisposto è punito con l’arresto o con l’ammenda. 




