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NOZIONI DI SICUREZZA 

Il Dlgs 81/2008 è un decreto legislativo che per la prima volta ha raccolto le disposizioni 
dettate da numerose normative precedenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro all'interno di un testo unico. 

Di seguito sono raccolti in forma riassuntiva i principali concetti relativi a tale normativa. 

I principali titoli a cui fare riferimento in ambito edilizio sono il I e il IV. 

Il titolo I coinvolge le seguenti figure, destinate a tutti gli ambienti di lavoro, compreso un 
cantiere edile: 

• Datore di lavoro 
• Dirigente 
• Preposto 
• Medico competente 
• Lavoratori 
• Lavoratori autonomi 
• RLS (Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza) 
• RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
• SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Il titolo IV coinvolge invece le seguenti figure, specifiche di un cantiere edile: 

• Committente 
• Responsabile dei lavori 
• CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) 
• CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) 

Il direttore dei lavori non rientra tra le figure di sicurezza. 

Analizziamo tali figure prime citate: 

Datore di lavoro: è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, nonché il responsabile 
di tutta l’organizzazione e colui che ha i maggiori poteri di spesa e decisionali. In caso di 
pubblica amministrazione datore di lavoro è il dirigente cui spettano i poteri di gestione; 
spesso il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo, ma potrebbe anche 
esserci un amministratore delegato. 

Per imprese medio-piccole (fino a 5 lavoratori) il datore di lavoro può anche essere 
capocantiere, SPP, addetto antincendio e primo soccorso (deve però aver frequentato 
apposito corso e aver informato l’RLS); si può comunque avvalere di personale esterno. 

Per aziende più grosse, invece, deve essere presente personale interno e non coincidere 
con il datore di lavoro. In caso di dipendenti che non abbiano i requisiti per svolgere il 
servizio di SPP, ci si può avvalere di servizio esterno.  

Tale personale deve essere per forza interno : 

• Nelle industrie con più di 200 dipendenti; 
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• Nelle aziende estrattive con più di 50 dipendenti; 
• Nelle centrali termoelettriche; 
• Nelle aziende di produzione di munizioni ed esplosivi. 

Inoltre un datore di lavoro deve sempre nominare un medico competente, nel caso di un 
cantiere edile, mentre per altre attività è presente in base al tipo di rischio. 

Due obblighi del datore di lavoro non sono delegabili (art.17): 

• Redazione DVR 
• Nomina RSPP 

 Gli obblighi fondamentali del datore di lavoro sono: 

• Valutazione dei rischi 
•  Redazione DVR 

Dirigente: ha il potere organizzativo di un’azienda (e spesso anche di spesa) e attua le 
direttive di un datore di lavoro; è presente solo nelle grandi aziende. 

Preposto: può essere definito un capo ufficio o capo squadra;  anche se qualcuno non ha 
una delega o un incarico così definito, se dà ordini ad altri e viene ascoltato, 
automaticamente diventa preposto e risponde di tutto (principio di effettività). Il preposto 
vigila. Preposti (così come RLS) si diventa anche senza seguire corsi specifici, ma bisogna 
comunque fare delle ore di formazione. 

Il preposto deve vigilare e far rispettare delle regole, far utilizzare dpi, e in caso di 
inosservanza deve segnalare il tutto ai superiori, deve inoltre verificare che solo i lavoratori 
accedano in cantiere, deve segnalare al datore di lavoro o dirigente eventuali deficienze 
di mezzi e altre situazioni di pericolo. (art.19: obblighi del preposto). 

Quanto detto da un preposto è legge e chiunque và sanzionato se non dovesse 
ascoltarlo (art.20). 

Il preposto, nei cantieri medio-grandi, lo si fà coincidere con il capocantiere, ma per 
piccoli cantieri il ruolo viene svolto dal datore di lavoro. 

RSPP: coordina un servizio, non attua le misure, ha solo il compito di suggerire, proporre, è 
un consulente. Per il testo unico non esistono sanzioni per l’RSPP, anche se per il codice 
penale  è responsabile chiunque cagioni ad altri. Quindi in caso di infortunio, bisognerà 
vedere se l'RSPP abbia dato indicazioni sbagliate. 

Non può mai coincidere con il CSP o CSE, perchè ci sarebbe un conflitto di interessi, e non 
può neanche essere il datore di lavoro. Svolge la sua attività esclusivamente all’interno 
degli orari lavorativi. 

Valutazione dei rischi (art.28): il rischio è la probabilità che si raggiunga il livello potenziale 
di danno nelle condizioni di impiego. La valutazione dei rischi indica la probabilità che un 
infortunio si verifichi (si moltiplica la probabilità che avvenga il danno con il grado di 
pericolosità dell’evento). Le misure di prevenzione riducono la probabilità, le misure di 
protezione riducono invece l’entità del danno. Prima si applicano le misure preventive e 
poi in ultima fase quelle protettive. 
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SPP: è costituito da una serie di figure che appoggiano il committente in alcune scelte 
relative alla sicurezza. 

RLS: dovrebbe essere sempre essere presente, anche se spesso le piccole aziende 
preferiscono farselo assegnare d’ufficio (RLST). 

Si contrappone a RSPP e SPP, in quanto è il sindacalista dei lavoratori. Non può essere 
assunto da un datore di lavoro. Viene invece nominato dai dipendenti;  fino a 15 
dipendenti è eletto dagli stessi lavoratori, oppure si attribuisce d’ufficio nell’ambito 
territoriale (RLST), oltre 15 dipendenti viene eletto nell’ambito delle rappresentanze 
sindacali nell’azienda. 

Svolge la sua attività esclusivamente all’interno degli orari lavorativi. 

Medico competente: deve sempre essere presente in caso di cantiere. E’ nominato e 
pagato dal datore di lavoro. Non può esser un medico dell’ASL. Visita almeno una volta 
all’anno il cantiere. Può avvalersi di collaboratori , chiedendolo prima al datore di lavoro. 
In caso di aziende con cantieri sparsi nel territorio si possono nominare più medici, dei 
quali uno funge da coordinatore. 

La sorveglianza sanitaria può essere prevista anche su richiesta del lavoratore; 
comprende una visita medica preventiva per verificare l’assenza di controindicazioni al 
lavoro cui si è destinati, e una periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori (la 
periodicità è di 1 volta all’anno, a meno di casi specifici). Sono previste visite mediche 
anche nei casi di cambi di mansione. 

Il comma 6 stabilisce integrandoli, i giudizi che possono essere espressi dal medico 
competente, ovvero: 
- idoneità; 
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 
- inidoneità temporanea; 
- inidoneità permanente. 

Lavoratore: è una persona che svolge un’attività lavorativa, con o senza retribuzione, 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (art.2); uno studente, in presenza di 
attività in laboratorio, diventa a tutti gli effetti un lavoratore, e il suo insegnante un 
preposto (vige dunque il principio di effettività). 

I lavoratori devono collaborare alla sicurezza, seguendo opportuni corsi di formazione, 
sottoponendosi a visite mediche periodiche, informandosi su tutte le strategie di sicurezza 
e su tutti i rischi della loro attività nonché di quella complessiva. 

I lavoratori hanno inoltre diritto a una riunione periodica (ART.35); fino a 15 lavoratori viene 
convocata dall’RLS, quando si verificano variazioni significative delle condizioni di rischio, 
con più di 15 lavoratori viene convocata dal datore di lavoro, e partecipano 
quest’ultimo, RSPP, RLS e medico competente (una riunione obbligatoria ogni anno, e 
comunque nei casi di introduzione di nuovi rischi). 

Lavoratori autonomi: I lavoratori autonomi devono essere in grado di occuparsi 
totalmente di tutte le fasi del loro lavoro, non possono essere aiutati da altri, non possono 
usare mezzi e strumenti altrui, né usufruire di mezzi in comodato d’uso. 
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Nel caso dei volontari si applica l’art. 21 sul lavoratore autonomo,  che deve disporre di 
opportuni strumenti di prevenzione e protezione; se però un volontario lavora per un 
datore di lavoro, in caso di colpa ne risponde quest’ultimo, perché doveva formarlo e 
informarlo oltre che verificare la sua idoneità lavorativa (solo un volontario che non lavora 
per un datore di lavoro risponde direttamente delle sue azioni). 

Devono ricevere anch’essi i PSC, ma non devono fornire il POS, a meno che non siano 
parte di un’impresa familiare.  

Ci potrebbero essere casi in cui più lavoratori autonomi pur risultando tali lavorano sempre 
assieme nei vari cantieri (è come se fosse un’impresa non dichiarata, per far sì che il 
committente possa evitare CSP, CSE, PSC); in questi casi si applica il principio di effettività. 

Imprese: possono essere affidatarie ed esecutrici; Impresa affidataria è quella che ha 
firmato direttamente con il committente, altrimenti è un’impresa esecutrice. 

La definizione identifica la figura del committente in chi ha l’interesse ultimo nella 
realizzazione dell’opera, non necessariamente egli deve essere il proprietario dell’opera, 
può essere ad esempio il locatario dell’immobile o l’amministratore di condominio. 

Se l’impresa è solo una, non c’è CSP e CSE, e di conseguenza non c’è PSC ( c’è solo il Rdl 
e l’impresa con il POS). Anche in caso di impresa e lavoratori autonomi non ci sono le 
figure suddette. Se si parte con una sola impresa ma in fase di esecuzione diventano due, 
è invece necessario il PSC e il coordinatore. Allora si sospendono i lavori e si nomina il CSE 
che fa il PSC (il CSP non ha senso perché non c’è progettazione). 

Qualunque impresa subappalti un’altra impresa, deve verificare la sua idoneità tecnico-
professionale e deve fornire ad essa il PSC.  

Subappalti: la loro gestione è normata in ambito pubblico, non in ambito privato. In 
quest’ultimo caso il committente può vietarli, nel primo caso no, e possono essere al 
massimo pari a 30% dell’importo complessivo. 

In caso di subappalto, l’impresa subappaltatrice trasmette il POS non al CSE ma 
all’impresa subappaltante che ha 15 gg di tempo per verificare la coerenza con il suo 
POS prima di trasmetterlo al CSE (art.101 comma 3). 

Committente: ha la facoltà di nominare un Rdl. Ha il compito di fornire il PSC a qualunque 
figura si appresti a entrare in cantiere (chiunque si faccia artefice di un contratto di 
appalto o subappalto deve fornire il PSC, nonché verificare l’idoneità tecnico 
professionale). Se in possesso dei requisiti, sia il committente che il Rdl possono fare i 
coordinatori e possono sostituirsi a quelli in carica in qualsiasi momento. 

La definizione identifica la figura del committente in chi ha l’interesse ultimo nella 
realizzazione dell’opera, non necessariamente egli deve essere il proprietario dell’opera, 
può essere ad esempio il locatario dell’immobile o l’amministratore di condominio. 
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Idoneità tecnico-professionale 

L’impresa (affidataria) deve esibire (se si vuole trasmettere è meglio, ma basta esibire): 

• Iscrizione alla camera di commercio e artigianato 
• DURC (documento unico di regolarità contributiva) 
• DVR 
• Documento che attesta che non è stato preso alcun provvedimento 

interdittivo a riguardo. 

L’impresa esecutrice deve invece esibire: 

• Dichiarazione contratto collettivo applicato ai dipendenti 
• DOMA (dichiarazione organico medio annuo) 
• DURC 

Il lavoratore autonomo invece: 

• Iscrizione alla camera di commercio e artigianato 
• DURC 
• Conformità macchine, elenco DPI in dotazione, attestati formazione 

Per cantieri < 200 lavoratori/gg e senza rischi particolari l’impresa affidataria deve esibire 
solo iscrizione alla camera di commercio e DURC, del resto basta autocertificazione, 
l’impresa esecutrice deve esibire DOMA e DURC, del resto basta l’autocertificazione, 
mentre il lavoratore autonomo esibisce solo l’iscrizione alla camera di commercio, del 
resto basta autocertificazione. 

E' richiesta poi alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, 
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti. 

Viene trasmessa all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del 
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese 
esecutrici dei lavori. L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di 
lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori 
autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza 
ricorso all’appalto.  

Se questi documenti non li richiede il committente, comunque l’ente concedente 
(comune) non rilascia il PdC o la DIA o SCIA. 

Il committente inoltre ha il compito di trasmettere la notifica preliminare all’ASL e alla 
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Se mancano DURC, PSC e 
notifica preliminare c’è la sospensione della SCIA o del PdC. 

In caso di nomina del CSE il committente deve comunicarlo alle imprese. 
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Rdl: responsabile dei lavori può essere il progettista, il direttore dei lavori o il datore di 
lavoro dell’impresa esecutrice. E’ una facoltà, non un obbligo del committente nominarlo. 
Negli appalti pubblici il Rdl è invece obbligatorio e coincide con il RUP ( responsabile 
unico del procedimento).  Il Rdl può essere delegato anche solo su alcune cose. La 
nomina del CSP o CSE ad esempio può rimanere al committente ( in quanto è 
un’operazione economicamente rilevante). 

Delega di funzioni (art.16): è l’unico modo per far sì che il committente possa essere 
sostituito da un Rdl in ambito di sicurezza. La delega deve essere accettata per iscritto, ed 
il delegante deve sempre vigilare sul fatto che le funzioni vengano esplicate 
correttamente dal delegato. 

Il delegato può a sua volta delegare alcune funzioni ad altre persone. Ma il committente 
deve acconsentire in forma scritta. In caso di subdelega, sarà il delegato a controllare 
che tutto avvenga in sicurezza. Il subdelegato non può delegare a sua volta. 

La delega trasferisce responsabilità civili e penali, inoltre il delegato deve avere potere 
decisionale e di spesa. Comunque permane la culpa in eligendo e in vigilando (il 
committente non è esonerato da responsabilità, in quanto non può nominare un 
incompetente, e deve verificare la sua idoneità tecnico-professionale). 

CSP e CSE: devono individuare tutti i vari rischi di interferenza tra varie imprese, tra 
lavorazioni interferenti (non sono gli stessi rischi individuati nel DVR, che riguardano 
un’impresa specifica). Ci sono stati casi in cui un CSE è stato coinvolto anche per 
mancanza di DPI dovuti dall’impresa - è una materia controversa capire fino a che punto 
si estendano i compiti del CSE. Il CSE non può coincidere con il datore di lavoro, né con 
un suo dipendente, né con l’RSPP. Ma se il datore di lavoro coincide con il committente, 
allora può essere anche CSE. Inoltre il datore di lavoro può essere anche CSP (il che 
sarebbe comunque non corretto per il fatto che nel PSC si stabiliscono gli oneri di 
sicurezza). CSP e CSE possono coincidere.  

Il CSE deve: 

• Documentare nei verbali di sopralluogo di far applicare il PSC; 
• Verificare il POS delle imprese, assicurandone la coerenza con il PSC; 
• Aggiornare il PSC e il cronoprogramma, in base all’evoluzione dei lavori e a 

proposte delle imprese, che siano a fini di sicurezza; 
• Fare riunioni con i datori di lavoro, per coordinarli (può anche invitare l’RLS); 
• Segnalare al committente o al Rdl inosservanze alle disposizioni del PSC, con 

lettera scritta;se il committente non dovesse rispondere, il CSE può 
denunciare il cantiere all’ASL, inoltre può sospenderlo se dovesse riscontrare 
gravi e imminenti pericoli (anche se manca il DURC o il POS è incompleto) 

I casi in cui la designazione dei coordinatori è ob-bligatoria riguardano: 

- appalti sia pubblici che privati in cui è prevista la presenza anche non contemporanea 
di due o più imprese esecutrici 

- lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi soggetti solo a DIA o a 
Comunicazione) e comunque di importo inferiore ad €. 100.000 il committente o il 
responsabile dei lavori designa soltanto il coordinatore per l’esecuzione (CSE) anche se 
sono presenti due o più imprese anche non contemporaneamente. In tale caso, la 
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designazione dovrà essere effettuata in fase di progettazione. (Circolare Ministero Lavoro 
n. 30 del 29.10.2009). 

DVR: per un impresa o azienda è sempre uguale e indica tutti i vari rischi relativi alle 
attrezzature e alle attività esercitate all’interno delle stesse. In caso di apertura di nuova 
azienda, deve essere elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Deve essere redatto 
in collaborazione con medico competente e RSPP. 

Può essere presentato in cantiere anche unicamente su supporto informatico, anche se 
comunque deve esserci l’originale cartaceo firmato dalle varie figure. 

PSC: E’ parte di un contratto di appalto. Tutto quello che è scritto nel PSC è di natura 
contrattuale e deve essere rispettato. Alcune cose non specificate nel testo unico 
possono essere imposte nel PSC. Si può richiedere che ogni impresa trasmetta il suo 
cronoprogramma da confrontare con quello del coordinatore, si può imporre a 
un’impresa il divieto di entrare in cantiere in assenza del POS (altrimenti lascia l’incarico), si 
può indicare quanto tempo prima ogni impresa debba fornire il POS, e si può anche 
specificare in che modo si vuole ricevere (fax,mail,cartaceo..), si può imporre che si 
comunichi eventuale introduzione di nuove imprese o varie figure, si può obbligare tutte 
le imprese a firmare il PSC prima di entrare in cantiere (questo per permettere al 
coordinatore di tenersi sempre aggiornato su nuove eventuali imprese in cantiere). In 
assenza di PSC dei vari rischi interferenti se ne occupa il datore di lavoro. 

POS:E’ un surrogato del DVR. Solo i fornitori non sono obbligati a redigerlo (anche se ciò 
non è scritto nel testo unico ma solo in una circolare) a meno che non collaborino al 
montaggio del prodotto; il PSC comunque è necessario rilasciarlo anche ai fornitori, da 
parte del committente. 

PSS ( piano sostitutivo di sicurezza): è identico al PSC, deve essere redatto dal datore di 
lavoro in caso di lavori pubblici con una sola impresa e non contiene la parte relativa agli 
oneri di sicurezza. 

Il RUP verifica l’idoneità e valida POS e PSS. 

DUVRI: Nel caso in cui ci siano dei rischi occasionali per un tempo specifico il DVR viene 
affiancato dal DUVRI (ex. Ampliamento  di un capannone in cui lavora un’azienda); sono 
dunque rischi aggiuntivi di un’impresa che derivano da lavori temporanei. Nel caso in cui 
siano presenti 2 imprese si redige però il PSC e il DUVRI non serve più. Prima di entrare in 
cantiere poi l’impresa deve fornire il POS, dopo aver letto il DUVRI. Negli appalti pubblici il 
DUVRI viene redatto dal RUP. Nel caso di sole forniture di servizi e attrezzature e 
comunque per lavori di durata <2giorni non serve il DUVRI (eccetto casi in cui siano 
presenti rischi cancerogeni ,biologici e comunque di natura rilevante). 

Il DUVRI: 

• è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a 
prescindere dall’importo della commessa; 

• non è necessario quando l’appalto è di mera fornitura (senza, quindi, posa 
in opera o installazione, cioè senza necessità di impiego di manodopera) 

• deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto; 
• i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la 

specificazione che non sono soggetti a ribasso; 
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Nel caso in cui le condizioni determinino la necessità di questo documento, si indica che 
la “struttura competente” prepara il documento prevedendo le seguenti fasi operative: 
- “convocazione di una riunione tecnica con la partecipazione di tutti gli uffici/servizi, sia 
quelli aventi competenza sull’attività da appaltare e del S.P.P., nonché quelli coinvolti per 
interferenza con le attività stesse”. In particolare i contenuti dell’incontro serviranno “a 
definir le misure tecniche, organizzative operative e procedurali atte ad eliminare e ridurre 
i rischi da interferenza nonché alla definizione di tutte le componenti necessarie alla 
redazione del documento quale parte integrante dell’appalto”; 
- “stesura dell’elaborato tecnico D.U.V.R.I. sulla base di quanto emerso nella riunione di 
cui al punto precedente;  
- stima degli eventuali costi della sicurezza dovuti a interferenze – quantificazione e prezzi 
unitari”. 
 
L’elaborato tecnico sarà allegato ai documenti di appalto unitamente alle informazioni 
riguardanti i rischi presenti e le modalità di gestione dell’emergenze. Dopo 
“l’aggiudicazione della gara e comunque prima dell’avvio del contratto, 
congiuntamente con l’Aggiudicatario, si procederà all’aggiornamento ovvero al 
perfezionamento ed adeguamento in funzione dell’evoluzione del lavoro, dei servizi e 
delle forniture”. 
Comunque “l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e 
protezione non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma dovrà altresì proseguire 
durante il corso dell’appalto”. 

In assenza di rischio interferenza il DUVRI non và redatto, ma meglio precisare nella 
documentazione di gara che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a 0, in tal modo si 
capisce che la valutazione rischi interferenza è stata comunque effettuata. 

Interferenza: è ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che 
rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di 
spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini 
della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. 

Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, 
visitatori). 

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il 
personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse 
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 

Notifica preliminare: va fatta, nel caso di una sola impresa, qualora ci siano più di 200 
uomini/gg, o nel caso in cui ci sono più imprese . Và trasmessa dal committente all’ASL e 
alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, ma và inviata copia 
anche all’amministrazione concedente (comune) per permettere il rilascio del permesso. 

Informa sui soggetti presenti in cantiere, sulla natura delle opere, la data presunta di inizio 
e fine lavori e il numero di uomini/gg presunti.  La notifica và aggiornata in caso di varianti 
in corso d’opera. 

Uomini-giorno: l’entità precisa del numero di uomini si scopre solo l’ultimo giorno di lavoro, 
quando ormai non serve più. Bisogna calcolare quella presunta e non quella effettiva. Il 
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costo di una lavorazione comprende materiali e mano d’opera; bisogna poi stimare una 
percentuale d’incidenza di mano d’opera sul costo totale ( desumendola dal listino prezzi 
per differenza tra costo complessivo e prezzo materiale); quindi si guarda quanto costa 
un operaio sul mercato, e si moltiplica per 8 ore al giorno; infine suddividendo il costo 
della mano d’opera per il costo al giorno di un operaio, si ottengono gli uomini al giorno. 

Organi di controllo: INPS (verificano versamenti pensionistici), INAIL (per gli infortuni), ASL, 
vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani.  

Le segnalazioni possono provenire da CSE, RLS o RLST, singoli cittadini, lavoratori. 

Riguardo i tecnici della prevenzione, devono: 

• Prendere notizia dei reati (tramite sopralluogo, autorità giudiziaria o altri enti); 
• Impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze (sospensione attività, 

sequestro); 
• Ricercare gli autori (si usa il metodo a cascata delle varie figure, partendo 

dal basso); 
• Fare foto dimostrative; 

Si contestano le violazioni e si effettuano le prescrizioni  (su richiesta ci sono proroghe). 
Scaduto il periodo di proroga bisogna adempiere alla prescrizione; in caso positivo c’è 
l’ammissione all’oblazione e si hanno 30 giorni di tempo per pagare la multa (1/4 di 
6400€), che se pagata estingue il reato, altrimenti genera un procedimento penale.  In 
caso negativo invece c’è direttamente il procedimento penale (arresto da 3 a 6 mesi o 
ammenda da 2500 a 6400€). 

Il CSP è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400€ per assenza PSC o 
fascicolo dell’opera (art.91 comma 1); 

il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400€ per violazione 
dell’art.92 comma 1 (a,b,c,e,f). C’è sempre la possibilità di andare in giudizio. 

Art.12 (INTERPELLO): dà la possibilità di inoltrare al ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali una serie di domande al fine di ottenere chiarimenti dove ve ne sia 
necessità; tali chiarimenti non corrispondono a legge, sono solo delle opinioni, quindi non 
potranno essere impugnate (anche la sentenza di cassazione crea un orientamento, ma 
non è legge, e allo stesso modo le circolari) 

Art.14: contiene disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare (in nero). Propongono il 
provvedimento ASL e vigili del fuoco, oppure pubbliche amministrazioni e comunicano il 
tutto all’autorità di vigilanza sui lavori pubblici. In caso di settore privato non c’è 
sospensione, che invece è presente in caso di violazioni nel settore  pubblico: 

• Quando ci sono lavoratori in nero > 20% del totale dei lavoratori presenti sul 
luogo di lavoro (a meno che sia presente un datore di lavoro con un unico 
lavoratore in nero) 

• Quando ci sono gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza (per gravi 
violazioni  si fa riferimento all’allegato I...assenza di DVR, POS, formazione e 
informazione, RSPP…violazioni che possono provocare caduta dall’alto, rischio 
seppellimento, elettrocuzione, amianto…, per reiterate violazioni si intende che 
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si ripetano entro 5 anni successivi all’omissione o violazione oggetto di 
prescrizione). 

La sospensione dura: 

• Per lavoratori irregolari fino al 50% del totale, c’è il 100% della sospensione (ex. 
Se c’è una sospensione di due mesi, viene applicata al 100%) 

• Per lavoratori irregolari > 50%, o per gravi e reiterate violazioni, c’è il 100% della 
sospensione più 2 volte il 100% della stessa. 

Il massimo ammissibile di sospensione è di 2 anni. 

Revoca 

L’organo di vigilanza può revocare il provvedimento a condizione che:  

• I lavoratori in nero siano regolarizzati 
• Venga accertato il ripristino delle regolari operazioni di lavoro in sicurezza 
• Si paghi una sanzione per lavoratori in nero pari a 1500€, e per gravi e reiterate 

violazioni pari a 2500€. 

Ricorso 

E' sicuramente conveniente per il datore di lavoro. Và inviato entro 30 giorni alla direzione 
regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della giunta regionale; 
se entro 15 giorni entrambi dovessero tacere, il ricorso è accolto (silenzio-assenso). 

Se il datore di lavoro non sospende i lavori e và avanti, è prevista la reclusione da 3 a 6 
mesi per lavoro in nero più sanzione pecuniaria, e 6 mesi per gravi e reiterate violazioni. 

In sostanza il lavoratore in nero è più tollerato rispetto ad altre violazioni (anche se che il 
dlgs. 81/2008 è stato originariamente emanato principalmente per combattere il lavoro 
irregolare). 

Contratto di somministrazione: Sono appalti pubblici che prevedono il coinvolgimento di 
tre soggetti: il somministratore (ovvero un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del 
Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore), l'appaltante (o utilizzatore, un'azienda 
pubblica o privata che necessita di tale figura professionale) e il lavoratore. Tra questi tre 
soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro 
concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra 
somministratore e lavoratore. 

 

 


