
 

 

Novembre 2017 
 

Circolare 02/2017 – Servizio paghe 
 

Gentili Clienti, 
 
con la presente desideriamo segnalare alcuni aspetti importanti: 
 

 
 

1. Denunce di infortunio: 
 

 
Dal 12.10.2017 anche gli infortuni sul lavoro che portano ad una convalescenza di solo un 
giorno devono essere comunicati a fini statistici all’Inail. La mancata, o ritardata 
comunicazione comporta una ammenda che varia tra 548,00 e 1.972,80 euro. 
 

2. Sicurezza sul lavoro: 
 

Abbiamo constatato che, sempre piú spesso negli ultimi mesi, durante le normali ispezioni da parte 
dell’Ispettorato al lavoro, viene controllata anche la documentazione che riguarda la sicurezza sul 
lavoro. Dato che le sanzioni a carico del datore di lavoro per le inadempienze in merito a sicurezza sul 
lavoro, sono molto alte, riteniamo sia utile ricordarvi alcune importanti questioni. 
 
 

 
a. Sicurezza sul lavoro – i doveri del datore di lavoro 

Secondo le attuali disposizioni di legge, il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la sicurezza e la salute sul 
posto di lavoro. In modo particolare, ogni datore di lavoro deve: 
 

1. Redigere il documento di valutazione dei rischi dell’azienda 

2. Nominare i responsabili nell’ambito della sicurezza aziendale e piú precisamente: 

• un Responsabile  Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) – tale incarico puó essere ricoperto 

dallo stesso datore di lavoro (formazione tra 16 e 48 ore) o puó essere incaricata altra persona o ditta 

• un incaricato per rischio incendio (datore di lavoro o collaboratore – formazione tra 4 e 16 ore) 

• un incaricato di pronto soccorso (datore di lavoro o collaboratore – formazione tra 12 e 16 ore (in 

Alto Adige tra 9 e 12 ore)) 

3. Nominare il medico competente (se richiesto) e organizzare le visite mediche del lavoro periodiche (questo 

viene stabilito nel documento di valutazione del rischio) 

4. Informare e formare i collaboratori sui rischi inerenti l’azienda 

5. Consegnare al lavoratore la propria attrezzatura e l’abbigliamento necessario per la sicurezza sul lavoro 

(se necessario) 

 
b. Sanzioni nell’ambito di sicurezza sul lavoro 

La non osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro viene punita con sanzioni amministrative piú o 
meno elevate, come elencato di seguito: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanzioni per mancanza del documento di valutazione rischio Sanzioni per inadempienze  

Mancanza del documento di valutazione dei rischi 
€ 2.740,00 - € 7.014,00  

3 – 6 mesi di reclusione*) (Art. 
55/1/a) 

Mancata nomina del responsabile Servizio Protezione e Prevenzione 
(di solito datore di lavoro) 

€ 2.740,00 - € 7.014,00  
3 – 6 mesi di reclusione*) (Art. 

55/1/b) 

Mancata nomina dell’Incaricato Rischio Incendio 
€ 882,00 - € 4.384,00  

2–4 mesi di reclusione*) (Art. 
55/5/a) 

Mancata nomina dell’Incaricato Pronto Soccorso 
€ 882,00 - € 4.384,00  

2 – 4 mesi dt reclusione*) (Art. 
55/5/a) 

Mancata nomina del medico competente (se necessario) 
€ 1.644,00 - € 6.576,00  

2 – 4 mesi di reclusione*) (Art. 
55/5/d) 

Mancata informazione e formazione del personale sui rischi 
nell’ambito lavorativo (lettere informative) 

€ 1.315,20 - € 5.699,20 
 2 – 4 mesi di reclusione *) (Art. 

55/5/c) 

Mancata ricevuta di consegna ai lavoratori dei necessari ed idonei 
mezzi di protezione (se necessario) 

€ 1.644,00 - € 6.576,00  
2 – 4 mesi di reclusione Haft*) 

(Art. 55/5/d) 

Mancata visita medica dei dipendenti (se necessario **) 
€ 1.315,20 - € 5.699,20 

 2 – 4 mesi di reclusione *) (Art. 
55/5/c) 

Mancata regolare manutenzione dei macchinari, impianti e attrezzi 
€ 1.096,00 - € 5.260,80 

2 – 4 mesi di reclusione) (Art. 
87/3/d) 

 

Tutti i collaboratori e le persone nominate devono essere in possesso dell’attestato di frequenza dei corsi sulla 

sicurezza sul lavoro. Il non possesso di tali attestati viene punito con sanzioni amministrative come di seguito elencate 
 

Sanzioni per mancanza degli attestati ai corsi sicurezza sul lavoro Sanzioni per inadempienze 

Mancanza dell’attestato per il Responsabile Servizio Protezione 

Prevenzione (in genere è il datore di lavoro stesso) 

 

€ 2.740,00 - € 7.014,00  

3 – 6 mesi di reclusione*) (Art. 

55/1/b) 

Mancanza dell’attestato per l’incaricato per rischio incendio**) 
€ 1.315,20 - € 5.699,20 

 2 – 4 mesi di reclusione *) (Art. 

55/5/c) 

Mancanza dell’attestato per l’incaricato al pronto soccorso **) 
€ 1.315,20 - € 5.699,20 

 2 – 4 mesi di reclusione *) (Art. 

55/5/c) 

Mancanza dell’attestato per il rappresentante della sicurezza **) 
€ 1.315,20 - € 5.699,20 

 2 – 4 mesi di reclusione *) (Art. 

55/5/c) 



 

 

Mancanza della formazione base dei collaboratori **) 

€ 1.315,20 - € 5.699,20 

 2 – 4 mesi di reclusione *) (Art. 

55/5/c) 

Mancato attestato del responsabile (corso aggiuntivo per formazione 

base) o dirigente **) 

€ 1.315,20 - € 5.699,20 

 2 – 4 mesi di reclusione*) (Art. 

55/5/c) 

 

**) Le sanzioni per inadempienze agli obblighi riguardanti la formazione dei collaboratori, dei responsabili, 

dirigenti, rappresentanti, incaricato rischio incendio e di pronto soccorso vengono raddoppiate in caso di 

inadempienza per piú di 5 collaboratori e triplicate in caso di inadempienze per piú di 10 collaboratori.  (G.v.D. Nr. 

151 vom 14.09.2015). 

 
c. Sicurezza sul lavoro: nessun contratto a tempo determinato senza la valutazione dei rischi 

Ricordiamo che le aziende che non hanno adempiuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi non 

possono stipulare contratti a tempo determinato. Recentemente il Tribunale di Udine, con sentenza nr. 105/2017, 

ha reso nullo un contratto a tempo determinato e l’ha dichiarato a tempo indeterminato dal giorno della 

stipula. 

 

d. Sicurezza sul lavoro: visita medica del lavoro per assenza dal lavoro per malattia per un periodo superiore a 

60 giorni consecutivi 

Le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro (art. 41 e-ter del G.v.D. 81/2008) prevedono che, prima della ripresa del 

lavoro da parte di un dipendente assente per malattia per un periodo consecutivo superiore a 60 gioni, il medico 

del lavoro competente debba, con idonea visita medica, constatare l’idoneitá al servizio. 

 
 
Per eventuali ulteriori domande, o delucidazioni, siamo sempre a vostra disposizione. 
 
 

Cordiali Saluti 
-Dr. Corrado Picchetti- 

 
 


