
Lezione 4

Obblighi del datore di Lavoro

Vediamo in questa parte quali sono gli obblighi in capo al Datore di Lavoro nei confronti del 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Vedremo cioè più in dettaglio, quali, tra gli obblighi 
di colui che ha la responsabilità ultima della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, riguardano 
in concreto il rapporto con il rappresentante aziendale dei lavoratori. Concentriamo la nostra 
attenzione sul rappresentante aziendale tenendo presente che sia il rappresentante territoriale, sia 
il rappresentante di sito produttivo condividono le stesse attribuzioni.

 

Analizziamo di seguito il capo III del D.lgs 81/2008, che riguarda la Gestione della prevenzione 
nei luoghi di lavoro 

L’obbligo di prevenzione rappresenta l’obbligo fondamentale del datore di lavoro. All’interno della 
realtà aziendale tale azione sarà esercitata in concreto da diverse figure che rappresentano la 
filiera della sicurezza aziendale. Tutte le figure elencate di seguito, ognuno con le proprie 
prerogative ed i propri obblighi specifici, contribuiranno in diversa misura, stiamo parlando dei:

a) dirigenti, 

b) preposti

c) lavoratori. 

A questo proposito l’articolo 18 del testo unico prevede una serie di obblighi da parte del datore di 
lavoro e del dirigente, obblighi sia detto per inciso, delegabili con le modalità previste dall’articolo 
16, che riguardano: 

Obblighi di formazione, informazione

Art. 18 comma 1 lettera l

l)l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione,  formazione e addestramento di cui agli 
articoli 36 e 37;

tra gli obblighi di formazione è previsto anche l’obbligo di formare il Rappresentante dei Lavoratori 
per la sicurezza per consentire in questo modo ai lavoratori di essere rappresentati in maniera 
efficace.

Obbligo di consentire la verifica 

Sempre all’articolo 18, comma 1, lettera n, il datore di lavoro ed il dirigente hanno l’obbligo di:

n)consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza, 
protezione della salute
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In sostanza l’RLS ha diritto di verificare la concreta attuazione, l’effettiva applicazione e l’efficacia 
delle misure di prevenzione, sicurezza e igiene previste in azienda.

I datori di lavoro o i dirigenti che impediscono tale verifica da parte del rappresentante dei 
lavoratori, sono puniti con l’ ammenda da 2000 a 4000 euro (Art. 55, comma 1, lettera e) 

Giova ricordare che tale sanzione può essere estinta previo adempimento dell’obbligo. In sostanza, 
quando un organo di vigilanza contesta al datore di lavoro di non consentire la possibilità all’RLS di 
vigilare sull’applicazione delle misure di sicurezza, concede un termine per l’adempimento di tale 
obbligo. In caso il datore di lavoro adempia all’obbligo nei tempi previsti dall’autorità di vigilanza, la 
sanzione viene notevolmente diminuita. Tale principio ispira tutto il sistema sanzionatorio del testo 
unico che è focalizzato sulla reale applicazione dei provvedimenti piuttosto che sul rigore delle 
sanzioni.

Obbligo di consegna del DvR

Un altro obbligo della figura datoriale nei confronti del rappresentante dei Lavoratori è previsto 
all’articolo 18, comma 1, lettera o) che riguarda l’obbligo di:

consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 
questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera a) (il documento di valutazione dei rischi), anche su supporto informatico come 
previsto dall’art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati 
di cui alla lettera r).

In questo caso si fa esplicito riferimento alla possibilità del RLS di consultare il documento che 
rappresenta la base, il punto di partenza essenziale, per la gestione della prevenzione e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Le modalità di consultazione del documento di valutazione dei rischi presuppongono una richiesta 
in forma scritta, da parte del RLS, di visionare il documento e la tempestiva consegna da parte del 
datore di lavoro o di un dirigente a cui sia stato delegato tale obbligo, del documento al 
rappresentante dei lavoratori.

Ricordiamo che il documento deve essere custodito in azienda.

In caso il documento di valutazione dei rischi sia disponibile solo su supporto informatico, deve 
essere prevista la possibilità di stamparlo o di consultarlo su un videoterminale in uso al RLS. 

È fatto obbligo al rappresentante dei lavoratori di rispettare quanto previsto dal codice della privacy 
(D.Lgs. 196/2003) qualora venga a conoscenza di dati sensibili.

Nel caso in cui il Datore di lavoro non consegni il Documento di valutazione dei Rischi al RLS, 
scattano sanzioni penali e pecuniarie, le pene eventualmente irrogate dall’organo di vigilanza 
constano infatti nell’arresto da 2 a 4 mesi o in un’ammenda da un minimo di 750 ad un massimo di 
4000 euro.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento di tale obbligo sono molto severe questo perché:
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Il Documento di Valutazione dei rischi rappresenta infatti la formalizzazione della valutazione 
di tutti i rischi presenti i azienda e dei criteri seguiti per la valutazione. Contiene inoltre 
l’organigramma aziendale della sicurezza, le azioni di miglioramento previste per aumentare le 
condizioni di sicurezza ed i tempi entro i quali il datore di lavoro intende porre in atto tale 
programma.

Il documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2)”… redatto a conclusione della 
valutazione,…, dev’essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento 
medesimo da parte del datore di lavoro, nonché ai soli fini della prova della data, dalla 
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del 
medico competente, ove nominato,…”

Dunque il RLS o il RLST sottoscrivono il documento di valutazione dei rischi solo ai fini di provare in 
che data tale documento è stato redatto. La sottoscrizione ,  in questo caso, non significa che il RLS 
sia da ritenersi responsabile, a qualunque titolo, di quanto scritto sul documento.

All’art. 29 del testo unico, sono definite le modalità con cui la valutazione del rischio è effettuata ed 
al comma 2 è chiaramente esplicitato che il Datore di Lavoro effettua la Valutazione dei rischi ed 
elabora il documento previa consultazione del/dei  RLS.

In questo caso il rappresentante non partecipa direttamente alla valutazione che, ripetiamo è 
obbligo del Datore di Lavoro, ma è consultato prima o durante il processo valutativo. Il compito 
principale del RLS in questa fase è proprio quello di verificare che siano valutati tutti i rischi a cui 
sono esposti tutti i lavoratori e le lavoratrici e i criteri con cui la valutazione è effettuata. 

Lo spirito e l’auspicio della legge è quello della collaborazione tra le diverse figure aziendali,  che 
ciascuno con le proprie prerogative e le proprie competenze, possono dare un contributo fattivo 
alla corretta valutazione dei rischi e, di conseguenza, ad una corretta gestione della prevenzione.

Il riferimento alla lettera r) riguarda la possibilità di consultazione del registro infortuni.

Tenendo conto di quanto detto fin d’ora sul Documento di Valutazione dei rischi, l’RLS potrà 
legittimamente richiedere in forma scritta, copia stampata del documento di Valutazione dei rischi, 
dichiarando che ne verrà fatto un uso esclusivo per gli scopi che attengono alla funzione di 
rappresentanza esercitata. Il RLS si obbligherà anche a non diffondere arbitrariamente il 
documento o parti di esso.

È legittimo, in questo caso da parte dell’azienda pretendere la firma da parte del RLS di un verbale 
di consegna, con il quale si chiede un esplicito impegno ad utilizzare il documento per i soli fini 
consentiti dalla legge, dunque la tutela del lavoratori rappresentati in azienda, e di non divulgare i 
contenuti nel rispetto del segreto industriale.

Nel caso la richiesta del documento non venisse soddisfatta in modo tempestivo,  l’RLS, potrà 
rivolgersi alle autorità di vigilanza competenti producendo copia della richiesta scritta inviata ad 
esempio via raccomandata a.r., questo nei casi in cui il Rappresentante sia Territoriale o di 
comparto produttivo.

Il DUVRI
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In caso di appalto, un altro degli obblighi in capo al Datore di Lavoro o del Dirigente 
eventualmente delegato, è previsto all’articolo 26, comma 3, ed è la redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, il cosiddetto DUVRI che andrà allegato ai singoli 
contratti d’appalto, contratti d’opera e contratti di somministrazione.. 

La valutazione dei rischi da interferenze ed il Documento, saranno rispettivamente effettuati e 
redatti dal Datore di Lavoro committente dei lavori,  che ha l’obbligo di promuovere la cooperazione 
ed il coordinamento tra le imprese appaltatrici che devono collaborare in modo da ridurre al 
minimo i rischi derivanti dalla compresenza di differenti soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’opera 
complessiva.

Obbligo di consegna del DUVRI

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti elencati all’ art. 18, comma 1, lettera p):

l’obbligo di elaborare il documento di cui all’art.26, comma 3 (Il DUVRI appunto) anche su 
supporto informatico come previsto dall’art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

In caso di mancata ottemperanza all’ obbligo di consegna tempestiva, datore di lavoro e dirigente 
sono puniti con l’ammenda da 2000 a 4000 euro.

Obbligo di Consultazione

Continuiamo l’elenco degli obblighi del datore di lavoro, del dirigente o delle figure da essi 
esplicitamente delegate, nei confronti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e vediamo 
in dettaglio l’art. 18 del testo unico che al comma 1, lettera s) prevede esplicitamente l’obbligo di:

consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50.

La mancata ottemperanza di quest’obbligo è punita con l’ammenda da 2000 a 4000 euro. 

L’articolo 50 qui richiamato riguarda esplicitamente le attribuzioni previste dalla legge per il RLS, 
nel concreto l’obbligo di consultazione del’RLS da parte del datore di lavoro e del dirigente è 
previsto:

1. in sede di valutazione dei rischi ed in sede di individuazione, programmazione , 
realizzazione e verifica delle misure di prevenzione aziendali;

2. in sede di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
degli addetti alle attività di Pronto Soccorso aziendale, alle attività di prevenzione incendi, 
alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;ù

3. l’RLS è inoltre consultato in merito alle attività di formazione delle diverse figure 
aziendali previste all’art 37.

Giova ripetere che le attività succitate rappresentano un obbligo ed una prerogativa del Datore di 
Lavoro e che la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori, oltre al contributo concreto che la 
figura può dare, sottolinea l’importanza di una sicurezza partecipata anche dai lavoratori 
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(attraverso il loro rappresentante) e di un’idea di collaborazione all’interno della realtà aziendale 
per ciò che attiene alla prevenzione e alla promozione della salute.

In seguito approfondiremo in modo più dettagliato tutte le attribuzioni dell’RLS in rapporto con 
tutte le figure e le attività aziendali 

Obbligo di comunicazione di elezione/designazione

È obbligo del datore di Lavoro anche la comunicazione, per via telematica, della elezione o 
designazione del RLS 

Art 18, comma 1, lettera aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’ IPSEMA, nonché per loro 
tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all’art.8, in 
caso di nuova elezione o designazione, i nominativi degli RLS….;

In caso di violazione di tale articolo è prevista una sanzione pecuniaria che va da 50 a 300 euro.

Abbiamo terminato la rassegna di quelli che sono gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 
nei confronti del Rappresentane dei Lavoratori.
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