
Il sistema sanzionatorio 

1. Arresto

2. Arresto o ammenda

3. Ammenda

4. Sanzione pecuniaria amministrativa

Vedremo ora il sistema sanzionatorio, il D.Lgs 81/2008, così come modificato dal D.Lgs 106/2009 
ha ridotto le ipotesi di sanzioni che erano presenti nella 626/1994. A fronte di circa 1000 ipotesi 
sanzionatorie ora siamo a circa 400. Rimane sempre comunque un sistema sanzionatorio con 
un’articolazione piuttosto complessa. 

Per semplicità espositiva si possono identificare 4 blocchi di sanzioni. Sono pevisti:

1. Il solo arresto

2. L’arresto con ammenda

3. La sola ammenda

4. Ed infine la sanzione pecuniaria amministrativa

Nei primi tre casi il profilo è di natura penale, nell’ultimo caso siamo di fronte ad una sanzione di 
tipo puramente economico amministrativo.

Sanzioni: il solo arresto

Sono decisamente pochi i casi in cui il legislatore ha previsto il solo arresto per sanzionare il datore 
di lavoro. Tali situazione possono essere riassunte in queste tre ipotesi:

• Il solo arresto da 4 a 8 mesi (slide)

1. Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi e 
reiterate violazioni  in materia di salute e sicurezza (arresto fino a 6 mesi);

2. Omessa valutazione del rischio e mancata redazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi nella aziende a rischio di incidente rilevante;

3. Omessa valutazione del rischio e mancata redazione del Documento di Valutazione del 
Rischi nei cantieri temporanei e mobili con compresenza di più imprese e con più di 200 
uomini giorno.

Spiegazione

• Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi e 
reiterate violazioni  in materia di salute e sicurezza (arresto fino a 6 mesi);spieghiamo 
meglio: siamo in presenza di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, 
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il provvedimento non viene rispettato, in questo caso il Datore di Lavoro può essere 
sanzionato con l’arresto fino a 6 mesi. Entreremo successivamente nei dettagli dei 
provvedimenti di sospensione dell’attività.

• Omessa valutazione del rischio e mancata redazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi nella aziende a rischio di incidente rilevante;

• Omessa valutazione del rischio e mancata redazione del Documento di Valutazione del 
Rischi nei cantieri temporanei e mobili con compresenza di più imprese e con più di 200 
uomini giorno.

Si tratta soprattutto nei punti 2 e 3 di casi molto particolari,  dove l’omessa valutazione del 
rischio e la mancata redazione del documento, vanno ad interessare realtà di per sé molto 
pericolose. Tali palesi violazioni in contesti altamente rischiosi, hanno spinto il legislatore ad 
intervenire con molto rigore.

Sanzione: il solo arresto, art. 302

In caso di pena solo arresto l’art. 302 del TU prevede che:

1. Il giudice può sostituire la pena irrogata nel limite dei 12 mesi con il pagamento di una 
somma di ragguaglio, ma solo se sono state eliminate tutte le fonti di rischio e le 
conseguenze dannose del reato. La somma non può essere inferiore a 2000€;

2. La sostituzione non è consentita se la violazione ha avuto contributo causale per 
infortunio con morte o lesione con più di 40 giorni di incapacità di attendere alle 
occupazioni ordinarie;

3. Passati i tre anni il reato si estingue se non sono state commesse altre violazioni del 
decreto 81, o violazioni in materia di sicurezza che abbiano comportato morte o lesione 
grave/gravissima colpose.

In caso di pena solo arresto l’art. 302 del TU prevede che:

1. Il giudice può sostituire la pena irrogata nel limite dei 12 mesi con il pagamento di una 
somma di ragguaglio, ma solo se sono state eliminate tutte le fonti di rischio e le 
conseguenze dannose del reato. La somma richiesta dal giudice non può essere 
inferiore a 2000€;

2. La sostituzione non è consentita se la violazione ha avuto contributo causale per 
infortunio con morte o lesione con più di 40 giorni di incapacità di attendere alle 
occupazioni ordinarie da parte del lavoratore, in sostanza è possibile sostituire l’arresto 
con una somma di ragguaglio a patto che il comportamento del Datore di Lavro non 
abbia causato infortunio con conseguente morte o lesioni gravi;

3. Passati i tre anni il reato si estingue se non sono state commesse altre violazioni del 
decreto 81, o violazioni in materia di sicurezza che abbiano comportato morte o lesione 
grave/gravissima colpose.
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Si tratta di un articolo completamente riscritto dal D.Lgs 106/09 e che di fatto attenua, anche 
quando è previsto il solo arresto, cioè in caso di violazioni gravi, la pena per il Datore di Lavoro nel 
caso che quest’ultimo si sia attivato per ridurre effettivamente i rischi e rimuovere i fattori di 
rischio.

Sanzioni: arresto o ammenda

• Più severa ipotesi arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 € per:

• Omessa valutazione del rischio o messa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;

• Mancata nomina del RSPP

• RSPP datore di lavoro senza aver frequentato i corsi o in assenza dei requisiti;

Nella legge sono sicuramente più frequenti le ipotesi di un’alternativa all’arresto, anche qualora sia 
previsto, con una possibilità di scelta da parte del magistrato di un’alternativa tra l’arresto e 
l’ammenda. Vediamo qui l’ipotesi più severa che prevede:

• Più severa ipotesi arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 € per:

• Omessa valutazione del rischio o messa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 
qui non siamo nelle situazioni precedenti, con la differenza che l’ipotesi del solo arresto, 
benchè attenuata, riguardava realtà aziendali ad alto rischio di incidente o cantieri mobili 
con la compresenza di più imprese ed un numero di lavoratori elevato; qui sono previsti 
tutti gli altri casi cioè anche aziende piccole o piccolissime nelle quali non è effettuata la 
valutazione dei rischi e di conseguenza non è predisposto il documento e può incorrere 
nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 2500 a 6400 €

• Mancata nomina del RSPP; stesso discorso per la mancata nomina del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione; osserviamo che saio di fronte a quelli che sono gli 
obblighi indelegabile del datore di Lavoro previsti all’art. 17

• Qualora il compito di RSPP sia svolto dal datore di lavoro senza aver frequentato i corsi o in 
assenza dei requisiti; il che equivale ad una mancata nomina, anche in questo caso il DL 
incorre in una sanzione eguale a quelle precedenti che sono piuttosto pesanti n quanto 
siamo in presenza di reati omissivi gravi.

 Prescrizione ed estinzione nei casi di arresto o ammenda

Il decreto 106/2009 ha introdotto una norma di rinvio che rappresenta una novità rilevante per 
quanto riguarda il sistema sanzionatorio del Testo Unico: è cioè nei casi in cui sono previsti 
l’arresto o ammenda o la sola ammenda, si applica il decreto Legislativo 758/1994, che disciplina le  
prescrizioni, ovvero è prevista la prescrizione e l’estinzione del reato in caso in cui si adempia 
all’obbligo prevenzionistico. 
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Questo rappresenta un’opportunità data al datore di lavoro nella stragrande maggioranza delle 
ipotesi sanzionatorie di natura penale previste dal D.Lgs 81/2008.

Sanzioni sola ammenda 

Abbiamo visto i casi in cui nel D.Lgs 81 è previsto l’arresto, l’alternativa arresto ammenda. 
Vediamo ora i casi più significativi nei quali è prevista la sola ammenda:

Con la sola ammenda (da 2000 a 4000 €) è sanzionato:

• Omesso rispetto di alcuni degli obblighi previsti dall’articolo 18:

1. Inviare i lavoratori alla visita medica;

2.  consentire al RLS di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione;

3. Consegna copia di DVR e DUVRI al RLS;

4. Consultazione dell’RLS nei casi previsti dall’articolo 50;

5. Convocazione della riunione periodica.

E’ sanzionato con la sola ammenda il Datore di Lavoro che ometta il rispetto di alcune delle 
prescrizioni presenti nell’art. 18 cioò degli obblighi soggetti a delega.

Sospensione per lavoro irregolare

• Gli organi di vigilanza, anche su segnalazione della P.A., possono adottare provvedimenti di 
sospensione dell’attività imprenditoriale se:

1. Impiego di personale irregolare pari o superiore al 20% del personale presente sul luogo di 
lavoro;

2. Reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Di natura assai diversa è la sanzione della sospensione. Si tratta di una  sanzione piuttosto grave di 
natura interdittiva o sospensiva. Può essere comminata dagli organi di vigilanza anche su 
segnalazione della publica amministrazione. In precedenza abbiamo visto sanzion di tipo penale e 
o pecuniario, ora siamo in presenza di un provvedimento molto estremo che può portare anche 
alla cessazione dell’attività imprenditoriale.  Quando è possibile comminare la sospensione 
dell’attività:

• Gli organi di vigilanza, anche su segnalazione della P.A., possono adottare provvedimenti di 
sospensione dell’attività imprenditoriale se:

3. Impiego di personale irregolare pari o superiore al 20% del personale presente sul luogo di 
lavoro;

4. Reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
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Il decreto 106/09 ha disciplinato in maniera dettagliata quelle che sono le gravi violazioni in 
materia di sicurezza, con richiamo esplicito all’allegato I del decreto 81/08

Sospensione per lavoro irregolare; Allegato I, gravi violazioni

La pena della sospensione dell’attività, rappresenta un’aggravante che può essere comminata in 
presenza di gravi violazioni. L’elenco si trova all’allegato I del D.Lgs 81/08, vediamole più in 
dettaglio.

Sono considerate gravi violazioni:

• Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

• Mancata elaborazione del VDR;

• Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;

• Mancata formazione e addestramento;

• Mancata costituzione del SPP e mancata nomina del RSPP;

• Mancata elaborazione del POS (piano operativo di sicurezza);

• Violazioni che espongono alla caduta dall’alto;

• Mancato fornitura delle cinture, dei DPI anticaduta;

• Mancate protezioni verso il vuoto;

Si tratta di violazioni piuttosto rilevanti, che sono a loro volta singolarmente sanzionate.

Sospensione per lavoro irregolare; Allegato I, gravi violazioni

Sono violazioni gravi anche:

• Violazioni che espongono al rischio di seppellimento;

• Mancata applicazione delle armature di sostegno;

• Violazione che espongono al rischio di elettrocuzione:

• Lavoro in prossimità di linee elettriche;

• Presenza di conduttori nudi in tensione;

• Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

• Violazioni che espongono al rischio di amianto;
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• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio lavori con rischio di esposizione 
amianto.

Sospensione per lavoro irregolare: la reiterazione

La sospensione per lavoro irregolare avviene quando vi è una grave violazione, ma anche in caso 
di reiterazione della violazione.

Siamo in presenza di reiterazione quando:

• Nei  5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di una  prescrizione da 
parte dell’organo di vigilanza poi ottemperata dal contravventore se ne commette un’altra; 
o quando si è in presenza di una violazione accertata con sentenza definitiva  e si 
commette un’ altra violazione della stessa indole;

• Si considerano della stessa indole: le violazioni della medesima disposizioneo di una delle 
disposizioni di cui all’allegato I.

Sospensione per lavoro irregolare

La sospensione di una attività lavorativa è normalmente una decisione assunta dagli ispettori del 
lavoro, è possibile che vi sia una sospensione dell’attività lavorativa comminata anche dagli 
ispettori dell’ASL in caso di violazioni gravi e reiterate. Di solito la sospensione è:

• All’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

• Al Ministero delle infrastrutture per l’emanazione di un provvedimento di interdizione per la 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche;

• Anche gli ispettori dell’asl possono comminare la sospensione.

Durata del provvedimento interdittivo

Durata pari alla sospensione se la percentuale dei lavoratori irregolari è inferiore del 50%, più un 
periodo di tempo non inferiore al doppio della sospensione,comunque non superiore a due anni.

Sospensione per lavoro irregolare: revova

Il provvedimento sospensivo può essere revocato dall’organo ispettivo che lo ha comminato.

Le condizioni per la revoca sono le seguenti:

• Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro;

• Pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2500€ in caso di sospensione per gravi e 
reiterate violazioni;

• Pagamento di una somma aggiuntiva di 1500€ in caso di sospensione per lavoro irregolare.
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Sospensione per lavoro irregolare: il ricorso

Contro la sospensione si può presentare ricorso:

• Il ricorso è ammesso entro 30 giorni e va indirizzato alla Direzione Regionale del Lavoro (se 
il provvedimento di sospensione è stato adottato dagli ispettori del Lavoro) o va indirizzata 
al Presidente della giunta Regionale (se adottato dagli ispettori dell’ASL);

• Entrambi gli organi a cui è indirizzato il ricorso devono pronunciarsi entro 15 giorni, pena la 
perdita di efficacia del provvedimento;

• Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con 
l’arresto fino a 6 mesi per sospensione da gravi e reiterate violazioni; e arresto da 3 a 6 
mesi o ammenda da 2500 a 6400€ nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Sospensione per lavoro irregolare

• Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di  lavoro irregolare non si applica nel caso di 
unico occupato dell’impresa;

• In caso di sospensione per lavoro irregolare gli effetti possono decorrere dalle ore 12 del 
giorno successivo o, in caso l’interruzione del lavoro dovesse creare rischi ai lavoratori, il 
provvedimento di sospensione decorrerà dal momento di cessazione dei rischi per i 
lavoratori.

Conclusioni

In questa parte di corso, dedicata al datore di lavoro, abbiamo visto come tale figura venga 
definita dalla norma (cioè, cosa ha previsto il legislatore) e quali siano, di fatto, le ricadute 
pratiche nella giurisprudenza, dell’applicazione di principi giuridici di natura civile, penale e 
costituzionale, nel momento in cui un giudice sia chiamato a valutare le responsabilità in caso 
di eventi infortunistici. 

Vi sono casi nei quali il giudice privilegia gli aspetti formali della norma per stabili e le 
responsabilità; e situazioni nelle quali, l’analisi del caso concreto, porta ad una spalmatura delle 
responsabilità sulle figure che rappresentano la “filiera” della sicurezza in azienda. Vale la pena 
di sottolineare che, in qualsiasi caso, il Datore di Lavoro resta il garante principale della 
Sicurezza, sia in termini di vigilanza sul rispetto delle norme, sia in materia di scelta delle figure 
preposte.

Abbiamo poi passato in rassegna gli obblighi del Datore di Lavoro. Gli obblighi indelegabili e 
quelli delegabili.  Quali siano i principi giuridici da cui discendono tali obblighi e come, 
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nell’esercizio concreto di tali prerogative, il datore di lavoro abbia a disposizione strumenti di 
delega che rappresentano opportunità fatte esplicite dal legislatore, per modellare e rendere 
maggiormente efficace l’esercizio di tali obblighi anche in contesti aziendali complessi.

Infine, abbiamo analizzato l’apparato sanzionatorio del testo unico. Gli strumenti sanzionatori, 
a disposizione degli organismi di vigilanza sono stati profondamente modificati con 
l’introduzione del D.Lgs. 106/2009 ed era opportuno osservare le ricadute concrete di tali 
modifiche. 

L’apparato sanzionatorio  è stato semplificato. Si è andati nella direzione di spingere il datore di 
lavoro, qualora si riscontrino violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza, ad empiere 
a tali obblighi agendo “concretamente” per rendere sicuri i luoghi di lavoro, piuttosto che 
privilegiare l’aspetto punitivo della sanzione. 
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