
Soggetti sanzionati Articolo Sanzionatorio Tipo di sanzione 

Datore di Lavoro 
 

Omissione della valutazione di tutti i rischi 
e l'adozione del documento di valutazione 
dei rischi 

Art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a  
7.017 euro  

Omissione da della nomina del 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (salvo che svolga direttamente i 
compiti)  

Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a  
7.017 euro  

Obbligo del datore di lavoro di informare 
ciascun lavoratore sui nominativi del RSPP, 
degli ASPP e del Medico Competente. 
Viene specificato che il contenuto 
dell’informazione deve essere facilmente  
comprensibile oltre a consentire ai 
lavoratori di acquisire le relative 
conoscenze. Soprattutto in caso di 
lavoratori immigrati, l’informazione deve 
avvenire previa verifica della comprensione 
linguistica 

Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a  
5.699,20 euro  
 

il datore di lavoro organizza i necessari 
rapporti con i servizi pubblici competenti in  
materia di primo soccorso, salvataggio, 
lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza 

Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 a 
4.384 euro  
 
 

il datore di lavoro designa 
preventivamente i lavoratori addetti 
all’antincendio ed al primo soccorso. 

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori 
che possono essere esposti a un pericolo 
grave e immediato circa le misure 
predisposte e i comportamenti da adottare 

Il datore di lavoro, in caso di affidamento 
dei lavori all'impresa appaltatrice o a 
lavoratori autonomi ...  
a) verifica ... l'idoneità tecnico 
professionale delle imprese appaltatrici o 
dei lavoratori autonomi in relazione ai 
lavori da affidare 

Art. 55, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 
mesi o ammenda da 1.096 a 5.260 euro  
 

Datore di Lavoro e 
Dirigenti 

Mancata nomina del medico competente  

 

Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a  
6.576 euro  

Il datore di lavoro prende le misure 
necessarie affinché il posto di lavoro e la 
posizione dei lavoratori durante l'uso delle 
attrezzature presentino requisiti di 
sicurezza e rispondano ai principi 
dell'ergonomia.  

Art. 87, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a  
7.014,40 euro  
 

Il datore di lavoro, sulla base delle 
indicazioni del decreto di cui ll’articolo 
79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI 
conformi ai requisiti previsti 
dall’articolo 76.  

Art. 87, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a  
7.014,40 euro  
 

In ogni caso l’addestramento è 
indispensabile:  a) per ogni DPI che, ai 
sensi del decreto legislativo 4 dicembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

1992, n. 475, appartenga alla terza 
categoria;  
b) per i dispositivi di protezione 
dell’udito.  
Mancata fornitura ai lavoratori dei 
necessari e idonei dispositivi di protezione 
individuale, sentito il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il 
medico competente, ove presente 

Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a  
6.576 euro  
 

Il DL e dirigenti devono prendere le misure 
appropriate affinché soltanto i lavoratori 
che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 
specifico addestramento accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico 

Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a  
5.699 euro  
 

Il DL e dirigenti devono consentire ai 
lavoratori di verificare, mediante il RLS, 
l'applicazione delle misure di sicurezza e di 
protezione della salute 

Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Ammenda da 2.192 a 4.384 euro  
 

Il DL e dirigenti devono consegnare 
tempestivamente al RLS, su richiesta, copia 
del DVR, nonché consentire al RLS di 
accedere ai dati relativi agli infortuni sul 
lavoro che comportino un'assenza dal 
lavoro di almeno un giorno 

Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 a 
4.384 euro  
 

Il DL e dirigenti devono consultare il RLS  
Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Ammenda da 2.192 a 4.384 euro  

Il DL e dirigenti devono aggiornare le 
misure di prevenzione in relazione ai 
mutamenti organizzativi e produttivi che 
hanno rilevanza ai fini della salute e 
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado 
di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione  

Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009  
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a 
6.576 euro  
 

Nelle unità produttive con più di 15 
dipendenti è fatto d’obbligo indire la 
riunione periodica di cui all’art 35  

Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008,  
come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 
2.192 a 4.384 euro  

Il DL e dirigenti devono comunicare 
all’INAIL annualmente i nominativi RLS  

Art. 55, comma 4, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008, 
come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione 
amministrativa da 54,80 a 328,80 euro  
 


