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Il TU 
Corposo testo unico 

– 306 articoli 

– XIII titoli 

– 52 allegati 

 

Innova senza stravolgere la normativa esistente 

 

PREVENZIONE (art.2) – RIPRESO L’ART. 2087 CC  

=  

complesso delle disposizioni o misure 
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 
l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi 

professionali nel rispetto della salute della popolazione e 
dell'integrità dell'ambiente esterno  
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Sistema sanzionatorio 

Illeciti – sanzione 

penale 

Illeciti – sanzione 

amministrativa 

DL / DIR 146 19 

PREP. 36 

MC 14 3 

LAVORAT. 11 1  
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Il TU 
ART. 2 - definizioni 

• Viene ampliata la definizione di lavoratore, indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, deve svolgere un 
attività lavorativa in un organizzazione sia pubblica che privata.  

• Mantenuta l'esclusione degli addetti servizi domestici e familiari. 

• Rafforzato il concetto che il documento di valutazione dei rischi 
debba essere globale e documentato di tutti i rischi, con misure atte 
a garantire il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza. 

• Ampliamento del campo di applicazione ai lavoratori autonomi, 
nonché ai soggetti ad essi equiparati. 

Oggetto di valutazione del rischio anche i rapporti di lavoro  

occasionali / accessori (lavoro a vaucher) Dlgs 151/15 
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Il TU 
Il rischio “polveri” 

 

Titolo 9  

capo I – agenti chimici 

  

 Il presente capo determina i requisiti minimi per la 
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la 
sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti 
di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come 
risultato di ogni attività lavorativa che comporti la 
presenza di agenti chimici. 
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Il TU 

Il rischio “polveri” 

 

Titolo 9  

capo II – agenti cancerogeni 

  

 Fatto salvo quanto previsto per le attivita' disciplinate dal 
capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle 
radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica, le norme del presente 
titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori 
sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o 
mutageni a causa della loro attività lavorativa. 
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La International Agency for Research on Cancer – IARC -  (ramo 

dell'Oms che ha la delega per i tumori) il 17 ottobre 2013 ha 

classificato l'inquinamento atmosferico nel gruppo I dei 

cancerogeni: cioè tra quelli certi.  

 

 Gli inquinanti dell'aria sono sia sostanze gassose o volatili (ossido 

di carbonio, anidride solforosa, ossidi dell'azoto, idrocarburi 

policilici, altri composti organici), sia microparticelle solide, 

chiamate in genere polveri sottili (PM10 o PM2.5, a seconda che 

siano piccole o piccolissime): sono proprio queste che vengono 

incriminate come causa di tumori. 

Rischio cancerogeno 
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I protagonisti del sistema sicurezza 

Datore di Lavoro 

Dirigente 

Preposto 

Lavoratore 

Medico Competente 

Squadre emergenza / primo soccorso 

Formazione / Informazione 

DPI, Tessere identificative in caso di appalto 

Rspp 

DVR 

Controlla 

Attua misure 

sicurezza 

Rls 

Attua disposizioni 

Avvisa di pericoli 
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Il TU 
ART. 30 – sistemi di gestione 

• Il SGSL deve essere adottato ed efficacemente attuato. 
Gli obblighi non solo vanno attuati occorre tenerne una 
registrazione. 

• Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel SGSL (Dlgs 231/01). 
Il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del 
SGSL attraverso il riesame e l'eventuale modifica del 
sistema organizzativo. 

• I modelli di organizzazione aziendale definiti in conformità 
alle Linee Guida UNI-INAIL 2001 od OHSAS 18001:2007 
si presumono conformi ai requisiti richiesti. 

• L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di 
nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività 
finanziabili 
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Il sistema di gestione 

Esonero da responsabilità 

(art 6 D.lgs 231/01) 
 

L’ente non è responsabile se dimostra, nell’ambito del procedimento 
penale in cui è imputato unitamente all’autore del fatto illecito: 

 

• 1) di aver adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo a 
prevenire la realizzazione degli illeciti penali. 

• 2) chi ha commesso il reato ha eluso dolosamente il modello 
organizzativo  

• 3) se l’ente ha affidato ad un organo di vigilanza appositamente 
costituito, indipendente ed autonomo, il compito di vigilare 
sull'osservanza del modello  

• 4) se il fatto non si è verificato per omessa vigilanza da parte 
dell'organismo di controllo 
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RESPONSABILITA’ CERTA DELL’ENTE 

L’AZIENDA NON HA ADOTTATO UN 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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L’AZIENDA HA ADOTTATO UN 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

IDONEO NON IDONEO 

ESONERO  

DA RESPONSABILITA’ 

RESPONSABILITA’ 

DELL’ENTE 
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO PUO’ 

 

• Escludere la responsabilità dell’ente ex art. 6 D.Lgs 

231/01 

• Ridurre le sanzioni pecuniarie ex art. 12 D.Lgs 231/01 

• Escludere l’applicazione di sanzioni interdittive ex art. 

17 D.Lgs 231/01 

• Sospendere la sanzione cautelare interdittiva emessa 

ex art. 49 D.Lgs 231/01 
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Formazione dei lavoratori 

ll Datore di Lavoro ha l’obbligo di provvedere all’informazione/formazione di 

TUTTI i dipendenti.  

Durata della formazione  

Per il lavoratore si prevede una formazione generale della durata di 4 ore, 

indifferenziata per attività, a cui si aggiunge una formazione specifica 

peculiare del settore o comparto di appartenenza e dei rischi dell’azienda, 

con durata di 4 ore (classe di rischio basso), 8 ore (classe di rischio medio), 

12 ore (classe di rischio alto). 

Obbligo di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore. 

Sanzioni 

Per la mancata formazione dovuta, Datori di Lavoro e dirigenti sono punibili 

con l’arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00 

(D.Lgs. 81/08, art. 55 comma 5 lettera c). 
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Sostegno alle imprese 

 L’INAIL finanzia, con risorse proprie, anche nell’ambito della 

bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di 

tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle 

piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare 

soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e 

gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle 

imprese. 

 

 INAIL offre contributi fino al 50 – 75% delle spese sostenute per la 

formazione in ambito sicurezza sul lavoro o per la  consulenza e 

certificazione di un SGSL (Sistema di Gestione per la Sicurezza sul 

Lavoro), ad es,  in conformità alle norme OHSAS 18001. 

Bando annuale ISI 
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Sostegno alle imprese 
Attività di ricerca e sviluppo – Legge di stabilità 2015 (L 190/14) 
 

Soggetti beneficiari 

 

L’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta per attività 

di ricerca e sviluppo comprende tutte le imprese, 

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano 

nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, che 

effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal 

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 

e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

 

In altri termini, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con 

l’anno solare, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo 

compreso tra il 2015 e il 2019. 
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Sostegno alle imprese 
Attività di ricerca e sviluppo – Legge di stabilità 2015 (L 190/14) 
 

Determinazione del credito 

Il credito d’imposta spetta, fino ad un massimo di euro 5 milioni 

per ciascun beneficiario, e viene riconosciuto su base 

incrementale, ossia con riferimento alle spese sostenute nel 

periodo compreso tra il 2015 e il 2019 in eccedenza rispetto alla 

media dei medesimi investimenti effettuati dei tre periodi d’imposta 

antecedenti (2012-2014). 

Per le imprese costituite da meno di tre anni, la media degli 

investimenti da considerare per il calcolo della spesa incrementale 

deve essere calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di 

costituzione. 

Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano 

sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad 

euro 30.000. 


