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TUTELA DELLA SALUTE 
E DELLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO

a cura di Massimo Bonforti

Dal 20 agosto u.s. è
entrato in vigore il D.Lgs.
n. 106/2009, recante
"Disposizioni integrative
e correttive al decreto
legislativo 9 aprile 2008,
n. 81"che ha modificato
significativamente la
disciplina della tutela
della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavo-
ro con riguardo anche
alla sospensione dell’at-
tività imprenditoriali. 
Tra gli istituti di maggior
rilievo, ai fini dello svolgi-
mento dell'attività di vigi-
lanza, si segnala l'art. 11
del predetto D.Lgs. n.
106, (il cui testo è riporta-
to in calce)che modifica
significativamente la di-
sciplina del provvedi-
mento di sospensione
dell'attività imprenditoria-
le già contenuta nell' art.
14 del c.d. T. U. sicurezza. 
Il provvedimento di
sospensione ha il fine di
"far cessare il pericolo
per la tutela della salute
e della sicurezza dei
lavoratori", e prevede

anche sanzioni legate
all'impiego di "personale
non risultante dalla
documentazione obbli-
gatoria" e alla violazione
"in materia di tutela della
salute e sicurezza sul
lavoro" gravi e reiterate. 
Cambiano innanzitutto i
soggetti affidatari del
potere di sospensione: la
competenza non sarà
più dei funzionari che
applicano la sospensio-
ne, ma dell'Ufficio da cui
dipendono i funzionari. 
Vale a dire, è l'Ufficio che,
in virtù del rapporto inte-
rorganico, esercita tale
potere mediante il pro-
prio personale ispettivo. 
La competenza del per-
sonale ispettivo è indivi-
duata nei seguenti
ambiti: attività del setto-
re delle costruzioni edili
o del genio civile; lavori
mediante cassoni in aria
compressa e lavori sub-
acquei; ulteriori attività
lavorative comportanti
rischi particolarmente
elevati. 

Il personale ispettivo
delle AA.SS.LL., inoltre, in
virtù di una competen-
za di carattere generale
in materia di salute e
sicurezza, può adottare
il provvedimento di
sospensione anche in
ogni altro ambito o set-
tore merceologico. 
La nuova disciplina man-
tiene la natura discrezio-
nale del provvedimento,
si legge infatti "gli organi
di vigilanza possono
adottare provvedimenti
di sospensione" ma, di
norma, la sospensione
va adottata ogni qual
volta ne siano accertati i
presupposti. 
La discrezionalità risiede
nella valutazione di cir-
costanze particolari.
Infatti "laddove la
sospensione dell'attività
possa determinare una
situazione di maggior
pericolo per l'incolumità
dei lavoratori o di terzi è
opportuno non emanare

alcun provvedimento.


