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Ferentino, 12.02.2020
Spett.le
Ordine degli Avvocati
Di Frosinone
Al Presidente
Avv. Vincenzo GALASSI

Oggetto: proposta di convenzione per gli adempimenti degli iscritti in materia di
sicurezza sul lavoro d.lgs.81/08, modificato dal d.lgs. 106/09 e. smi.

Gentile Presidente,
il D.Lgs. 81/2008, meglio definito “Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro” rappresenta
l’evoluzione della normativa di settore alla luce dei recepimenti delle direttive europee in materia ed in
un’ottica di accrescimento della cultura della sicurezza “organizzata”.
Il Titolo I individua gli adempimenti obbligatori a carico dei vari soggetti coinvolti nella organizzazione e
gestione della sicurezza, in primis il datore di lavoro, inteso come “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo dell’aspetto organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. “(art. 2, c. 1, lett. B), D.lgs. 81/08.
Il D.Lgs. 81/08 ha stabilito all’art. 2, comma 1, lettera a), che, praticanti, stagisti e tirocinanti, con o
senza retribuzione, anche a solo fine di apprendere una professione o un mestiere sono equiparati ai
lavoratori, con l’obbligo del professionista titolare dello studio adempire alle normative sulla sicurezza.
Non devono essere considerati lavoratori gli avvocati che collaborano con lo studio legale come collaboratori
esterni con partita IVA, che vengono considerati dei lavoratori autonomi.
Pertanto, come per una qualsiasi azienda, anche nello studio legale deve essere nominato il RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso.
Inoltre, all’interno dello studio legale sarà necessario fornire ai lavoratori (praticanti, stagisti e tirocinanti)
l’informazione e la formazione specifica, prevista dall’art.36 e 37 del Testo Unico per la Sicurezza.
L’Ordine degli Avvocati di Frosinone annovera tra i propri iscritti titolari di studi professionali, che
precedentemente hanno potuto godere del regime di “autocertificazione” dell’avvenuta valutazione dei rischi
in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art.29, comma 5, del D.Lgs. 81/08.
Il D.L. 57/2012, ha previsto la decadenza del regime di autocertificazione dal 31.12.2012, imponendo
l’obbligo di redazione del documento valutazione dei rischi (DVR) anche per i titolari di studi legali che
occupano meno di 10 lavoratori, praticanti e stagisti.
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E’ importante evidenziare che gli iscritti all’Ordine da Ella presieduto ricadono nell’applicazione di tale
obbligo, soprattutto laddove ricorra la presenza di un prestatore d’opera equiparabile al “lavoratore”
inteso come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione dello studio legale per apprendere un mestiere o una professione, con o
senza retribuzione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 (tra cui praticanti, stagisti e
tirocinanti, pur in assenza di “dipendenti” la cui presenza, comunque, determina implicitamente l’obbligo).
In tal senso, i “lavoratori” e le altre figure coinvolte nella gestione della sicurezza (compreso lo stesso datore
di lavoro) sono destinate altresì dell’obbligo di formazione ed aggiornamento periodico.
Il D.Lgs. 81/2008 , al titolo I, esprime con chiarezza gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, non
trascurando gli studi legali.
Il Datore di Lavoro degli studi legali deve adempiere ai seguenti obblighi:
1. effettuare la valutazione dei rischi e redigere il relativo documento (DVR, in forma semplificata (art. 17 e
28);
2. nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); ruolo che può svolgere
anche il datore di lavoro che abbia frequentato un corso di formazione della durata di 16 ore (Accordo
Conferenza Stato, Regioni e province Autonome del 21/01/2006 e del 21.12.2011);
3. nominare addetti del Primo Soccorso e Prevenzione Incendi, il ruolo può essere svolto direttamente dal
datore di lavoro fino a 5 dipendenti; anche in questo caso deve frequentare specifici corsi (artt. 45 e 46),
e Accordo Stato, Regioni e province Autonome del 21.12.2011;
4. attuare l’informazione, la formazione generale e la specifica dei “lavoratori” (art. 36 e 37, e (Accordo.
Stato, Regioni e province. Autonome del 21.11.2011);

L’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 evidenzia le sanzioni per il datore di lavoro in caso di “inadempienza”
L’elenco delle principali sanzioni per I DATORI DI ALVORO aggiornate al 2019 in tema di salute e sicurezza
sul lavoro, che sono state incrementate dal 10% rispetto al 2018, ad opera della Legge di stabilità n.
145/2018.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
 Omessa Valutazione dei Rischi e omessa predisposizione del DVR (Documento Valutazione dei Rischi).
Ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro
Adozione del DVR senza:
 Indicazioni delle misure di prevenzione e di protezione
 Programma delle misure migliorative
 Procedure per l’attuazione
 Ruoli dell’organizzazione aziendale
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Ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro
Adozione del DVR senza:
 Relazione sulla valutazione dei rischi
 Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
 Omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP)
PRIMO SOCCORSO
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro
Mancata designazione e adeguata formazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle:
 Addetti al Primo Soccorso
1.474,21 a 6.388,23
PREVENZIONE INCENDI
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
Mancata designazione e adeguata formazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle:
 Misure di prevenzione incendi
 Lotta antincendio
 Gestione delle emergenze
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
 Mancato adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, modulo generale e
specifico per la mansione

Si evidenzia, inoltre, che tra le “violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che
costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività sono
comprese:
- La mancata formazione dei lavoratori;
- L’omessa valutazione dei rischi;
- La mancata nomina del RSPP.
E’ quindi evidente che l’ordine professionale si rileva essere una categoria caratterizzata da elevata
omogeneità ma altrettanta frammentarietà, con presenza di piccole realtà che ricadono nell’applicazione
delle citate norme.
In tal senso, desideriamo proporre all’Ordine degli avvocati di Frosinone una collaborazione in
convenzione finalizzata all’attuazione degli adempimenti da parte degli iscritti in un’ottica di “azione di
sistema”, con lo scopo di soddisfare gli obblighi di legge in un’ottica di praticità ed economicità, considerando
che gli oneri derivanti dall’adempimento degli obblighi, se affrontati a livello “singolo”, risulterebbero ben più
elevati rispetto al partecipare ad azioni mirate di comparto.
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In tal senso, si propone:


l’organizzazione di eventi formativi rivolta agli iscritti ed ai lavoratori dei loro studi professionali con
uno sconto dal 40% al 60% sul normale costo di partecipazione (per un minimo di 20 partecipanti);



la consulenza per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) con l’elenco delle
misure migliorative e degli adempimenti, in forma secondo le recenti disposizioni normative con uno
sconto del 70% sul normale costo proposto;

La tipologia dei rischi degli studi legali rientra nella classe di rischio BASSO, codice ATECO 69.10.10.
In relazione alla formazione obbligatoria per i professionisti “datori di lavoro”, poiché, si tratta di corsi
per l’attuazione di obblighi di legge la cui inadempienza è sanzionabile e derivanti da norme su procedure
applicative connesse allo svolgimento dell’attività professionale, con particolare riguardo alla
gestione degli studi legali.

Nella certezza di averLe fornito validi elementi di valutazione che auspichiamo possano rappresentare utili
spunti di approfondimento, Le porgiamo cordiali saluti.

Per informazioni:
Riccardo Caliciotti
Cell. 347.6167914

A.P.A.A.C.
Il Presidente
(F. to Dott. Fernando Concutelli)
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Si allega tabella 1 - corsi ed adempimenti:
DATORI DI LAVORO – RSPP
Durata corso
In ore

16 ore

1)
2)
3)
4)




Moduli - Argomenti

250,00

Prezzo
normale

Formazione Generale (durata 4 ore)
Formazione Specifica (durata 4 ore)

FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO
Durata corso
Moduli - Argomenti
In ore - Rischio
Basso
 Formazione teorica (durata 3 ore)
 Formazione pratica (durata 1 ora)
4 ore

FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Durata corso
Moduli – Argomenti – Gruppo B-C
In ore

12 ore

Prezzo
normale

Giuridico – Normativo
Gestione ed organizzazione della sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Formazione e consultazione dei lavoratori

FORMAZIONE LAVORATORI
Durata corso
In ore

8 ore

Moduli - Argomenti

200,00

Prezzo
normale

150,00

Prezzo
normale

1) Modulo A (durata 4 ore)
2) Modulo B (durata 4 ore)
3) Modulo C (durata 4 ore)

200,00

Prezzo scontato iscritti
all’Ordine di Frosinone
Sconto del 60%
100,00

Prezzo scontato iscritti
all’Ordine di Frosinone
Sconto del 60%
80,00

Prezzo scontato iscritti
all’Ordine di Frosinone
Sconto del 40%
90,00

Prezzo scontato iscritti
all’Ordine di Frosinone
Sconto del 50%
100,00

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Moduli - Argomenti

DVR

Prezzo
normale

4) Redazione Documento Valutazione dei
Rischi + stampa a colori e rilegatura

I prezzi si intendono iva esclusa.
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Esempio riepilogativo degli adempimenti obbligatori per uno studio con la presenza di un lavoratore e/o
praticante, di seguito i prezzi già scontati in convenzione:
1) Corso RSPP per il datore di lavoro
€ 100,00
2) Corso Formazione per il praticante
€ 80,00
3) Corso Prevenzione Incendi per il datore di lavoro € 90,00
4) Corso Primo Soccorso per il datore di lavoro
€ 100,00
5) Redazione DVR + stampa a colori
€ 120,00
=================================================
Totale
490,00 oltre l’iva se dovuta.

Aggiungere euro 60,00 per ogni praticante dal 2° in poi.
Inoltre, si precisa che i prezzi su indicati comprendono la consulenza per gli adempimenti da adottare per
ogni singolo studio legale e la rielaborazione del DVR per eventuali aggiornamenti legislativi in materia di
sicurezza sul lavoro entro 12 mesi dall’elaborazione del documento principale.
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L’Associazione A.P.A.A.C.
L’A.P.A.A.C.
è un’Associazione no-profit che dal 2004 si occupa prevalentemente di sicurezza sul lavoro dell’imprese,
rappresenta e coordina tutte le strutture dell’A.N.P.A. sul territorio nazionale per l’organizzazione dei corsi di
formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
L’A.P.A.A.C. è un organismo accreditato EBAFoS (Ente Bilaterale dell’artigianato e per la Formazione e la
sicurezza).
L’Associazione offre, in particolare, al mondo imprenditoriale assistenza, consulenza, servizi di formazione
ed informazione, nonché il supporto per risolvere e gestire nel tempo le problematiche connesse al tema
della “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo
Unico per la Sicurezza”.
Grazie alle competenze acquisite negli anni, esperienze professionali e continuo aggiornamento,
l’A.P.A.A.C. dedica al cliente tutte le cure e attenzioni, per fornire servizi di massima eccellenza.
Lo staff è composto da professionisti specializzati in grado di sviluppare lavori di rilevante entità in diversi
settori. L’unione di professionisti che da anni hanno acquisito esperienza nel campo della sicurezza sul
lavoro, della formazione e consulenza.
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