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� L'attuale quadro legislativo e normativo italiano relativo alla
sicurezza nucleare ed alla protezione dalle radiazioni ionizzanti è
un'evoluzione di regole e standard iniziata nei primi anni '60
Si applica, oltre che a tutte le installazioni e attività nucleari in

Quadro legislativo e regolamentareQuadro legislativo e regolamentareQuadro legislativo e regolamentareQuadro legislativo e regolamentare
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Si applica, oltre che a tutte le installazioni e attività nucleari in
senso stretto, allaallaallaalla gestionegestionegestionegestione inininin sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza delledelledelledelle sorgentisorgentisorgentisorgenti didididi
radiazioniradiazioniradiazioniradiazioni (radioisotopi(radioisotopi(radioisotopi(radioisotopi eeee eeee macchinemacchinemacchinemacchine radiogene)radiogene)radiogene)radiogene).

� Il quadro beneficia della lunga esperienza nella gestione delle
installazioni, nonché del recepimento delle direttive UE



LEGISLAZIONE NUCLEARE VIGENTE

Legge N. 1860 del 31 dicembre 1962,

”IMPIEGO PACIFICO DELL’ENERGIA NUCLEARE” e  successive modifiche.
• Riguarda essenzialmente autorizzazioni amministrative, 

responsabilitànucleare, diritti di brevetto.

Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 e s.m.
Attuazione delle direttive 89898989////618618618618////EuratomEuratomEuratomEuratom,,,, 90909090////641641641641////EuratomEuratomEuratomEuratom,,,,

96969696////29292929////EuratomEuratomEuratomEuratom,,,, 2006200620062006////117117117117////EuratomEuratomEuratomEuratom inininin materiamateriamateriamateria didididi radiazioniradiazioniradiazioniradiazioni ionizzanti,ionizzanti,ionizzanti,ionizzanti,

2009200920092009////71717171////EuratomEuratomEuratomEuratom inininin materiamateriamateriamateria didididi sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza nuclearenuclearenuclearenucleare deglideglideglidegli impiantiimpiantiimpiantiimpianti nuclearinuclearinuclearinucleari eeee

Roma-Seminario INAIL-18 dicembre 2018

2009200920092009////71717171////EuratomEuratomEuratomEuratom inininin materiamateriamateriamateria didididi sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza nuclearenuclearenuclearenucleare deglideglideglidegli impiantiimpiantiimpiantiimpianti nuclearinuclearinuclearinucleari eeee

2011201120112011////70707070////EuratomEuratomEuratomEuratom inininin materiamateriamateriamateria didididi gestionegestionegestionegestione sicurasicurasicurasicura deldeldeldel combustibilecombustibilecombustibilecombustibile esauritoesauritoesauritoesaurito eeee deideideidei

rifiutirifiutirifiutirifiuti radioattiviradioattiviradioattiviradioattivi derivantiderivantiderivantiderivanti dadadada attivitàattivitàattivitàattività civilicivilicivilicivili
• Sostituisce il DPR n. 185/1964
• Attuazione delle direttive UE
• Disposizioni per la sicurezza e per le valutazione di radioprotezione
• Procedure di licenza
• Standard di sicurezza di base per popolazione e lavoratori

• Preparazione e risposta alle emergenze

Sono previsti decreti ministeriali per la regolamentazione 
dettagliata di questioni specifiche



Particolare importanza riveste il
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce 
un quadro comunitario per la gestione responsabile e 
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
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radioattivi

L’Articolo 6 individua, con i relativi compiti,
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione (ISIN)

quale l’autorità di regolamentazione competente in 
materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione.



1960196019601960 Il CNEN (Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare) Il CNEN (Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare) Il CNEN (Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare) Il CNEN (Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare) 
sotto sotto sotto sotto l'egida del Ministro dell'Industria.l'egida del Ministro dell'Industria.l'egida del Ministro dell'Industria.l'egida del Ministro dell'Industria.

Promozione / sviluppo dell'energia nucleare Promozione / sviluppo dell'energia nucleare Promozione / sviluppo dell'energia nucleare Promozione / sviluppo dell'energia nucleare ---- Controllo delle attività Controllo delle attività Controllo delle attività Controllo delle attività 
nuclearinuclearinuclearinucleari

Evoluzione storica dell'autorità di regolamentazione competente 
(promozione e uso pacifico dell'energia nucleare)
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1982198219821982
Il CNEN è trasformato inIl CNEN è trasformato inIl CNEN è trasformato inIl CNEN è trasformato in

ENEA ENEA ENEA ENEA 
Comitato nazionale per l'energia nucleare e le energie alternativeComitato nazionale per l'energia nucleare e le energie alternativeComitato nazionale per l'energia nucleare e le energie alternativeComitato nazionale per l'energia nucleare e le energie alternative

È istituita una direzione funzionalmente distintaÈ istituita una direzione funzionalmente distintaÈ istituita una direzione funzionalmente distintaÈ istituita una direzione funzionalmente distinta, autorizzata a , autorizzata a , autorizzata a , autorizzata a 
svolgere le funzioni di regolamentazione nucleare svolgere le funzioni di regolamentazione nucleare svolgere le funzioni di regolamentazione nucleare svolgere le funzioni di regolamentazione nucleare 

Nasce Nasce Nasce Nasce l’ENEA / DISPl’ENEA / DISPl’ENEA / DISPl’ENEA / DISP
Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria 



1994199419941994

ANPA 
Agenzia nazionale per la protezione dell’ 

ambiente
sotto l'egida del Ministero dell'Ambiente

Funzione di regolazione nucleare svolta dal 
dipartimento Rischi Nucleari, Tecnologici e 

Evoluzione storica dell'autorità di regolamentazione competente 
(promozione e uso pacifico dell'energia nucleare)

Roma-Seminario INAIL-18 dicembre 2018

6

dipartimento Rischi Nucleari, Tecnologici e 
Industriali

È finalmente raggiunta la piena indipendenza È finalmente raggiunta la piena indipendenza È finalmente raggiunta la piena indipendenza È finalmente raggiunta la piena indipendenza 
dell'autorità di regolamentazione competente dell'autorità di regolamentazione competente dell'autorità di regolamentazione competente dell'autorità di regolamentazione competente 
rispetto all’attività di promozione del nuclearerispetto all’attività di promozione del nuclearerispetto all’attività di promozione del nuclearerispetto all’attività di promozione del nucleare



1999199919991999
APAT 

Agenzia per la protezione dell’ambiente ed i servizi tecnici

Nessun Nessun Nessun Nessun cambiamento nelle funzioni normative nuclearicambiamento nelle funzioni normative nuclearicambiamento nelle funzioni normative nuclearicambiamento nelle funzioni normative nucleari

Evoluzione storica dell'autorità di regolamentazione competente 
(promozione e uso pacifico dell'energia nucleare)
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2008200820082008
ISPRA 

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientaleIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientaleIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientaleIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Nessun cambiamento nelle funzioni normative nucleari

La funzione dell'autorità di regolamentazione competente
continua ad essere svolta dal DipartimentoDipartimentoDipartimentoDipartimento perperperper iiii rischirischirischirischi nucleari,nucleari,nucleari,nucleari,
tecnologicitecnologicitecnologicitecnologici eeee industrialiindustrialiindustrialiindustriali didididi ISPRAISPRAISPRAISPRA



2009200920092009
Al fine di sostenere il processo di riapertura dell'opzione Al fine di sostenere il processo di riapertura dell'opzione Al fine di sostenere il processo di riapertura dell'opzione Al fine di sostenere il processo di riapertura dell'opzione 

nucleare in Italia, è stata istituita una nuova autorità, nucleare in Italia, è stata istituita una nuova autorità, nucleare in Italia, è stata istituita una nuova autorità, nucleare in Italia, è stata istituita una nuova autorità, 
denominata Agenzia per la Sicurezza Nucleare, denominata Agenzia per la Sicurezza Nucleare, denominata Agenzia per la Sicurezza Nucleare, denominata Agenzia per la Sicurezza Nucleare, 

con con con con la legge n. 99/2009la legge n. 99/2009la legge n. 99/2009la legge n. 99/2009....
Tuttavia Tuttavia Tuttavia Tuttavia non è mai diventato operativo.non è mai diventato operativo.non è mai diventato operativo.non è mai diventato operativo.

2011201120112011
In seguito ai risultati del referendum svoltosi all'indomani In seguito ai risultati del referendum svoltosi all'indomani In seguito ai risultati del referendum svoltosi all'indomani In seguito ai risultati del referendum svoltosi all'indomani 

dell'incidente di Chernobyl, la nuova agenzia è stata dell'incidente di Chernobyl, la nuova agenzia è stata dell'incidente di Chernobyl, la nuova agenzia è stata dell'incidente di Chernobyl, la nuova agenzia è stata 

EvoluzioneEvoluzioneEvoluzioneEvoluzione dopodopodopodopo ilililil 2008200820082008
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2011201120112011 dell'incidente di Chernobyl, la nuova agenzia è stata dell'incidente di Chernobyl, la nuova agenzia è stata dell'incidente di Chernobyl, la nuova agenzia è stata dell'incidente di Chernobyl, la nuova agenzia è stata 
soppressasoppressasoppressasoppressa

2014201420142014
L'ispettorato nazionale  per la sicurezza nucleare e la L'ispettorato nazionale  per la sicurezza nucleare e la L'ispettorato nazionale  per la sicurezza nucleare e la L'ispettorato nazionale  per la sicurezza nucleare e la 

protezione dalle radiazioni è stato istituito con il decreto protezione dalle radiazioni è stato istituito con il decreto protezione dalle radiazioni è stato istituito con il decreto protezione dalle radiazioni è stato istituito con il decreto 
legislativo n. 45/2014.legislativo n. 45/2014.legislativo n. 45/2014.legislativo n. 45/2014.

In base alle disposizioni degli atti e del decreto sopra citati, le
funzioni dell'autorità regolatoria competente hanno continuato a
essere svolte dal Dipartimento rischio nucleare, tecnologico e
industriale



COMPITI DELL’ISINCOMPITI DELL’ISINCOMPITI DELL’ISINCOMPITI DELL’ISIN



� L'ISIN
SvolgeSvolgeSvolgeSvolge lelelele funzionifunzionifunzionifunzioni eeee iiii compiticompiticompiticompiti didididi autoritàautoritàautoritàautorità nazionalenazionalenazionalenazionale perperperper lalalala regolamentazioneregolamentazioneregolamentazioneregolamentazione
tecnicatecnicatecnicatecnica espletandoespletandoespletandoespletando lelelele istruttorieistruttorieistruttorieistruttorie connesseconnesseconnesseconnesse aiaiaiai processiprocessiprocessiprocessi autorizzativiautorizzativiautorizzativiautorizzativi,,,, lelelele valutazionivalutazionivalutazionivalutazioni
tecniche,tecniche,tecniche,tecniche, ilililil controllocontrollocontrollocontrollo eeee lalalala vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza delledelledelledelle:
� installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazioni, dei reattori

di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei
rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie
nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle
installazioni nucleari,

� attivitàattivitàattivitàattività d'impiegod'impiegod'impiegod'impiego delledelledelledelle sorgentisorgentisorgentisorgenti didididi radiazioniradiazioniradiazioniradiazioni ionizzantiionizzantiionizzantiionizzanti eeee di trasporto
delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste
dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive....

Inoltre:

Roma-Seminario INAIL-18 dicembre 2018

Inoltre:
� Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti
� FornisceFornisceFornisceFornisce supportosupportosupportosupporto tecnicotecnicotecnicotecnico alle autorità di protezione civile nel campo della

pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari,,,, svolgesvolgesvolgesvolge
lelelele attivitàattivitàattivitàattività didididi controllocontrollocontrollocontrollo delladelladelladella radioattivitàradioattivitàradioattivitàradioattività ambientaleambientaleambientaleambientale previste dalla normativa
vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti
dagli accordi internazionali sulle salvaguardie.

� AssicuraAssicuraAssicuraAssicura lalalala rappresentanzarappresentanzarappresentanzarappresentanza dellodellodellodello StatoStatoStatoStato italianoitalianoitalianoitaliano nell'ambito delle
attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea
nelle materie di competenza.



COMPITI DELL’ISIN COMPITI DELL’ISIN COMPITI DELL’ISIN COMPITI DELL’ISIN 
NEL NEL NEL NEL DECRETO LEGISLATIVO 230/1995 DECRETO LEGISLATIVO 230/1995 DECRETO LEGISLATIVO 230/1995 DECRETO LEGISLATIVO 230/1995 

IN IN IN IN PARTICOLARE NELL’AMBITO PARTICOLARE NELL’AMBITO PARTICOLARE NELL’AMBITO PARTICOLARE NELL’AMBITO 
DELL’IMPIEGO DELLE SORGENTI DI DELL’IMPIEGO DELLE SORGENTI DI DELL’IMPIEGO DELLE SORGENTI DI DELL’IMPIEGO DELLE SORGENTI DI 

RADIAZIONIRADIAZIONIRADIAZIONIRADIAZIONI

Capo V

Regime giuridico per importazione, produzione, 
commercio, trasporto e detenzione



ARTICOLO 27ARTICOLO 27ARTICOLO 27ARTICOLO 27
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Gli impianti ..comportanti, a qualsiasi titolo, la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di
materie radioattive, prodotti, apparecchiature in
genere contenenti dette materie, il trattamento, ilgenere contenenti dette materie, il trattamento, il
deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente

di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti, debbono
essere muniti di nulla osta preventivo.

Tale nulla osta è classificato in due categorie,
A e B.



IN LINEA GENERALE SI PUÒ IN LINEA GENERALE SI PUÒ IN LINEA GENERALE SI PUÒ IN LINEA GENERALE SI PUÒ 
AFFERMARE CHE :AFFERMARE CHE :AFFERMARE CHE :AFFERMARE CHE :

i nulla osta di categoria A sono rilasciati

dall’Autorità centrale,con Amministrazione
procedente individuata nel Ministero delloprocedente individuata nel Ministero dello
Sviluppo Economico (ex MICA);

i nulla osta di categoria B sono rilasciati

dalle Autorità locali, individuate con leggi
regionali, per gli impieghi medici oppure
dal Prefetto per gli altri impieghi.



NULLA OSTA DI CATEGORIA A

� L’ISIN, insieme ad altre Amministrazioni, è
tenuta a esprimere il proprio parere in
ordine all’istanza di autorizzazione
formulando, se del caso le relative
prescrizioni
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prescrizioni

� L’allegato IX del DLgs 230/1995 riporta nel
dettaglio le informazioni che il richiedente
l’autorizzazione è tenuto a fornire con
l’istanza



COMPITO ESCLUSIVO ISIN

� In caso di cessazione della pratica il
parere sulla conclusione della
disattivazione, che attesti la mancanza di
vincoli di natura radiologica
sull'installazione in cui la pratica era stata
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sull'installazione in cui la pratica era stata
esercitata e la corretta sistemazione dei
rifiuti radioattivi prodotti, nonché delle
sorgenti impiegate, viene rilasciato, su
richiesta del titolare del nulla osta,
dall‘ISIN.



FUNZIONI ISPETTIVE DEL DLGS 230/1995

� Oltre alle competenze delle singole
amministrazioni previste dalle disposizioni
in vigore,……le funzioni ispettive per
l'osservanza del decreto nonché, per
quanto attiene alla sicurezza nucleare ed
alla protezione sanitaria, della legge 31
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quanto attiene alla sicurezza nucleare ed
alla protezione sanitaria, della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
e della legge 28 aprile 2015, n. 58, sono
attribuite all’ISIN, che le esercita a mezzo
dei propri ispettori.



FUNZIONI ISPETTIVE DEL DLGS 230/1995

� Gli ispettori ISIN hanno diritto all'accesso ovunque si
svolgano le attività soggette alla loro vigilanza e
possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno
rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei
lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In
particolare possono:

� a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;

Roma-Seminario INAIL-18 dicembre 2018

� a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;

� b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la
documentazione, anche se di carattere riservato e
segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla
radioprotezione;

� c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine
e apparecchiature;

� d) procedere agli accertamenti che si rendono
necessari a loro giudizio ai fini di garantire
l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni
particolari formulate ai sensi delle norme di ricordate.



FUNZIONI ISPETTIVE DEL DLGS 230/1995

� Gli esercenti le attività soggette alla
vigilanza sono tenuti a fornire tutte le
informazioni, i dati e i documenti richiesti
dagli ispettori dell'ISIN necessari per
l'espletamento delle loro funzioni, e a
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l'espletamento delle loro funzioni, e a
consentire l'accesso all'intero impianto o
struttura. Il segreto industriale non può
essere opposto agli ispettori ISIN, che sono,
a loro volta, tenuti all'obbligo della
riservatezza ai sensi della normativa
vigente.



FUNZIONI ISPETTIVE DEL DLGS 230/1995

�Nell'esercizio delle loro funzioni
gli ispettori dell‘ISIN sono ufficiali
di polizia giudiziaria.
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di polizia giudiziaria.

�È utile ricordare che il decreto
Legislativo 230/1995 è legge penale



D.LGSD.LGSD.LGSD.LGS 19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN 

MATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVORO

�previsioneprevisioneprevisioneprevisione generalizzatageneralizzatageneralizzatageneralizzata delladelladelladella penapenapenapena
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�previsioneprevisioneprevisioneprevisione generalizzatageneralizzatageneralizzatageneralizzata delladelladelladella penapenapenapena
alternativaalternativaalternativaalternativa dell’arrestodell’arrestodell’arrestodell’arresto oooo dell’ammendadell’ammendadell’ammendadell’ammenda

� istituzioneistituzioneistituzioneistituzione didididi unununun particolareparticolareparticolareparticolare meccanismomeccanismomeccanismomeccanismo
estintivoestintivoestintivoestintivo delledelledelledelle contravvenzionicontravvenzionicontravvenzionicontravvenzioni attraversoattraversoattraversoattraverso
l’istitutol’istitutol’istitutol’istituto delladelladelladella prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione



D.LGSD.LGSD.LGSD.LGS 19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN 

MATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVORO

� Visto l’articolo 143 del D.L.vo 230/1995,  l’istituto 
della prescrizione si applica per le  
contravvenzioni di cui ai capi III-bis, IV e VIII
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contravvenzioni di cui ai capi III-bis, IV e VIII
nonché alle contravvenzioni di cui all'articolo 138, 
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,dello stesso decreto 
legislativo

� Si determinare quindi una sorta di notevole
“trasferimento” di incombenze dagli Uffici del
Pubblico Ministero agli organi di vigilanza



D.LGSD.LGSD.LGSD.LGS 19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN 

MATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVORO

�Le contravvenzioni ai Capi del D.L.vo Le contravvenzioni ai Capi del D.L.vo Le contravvenzioni ai Capi del D.L.vo Le contravvenzioni ai Capi del D.L.vo 
230/1995 appena ricordati rappresentano 230/1995 appena ricordati rappresentano 230/1995 appena ricordati rappresentano 230/1995 appena ricordati rappresentano 
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230/1995 appena ricordati rappresentano 230/1995 appena ricordati rappresentano 230/1995 appena ricordati rappresentano 230/1995 appena ricordati rappresentano 
in genere la parte preponderante delle in genere la parte preponderante delle in genere la parte preponderante delle in genere la parte preponderante delle 

infrazioni riscontrate durante la normale infrazioni riscontrate durante la normale infrazioni riscontrate durante la normale infrazioni riscontrate durante la normale 
attività di vigilanza, stante la notevole attività di vigilanza, stante la notevole attività di vigilanza, stante la notevole attività di vigilanza, stante la notevole 

complessità, anche formale, della normativa complessità, anche formale, della normativa complessità, anche formale, della normativa complessità, anche formale, della normativa 
in vigore in vigore in vigore in vigore 



D.LGSD.LGSD.LGSD.LGS 19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN 

MATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVORO

� InInInIn casocasocasocaso didididi accertamentoaccertamentoaccertamentoaccertamento didididi inosservanzeinosservanzeinosservanzeinosservanze allealleallealle disposizionidisposizionidisposizionidisposizioni didididi
cuicuicuicui aiaiaiai CapiCapiCapiCapi deldeldeldel DDDD....LLLL....vovovovo 230230230230////1995199519951995 precedentementeprecedentementeprecedentementeprecedentemente citati,citati,citati,citati,
l’organol’organol’organol’organo didididi vigilanza,vigilanza,vigilanza,vigilanza, nelnelnelnel nostronostronostronostro casocasocasocaso l’ispettorel’ispettorel’ispettorel’ispettore dell’ISIN,dell’ISIN,dell’ISIN,dell’ISIN,

Roma-Seminario INAIL-18 dicembre 2018

l’organol’organol’organol’organo didididi vigilanza,vigilanza,vigilanza,vigilanza, nelnelnelnel nostronostronostronostro casocasocasocaso l’ispettorel’ispettorel’ispettorel’ispettore dell’ISIN,dell’ISIN,dell’ISIN,dell’ISIN,
formulaformulaformulaformula appositeappositeappositeapposite prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni alalalal finefinefinefine didididi estinguereestinguereestinguereestinguere lalalala
contravvenzione,contravvenzione,contravvenzione,contravvenzione, fissandofissandofissandofissando unununun termine,termine,termine,termine, eventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmente
prorogabileprorogabileprorogabileprorogabile;;;;

� restarestarestaresta fermofermofermofermo l’obbligol’obbligol’obbligol’obbligo didididi riferireriferireriferireriferire lalalala notizianotizianotizianotizia didididi reatoreatoreatoreato alalalal PubblicoPubblicoPubblicoPubblico
MinisteroMinisteroMinisteroMinistero;;;;

� devedevedevedeve essereessereessereessere verificatoverificatoverificatoverificato l’adempimentol’adempimentol’adempimentol’adempimento oooo menomenomenomeno allealleallealle
prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni formulateformulateformulateformulate;;;;



D.LGSD.LGSD.LGSD.LGS 19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  19 DICEMBRE 1994, N. 758  

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN 

MATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVOROMATERIA DI LAVORO

� sesesese risultarisultarisultarisulta l’adempimentol’adempimentol’adempimentol’adempimento l’organol’organol’organol’organo didididi vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza
ammetteammetteammetteammette ilililil contravventorecontravventorecontravventorecontravventore alalalal pagamento,pagamento,pagamento,pagamento, entroentroentroentro
trentatrentatrentatrenta giorni,giorni,giorni,giorni, perperperper viaviaviavia amministrativa,amministrativa,amministrativa,amministrativa, didididi unununun quartoquartoquartoquarto
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trentatrentatrentatrenta giorni,giorni,giorni,giorni, perperperper viaviaviavia amministrativa,amministrativa,amministrativa,amministrativa, didididi unununun quartoquartoquartoquarto
deldeldeldel massimomassimomassimomassimo dell’ammendadell’ammendadell’ammendadell’ammenda previstaprevistaprevistaprevista;;;;

� l’adempimentol’adempimentol’adempimentol’adempimento edededed ilililil pagamentopagamentopagamentopagamento estinguonoestinguonoestinguonoestinguono ilililil reatoreatoreatoreato;;;;
� delledelledelledelle vicendevicendevicendevicende inerentiinerentiinerentiinerenti lalalala prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione

(inadempimento,(inadempimento,(inadempimento,(inadempimento, adempimento,adempimento,adempimento,adempimento, pagamento)pagamento)pagamento)pagamento)
l’organol’organol’organol’organo didididi vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza devedevedevedeve darnedarnedarnedarne comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione alalalal
PMPMPMPM;;;; inininin casocasocasocaso didididi inadempimentoinadempimentoinadempimentoinadempimento lalalala comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione
devedevedevedeve essereessereessereessere datadatadatadata ancheancheancheanche alalalal contravventorecontravventorecontravventorecontravventore;;;;

� sonosonosonosono previstiprevistiprevistiprevisti terminiterminiterminitermini perperperper tuttetuttetuttetutte questequestequestequeste incombenzeincombenzeincombenzeincombenze....
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Grazie per Grazie per 
l’attenzione 


