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Bologna, 08 gennaio 2019
CIRCOLARE N 01/2019
Oggetto: Aumento sanzioni D.Lgs. 81/08
Con la legge 30/12/2018, n. 145 – Bilancio di previsione per il 2019 e pluriennale per il triennio
2019-2021 – pubblicata nella G.U. n. 302 del 31/12/2018 in vigore dal 01/01/2019 sono state inasprite con effetto immediato le sanzioni collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Le violazioni interessate all’aumento delle sanzioni penali e amministrative sono riportate
nell’articolo 1 della legge di bilancio, al comma 445, fatta salva la riserva concessa al Ministro del
Lavoro di individuare altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro l’incremento è del 10% per tutte le violazioni del testo
unico – D.Lgs. 81/08 e ss.mm., sanzionate in via amministrativa o penale.
Questo aumento si aggiunge all’aumento del 9,6% del 2013 a cui si era aggiunto un ulteriore 1,9%
dal luglio 2018.
E’ invece del 20% l’aumento di sanzioni legate al lavoro irregolare, ma non direttamente alla sicurezza sul lavoro, quali: lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco;
violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale.
Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia
stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri

SAF ET Y ECO T ECHNI C SR L
sede legale e amministrativa
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA
TEL
051/540312
FAX
051/6244014
CF
0 4 0 7 5 7 3 0 3 7 6
P.IVA
0 0 6 9 8 2 6 1 2 0 3
CAPITALE SOCIALE
€45.000,00
CCIAA BO
337876

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic Srl inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
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