
 
 
Oggetto: ADEMPIMENTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO STUDI LEGALI 
 
A seguito alle nuove disposizioni di legge in materia di sicurezza e confermando il nostro impegno al fine di fornire 
tutti gli strumenti necessari per un buon svolgimento della nostra attività professionale, Vi chiediamo di leggere 
attentamene la presente. 
 
Gli artt. 17 e 31 del Dlgs 81/2008 prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) degli addetti del primo soccorso e prevenzione incendi. Tale ruolo può essere assunto 
da un consulente esterno, oppure dal proprio datore di lavoro se adempie al requisito di aver frequentato un corso di 
formazione specifico di almeno 16 ore (art.34). 
 
Ulteriore adempimento previsto dall’art. 47 del Dlgs 81/2008, per chi ha almeno un lavoratore (anche tirocinante, ai 
sensi dell’art.2, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008, è la nomina da parte dei lavoratori del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che a norma dell’art, 37, comma 11 deve frequentare un corso specifico di almeno 
32 ore. 
 
Ricordiamo che è prevista la sanzione penale (art. 55, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 
81/2008) dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 750,00 a 4.000,00 euro per non aver 
provveduto alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso e gestione delle emergenze; nonché per 
non aver informato i propri lavoratori. Per la mancata nomina del Responsabile del servizio 
prevenzione e protezione (RSPP), inoltre, è prevista la sanzione penale (art. 55, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 81/2008) dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro 
 
La modalità e-learning, cioè assistere videocorsi on line da qualsiasi postazione intenet (con autenticazione e verifiche a 
termine delle varie fasi e rilascio di attestato), offre il vantaggio di poter adempiere agli obblighi di legge in maniera 
meno gravosa dal punto di vista del normale svolgimento dell’attività lavorativa, non dovendo assentarsi dallo studio il 
datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP e il dipendente che assume il ruolo di RLS. Infatti, questi sono liberi di 
decidere in quale momento della giornata seguire le lezioni tranquillamente dal computer potendo interrompere il corso 
e riprenderlo a piacimento. 
 
  Sì, ho l’interesse di partecipare all’iniziatica del corso di formazione di RLS di 32 ore 
  Sì, ho l’interesse di partecipare all’iniziatica del corso di formazione di RSPP per i datori di lavoro di almeno 16 ore. 
 
Il costo per ogni corso è previsto in euro 150,00 più iva. 
 
Da compilare e inoltrare via fa al numero  
Oppure via mail: alfredo.tavoni@ilsole24ore.com 
Per ulteriori chiarimenti: Alfredo Tavoni  
Cell: 335/383269 
 
 

Modulo d’Ordine 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… 
 
Indirizzo………………………………………………………… 
 
E-mail ………..………………………………………………… 
 
Città…………………………….Telefono………………………………….Data…………………………………… 
 

 
        Firma…………………………………. 


