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Circolare 4/2009 

         Sava lì 08.04.2009 

Oggetto: comunicazione all'INAIL dei nominativi degli RLS entro il 16 Maggio 2009 

Egregio Cliente, 

L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce:  

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 

stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare 

annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

L'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle 

aziende e/o nelle unità produttive.   

La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda 

ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i 

Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.  

L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line 

accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.  

L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di 

prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in 

essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.  

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la 

situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione. 

L'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, 

lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00. 

A seguito di quanto sopra si prega di far pervenire alla studio scrivente, in tempi utili e non oltre       

il  30 Aprile 2009, i nominativi degli RLS al fine della comunicazione oggetto della circolare o 

personalmente ovvero attraverso la compilazione e la trasmissione via fax del modello allegato. 

Sicuro come sempre, di aver fatto cosa gradita, e restando a disposizione sin da ora per ogni 

ulteriore informazione e chiarimento, porgo a tutti voi i miei migliori saluti. 

          Per Studio Format S.a.s. 

             Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 

L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità 

per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. 
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