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PREMESSA 

Il presente schema di decreto è emanato in attuazione della 

delega recata dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2007. Si rammenta 

che l'articolo 1, comma 7, della medesima legge dispone l'attuazione a 

invarianza d'oneri di tale delega.  

Di seguito si analizzano, per titoli e capi, le disposizioni 

corredate di RT e quelle comunque suscettibili di determinare effetti 

finanziari. Si fa presente poi che, come asserito nel preambolo dalla 

RT, molte delle disposizioni dello schema di decreto in esame 

specificano obblighi cui i datori di lavoro sarebbero già tenuti in base 

alla disciplina generale del titolo I del decreto legislativo n. 626 del 

1994, ovvero riproducono la disciplina contenuta nei titoli da II a 

VIII-bis del medesimo decreto o in altre normative speciali attinenti al 

settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. In presenza 

di un riscontro positivo di tale asserita corrispondenza si è omessa 

l'analisi dei relativi articoli. 

TITOLO I 

CAPO I 

Vengono individuate le finalità e i settori di applicazione del 

decreto. In particolare, si stabilisce che le disposizioni dello stesso 

troveranno applicazione per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati. 
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La RT non analizza il presente capo. Nulla da osservare al 

riguardo. 

CAPO II 

L'articolo 5 istituisce il Comitato per l'indirizzo e la valutazione 

delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di 

vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di seguito: 

Comitato), mentre l'articolo 6 innova la disciplina della Commissione 

consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (di 

seguito: Commissione). E' espressamente esclusa la corresponsione di 

compensi, rimborsi spese o indennità di missione ai componenti di 

entrambi gli organismi citati. Si dispone infine che dall'attuazione dei 

due articoli non devono derivare nuovi od ulteriori oneri a carico della 

finanza pubblica. 

 

La RT si limita a ribadire quanto sopra riportato. 

 

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in relazione ai 

possibili oneri per l'istituzione e il funzionamento dei due organi, in 

particolare considerando che la Commissione può istituire comitati 

speciali permanenti e può avvalersi della consulenza di istituti 

pubblici, mentre la possibilità di richiedere la partecipazione di esperti 

appare già prevista a legislazione vigente. 
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L'articolo 8 istituisce il sistema informativo nazionale per la 

prevenzione (SINP), costituito da diverse amministrazioni pubbliche e 

finalizzato, tramite la gestione di flussi informativi attinenti alla 

materia, a fornire elementi utili per incrementare i livelli di vigilanza e 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Viene 

disposto che le attività del SINP sono realizzate dalle PPAA 

utilizzando le ordinarie risorse personali, finanziarie e strumentali in 

dotazione. 

 

La RT ribadisce l'utilizzo a tal fine delle risorse esistenti per le 

finalità dell'articolo. 

 

Al riguardo, ribadito quanto già osservato in analoghe 

occasioni circa la criticità della copertura di nuovi oneri a valere sugli 

ordinari stanziamenti di bilancio, sui quali potrebbero determinarsi 

tensioni destinate poi ad accrescere le future appostazioni, si ritiene 

inoltre necessario che siano forniti dati sulle risorse di cui è disposto 

l'utilizzo e che sia assicurata la modulabilità degli oneri già esistenti e 

che fungono da copertura. 

 

L'articolo 9 attribuisce all'ISPESL, all'INAIL e all'IPSEMA una 

serie di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attinenti 

sia alla formazione che ad investimenti finalizzati ad hoc. 

 

La RT fa presente che si tratta in realtà di una riproposizione 

organica e sistematica delle competenze dei citati Istituti, senza alcun 

aggravio per le rispettive dotazioni finanziarie o di organico. Per 
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quanto riguarda l'ISPESL i compiti indicati risultano già svolti dallo 

stesso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 833 del 1978 e 

del D.P.R. n. 303 del 2002, recante il regolamento di organizzazione 

del citato Istituto. Vengono in particolare evidenziate le analogie fra 

alcune delle disposizioni introdotte con il presente schema e le 

corrispondenti norme recate dal D.P.R. n. 303 del 2002, al fine di 

supportare l'assunto circa l'assenza di nuovi oneri a carico dell'ente in 

questione.  

In relazione ai compiti dell'IPSEMA la RT evidenzia che le 

disposizioni contenute nell'articolo 9 hanno un carattere meramente 

ricognitivo dei compiti che l'ordinamento già attribuisce all'istituto. 

L'elencazione contenuta nell'articolo in esame riassumerebbe le 

attività che l'IPSEMA è già chiamato a svolgere in materia di infortuni 

sul lavoro e malattie professionali nel campo marittimo, fra le quali i 

compiti propositivi di natura tecnica finalizzati alla sicurezza della 

navigazione recentemente affidati all'Istituto (articolo 8 del decreto-

legge n. 159 del 2007). In conclusione la RT sottolinea che alle 

funzioni previste dall'articolo in esame gli enti provvedono, ai sensi 

dell'articolo 305, mediante una diversa allocazione delle ordinarie 

risorse umane, strumentali e finanziarie in loro dotazione, nonché 

destinando allo scopo il 50% dei proventi relativi all'attività di 

consulenza alle aziende prevista dal comma 2, lettera c) e dal comma 

3 (v. anche l'articolo 52). 

 

Al riguardo, si fa presente che effettivamente molte delle 

attività demandate agli enti in esame dal presente articolo trovano 

puntuale riscontro nella legislazione vigente ed altre possono essere 
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considerate delle mere specificazioni di compiti comunque già 

previsti. Tuttavia si segnalano alcune attività che non sembra possano 

essere considerate già previste a legislazione vigente. Si segnalano, a 

titolo meramente esemplificativo, le attribuzioni dell'ISPESL in 

materia di prime verifiche e di verifiche di primo impianto sulle 

attrezzature di lavoro sottoposte alle attestazioni di conformità e 

quelle inerenti il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle 

attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del 

SSN. In relazione all'IPSEMA sembra rappresentare un nuovo 

compito il finanziamento, sia pur nei limiti delle proprie spese 

istituzionali, di progetti di investimento e formazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, sarebbe opportuno che 

venissero fornite informazioni di maggior dettaglio in ordine alla 

sostenibilità di tali ulteriori compiti attraverso una diversa allocazione 

delle risorse esistenti, in mancanza di indicazioni sulla modulabilità 

degli oneri finora sostenuti a valere su tali risorse. Un chiarimento 

sarebbe altresì opportuno in ordine all'utilizzo di una parte delle 

entrate per l'attività di consulenza, non essendo forniti dati circa 

l'importo delle somme attese a tale titolo. 

 

L'articolo 10 demanda alle PP.AA. ivi elencate il compito di 

svolgere attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e 

promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

 

La RT asserisce che l'articolo si limita a riproporre il contenuto 

dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, non 

prevedendo oneri aggiuntivi rispetto a dette attività. 
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Al riguardo, si osserva che in realtà l'articolo in esame inserisce 

fra i compiti delle PP.AA. ivi indicate anche attività di formazione e 

promozione non previste nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 626. 

Occorrerebbe pertanto avere conferma del fatto che tali attività siano 

comunque già attribuite alle PP.AA. elencate sulla base della 

legislazione speciale relativa a ciascuna di esse, come rilevato, per 

esempio, in relazione all'ISPESL. 

 

L'articolo 11, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), 

della legge di delega, individua una serie di attività di sostegno alle 

imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di 

diffusione della cultura della salute e sicurezza. In particolare, il 

comma 1 prevede la destinazione di finanziamenti a favore delle 

piccole e medie imprese per innalzare il livello di sicurezza e di 

formazione, garantendo la semplicità delle procedure, nonché il 

finanziamento di progetti formativi nell'ambito degli istituti scolastici 

ed universitari (comma 1). 

Gli oneri per i suddetti finanziamenti sono a carico delle risorse 

destinate dalla stessa legge di delega all’attuazione della lettera p), 

pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 (comma 2). Il comma 3 

prevede che le amministrazioni centrali, le regioni e le province 

autonome programmino e realizzino progetti formativi in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro.  

Il comma 4 dispone, come evidenziato nella relazione 

illustrativa, che la materia venga portata nell’ambito dell’attività 

scolastica ed universitaria con l'obiettivo di favorire la consapevolezza 
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dell’esistenza del problema infortunistico, nei limiti delle risorse 

disponibili degli istituti. A valere sulle somme di cui al comma 2 è 

altresì previsto il finanziamento da parte dell'INAIL di progetti di 

investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(comma 5). Inoltre, il comma 6, attribuisce alle Amministrazioni 

pubbliche, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, la 

promozione di attività formative destinate ai lavoratori immigrati o 

alle lavoratrici. 

 

La RT illustra l'articolo e fa presente che alle funzioni di cui ai 

commi 3 e 6 le amministrazioni pubbliche fanno fronte, secondo 

quanto stabilito dall'articolo 305 relativo alla clausola di copertura, 

attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse attualmente 

in dotazione alle medesime. 

 

Al riguardo, ribadito quanto già osservato in analoghe 

occasioni circa le criticità di una copertura degli oneri correlati a 

nuove funzioni a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, si 

ritiene inoltre necessario che siano forniti informazioni e dati sulle 

risorse a copertura e che gli stanziamenti già esistenti presentino la 

necessaria flessibilità e capienza. 

 

L'articolo 12 istituisce la Commissione per gli interpelli, 

composta da 8 pubblici funzionari. 

 

La RT non analizza l'articolo. 
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Al riguardo, si segnala che, in assenza di una clausola 

d'invarianza degli oneri, appare ragionevole ipotizzare in relazione a 

tale commissione l'insorgere di oneri correlati alla sua istituzione, al 

suo funzionamento e ai compensi a vario titolo erogati ai suoi 

componenti. Non essendo indicata una copertura, occorrerebbe avere 

un'indicazione al riguardo. 

 

L'articolo 13, fra l'altro, attribuisce al personale ispettivo del 

Ministero del lavoro l'attività di vigilanza in alcune ulteriori 

lavorazioni (costruzioni edili, cassoni in aria compressa ecc.) e 

prevede che l'importo che le ASL ammettono a pagare in sede 

amministrativa in misura pari ad ¼ della sanzione originariamente 

comminata (ciò in virtù dell'esatto adempimento da parte del datore di 

lavoro delle prescrizioni dell'organo di controllo) integri l'apposito 

capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione svolta dalle 

AA.SS.LL. 

 

La RT non analizza l'articolo. 

 

Al riguardo, si segnala che la prima disposizione sembra 

attribuire al Ministero nuovi compiti, il che appare suscettibile di 

determinare effetti finanziari. In relazione alla seconda norma, pur 

trattandosi di partite meramente eventuali - quali sono le sanzioni - 

sarebbe opportuna una delucidazione circa la loro attuale destinazione.  

 

L'articolo 14 prevede e disciplina la sospensione dell'attività 

imprenditoriale nel caso di utilizzo di lavoratori "in nero" e di 
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violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

subordinando la revoca di tale provvedimento anche al pagamento di 

somme aggiuntive (con destinazione ad hoc) e ammettendo il ricorso 

avverso i provvedimenti di sospensione alla Direzione regionale del 

lavoro e al presidente della Giunta regionale. 

 

La RT non analizza l'articolo.  

 

Al riguardo, in relazione ai meri profili di competenza, 

andrebbe valutata l'insorgenza di nuovi oneri per l'analisi dei ricorsi 

presentati dagli imprenditori sanzionati.  

CAPO III 

L'articolo 26, comma 6, prevede che nella predisposizione delle 

gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle 

procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di 

forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore 

economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e per 

la sicurezza. 

 

Al riguardo, in relazione ai profili di competenza, andrebbe 

valutato se la norma sia suscettibile di determinare aggravi degli oneri 

correlati agli appalti pubblici, attraverso la possibile eliminazione di 

offerte che, sulla base della normativa vigente, sarebbero risultate 

vincitrici in virtù del prezzo più contenuto.  
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L'articolo 37 individua gli obblighi di formazione dei lavoratori 

posti a carico dei datori di lavoro. 

 

Al riguardo, si rileva che tali adempimenti appaiono più estesi 

di quelli corrispondenti recati dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 

626 del 1994. Sarebbe pertanto auspicabile un chiarimento circa 

l'effettiva portata innovativa della norma in esame, potendosi anche 

ipotizzare infatti che gli obblighi ivi indicati rappresentino 

semplicemente una puntualizzazione e una esplicitazione di 

prescrizioni che implicitamente li includevano. Comunque, è 

ragionevole ipotizzare che un incremento delle nozioni da trasmettere 

ai lavoratori sia sostenibile, per le PP.AA., nell'ambito degli oneri 

finora sostenuti per la formazione nella materia della sicurezza e della 

salute sul lavoro.  

 

L’articolo 38 definisce i titoli ed i requisiti del medico 

competente. Si segnalano il comma 2, che prevede per i medici in 

possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in 

medicina legale l'obbligo di frequenza di percorsi formativi 

universitari da definirsi con decreto ministeriale, e il comma 4, che 

dispone l'iscrizione in un apposito elenco presso il Ministero della 

salute dei medici in possesso dei titoli e requisiti indicati nel presente 

articolo. 

 

Al riguardo, si segnala che le disposizioni citate appaiono 

suscettibili di determinare maggiori oneri (il comma 2 nei casi di 
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percorsi formativi per medici alle dipendenze di pubbliche 

amministrazioni e il comma 4 per la tenuta dell'istituendo elenco), 

sulla cui sostenibilità a valere sulle ordinarie risorse a disposizione 

delle PP.AA. sarebbe opportuna un'assicurazione. 

 

L'articolo 46, comma 5, al fine di favorire il miglioramento dei 

livelli di sicurezza antincendio, prevede l'istituzione, presso ogni 

direzione regionale dei vigili del fuoco, di nuclei specialistici per 

l’effettuazione di attività di assistenza alle aziende. 

 

Al riguardo, si rileva che la norma appare suscettibile di 

determinare nuovi oneri correlati all'istituzione delle strutture 

operative citate, anche se un principio generale che dispone la 

costituzione di nuclei ad hoc per particolari attività operative che 

richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, è già 

contenuto nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 139 del 2006. 

 

L'articolo 52 (comma 1) prevede la costituzione di un Fondo di 

sostegno presso l'INAIL finalizzato al finanziamento i) delle attività 

delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, ii) della 

formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei 

piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori 

autonomi e iii) della attività degli organismi paritetici. 

Il comma 2 dispone che il Fondo è finanziato da: 

1) un contributo posto a carico delle aziende, corrispondente alla 

retribuzione di due ore lavorative annue per lavoratore; 
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2) le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal 

presente decreto eccedenti quanto riscosso sulla base del precedente 

apparato sanzionatorio nel corso del 2007, incrementato del 10%; 

3) la metà delle risorse derivanti dalle attività di consulenza alle 

aziende svolte dall'INAIL, dall'ISPESL e dall'IPSEMA ai sensi 

dell'articolo 9; 

4) una quota delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2. 

 

La RT si limita ad illustrare la norma. 

 

Al riguardo, premesso che le maggiori entrate considerate 

sarebbero destinate a finanziare gli interventi previsti senza migliorare 

i saldi, andrebbe chiarito il trattamento fiscale del contributo 

corrispondente a due ore lavorative annue per lavoratore posto a 

carico delle imprese, atteso che qualora tale contributo - come 

presumibile nel silenzio della norma - sia deducibile dal reddito 

d'impresa, si registrerebbe una perdita di gettito.  

TITOLO VIII 

CAPO II 

Gli articoli del presente capo (187-198) stabiliscono i requisiti 

minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la 

sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro. 
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Al riguardo, constatato che le suddette disposizioni 

riproducono quasi puntualmente quelle recate dal titolo V-bis del 

decreto legislativo n. 626 del 1994, si segnala tuttavia che l'articolo 

198, relativo alla definizione delle linee guida per alcuni specifici 

settori, inserisce fra tali settori, in ciò differenziandosi dalla 

corrispondente norma del decreto legislativo n. 626, anche i call 

center. Trattandosi di strutture operanti anche nella PA (i c.d. "numeri 

verdi"), si auspica un chiarimento sull'eventualità di effetti onerosi per 

la finanza pubblica. 

CAPO IV 

Gli articoli del presente capo (206-212) prescrivono gli obblighi 

finalizzati alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti 

dall'esposizione a campi elettromagnetici. 

 

La RT asserisce che il capo riporta, senza modificazioni, i 

contenuti del decreto legislativo n. 257 del 2007, per cui non 

determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione 

illustrativa puntualizza che le norme tengono conto anche delle 

disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 257 del 

2007 recate dallo schema di decreto adottato dal Governo e trasmesso 

al Parlamento ai fini dell’espressione del parere da parte delle 

Commissioni competenti (atto n. 234). 
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Al riguardo, si chiede conferma dell'assunto recato dalla RT 

all'atto n. 234, per la quale le novità rispetto al decreto legislativo n. 

257 rappresentano delle mere specificazioni degli obblighi già previsti 

in via generale dal titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994. 

Inoltre, premesso che l'atto n. 234 contiene per le PPAA una specifica 

clausola di invarianza degli oneri, di cui è invece privo lo schema in 

esame, e che la RT allo stesso atto chiarisce che l'applicazione delle 

norme nello specifico settore della risonanza magnetica (prevista 

anche dall'articolo 212 del testo in esame) rientra tra i compiti 

istituzionali del Ministero della salute, che vi provvederà con le 

risorse previste a legislazione vigente, andrebbe valutata l'opportunità 

di adeguare il testo del presente schema a quello dell'atto n. 234, 

assicurando altresì la effettiva sostenibilità degli obblighi previsti a 

valere sulle risorse ordinariamente disponibili.     

CAPO V 

Gli articoli del presente capo (213-220) prevedono l’attuazione 

delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione 

dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali di 

cui alla direttiva 2006/25/CE.  

La RT asserisce che gli obblighi indicati non comportano oneri 

aggiuntivi a carico delle PPAA, essendo già previsti in via generale 

dal decreto legislativo n. 626 del 1994 ed essendo riferibili ai soli 

lavoratori esposti alle radiazioni ottiche emesse da sorgenti artificiali. 

La relazione illustrativa, poi, evidenzia la trasfusione, nel 
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provvedimento in esame, delle disposizioni contenute nello schema di 

decreto legislativo volto a dare attuazione alla direttiva 2006/25/CE, 

approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento ai fini 

dell’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti 

(atto n. 228). 

 

Al riguardo, andrebbe confermato che le analitiche prescrizioni 

del presente capo siano implicitamente contenute, in via generale, nel 

decreto legislativo n. 626. Inoltre, andrebbero chiariti i rapporti fra il 

testo in esame e lo schema di decreto n. 228 in materia, all'esame delle 

competenti commissioni parlamentari, atteso che questo ultimo atto 

differisce in alcuni aspetti dalle norme del capo in esame.  

TITOLO XIII 

Infine, l’articolo 305 dispone che, salvo quanto previsto 

dall’articolo 11 in materia di attività volte a promuovere la salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, dal provvedimento in esame non 

devono discendere nuovi oneri per la finanza pubblica. Le 

amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti correlati al 

presente decreto attraverso una diversa allocazione delle risorse 

ordinariamente in dotazione alle medesime amministrazioni. 

 

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in rapporto 

agli articoli 8 e 11. 
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