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PREMESSA 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2008, in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si 

analizzano, come di consueto, le disposizioni corredate di RT e quelle 

che appaiono presentare risvolti rilevanti sotto il profilo finanziario. 

Articolo 2 

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

Il comma 2 stabilisce che una presunzione di conformità alle 

norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 è data dalla certificazione 

dell'adozione e attuazione dei modelli organizzativi previsti da parte 

delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza 

dell'amministrazione della Difesa, della Pubblica sicurezza e della 

Guardia di finanza. 

 

La RT precisa che la relativa attività verrà svolta da strutture già 

esistenti, non risultando inoltre necessari né adeguamenti di carattere 

organizzativo né ricorso a competenze esterne. Pertanto la modifica 

non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
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Al riguardo, è necessaria una conferma che trattasi di attività 

esercitabile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. 

Articolo 3 

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

Il presente articolo, fra l'altro, stabilisce che le disposizioni del 

decreto legislativo n. 81 si applicano tenendo conto delle particolari 

esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, 

comprese quelle relative alla tutela della salute e sicurezza del 

personale delle forze armate e di polizia, nonché dei vigili del fuoco, 

nel corso di missioni all'estero. Tali modalità di applicazione verranno 

individuate con apposito decreto ministeriale. 

 

La RT esclude che la norma determini oneri aggiuntivi per la 

finanza pubblica, in quanto non introduce nuovi obblighi in materia di 

salute e sicurezza, chiarendo espressamente che l'emanando decreto 

ministeriale disciplinerà l'attuazione del decreto legislativo n. 81 nelle 

speciali condizioni di impiego imposte dalle missioni all'estero, come 

di fatto già avviene. Ne deriva che la modifica proposta è neutra sotto 

il profilo finanziario. 

 

Al riguardo, si rileva che l'asserita neutralità finanziaria della 

norma dipende dal recepimento nel previsto DM delle attuali modalità 

di applicazione del decreto n. 81 nel contesto delle operazioni 
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all'estero, non potendosi escludere ex ante né l'insorgenza di nuovi 

oneri né il conseguimento di risparmi di spesa.   

Articolo 7 

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

Il presente articolo stabilisce che le somme eventualmente 

riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di 

gestione realizzate dall'INAIL o dall'IPSEMA per il sostegno ai 

familiari di vittime di infortuni sul lavoro sono riassegnate al 

pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro. 

 

La RT chiarisce che la norma ha lo scopo di ottimizzare la 

procedura di sostegno alle vittime e di riversare le economie realizzate 

(si pensi al mancato utilizzo di somme per la riduzione dell'incidenza 

infortunistica programmata o per mancata richiesta da parte di alcuni 

aventi diritto) sull'esercizio successivo aumentando l'ammontare delle 

somme a sostegno di famiglie in difficoltà tramite l'uso di 

stanziamenti già assegnati. 

 

Al riguardo, si rileva che la norma in esame appare suscettibile 

di impedire il miglioramento dei saldi che, a legislazione vigente, si 

verificherebbe con l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato 

delle somme corrispondenti alle economie di gestione dell'INAIL 

nell'ambito del campo di intervento indicato. Sul punto si segnala che 

nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati il 
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rappresentante del Governo ha riferito che dalle variazioni di bilancio 

conseguenti alla norma non derivano invece effetti peggiorativi sui 

saldi di finanza pubblica1. 

 

Il medesimo articolo introduce poi la possibilità per l'INAIL di 

erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, 

senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 

 

La RT si limita a ribadire che la norma non determina oneri 

aggiuntivi per la finanza pubblica. 

 

Al riguardo, si fa presente che il Governo ha ribadito che la 

norma non peggiorerà i tendenziali scontati nei saldi, in quanto le 

prestazioni in parola sono già previste a legislazione vigente, in 

particolare dall'articolo 86 del DPR n. 1124 del 1965, dall'articolo 12 

della legge n. 67 del 1988 e dal DM del 15 marzo 1991. Si tratterebbe 

pertanto di oneri già a carico delle pubbliche amministrazioni. Si 

rileva tuttavia che i citati articoli 86 e 12 fanno riferimento - il primo - 

a cure mediche e chirurgiche e - il secondo (unitamente al DM del 

1991) - alle prime cure ambulatoriali e alla vaccinazione antitetanica, 

senza che quindi nulla possa desumersi in ordine alla sussistenza di 

obblighi già posti a carico di pubbliche amministrazioni 

nell'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non 

ospedaliera.  

                                        
1 V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 24 giugno 2009, 
pag. 107. 
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Articolo 8 

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

Il presente articolo stabilisce che ai fini della riduzione del tasso 

dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 

del 2000, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del 

predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione ed efficace 

attuazione, da parte delle imprese, di idonee soluzioni organizzative. 

 

La RT rappresenta che, restando comunque ferma la verifica dei 

criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 

2000, la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 

 

Al riguardo, si osserva che non appare chiara la valenza del 

nuovo parametro di riferimento introdotto nell'ambito del processo di 

riduzione del tasso dei premi assicurativi versati dalle imprese. In 

particolare, andrebbe chiarito se tale nuovo parametro consenta 

ulteriori riduzioni rispetto a quelle già possibili a legislazione vigente, 

in quanto in tal caso la norma appare evidentemente suscettibile di 

determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ovvero se 

lo stesso rappresenti una mera specificazione della normativa vigente.  
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Articolo 21 

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

L'articolo prevede, con esclusivo riferimento al personale del 

ruolo sanitario delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, 

della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, quale titolo per 

svolgere le funzioni di medico competente l'avere svolto l'attività di 

medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni. 

 

La RT precisa che la norma non determina oneri aggiuntivi per 

la finanza pubblica in quanto la partecipazione al programma di 

educazione continua in medicina (ECM) è già obbligatoria per tutti i 

medici specialisti e viene garantita con l'utilizzo di strutture e risorse 

interne alle amministrazioni. Pertanto il programma ECM verrà 

rimodulato in modo da incentrarlo sulla formazione attinente le 

attività svolte dal medico competente, senza che ciò comporti oneri 

aggiuntivi. Con specifico riferimento al personale del ruolo sanitario 

della Polizia di Stato si precisa che lo stesso può già svolgere le 

funzioni di medico competente ai sensi dell'articolo 44 del decreto 

legislativo n. 344 del 2000. 

 

Al riguardo, si rileva che, al fine di una verifica, andrebbe 

correttamente indicata la norma ai sensi della quale il personale del 

ruolo sanitario della Polizia di Stato può già svolgere le funzioni di 
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medico competente, atteso che il riferimento al decreto legislativo n. 

344 del 2000 non appare corretto2. 

Articolo 24 

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

L'articolo prevede, fra le altre cose, la possibilità per il datore di 

lavoro di far eseguire le visite mediche, anche in fase preassuntiva, dal 

medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. 

 

La RT non considera l'articolo. 

 

Al riguardo, in ordine alla possibilità che si determinino nuovi 

oneri a carico delle ASL in assenza di un tariffario idoneo a coprire 

integralmente i costi delle visite preassuntive, il rappresentante del 

Governo ha assicurato che tale eventualità non si verificherà, non 

potendosi addebitare alle ASL oneri per prestazioni non comprese tra 

quelle istituzionali3. 

                                        
2 Il decreto legislativo n. 344 del 2000 (in realtà si tratterebbe della legge di conversione del decreto-legge 
n. 266 del 2000) reca infatti disposizioni in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per 
le spedizioni postali. Inoltre sia la legge di conversione che il decreto-legge non contengono 44 articoli.   
3 V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 24 giugno 2009, 
pag. 107. 
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Articolo 26 

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

L'articolo prevede che, per il personale della Difesa, la 

formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole di detta 

amministrazione sia abilitativa alla funzione di addetto alla gestione 

delle emergenze. 

 

La RT non si sofferma sul presente articolo. 

 

Al riguardo, premesso che comunque a rigore la norma di per 

sé non introduce anche tali corsi di formazione, appare comunque 

opportuno che il Governo chiarisca se già attualmente essi risultano 

attivati presso gli istituti o le scuole dell'Amministrazione della 

Difesa. 

Articolo 30 

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

L'articolo definisce le modalità per il calcolo del contributo a 

carico delle aziende tenute ad alimentare il fondo di sostegno alla 

piccola e media impresa, istituito presso l'INAIL, sopprimendo le altre 

forme di finanziamento di tale fondo previste dal testo vigente 

dell'articolo 52 (quota delle sanzioni, quota delle risorse derivanti 

dall'attività di consulenza svolta dall'INAIL, dall'IPSEMA e 

dall'ISPESL ecc.). Infine, dispone che in fase di prima attuazione il 
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fondo è alimentato con i residui - iscritti nel bilancio dell'INAIL - 

delle risorse previste per l'informazione e la formazione dei lavoratori 

dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 38 del 

2000. 

 

La RT si limita ad illustrare le modalità di calcolo del 

contributo dovuto al fondo dalle aziende nel cui ambito non è presente 

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, mentre la relazione 

illustrativa precisa che i residui in questione da attribuire al Fondo 

ammontano a circa 20 mln di euro e che il loro utilizzo non comporta 

nuovi oneri per la finanza pubblica.  

 

Al riguardo, si osserva che il previsto utilizzo dei residui 

determina evidentemente effetti sul fabbisogno, anche se non 

sembrano porsi problemi in caso di insufficienza delle risorse in 

quanto le prestazioni del fondo non corrispondono a diritti soggettivi.  

Articolo 43 

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2001, n. 81) 

L'articolo prevede, tra l'altro, termini tassativi per l'ISPESL e le 

ASL per procedere alle verifiche delle attrezzature richieste dai datori 

di lavoro, decorsi i quali il datore di lavoro ha il diritto di avvalersi di 

soggetti pubblici o privati abilitati. 

 

La RT non analizza la disposizione. 
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Al riguardo, nulla da rilevare, atteso che il rappresentante del 

Governo ha assicurato che gli oneri correlati al ricorso a soggetti 

pubblici o privati abilitati restano a carico del datore di lavoro, in 

analogia a quanto esplicitamente disposto per le ASL4. 

Articoli 91 e 117 

(Disposizioni in materia di sanzioni) 

I presenti articoli eliminano rispettivamente le sanzioni a carico 

del preposto, nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza 

degli obblighi generali, e quelle a carico dei lavoratori in materia di 

esposizione all'amianto. 

 

La RT non si sofferma su dette disposizioni. 

 

Al riguardo, premesso che le entrate per sanzioni costituiscono 

partite di entrata meramente eventuali, si osserva che la norma appare 

suscettibile di determinare una riduzione delle entrate a tale titolo. 

                                        
4 V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 24 giugno 2009, 
pagg. 107-108. 
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Articolo 92 

(Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81) 

L'articolo modifica i valori-limite di esposizione ai rumori. 

 

La RT non analizza l'articolo. 

 

Al riguardo, si osserva che andrebbe assicurata la compatibilità 

dei nuovi valori con l'articolo 3 della direttiva 2003/10 in materia di 

esposizione ai rumori, al fine di escludere l'eventuale applicazione di 

sanzioni in sede europea. Sul punto, il chiarimento fornito dal 

Governo5 non appare esaustivo, non essendo stato escluso un errore di 

traduzione della direttiva ed avendo fatto rinvio per maggiori 

chiarimenti al competente dipartimento per le politiche comunitarie.  

Articolo 135 

(Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81) 

L'articolo modifica i termini a decorrere dai quali diventano 

tassativi i limiti stabiliti per l'esposizione a rumori e vibrazioni. 

 

La RT non analizza la disposizione. 

                                        
5 V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 24 giugno 2009, 
pag. 108. 



 12

 

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il rappresentante del 

Governo ha assicurato che il differimento dei termini è conforme alle 

disposizioni contenute nell'articolo 9 della direttiva n. 2002/44/CE in 

materia di esposizione dei lavoratori agli agenti fisici (vibrazioni e 

rumori)6.  

Articolo 136 

(Clausola finanziaria) 

L'articolo dispone che dall'esecuzione del presente decreto non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli 

adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa 

allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, 

allo stato in dotazione delle stesse amministrazioni. 

 

La RT non si sofferma sull'articolo. 

 

Al riguardo, si premette che - come espresso nel parere reso 

dalla Commissione bilancio della Camera - sarebbe opportuno 

integrare l'articolo chiarendo che le risorse oggetto di ri-allocazione 

sono quelle già previste a legislazione vigente. Non vi sono rilievi da 

formulare in ordine all'idoneità della clausola finanziaria in esame a 

garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, attesa la natura e gli 
                                        
6 ibidem. 



 13

effetti finanziari delle misure introdotte con il presente schema di 

decreto.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato 
elettronico sulla url 
http://www.senato.it/documentazione/bilancio
 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio
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