
Principali novità 
Valutazione di tutti i rischi e definizione di procedure (differenze di genere, età, 
lingue e culture diverse,stress lavoro-correlato, rischi specifici che richiedono 
una riconosciuta capacità professionale… significativi infortuni…nuove 
tecnologie sul mercato……). ART. 28 29 

Obbligo di adeguamento del documento di valutazione dei rischi oltre che per 
quanto era già previsto nel 626 (mutamenti nel’organizzazione del lavoro, 
introduzione di nuove tecnologie ecc.) anche per quanto  sopra (valutazione di 
tutti i rischi) 

Valutazione dei rischi da interferenza ( DUVRI: documento unico di valutazione 
dei rischi da interferenze) 

Data certa???? 

Applicazione entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto(in 
attesa di proroga a fine anno). 

Introduzione del rappresentante dei lavoratori di sito RLSS 

Ampliamento del ruolo e potere del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurazza territoriale RLST 

Ampliamento dei poteri degli organismi paritetici ART. 51 

 



Nuove modalità di elezione di RLS, RLST ART 47 48 49  50 

Puntualizzazioni su ruolo e potere RLS ART 50 

Formazione e informazione ampliata con aggiornamenti per RLS, RLST,  
lavoratori  ART. 36 37 e datori lavoro-rspp 

Introduzione di formazione obbligatoria con aggiornamento per preposti e 
medico competente 

Confermati percorsi formativi obbligatori per RSPP e addetti al servizio di 
prevenzione SPP 

Definizioni: ampliate, modificate e aggiunte ART 2 

Campo di applicazione ampliato e raccordato con nuova vdefinizione di 
lavoratore ART3 

Delega di funzioni ( ristretta l’indelegabilità  ma precisati i contenuti della 
delega) ART. 16 

Responsabilità di impresa in presenza di infortunio grave superiore a quaranta 
giorni  

Sistemi di gestione della sicurezza e modelli organizzativi(art. 30 d.lgs 81) 

Lavori in appalto e subappalto: obbligo del tesserino per l’identificazione, 
obbligo di indicare costi sicurezza pena nullità, copertura assicurativa (il 
committente risponde). ART. 26 

Sistema sanzionatorio ampliato, inasprito in alcuni casi, modificato. 



PROCEDURA DI PREVENZIONE E SOGGETTI INTERESSATI 
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Definizioni 
LAVORATORE) 



.  
Articolo 2 - Definizioni (LAVORATORE) 

 
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 
 
<lavoratore>: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa 
nell'ambito dell`organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. 
 Al lavoratore così definito è equiparato:  
 
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società 
e dell'ente stesso; 
 
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; 
 
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della 
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro;  
 
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei 
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese 
le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato 
alla strumentazioni o ai laboratori in questione;  
 
il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
 
I volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; 
 
Il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, 
e successive modificazioni;  

 
 
 



Codice Civile  

Libro Quinto: Del lavoro 
Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione 

Art. 2549 Nozione 
Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante attribuisce all'associato una 

partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. 

Art. 2550 Pluralità di associazioni 
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare 

ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati. 

Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi 
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante. 

Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato 
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. 

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento 
dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. 

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa 
si protrae per più di un anno. 

Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite 
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le 

perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265). 

Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite 
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa 
senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili 

e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. 
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102. 



 
ARTICOLO 18 L. 196/97  
Tirocini formativi e di orientamento  
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte 
professionali  
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini 
pratici e stages a favore  
di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 
1962, n. 1859, con  
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della 
pubblica istruzione,  
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell’articolo 
17 della legge 23  
agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge,  
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:  
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla 
vigente legislazione,  
 



Legge 11 agosto 1991, n. 266 

"Legge-quadro sul volontariato" 

(Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n. 196) 

1. Finalità e oggetto della legge. - 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione 
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo 
sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità 
di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel 
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui 
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. 
 

2. Attività di volontariato. - 1. Ai fini della presente legge per attività di 
volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e 
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di 
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 



Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468  

"Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della 
legge 24 giugno 1997, n. 196" 

 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 

Art. 1. 
Definizione 

1. Si definiscono lavori socialmente utili le attivita' che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilita' collettiva, mediante 
l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale 
mercato del lavoro.  

2. Le attivita' di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia: 
a) lavori di pubblica utilita' mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per 
due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2; 
b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 
12 mesi; 
c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo 
di 6 mesi, con priorita' per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali; 
d) prestazioni di attivita' socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.  

3. Le attivita' indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti.  

4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attivita' di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza 
dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attivita', le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze 
attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono 
conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli 
enti locali.  

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili 
come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialita', anche sotto 
forma di lavoro autonomo o cooperativo.  

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresi', al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la 
costituzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura 
organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili. 



lavoratori autonomi  



 
Articolo 4 - Computo dei lavoratori  

 
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto 
legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:  
a ) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;  
b ) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui 
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle 
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;  
c ) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;  
d ) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro 
assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;  
e ) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli 
articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 
74 del medesimo decreto.  
f ) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in 
forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;  
g ) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991 , n. 266, i volontari del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio 
civile;  
h ) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1? dicembre 
1997, n. 468, e successive modificazioni;  



i ) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto 
previsto dalla successiva lettera l );  
l ) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'arti colo 409, primo comma, n. 
3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli artico li 
61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del 
committente.  
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 
20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla 
base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.  
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali 
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e 
successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi 
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a 
prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.  
4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in 
determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse 
da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno 
(ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria 
 
 



FORMAZIONE  



Articolo 37
Form azione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimentoa:
a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
dirittie doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzionee protezionecaratteristicidel settore o compartodi appartenenzadell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di
dodici mesi dall’entratain vigore del presentedecretolegislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficienteed
adeguata in meritoai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decretosuccessivi al I. Fermerestando
le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante
l’accordodi cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramentospecificodevono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di

somministrazione di lavoro;
b) del trasferimentoo cambiamentodi mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e

preparatipericolosi.



10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione .(vedi decreto ministeriale
16 gennaio 1997 non abolito…) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori ; h) nozioni di
tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui
rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione
adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4
ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese
che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante
l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.



Formazione RLS  
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE  

16 GENNAIO 1997 
Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, 
dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono 
svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. (G.U. 3-2-1997 , n.27) 
Art.1.  
Formazione dei lavoratori  
[1] I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere 
commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono 
riguardare almeno:  
 a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i p ossibili 
danni e le conseguenti    misure e procedure di prevenzione e 
protezione;  
 b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di 
sicurezza e salute sul posto di lavoro;  
 c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in rel azione al 
ruolo partecipativo.  
Art.2.  
Formazione del rappresentante per la sicurezza  
[1]  I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza sono i seguenti:  
 a) principi costituzionali e civilistici;  
 b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione 
infortuni e igiene del lavoro;  
 c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;  
 d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;  
 e) la valutazione dei rischi;  
 f)  l’individuazione delle misure ( tecniche, procedurali, organizzative 
) di prevenzione e protezione;  
 g) aspetti normativi della attività di rappresentanza dei lavoratori;  
 h) nozioni di tecnica della comunicazione.  
 [2] La durata dei corsi per i rapp resentanti dei lavoratori è di 
trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione 
collettiva.  
Art.3.  
Formazione dei datori di lavoro  
[1]  I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono 
svolgere direttamente i compiti p ropri del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione sono i seguenti:  
 a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la 
responsabilità civile e penale;  
 b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;  
 c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;  
 d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;  
 e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;  
 f) la valutazione dei rischi;  



13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 
conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa 
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua 
veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività 
di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto 
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è 
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della 
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della 
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.



RLS - RLSS - RLST  



Articolo 49
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti
specificicontesti produttivi caratterizzatidalla compresenzadi più aziende o cantieri:

a) i porti di cui all’articolo 4, comma1, lettereb), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di
autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decretodei Ministri del
lavoro e della previdenzasociale e dei trasporti da emanare entrododici mesi dall’entratain vigore del
presentedecreto;

b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre
2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri,

rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste
perla realizzazione di tuttele opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenzadelle lavorazioni e da
un numerocomplessivo di addetti mediamenteoperanti nell’areasuperiore a 500.

2. Nei contesti di cui al comma precedenteil rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle
aziende operanti nel sito produttivo.

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché le
modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le
attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano
rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la
i d l d i i



Articolo 48
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma
3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo
50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità
produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono
individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione
sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
associazioni di cui al primo periodo.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52.
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso
individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo
paritetico.
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5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente
articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo
comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza
territorialmente competente.
6. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52 comunica
alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della
sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di
almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o
designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale è incom patibilecon l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.



Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza  

 
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza:  
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;  
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità 
produttiva;  
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, 
alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e 
del medico competente;  
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;  
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, 
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavo ro, agli infortuni ed alle 
malattie professionali;  
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;  
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;  
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a 
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;  
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti , 
dalle quali è, di norma, sentito;  
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;  
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;  
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;  
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle 
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.  
 



2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del temponecessario allo svolgimento
dell’incaricosenza perditadi retribuzione,nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’eserciziodelle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera q), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
perle rappresentanzesindacali.

3. Le modalità per l’eserciziodelle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettivanazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua
funzione,riceve copia del documentodi cui all’articolo 17, comma 1, letteraa).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamentedel datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione,
ricevonocopia del documentodi valutazione dei rischi di cui all’articolo26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni
contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’eserciziodelle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la
nomina di responsabile o addettoal serviziodi prevenzione e protezione.



MEDICO COMPETENTE(TU art.25-38-39-40-41-42) 
(626/94 art 16-17)

• Visita gli ambienti di 
lavoro almeno due 
volte/anno

• Partecipa alla 
programmazione del 
controllo dell’esposizione 
dei lavoratori

• Collabora con il datore di 
lavoro e il servizio di 
prevenzione alla 
predisposizione del 
documento di valutazione 
dei rischi



Medico competente
• Prevalentemente specializzato in medicina del 

lavoro
• Nominato nei casi in cui vige l’obbligo della 

sorveglianza sanitaria
Art. 2 d.lgs 81/2008 definizione
h) «medico competente» : medico in possesso di uno dei titoli e dei

requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora,
secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro
ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto;

Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igieneindustriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale



. Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria  
 
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:  
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla 
Commissione consultiva di cui all'articolo 6 ;  
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai 
rischi lavorativi.  
2. La sorveglianza sanitaria comprende:  
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore ? 
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;  
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa 
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza 
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, 
con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti 
rispetto a quelli indicati dal medico competente;  
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora si a ritenuta dal medico competente correlata ai 
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività 
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;  
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione 
specifica;  
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.  
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:  
a) in fase preassuntiva;  
b) per accertare stati di gravidanza;  
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.  
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami 
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei 
casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono 
altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze 
psicotrope e stupefacenti.  



45 di 345  
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui 
all'articolo 25, comma 1, lettera c) , secondo i requisiti minimi contenuti nell' ALLEGATO 3A e 
predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.  
 
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, 
esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:  
a) idoneità;  
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;  
c) inidoneità temporanea;  
d) inidoneità permanente.  
 
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali 
di validità.  
 
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il 
lavoratore. 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni 
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente 
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la 
revoca del giudizio stesso.  
 



Articolo 42 d.lgs 81/2008
Provvedim enti in caso di inidoneità alla m ansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla 
legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 
41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora 
le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il 
lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo 
stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori 
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente 
svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga 
adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui 
all’articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Art 38 d.lgs 81/2008
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a 

frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito 
decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il 
Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico 
competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno 
nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono 
tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante 
l’espletamento di tale attività. 

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario 
partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del 
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e 
integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore 
del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale 
dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale 
nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono 
iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della 
salute. 

•





 
 

 
Articolo 304 - Abrogazioni  

 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e 
dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo sono abrogati:  
 
a)il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il 
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il 
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta 
eccezione per l'articolo 64, il decreto l egislativo15 agosto 1991, n. 277, il 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 
agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;  
 
b)b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
 
c)c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.123;  
 
d)d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia 
disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo 
stesso.  
 



Art.305 
 

2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega 
prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 
2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle 
disposizioni del presente decreto con quelle contenute in 
leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni 
abrogate dal comma 1.  
 
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al 
comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari 
dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, 
ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali 
rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del 
presente decreto legislativo.  
 













Per una corretta interpretazione delle norme sulla sicurezza in 
questa fase di transizione occorre agire in questo modo:  
Per tutti gli accordi sindacali(aziendali, provinciali, regionali, 
nazionali) che fanno esplicito riferimento al decreto legislativo 626 
abolito dal testo unico oppure ad altra legislazione abolita dallo 
stesso, occorre identificare l’articolo di legge del testo unico 
corrispondente a quello abolito ed applicare solo la normativa che 
risulta compatibile con il testo del d.lgs 81-08(testo unico) 
Vanno quindi sottoposti a questo trattamento,(in attesa di nuove 
intese sindacali) tutti i capitoli contrattuali riguardanti il vecchio 
626-94 , tutti gli accordi interconfederali e tutte le intese con 
riferimenti al 626. 

 
Sviluppare un esempio pratico…………. 


