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Un augurio per il 2009:
che sia l’anno del Federalismo

Antonio Vegna
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Venezia

Ambito di applicazione 
e principali obblighi del DL 81/2008

Giuseppe Piegari
Ingegnere e Funzionario del Ministero del Lavoro

(1. continua dadl numero precedente) 

ARTICOLO 9

Enti pubblici aventi compiti in mate-
ria di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro
 ISPESL INAIL IPSEMA
enti pubblici nazionali con competenze 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
che esercitano le proprie attività, anche 
di consulenza, in una logica di sistema 
con il Ministero della salute, il Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, le 
regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano.

Enti pubblici aventi compiti in mate-
ria di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro
L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano 
in funzione delle attribuzioni loro asse-
gnate dalla normativa vigente, svolgendo 
in forma coordinata, per una maggiore 
sinergia e complementarietà, le seguenti 
attività:
3elaborazione e applicazione dei rispet-
tivi piani triennali di attività;
3interazione, per i rispettivi ruoli e com-
petenze, in logiche di conferenza perma-
nente di servizio, per assicurare apporti 
conoscitivi al sistema di sostegno ai pro-
grammi di intervento in materia di SSL, 
per verificare l’adeguatezza dei sistemi di 
prevenzione e assicurativi e per studiare e 
proporre soluzioni normative e tecniche 
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni 
e delle malattie professionali;
3consulenza alle aziende, in particolare 
alle medie, piccole e micro imprese, an-
che attraverso forme di sostegno tecnico 
e specialistico finalizzate sia al suggeri-
mento dei più adatti mezzi, strumenti e 
metodi operativi, efficaci alla riduzione 
dei livelli di rischiosità in materia di SSL, 
sia all’individuazione degli elementi di 
innovazione tecnologica in materia con 
finalità prevenzionali, raccordandosi con 
le altre istituzioni pubbliche operanti nel 
settore e con le parti sociali;
3progettazione ed erogazione di percorsi 
formativi in materia di SSL tenuto conto 
ed in conformità ai criteri e alle modalità 
elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
3formazione per i responsabili e gli ad-
detti ai servizi di prevenzione e protezio-
ne;

3promozione e divulgazione, della cul-
tura della SSL nei percorsi formativi 
scolastici, universitari e delle istituzioni 
dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, previa stipula di apposite con-
venzioni con le istituzioni interessate;
3partecipazione, con funzioni consul-
tive, al Comitato per l’indirizzo e la va-
lutazione delle politiche attive e per il 
coordinamento nazionale delle attività di 
vigilanza in materia di SSL;
3consulenza alla Commissione consulti-
va permanente per la SSL;
3elaborazione, raccolta e diffusione del-
le buone prassi;
3predisposizione delle linee guida di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera z);
3contributo al SINP.
3L’attività di consulenza non può essere 
svolta dai funzionari degli istituti (Inail, 
Ispesl e Ipsema) che svolgono attività di 
controllo e verifica degli obblighi nelle 
materie di competenza degli istituti me-
desimi.
3I soggetti che prestano tale attività non 
possono, per un periodo di tre anni dalla 
cessazione dell’incarico, esercitare atti-
vità di controllo e verifica degli obblighi 
nelle materie di competenza degli istituti 
medesimi.
3Con successivo decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro della salute per 
la parte concernente i funzionari del-
l’ISPESL, è disciplinato lo svolgimento 
dell’attività di consulenza e dei relativi 
proventi, fermo restando che i compensi 
percepiti per lo svolgimento dell’attività 
di consulenza sono devoluti in ragione 

della metà all’ente di appartenenza e nel 
resto al Fondo di cui all’articolo 52, com-
ma 1.

Ulteriori compiti dell’INAIL
3raccoglie e registra, a fini statistici e in-
formativi, i dati relativi agli infortuni sul 
lavoro che comportino un’assenza dal la-
voro di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento;
3concorre alla realizzazione di studi e 
ricerche sugli infortuni e sulle malattie 
correlate al lavoro, coordinandosi con il 
Ministero della salute e con l’ISPESL;
3partecipa alla elaborazione, formulan-
do pareri e proposte, della normazione 
tecnica in materia;
3eroga, previo trasferimento delle ne-
cessarie risorse da parte del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, le 
prestazioni del Fondo di cui all’articolo 
1, comma 1187, della L. 296/2006. In 
sede di prima applicazione, le relative 
prestazioni sono fornite con riferimento 
agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° 
gennaio 2007.

Compiti dell’ISPESL
3svolge e promuove programmi di stu-
dio e ricerca scientifica e programmi di 
interesse nazionale nel campo della pre-
venzione degli infortuni, e delle malattie 
professionali, della sicurezza sul lavoro e 
della promozione e tutela della salute ne-
gli ambienti di vita e di lavoro;
3interviene nelle materie di competenza 
dell’Istituto, su richiesta degli organi cen-
trali dello Stato e delle regioni e delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, 
nell’ambito dei controlli che richiedono 

Il Federalismo Contrattuale non significa impedire la tutela del lavoro. Al contrario, 
può essere foriero di un rafforzamento del controllo sociale sulle risorse a livello locale 
e di un aumento delle retribuzioni, agganciandole maggiormente ai livelli di produttivi-
tà che si sviluppano nei territori e nelle aziende. è questo il risultato che si può raggiun-
gere aumentando il valore della contrattazione di secondo livello e mantenendo la con-
trattazione centrale come base comune e recupero dell’inflazione (verifica territoriale).
Nel secondo livello va dato maggior risalto alla flex-security e al welfare locale, coin-
volgendo tutti gli attori sociali e professionali - compreso l’Ordine professionale dei 
Consulenti del Lavoro, i cui iscritti sono specializzati nella adozione quotidiana degli 
strumenti correlati alle politiche attive per il lavoro - al fine di dare maggiore sostegno 
alle reti di protezione dei lavoratori, come sta avvenendo in alcune province del Vene-
to.
Per quanto riguarda il Federalismo Fiscale, i dati elaborati da UnionCamere mettono in 
evidenza che il Veneto ha registrato nel 2006 un residuo fiscale positivo di quasi 15,6 
miliardi di euro, pari a 3.267 euro per abitante, ponendosi al terzo posto in Italia dopo 
Lombardia e Emilia Romagna.
L’attuale modello di perequazione territoriale non ha contribuito positivamente allo 
sviluppo economico delle regioni del sud. Infatti il divario del Pil si è ampliato. Lo Stato 
centrale spende in Veneto 7.300 euro procapite, oltre 1.000 euro in meno della media 
nazionale, e contemporaneamente il prelievo fiscale in Veneto è pari a oltre 11.600 euro 
per abitante, superando di 1.000 euro la media italiana.
Ben diversa è la situazione che si viene a creare nelle regioni federaliste della Spagna e 
della Germania, dove l’incidenza del residuo fiscale è rispettivamente del 4,5% (Cata-
logna) e del 8,1% (Baviera) contro il 10,3% del Veneto. E a fronte delle ingentissime 
somme ricevute dalle regioni del Sud nel periodo 1996-2005, il Pil procapite è cresciuto 
soltanto dello 0,8%.
Per questo il Federalismo Fiscale deve essere improntato a criteri di maggiore efficienza, 
responsabilità e solidarietà attiva e responsabilizzante.
Da tempo si parla anche di Veneto a Statuto Speciale e alcuni Comuni del Veneto hanno 
avviato delle procedure per passare con il Trentino. 
Indubbiamente il Trentino rispetto al Veneto gode di notevolissimi vantaggi, basti pen-
sare che grazie a Irap, Addizionale Irpef, trasferimenti statali e compartecipazione ai 
Tributi, la Provincia Autonoma di Trento dispone di 7.200 euro per abitante, contro i 
2.100 euro del Veneto. Il Trentino può contare su una spesa pari al 54,4 % del Pil re-
gionale, mentre il Veneto si deve accontentare di un ritorno di risorse di circa il 36,4%. 
Infine riguardo i trasferimenti correnti i Comuni Trentini ricevono 787 euro per citta-
dino, il Veneto circa 225 euro. Il Trentino lascia allo Stato centrale il 21% delle risorse, 
mentre nel Veneto tale quota sale a circa l’80%. 
Applicando al Veneto un assetto analogo al Trentino, le entrate locali aumenterebbero 
da 12 a quasi 33 miliardi di euro, mentre allo Stato centrale degli attuali 47,9 mld di 
euro andrebbero circa 37 miliardi di euro.
Il Federalismo non può più attendere e quindi l’augurio per il Veneto e per il “nostro” 
Paese è che il 2009 sia l’anno del Federalismo Fiscale e Contrattuale.
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un’elevata competenza scientifica. Ai fini 
della presente lettera, esegue, accedendo 
nei luoghi di lavoro, accertamenti e inda-
gini in materia di salute e sicurezza del 
lavoro;
3è organo tecnico-scientifico delle Au-
torità nazionali preposte alla sorveglian-
za del mercato ai fini del controllo della 
conformità ai requisiti di sicurezza e sa-
lute di prodotti messi a disposizione dei 
lavoratori;
3svolge attività di organismo notificato 
per attestazioni di conformità relative alle 
Direttive per le quali non svolge compiti 
relativi alla sorveglianza del mercato;
3è titolare di prime verifiche e verifiche di 
primo impianto di attrezzature di lavoro 
sottoposte a tale regime;
3fornisce consulenza al Ministero della 
salute, agli altri Ministeri e alle regioni 
e alle province autonome in materia di 
SSL;
3fornisce assistenza al Ministero della 
salute e alle regioni e alle province auto-
nome per l’elaborazione del Piano sanita-
rio nazionale, dei piani sanitari regionali 
e dei piani nazionali e regionali della pre-
venzione, per il monitoraggio delle azioni 
poste in essere nel campo salute e sicurez-
za del lavoro e per la verifica del raggiun-
gimento dei livelli essenziali di assistenza 
in materia;
3supporta il Servizio sanitario naziona-
le, fornendo informazioni, formazione, 
consulenza e assistenza alle strutture 
operative per la promozione della salute, 
prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro;
3svolge, congiuntamente ai servizi di 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza 
sulle strutture sanitarie del Servizio sani-
tario nazionale;
3effettua il raccordo e la divulgazione 
dei risultati derivanti dalle attività di pre-
venzione nei luoghi di lavoro svolte dalle 
strutture del SSN;
3partecipa alla elaborazione di norme 
di carattere generale e formula, pareri e 
proposte circa la congruità della norma 
tecnica non armonizzata ai requisiti di 
sicurezza previsti dalla legislazione na-
zionale vigente;
3assicura la standardizzazione tecnico-
scientifica delle metodiche e delle proce-
dure per la valutazione e la gestione dei 
rischi e per l’accertamento dello stato di 
salute dei lavoratori in relazione a speci-
fiche condizioni di rischio e contribuisce 
alla definizione dei limiti di esposizione;
3diffonde, previa istruttoria tecnica, le 
buone prassi;
3coordina il network nazionale in ma-
teria di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in qualità di focal point italiano 
nel network informativo dell’Agenzia eu-
ropea per la salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro;
3supporta l’attività di monitoraggio del 
Ministero della salute sulla applicazione 
dei livelli essenziali di assistenza relativi 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Compiti dell’IPSEMA
3raccoglie e registra, a fini statistici ed 
informativi, i dati relativi agli infortuni 
sul lavoro che comportino un’assenza dal 

lavoro di almeno un giorno, escluso quel-
lo dell’evento;
3concorre alla realizzazione di studi e 
ricerche sugli infortuni e sulle malattie 
correlate al lavoro, raccordandosi con il 
Ministero della salute e con l’ISPESL;
3finanzia, nell’ambito e nei limiti delle 
proprie spese istituzionali, progetti di 
investimento e formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro;
3supporta, in raccordo con le ammini-
strazioni competenti in materia di salute 
per il settore marittimo, anche mediante 
convenzioni con l’INAIL, le prestazioni 
di assistenza sanitaria riabilitativa per i 
lavoratori marittimi anche al fine di assi-
curare il loro reinserimento lavorativo;
3eroga, previo trasferimento delle ne-
cessarie risorse da parte del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, le 
prestazioni del Fondo di cui all’articolo 
1, comma 1187, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, con riferimento agli infor-
tuni del settore marittimo.
3in sede di prima applicazione, le relati-
ve prestazioni sono fornite con riferimen-
to agli infortuni verificatisi a fare data dal 
1° gennaio 2007.

ARTICOLO 10

Informazione e Assistenza in materia 
di SSL
Le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, tramite le ASL del 
SSN, il Ministero dell’interno tramite le 
strutture del Corpo nazionale dei VVF, 
l’ISPESL, il Ministero del lavoro e del-
la previdenza sociale, il Ministero dello 
sviluppo economico per il settore estrat-
tivo, l’INAIL, l’IPSEMA, gli organismi 
paritetici e gli enti di patronato svolgo-
no, anche mediante convenzioni, attività 
di informazione, assistenza, consulenza, 
formazione, promozione in materia di 
SSL, in particolare nei confronti delle 
imprese artigiane, delle imprese agricole 
e delle piccole e medie imprese e delle ri-
spettive associazioni dei datori di lavoro.

ARTICOLO 11

Attività Promozionali
Nell’ambito della Commissione consulti-
va sono definite, in coerenza con gli indi-
rizzi individuati dal Comitato, le attività 
promozionali della cultura e delle azioni 
di prevenzione con riguardo in partico-
lare a:
3finanziamento di progetti di investi-
mento in materia di SSL da parte delle 
piccole, medie e micro imprese; per l’ac-
cesso a tali finanziamenti deve essere ga-
rantita la semplicità delle procedure;
3finanziamento di progetti formativi 
specificamente dedicati alle piccole, me-
die e micro imprese, ivi compresi quelli di 
cui all’articolo 52, comma 1, lettera b);
3finanziamento delle attività degli istitu-
ti scolastici, universitari e di formazione 
professionale finalizzata all’inserimento 
in ogni attività scolastica ed universita-
ria, nelle istituzioni dell’alta formazio-
ne artistica e coreutica e nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale di 
specifici percorsi formativi interdiscipli-
nari alle diverse materie scolastiche volti 
a favorire la conoscenza delle tematiche 

della salute e della sicurezza nel rispetto 
delle autonomie didattiche.
3Ai finanziamenti si provvede con oneri 
a carico delle risorse di cui all’articolo 1, 
comma 7- bis, della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, come introdotto dall’articolo 2, 
comma 533, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. Con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con i Ministri dell’economia e 
delle finanze, dell’istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca, acquisito il parere 
della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, si 
provvede al riparto annuale delle risorse 
tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) 
del comma 1 e dell’articolo 52, comma 
2, lettera d).

3Le amministrazioni centrali e le regioni 
e province autonome di Trento e di Bolza-
no, nel rispetto delle proprie competenze, 
concorrono alla programmazione e rea-
lizzazione di progetti formativi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso 
modalità operative da definirsi in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano, entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo. Alla realizza-
zione e allo sviluppo di quanto previsto 
nel periodo precedente possono altresì 
concorrere le parti sociali, anche median-
te i fondi interprofessionali.
3Ai fini della promozione e divulgazione 
della cultura della SSL è facoltà degli isti-
tuti scolastici, universitari e di formazio-
ne professionale inserire in ogni attività 
scolastica ed universitaria nelle istituzioni 
dell’alta formazione artistica e coreutica 
e nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale, percorsi formativi interdi-
sciplinari alle diverse materie scolastiche 
ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal 
comma 1, lettera c) e volti alle medesime 

finalità. Tale attività è svolta nell’ambito 
e nei limiti delle risorse disponibili degli 
istituti.
3Nell’ambito e nei limiti delle risor-
se trasferite dal Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, l’INAIL fi-
nanzia progetti di investimento e for-
mazione in materia di SSL rivolti in 
particolare alle piccole, medie e micro 
imprese e progetti volti a sperimenta-
re soluzioni innovative e strumenti di 
natura organizzativa e gestionale ispi-
rati ai principi di responsabilità socia-
le delle imprese. Costituisce criterio di 
priorità per l’accesso al finanziamento 
l’adozione da parte delle imprese delle 
buone prassi.
3Nell’ambito dei rispettivi compiti 
istituzionali, le amministrazioni pub-
bliche promuovono attività specifica-
mente destinate ai lavoratori immigrati 
o alle lavoratrici, finalizzate a migliora-
re i livelli di tutela dei medesimi negli 
ambienti di lavoro.
3In sede di prima applicazione, per il 
primo anno dall’entrata in vigore del 
presente decreto, le risorse di cui al-
l’articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 
agosto 2007, n. 123, come introdotto 
dall’articolo 2, comma 533, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizza-
te, secondo le priorità, ivi compresa una 
campagna straordinaria di formazione, 
stabilite, entro sei mesi dall’entrata in 
vigore del presente decreto, con accordo 
adottato, previa consultazione delle parti 
sociali, in sede di Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e la province autonome di Trento e di 
Bolzano.

Interpello (Art. 12)
Chi può inoltrare un quesito:
3organismi associativi a rilevanza na-
zionale degli enti territoriali
3enti pubblici nazionali
3organizzazioni sindacali dei DL e dei 
lavoratori comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale
3consigli nazionali degli ordini o collegi 
professionali
esclusivamente tramite posta elettronica, 
quesiti di ordine generale sull’applicazio-
ne della normativa in materia di salute e 
sicurezza del lavoro.
A chi inoltrare un quesito:
la Commissione istituita presso il Mini-
stero del lavoro e della previdenza socia-
le.
la Commissione è composta da:
3due rappresentanti del Ministero del 
lavoro e previdenza sociale
3due rappresentanti del Ministero della 
salute
3quattro rappresentanti delle regioni e 
delle province autonome.
3Qualora la materia oggetto di inter-
pello investa competenze di altre ammi-
nistrazioni pubbliche la Commissione è 
integrata con rappresentanti delle stesse.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai 
quesiti costituiscono criteri interpretativi 
e direttivi per l’esercizio delle attività di 
vigilanza.

Vigilanza (Art. 13)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Tutte le aziende (Pubbliche e Private) (L. 

833/78)
DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO
Costruzioni Edili Lavori mediante  
cassoni in aria compressa  Ulteriori at-
tività da  individuare con decreto

Sospensione (Art. 14)
La sospensione di un’attivi-
tà imprenditoriale avviene 
quando:
3Lavoro nero in misura 
≥20% del tot dei lavoratori 
presenti di competenza delle 
D.P.L.
3Reiterate violazioni in 
materia di superamento dei 
tempi di lavoro, riposo gior-
naliero e settimanale (D.Lgs 
66/2003 smi) di competenza 
delle D.P.L.
3Gravi e Reiterate viola-
zioni in materia di SSL di 
competenza:
- A.S.L.
- D.P.L. solo nelle attività di 
sua competenza

Revoca della Sospensione 
(Art. 14)
Il provvedimento di sospensione può es-
sere revocato da parte dell’organo di vi-
gilanza che lo ha adottato.
è comunque fatta salva l’applicazione 
delle sanzioni penali, civili e amministra-
tive vigenti.

Revoca della Sospensione da parte 
delle D.P.L. (Art. 14)
3la regolarizzazione dei lavoratori non 
risultanti dalle scritture o da altra docu-
mentazione obbligatoria;
3l’accertamento del ripristino delle re-
golari condizioni di lavoro nelle ipotesi 
di reiterate violazioni della disciplina in 
materia di superamento dei tempi di la-
voro, riposo giornaliero e settimanale, 
(D.Lgs 66/2003 smi);
3l’accertamento del ripristino delle re-
golari condizioni di lavoro nelle ipotesi 
di gravi e reiterate violazioni della disci-
plina in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro;
3il pagamento di una somma aggiuntiva 
unica pari a 2500,00 E

Revoca della Sospensione da parte 
delle A.S.L. (Art. 14)
3l’accertamento del ripristino delle re-
golari condizioni di lavoro nelle ipotesi 
di gravi e reiterate violazioni della disci-
plina in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro;
3il pagamento di una somma aggiuntiva 
unica pari a 2500,00 E

Ricorso contro il provvedimento di 
sospensione (Art. 14)
Avverso i provvedimenti di sospensione è 
ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispet-
tivamente:
Il datore di lavoro che non ottempera al 
provvedimento di sospensione è punito 
con l’arresto fino a sei mesi.
5 alla Direzione regionale del lavoro ter-
ritorialmente competente per i provvedi-
menti emessi da parte delle D.P.L.
5 al presidente della Giunta regionale per i 
provvedimenti emessi da parte delle A.S.L.

Silenzio-Accoglimento: se entro 15 giorni 
dalla notifica del ricorso non si pronun-
ciano il provvedimento di sospensione 
perde efficacia.
Il datore di lavoro che non ottempera al 
provvedimento di sospensione è punito 
con l’arresto fino a sei mesi.

CANTIERI TEMPORANEI
O MOBILI

Capo I
Campo di applicazione (art. 88)
Il presente capo contiene disposizione spe-
cifiche relative alle misure per la tutela del-
la salute e per la sicurezza dei lavoratori 
nei cantieri temporanei o mobili quali de-
finiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).

Definizioni (art. 89)
CANTIERE TEMPORANEO O MO-
BILE di seguito denominato “cantiere”: 
5qualunque luogo in cui si effettuano 
lavori edili o di ingegneria civile il cui 
elenco è riportato all’allegato X;
Allegato X
1) I lavori di costruzione, manutenzione, 
riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipag-
giamento, la trasformazione, il rinnova-
mento o lo smantellamento di opere fisse, 
permanenti o temporanee, in muratura, 
in cemento armato, in metallo, in legno 
o in altri materiali, comprese le linee elet-
triche, le parti strutturali degli impianti 
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, 
idrauliche, marittime, idroelettriche e, 
solo per la parte che comporta lavori edili 
o di ingegneria civile, le opere di bonifica, 
di sistemazione forestale e di sterro.
2) Sono, inoltre, lavori di costruzione 
edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il 
montaggio e lo smontaggio di elementi 
prefabbricati utilizzati per la realizzazio-
ne di lavori edili o di ingegneria civile.

Definizioni (art. 89)
COMMITTENTE
5Soggetto per conto del quale l’intera 
opera viene realizzata, indipendentemen-
te da eventuali frazionamenti della sua 
realizzazione.
5Nel caso di appalto di opera pubblica, 
il committente è il soggetto titolare del 
potere decisionale e di spesa relativo alla 
gestione dell’appalto.
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Definizioni (art. 89)
RESPONSABILE DEI LAVORI
5D.Lgs 494/96
Soggetto che può essere incaricato dal 
committente ai fini della progettazione o 
della esecuzione o del controllo dell’ese-
cuzione dell’opera.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il 
responsabile dei lavori è il responsabile 
unico del procedimento ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 
109 smi.
5D.Lgs 81/2008
Soggetto incaricato, dal committente, 
della progettazione o del controllo del-
l’esecuzione dell’opera; tale soggetto 
coincide con il progettista per la fase di 
progettazione dell’opera e con il direttore 
dei lavori per la fase di esecuzione del-
l’opera.
Nel campo di applicazione del DLgs 
163/2006 smi, il responsabile dei lavori è 
il responsabile unico del procedimento.

Definizioni (art. 89)
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIO-
NALE
5D.Lgs 494/96
Non presente
5D.Lgs 81/2008
possesso di capacità organizzative, non-
ché disponibilità di forza lavoro, di mac-
chine e di attrezzature, in riferimento alla 
realizzazione
dell’opera.

Obblighi Committente / Responsabi-
le dei Lavori
Differenze tra il D.Lgs 494/96 e D.Lgs 
81/2008
D.Lgs 81/2008 (art. 90 comma 9)
Il committente o il responsabile dei lavo-
ri, anche nel caso di affidamento dei lavo-
ri ad un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professiona-
le dell’impresa affidataria, delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione alle funzioni o ai lavori da af-
fidare con le modalità di cui all’allegato 
XVII; Nei casi di cui al comma 11, il re-
quisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presenta-
zione da parte delle imprese del certificato 
di iscrizione alla Camera di commercio, 
industria e artigianato e del documento 
di regolarità contributiva, corredato da 
autocertificazione in ordine al possesso 
degli altri requisiti previsti dall’allegato 
XVII.
Allegato XVII
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tec-
nico professionale le imprese dovranno 
esibire al committente o al responsabile 
dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, 
industria ed artigianato con oggetto so-
ciale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi;
c) specifica documentazione attestante 
la conformità alle disposizioni di cui al 
presente decreto legislativo, di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali;
d) elenco dei dispositivi di protezione in-
dividuali forniti ai lavoratori;
e) nomina del RSPP, degli incaricati del-
l’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacua-
zione, di primo soccorso e gestione del-

l’emergenza, del medico competente 
quando necessario;
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) 
dei lavoratori per la sicurezza;
g) attestati inerenti la formazione delle 
suddette figure e dei lavoratori prevista 
dal presente decreto legislativo;
h) elenco dei lavoratori risultanti dal li-
bro matricola e relativa idoneità sanitaria 
prevista dal presente decreto legislativo;
i) documento unico di regolarità contri-
butiva;
j) dichiarazione di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdit-
tivi di cui all’art. 14 del presente decreto 
legislativo;
2. I lavoratori autonomi dovranno esibi-
re almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, 
industria ed artigianato con oggetto so-
ciale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante 
la conformità alle disposizioni di cui al 
presente decreto legislativo di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione in-
dividuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazio-
ne e la relativa idoneità sanitaria previsti 
dal presente decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contri-
butiva;
3. In caso di sub-appalto il datore di la-
voro committente verifica l’idoneità tec-
nicoprofessionale dei subappaltatori con 
gli stessi criteri di cui al precedente punto 
1.
b) chiede alle imprese esecutrici una di-
chiarazione dell’organico medio annuo, 
distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all’Isti-
tuto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all’Istitu-
to nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché 
una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappre-
sentative, applicato ai lavoratori dipen-
denti;
Nei casi di lavori non soggetti a permesso 
di costruire, il requisito di cui al perio-
do che precede si considera soddisfatto 
mediante presentazione da parte delle 
imprese del DURC e
dell’autocertificazione relativa al contrat-
to collettivo applicato.
c) trasmette all’amministrazione compe-
tente, prima dell’inizio dei lavori oggetto 
del permesso di costruire o della denuncia 
di inizio attività, il nominativo delle im-
prese esecutrici dei lavori unitamente alla 
documentazione di cui alle lettere a) e b). 
L’obbligo di cui al periodo che precede 
sussiste anche in caso di lavori eseguiti 
in economia mediante affidamento delle 
singole lavorazioni a lavoratori autono-
mi, ovvero di lavori realizzati diretta-
mente con proprio personale dipendente 
senza ricorso all’appalto. In assenza del 
DURC, anche in caso di variazione del-
l’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia 
del titolo abilitativo è sospesa.

D.Lgs 494/96 (art. 3 comma 8)
Il committente o il responsabile dei la-

vori, anche nel caso di affidamento dei 
lavori a un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professio-
nale delle imprese esecutrici e dei lavo-
ratori autonomi in relazione ai lavori da 
affidare, anche attraverso l’iscrizione alla 
camera di commercio, industria e artigia-
nato;
b) chiede alle imprese esecutrici una di-
chiarazione dell’organico medio annuo, 
distinto per qualifica, nonché una dichia-
razione relativa al contratto collettivo 
stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità 
contributiva. Tale certificato può esse-
re rilasciato, oltre che dall’INPS e dal-
l’INAIL, per quanto di rispettiva com-
petenza, anche dalle casse edili le quali 
stipulano una apposita convenzione con 
i predetti istituti al fine del rilascio di un 
documento unico di regolarità contribu-
tiva;
b-ter) trasmette all’amministrazione con-
cedente prima dell’inizio dei lavori, og-
getto del permesso di costruire o della 
denuncia di inizio di attività, il nominati-
vo delle imprese esecutrici dei lavori uni-
tamente alla documentazione di cui alle 
lettere b) e b-bis). In assenza della cer-
tificazione della regolarità contributiva, 
anche in caso di variazione dell’impresa 
esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia 
del titolo abilitativo.

D.Lgs 81/2008 (art. 90 comma 10)
In assenza del PSC o del fascicolo, quan-
do previsti, oppure in assenza di notifica, 
quando prevista, è sospesa l’efficacia del 
titolo abilitativo. L’organo di vigilanza 
comunica l’inadempienza all’ammini-
strazione concedente.

D.Lgs 81/2008 (art. 90 comma 3)
Nei cantieri in cui è prevista la presen-
za di più imprese, anche non contempo-
ranea, il committente, anche nei casi di 
coincidenza con l’impresa esecutrice, o il 
responsabile dei lavori, contestualmente 
all’affidamento dell’incarico di progetta-
zione, designa il coordinatore per la pro-
gettazione, in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 98.
Nomina del Coordinatore SEMPRE in 
caso di presenza di più imprese.

D.Lgs 81/2008 (art. 90 comma 11)
In caso di lavori privati, la disposizione 
di cui al comma 3 non si applica ai lavori 
non soggetti a permesso di costruire. Si 
applica in ogni caso quanto disposto dal-
l’articolo 92, comma 2.
3Lavori non soggetti Permesso per co-
struire > No, Coordinatore in fase di 
progettazione
3Lavori soggetti Permesso per costruire
> Si, Coordinatore in fase di progettazione

D.Lgs 81/2008 (art. 92 comma 2)
Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5 
(caso in cui, dopo l’affidamento dei la-
vori a un’unica impresa, l’esecuzione dei 
lavori o di parte di essi sia affidata a una 
o più imprese), il coordinatore per l’ese-
cuzione, oltre a svolgere i compiti di cui 
al comma 1, redige il PSC e predispone il 
fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, 
lettere a) e b).

Schema esplicativo

PSC  Redatto dal cordinatore
 Il Coordinatore
 verifica la congruità

POS  Redatto dall’Impresa
  Affidataria
 L’Impresa Affidataria
 verifica la congruità

POS  Redatto dall’Impresa
  Esecutriceil 
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LAVORI PRIVATI

Lavori soggetti
a permesso No, Si,
di costruire Coordinatori Coordinatori

Lavori non
soggetti a No, Coordinatori
permesso di Coordinatori in fase di
costruire  esecuzione

 una Impresa più imprese

LAVORI PUBBLICI

Lavori soggetti
a permesso No, Si,
di costruire Coordinatori Coordinatori

Lavori non
soggetti a No, Si,
permesso di Coordinatori Coordinatori
costruire

 una Impresa più imprese

D.Lgs 81/2008 (art. 90 comma 11)
Nomina Coordinatore

 No Si
200 u/g
 No Solo per attività
  pericolose Allegato II
 una Impresa più Imprese

Notifica Preliminare (art. 99)

 Si Si
200 u/g
 No Si, solo per attività
  pericolose
  (D.Lgs 494/96)
 una Impresa più Imprese

Requisiti Coordinatore (art. 98)
a) laurea magistrale conseguita in una 
delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a 
LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, ovve-
ro laurea specialistica conseguita nelle 
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/
S, 74/S, 86/S, ovvero corrispondente di-
ploma di laurea, nonché attestazione, da 
parte di datori di lavoro o committenti, 
comprovante l’espletamento di attività la-
vorativa nel settore delle costruzioni per 
almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi 
L7, L8, L9, L17, L23, ovvero laurea con-
seguita nelle classi 8,9,10,4, nonché at-
testazione, da parte di datori di lavoro o 
committenti, comprovante l’espletamen-
to di attività lavorative nel settore delle 
costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industria-
le o perito agrario o agrotecnico nonché 
attestazione da parte di datori di lavoro o 
committenti comprovante l’espletamento 
di attività lavorativa nel settore delle co-
struzioni per almeno tre anni.
Essere, inoltre, in possesso di un attestato 
di frequenza a specifico corso (120 ore)

Obblighi del Coordinatore per la Pro-
gettazione (art. 91)
In fase di progettazione:
3redigere il piano di sicurezza e di coor-
dinamento (PSC);
3predispone un fascicolo contenente le 
informazioni utili ai fini della prevenzio-
ne e della protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori (manutenzione ordi-
naria e straordinaria, equipaggiamenti in 
dotazione dell’opera).

Obblighi del Coordinatore per l’Ese-
cuzione (art. 92)
In fase di esecuzione:
3verificare l’applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori auto-
nomi, delle disposizioni contenute nel 
PSC e la corretta applicazione delle rela-
tive procedure di lavoro;
3verificare l’idoneità del POS con il 
PSC;
3aggiorna il PSC e il fascicolo in relazio-
ne all’evoluzione dei lavori ed alle even-
tuali modifiche intervenute;
3verifica che le imprese esecutrici ade-
guino, se necessario, i rispettivi POS;
3organizza tra i DL, ivi compresi i la-
voratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la 
loro reciproca informazione;
3verifica il coordinamento tra RLS fina-
lizzato al miglioramento della sicurezza 
in cantiere;
3segnala al committente o al responsa-
bile dei lavori, previa contestazione scrit-
ta alle imprese e ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze da parte delle 
imprese esecutrici;
3propone la sospensione dei lavori, l’al-
lontanamento delle imprese o dei lavora-
tori autonomi dal cantiere, o la risoluzio-
ne del contratto.
3sospende in caso di pericolo grave e 
imminente, direttamente riscontrato, le 
singole lavorazioni fino alla verifica degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle im-
prese interessate.

Piani di Sicurezza
PSC
(Piano di sicurezza e coordinamento)
redatto nei cantieri in cui è presente il 
Coordinatore

POS
(Piano operativo di sicurezza)
redatto in ciascun cantiere dai DL come 
“piano complementare di dettaglio del 
PSC”

PSS (solo nei Lavori Pubblici)
(Piano sostitutivo di sicurezza)
redatto nei cantieri di Lavori Pubblici in 
cui è presente una impresa

Definizioni (art. 89)
IMPRESA AFFIDATARIA
5D.Lgs 494/96
Non presente
5D.Lgs 81/2008
impresa titolare del contratto di appalto 
con il committente che, nell’esecuzione 
dell’opera appaltata, si avvale di imprese 
subappaltatrici o di lavoratori autono-
mi.

Obblighi del datore di lavoro dell’im-
presa affidataria
D.Lgs 81/2008 (art. 97)
31. Il datore di lavoro dell’impresa af-
fidataria vigila sulla sicurezza dei lavori 
aggiudicati e sull’applicazione delle di-
sposizioni e delle prescrizioni del PSC;
32. Gli obblighi derivanti dall’articolo 
26 (Obblighi connessi ai contratti d’ap-
palto o d’opera o di somministrazione), 
fatte salve le disposizioni di cui all’arti-
colo 96, comma 2, sono riferiti anche al 
datore di lavoro dell’impresa affidataria. 

Per la verifica dell’idoneità tecnico profes-
sionale si fa riferimento alle modalità di 
cui all’allegato XVII.

D.Lgs 81/2008 (art. 96 comma 2)
L’accettazione da parte di ciascun Dato-
re di Lavoro delle imprese esecutrici del 
PSC e la redazione del POS costituiscono, 
limitatamente al singolo cantiere interes-
sato, adempimento:
3redazione DVR (art. 17 comma 1, let-
tera a);
3aggiornamento delle misure di preven-
zione in relazione ai mutamenti organiz-
zativi e produttivi che hanno rilevanza ai 
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 
relazione al grado di evoluzione della tec-
nica della prevenzione e della protezione 
(art. 18, comma 1, lettera z);
3trasferimento delle informazioni sui ri-
schi specifici esistenti nell’ambiente in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate
(art. 26, commi 1, lettera b);
3elaborazione del DVRI (art. 26 comma 
3).

D.Lgs 81/2008 (art. 97 comma 3)
3Il datore di lavoro dell’impresa affida-
taria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli ar-
ticoli 95 (Misure generali di tutela) e 96 
(Obblighi dei datori di lavoro, dei diri-
genti e dei preposti);
b) verificare la congruenza dei POS delle 
imprese esecutrici rispetto al proprio, pri-
ma della trasmissione dei suddetti POS al 
coordinatore per l’esecuzione.

USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALI

Uso dei DPI
D.Lgs 626/94 > D.Lgs 81/2008
artt. 40 - 46 > artt. 74 - 79
Nessun cambiamento è stato aggiunto il 
par. 4 nell’Allegato VIII.

Uso dei DPI – Allegato VIII
1. Schema indicativo per l’inventario dei 
rischi ai fini dell’impiego di attrezzature 
di protezione individuale ;
2. Elenco indicativo e non esauriente delle 
attrezzature di protezione individuale;
3. Elenco indicativo e non esauriente delle 
attività e dei settori di attività per i quali 
può rendersi necessario mettere a dispo-
sizione attrezzature di protezione indivi-
duale;
4. Indicazioni non esaurienti per la valu-
tazione dei dispositivi di protezione indi-
viduale;
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La nuova disciplina tra diritto
ed etica della prevenzione

Adalberto Perulli
Avvocato e Ordinario di Diritto del Lavoro
Università Ca’ Foscari Venezia

In attuazione dell’art.1 della legge 3 ago-
sto 2007, n. 123, il Consiglio dei Ministri 
nella seduta del 1 aprile 2008 ha appro-
vato il decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, che coordina, riordina e riforma 
tutte le norme vigenti creando un nuovo 
e corposo  “codice” unico di 306 articoli 
e 51 allegati.
In realtà, non si può parlare realmente di 
Testo unico in quanto l’art. 1 del d.lgs. n. 
123/2007 (a differenza dell’art. 3 della l. 
n. 229 del 2003), delega semplicemente 
il Governo senza un esplicito riferimento 
all’emanazione di un Testo unico. Inol-
tre, nonostante quanto previsto dall’art. 
1 del d.lgs. n. 81/2008, qualche dubbio 
può porsi anche in relazione all’unicità 
del corpus normativo contemplato, in 
quanto l’art. 3 del medesimo decreto di-
spone che ricorrendo a successivi decreti 
(da emanarsi entro dodici mesi dall’entra-
ta in vigore del decreto in questione), tali 
norme specifiche debbano armonizzarsi 
con le disposizioni previste dallo stesso. 
Il comma successivo prevede infine che 
qualora i decreti non siano emanati entro 
tali termini venga applicato quanto stabi-
lito dal decreto legislativo, anche se, vista 
la specialità di tali norme, si dispone che 
esse integreranno comunque il contenuto 
del decreto n. 81/2008.
In conclusione, potremmo parlare di una 
“unicità sostanziale” della disciplina, poi-
ché in essa vengono individuati i principi 
generali del sistema prevenzionistico.
Passando ad un’analisi dei contenuti, il 
Titolo I esprime la logica dell’intervento 

legislativo contenendo le norme generali 
necessariamente da applicare a tutte le 
imprese destinatarie delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Esso contiene le principali novità 
rispetto a quanto richiesto dai criteri di 
delega, con particolare riguardo all’am-
pliamento del campo di applicazione 
della normativa di salute e sicurezza sul 
lavoro, all’azione pubblica e alla rappre-
sentanza sui luoghi di lavoro.
Occorre segnalare come tale Titolo sia 
concepito secondo un’architettura di 
stampo costituzionale: infatti al Capo I, 
dedicato alle disposizioni generali, segue 
un Capo II dedicato al sistema istituzio-
nale, un Capo III dedicato alla gestione 
della prevenzione nei luoghi di lavoro 
(suddiviso in 8 sezioni) e un Capo IV re-
lativo alle sanzioni.
L’art. 1 d’apertura ha funzione espli-
cativa dello scopo dello stesso decreto, 
quale, di  riordino della materia vigente 
in materia di sicurezza e salute in unico 
testo normativo.
Si tratta di un articolo di portata generale 
che non era invece previsto nel preceden-
te D.lgs 626/94.
L’art. 2 definisce soggetti e attività che 
rientrano nella tematica della sicurezza, 
riprendendo quasi del tutto l’art. 2 del 
D.lgs 626/1994, anche se introduce due 
nuove figure: il preposto e il dirigente.
Interessante appare la lettera b) in cui 
viene proposta una definizione del datore 
di lavoro sicuramente più ampia rispetto 
alla precedente (626/94), infatti non si 

fa più esclusivamente riferimento all’im-
presa, bensì al concetto di organizzazione 
ribadendo comunque la responsabilità di 
colui che ricopre poteri decisionali o di 
spesa.
Proseguendo nell’analisi, alcune impor-
tanti innovazioni sono previste per quan-
to riguarda i destinatari della tutela pre-
venzionistica. L’art. 3 comma 4 stabilisce 
un’estensione del campo di applicazione 
soggettiva. Per quanto riguarda i lavo-
ratori subordinati, si dispongono misure 
particolari di tutela per determinate ca-
tegorie di lavoratori e lavoratrici e per 
specifiche tipologie di lavoro o settore di 
attività, assicurando una garanzia di pa-
rità di trattamento in ambito della salute 
e sicurezza.
Per quanto riguarda i lavoratori parasu-
bordinati e autonomi, questione già trat-
tata con D.lgs 276/03 art. 66, si prevede 
anche per questi soggetti l’applicazione 
delle norme di sicurezza.
Nonostante sia rimarcabile questa esten-
sione dell’ambito di applicazione sogget-
tiva, è anche evidente che le tutele nei 
confronti dei soggetti più deboli non sono 
ancora riuscite a neutralizzare le differen-
ze sia di genere, che di discriminazioni 
dei lavoratori immigrati. La riflessione ri-
guarda la diversa incidenza dei fattori sul-
la lavoratrice rispetto al lavoratore. Per 
esempio i valori limite di esposizione alle 
sostanze nocive sono considerati esclusi-
vamente dal punto di vista maschile; op-
pure le condizioni di lavoro dei lavoratori 
immigrati svantaggiati già in principio in 
quanto soggetti a minore informazione e 
formazione e alla mancata integrazione 
sociale.
Ancora più grave sembra l’assenza di 
una specifica tutela sulla sicurezza nei 
confronti del lavoro minorile nonostante 
sia un problema assai diffuso nel nostro 
paese.

Sempre all’art. 3 comma 5 viene consi-
derato il contratto di somministrazione 
ignorato dal D.lgs 626 (anche se vi erano 
state delle integrazioni successive).
Viene ribadito che il principale obbliga-
to nel contratto di somministrazione è 
l’impresa utilizzatrice salvo l’obbligo per 
il somministratore di informare e forma-
re il lavoratore sui rischi tipici connessi 
allo svolgimento dei compiti per i quali 
è assunto.
I lavoratori a progetto art. 3 comma 7 
beneficiano delle stesse tutele di ogni 
altro lavoratore se inseriti nei luoghi di 
lavoro del committente, mentre restano 
esclusi, in ragione delle modalità e della 
saltuarietà delle relative prestazioni, uni-
camente coloro che  esplichino piccoli la-
vori domestici a carattere straordinario, 
compresi l’insegnamento privato sup-
plementare e l’assistenza domiciliare ai 
bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai 
disabili (comma 8).
Vengono individuate art. 11 una serie di 
attività di sostegno alle imprese nell’effet-
tiva applicazione degli obblighi di legge 
e di diffusione della cultura della salute 
e sicurezza.
In particolare, si prevede finanziamenti a 
favore delle piccole e medie imprese, an-
che con riferimento a progetti formativi, 
e si dispone che la materia venga porta-
ta nell’ambito dell’ “attività scolastica e 
universitaria” con il chiaro obiettivo di 
favorire, nei futuri lavoratori, la consa-
pevolezza dell’esistenza del problema in-
fortunistico.
Nel Capo II si prevede l’istituzione pres-
so il Ministero della salute, di un nuovo 
organismo nazionale: Il Comitato per 
l’indirizzo e la valutazione delle politi-
che attive di vigilanza in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro con appunto 
funzioni di indirizzo e valutazioni delle 
politiche attive nonché di coordinamento 
nazionale della vigilanza.
Inoltre, accanto alla rivisitazione del-
le funzioni degli enti pubblici (INAIL, 
ISPESL, IPSEMA) prevista dall’art. 9, 
sono previste specifiche disposizioni per 
l’informazione e l’assistenza art. 10 e at-
tività promozionali art. 11. Quanto alle 
competenze sulla vigilanza art. 13 viene 
ribadita l’attuale ripartizione tra i vari 
organismi (A.S.L., ispettorati del lavoro, 
vigili del fuoco ecc).
Il Capo III si articola in 8 sezioni. La I 
sezione (art. 15-27) è relativa alle misure 
di tutela e degli obblighi.
Nell’art. 25 viene definito – potenzian-
dolo – il ruolo del medico competente 
individuandone gli obblighi. In particola-
re, si prevede l’obbligo di custodia della  
cartella sanitaria e di rischio e quello di 
consegna al datore di lavoro, alla cessa-
zione dell’incarico, della documentazio-
ne sanitaria in suo possesso. Medesima 
documentazione deve essere consegnata 
al lavoratore in caso di cessazione del 
rapporto di lavoro presso l’azienda. Al 
fine di consentire un efficace monitorag-
gio delle attività dei medici competenti 
ed, al contempo, di evitare che notizie 

fondamentali in ordine alla sicurezza dei 
lavoratori vadano perse, si dispone che il 
medico competente invii, unicamente per 
via telematica, all’ISPESL, le cartelle sa-
nitarie e di rischio.
Grande attenzione merita l’art. 26 in ma-
teria di appalti-subappalti e somministra-
zione, doveri dell’appaltatore, oggetto di 
recentissime riforme: dalla legge 248/06 
o “legge Bersani” alla legge finanziaria 
2007 che ha modificato l’art. 7 del D.lgs 
626/94.
Quest’ultimo risultava incompleto sia nel 
constatare l’idoneità delle imprese ap-
paltatrici, sia in quanto escludeva la re-
sponsabilità del committente per i rischi 
specifici dell’attività appaltata.

Un’importante modifica dell’art. 7 stabi-
lisce che in caso di appalto il committente 
debba elaborare un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misu-
re adottate per eliminare le interferenze. 
E’ necessario specificare che questo unico 
documento è allegato al contratto di ap-
palto e d’opera ed è integrativo e sono 
sostitutivo al documento che i datori di 
lavoro sono obbligati a redigere secon-
do l’art. 4 del D.lgs 626/94. Un’ulteriore 
modifica deriva dall’obbligo di indicare 
i costi relativi alla sicurezza particolar-
mente quelli riferiti allo specifico appal-
to. In sostanza si vuole evitare che la trat-
tativa economica scenda da far supporre 
un’economia dei costi.
Quindi è importante non solo un detta-
glio dei costi, ma anche un’attenta valu-
tazione da parte del committente sulla 
congruità rispetto alla tipologia dei lavo-
ri, dei servizi e delle forniture.
La sezione II  (art. 28-30) è riservata alla 
valutazione dei rischi, che costituisce il 
perno del sistema di gestione aziendale 
della prevenzione e della quale si disci-

plinano in dettaglio le modalità e il con-
tenuto. Si impone al datore di lavoro di 
considerare “tutti i rischi” art. 28 per la 
salute e sicurezza dei lavoratori, compre-
si quelli collegati allo stress da lavoro, 
alle differenze di genere, all’età, alla pro-
venienza da altri paesi. Gli esiti di detta 
valutazione confluiscono nel documento 
di valutazione dei rischi, nel quale è con-
tenuta l’eventuale individuazione delle 
mansioni che espongono i lavoratori a 
rischi specifici. L’elaborazione del docu-
mento viene fatta dal datore di lavoro 
in collaborazione con il responsabile del 
servizio prevenzione e il medico compe-
tente art. 29. E’, altresì, stabilito che le 
piccole e medie imprese possano avere 

un ausilio nell’adempi-
mento dell’obbligo in 
parola dall’utilizzo di 
procedure standardiz-
zate realizzate per il 
tramite di una apposita 
commissione consultiva 
(rif. art. 6).
La Sezione III (art. 31-
35) riguarda il servi-
zio di prevenzione e di 
protezione prevedendo 
in particolare all’art. 
34 la possibilità dello 
svolgimento diretto dei 
relativi compiti da par-
te del datore di lavoro, 
previa informazione del 
rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza. 
Da segnalare risulta la 
Sezione VII (art. 47-52) 
che concerne le norme 
sulla rappresentanza 
collettiva dei lavoratori: 
qui va segnalata l’im-
portanza attribuita al 
RLS territoriale (art. 48) 
non essendo più conce-
pibile un’azienda senza 

rappresentanza. Si stabilisce che il rap-
presentante dei lavoratori per la sicurez-
za territoriale è incompatibile con l’eser-
cizio di altre funzioni sindacali operative 
e questo per evitare che si ripeta ciò che 
è avvenuto in passato, vale a dire il rap-
presentante era individuato (nelle PMI) 
all’interno delle rappresentanze sindaca-
li territoriali e quindi la stessa persona 
poteva in veste di trattativa risultare più 
elastica in tema di salute e sicurezza con 
lo scopo di spuntare benefici in termini 
retributivi. Inoltre un’importante novità 
è l’introduzione al comma successivo del 
RLS di sito produttivo (art. 49).
Il decreto reca, poi, una totale rivisita-
zione del vigente apparato sanzionatorio 
Capo IV in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro per garantire la rimodulazione 
degli obblighi di datore di lavoro, dirigen-
ti, preposti e degli altri soggetti del siste-
ma di prevenzione aziendale, sulla base 
dell’effettività dei compiti. Al riguardo, 
vengono sanzionati con maggiore gravi-
tà gli inadempimenti commessi in realtà 
lavorative connotate da un pericolo di 

I principi generali 
della disciplina
nel D.lgs. 81/2008
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La Provincia: dal governo del territorio
alla tutela del lavoro

Alessio Bui
Dirigente del personale della Provincia di Venezia

LA PROVINCIA:
un nuovo modo di governare il territorio

La riforma del titolo V, parte II, della Costituzione ha promosso gli enti locali ad un ruolo che li pone al centro della politica del terri-
torio e dei servizi.
Per governare il territorio il legislatore costituzionale ha pensato di individuare diversi livelli di governo, ciascuno dei quali opera in 
armonia con gli altri e sulla base del principio della leale collaborazione. Tra questi la Provincia si configura come Ente intermedio 
(tra Comune e Regione), pensato per governare i bisogni di natura sovracomunali (area vasta), i cui contorni meritano di essere bene 
individuati.

La Provincia come ente per il Governo di area vasta.
Aspetti positivi e negativi della definizione

1.a Analisi della preposizione “per”
La preposizione “per” (per il governo) utilizzata dal legislatore rivela la manifesta volontà di attribuire alla Provincia un ruolo dinamico, 
un ruolo gestionale.
Quindi non ente di governo, ma ente per il governo della politica dei servizi sul territorio.
1.b Analisi del termine “governo”
Etimologicamente governare deriva dal latino “gubernare”, cioè “reggere il timone”, “manovrare un bastimento per dirigerlo secondo 
la rotta prestabilita” (ved. Vocabolario della lingua italiana Treccani).
In questo senso “per il governo” del territorio risponde alla filosofia gestionale che permea l’intero impianto della riforma delle autono-
mie locali. Cioè una filosofia che mira a soddisfare bisogni della comunità.
1.c Analisi della locuzione “area vasta”
Il termine “area” significa superficie delimitata di territorio. Quando al sostantivo “area” si aggiunge l’aggettivo “vasta” (ampia esten-
sione) si intende riferirsi ad un’ampia superficie di territorio che, in relazione alla Provincia, è di natura sovracomunale e può riguardare 
tutto il territorio provinciale o parte di esso. Questa interpretazione è già anticipata dalle riforme delle autonomie locali sin dalla prima 
scrittura della legge 8 giugno 1990, n. 142, che all’art. 14, comma 1, recitava “Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di 
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale…”, dunque un
territorio sovracomunale che può riguardare tutta la Provincia o parte di essa.

La Provincia come ente di pianificazione e di coordinamento

2.a Funzioni di Pianificazione
L’attività della Provincia non dovrebbe quindi essere rivolta – come avviene per lo più oggi all’emanazione di singoli atti amministrativi, 
ma ad un’attività pianificatoria (o di programmazione), e di coordinamento.
Mentre lo Stato e le Regioni emanano leggi e regolamenti, le Provincie dovrebbero avere, come funzioni determinanti “proprie”, quelle 
dei piani e dei programmi. Tali piani possono poi essere collegati con lo statuto ed i regolamenti provinciali,che allo stato attuale non 
incidono in modo rilevante sull’attività amministrativa provinciale.
2.b Funzioni di Coordinamento
La posizione della Provincia come ente intermedio (tra il Comune e le Regioni), come “cerniera. Cerniera indica il “cernere”, l’unire le 
esigenze dei Comuni che si pongono in rapporto con la Provincia e la Regione.
Tale attività di coordinamento delle attività dei Comuni potrebbe riguardare attività o conseguenze di attività che si svolgono anche 
al di fuori degli attuali confini territoriali, e soltanto in questo senso può avere un significato l’espressione “area vasta”, che altrimenti 
rischierebbe di rimanere uno slogan amministrativo.
Conclusioni
Risulta plausibile sostenere che il legislatore abbia delegato il governo a ritagliare un ruolo di pianificazione e programmazione sull’inte-
ro territorio provinciale o parte di esso. Tale funzione oltre alla pianificazione e programmazione sembra estendersi anche sulla gestione 
della pianificazione e della programmazione in quanto l’enteè previsto “per governare”, ciò significa che la provincia è chiamata a gestire 
la politica del territorio a dei servizi e, pertanto, promuovere e governare processi di sviluppo socio-economico, culturale e comunque 
appartenenti a tutte le attività umane, meglio specificate dalle funzioni di competenza della Provincia.

Datori di lavoro

Definizione: Art 2, comma1, lett. b) del D. Lgs 81/2008 “….Nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 

maggiore immanenza per coloro che ne 
entrano a far parte.
In realtà, a fronte di un inasprimento del-
le pene, si registrano talora degli alleg-
gerimenti che non sembrano ammissibili 
poiché configurano un abbassamento dei 
livelli di tutela non consentito alla dele-
ga. Il caso più emblematico è l’art. 55, 
comma 3, che punisce con una semplice 
ammenda il datore di lavoro che effettui 
la valutazione dei rischi senza coinvolge-
re il RSPP ed il medico competente, che 
non consulti il RSL o che non rielabori 
il documento in caso di significative mo-
difiche del procedimento produttivo o 
dell’organizzazione del lavoro; tutte vio-
lazioni che in precedenza (D.lgs 626/94) 
erano punite con la pena alternativa del-
l’arresto e dell’ammenda.
Il Titolo II “luoghi di lavoro” costituisce 
il primo dei titoli “speciali” del decreto, 
come tali intendendosi i titoli dedica-
ti alla attuazione di specifiche direttive 
“particolari” in materia di salute e sicu-
rezza rispetto a quella “quadro”, la n. 
89/391.
Il successivo Titolo III  disciplina l’uso 
delle attrezzature di lavoro, l’uso dei di-
spositivi di protezione individuale, l’uso 
degli impianti ed apparecchiature elettri-
che.
Il Titolo IV reca misure per la salute e si-
curezza nei cantieri temporanei o mobili 
misure per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori 
in quota.
Il Titolo V disciplina le prescrizioni mini-
me per la segnaletica di sicurezza e salute 
sul luogo di lavoro.
I restanti Titoli fino all’XIII affrontano 
tutte le misure per assicurare la sicurezza 
in presenza di determinate condizioni di 
lavoro: la movimentazione manuale dei 
carichi, le sostanze pericolose, gli agenti 
biologici, le atmosfere esplosive.
Nonostante si tratti, per ora, di una rapi-
da analisi del contenuto del decreto pos-
siamo già individuarne le parole chiave, 
ossia RIORDINO, COORDINAMEN-
TO, SEMPLIFICAZIONE, il tutto fina-
lizzato ad una maggiore prevenzione, a 
controlli più efficaci e ad una diffusione 
di una cultura della sicurezza.
Conclusione
Al di là delle perplessità relative alle san-
zioni ed alla debole considerazione dei 
nuovi scenari del mercato del lavoro – del 
resto evocati dalla stessa delega con il ri-
ferimento alle misure di particolare tutela 
per determinate categorie di lavoratori e 
lavoratrici e per specifiche tipologie di 
lavoro -, il Titolo I del nuovo decreto 
merita un complessivo apprezzamento, 
specialmente perché (in particolare nelle 
norme sul sistema istituzionale) sembra 

aver colto quell’elemento che ormai tutti 
considerano decisivo per combattere ef-
ficacemente la piaga degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali: la 
costruzione della “cultura della preven-
zione”, in vista della quale l’applicazione 
del nuovo decreto, che ora inizia il suo 
cammino, costituisce un’occasione im-
perdibile. Per la verità, anche qui sarebbe 
stato auspicabile fare assai di più, giacchè 
senza adeguati investimenti finanziari è 
arduo realizzare politiche efficaci. Spette-
rà in particolare alla Commissione con-
sultiva permanente agire bene e in fretta 
per far sì che possano trovare attuazione 
le misure premiali previste dal decreto, 
quale, ad esempio, quella di cui all’art. 
27, comma 2, secondo cui il possesso 
dei requisiti per ottenere la qualificazio-
ne dell’impresa (definita in base ai criteri 
individuati dalla predetta Commissione) 
costituisce elemento vincolante per la 
partecipazione alle gare relative agli ap-
palti e subappalti pubblici e per l’accesso 
ad agevolazioni, finanziamenti e con-
tributi a  carico della finanza pubblica, 
sempre se correlati ai medesimi appalti o 
subappalti.
Affinché non si trasformi in un luogo 
comune, la “cultura della prevenzione” 
non deve confondersi con la retorica del-
la prevenzione. E’ retorica, e non cultu-
ra della prevenzione, la “riduzione per 
la televisione” del dramma quotidiano 
delle cosiddette morti bianche; è ancora 
retorica l’accento posto dai mass media 
sugli infortuni sul lavoro senza far mai 
un cenno alla tragedia silenziosa delle 
malattie professionali; ed è retorica an-
che la mistificazione con la quale si in-
voca la “cultura della prevenzione” in 
alternativa alle sanzioni, come si è fatto 
ripetutamente anche nel dibattito che ha 
accompagnato la costruzione del D.lgs n. 
81 del 2008. In realtà, se non si vuole che 
la “cultura della prevenzione” continui 
ad essere solo un’immagine fantomatica, 
si dovrebbe invece affermare a chiare let-
tere che essa non solo non è alternativa 
alle regole e alle sanzioni, ma ne costi-
tuisce l’imprescindibile fondamento: le 
regole (e le sanzioni) non sono altro che 
gli strumenti serventi della “cultura” o, 
come sarebbe ormai meglio dire, dell’ 
”etica” della prevenzione.
Da più parti si lamenta l’eccessiva produ-
zione di norme, la continua alluvione di 
precetti e procedure, intollerabili orpelli 
formali e burocratici. Ci si è mai chiesti, 
però, perché ciò avvenga? Una risposta 
particolarmente polemica, ma non da 
sottovalutare, specie in questa epoca 
in cui il pragmatismo sta soppiantando 
l’ideologia (senza peraltro poter soppian-
tare i valori), è quella di chi ritiene che 

l’iperfetazione normativa sia essenzial-
mente funzionale alla conservazione ed 
alla riproduzione di chi deve gestire quel-
le norme, in particolare degli apparati 
burocratici: il tutto in una logica autore-
ferenziale che poco o nulla avrebbe a che 
vedere con le finalità di tutela dichiarate. 
Più che una risposta, questo forse è un ri-
schio, che però diviene altamente proba-
bile quando si perde di vista il vero scopo 
per cui si sono poste le regole.
Le regole, specialmente quelle che di-
sciplinano i rapporti interprivati, sono 
necessarie, soprattutto quando in quei 
rapporti un interesse, in sé pur degno di 
rispetto come quello della produzione, 
può oggettivamente comprimere un va-
lore di rango superiore, come quello del-
la integrità fisica e morale delle persone 
che lavorano. Lo afferma a  chiare lettere 
l’art. 2087 c.c., la norma cardine dell’in-
tero sistema di prevenzione, che inserisce 
l’obbligo di sicurezza nel sinallagma del 
contratto di lavoro: un obbligo, detto per 
inciso, al cui adempimento le  regole del 
nuovo decreto offrono grande sostegno, 
ma che in esse non si esaurisce.
Tuttavia le regole, di per sé, non possono 
bastare. E non bastano soprattutto quan-
do non se ne comprende o quando addi-
rittura non se ne condivide il fondamento 
(non certo a parole, ma nel profondo). Se 
le regole, per così dire, “precedono” il 
proprio fondamento o se chi se le trova 
dinnanzi non ne percepisce il senso, ben 
poche speranze potranno nutrirsi sulla 
loro effettività. Né basta invocare la mol-
tiplicazione dei controlli ed il rafforza-
mento delle strutture di vigilanza, perché 
o si fa in modo che i controllori siano 
almeno in numero pari ai controllati, o 
prima o poi ci si dovrà arrendere all’evi-
denza dei fatti.
Come principianti dell’etica della preven-
zione e della sicurezza, occorre percorre-
re la strada che attraversa quei territori 
con qualcuno al fianco. Servono guide 
che svolgano una funzione pedagogica 
che riguarda tutti, compresi i datori di 
lavoro: anch’essi, al pari di tutti gli altri 
e forse prima degli altri, hanno bisogno 
di una formazione la quale, più ancora  
che sulla tecnica, deve incentrarsi sui va-
lori. In ciò molte delle regole del nuovo 
decreto possono offrire un importante 
contributo, specialmente  tutte quelle – e 
non sono poche – finalizzate a sostenere 
lo sviluppo della cultura e dell’etica del-
la prevenzione. Sono regole, queste, di 
soft law, come si usa dire, o di “diritto 
mite”, che il D.lgs n. 81 del 2008 affianca 
a quelle di hard law, in un mix che ap-
pare equilibrato: l’unico, probabilmente, 
capace di modificare inveterati e intolle-
rabili comportamenti.
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Preposti

Definizione
Art 2 comma 1 lett. e)

“Preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavo-
rativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale

Obblighi del preposto
Art 19 del D. Lgs 81/08

1) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi 
di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione;
2) verificare affinche’ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
3) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevi-
tabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
4) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e imme-
diato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
5) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione 
di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta;
6) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Sanzioni Art. 56 del D. Lgs 81/08: le sanzioni vengono comminate nel caso in cui il preposto 
non ottemperi ai propri obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Sanzioni
Art. 56 del D. Lgs 81/08

le sanzioni vengono comminate nel caso in cui il preposto non ottemperi ai propri obblighi in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Altre figure/istituti previsti dal D. Lgs 81/08

ART 2 del D. LGS 81/08

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.): persona eletta o designata per rappresen-
tare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Medico Competente (M.C.): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e pro-
fessionali 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 e’ nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Addetti alla squadra di emergenza: In caso di situazioni di emergenza che comportano l’eva-
cuazione degli ambienti, collaborano nel favorire le procedure di sgombero. Vengono adegua-
tamente formati in materia di primo soccorso e antincendio.

ART 35 del D. LGS 81/08 Riunione periodica: Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il 
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice 
almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

ART 35 del D. LGS 81/08 Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione indivi-
duale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 
professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavo-
ratori e’ facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di 
un’apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.

Obblighi

Art. 18 del D. Lgs 81/08: disciplina gli obblighi dei Datori di lavoro e dei Dirigenti

L’art. 18 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività 
dei Datori di lavoro secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite hanno gli obblighi 
del Datore di lavoro

Sanzioni
Art. 55 D. Lgs. 81/08: le sanzioni vengono comminate nel caso in cui il datore di lavoro non 
ottemperi ai propri obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un Ufficio avente autonomia gestionale, individuato 
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene 
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme 
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coicide con l’organo di vertice medesimo”

Individuati con delibera di Giunta Provinciale n° 2007/00179 del 17.07.2007. Datori di Lavo-
ro sono i Dirigenti dei Settori nei quali è suddivisa l’Amministrazione Provinciale

La delibera n° 2007/00179 individua per ciascuna delle sedi provinciali un Dirigente “Datore 
di lavoro” responsabile per le parti comuni dell’edificio

La delibera 2007/00179 individua una figura nel Settore Edilizia per le questioni tecniche e 
una figura nel Settore Sviluppo delle Risorse Umane per la sorveglianza sanitaria e formazione 
nell’ambito della sicurezza e dell’igiene del lavoro. Entrambi assumono il ruolo di referente tra 
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il datore di lavoro

I Datori di Lavoro
nella Provincia di Venezia

Obblighi

Non delegabili: art. 17 D.Lgs. 81/08: valutazione rischi, elaborazione documento valutazione 
rischi, designazione RSPP

Delegabili: art. 18 D. Lgs. 81/08: nomina Medico Competente, nomina addetti squadra emer-
genza, fornire ai lavoratori i DPI, far osservare le norme in materia di sicurezza e salute, 
obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e 
salute (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08), convocazione riunione periodica ex art 35 D. Lgs. 81/08, 
comunicazione all’INAIL nominativi RLS, consegna agli RLS copia documento valutazione 
rischi, e altri previsti espressamente dalla norma

Sanzioni Art. 55 D. Lgs. 81/08: le sanzioni vengono comminate nel caso in cui il datore di lavoro non 
ottemperi ai propri obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Definizione
Art. 2 comma 1 lett. f)
D. Lgs. 81/08

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata 
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi

Il RSPP nella
Provincia di Venezia

Consulente esterno al quale è affidato l’incarico da parte di tutti i Datori di lavoro (Dirigenti 
dei Settori)

Dirigenti

Definizione
Art 2 comma 1 lett. d) 

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali ade-
guati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando su di essa

Il ruolo si supporto e coordinamento tra i diversi “datori di lavoro” nel Settore Edilizia
- Delibera di Giunta Provinciale n° 2007/00179 del 17.07.2007
“Ritenuto, inoltre, di individuare un funzionario del Settore edilizia in possesso delle attitudini e delle competenze adeguate, che svolga 
un ruolo di referente tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il datore di lavoro per l’espletamento di quanto di 
seguito indicato:
a) verifica della documentazione obbligatoria;
b) partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza e prevenzione (almeno due riunioni annue), nonché la partecipazione alla riu-
nione periodica annua del servizio di prevenzione e protezione (art. 11 D.Lgs. 626/94) con la presenza del datore di lavoro, del medico 
competente e del rappresentante dei lavoratori;
c) verifica della presenza e conformità di tutta la documentazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
d) partecipazione alla scelta dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I .);
e) analisi dei Documenti di Valutazione dei Rischi (art. 4 D.Lgs. 626/94) e i Piani di Emergenza ed Evacuazione (D.M. 10/03/98) già 
redatti;
f) sopralluoghi periodici;
g) ogni altra attività inerente le strutture edilizia e le attrezzature dell’Ente;”

Il ruolo si supporto e coordinamento tra i diversi “datori di lavoro” nel Settore Sviluppo delle Risorse Umane
- Delibera di Giunta Provinciale n° 2007/00179 del 17.07.2007
Ritenuto, infine, di individuare un Funzionario del Settore Sviluppo delle Risorse Umane in possesso delle attitudini e delle competenze 
adeguate, che svolga un ruolo di referente tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il datore di lavoro per l’esple-
tamento di quanto di seguito indicato:
a) collaborazione con il Medico Competente;
b) partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza e prevenzione (almeno due riunioni annue), nonché la partecipazione alla riu-
nione periodica annua del servizio di prevenzione e protezione (art. 11 D.Lgs 626/94) con la presenza del datore di lavoro, del medico 
competente e del rappresentante dei lavoratori;
c) predisposizione ed organizzazione dell’attività di formazione e informazione del personale (art. 22-23 del D.Lgs. 626/94) e sull’or-
ganizzazione della prevenzione incendi;
d) ogni altra attività che presupponga un intervento inerente l’organizzazione delle risorse umane dell’Ente;
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Motivi degli accertamenti
(art. 41, comma 2, D. Lgs. 81/08):
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e’ 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 perio-
dicità 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 sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue con-
dizioni 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.

Non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva
b) per accertare stati di gravidanza
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Tipologia degli esiti
(art. 41, comma 6, D. Lgs 81/08)

a) idoneità
b) idoneità parziale, temp. o perm., con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

Ricorso avverso i giudizi del M.C.
(art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/08)

Avverso i giudizi del medico competente e’ 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.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Protocollo sanitario provinciale: tipologia di rischi (e di visita)
1) Impiegati con uso di videoterminale superiore a 20 ore settimanali (VEO: ergovision - visita per videoterminalisti)
2) Addetti manutenzione strade (VAS: audio-spirometria)
3) Polizia Provinciale (VAS)
4) Autisti, uscieri, commessi, operatori in turno (VISITA)

Visite mediche effettuate da luglio 2007 a giugno 2008
VEO: 156
VAS: 83
VISITE: 23

Visite da effettuare da luglio 2008 a giugno 2009
VEO: 191
VAS: 86
VISITE: 25

Esami ematochimici presso il Policlinico San Marco anno 2008: 318

Sorveglianza Sanitaria

Disciplina Sezione V del D. Lgs 81/08 – Artt. dal n° 38 al n° 42

Effettuazione
(art. 41, comma 1, D. Lgs 81/08) Medico Competente

Formazione

DIPENDENTI PROVINCIALI PARTECIPANTI
AI CORSI DI FORMAZIONE DA GENNAIO A LUGLIO 2008

FORMAZIONE TRASVERSALE: 177 FORMAZIONE SPECIALISTICA: 72

Particolari corsi di formazione promossi e organizzati dalla provincia di Venezia

1. IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: NOVITA’, FINALITA’ E RUOLO DEGLI ENTI PUBBLICI
2. LA CONTABILITA’ DELLE PAGHE NELLE REGIONI E NEGLI ENTI LOCALI
3. L’ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI COME DEFINITO DAL D.LGS. 66/2003
4. CORSO SU “LE RELAZIONI SINDACALI”
5. L’IMPATTO DEL DISEGNO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 SULLE PROVINCIE

Divieti di effettuazione delle visite mediche
(art. 41, comma 3, D. Lgs 81/08)

Occupazione: telelavoro,
un opportunità da sfruttare?

Laura Bincoletto
Consulente del lavoro di Venezia

Il 27 settembre alle ore 11.00 Marina 
Calderone, Michele Tiraboschi e Franco 
Toffoletto intervengono a Piacenza (...) 
ad una tavola rotonda (...) sulle nuove 
forme contrattuali1 quali strumenti ade-
guati alla complessità del nuovo mondo 
del lavoro.
Il 22 settembre il Ministro Sacconi, inter-
venuto a Milano alla prima edizione di 
Lavoro – Oggi Domani”2, ha sottolineato 
la necessità di un “netto cambiamento in 
merito alla gestione delle risorse umane e 
al sistema di relazioni industriali”. E ha 
aggiunto “tocca alle parti sociali indivi-
duare le modalità”.
Il monito arriva dall’alto: quali sono le 
risposte da fornire alle aspettative del 
mondo del lavoro nella società odierna? 
Quali interrogativi devono porsi i Con-
sulenti del Lavoro, nell’esercizio della 
propria professione, al fine di una sana 
argomentazione che giunga ad una reale 
maggiore flessibilità del mondo del lavo-
ro? 
Come Giovane Consulente del Lavoro 
stimo l’impegno e la dedizione con le 
quali tematiche così importanti vengono 
poste al centro dell’attenzione a livello 
nazionale ed internazionale e, nel mio 
piccolo, non posso che chiedermi anco-
ra una volta3 se una forma di flessibilità 
quale il telelavoro possa essere un’oppor-
tunità da sfruttare.
La mia riflessione sul tema è nata veden-
do persone a me professionalmente vicine 
con esigenze cogesti e di difficile gestione 
a causa della rigidità del loro “posto di 
lavoro”. Da necessità familiari e perso-
nali di difficile conciliazione con i tempi e 
i metodi del lavoro subordinato nella sua 
definizione più classica.
Ma cosa si intende per “telelavoro”.
Con questa espressione si indica lo svol-
gimento dell’attività lavorativa a distan-
za , cioè al di fuori dei luoghi in cui per 
tradizione è esercitata, attraverso l’uso di 
tecnologie che permettono, nello stesso 
momento: la separazione fisica tra datore 
e lavoratore e la loro contemporanea co-
municazione.

Per tutti e due il telelavoro costituisce 
un beneficio: per il lavoratore perchè gli 
permette di lavorare in condizioni più 
favorevoli, venendo incontro alle sue 
particolari esigenze familiari o personali. 
Per il datore perchè vede raggiungere li-
velli maggiori di efficienza e produttività, 
come è stato durante il progetto speri-
mentale al quale ho potuto partecipare4.
Le forme di lavoro a distanza, maggior-
mente utilizzate, sono: il lavoro domici-
liare  e il telelavoro mobile. A chi non è 
capitato di vedere, magari in treno o per 
strada, soggetti che utilizzano il portatile 
per questioni di lavoro? Possono questi 
soggetti, al di là del loro effettivo inqua-
dramento contrattuale, essere chiamati 
telelavoratori?
Sicuramente più difficile è conoscere per-
sonalmente soggetti occupati in telelavo-
ro domiciliare in quanto questa forma di 
lavoro stenta a decollare ma, vi assicuro, 
che due persone telelavoratrici domi-
ciliari le conosco anche io. E se chiedo 
loro cosa ne pensano sono sicuramente 
entusiaste di questa forma di flessibilità 
concessa dall’azienda.
Non si dimentichi che la pubblicazione 
del Libro Verde titolato “Modernizzare il 
diritto del lavoro per rispondere alle sfide 
del XXI secolo” ha inteso avviare un di-
battito pubblico nell’UE, con i Governi e 
le parti sociali al fine di riflettere su come 
può evolversi il diritto del lavoro per at-
tuare l’incrementare l’occupazione negli 
stati membri. E mi chiedo, se a queste 
figure professionali non fosse stato con-
cesso di poter lavorare a distanza, avreb-
bero potuto scegliere di rimanere presso 
l’azienda nella quale sono assunti ormai 
da anni o avrebbero dovuto allontanarsi 
da essa abbandonando la loro professio-
nalità?
Come possiamo astenerci, in qualità di 
Consulenti del Lavoro, dal trovare nuove 
regole di compromesso tra le esigenze del 
mondo del lavoro, la frenesia del vivere 
quotidiano e l’incremento dell’occupa-
zione?
Il diritto del lavoro, attraverso nuovi 

modelli legislativi e/o attraverso l’adatta-
mento di quelli esistenti, può contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalla strategia di Lisbona.
Dobbiamo quindi, porci un interrogativo: 
su quali diritti, principi e valori vogliamo 
sia incentrata la società italiana nel con-
testo europeo?
Il Consulente del Lavoro è, per sua natu-
ra deontologica,  portavoce delle esigenze 
del mondo imprenditoriale innanzi alla 
sfera politica e, con l’ausilio del legisla-
tore, deve contribuire alla divulgazione di 
istituti contrattuali alternativi come può 
essere il telelavoro.
Azioni in ambito nazionale e territoriale 
sono doverose e, lo vediamo, ormai con-
crete.
A mio avviso, tramite apposite commis-
sioni del Ministero delle Finanze sono 
auspicabili nuove soluzioni, accettate 
anche a livello politico, riscontrabili nel 
documento finanziario ed utilizzabili per 
il concreto e diffuso avvio di questi stru-
menti di flessibilità.
Alle agevolazioni fiscali potrebbero poi 
essere collegati sgravi contributivi, in mi-
sura decrescente rispetto alla durata dei 
nuovi rapporti in telelavoro per l’occupa-
zione di forza lavoro che viene concreta-
mente reinserita.
Sul tema da non dimenticare la risolu-
zione n. 357/E dell’Agenzia delle Entrate 
del 7 dicembre 2007. Rispondendo ad 
un’istanza di interpello ha ribadito che i 
rimborsi dei costi telefonici regolarmente 
documentati sostenuti dai lavoratori per 
lo svolgimento dell’attività in telelavoro 
non vanno assoggettati a Irpef in quanto 
sono anticipate dal dipendente nell’esclu-
sivo interesse del datore di lavoro. Per le 
ragioni esposte, ai rimborsi in questione 
non vanno applicate da parte del sostitu-
to le relative ritenute fiscali, previdenziali 
e assistenziali.
Qualcosa in merito si sta muovendo, for-
se ancora troppo poco. E probabilmente, 
nella giusta misura, uno sforzo in più 
spetta anche al mondo imprenditoriale. 
La società sta evolvendo e con essa, deve 
evolversi anche la “legislazione del lavoro 
che si trova di fronte alla necessità di co-
niugare occupazione e rispetto dei diritti, 
tenendo conto della realtà della globaliz-
zazione e delle tentazioni protezionistiche 
del mercato”5

E voi cosa ne pensate?

1 ItaliaOggi, martedì 23 settembre 2008 – pag. 45 “Un dibattito sui contratti flessibili”.
2 ItaliaOggi, martedì 23 settembre 2008 – pag. 43 “Lo dice Sacconi”.
3 Tesi “Applicare politiche che motivino le lavoratrici a rimanere attive dissuadendole dall’abbandonare 
 il mondo del lavoro – Premio “I giovani Consulenti del Lavoro e le riforme” - anno 2007
4 Confcommercio Venezia – progetto telelavoro
5 Italia Oggi – martedì 23 Settembre 2008 – pag. 45 “Un dibattito sui contratti flessibili”
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Il nodo della previdenza
per i consulenti del lavoro

Patrizia Gobat
Consigliera Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Venezia, in CdA Cassa di Previdenza Enpacl

L’anno 2008 è stato molto importante per la previdenza di Con-
sulenti del lavoro in quanto si è iniziato quel percorso rifor-
matore che ha l’obiettivo di conciliare, nel rispetto del dettato 
Costituzionale, la funzione sociale della garanzia del reddito dei 
professionisti al termine della loro attività lavorativa e la soste-
nibilità economica e finanziaria di lungo periodo del proprio si-
stema pensionistico.
Nello specifico, dalle disposizioni introdotte dal comma 763 del-
la Legge Finanziaria 2007 circa la redazione dei bilanci tecnici 
delle gestioni previdenziali privatizzate, il legislatore ha fissato 
il principio che, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio, 
la stabilità delle gestioni previdenziali è da ricondursi ad un arco 
temporale non inferiore a trenta anni. Inoltre, ha stabilito che, 
nel caso in cui fossero necessari provvedimenti per la salvaguar-
dia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, dovranno essere 
presenti i principi del pro rata, in riferimento alle anzianità già 
maturate rispetto alla data di introduzione delle modifiche adot-
tate; il criterio della gradualità, rispetto alla dilazione nel tempo 
di alcuni provvedimenti;  il principio dell’equità intergenerazio-
nale al fine di equilibrare gli interventi fra neo iscritti, già iscritti 
e pensionati
Successivamente, è stato emanato il Decreto Ministeriale 29 no-
vembre 2007 che ha  previsto che il bilancio tecnico sviluppi, per 
una migliore cognizione dell’andamento delle gestioni nel lungo 
termine, una proiezione dei dati su un periodo di cinquant’anni; 
infine ha introdotto l’obbligo di redigere un nuovo bilancio tec-
nico attuariale riferito al 31 dicembre 2006 entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè entro il 21agosto 
2008.
 
Il progetto di riforma del sistema previdenziale dei Consulenti del 
lavoro raggiunge il primo obiettivo, in ossequio al dettato nor-
mativo,  al termine di un appassionato e complesso percorso du-
rante il quale è stata approfonditamente analizzata la situazione 
demografica, economica e finanziaria della Categoria e dell’Ente, 
grazie anche all’apporto di conoscenze di esperti e Colleghi.
Una apposita Commissione, composta dei più alti rappresentanti 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine e dei Sindacati oltre che di 
Delegati e componenti del CdaEnpacl, ha lavorato e discusso a 
lungo, fino a raggiungere una convinta e unanime convergen-
za su una ipotesi riformatrice successivamente fatta propria dal 
Consiglio di Amministrazione e approvata dall’Assemblea dei 
Delegati del 24 e 25 giugno 2008.
I principi a cui ci si è attenuti per la predisposizione del proget-
to di riforma sono quelli della sostenibilità e della adeguatezza, 
nonché a quelli della gradualità, dell’equità e del rispetto del pro 
rata, stabiliti dal legislatore.
Il costante monitoraggio effettuato in questi anni sui principa-
li fattori che agiscono da potenziali destabilizzatori del delicato 
equilibrio del nostro impianto pensionistico ha facilitato la messa 
a punto degli interventi e la loro interna coerenza. Il bagaglio di 
conoscenze comuni ha dimostrato la fondatezza di un approccio 
progressivo alla modifica di un sistema finanziato a ripartizione 

da oltre 35 anni, nel quale occorre mantenere salde la mutualità 
e la solidarietà tra generazioni di Associati.
Numerosissime sono state le riunioni tenutesi su tutto il territo-
rio nazionale  durante le quali sono state raccolte istanze, cri-
ticità e proposte di modifica alla prima bozza elaborata dalla 
Commissione. E’ stata così testimoniata un’ ampia condivisione 
della finalità ultima, insita nella riforma: garantire la sostenibilità 
del sistema previdenziale nel medio e nel lungo periodo.
 
I cambiamenti, per non essere subiti, devono essere affrontati e 
gestiti. Ciò è avvenuto per la nostra previdenza  nella consape-
volezza che la riforma viene a calarsi in un contesto generale di 
buona salute del nostro Ente: è stato anche approvato, infatti, il 
Bilancio di esercizio 2007 che si è chiuso con un avanzo di quasi 
41 milioni di euro. La riserva legale, prevista dal decreto di pri-
vatizzazione, copre per ben 33 volte le annualità pensionistiche, 
contro le 5 richieste dal legislatore.
Il patrimonio netto si è ulteriormente incrementato ed ha rag-
giunto la ragguardevole quota di 511 milioni di euro.
Tuttavia, la graduale maturazione della nostra previdenza, nata 
nel 1972, comporta un inarrestabile flusso pensionistico che rie-
sce ad essere contrastato solo in parte dall’evoluzione, pur posi-
tiva, delle iscrizioni. La spesa previdenziale è cresciuta infatti in 
un solo esercizio di oltre 10 punti percentuali, contro i 2,5 del 
gettito contributivo.
Si espongono nei sottostanti grafici i dati dell’evoluzione iscritti/
pensionati negli ultimi 10 anni:Evoluzione numero pensionati
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Nulla in campo previdenziale è statico e le regole si determinano 
in funzione del contesto. Sarà allora importante approfondire e 
monitorare costantemente la realtà della Categoria, nei suoi ca-
ratteri eterogenei per sesso e per collocazione geografica, affinché 
ciascuno sia messo nelle condizioni di contribuire in relazione 
alle proprie possibilità e ricevere in funzione dei propri bisogni.

Non si possono, altresì, trascurare elementi esterni quali, ad 
esempio,  le continue trasformazioni della situazione economi-
ca e demografica nazionale che si riflettono, di conseguenza, in 
quella propria della nostra Categoria:  il mondo del lavoro e l’ 
attuale difficile congiuntura  condizionano inevitabilmente lo 
svolgimento dell’attività  professionale.

E’ evidente che, a questo punto,  non si può prescindere da una 
più generale e  profonda riflessione su quale futuro vogliamo 
costruire per la nostra professione e su quale sarà il ruolo del 
consulente del lavoro nel contesto nazionale ed europeo, nel più 
ampio disegno di riforma delle libere professioni.

3 Contributo facoltativo aggiuntivo: in aggiunta al contri-
buto soggettivo obbligatorio che garantisce la pensione di base 
è possibile effettuare versamenti aggiuntivi facoltativi con un 
unico vincolo che riguarda la misura: ogni versamento facolta-
tivo deve essere pari alla metà o all’intero contributo soggettivo 
obbligatorio oppure ad un multiplo di tali importi. Il totale dei 
contributi versati rivalutati determinerà il montante contributi-
vo che trasformato, sulla base di specifici coefficienti, in rendita 
andrà ad aggiungersi alla pensione di base. Fiscalmente i contri-
buti versati facoltativamente alla gestione della forma pensioni-
stica obbligatoria di appartenenza sono interamente deducibili 
dal reddito (Art.10 lettera e) del TUIR).

3 Contributo soggettivo: sono state introdotte cinque diver-
se fasce di contribuzione che tengono conto dell’anzianità di 
iscrizione all’Enpacl, compresa l’anzianità derivante da ricon-
giunzione o riscatto, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e altre 
cinque, rispondenti appunto al principio di gradualità, a co-
minciare invece dal 1° gennaio 2014; per i primi cinque anni 
non è più prevista alcuna forma di riduzione contributiva, ossia 
la contribuzione di prima fascia ha valore intero ai fini pensio-
nistici per favorire l’ingresso delle nuove generazioni di Consu-
lenti del Lavoro.

Contributo soggettivo

 Anzianità di iscrizione 1/1/2009 1/1/2014

 Fino a 5 anni 1.300 1.950

 Da 6 a 10 anni 2.600 3.300

 Da 11 a 15 anni 3.300 4.950

 Da 16 a 20 anni 3.700 5.550

 Da 21 in poi 4.300 6.450

A partire dal sesto anno,  a coloro i qualirisultino iscritti ad al-
tra forma di previdenza obbligatoria, è riconosciuta, a doman-
da, la facoltà di corrispondere il contributo soggettivo  in misu-
ra ridotta, con conseguente riduzione in termini pensionistici.

Le novità della riforma previdenziale decorrono dal  1 gennaio 2009

Il progetto di riforma del
sistema previdenziale dei CdL 
raggiunge il primo obiettivo

3 Pensione di vecchiaia: dovuta a coloro che abbiano com-
piuto sessantacinque anni dopo almeno trent’anni di iscri-
zione e contribuzione all’Ente, che fino al 31 dicembre 2007 
ammontava nel valore di base a E 8.358,79, passi a decorrere 
da 1° gennaio 2009 aE 9.000,00 e dal 1° gennaio 2014 a E 
12.000,00.

3 Pensionati iscritti all’Enpacl: dal 1° gennaio 2009 i pen-
sionati che rimangono iscritti possono versare il contributo sog-
gettivo previsto per la prima fascia contributiva. In tal caso, il 
supplemento di pensione sarà calcolato conteggiando esclusi-
vamente il contributo integrativo corrisposto nello stesso pe-
riodo.

3 Rendita con calcolo contributivo: coloro che al raggiun-
gimento dei sessantacinque anni di età con almeno tre anni di 
iscrizione e contribuzione che cessino  o abbiano cessato l’iscri-
zione all’Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il 
diritto alla pensione possono chiedere la liquidazione di una 
rendita calcolata in base ai contributi effettivamente versati, 
anche in questo caso, con il metodo contributivo.
E’ stata abolita la restituzione dei contributi nel caso di non 
raggiungimento dei requisiti pensionistici.

3 Riscatto: è stato rimosso il limite anagrafico dei cinquanta-
cinque anni di età per riscattare sia il periodo del praticantato, 
sia gli anni di contribuzione versata in misura ridotta. Nel pri-
mo caso è stato semplicemente eliminato un involontario refu-
so contenuto nel vecchio testo normativo, mentre nel secondo 
caso la diversa modalità di riscatto, applicata in funzione della 
normativa riguardante l’istituto della ricongiunzione, ha com-
portato la eliminazione di detto limite anagrafico.

3  Requisiti per l’eleggibilità: tra i requisiti richiesti per 
l’eleggibilità a componente degli Organi collegiali dell’Ente è 
stata inserita la regolarità contributiva.
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Aliquota contributiva media 
pre e post riforma

Fascia di 
contribuzione

Numero 
iscritti

al 
31.12.2007

Volume affari 
medio
2007

(*)

fino a 5 anni 4.744 22.285

da 5 anni e un 
mese a 10 anni 3.899 50.838

da 10 anni e un 
mese a 15 anni 2.945 78.346

da 15 anni e un 
mese a 20 anni 2.246 101.076

da 20 anni e un 
mese a 25 anni 1.430 104.935

oltre 25 anni 6.787 126.720

Totale/Media 22.051 83.552

Aliquota 
contributiva

2007
(2.448 euro)

16,47

7,22

4,69

3,63

3,50

2,90

3,85

Contributo 
soggettivo

2014

Aliquota 
contributiva

2014

1.950 11,43

3.900 10,22

4.950 8,42

5.550 7,31

6.150 7,80

6.750 7,09

4.582 7,30

Contributo 
soggettivo

2008

Aliquota 
contributiva

2008

1.300 8,75

2.600 7,67

3.300 6,32

3.700 5,49

4.100 5,86

4.500 5,32

3.309 5,94

(*) Elaborazione al gennaio 2008

Aliquota contribuiva media
pre e post riforma

Fonte:elaborazioni banca dati Enpacl
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Enpacl, in 2009 contenimento costi
e più prestazioni
Un avanzo di esercizio previsto per il 2009 di oltre 47 milioni 
di euro e un aumento dei costi di un solo milione di euro, 
a fronte di un incremento delle prestazioni previdenziali di 
quasi 5 milioni di euro. Non solo. Nel 2009, proseguirà il 
trend già registrato quest’anno con la crescita del numero 
delle pensioni di anzianità liquidate in applicazione della 
normativa sullatotalizzazione, che saliranno di oltre il 40%. 
Sono questi i numeri del bilancio di previsione per il 2009 
dell’Enpacl, l’ente di previdenza dei consulenti del lavoro, 
approvato dall’assemblea che ha visto riuniti a Roma 120 
delegati di tutta Italia. Il documento ha avuto il via libera, 
insieme al piano di investimenti per il 2009, con soli 3 voti 
contrari e 12 astenuti.
E’ prevista una riduzione generalizzata di tutti i costi per 
l’acquisto di beni e servizi. E i ricavi ammonteranno a oltre 
135 milioni di euro, con un incremento di oltre 21 milio-
ni rispetto ai dati preconsuntivi 2008. Un risultato dovuto 
in gran parte grazie al nuovo sistema di determinazione del 
contributo soggettivo previsto dalla riforma del sistema pre-
videnziale Enpacl, approvata lo scorso giugno dall’assemblea 
dell’ente e attualmente al vaglio dei ministeri vigilanti per 
l’approvazione.
Continueranno ad aumentare, nel 2009, anche gli iscritti al-
l’ente: alla fine del 2008 si prevede di raggiungere le 23.000 
unità e nel 2009 23.500. “Il trend degli iscritti è importan-
tissimo - spiega Miceli - per il rapporto rispetto al numero di 
pensionati. E, per noi, non è un trend positivo: l’elevazione 
alla laurea del titolo di studio per l’accesso alla professione, 
infatti, sta comportando una flessione del numero di prati-
canti, che potrebbe determinare una riduzione del numero 
di iscritti. Per ora, il bilancio 2009 stima un incremento, le-
gato alla norma transitoria che prevede la possibilità per gli 
abilitati di iscriversi fino al 2010. Ma per gli anni successivi 
temiamo una flessione. Per questo, la riforma è un cantiere 
aperto, da monitorare”.
Tolleranza zero, poi, come rimarca il presidente Miceli, verso 
l’evasione contributiva: “Siamo tra le poche casse che fanno 
azioni incisive contro chi non ottempera agli obblighi contri-
butivi. E’ uno dei nostri impegni centrali: nel momento in cui 
chiediamo uno sforzo alla categoria con l’aumento dei con-
tributi, non possiamo tollerare che poi qualcuno non paghi. 
Tra gennaio e febbraio, prevediamo di inviare circa 2.500 
decreti ingiuntivi”.
Durante l’assemblea, è stato inoltre illustrato un progetto per 
lo sviluppo dell’azione di comunicazione dell’ente, rivolta sia 
verso gli ‘stakeholder’ esterni sia verso gli associati. In parti-
colare, saranno implementati i servizi on line con l’obiettivo 
di rendere il sito web strumento operativo utile e fruibile da-
gli associati e dai soggetti istituzionali.
 
Enpacl, portafoglio investimenti:
prudenza  e monitoraggio continuo 
Le recenti vicende della Lehman Brothers, quarta banca di 
investimento americana, stanno naturalmente preoccupando 
tutti gli investitori, nel mondo occidentale come in quello 
orientale, e causando un vero cataclisma nelle Borse di tut-
to il mondo. Persino lo Stato italiano figura tra gli emittenti 
obbligazionari che si sono avvalsi della Lehman in occasione 
delle operazioni Scip1, Inps4, Fip e altre.
Per quanto riguarda l’Enpacl si evidenzia una marginale 
esposizione al default della Lehman, in quanto per alcuni 
prodotti è stata richiesta la sola garanzia del capitale. I ti-
toli obbligazionari Lehman, acquistati dall’Enpacl nell’anno 
2004, rappresentano meno dell’1% del patrimonio dell’Ente. 
Ciò consente di affermare che non vi sono riflessi sulla stabi-
lità dell’equilibrio finanziario.
Le gravi turbolenze dei mercati finanziari, le difficoltà im-
plicite nello studio minuzioso di strutture finanziarie sempre 
più complesse, impongono però grande cautela e un monito-
raggio assiduo.

Dati statistici che hanno portato
all’introduzione del contributo
per fasce di anzianità:

Evoluzione della carriera professionale per volumi d’affari
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Dalle rilevazioni statistiche si evidenzia, nella situazione pre-ri-
forma (2007), un elevato divario fra l’aliquota contributiva a 
carico dei neo iscritti (16,47%) rispetto a quella degli iscritti di 
lunga data (3,63% oltre i 15 anni) e la riduzione progressiva del-
lo squilibrio per effetto della riforma (2009-2014)

Guidare i comportamenti di sicurezza
per non lasciare nulla al caso

Fabio Tosolin
Docente presso la Facoltà di Ingegneria della 
Sicurezza del Politecnico di Milano.

Il problema della sicurezza sul lavoro. 
Ogni anno in Italia più di un milione di 
persone subisce un infortunio sul lavoro; 
si tratta di un numero che rimane costan-
te negli anni e che preoccupa, soprattutto 
in considerazione del fatto che da molti 
anni le lavorazioni pericolose vengono 
sempre più delegate a industrie collocate 
fuori dal nostro Paese.

Cause di infortunio. Tutta la comuni-
tà scientifica concorda sul fatto che la 
stragrande maggioranza degli infortuni 
(>80%) sono determinati da comporta-
menti inadeguati piuttosto che da con-
dizioni o dispositivi di sicurezza carenti. 
Poche sono tuttavia le imprese che riesco-
no a incidere sui comportamenti insicuri 
e poche di conseguenza riescono a inne-
scare un processo di miglioramento dei 
risultati di sicurezza. L’inefficacia delle 
attuali metodologie per la promozione 
della sicurezza in azienda è dunque san-
cita senz’appello dai dati oggettivi.

Adozione di metodi efficaci (BBS). Esi-
stono tuttavia metodologie all’avanguar-
dia e di provata efficacia per la riduzione 
degli infortuni. Tali metodologie, nate 
nell’ambito delle scienze del comporta-
mento e segnatamente nel campo della 
Behavior Analysis, si sono evolute in una 
famiglia di metodi e tecniche nota come 
Behavior Based Safety (BBS) che, adotta-
ta in moltissime industrie negli Stati Uniti 

e in tutto il mondo, si è dimostrata estre-
mamente efficace nel ridurre gli infortu-
ni, a certe condizioni, anche di 10 o 100 
volte rispetto alla media dei comparti in-
dustriali di riferimento. 
A differenza di tanti metodi naive per la 
sicurezza industriale, la BBS si basa sullo 
sviluppo di comportamenti sicuri attra-
verso la realizzazione di un sistema di re-
gistrazione dei comportamenti e di feed-
back e conseguenze positive. A regime, la 
maggior parte delle attività implicate nel 
processo di sicurezza comportamentale 
viene gestita all’interno dell’azienda con 
il coinvolgimento diretto e volontario de-
gli stessi lavoratori.

Il protocollo di Behavior Based Safety
insegna ai lavoratori ad osservarsi
a e ai loro capi a premiarli
per le loro performance di sicurezza

Effetti della BBS. I risultati di sicurezza 
sono funzione dei comportamenti e la 
misurazione prima-dopo dei risultati nu-
merici di sicurezza, caratteristica del me-
todo, consente una valutazione oggettiva 
dei costi-benefici. Tra i vantaggi indiretti 
si annovera anche una aumentata capa-
cità produttiva, dovuta alla diminuzione 
delle ore lavorative perse, alla riduzione 
di fermate o danni alle macchine e anche 
al miglioramento delle capacità di gestire 
i comportamenti lavorativi da parte dei 
quadri intermedi. Negli USA le compa-
gnie di assicurazione riservano forti ridu-
zioni dei premi alle imprese che adottino 
processi di BBS
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Una realtà fatta anche di giovani

Federico Lanza
 Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia

Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del 
lavoro di Venezia sono 269, di cui 184 
maschi e 85 femmine. Scendendo nel det-
taglio, il 38%  è costituito da persone di 
una fascia di età compresa tra i 25 e i 
40 anni, una percentuale alta di giovani, 
che esercitano la professione di consulen-
te del lavoro nella provincia di Venezia, 
dei 102 iscritti, 49 sono diplomati e 53 
laureati. Tali dati evidenziano un elevato 
numero di uomini e donne che possono 
esprimere le proprie idee, necessità e pro-
blematiche in relazione ad una professio-
ne, articolata e complessa, come quella 
del consulente del lavoro. A tal proposito, 
con il patrocinio del Consiglio provincia-
le dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Venezia, è stata costituita l’UNIONE 
GIOVANI CONSULENTI del LAVORO 
di VENEZIA. Un’associazione che pren-
de spunto da un’esperienza positiva dei 
colleghi di Roma e si pone come scopo 
la promozione della figura professionale, 
intellettuale e sociale del giovane Consu-
lente del Lavoro. L’Unione Giovani Con-
sulenti del Lavoro di Venezia, benché agli 
inizi, lavora e opera in piena sinergia con 
il consiglio provinciale, usufruendo del-
l’esperienza e della competenza dei suoi 
membri, dando il proprio contributo al-
lorquando sia richiesto o sia necessario.
L’UGCDL è aperta a tutti coloro, che, re-
golarmente iscritti all’Albo, non abbiano 
compiuto il 41esimo anno di età, inoltre 
lo statuto prevede che possano aderirvi 
anche i praticanti iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Consiglio provinciale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Venezia, ai quali si vorrebbe dare tutte 
quelle indicazioni che i neoabilitati di-
spongono.
Quella che si presenta è un’esperienza 
giovane che può far crescere le persone 
coinvolte, aperta a chiunque voglia con-
dividere esperienze per farne di nuove 
collaborando,  conoscendo e affrontan-
do le problematiche di un gruppo acco-
munato da un unico obbiettivo: svolgere 
la professione intellettuale del consulente 
del lavoro al meglio, in un ambiente gio-

vane e fatto di giovani.
Per il raggiungimento degli obbiettivi è 
già attiva una news-letter, inoltre sono in 
fase di organizzazione convegni e tavole 
rotonde, ma anche incontri ludici e con-
viviali, volti a favorire il consolidamento 
di legami di amicizia, collaborazione e 
solidarietà, per creare gruppi di studio, 
per crescere professionalmente e condivi-
dere le esperienze lavorative facilitando il 
lavoro.
Un’esperienza da non sottovalutare, an-
che al fine di dare un cambio generazio-
nale al consiglio provinciale stesso, con 
persone che arrivano da un esperienza 
concreta che ha anche la possibilità di 
sbagliare, per poter essere corretta e rein-
dirizzata dall’esperienza del consiglio di 
Venezia.

Sono favorite convenzioni con fornitori, 
con banche, con Enti che possano soste-
nere i giovani Consulenti specialmente 
nei primi anni di attività professionale.
L’iniziativa è ambiziosa e dopo Roma e 
Salerno siamo partiti con una discreta 
campagna iscrizioni, stimolando la cu-
riosità di colleghi di altre province, che 
chiedono e si informano per poter essere 
anch’essi partecipi di un’iniziativa che da 
spazio ai giovani.
Voce e rappresentanza dell’UNIONE 
GIOVANI CONSULENTI DEL LAVO-
RO DI VENEZIA, è data al CDL Fede-
rico Lanza che, facente parte anche del 
Consiglio Provinciale dell’albo dei Con-
sulenti del Lavoro nella carica di revisore, 
porta all’attenzione del consiglio stesso le 
iniziative e le idee dell’UNIONE.
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È dal 1983 che sviluppiamo, con i nostri Programmi innovativi, 
la logica richiesta dalla normativa del Libro Unico.

Ecco perché, per i nostri Clienti, il Libro Unico oggi non costituisce un problema, 
ma è una soluzione già predisposta dall’analisi dettagliata dei nostri software. 

I nostri programmi sono così: pensati in tutti i dettagli per soddisfare le esigenze immediate 
e per accogliere quelle del futuro. Data Services, leader nei fatti.
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un Buon 2009.


