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Quando pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia tutte le domande.
(Charlie Brown)

Cercare una risposta a tutte le domande è da sempre una sfi da per l’esse-
re umano, proprio come ragione della sua stessa natura/esistenza. Nasce 
così un “manuale” che, raccogliendo ed ascoltando la voce dei protago-
nisti della prevenzione, dei professionisti e dei cultori della materia, per-
segue l’obiettivo di fornire informazioni che possano rendere più agevole 
la realizzazione di un compiuto sistema di prevenzione nei luoghi di lavo-
ro. Una versatilità non solo per gli “addetti ai lavori” – per un uso pratico 
e quotidiano – ma anche per coloro che, a vario titolo o a di�erenti livelli, 
si a� acciano in questo mondo. Quindi, non una semplice raccolta di nor-
me, che peraltro si sono stratifi cate negli anni creando, talvolta, di�coltà
nell’armonizzazione dei precetti, ma uno strumento di consultazione e 
approfondimento. Approfondimenti che, a partire dalle semplici citazioni 
di norme correlate, si compendiano con analisi delle attuali strategie per 
la sicurezza e salute sul lavoro, con estratti di giurisprudenza, dottrina,
regolamenti, buone prassi, linee guida, per completarsi con quadri sinot-
tici riepilogativi delle sanzioni, delle diverse norme di attuazione, della 
formazione, della sorveglianza sanitaria e così per gli altri adempimenti 
previsti. Il tutto, completato da diverse tipologie di indici che agevolano
la consultazione di ciascuna sezione, si traduce in una valida e importante
risorsa nella direzione del contenimento degli infortuni e delle malattie
professionali. Perché, ancor prima dell’incidente, la prevenzione, attra-
verso la consapevolezza del pericolo, deve concretizzarsi in quelle misure 
necessarie alla tutela e alla promozione della salute e della sicurezza della 
popolazione.

Giuseppe Talarico
Laurea Specialistica in «Scienze delle professioni sa-
nitarie della prevenzione», dal 2001 funzionario con 
qualifi ca di Tecnico della prevenzione presso il Ser-
vizio di Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavo-
ro della Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosino-
ne. Impegnato in attività di promozione della salute 
nell’ambito di programmi di intervento fi nalizzati alla 
prevenzione degli infortuni e delle malattie profes-
sionali, formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, 
coordinatore di progetti territoriali delle “Campagne 
Europee della Sicurezza”, componente del gruppo di 
lavoro regionale sullo stress lavoro-correlato, l’attività 
di controllo e vigilanza del territorio di competenza, 
attività di indagini per infortuni o malattie professio-
nali anche delegate dall’Autorità Giudiziaria.
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Prefazione

Mi lusinga non poco l’opportunità di introdurre la prima edizione ufficiale del trattato in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a cura del collega ed amico Giuseppe Talarico. Il manuale, già

divulgato e largamente utilizzato in ambito locale (Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. di

Frosinone) perviene così alla sua prima “formale” pubblicazione su scala nazionale, circostanza che

comprova, di per sé, la validità dei contenuti, da me più volte sostenuta colloquiando con l’autore.

Oggi ho la possibilità di sottolineare come la descrizione e l’analisi della normativa in ambito di

sicurezza sul lavoro condotte dal dott. Talarico forniscano al lettore, più o meno esperto, un contributo

esaustivo, una prima utilissima consulenza ai fini degli adempimenti pratici.

Il lavoro di attenta riorganizzazione normativa risulta particolarmente valorizzato dall’approfondimento

critico e dalla esemplificazione; il manuale, così ben strutturato, consente di arrivare con facilità al dato

che occorre, agevolando il ricorso alla regola, alla migliore interpretazione della stessa nel quotidiano

snodarsi di interrogativi e sempre nuovi scenari di problematicità.

Credo, con un pizzico di presunzione, di poter affermare che proprio la formazione professionale

dell’autore, il ruolo di tecnico della prevenzione chiamato per funzione all’ispezione, al controllo, al

campionamento, alla sorveglianza, alla realizzazione di interventi formativi, alla partecipazione

pratica, fattiva in quanto a prevenzione e protezione della salute e dell’ambiente, abbia contribuito

notevolmente al raggiungimento dell'obiettivo certamente perseguito nell’opera: fare chiarezza.

Christian Sbocchi
ideatore sistema Safety First®
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

La pubblicazione si sviluppa in quattro sezioni:
- tabella relativa ai “provvedimenti di attuazione” per ogni articolo del “Testo Unico”;
- D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con

elenco degli aggiornamenti legislativi;
- note progressive contenenti i riferimenti di coordinamento ed approfondimenti dell’argomento;
- appendice delle principali norme complementari suddivise per argomenti.

Il Testo Unico è riportato nella sua versione vigente alla data di pubblicazione del libro.

In calce ad ogni articolo sono riportati, ove pertinenti, due tipi di informazioni:
- uno schema con le SANZIONI corrispondenti, sia per quanto attiene alle contravvenzioni (arresto

e/o ammenda) che agli illeciti amministrativi. Inoltre il soggetto destinatario della sanzione è stato
indicato, per motivi prettamente di spazio, quando possibile per esteso altrimenti secondo
abbreviazioni del tipo:
• C.S.P.: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di

seguito denominato coordinatore per la progettazione
• C.S.E.: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di

seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori
• COMM: Committente
• D.L.: Datore di Lavoro
• DIR: Dirigente
• INSTALL.: Installatori
• L.A.: Lavoratore Autonomo
• LAV: Lavoratore
• M.C.: Medico Competente
• M.A.: Medico Autorizzato (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.)
• NOLEGG: Noleggiatore
• PRE: Preposto
• PROG: Progettista
• R.L.: Responsabile dei Lavori

Il simbolo  indica, nel corpo della norma, il comma o la lettera oggetto di sanzione.

 
- i RIMANDI all’articolo considerato.

Altresì, sono da segnalare altre abbreviazioni:
• ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
• DPI: Dispositivi di Protezione Individuale
• DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
• DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
• MMC: Movimentazione Manuale dei Carichi
• PMI: Piccole e Medie Imprese
• RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
• SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
• VDT: Videoterminale
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PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE AL
«Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»

Riferimento Descrizione Norma attuativa

Art. 2, comma 1
lettera b)

Individuazione del datore di lavoro - Carabinieri per la tutela della salute
(NAS): D.M. 30 maggio 2017

- Condomini: Circolare 5 marzo 1997, n. 28
- Dipartimento dei vigili del fuoco: D.M.

21 maggio 2007
- Forze armate:

• Art. 246 (Libro I - Titolo IV), D.P.R. 15
marzo 2010, n. 90

• Circolare dello Stato Maggiore
dell’Esercito 29 dicembre 2010, n. 5469

- Istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado: D.M. 21 giugno
1996, n. 292

- Ministero dell’interno: D.M. 29 ottobre
1996

- Ministero della salute: D.M. 20 settembre 
2016

- Ministero della giustizia: D.M. 12
febbraio 2002

- Presidenza del Consiglio dei Ministri:
D.P.C.M. 20 dicembre 2012

- Protezione civile: D.P.C.M. 28 novembre
2011, n. 231

- Università: D.M. 5 agosto 1998, n. 363

Art. 3, comma 2
primo periodo

Nei riguardi delle Forze armate - Combinato disposto art. 184, D.Lgs. 15
marzo 2010, n. 66 e Libro I - Titolo IV (art. 
244 e ss.), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

Nei riguardi delle Forze di Polizia - Carabinieri: vedi Forze armate e le
ulteriori disposizioni adottate dal Ministero 
dell’interno (art. 264, D.P.R. 15 marzo
2010, n. 90)

- Guardia di finanza: D.M. 13 agosto 1998,
n. 325

- Polizia di stato: D.M. 14 giugno 1999, n.
450

Nei riguardi del Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco

- D.M. 14 giugno 1999, n. 450

Nei riguardi dei Servizi di protezione civile - D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231

Nei riguardi delle Strutture giudiziarie - D.M. 18 novembre 2014, n. 201

Nei riguardi delle Strutture penitenziarie - D.M. 18 novembre 2014, n. 201

Nei riguardi delle Strutture destinate per 
finalità istituzionali alle attività degli 
organi con compiti in materia di ordine e 
sicurezza pubblica

- D.M. 14 giugno 1999, n. 450

Nei riguardi degli Istituti di istruzione 
universitaria

- D.M. 5 agosto 1998, n. 363
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segue
Art. 3, comma 2
primo periodo

Nei riguardi delle Istituzioni dell’alta 
formazione artistica e coreutica

Nei riguardi degli Istituti di istruzione ed 
educazione di ogni ordine e grado

- D.M. 29 settembre 1998 n. 382
- Circolare 29 aprile 1999, n. 119
- D.I. 3 novembre 2017, n. 195

Nei riguardi degli Uffici all’estero - D.M. 16 febbraio 2012, n. 51

Nei riguardi dei mezzi di trasporto aerei e 
marittimi

Nei riguardi delle particolari esigenze 
connesse al servizio espletato o alle 
peculiarità organizzative nel corso di 
operazioni o attività condotte dalle Forze 
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, 
nonché dalle altre Forze di polizia e dal 
Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal 
Dipartimento della protezione civile fuori 
dal territorio nazionale

Nei riguardi degli archivi, delle biblioteche 
e dei musei solo nel caso siano sottoposti a 
particolari vincoli di tutela dei beni artistici 
storici e culturali

Art. 3, 
comma 2
secondo 
periodo

Decreti per il coordinamento con la 
disciplina recata dal presente decreto alla 
normativa relativa alle attività lavorative a 
bordo delle navi, di cui al decreto 
legislativo 27 luglio 1999, n. 271

Decreti per il coordinamento con la 
disciplina recata dal presente decreto alla 
normativa relativa alle attività lavorative in 
ambito portuale, di cui al decreto 
legislativo 27 luglio 1999, n. 272

Decreti per il coordinamento con la 
disciplina recata dal presente decreto alla 
normativa relativa alle attività lavorative 
per il settore delle navi da pesca, di cui al 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298

Decreti per consentire il coordinamento 
con la disciplina recata dal presente 
decreto e l’armonizzazione delle 
disposizioni tecniche di cui ai TITOLI dal 
II al XII del medesimo decreto con la 
disciplina in tema di trasporto ferroviario 
contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 
191, e relativi decreti di attuazione

- D.P.R. 1 giugno 1979, n. 469

Art. 3, 
comma 3-bis

Nei riguardi delle cooperative sociali di cui 
alla legge 8 novembre 1991, n. 381

- D.I. 13 aprile 2011 in combinato disposto 
con il D.Lgs. n. 81/2008

Nei riguardi delle organizzazioni di 
volontariato della protezione civile, ivi 
compresi i volontari della Croce Rossa 
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso 
alpino e speleologico, e i volontari dei 
vigili del fuoco

- Accordo 25 luglio 2002, n. 597/CU
- D.I. 13 aprile 2011
- D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231
- Decreto Protezione Civile 12 gennaio 2012
- Documento Protezione Civile 11/12/2012
- Decreto Protezione Civile 25/11/2013, n. 5145

Riferimento Descrizione Norma attuativa
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Art. 3, comma 8
vedi anche:
- art. 3, c. 13
- art. 3, c. 13-ter

Nei confronti dei lavoratori che effettuano 
prestazioni di lavoro accessorio, le 
disposizioni di cui al presente decreto e le 
altre norme speciali vigenti […], si 
applicano:

- Settore agricolo: D.I. 27 marzo 2013 in 
combinato disposto con l’art. 3, comma 13

- Art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Art. 3, comma 10

Lavoratori che effettuano una prestazione 
continuativa di lavoro a distanza, mediante 
collegamento informatico e telematico, 
compresi quelli di cui al D.P.R. 8 marzo 
1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro 
europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 
2002

- TITOLO VII
- TITOLO III

Art. 3, comma 11
Nei confronti dei lavoratori autonomi di 
cui all’articolo 2222 del codice civile si 
applicano le disposizioni:

- Articolo 21
- Articolo 26

Art. 3, comma 12

Nei confronti dei componenti dell’impresa 
familiare di cui all’art. 230-bis del codice 
civile, dei coltivatori diretti del fondo, 
degli artigiani e dei piccoli commercianti e 
dei soci delle società semplici operanti nel 
settore agricolo

- Articolo 21

Art. 3, comma 
12-bis

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 
11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che 
effettuano servizio civile, dei soggetti che 
svolgono attività di volontariato in favore 
delle associazioni di promozione sociale di 
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, 
delle associazioni sportive dilettantistiche 
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, 
e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e delle associazioni religiose, 
dei volontari accolti nell’ambito dei 
programmi internazionali di educazione 
non formale, nonché nei confronti di tutti i 
soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, 
lettera m), del testo unico di cui al D.P.R. 
22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le 
disposizioni

- Articolo 21

Art. 3, comma 13
vedi anche:
- art. 3, c. 8
- art. 3, c. 13-ter

Semplificazione degli adempimenti 
relativi all’informazione, formazione e 
sorveglianza sanitaria per le PMI operanti 
nel settore agricolo, che impiegano 
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non 
superi le cinquanta giornate lavorative e 
per un numero complessivo di lavoratori 
compatibile con gli ordinamenti colturali 
aziendali. I CCNL definiscono specifiche 
modalità di attuazione delle previsioni del 
presente decreto concernenti il RLS nel 
caso le imprese utilizzino esclusivamente 
la tipologia di lavoratori stagionali

- D.I. 27 marzo 2013
- Vedi anche l’articolo 3, comma 8 (settore 

agricolo)

Riferimento Descrizione Norma attuativa
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SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”(1)

Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 
Testo in vigore dal 15 maggio 2008

D.L. 3 giugno 2008, n. 97 (G.U. 03/06/2008, n. 128, in vigore dal 03/06/2008), convertito dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129 (G.U. 02/08/2008, n. 180, in vigore dal 03/08/2008), ha disposto con:
→ art. 4, c. 2 modifica lett. r), c. 1, dell’art. 18
→ art. 4, c. 2 modifica lett. a), c. 3, dell’art. 41
→ art. 4, c. 2-bis modifica termini applicazione c. 2, dell’art. 306 (art. 28)

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (S.O. n. 152 alla G.U. 25/06/2008, n. 147, in vigore dal 25/06/2008),
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (S.O. n. 196 alla G.U. 21/08/2008, n. 195, in vigore dal
22/08/2008), ha disposto con:
→ art. 41, c. 11 modifica c. 1, dell’art. 14
→ art. 41, c. 12 modifica lett. b), del c. 4, dell’art. 14
→ art. 39, c. 12 modifica lett. h), del c. 4, dell’art. 55

D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (G.U. 31/12/2008, n. 304, in vigore dal 21/12/2008), convertito
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (S.O. n. 28 alla G.U. 28/02/2009, n. 49, in vigore dal
01/03/2009), ha disposto con:
→ art. 32, c. 2-bis modifica c. 2 primo periodo, dell’art. 3
→ art. 32, c. 2-ter modifica c. 2 secondo periodo, dell’art. 3
→ art. 32, c. 1 modifica lett. r), del c. 1, dell’art. 18
→ art. 32, c. 1 modifica lett. a), del c. 3, dell’art. 41
→ art. 32, c. 2 modifica termini applicazione c. 2, dell’art. 306 (art. 28, cc. 1 e 2)

Legge 18 giugno 2009, n. 69 (S.O. n. 95 alla G.U. 19/06/2009, n. 140, in vigore dal 04/07/2009),
ha disposto con:
→ art. 29, c. 2 modifica c. 2, dell’art. 3

Legge 7 luglio 2009, n. 88 (S.O. n. 110 alla G.U. 14/07/2009, n. 161, in vigore dal 29/07/2009), ha
disposto con:
→ art. 39, c. 1, lett. a) sostituzione del c. 11, dell’art. 90
→ art. 39, c. 1, lett. b) introduzione lett. b-bis), c. 1, dell’art. 91

Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (2) (S.O. n. 142 alla G.U. 05/08/2009, n. 180, in vigore
dal 20/08/2009), ha disposto correzioni ed integrazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(1)

D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (G.U. 30/12/2009, n. 302, in vigore dal 30/12/2009), convertito
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (S.O. n. 39 alla G.U. 27/02/2010, n. 48, in vigore dal
28/02/2010), ha disposto con:
→ art. 6, c. 9-ter modifica c. 2, dell’art. 3
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D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (S.O. n. 114 alla G.U. 31/05/2010, n. 125, in vigore dal 31/05/2010),
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (S.O. n. 174 alla G.U. 30/07/2010, n. 176, in vigore dal
31/07/2010), ha disposto con:
→ art. 8, c. 12 modifica c. 2, dell’art 3
→ art. 7, c. 1 soppressione IPSEMA e ISPESL (vedi art. 9)
→ art. 8, c. 12 modifica art. 28
→ art. 8, c. 12 modifica termini applicazione art. 29

Legge 4 giugno 2010, n. 96 (S.O. n. 138 alla G.U. 25/06/2010, n. 146, in vigore dal 10/07/2010),
ha disposto con:
→ art. 11, c. 1 modifica c. 3, dell’art. 306

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 23/08/2010, n. 196, in vigore dal 07/09/2010), ha disposto con:
→ art. 5, c. 1 modifica lett. u), del c. 1, dell’art. 18
→ art. 5, c. 1 modifica lett. c), del c. 1, dell’art. 21

La Sentenza della Corte Costituzionale 5 novembre 2010, n. 310 (G.U. 10/11/2010, n. 45), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (G.U. 29/12/2010, n. 303, in vigore dal 29/12/2010), convertito
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (S.O. n. 53 alla G.U. 26/02/2011, n. 47, in vigore dal
27/02/2011), ha disposto con:
→ art. 2, c. 51 modifica c. 2, dell’art. 3
→ art. 1, c. 1 e tabella 1 modifica c. 3-bis, dell’art. 3

D.P.C.M. 25 marzo 2011 (G.U. 31/03/2011, n. 74, in vigore dal 01/04/2011), ha disposto con:
→ art. 1, c. 1 e tabella 1 modifica c. 3-bis, dell’art. 3

D.L. 12 maggio 2012, n. 57 (G.U. 14/05/2012, n. 111, in vigore dal 14/05/2012), convertito dalla
legge 12 luglio 2012, n. 101 (G.U. 13/07/2012, n. 162, in vigore dal 14/07/2012), ha disposto con:
→ art. 1, c. 01 modifica secondo periodo, del c. 2, dell’art. 3
→ art. 1, c. 1, lett. a) modifica c. 3, dell’art. 3
→ art. 1, c. 1, lett. b) modifica c. 3, dell’art. 3
→ art. 1, c. 1, lett. b-bis) modifica c. 3, dell’art. 3
→ art. 1, c. 2 modifica c. 5, dell’art. 29

D.I. 9 luglio 2012 (G.U. 26/07/2012, n. 173, in vigore dal 25/08/2012), così come modificato
nell’articolo 4 dal D.I. 6 agosto 2013 (G.U. 10/09/2013, n. 212, in vigore dall’11/09/2013), ha
disposto con:
→ art. 4 modalità di applicazione dell’art. 40
→ art. 2 sostituzione dell’allegato 3A
→ art. 3 sostituzione dell’allegato 3B

D.I. 6 agosto 2012 (G.U. 18/09/2012, n. 218), ha disposto con:
→ art. 1 sostituzione dell’allegato XXXVIII

Legge 1 ottobre 2012, n. 177 (3) (G.U. 18/10/2012, n. 244, in vigore dal 02/11/2011), ha disposto
con:
→ art. 1, c. 1, lett. a) modifica c. 1, dell’art. 28
→ art. 1, c. 1, lett. b) introduzione c. 2-bis, all’art. 91
→ art. 1, c. 1, lett. c) modifica c. 1, dell’art. 100
→ art. 1, c. 1, lett. d) introduzione c. 4-bis, all’art. 100
→ art. 1, c. 1, lett. e) introduzione punto 1-bis, all’All. XI
→ art. 1, c. 1, lett. f) introduzione lett. b-bis), punto 2.2.3, dell’All. XV
NOTA: vedi, di seguito, anche D.L. 30 dicembre 2015, n. 210
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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (1)

(S.O. n. 108 alla G.U. 30/4/2008, n. 101 - Testo in vigore dal 15/5/2008)

COORDINATO CON IL 

DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 N. 106

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (2)

(S.O. n. 142 alla G.U. 5/8/2009, n. 180 - Testo in vigore dal 20/8/2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per
l’igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,
a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE,
2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
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Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le
politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno, della
difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell’università e della ricerca, per gli affari
regionali e le autonomie locali e dell’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I 

PRINCIPI COMUNI (5)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute
e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il
coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue
le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo
16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (6), le disposizioni del presente decreto legislativo,
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano,
nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto
dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (7). 

UntitledBook1.book  Page 58  Wednesday, September 26, 2018  9:37 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Articolo 2 59

D
.L

G
S

. 8
1/

20
08

 -
 C

O
R

P
O

 N
O

R
M

A
T

IV
O

D
.L

G
S

. 8
1/

20
08

 -
 A

L
L

E
G

A
T

I
N

O
T

E

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: (8); (105); (275) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (9). Al lavoratore così definito è equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto

delle società e dell’ente stesso (10); 

- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo

18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (11), e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione (29); 

- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile (38); 

- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (12) 

b) «datore di lavoro»: (13) il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa (94). Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (14), per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 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 coincide con l’organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato (15); 

d) «dirigente»: (16) persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (94); 

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (104); 

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare (113) il servizio di prevenzione e protezione dai rischi  (139); 

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) (139);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
di cui all’articolo 38, che collabora (110), secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto (109); 

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: (177) persona eletta o designata per
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rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro (178); 

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni
o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per
i lavoratori (139); 

m) «sorveglianza sanitaria»: (168) insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (17); 

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza
di malattia o d’infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di
intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza (120); 

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (18); 

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione
di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale,
da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non
sia obbligatoria (19); 

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), (74) dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne
la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL(74) e dall’INAIL e approvati
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; (20)

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti
del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione
di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb)«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro;
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dd)«modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione
e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli
589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; (132)

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: (179) 

- la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici;

- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le
parti interessate.

Articolo 3 (21)

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le
tipologie di rischio. (22)

2. Nei riguardi delle Forze armate (23) e di Polizia, (24) del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, (25) dei servizi di protezione civile, (26) nonché nell’ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, (27) di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, (28) delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, (29) degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (30) e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle
per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle
Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei
vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre trentasei mesi (31) dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo
con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (32) dai
Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché,
relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri
ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel
caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da
emanare entro cinquantacinque mesi (33) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (32) su proposta dei Ministri competenti,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la

Rimandi: art. 9, c. 2 lett. b) - art. 9, c. 2 lett. i) - art. 9, c. 2 lett. l) - art. 9, c. 6 lett. o) - art. 11, c. 5 - art. 28, 
c. 3-ter - art. 32, c. 5-bis - art. 37, c. 14-bis - art. 51, c. 1 - art. 299, c. 1
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disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle
navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai TITOLI dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile
1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. (34)

3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative
dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (35) nonché le disposizioni
di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei
decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data
di assegnazione. (36)

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle
organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità
di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2011 (37) con decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro. (38)

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati (8) e
autonomi, (46) nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi
successivi del presente articolo.
5. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81). (39) 
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui
rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, (14) che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a
carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, (40) del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di
cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, (41) le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, (42) le disposizioni di
cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore
o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. (106)

Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre
norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori
domestici a carattere straordinario,  (9) compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, (43) ai lavoratori a domicilio
ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di
fabbricati (44) trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e
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37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione
alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie,
o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al TITOLO III.

10. A tutti i lavoratori subordinati (8) che effettuano una prestazione continuativa (275) di lavoro a
distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro
concluso il 16 luglio 2002, (45) si applicano le disposizioni di cui al TITOLO VII, indipendentemente
dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni
di cui al TITOLO III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la
corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore
a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso
al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi,
dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore
di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di
accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile (46) si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 (106) e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice
civile, (47) dei coltivatori diretti del fondo (48), degli artigiani (49) e dei piccoli commercianti (50) e dei
soci delle società semplici (51) operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 21. (106)

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano
servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (52) delle
associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non
formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), (53) del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. (106) Con accordi tra
i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione
della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione
nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure
utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione
del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. (54) 

13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole (15)

operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori
stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni
per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria
previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
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organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo. (55)

13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (32) previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza
sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di
cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della
documentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del
cittadino, (56) che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione
e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in
azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
(42); (55); (57)

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di
semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e
sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole (15) dimensioni. (57)

Articolo 4
Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa
discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile; (47)

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; (11)

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; (29)

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (58) in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con
diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e
seguenti, (42) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché
prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto; (59)

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, (43) ove la loro attività non sia svolta in
forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

Articolo 3 Sanzione penale (EURO)

D
.L

.
D

IR c. 12-bis Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 837,62 a 4.467,30
[art. 55, c. 5 lett. a]

Rimandi: art. 18, c. 1 - art. 19, c. 1 - art. 36, c. 3 - art. 199, c. 1 - art. 206, c. 4 - art. 304, c. 1 - all. XXXIV
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h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni;(12) 

i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, (46) fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile, (41) nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (40) e successive modificazioni, ove la loro attività non sia
svolta in forma esclusiva a favore del committente;

l-bis) i lavoratori in prova.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (39) e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a
tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, (60) e successive modificazioni,
si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle
individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla
durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa
per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 5
Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale 

delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da: (61)

a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del
Ministero della salute;

b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;

c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco
e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno;

d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome;

f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un
quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno
dell’ISPESL (74) e uno dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). (74) 
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: (62) 
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute

e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di

vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni
provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede
comunitaria;
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Nota 439

(1) Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - secondo il
principio che le disposizioni emanate non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di
sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro
rappresentanze (art. 1, comma 3, della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, “Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia”) così come già premesso nella direttiva (Quadro) del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno
1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro (G.U.C.E. 29/06/1989, n. L 183) - è pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, in vigore dal 15/05/2008.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 306, le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, “Norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547” (S.O. alla G.U. 30/04/1956, n. 105), costituiscono integrazione di quelle contenute nel
presente decreto legislativo. Sono, altresì, da citare:
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, “Norme per la prevenzione degli

infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo” (S.O. alla G.U. 05/05/1956, n. 109).
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, “Norme per la prevenzione degli

infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa” (S.O. alla G.U. 05/05/1956, n. 109).
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, “Norme per la prevenzione degli

infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione” (S.O. alla
G.U. 05/05/1956, n. 109).

- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro negli Impianti telefonici” (S.O. alla G.U. 05/05/1956, n. 109).

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, “Norme di polizia delle miniere e
delle cave” (S.O. n. 870 alla G.U. 11/04/1959, n. 87); decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886, “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle
cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare
le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale” (S.O. n. 1 alla G.U. 26/04/1980, n. 114); decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” (S.O. n. 219 alla G.U.
14/12/1996, n. 293).

- Legge 26 aprile 1974, n. 191, “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti
gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato” (G.U. 24/05/1974, n. 134) e relativo
regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 469,
“Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato” (G.U.
26/09/1979, n. 264).

- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31
dicembre 1998, n. 485” (S.O. n. 151 alla G.U. 09/08/1999, n. 185).

- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31
dicembre 1998, n. 485” (S.O. n. 151 alla G.U. 09/08/1999, n. 185).

- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca” (G.U.
27/08/1999, n. 201).

(1)
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(2) Il testo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” - emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, “Misure in
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia” (G.U. 10/08/2007, n. 185, in vigore dal 25/08/2007) - è pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale 05/08/2009, n. 180, in vigore dal 20/08/2009.

(3) Bonifica degli ordigni bellici (art. 28, comma 1; art. 91, comma 2-bis; art. 100, comma 1; art.
104, comma 4-bis; allegato XI, punto 1-bis; allegato XV, punto 2.2.3 lett. b-bis)).
La legge 1 ottobre 2012, n. 177, “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” (G.U. 18/10/2012, n. 244, in vigore dal
02/11/2012), ha disposto con:
- l’art. 1, comma 1 lett. a): l’aggiunta, in fine, al «comma 1», dell’articolo 28.
- l’art. 1, comma 1 lett. c): che, all’articolo 100 «comma 1», dopo le parole «di cui all’allegato XI»

sono inserite le seguenti «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento
di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo».

- l’art. 1, comma 1 lett. d): l’aggiunta del «comma 4-bis», all’articolo 104.
- l’art. 1, comma 1 lett. e): dopo il punto 1 dell’allegato XI, l’inserimento del punto «1-bis».
- l’art. 1, comma 1 lett. f): l’inserimento della «lettera b-bis)» dopo la lett. b), del punto 2.2.3

dell’allegato XV.
Inoltre, il comma 3 dell’articolo 1 dispone che “Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, […], acquistano efficacia decorsi «dodici mesi» dalla data della pubblicazione del decreto del
Ministro della difesa (N.d.R.: con la pubblicazione in G.U. 26/06/2015, n. 146 del D.M. 11 maggio
2015, n. 82, in vigore dall’11/07/2015, il termine di efficacia del «comma 4-bis» dell’articolo 104 era
fissato al 26/12/2015. Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 - convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n.
21 - ha disposto, con l’art. 4, comma 6, la modifica dell’articolo 1, comma 3, della Legge 1º ottobre
2012, n. 177, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi» - proroga il termine
di efficacia al 26/06/2016). Infine per una migliore interpretazione vedi, altresì, l’articolo 22, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”:
- Decreto del Ministero della difesa 11 maggio 2015, n. 82, “Regolamento per la definizione dei

criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese
specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 1 ottobre 2012, n. 177” (G.U. 26/06/2015, n.146, in vigore dall’11/07/2015).

- Decreto del Ministero della difesa 28 febbraio 2017, “Disciplina tecnica e procedurale
dell’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati
bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione del personale
addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici”.

 Prassi amministrativa: 

- Interpello 29 dicembre 2015, n. 14/2015 - Bonifica preventiva degli ordigni bellici: “In merito al
primo quesito, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve
intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente
previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 […]. In merito al secondo quesito, la valutazione del
rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la
sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione,
nell’ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla
base di dati disponibili: analisi storiografica; fonti bibliografiche di storia locale; fonti conservate
presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle
prefetture; fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e
del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l’Italia settentrionale e per
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l’Italia meridionale e le isole; Stazioni dei Carabinieri; Aerofototeca Nazionale a Roma; vicinanza
a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame; oppure attraverso un’analisi
strumentale. In merito al terzo quesito, si evidenzia che non esiste al momento alcuna mappatura
ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili
ordigni bellici”.

 Buone prassi: 

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici
inesplosi - ed. aprile 2017.

 Differimento dei termini/modifiche: 

- Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (G.U. 30/12/2015, n. 302, in vigore dal 30/12/2015),
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (G.U. 26/02/2016, n. 47, in vigore
dal 27/02/2014) ha disposto (con l’art. 4, comma 6) la modifica all’articolo 1, comma 3, della legge 1
ottobre 2012, n. 177 - quindi, conseguentemente, la modifica all’art. 28, comma 1; all’art. 91, comma
2-bis; all’art. 100, comma 1; all’art. 104, comma 4-bis; all’allegato XI, punto 1-bis e all’allegato XV,
punto 2.2.3 lett. b-bis) - le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

(4) Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, “Attuazione della direttiva 2014/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele” (G.U. 14/03/2015,
n. 61, in vigore dal 29/03/2016), ha disposto con:
- l’art. 1, comma 1, lett. a): agli articoli 20, comma 2, lett. c); 36, comma 2, lett. b); 37, comma 4, lett.

c); 50, comma 1, lett. e) e agli allegati XV, punto 3.2.1, lett. e); XXIV, punto 12, le parole:
«preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose». All’articolo 28, comma
1, le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche». Agli articoli
223, comma 1, lett. d); 236, comma 4, lett. f), e all’allegato XLII, la parola: «preparati» è sostituita
dalla seguente: «miscele». All’articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati
cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene».

- l’art. 1, comma 1, lett. b): agli articoli 228, comma 2 e 235, comma 1, la parola: «preparato» è
sostituita dalla seguente: «miscela».

(5) Titolo I Principi comuni.
Attuazione della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte
a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (G.U.C.E.
29/06/1989, n. L 183), recepita con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (S.O. n. 141 alla
G.U. 12/11/1994, n. 265), poi trasfuso nel presente decreto.

(6) L’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 è stato abrogato e sostituito dall’articolo
40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

(7) Art. 1, comma 3; Art. 8, commi 3 e 7; Art. 25, comma 1, lettere d) ed e); Art. 50, comma 6;
Art. 53, comma 4; Art. 209, comma 7; Art. 243, comma 7.
A fronte dell’emanazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo “alla
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)” (G.U.U.E. 04/05/2016, n. L 119/88, in vigore dal 24/05/2016, in applicazione dal
25/05/2018), il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (G.U. 04/09/2018, in vigore dal 19/09/2018)
ha adeguato, modificandolo ed integrandolo, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (S.O. n. 123 alla G.U.
29/07/2003, n. 174, in vigore dal 01/01/2004).

 Regolamenti: 

- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio” (G.U. 24/05/2018, n. 119, in vigore dal 08/06/2018).

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma
dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle
modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali
relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi
di polizia” (G.U. 14/03/2018, n. 61, in vigore dal 29/03/2018).

- Autorizzazione n. 7/2016 del Garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2016, n.
529,“Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici
e di soggetti pubblici” (G.U. 29/12/2016, n. 303, in vigore dal 01/01/2017 al 24/05/2018 tenuto
conto che a decorrere da tale data sarà applicabile il Regolamento (UE) 2016/679, salve le
modifiche che il Garante ritenga di dover apportare).

- Garante per la protezione dei dati personali 14 giugno 2007, n. 23, “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito
pubblico” (G.U. 13/07/2007, n. 161).

- Garante per la protezione dei dati personali 23 novembre 2006, n. 53, “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle
dipendenze di datori di lavoro privati” (G.U. 07/12/2006, n. 285).

- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 11 dicembre 2000, “Cartellini
identificativi dei lavoratori”.

(8) Art. 2, comma 1 lett. a); Art. 3, commi 4 e 10 (Definizione di «lavoratore»).
La ricorrente giurisprudenza ha individuato gli elementi che contraddistinguono il lavoro
subordinato:

• potere direttivo e di vigilanza e controllo: consiste nell’impartire ordini e/o disposizioni
concernenti l’organizzazione del lavoro e, quindi, di verifica che le mansioni siano state
correttamente espletate;

• luogo di lavoro: viene imposto uno specifico spazio di lavoro (vedi anche lavoro a domicilio);
• orario di lavoro: svolgere le mansioni in una determinata forbice temporale, di norma

corrispondente alle previsioni dei contratti collettivi;
• potere disciplinare: il datore di lavoro è solito comminare sanzioni sui dipendenti. Nei confronti

del lavoro autonomo invece si applicano le penali previste in contratto o la stessa risoluzione del
rapporto contrattuale;

• potere organizzativo: la prestazione lavorativa avviene con materiali ed attrezzature del datore
di lavoro, con assunzione del rischio d’impresa da parte del datore di lavoro;
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Nota (8) 443

• retribuzione: pagamento a scadenze periodiche dello stipendio.

 Prestatore di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile): vedi «Appendice – Vigilanza»

 Giurisprudenza: 

- Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396 - Visita dei Carabinieri nel cantiere edile. Ai
fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quando si parla di rapporto di
lavoro subordinato?: “[…], la Corte aveva affermato il principio che ai fini della tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale
in riferimento all’assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non
già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (Sez. 4, n. 12348 del 20/03/2008,
Giorgi, Rv. 239251) e che sono considerati lavoratori subordinati tutti coloro che,
indipendentemente dalla continuità e dall’onerosità del rapporto prestano la loro attività fuori del
proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui (Sez. 4, n. 267 del 28/06/1988, Anorini),
anche se l’attività è prestata a mero titolo di favore (Sez. 4, n. 2232 del 27/11/1981, Colapinto). La
definizione di «lavoratore» fornita dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo
svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro
indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è definizione più ampia di quelle che l’hanno
preceduta, che facevano riferimento, invece, al «lavoratore subordinato» (art. 3, d.P.R. n. 547 del
1955) e alla «persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro» (art. 2,
comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994). Sicché, a prescindere dal fatto che un «lavoratore» possa
essere titolare o meno di un’impresa artigiana ovvero essere un lavoratore autonomo, quel che
conta, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici in questione, è che egli oggettivamente
disimpegni mansioni lavorative tipiche dell’impresa (non importa se a titolo di favore) nel luogo di
lavoro deputato (nel caso di specie un cantiere) e su richiesta dell’imprenditore. Per cui stabilire se
[…] fosse un lavoratore autonomo o dipendente non ha rilevanza, […]; quel che rileva è che egli sia
stato impiegato nei lavori d’impresa esercitando mansioni tipiche del lavoratore dipendente e con
strumenti messi a disposizione dell’imprenditore, nel cantiere ove operava l’impresa stessa”.

- Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947 - Caduta al suolo di un tuttofare in nero.
Ampia nozione di lavoratore: “[…], le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano
a chiunque ponga in essere una prestazione lavorativa in senso lato, anche occasionale o senza
retribuzione ovvero per imparare un mestiere, sicché la tutela, oltre a riguardare i lavoratori
subordinati, si estende a tutte le persone che vengano a trovarsi in situazioni di pericolo connesse
all’attività esercitata, a prescindere dall’eventuale mancato perfezionamento di un contratto e
dall’episodicità della prestazione. Ne deriva, come da costante giurisprudenza di questa Corte, che
il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i soggetti che
prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee
all’ambito imprenditoriale (Sez. 7, n. 11487 del 19 febbraio 2016, Rv. 266129; Sez.4, sent. n. 37840
del 01/07/2009, Rv.245274)”.

- Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2015, n. 3272 - Contatto tra il braccio dell’autopompa e i
conduttori elettrici. Responsabilità per la morte di un lavoratore autonomo: “Più in generale, è bene
ribadire che la Cassazione ha già avuto condivisamente modo di affermare che in materia di
normativa antinfortunistica, l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di
lavoro si estende anche ai soggetti che, nell’impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma
(Sez. 4, 25/05/2007-03/10/2007, Sfoggia). […]. Infatti, secondo assunto pacifico e condivisibile, le
norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il
rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche
a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi
sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere
causa di eventi dannosi. Ciò, tra l’altro, dovendolo desumere dal D.Lgs. n. 626/1994, articolo 4,
comma 5, lettera n) (N.d.R.: vedi ora art. 18, comma 1 lett. q), del D.Lgs. n. 81/2008), che, ponendo
la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro “prende appropriati provvedimenti per
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evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l’ambiente esterno”, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare
emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti
nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con
il titolare dell’impresa (cfr. Sez. 4, 20/04/ 2005, Stasi ed altro) (Sez. 4, n. 13917 del 17/01/2008, Rv.
239590)”.(21); (46); (94); (98);

- Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 2 maggio 2012, n. 6643 - Rapporto di lavoro subordinato.(46)

- Cassazione Penale, Sez. 3, 22 febbraio 2012, n. 6998 - Lavoro subordinato di fatto…: “Secondo la
giurisprudenza di questa Corte «un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in
riferimento all’assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non
già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (Fattispecie in cui è stato ritenuto
subordinato e non autonomo il lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana,
prestava in assenza di autonomia lo propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale
utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale)» (cfr. Cass. Penale Sez. 4, n. 12348
del 29/01/2008)”.

 Lavoro agile: 

- Articolo 18 e ss. della legge 22 maggio 2017, n. 81 (G.U. 13/06/2017, n. 135, in vigore dal
14/06/2017):

Art. 18 - Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La
prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e
settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
3-5. (…Omissis…).

Art. 22 - Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i
rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal
datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei
locali aziendali.

***

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3, in materia di lavoro agile
(G.U. 17/07/2017, n. 165).

• Direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 marzo 2018, n. 12, sul
lavoro agile. (29)

(9) Art. 2, comma 1 lett. a); Art. 3, comma 8 (Addetti ai servizi domestici e familiari).
La Legge 2 aprile 1958, n. 339, “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico” (G.U. 17/04/1958,
n. 93), dispone all’art. 1 (Norme generali) che: “La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro
concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di
almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura.
S’intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a
qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con
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qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche”. Il C.C.N.L. sulla
disciplina del rapporto di lavoro domestico 20 febbraio 2014 prevede all’art. 10 (Inquadramento
dei lavoratori) che: “[…] i prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli: Collaboratore
familiare generico non addetto all’assistenza di persone; Addetto alle pulizie; Aiuto di cucina;
Stalliere; Assistente ad animali domestici; Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
Operaio comune; Addetto alla compagnia; Baby sitter; Collaboratore generico polifunzionale;
Custode di abitazione privata; Addetto alla stireria; Cameriere; Giardiniere; Operaio qualificato;
Autista; Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore
di lavoro; Assistente a persone autosufficienti; Cuoco; Amministratore dei beni di famiglia;
Maggiordomo; Governante; Capo cuoco; Capo giardiniere; Istitutore; Direttore di casa” e, all’art. 27
(Tutela delle condizioni di lavoro) che: “1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro
e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti
domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di
un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. 2. Il datore di lavoro provvede ad
informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso
delle attrezzature e all’esposizione a particolari agenti chimici fisici e biologici. 3. L’informativa si
realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse,
mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale di settore -
Ebincolf”.

(10) Art. 2, comma 1, lett. a) prima alinea (Socio lavoratore di cooperativa o di società).

La Nota del Ministero del lavoro 28 aprile 2015, n. 7127, “Provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008”, ha ribadito che “devono considerarsi lavoratori “in
nero” (circolare 33/2009) anche “tutti i soggetti comunque riconducibili all’ampia nozione di cui
all’art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare
il rapporto, comprendendovi anche i soggetti che pur risultando indicati nella visura CCIAA in quanto
titolari di cariche societarie svolgono attività lavorative a qualsiasi titolo […]”. Sembra pertanto
corretto porre in evidenza la sostanziale diversità che intercorre tra coloro che, prestando attività
lavorativa a favore dell’impresa, rivestono la carica di amministratori, e sono dotati, pertanto, dei
tipici poteri datoriali, e chi invece, pur appartenendo alla compagine societaria, non dispone di tali
poteri gestori. Nel primo caso, come sopra evidenziato, non sussiste la necessaria dissociazione tra le
figure di datore e prestatore di lavoro e, pertanto, non è possibile computare tali soggetti nella
categoria dei “lavoratori”, ai fini richiesti dalla legge. Pertanto, i soci amministratori che prestano
attività lavorativa in azienda non andranno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori
complessivamente “occupati” ai fini della adozione del provvedimento di sospensione. Ne consegue
che tale esclusione opera anche nell’eventualità in cui venga rilevata la presenza di un solo lavoratore
“in nero” alla luce di quanto previsto all’art. 14, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 con
conseguente inapplicabilità del provvedimento di sospensione. Per contro, i soci lavoratori cui non
spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici,
dovranno essere computati agli effetti di cui sopra”.

(11) Art. 2, comma 1, lett. a) terza alinea; Art. 4, comma 1 lett. b) (Tirocini formativi e di
orientamento).

La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità
per i tirocini (G.U.U.E. 27/03/2014, n. C 88/1), definisce a livello europeo il tirocinio come “un
periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di
apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale
finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.
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 Prassi amministrativa: 

- Interpello 14 giugno 2018, n. 4/2018 - Applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei
casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro: “La
Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi
riferimento alla specifica disciplina contenuta nell’articolo 5 del decreto interministeriale 3
novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e successive modificazioni”.

- Circolare INL 18 aprile 2018, n. 8/2018, “Tirocini formativi e di orientamento - Indicazioni
operative per il personale ispettivo”.

- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 25 maggio 2017, n. 86/CSR, recante “Linee guida in
materia di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 36, della legge
28 giugno 2012, n. 82”.

- Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato
e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (G.U. 21/12/2015, n. 296).

- Articoli 41 e ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” (S.O. n. 34 alla G.U. 24/06/2015, n. 144, in vigore dal 25/06/2015).

- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 22 gennaio 2015, n. 7/CSR, recante “Linee guida per
i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.

- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 agosto 2014, n. 99/CSR, sul documento recante
“Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata
e ipotesi di piattaforma informatica”.

- Circolare INAIL 4 marzo 2014, n. 16, “Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa
determinazione del premio”.

- Circolare del Ministero del lavoro 29 agosto 2013, n. 35, “D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013)
- Indicazioni operative per il personale ispettivo”.

- Decreto del Ministero del lavoro 28 febbraio 2000, n. 22, “Disposizioni relative alle esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’art. 16
comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «Norme in materia di promozione
dell’occupazione»”.

- Circolare del Ministero del lavoro 15 luglio 1998, n. 92, “Tirocini formativi e di orientamento. D.M.
25 marzo 1998, n. 142”.

- Decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione
dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini
formativi e di orientamento” (G.U. 12/05/1998, n. 108).

- Articolo 18 (Tirocini formativi e di orientamento) della legge 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in
materia di promozione dell’occupazione” (S.O. n. 136 alla G.U. 04/07/1997, n. 154).

(12) Art. 2, comma 1, lett. a) sesta alinea; Art. 4, comma 1 lett. h) (Lavori socialmente utili).
Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, concernente “Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196” (G.U. 08/01/1998, n.
5), è stato abrogato dall’articolo 34, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150 (S.O. n. 53 alla G.U. 23/09/2015, n. 221, in vigore dal 24/09/2015) e, sostituito, in particolare,
dall’articolo 26.
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DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1992, N. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289
(in vigore dal 24 dicembre 1992)

Il presente decreto legislativo è stato modificato e integrato dal:
• Avviso di rettifica (G.U. 18/01/1993, n. 13): art. 14, commi 3 e 5;
• D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (G.U. 30/01/1997, n. 24): modifica: art. 3; art. 4 comma 3 lettere a) e b); art. 5

comma 1; art. 6 comma 8; art. 11; art. 12; art. 13 comma 7; art. 14 comma 5; all. 1; all. 2; all. 4; all. 5 -
introduzione: comma 5 all’art. 2; art. 12-bis; commi 8 e 9 all’art. 13; art. 14-bis - soppressione lett. h) al
comma 6 dell’art. 4.

Per una migliore interpretazione si segnalano:
• Decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 giugno 1995, “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad

indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in
condizioni di scarsa visibilità” (G.U. 27/07/1995, n. 174, in vigore dal 01/07/1995); (2)

• Circolare del Ministero del Lavoro 29 aprile 1999, n. 34, “Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione
individuale”; (1)

• Circolare del Ministero dell’industria 22 maggio 2000, n. 759470, “Indicazioni per la commercializzazione
di maschere di protezione delle vie circolatorie nel quadro della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, relativa ai «Dispositivi di protezione individuale» modificata dalle direttive 93/68/CEE,
93/95/CEE e 96/58/CE” (G.U. 29/06/2000, n. 150); (1)

• Decreto del Ministero del lavoro 2 maggio 2001, “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI)” (S.O. n. 226 alla G.U. 08/09/2001, n. 209, in vigore dal 23/09/2001); (2)

• Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2003, “Caratteristiche tecniche dei
giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei
veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285” (G.U. 03/01/2004, n. 2, in vigore dal 18/01/2004); Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 15 gennaio 2004, n. 14/MOT1, “Circolare - decreto ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle
caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere
indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell’articolo 162 comma 4-ter del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”; (2)

• Nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016, sui “dispositivi di protezione individuale e che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” (G.U.U.E 31/03/2016, n. L 81, in vigore dal 20/04/2016, in
applicazione dal 21/04/2018). (3)

***

Art. 1. Campo di applicazione e definizione (1)

1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la
sigla DPI.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona
che l’indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.
3. Sono anche considerati DPI:
a) l’insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno

o più rischi simultanei;
b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della

persona che lo indossi o lo porti con sé;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili

per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI,

anche se non destinati ad essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell’allegato I.
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Art. 2. Norme armonizzate e norme nazionali

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate
da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2)

3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le
norme nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del presente decreto. (2)

4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza nell’allegato II.

Art. 3. Requisiti essenziali di sicurezza

1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di
sicurezza specificati nell’allegato II.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali
il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la
documentazione di cui all’articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l’attestato di
certificazione di cui all’articolo 7.
3. È consentita l’immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati
ad essere incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon
funzionamento del DPI.
4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la
presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello
apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l’impossibilità di acquistarli prima
che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento
delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle
persone.

Art. 4. Categorie di DPI (3)

1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da
rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la
possibilità di valutarne l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di
effetti lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50

C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte
o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia
la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti,

pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni

ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 C, con

o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a - 50 C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
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g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o
utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

h) (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 1997, N. 10).

Art. 5. Procedure di certificazione CE

1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante
stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE di cui all’art. 7.
2. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella
Comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato III, anche al fine
di esibirla, a richiesta, all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza.
3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE di cui all’art. 11.
4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 6. Organismi di controllo

1. Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del
presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato V e degli altri requisiti
stabiliti, unitamente al contenuto della domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. La domanda di autorizzazione è presentata all’Ispettorato tecnico dell’industria del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
4. L’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo rappresentante stabilito
nella Comunità europea.
6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attività degli organismi di controllo
autorizzati e hanno facoltà di procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche per
accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal
presente decreto.
7. Qualora l’organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al comma 1, l’autorizzazione è revocata con
decreto interministeriale nelle stesse forme di cui al comma 4.
8. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comunica
alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1,
indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco degli organismi e dei relativi
aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi
del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.

Art. 7. Attestato di certificazione CE

1. L’attestato di certificazione CE è l’atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un
modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo rappresentante residente nella
Comunità europea, ad un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI.
3. Nella domanda sono compresi:
a) il nome e l’indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonché la ditta e la sede dell’impresa, se il

costruttore è un imprenditore individuale; la ragione o la denominazione sociale e la sede principale, se trattasi
di società;

b) il luogo di produzione del DPI;
c) la documentazione tecnica di costruzione indicata nell’allegato III.
4. La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione.
5. L’organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme
armonizzate di cui all’art. 2.
6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate o le abbia applicate solo
parzialmente, l’organismo di controllo verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti
essenziali di cui all’allegato II e, successivamente, la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione
alle specifiche tecniche.
7. Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia stato realizzato conformemente
alla documentazione tecnica di fabbricazione e che sia adoperabile in sicurezza secondo l’impiego previsto,
l’organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello alle
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norme armonizzate di cui all’art. 2.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti
essenziali di cui all’allegato II, l’organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la
rispondenza del modello a dette specifiche.
9. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l’organismo di controllo rilascia al richiedente l’attestato
di certificazione CE. Nell’attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonché le
descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto di certificazione.
10. In caso di esito negativo degli accertamenti, l’organismo di controllo comunica al richiedente i motivi del
mancato accoglimento della domanda di certificazione e ne informa, altresì, gli altri organismi di controllo.
11. Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo stesso o ad altro organismo di
controllo se non abbia apportato al modello le modifiche eventualmente indicate nella comunicazione di cui al
comma 10 e, comunque, quelle necessarie a renderlo conforme alle norme armonizzate di cui all’art. 2 o ai
requisiti essenziali di cui all’allegato II.
12. Nelle forme di cui al comma 8 dell’art. 6, si dà notizia alla Commissione CEE ed agli altri Stati membri dei
provvedimenti di revoca degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi di controllo.
13. La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell’amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla
commercializzazione del DPI.

Art. 8. Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria

1. I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di controllo previsti
rispettivamente dagli articoli 9 e 10.

Art. 9. Controllo del prodotto finito

1. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione, ivi comprese l’ispezione
finale dei DPI e le prove, garantisca l’omogenità della produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello
descritto nell’attestato di certificazione CE.
2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un organismo di controllo scelto dal
costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno.
3. L’organismo di controllo accerta la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II dei DPI prodotti dal
costruttore e la loro corrispondenza con il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone un numero
sufficiente di esemplari ed effettuando le prove previste dalle norme armonizzate e quelle comunque necessarie.
4. Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di conformità, l’organismo di controllo, se diverso da quello che
ha rilasciato l’attestato di certificazione CE, può assumere da quest’ultimo tutte le informazioni ed i chiarimenti
necessari.
5. L’organismo di controllo redige un resoconto delle attività svolte e ne dà copia al costruttore.
6. Qualora l’organismo di controllo accerti che la produzione non è omogenea o che i DPI esaminati non
corrispondano al modello descritto nell’attestato CE e non siano conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato
II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a quanto verificato e ne informa immediatamente il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato per gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 13.

Art. 10. Controllo del sistema di qualità

1. Il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione del proprio sistema di qualità.
2. Nell’ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami e le prove di cui al comma 3
dell’art. 9 per verificare la rispondenza dei DPI ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.
3. La domanda di cui al comma 1, comprende:
a) tutte le informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se necessaria, la documentazione

inerente al modello oggetto di certificazione CE;
b) la documentazione sul sistema di qualità;
c) un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità.
4. La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione:
a) degli obiettivi del sistema di qualità, dell’organigramma con l’indicazione per ciascun dipendente dei loro

poteri e delle loro responsabilità;
b) dei controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti;
c) dei mezzi di controllo dell’efficienza del sistema di qualità.
5. L’organismo di controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura del sistema di qualità e ne accerta la
capacità di rispettare quanto previsto dal comma 2, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra DPI
prodotti e il modello oggetto di certificazione CE.
6. La decisione dell’organismo di controllo è comunicata al richiedente. Nella comunicazione sono riportati i
risultati dei controlli effettuati e la motivazione della decisione.
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