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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 - racchiuse tra parentesi “(n)” - contenenti i riferimenti di coordinamento ed

approfondimento dell’argomento. Altresì, all’interno del testo delle stesse note (n) è possibile
rinvenire altri riferimenti - racchiusi tra parentesi [n] - che rimandano ad ulteriori chiarimenti e/o
approfondimenti subito sotto o alla fine di una tabella"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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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; (131)

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. (105)

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 (276) 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 (105) 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. (105)

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. (105) 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 921,38 a 4.914,03
[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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d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;

e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità
dell’applicazione della normativa vigente;

f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.

4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, (63) lettere a), b), e), f), le parti sociali
sono consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con
cadenza almeno annuale.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza
temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza
qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute. (64) 
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Articolo 6
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: (65) 
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;

g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;

h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;

i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;

l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell’ANMIL.
2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso
di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative
competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle
relative (66) alla materia dell’istruzione per le problematiche di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali
determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro,

Rimandi: art. 6, c. 8 lett. b) - art. 7, c. 1 - art. 9, c. 2 lett. g) - art. 11, c. 1 - art. 13, c. 2 lett. c) - art. 13, c. 4 - 
art. 305, c. 1
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della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica
cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per
la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l). (67) 
6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi
a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (68) appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare

proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5;
c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una

relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile
sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli
indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. (126)

La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di
un’eventuale rielaborazione delle medesime; (69)

g) elaborare i (70) criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; (117)

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,
in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti
dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le
modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio; (71) 

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e
alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30. (131) La
Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi
dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per
l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese; (15); (69)

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; (72) 

m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi
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di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali
l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti
irrilevante;

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato. (120) La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni
metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima. (69) 

Articolo 7 (62) 
Comitati regionali di coordinamento

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi
ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo
6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

Articolo 8 (73)

Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine
di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non
iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo
integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione
di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero
dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL,
dall’IPSEMA e dall’ISPESL,(74) con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a
carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del
trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (7) 
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il
Ministro 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, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo,
vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le
regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per
la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità
con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al
sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita
l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze. (73) 

Rimandi: art. 2, c. 1 lett. v) - art. 3, c. 13-bis - art. 7, c. 1 - art. 9, c. 2 lett. d) - art. 9, c. 2 lett. h) - art. 11, c. 
1 - art. 26, c. 1 lett. a) - art. 27, c. 1 - art. 27, c. 1-bis - art. 28, c. 1-bis - art. 29, c. 5 - art. 29, c. 6 - 
art. 30, c. 5 - art. 32, c. 5-bis - art. 37, c. 14-bis - art. 41, c. 1 lett. a) - art. 71, c. 14 - art. 79, c. 2 - 
art. 190, c. 5-bis - art. 198, c. 1 - art. 209, c. 1 - art. 249, c. 4 - art. 305, c. 1 - art. 306, c. 4

Rimandi: art. 13, c. 4 - art. 51, c. 7
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5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica
consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
e-bis) i dati degli infortuni sotto soglia indennizzabile dall’INAIL.
7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di
conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi
disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. (7) 
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2
utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

Articolo 9
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L’ISPESL, (74) l’INAIL e l’IPSEMA(74) sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di
sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla
normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le
seguenti attività:
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio,

per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di
sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza
dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;

c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, (15) anche attraverso
forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi,
strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia
con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e
con le parti sociali; (75) 

d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto
conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi

formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

g) partecipazione, con funzioni consultive, al 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
del lavoro di cui all’articolo 5;

h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui
all’articolo 6;

Rimandi: art. 6, c. 8 lett. e) - art. 9, c. 2 lett. m) - art. 18, c. 1 lett. r) - art. 18, c. 1 lett. aa) - art. 18, c. 1-bis - 
art. 53, c. 6 - art. 244, c. 1
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NOTE
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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).

- Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2016 (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):
• n. 1/2016 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
• n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
• n. 5/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
• n. 7/2016 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici

economici e di soggetti pubblici;
• n. 8/2016 al trattamento dei dati genetici;
• n. 9/2016 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.
Infatti, con Provvedimento in tema di Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei
dati personali 19 luglio 2018, n. 424, si dispone che, nelle more del perfezionamento dell’iter
legislativo di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento,
le garanzie e le misure appropriate e specifiche di cui alle Autorizzazioni generali, adottate in
data 15 dicembre 2016 (con Provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29
dicembre 2016), per taluni trattamenti di categorie particolari di dati personali e di dati perso-
nali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, si intendano in vigore
fino all’adozione di eventuali misure che potranno essere previste nel decreto legislativo di ade-
guamento della disciplina in materia, riservandosi ulteriori valutazioni all’esito del predetto
percorso normativo. Successivamente, con Provvedimento 13 dicembre 2018, n. 497, ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 108 (G.U. 04/09/2018, in vigore dal 19/09/2018), il
Garante individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016,
6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679 e con il
D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice, riportate nell’allegato 1 facente parte inte-
grante del presente provvedimento; nonché di avviare una consultazione pubblica volta ad
acquisire osservazioni e proposte riguardo alle predette prescrizioni.

- 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
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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;

• 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
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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
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); (97);

- 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…).
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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
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
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 1) Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione), che ne dispone l’abrogazione” (S.O. n. 62 alla G.U. 18/04/2000, n. 91)............... pag. 748

 2) Decreto del Ministero delle attività produttive 1 dicembre 2004, n. 329, “Regolamento recante
norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93” (S.O. n. 10 alla G.U. 28/01/2005,
n. 22).......................................................................................................................................... pag. 754

 3) Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” (S.O. n. 36 alla G.U.
19/02/2010, n. 41, in vigore dal 06/03/2010)............................................................................. pag. 762

 4) Decreto del Ministero del lavoro 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” (S.O. n.
111 alla G.U. 29/04/2011, n. 98) ............................................................................................... pag. 803

 5) Decreto 14 gennaio 2014, “Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori,
trasportatori o trattori, non immatricolai e sprovvisti di carta di circolazione, che circolano su strada per
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DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000, N. 93 (1) 
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 

2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l’abrogazione

Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91
(in vigore dal 19 aprile 2000 e dal 19 luglio 2016 con le modifiche di cui al D.Lgs. 15 febbraio 

2016, n. 26)

Art. 1 Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di
conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS
superiore a 0,5 bar.
2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «attrezzature a pressione»: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi

compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;
b) «recipiente»: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli

elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere
composto di uno o più scomparti;

c) «tubazioni»: i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al
fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme
di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a
pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono
parificati alle tubazioni;

d) «accessori di sicurezza»: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il
superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:
1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di

rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);
2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano

l’attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di “misurazione,
controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)”;

e) «accessori a pressione»: i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a
pressione;

f) «insiemi»: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e
funzionale;

g) «pressione»: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di
conseguenza indicato con un valore negativo;

h) «pressione massima ammissibile (PS)»: la pressione massima per la quale l’attrezzatura è progettata,
specificata dal fabbricante. Essa è definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli
organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell’attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro
punto specificato;

i) «temperatura minima/massima ammissibile (TS)»: le temperature minime/massime per le quali
l’attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;

l) «volume (V)»: il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione
ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;

m) «dimensione nominale (DN)»: la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un
numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti
indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero è arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta
relazione con le dimensioni di fabbricazione;

n) «fluidi»: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una
sospensione di solidi;

o) «giunzioni permanenti»: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;
p) «approvazione europea di materiali»: il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell’articolo 11, che

definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature
a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata;

p-bis) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la
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distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo
oneroso o gratuito;

q) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di attrezzature a
pressione o di insiemi;

r) «messa in servizio»: la prima utilizzazione di un’attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo
utilizzatore;

s) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa
progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio
commerciale o li utilizza a fini propri;

s-bis) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

s-ter) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione
attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo;

s-quater) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
e dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi;

s-quinquies) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
s-sexies) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli

insiemi devono soddisfare;
s-septies) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento

(UE) n. 1025/2012;
s-octies) «accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n.

765/2008;
s-nonies) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo

2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
s-decies) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di

sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi;
s-undecies) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione

della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
s-duodecies) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi

già messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;
s-terdecies) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a

pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura;
s-quaterdecies) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’attrezzatura a

pressione o l’insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell’Unione che ne prevede l’apposizione;

s-quinquiesdecies) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti;

t) «entità terza riconosciuta»: il soggetto riconosciuto a norma dell’articolo 13, distinto dall’organismo
notificato di cui all’articolo 12, che, in alternativa a quest’ultimo, può essere preposto specificatamente alla
valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle
attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformità a quanto previsto dall’allegato
I, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3;

u) «ispettorato degli utilizzatori»: il soggetto designato a norma dell’articolo 14 per lo svolgimento delle
procedure per la valutazione di conformità, di cui ai moduli A2, C2, F e G dell’allegato III, esclusivamente
con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte
l’ispettorato.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza

da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall’ultimo organo di isolamento situato
nel perimetro dell’impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la
condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione
e delle centrali di spinta;

b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni
per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi
accessori specifici;

c) i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive
modificazioni;

d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni;
e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:

1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva
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2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;

2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’omologazione dei
veicoli agricoli e forestali;

3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’omologazione dei
veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 9 del presente decreto e
contemplate da una delle seguenti disposizioni:
1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle macchine; [vedi pag. 762]

2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, relativo agli
ascensori;

3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;
5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083,[vedi pag. 959] e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,

n. 661, in materia di apparecchi a gas;
6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 (2), in materia di apparecchi e sistemi di

protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a

fini militari o di mantenimento dell’ordine pubblico, nonché tutti gli altri prodotti destinati a fini
specificamente militari di cui all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;

h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare
emissioni di radioattività;

i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell’industria dell’esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o
geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo.
Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro
attrezzature a monte;

l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei
materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei
confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali
la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;

m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell’aria calda, di
estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione
diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la
rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi;

n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori
e macchine rotanti;

o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e
telefonici;

p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unità mobili “off-shore” nonché le attrezzature espressamente destinate ad
essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;

q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d’aria, le
palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;

r) i silenziatori di scarico e di immissione;
s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;
t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e

una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;
u) le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci

pericolose, dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature a pressione trasportabili,
e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
(IMDG) cui è stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla
Convenzione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948,
n. 616;

v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5

bar.

UntitledBook1.book  Page 750  Wednesday, November 6, 2019  12:30 PM



1232 INDICE DEI QUADRI SINOTTICI

Finito di stampare 
nel mese di giugno 2019

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma 
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma
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