NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Legge 3 Agosto 2007, n. 123
(in vigore dal 25 Agosto 2007)
Misure immediatamente precettive
• Introduzione nell’ordinamento di poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a gare
pubbliche) nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità
delle assunzioni e all’orario di lavoro o relativa a gravi e reiterate violazioni della disciplina
in materia di tutela della SSL;
• Introduzione dell’obbligo della tessera di riconoscimento individuale per il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice;
• Obbligo di inclusione tra i criteri di predisposizione delle gare e di valutazione delle
offerte anomale dei costi specifici relativi alla sicurezza;

• Esclusione della sospensione delle ispezioni relative la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro per le imprese che abbiano presentato istanza di regolarizzazione. Obbligo per il
pubblico ministero di comunicare all’Inail (ai fini ai fini dell’eventuale costituzione di parte
civile e dell’azione di regresso) l’avvio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o
di lesione personale colposa commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro;
• Tutele specifiche da adottare nel caso di contratto d’appalto e sulla disciplina relativa;
• Coordinamento Affidamento ai comitati regionali di cui all’art.27 del D Lgs 626 del
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro ,
individuando i settori prioritari di intervento e i piani di attività da attuare a livello
territoriale;.
• Creazione di banche dati unificate;
• Assunzione dei 300 ispettori del lavoro e risorse (4,25 milioni di euro) destinate al
potenziamento dell’attività ispettiva e all’incremento delle dotazioni strumentali;
• Avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione
professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
• Possibilità per gli organismi paritetici di effettuare sopralluoghi per verificare
l’applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

• Introduzione nell’ordinamento di specifiche sanzioni pecuniarie e interdittive per le
persone giuridiche i cui dirigenti siano responsabili dei reati di omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme di SSL;
• Introduzione di una misura relativa al credito di imposta per le spese sostenute dalle
imprese per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione in materia di tutela
e sicurezza sul lavoro
• Definizioni di nuovi poteri ai RLST (esercizio della funzione in tutte le aziende del
territorio o del comparto di competenza e nuovi diritti dei RLS (obbligatorietà della
consegna del Documento di Valutazione dei Rischi e del Registro degli infortuni).

Materie delegate
• Applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti
i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati
(comma 2, lett. c);
• Razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, tenendo conto
delle funzioni svolte da ciascun soggetto (comma 2, lett. f);
• Revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del
sistema di prevenzione aziendale, rafforzamento del ruolo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale, nonché introduzione della figura del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (comma 2, lett. g);
• Realizzazione del coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (comma 2, lett. i);
• Definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
(comma 2, lett. m);
• Promozione della cultura e delle azioni di prevenzione (comma 2, lett. p);
• Razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza
(comma 2, lett. q);
• Revisione della normativa in materia di appalti, prevedendo, tra le altre, misure dirette a
migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore;
• Modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso al fine di
garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e della disciplina del codice degli appalti pubblici prevedendo
in particolare che i costi relativi alla sicurezza siano indicati nei bandi di gara e risultare
congrui (comma 2, lett. s);
• Rivisitazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità
organizzative del lavoro e alle particolarità delle lavorazioni (comma 2, lett. t);
• Introduzione dello strumento dell’interpello relativamente ai quesiti sull’applicazione
della normativa sulla sicurezza sul lavoro (comma 2, lett. v).

Norme correlate
Attualmente è all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del relativo
parere lo schema di decreto legislativo n. 104, concernente modifiche al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Nel testo si prevede in particolare che ai fini della disciplina dei requisiti soggettivi delle imprese il
regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici deve
considerare anche la regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità
contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito
con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266.
Tra i Ministeri interessati con cui l’Osservatorio dei contratti pubblici deve attivare un apposito
collegamento informatico c’è anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nella determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro e per tipo di servizio e fornitura in
relazione a specifiche aree territoriali, infine l’Osservatorio è obbligato a tener conto del costo del
lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della verifica delle
offerte anormalmente basse.

