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i&*& Un decreto legislativo che 
nasce con 53 articoli per tentare 
la sintesi di oltre mezzo secolo 
dinorme sullasicurezzaneiluo- 
ghi di lavoro. 

Ieri, ha fatto la sua prima ap- 
parizione in pubblico il Testo 
unico (si veda il Sole 24 Ore di 
ieri): la bozza di documento, re- 
datta in attuazione della legge 
delega (la 123 ciel 3 agosto 2007) 
è stata discussa con le parti so- 
ciali, alla presenza dei sottose- 
gretari Antonio Montagnino 
(Lavoro) eGianPaoloPatta(Sa- 
lute). ((11 testo,nel suo comples- 
so, è statovalutato positivamen- 
te -ha dichiarato il sottogreta- 
rio Montagnino -. L‘incontro si 
è svolto in un clima di collabora- 
zione: sono state fatte anche al- 
cune osservazjoni, soprattutto 
attorno al concetto di governan- 
ce, che verranno tenute nella 
giusta considerazione)). 

Alla prima parte del testo, 
che dovrebbe essere concerta- 
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ta entro 1‘8 gennaio, si aggiunge- 
ranno altri titoli quali quello, 

particolarmente atteso, sulla di- 
sciplina delle sanzioni, sull’uti- 
lizzo delle attrezzature, sulla 
cantieristica e le cave e sull’uti- 
lizzo dei videoterminali. 

I1 provvedimento completo, 
ha dichiarato ancora ieriil mini- 
stro del Lavoro, Cesare Damia- 
no, sarà pronto per cominciare 
l’iter parlamentare i primi di 
febbraio. 

Intanto lo scheletro dellanor- 
mativa, nellasuapartepiùgene- 
rale, è già stato messo a punto. 
Tra le novità il campo di appli- 
cazione delle norme, che viene 
ulteriormente allargato, e il 
coinvolgimento dei lavoratori 
occasionali (lavoro accessorio 
coil esclusione dei piccoli lavo- 
ri domestici, l’insegnamento 
privato supplementare e l’assi- 
stenza domiciliare). I1 concetto 
di lavoratore viene così allarga- 
to, indipendentemente dalla ti- 
pologia contrattuale e dalla re- 
tribuzione, fino all’equiparazio- 

ne dei soci lavoratori di coope- 
rative, i tirocinanti, gli allievi 
dei corsi di formazione profes- 
sionale e i volontari. 

I1 Testo unico riforma anche 
ilsistema istituzionale di riferi- 
mento. A gestire il coordina- 
mento nazionale sarà un comi- 
tato composto da due rappre- 
sentanti del ministero della Sa- 
lute, due del ministero del Lavo- 
ro e quattro delle regioni e pro- 
vince autonome di Trento e di 

Bolzano. A livello territoriale 
verràinveceistituito il Comita- 
to regionale di coordinamento 
(a giorni approderà in Consi- 
glio dei ministri il Dpcm relati- 
vo) che, contrariamente da 
quanto stabilito dalla delega, 
che prevedeva la sovrintenden- 
za delle Province, verrà guida- 
to dal presidente della Giunta 
regionale. 

Dalla delega vengono invece 
riprese le disposizioni per il 
contrasto del lavoro irregolare 
con la sospensione dell’attività 
imprenditoriale. Condizioni 

per la revoca rimangono l’as- 
sunzione dei lavoratori e ilpaga- 
mento di una sanzione pari a un 
quinto delle sanzioni ammini- 

strative irrogate. L’importo del- 
le somme aggiuntive andrà ad 
integrare il Fondo per l’occupa- 
zione e sarà destinato al finan- 
ziamento di interventi di con- 
trasto al lavoro sommerso. 

I1 Testo unico conferma an- 
che i cosiddetti “obblighi non 
delegabili”, per cui il datore di 
lavoro deve effettuare lavaluta- 
zione di tutti i rischi, elaborare 
ii documento conseguente alla 
valutazione del rischio, desi- 
gnare il responsabile del servi- 
zio di prevenzione e protezio- 
ne dai rischi. 

Un articolo ad hoc vime poi 
destinato agli obblighi dei pro- 
gettisti, dei fabbricanti, dei for- 
nitori e degli installatori. La se- 
zione VI, che completa il docu- 
mento, è stata poi destinata 
all’approfondimento della ge- 
stione delle emergenpe relativa- 
mente al primo soccorso e alla 
prevenzione degli incendi. 

Presentato alie parti sociali 
ii provvedimento che riordina 
la legislazione; prevista 
l’applicazione delle norme 
a tutti i profili contrattuali 


