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Oggetto: T.U. Salute e Sicurezza : avanzamento iter Senato 
 
 
 
 Cari compagni, care compagne, 
 
 il Ddl per il Testo unico su Salute e sicurezza (Atto Senato 1507) ha terminato l’iter 
in Commissione lavoro e dal 7 giugno u.s. è all’esame dell’Aula del Senato. 
  
 In allegato  trasmettiamo il Testo del Governo con i pareri delle Commissioni (2° 
giustizia e 5° Programmazione economica) ed il testo proposto dalla Commissione Lavoro 
del Senato; è solo questo il testo che va in discussione in Aula, ovviamente con gli 
emendamenti che i vari gruppi parlamentari hanno presentato. 
  
 Il testo proposto dalla Commissione prevede numerose modifiche e/o integrazioni. 
  
 Tra queste: 

- il richiamo specifico alla tutela delle lavoratrici e degli immigrati; 
- il riconoscimento del diritto alla costituzione di parte civile delle OO.SS. e delle 

associazioni dei familiari delle vittime; 
- la revisione delle tutele e delle attribuzioni (oltre che dei requisiti e delle funzioni) 

dei vari soggetti, tra cui i RLS, e ora anche il medico competente; 
- l’introduzione della figura del RLS di sito; 
- la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese; 
- le norme sui contratti pubblici (appalti); 
- l’introduzione del documento unico di valutazione dei rischi; 
- l’estrapolazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro nella normativa vigente 

degli appalti pubblici; 
- la consegna al RLS della copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 

4 comma 2 e 3, nonché del registro degli infortuni; 
- l’attribuzione del coordinamento della vigilanza e controllo ai Comitati regionali di 

Coordinamento di cui all’art. 27 del 626 e, a livello territoriale, in atetsa del relativo 
DPCM, attribuzione delle funzioni di coordinamento in capo alle Province 
(Presidente o suo delegato); 



- l’introduzione di provvedimenti di sospensione dell’attività in caso di reiterate 
violazioni della disciplina in materia di orari, riposi nonché delle norme in materia di 
salute e sicurezza; 

- la generalizzazione della introduzione delle tessere di riconoscimento delle imprese 
appaltatrici e sub appaltatrici. 

 
 Su talune di queste norme, da considerarsi comunque positivamente, sarà nostra 
cura produrre specifiche proposte di miglioramento e/o precisazione. (proponendo, per 
fare un solo esempio che il potere di sospensione sia nelle potestà degli ispettori delle 
ASL oltre che degli ispettori del Ministero del Lavoro). 
 
 In taluni altri casi si pone invece il problema di una migliore e più chiara 
articolazione delle norme (è il caso ad es. delle risorse certe per i Dipartimenti di 
Prevnzione delle ASL). 
 
 Un capitolo specifico riguarda poi il sistema sanzionatorio. In questo  caso va 
rilevato che le modifiche riguardano in particolare le sanzioni amministrative, 
prevedendo la norma in oggetto una sanzione pecuniaria riduttiva che parte da un 
minimo di 400 quote  (rispetto alle 1000 previste dal ddl del governo) 
 
 Su alcune norme infine (art. 9 Credito d’imposta) abbiamo espresso contrarietà per 
il carattere a  pioggia e dispersivo del meccanismo previsto. 
 
 Vi ricordiamo allo stato che sono in programma incontri specifici con il relatore del 
provvedimento e contatti con i gruppi parlamentari per intervenire sui punti che, nella 
nostra valutazione, rimangono i principali. 
 
 In ogni caso riconfermeremo anche in quelle sedi la necessità che il ddl  delega sia 
approvato il più presto possibile e che, conseguentemente, si avvii il lavoro di 
predisposizione dei Dlgs derivanti dalla delega. 
 
 Sotto questo profilo abbiamo già espresso la nostra più viva preoccupazione per 
l’atteggiamento ostruzionistico assunto in particolare dal gruppo di Forza Italia che ha 
depositato ben quattro eccezioni di incostituzionalità del provvedimento. 
 
 Su tale comportamento abbiamo già espresso una netta condanna in tutte le sedi. 
 
 Vi terremo informati passo passo dell’avanzamento dei lavori parlamentari 
pregandovi nel frattempo di farci pervenire, tenendo conto della forte accelerazione dei 
tempi, tutte le vostre specifiche osservazioni. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 p. il Diparitmento     p. la Segreteria 
  (Ludovico Ferrone)           (Paola Agnello Modica) 
 
 
 
All. T.U. – Proposto dalla Comm. Lavoro 


