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INTERVENTI
M. Lepore, Prosegue l’iter di approvazione del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: il testo è stato
approvato dal Consiglio dei Ministri
M. Tiraboschi, Prevenzione innanzitutto. Sicurezza, la chiave della prevenzione

C.G. Catanoso, Testo Unico: rischio di un provvedimento solo emozional-emergenziale?

M. Giovannone, Sicurezza e morti sul lavoro in Italia e in Europa. Argomento serio, dati ballerini

M. Giovannone, Infortuni sul lavoro in calo, ma per immigrati ed atipici il bilancio è negativo

M. Lai, La sicurezza del lavoro tra Testo Unico e disposizioni immediatamente precettive. Commento alla legge
n. 123 del 3 agosto 2007, in corso di pubblicazione in DRI, 2008, n. 1

NOVITÀ EDITORIALI, RASSEGNE, TESI DI LAUREA
Diritto delle Relazioni Industriali – Si segnala sul fascicolo n. 1/2008 di Diritto delle Relazioni Industriali, di imminente
pubblicazione, la sezione Ricerche monografiche su La sicurezza sul lavoro tra nuove norme e vecchi problemi, con
contributi di Michele Miscione, Francesco Basenghi, Marco Lai, Michele Lepore Annamaria Antonucci.

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
6 Marzo 2008 – Consiglio dei Ministri, Schema di decreto legislativo per la sicurezza sul lavoro – Schema di
decreto di attuazione dell’art. 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro. Il
passaggio successivo comporta l’esame delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni;
dopodichè deve tornare al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Il decreto legislativo riguarda
l’attuazione dell’art. 1 della l. n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In sintesi, il
provvedimento amplia l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per tutti i
lavoratori, senza alcuna differenziazione di tipo formale; include la rivisitazione ed il coordinamento delle attività
di vigilanza, il finanziamento delle azioni promozionali per la sicurezza sul lavoro, la revisione del sistema delle
sanzioni che saranno proporzionate al tipo di violazione e l’alleggerimento degli adempimenti di tipo burocratico
a carico delle imprese (testo disponibile in www.inail.it).
6 Marzo 2008 – Consiglio dei Ministri, Verbale della seduta n. 95 – Il Consiglio, appositamente convocato,
ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al
Governo dalla l. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. Si tratta di un
provvedimento che il Governo considera ineludibile e dovuto, anche nell’attuale fase di scioglimento delle
Camere, in considerazione dell’incidenza dei tragici eventi legati a infortuni occorsi di recente, della
rilevanza sociale della materia (più volte sottolineata anche dal Presidente della Repubblica) e dell’ampia
convergenza di consensi registrata fra le forze politiche.
10 Agosto 2007 – Legge 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 – La legge delega n. 123 prevede non solo una
operazione di riorganizzazione della normativa vigente, ma anche la rivisitazione della materia stessa
attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi in vigore, in una logica unitaria e innovativa e nel pieno rispetto di
quanto previsto dall’art. 117 Cost., il cui comma 3 attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la
materia della «tutela e sicurezza del lavoro». Inoltre, recependo anche la sollecitazione del rapporto intermedio
della Commissione parlamentare d’Inchiesta sulla salute e sicurezza sul lavoro, la medesima legge affronta da
subito alcuni dei problemi di maggiore urgenza in materia, attraverso l’introduzione immediata di misure di
contrasto del fenomeno infortunistico.
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STUDI/RICERCHE/PERCORSI DI LETTURA
A. Antonucci, M. Lepore (a cura di), Prosegue l’iter legislativo della delega per la sicurezza, Dossier Adapt,
12 luglio 2007, n. 23
A. Antonucci, P. De Vita (a cura di), Morti sul lavoro: norme nuove, formalismi vecchi, Dossier Adapt, 2
maggio 2007, n. 17
A. Antonucci, M. Lepore (a cura di), Verso un Testo Unico della sicurezza sul lavoro?, Dossier Adapt, 5
febbraio 2007, n. 2

RASSEGNA STAMPA
Nota redazionale, È una tragedia non speculate, in Europa, 5 marzo 2008

L. Gallino, Il progetto incidenti zero, in La Repubblica, 4 marzo 2008

N. P., Provvedimento punitivo, serve più formazione, in Il Sole 24 Ore, 7 marzo 2008

R. Giovannini, La Confindustria sta esagerando, in La Stampa, 7 marzo 2008

F. Filippi, Non si può arrestare per un errore burocratico, in Il Messaggero, 7 marzo 2008

SITI INTERNET
http://www.ispesl.it/dwh/dwh.asp
Sono disponibili on-line banche dati interattive che consentono di accedere a report multidimensionali sugli infortuni nei
luoghi di lavoro, dal 1994 al 2006, allineate ai dati ed agli indicatori provenienti dai flussi informativi, per la prevenzione,
di cui al Protocollo d’intesa Inail-Ispesl-Regioni. Essi sono definiti con o senza indennizzo nelle gestioni Industria,
Agricoltura e Conto Stato. Sono altresì disponibili i dati dell’Anagrafe nazionale dei luoghi di lavoro, aggiornati al 2004.
Essi integrano le informazioni contenute in archivi amministrativo-previdenziali, ritenuti più adatti allo scopo: archivio
aziende Inps e registro ditte delle Camere di Commercio.
http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/IndiceA-Z/articolo2887.html
Ulteriori documenti sull’argomento sono consultabili in Indice A-Z alla voce Sicurezza (obbligo di).
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