Tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro: i rilievi dell’ANCE alla Camera
dei Deputati.
4 Giugno 2009
Il 27 maggio scorso si è svolta l`audizione dell`Ance, presso le Commissioni riunite
Lavoro e Aﬀari sociali della Camera dei Deputati, sullo Schema di decreto
legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08
(Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Al riguardo, la delegazione associativa ha evidenziato le proprie osservazioni
soﬀermandosi, in particolare, sulle disposizioni dello Schema relative alle modiﬁche
all`apparato sanzionatorio; alla previsione che consente alle imprese di scegliere di
far svolgere la formazione del preposto presso l`impresa stessa ovvero presso gli
organismi paritetici; alla sempliﬁcazione degli adempimenti burocratici per i piccoli
lavori.
Inoltre, in relazione agli interventi che hanno interessato il provvedimento
sospensivo di cui all`articolo 14 del D.Lgs. 81/08, l`Ance ha evidenziato le sue
perplessità per le modiﬁche introdotte alle cause che comportano l`applicazione
del provvedimento stesso, nonchè per gli aspetti interdettivi che ne conseguono.
In merito alla questione del ﬁnanziamento del Fondo costituito presso l`Inail, di cui
all`art.52 dello Schema, ha rilevato, altresì, la necessità di prevedere l`esclusione
di tutte quelle realtà imprenditoriali che già fanno riferimento ad un proprio
sistema di rappresentanza per la sicurezza dei lavoratori riconosciuto dalle parti
sociali.
L`Associazione, nell`ottica della sempliﬁcazione ha, inoltre, ravvisato, in
particolare, l`esigenza di intervenire sull`allegato XVII del D.Lgs. 81/08, in
relazione agli adempimenti di carattere meramente formale ai ﬁni della veriﬁca
dell`idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, i quali costituiscono
una duplicazione di quanto contenuto nel documento di valutazione dei rischi che
l`impresa deve già presentare al committente.
Si veda precedente del 25 maggio 2009
Nel documento allegato, consegnato agli atti delle Commissioni, sono riportate nel
dettaglio le osservazioni e le proposte dell`Ance illustrate nel corso dell`audizione.
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