
ROMA, martedì 15 maggio 2018 - dalle ore 9.30 alle ore 13.00

D. Lgs. 81/2008 
A dieci anni dall’entrata in 

vigore, quali prospettive?

CONVEGNO NAZIONALE
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Relatore: Prof. Rocco Vitale
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2007

1.260 morti
913.500 infortuni



1° maggio 2008

4

"Quando si verificano assurde e atroci 
tragedie sul lavoro in angosciosa 
sequenza in cui perdono la vita dei 
lavoratori, si leva ancor più fortemente il 
grido 'basta!' Non può continuare così 
non ci si può rassegnare come una 
inevitabile fatalità dobbiamo tutti 
rimboccarci le maniche"
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24 gennaio 2008
Si dimette il Governo Prodi II

Anno 2008 Percorso del D. Lgs. 81/2008

24 gennaio Dimissioni governo Prodi II

6 marzo Approvazione Consiglio dei Ministri 

12 marzo Parere Conferenza Stato Regioni

Pareri Commissioni Camera e Senato

1 aprile Deliberazione Consiglio dei Ministri

9 aprile Firma del Decreto

13 aprile Elezioni politiche

30 aprile Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

8 maggio Governo Berlusconi

3 agosto 2009 Disposizioni integrative e correttive



• Mancano ancora 15 
Decreti di attuazione

• La Commissione 
Consultiva art. 6 non è 
ancora stata costituita.

• Altre leggi e norme 
che modificano il D. 
Lgs. 81/2008 non sono 
attuate in mancanza 
dei Decreti attuativi.
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"Decreto del fare" 21 giugno 2013
In tutti i casi di formazione e aggiornamento in cui i 
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o 
in parte a quelli previsti è riconosciuto credito formativo per 
la durata ed i contenuti della formazione erogata.
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Le modalità di riconoscimento del 

credito formativo e i modelli per 

mezzo dei quali è documentata 

l’avvenuta formazione sono 

individuati dalla Conferenza Stato 

Regioni sentita la Commissione 

consultiva permanente.

Le semplificazioni (?) (!)



Dopo 3 anni 
Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016
"Decreto del fare" 21 giugno 2013
• Allegato III  (7 pagine in G.U.)

Decreto del Fare
Per la semplificazione sulla sicurezza sul lavoro
• Mancano 5 Decreti attuativi
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Recepimento degli Accordi
Regione Campania - 27 febbraio 2018  Recepimento Accordi
• 7 luglio 2016 – RSPP
• 22 febbraio 2012 - Attrezzature
• 21 dicembre 2011 – Lavoratori, dirigenti, preposti
• 21 dicembre 2011 - Datori di lavoro

Le semplificazioni (?) (!)




