Le modifiche al Testo Unico della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
a cura di Paola de Vita e Maria Giovannone
Il presente Bollettino speciale è realizzato nell'ambito del Progetto di ricerca n. 1403
(convenzione del 25 settembre 2006) su Lavoro in ambiente domestico, telelavoro e lavoro a
progetto: linee guida e buone prassi per la prevenzione dei rischi, anche in chiave comparata,
alla luce della riforma del mercato del lavoro in Italia, commissionato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
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Documentazione nazionale
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, Relazione di accompagnamento alle "disposizioni integrative e correttive", ex
art. 1, comma 6, della l. n. 123/2007, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Legge 7 luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2008
11° Commissione Parlamentare permanente, Parere sullo schema di decreto legislativo relativo alle disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 24 giugno 2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto ministeriale 26 maggio 2009, Istituzione del Comitato
per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro
Consiglio dei Ministri, Schema di decreto legislativo correttivo recante: disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 27 marzo 2009
Relazione di accompagnamento alle "disposizioni integrative e correttive", ex art. 1, comma 6, della l. n. 123/2007, al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Bozza del 27 marzo 2009
INAIL, Circolare n. 11 del 12 marzo 2009, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi
Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 - consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi
unicamente su supporto informatico.
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, lasemplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133

Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 2 agosto 2009, n. 129
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Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/46/
CE, che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
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dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), 23 aprile 2008
European Commission, Communication from the Commission to the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions, Improving quality and productivity at work: Community strategy 2007 - 2012 on health
and safety at work, Com(2007)62 final, 21 February 2007
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INAIL, Rapporto annuale INAIL 2008. Relazione del Presidente Marco Fabio Sartori, 24 giugno 2009
Rapporto annuale INAIL 2008, Discorso del Ministro Maurizio Sacconi, 24 Giugno 2009
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C. Smuraglia, O. Bonardi, L. Masera, Note sullo schema di decreto "correttivo e integrativo" del d.lgs. 9 aprile 08 n. 81,
approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2009, in tema di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, 7 maggio 2009
Provvedimento "correttivo" o controriforma?

CGIL, Decreto correttivo al decreto legislativo 81/08 (Testo Unico) su salute e sicurezza nel lavoro
Principali osservazioni CGIL

European Foundation for the improvement of living and working conditions, Occupational Promotion of Migrant
Workers
M. Kompier, J. F. Ybema, J. Janssen, T. Taris, Employment contracts: Cross-sectional and Longitudinal relations with
quality of working life, health and well-being
A. Valeyre, E. Lorenz, D. Cartron, P. Csizmadia, M. Gollac, M. Illéssy, C. Makó, Working conditions in the European
Union: Work Organisation, 25 February 2009
European Foundation for the improvement of living and working conditions

Novità editoriali, Rassegne, Tesi di laurea
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Commentario al d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. 106/2009, a cura di Michele Tiraboschi e Lorenzo Fantini, Il
Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo
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